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GRAN GALA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 

COMITATO DI FIRENZE 
IN FAVORE DEL PROGETTO KAIROS 

UNA CASA ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON MINORI 
 

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 

DALLE 19.00 

FIRENZE, CHIOSTRO GRANDE DI SANTA MARIA NOVELLA 
 

CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA  
DEL MAESTRO CESARE PICCO AL PIANO 

 
 

Dopo aver raccolto fondi per progetti benefici in tutto il mondo, il Gran Gala della Croce Rossa 
Italiana torna a Firenze dopo vent’anni. 
Giovedì 20 giugno nel Chiostro Grande di Santa Maria Novella si terrà un Charity Dinner 
promosso dal Comitato fiorentino, che si appella al grande spirito di solidarietà che da sempre 
contraddistingue la città per finanziare il nuovo progetto Kairos, una casa di accoglienza per 
donne che hanno subito violenza o rese particolarmente fragili dagli eventi delle loro vite, con 
particolare attenzione a donne con figli adolescenti. La struttura dovrebbe nascere dentro lo 
storico Palazzo Capponi in Lungarno Soderini, sede del Comitato di Firenze, per creare un 
luogo che oltre a garantire loro serenità, possa favorirne il reinserimento nella società e 
l’autonomia personale e professionale.   
 
Nel 2017 le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza in Italia sono 49.152. In Toscana 
nello stesso anno sono stati 3142 i casi di violenze e maltrattamenti su donne e minori. Cifre 
che oggigiorno non stupiscono più, visto che in Italia la media è di un femminicidio ogni 72 ore, 
ma che fanno riflettere. Partendo da questi dati allarmanti e dalla carenza di strutture in grado di 
fronteggiare l’aumento di richieste di aiuto, il Comitato fiorentino della Croce Rossa Italiana ha 
deciso di dare vita ad un luogo confortevole dove  poter cominciare un percorso riabilitativo dal 
punto di vista fisico e psicologico, che si ispira alla casa rifugio A.G.A.P.E. del Comitato 
Nazionale di Croce Rossa, con sede a Roma. 
 
I locali della struttura saranno pensati per offrire una soluzione abitativa provvisoria che rispetti 
l’autonomia del nucleo madre-minore, mettendo al centro le persone e le loro storie, 
garantendo, inoltre, l’istruzione di donne e bambini, organizzando attività ludiche e ricreative, al 
fine di gettare le basi per una nuova vita e un reinserimento sociale. 
Sarà coinvolto un pool di professionisti e volontari che cureranno la riabilitazione psico-fisica, 
valutando attentamente le differenti situazioni personali e mettendo a punto percorsi che 
tengano conto delle varie esigenze e vulnerabilità, e terranno corsi formativi professionalizzanti 
con finalità di inserimento lavorativo. 
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Kairós, dal greco “momento giusto”, “momento opportuno” o “momento supremo”. Secondo il 
Comitato fiorentino di Croce Rossa Italiana, in questo preciso momento storico è necessario 
agire, è il “momento giusto” per offrire un aiuto concreto alle vittime e per le vittime è il 
“momento giusto” per rinascere. 
Dopo aver intrapreso una prima attività di Fundraising tra enti pubblici e privati del territorio, il 
Comitato ha deciso di rivolgersi anche al buon cuore dei cittadini invitandoli ad un Gran Gala di 
beneficienza, che si terrà nel Chiostro Grande della Basilica domenicana. 
 

L’evento ha ottenuto il Patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze e 
dell’Università degli Studi di Firenze e vedrà il supporto di numerosi sostenitori tra cui 
Nelson Mandela Forum, Opera per Santa Maria Novella, Galateo, Confartigianato, Corpo 
Vigili Giurati spa, Allianz Bank, Frescobaldi, Chianti Banca S.C., Scuderia Biondetti, 
Corradini Gas Tecnici srl, La Corte di Caterina, ZoWorking, Dolomiti Energia spa, 
Azienda Agricola Podere Pompone e Pola, Gambaccini Liquori, Carapelli Casa Olearia, 
Salvatore Ferragamo, Luisa Via Roma, Argenteria Pagliai, Parenti Firenze. 
Partner tecnici: PRG, Omikron, Reon Studio, Andrea Fiorista in Firenze, Studio Ester Di 
Leo, Polistampa. 
 
Gli ospiti della serata potranno visitare la Basilica di Santa Maria Novella accompagnati da 
storiche dell’arte e saranno allietati dall’esclusiva performance dal vivo al pianoforte del Maestro 
Cesare Picco, che venerdì 21 giugno aprirà la 72ma edizione dell’Estate Fiesolana. 
 
