
 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 
Cesvi in prima linea con interventi nelle città di Bergamo e Milano in favore 

degli anziani over 65 e dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII.  

1. A BERGAMO: Sostegno alla Terapia intensiva dell’Ospedale Papa Giovanni XIII 

di Bergamo e agli anziani over 65. 

Premessa: Il territorio bergamasco è drammaticamente colpito con più di 1.200 persone contagiate. I 

medici e tutto il personale dell’ASST Papa Giovanni XXIII stanno lavorando senza sosta.  La situazione è 

drammatica e nei prossimi giorni non potrà che peggiorare ulteriormente. I medici non devono trovarsi 

nella condizione di scegliere chi curare con maggiore urgenza. Possiamo aiutarli rinforzando la terapia 

intensiva dell’Ospedale Papa Giovanni.  

Servono urgentemente: Ventilatori, Dispositivi di ventilazione non invasiva, Monitoraggio 

emodinamico, Cuffie, camici e occhiali monouso 

Altri personaggi del mondo dello spettacolo si sono aggiunti al fianco di Cesvi, tra cui Michelle Hunziker, 

Paola Turani, Sofia Goggia,  imprenditori e normali cittadini hanno dato la propria disponibilità non solo 

per prestare il proprio volto raccogliendo fondi a favore dell’ospedale bergamasco, ma anche per 

sostenere gli interventi di Cesvi in favore delle persone delle zone maggiormente colpite dal 

Coronavirus, in particolare gli anziani con la consegna di pasti, della spesa, distribuzione di mascherine 

e medicinali a domicilio.  

Sulla scia di questo importante intervento Cesvi si sta attivando sul territorio bergamasco in partnership 

con l’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Bergamo e in collaborazione con il Consorzio Solco 

Città Aperta e le realtà associative territoriali.   

Il progetto vuole dare una risposta ai bisogni specifici della città in questo moneto così difficile e delicato 

coinvolgendo circa 1500 beneficiari nelle zone di Bergamo, Gorle, Orio al Serio.  

L’intervento vuole fornire servizi socio-assistenziali dedicati alla popolazione over 65 e permettere la 

risposta a un bacino di beneficiari in deciso aumento in questo periodo di emergenza da covid-19.  

 

1. A Bergamo:  

- Sostegno alla Terapia intensiva dell’Ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo 

- Sostegno domiciliare agli anziani 

2. A Milano: Cesvi in aiuto agli anziani  

3. Cosa possiamo fare con il tuo aiuto 

4. Come donare  

 



 

 

Il progetto vedrà la mobilitazione del tessuto sociale bergamasco coinvolgendo una rete di 

volontari composta da più di 5000 persone, che verranno messi in sicurezza e coordinati 

direttamente da personale Cesvi specializzato negli interventi in situazioni di gravi emergenze. 

Cesvi fornirà loro i materiali necessari per attivarsi in sicurezza come le mascherine e le regole di 

comportamento necessarie per supportare la popolazione anziana. 

 

2. A Milano: Progetto “Veniamo noi da te” 

Premessa 
Di fronte a questa emergenza sanitaria, le raccomandazioni delle autorità sono state rivolte soprattutto 
alla popolazione anziana over 65, convergendo sulla necessità per questa fascia particolarmente fragile, 
di restare il più possibile presso il proprio domicilio. Con i centri di aggregazione chiusi e l’impossibilità 
di favorire momenti di socialità e occasioni di incontro, un numero significativo di persone rischia 
pertanto di trovarsi isolata in casa.  

Complessivamente nella sola città di Milano la popolazione over 65 anni è pari a 317.663 
persone, il 22,8% della popolazione residente. Il quadro tracciato evidenzia un rischio reale di 
aumento delle situazioni di vulnerabilità, visto il numero significativo di anziani residenti a 
Milano.  
 
Il progetto “Veniamo noi da te” si propone di rafforzare e implementare le prestazioni a sostegno della 
popolazione anziana al domicilio, attivando sul territorio delle “sentinelle” con l’obiettivo di prevenire 
situazioni di emarginazione e isolamento di una fascia tra le più fragili della popolazione. Cesvi intende 
garantire interventi su tutto il territorio cittadino, offrendo risposte concrete ai bisogni delle persone 
più fragili attraverso differenti figure professionali tra cui operatori socio-assistenziali, assistenti familiari 
e custodi sociali.  
L’intervento a sostegno delle situazioni di fragilità, anche temporanea, parte dalla casa e dalla 
quotidianità, con progetti concordati e personalizzati sulle esigenze di ciascuno e valorizzando la 



 

 

costruzione di reti di sostegno e offerta che aiutino nel superamento della condizione di fragilità in 
questo momento determinate da isolamento e paura.  
Gli interventi che intendiamo porre in essere sono:  

• affiancamento socio-assistenziale volto alla cura delle persone e al mantenimento delle 
autonomie.  

• affiancamento con assistenti familiari per rispondere alle necessità della vita quotidiana 
familiare e per sostenere i carichi di cura. L’assistente familiare svolgerà attività connesse all’ 
acquisto di generi di prima necessità e piccole commissioni, assistenza e vigilanza – anche 
continuativa – ad anziani in condizioni di fragilità.  

• monitoraggio e supporto attraverso la custodia sociale: è un servizio di prossimità, a sostegno 
della domiciliarità, attraverso il quale andremo a prevenire fenomeni di isolamento e solitudine 
supportando i cittadini anziani in condizioni di fragilità sociale residenti in alloggi ERP (Edilizia 
Residenziale Popolare).  

Target beneficiario dell’intervento: Il target raggiungibile attraverso i servizi sociali territoriali è di circa 
1250 persone over 65 espandibile o riducibile in base all’entità dei finanziamenti che saremo in grado di 
coprire. 
 

3. Cosa possiamo fare con il tuo aiuto: 
 

❖ Con una donazione di 5.000€ contribuisci a 217 ore di supporto socio assistenziale (spesa a 

domicilio; ricette e farmaci; piccole commissioni; disbrigo pratiche; ascolto e monitoraggio 

telefonico) per 62 anziani beneficiari  

❖ Con 10k contribuisci all’acquisto di Ventilatori, Dispositivi di ventilazione, Monitoraggio 

emodinamico per l’Ospedale di Bergamo. 

❖ Con una donazione di 15.000 contribuisci a donare 1 intervento di 2 ore di assistenza 

domiciliare a 375 beneficiari over 65. 

Per maggiori informazioni:

www.cesvi.org  

 

 

4. Come donare  

Per sostenere le attività del Cesvi legate all’emergenza Coronavirus: 

➢ bonifico sul conto corrente  IT92R0311111299000000000095  

Causale: Emergenza Coronavirus  

http://www.cesvi.org/

