
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

ORDINE AVVOCATI MILANO E CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO SAN 
DONATO MILANESE AL FIANCO DEI SOGGETTI FRAGILI 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO E COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA DI SAN 
DONATO MILANESE FIRMANO UNA CONVENZIONE PER L’AVVIO DI UNO SPORTELLO DI 
ORIENTAMENTO LEGALE PER AIUTARE SOGGETTI FRAGILI E IN DIFFICOLTA’ CHE 
HANNO BISOGNO DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI SU TUTTE LE MATERIE DEL 
DIRITTO. 

 

La convenzione siglata con il Comitato CRI San Donato Milanese prevede l’attivazione sul 

territorio metropolitano di un ulteriore punto di giustizia di prossimità, inserendosi in 

un’azione di orientamento legale iniziata dall’Ordine più di dieci anni fa e che oggi conta 

ormai più di venti sportelli. 

La professionalità di avvocati selezionati, del foro di Milano, si affiancherà a quella dei 

volontari di Croce Rossa per un’azione di orientamento mirata e integrata all’interno dello 

Sportello Sociale del Comitato di San Donato Milanese. 

"In un anno che speriamo sia l'ultimo della pandemia, l'Ordine degli Avvocati è attivo su 

molti fronti per iniziative di responsabilità sociale sia rispetto al terzo settore sia nel campo 

delle pari opportunità, nei diritti umani come sulle famiglie. E negli ultimi mesi siamo anche 

partiti con una bellissima azione nella sanità. Su questa scia abbiamo accolto con grande 

entusiasmo la proposta della Croce Rossa Italiana Comitato San Donato Milanese di una 

convenzione che offra a tutti i cittadini l'opportunità di una assistenza legale che verrà fornita 

dai nostri avvocati della rete degli Sportelli dell'Ordine. È la prima iniziativa di questo tipo 

in Provincia di Milano e ci piacerebbe ispirare anche altri Ordini in Lombardia e in Italia in 

un campo della responsabilità sociale come quello della salute che non può che vederci attivi 

e responsabili, ancora di più in questo momento”, così il Presidente dell’Ordine degli 

Avvocati di Milano, Vinicio Nardo. 



“Ringraziamo l’Ordine degli Avvocati per l’avvio di una collaborazione così importante che 

va ad integrare il nostro Sportello Sociale. Il servizio è un esperimento tra i primi in 

Lombardia, che consentirà al Comitato di venire ancora di più incontro alle esigenze della 

popolazione del territorio, che non comprende solo San Donato Milanese, ma anche altri 

Comuni del sud est di Milano. Infatti, la professionalità e preparazione degli avvocati andrà 

ad affiancare quella dei volontari del Comitato, assistenti sociali, pedagogisti, educatori, 

infermieri ed operatori sociali generici che costituiscono l’equipe multidisciplinare che già 

da tempo sostiene i bisogni sociali del territorio”, ha affermato il Presidente del Comitato 

CRI San Donato Milanese, Maximilian Busnelli. 

“Nell’ambito del Servizio Sportelli per il Cittadino, costituisce un ulteriore passo in avanti 

ed una novità la sottoscrizione del Protocollo di intesa finalizzato all’apertura dello Sportello 

legale con la Croce Rossa Italiana sede di San Donato Milanese. L’apertura di questo nuovo 

punto informativo è un servizio di prossimità per i cittadini che necessitano di orientamento 

sulle prestazioni professionali e sul funzionamento della giustizia e rappresenta una risorsa 

importante ed a titolo gratuito, con personale qualificato, che ha lo scopo di consentire a tutti 

di affrontare in modo più consapevole le problematiche di carattere legale a garanzia dei 

propri diritti. 

L’apertura costituisce, inoltre, l’ennesimo esempio di collaborazione tra il servizio pubblico 

svolto dal Consiglio dell’Ordine e gli enti privati e del terzo settore, ed un ulteriore esempio 

di lavoro sinergico tra enti sul territorio metropolitano.  

Soprattutto, in questo momento, ancora caratterizzato dalla emergenza sanitaria, tale 

iniziativa porta ad una collaborazione con chi, come la Croce Rossa, opera da tempo sul 

territorio con i propri sportelli di ascolto ed è un modo di vivere la responsabilità sociale che 

in questo periodo ci ha reso ancora più sensibili all’aiuto che possiamo dare”, ha dichiarato 

il Consigliere dell’Ordine degli Avvocati Claudio Santarelli, coordinatore della 

Commissione Servizi per il Cittadino. 
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