Donazione minima per partecipare alla serata 200 euro; under 35 100 euro 
Per informazioni e prenotazioni: charity@crifirenze.it / + 39 3346633614 

www.crifirenze.it 
 
 
Croce Rossa Italiana 
L’Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) fa parte del Movimento Internazionale della Croce 
Rossa e della Mezzaluna Rossa, istituzionalizzato nel 1928 dalla XIII Conferenza Internazionale dell’Aja. 
Il Movimento è costituito dal Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) - organizzazione privata, 
neutrale e indipendentemente creata nel 1863, che assicura aiuto umanitario e protezione alle vittime dei 
conflitti armati - e dalla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 
(FICR), che coordina l’azione umanitaria delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. 
La quinta società a formarsi fu quella italiana, fondata dal medico milanese Cesare Castiglioni, ed il 
primo Comitato Italiano è stato quello di Milano, nato il 15 giugno 1864. Garanzia e guida delle azioni 
sono i sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa, adottati nella XX 
Conferenza Internazionale della Croce Rossa svoltasi a Vienna nell'ottobre del 1965, che ne 
costituiscono lo spirito e l'etica: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità, 
Universalità. La CRI definisce i suoi obiettivi in base alla Strategia 2020, approvata nel novembre del 
2009 a Nairobi dall’Assemblea generale della FICR, che si basa su tre obiettivi strategici: salvare le vite, 
proteggere i mezzi di sostentamento e facilitare il recupero a seguito di disastri e crisi; promuovere uno 
stile di vita sano e sicuro; promuovere l’inclusione sociale e una cultura della non violenza e della pace. 
In questo contesto, sulla base dell’analisi dei bisogni e delle vulnerabilità della comunità alla quale si 
rivolge, la CRI, nel dicembre del 2011, ha approvato gli Obiettivi Strategici 2020 che identificano le 
priorità umanitarie dell’Associazione:  1 Tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita; 2 Favoriamo il 

http://www.crifirenze.it/
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supporto e l’inclusione sociale; 3 Prepariamo le comunità e diamo risposta a emergenze e disastri; 4 
Disseminiamo il Diritto Internazionale Umanitario, i Principi Fondamentali e i Valori Umanitari e 
cooperiamo con gli altri membri del Movimento Internazionale; 5 Promuoviamo attivamente lo sviluppo 
dei giovani e una cultura della cittadinanza attiva; 6 Agiamo con una struttura capillare, efficace e 
trasparente, facendo tesoro dell’opera del Volontariato. 
La Croce Rossa Italiana è formata da una rete capillare di unità territoriali che vogliono "fare di più, fare 
meglio ed ottenere un maggiore impatto", operando in maniera trasparente nei confronti dei beneficiari e 
fornendo servizi affidabili, concepiti all'interno di un piano strategico basato sull'analisi dei bisogni e delle 
vulnerabilità della comunità alla quale rivolgono il loro operato, e tenendo in considerazione le capacità e 
le risorse che possono essere ottenute in maniera sostenibile. Il Comitato Nazionale con la sua struttura 
direttiva e manageriale, svolge in questo non solo una fondamentale funzione di coordinamento e di 
raccolta, ma organizza e gestisce progetti ed attività che vanno ad implementarsi a livello nazionale e – 
in accordo con le diverse Società Nazionali – a livello europeo ed internazionale. 
 
Comitato di Firenze 
L’Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Firenze ha una storia molto antica che vede 
impegnate alcune squadriglie di volontari del soccorso fiorentini durante la III Guerra d’Indipendenza 
(1866). Da quel momento la presenza della CRI di Firenze con il proprio personale, i propri mezzi e 
materiali è sempre stata crescente: interventi prima in guerra e poi anche in pace, vedono i fiorentini in 
prima linea. Dal lontano 1866 abbiamo la presenza dell’Associazione ai soccorsi ai feriti nella Guerra 
francoprussiana del 1870-77, nel conflitto dei Balcani (1912/13), nelle due guerre mondiali, in Corea, in 
Congo, nel Libano, fino ad arrivare all’IRAQ e all’Afghanistan. Non solo nei conflitti armati, ma anche 
nelle emergenze e nelle pubbliche calamità l’impegno è stato significativo: dall’eruzione del Vesuvio del 
1905, al terremoto calabro-siculo del 1908, all’Abruzzo nel terremoto 1915, per poi arrivare all’alluvione 
di Firenze del 1966, quando il Comitato, benché alluvionato, ha coordinando i soccorsi di tutti i Comitati 
d’Italia e delle Società Nazionali estere. Dalla legge sulla protezione civile 1990, il Comitato di Firenze ha 
collaborato alla costituzione del centro operativo comunale dell’Olmatello. Le attività principali del 
Comitato CRI di Firenze sono: Area salute (Emergenza sanitaria 118, assistenza sanitaria grandi eventi, 
corsi di formazione presso le aziende, trasporti sanitari e sociali, progetto DAFNE di servizio sanitario in 
favore dei sex- workers); Area sociale (sportello di ascolto per l’aiuto agli indigenti, unità di strada, 
servizio presso il Carcere minorile, Servizio sociale presso Ospedale Pediatrico Meyer, Servizio psico- 
sociale per i volontari, Clownerie, Servizio sociale presso l’Ospedale Anna Torrigiani); Area protezione 
civile (rispondere attivamente alle emergenze locali e nazionali, coordinamento e partecipazione a 
grandi eventi, partecipazione attiva di coordinamento, pianificazione e risposta alle emergenze, attività in 
convenzione con i Comuni di supporto alla Protezione Civile); Area Giovani (promuovere attivamente lo 
sviluppo dei giovani, promuovere ed educare alla cultura della cittadinanza attiva, campagne di 
diffusione e sensibilizzazione in favore della popolazione giovanile). l Comitato conta 1100 volontari, fra 
soci attivi e sostenitori, sempre in prima linea per l’aiuto delle persone più vulnerabili del territorio 
fiorentino. 
 
Ufficio stampa evento 
Studio Ester Di Leo – Firenze +39 055223907 + 39 3483366205 
ufficiostampa@studioesterdileo.it 
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