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La nuova casa di Emergency 

EMERGENCY cambia casa e si trasferisce in via Santa Croce 19, nel quartiere 

Ticinese. 

L’edificio, una scuola dismessa con un grande giardino antistante, assegnata 

tramite concorso dal Comune di Milano, è in corso di ristrutturazione per farne il 

quartier generale dell’organizzazione e un luogo aperto alla città in uno dei 

quartieri più vivi di Milano. 

La bellezza di Piazza Sant’Eustorgio e del parco delle Basiliche e la vicinanza 

dell’Università degli Studi, dell’ospedale Maggiore e del Policlinico, ne fanno 

un’area frequentata e vitale. 



La nuova casa di Emergency 

EMERGENCY contribuirà alla vivacità della zona, creando occasioni di 

partecipazione, accoglienza e aggregazione. 

Nella nuova casa di EMERGENCY, sono previsti spazi aperti alla città: uno 

spazio polifunzionale aperto a mostre, eventi, conferenze e incontri aperti al 

pubblico. 



Via Santa Croce  

. 



L’edificio attuale  

. 



Sintesi del progetto 

L’edificio porrà in primo piano il rispetto per la persona e per l’ambiente. 

La progettazione è avvenuta attraverso un percorso partecipativo e sarà 

costantemente sottoposta a verifica, dai criteri di progettazione alla scelta dei 

materiali e delle imprese esecutrici. 

Definiamo questo percorso IMPRONTA ETICA, un insieme di scelte che sono 

parte integrante e fondamentale della filosofia che ispira l’azione umanitaria di 

EMERGENCY.   

 



La struttura del progetto 

La nuova casa di EMERGENCY sarà il quartiere generale dell’organizzazione, ma 

anche uno spazio aperto alla città. 

Uno spazio per lavorare 

Il secondo e il terzo piano dell’edificio saranno dedicati agli uffici di 

EMERGENCY. E’ prevista la creazione di uno spazio fluido, tipo open space, con 

zone operative più appartate. 

 

Uno spazio per conoscere 

Nell’edificio saranno inoltre presenti: 

- Biblioteca della Pace 

- Sportello socio-sanitario 

- Laboratori 



La struttura del progetto 

Uno spazio per incontrarsi 

Al primo piano ci sarà uno spazio polifunzionale concepito per attività di 

EMERGENCY e di altri partner. 

EMERGENCY organizzerà: 

- Eventi culturali 

- Mostre fotografiche 

- Conferenze 

- Eventi di formazione 

- Laboratori 

- Rassegne cinematografiche 

- Incontri pubblici, anche destinati alle scuole 

Lo spazio sarà a disposizione di aziende partner, enti, associazioni e Comune di 

Milano per la realizzazione di eventi e iniziative specifiche. 



La struttura del progetto 



Il giardino esterno 



Il giardino esterno 



Perché aderire al progetto 

EMERGENCY cerca partner che volgiano partecipare alla ristrutturazione della 

sua nuova casa. 

Partecipare a questo progetto significa: 

 

• Dare un sostegno concreto e visibile alle attività di EMERGENCY. 

• Avere occasioni di visibilità nella campagna di comunicazione che annuncerà 

l’apertura della nuova sede. 

• Acquisire una visibilità presso un pubblico ampio, eterogeneo e impegnato 

• Avere la possibilità di utilizzo degli spazi aperti al pubblico nel cuore di uno 

dei quartieri più interessanti di Milano. 

• Avere un accesso privilegiato alle attività aperte al pubblico organizzate da 

EMERGENCY per i propri dipendenti.            



Main partner- Visibilità verso l’esterno 

Le aziende che parteciperanno al progetto con un contributo superiore ai 50 mila 

euro avranno le seguenti opportunità di visibilità: 

 

Comunicazione della partnership sui mezzi di Emergency: 

• Pubblicazione sulla parete dei donor situata all’ingresso dell’edificio nella 

sezione main partner. 

• Partecipazione alla conferenza stampa di inaugurazione 

• Scheda dell’azienda nella cartella stampa della conferenza stampa di 

inaugurazione 

• Pubblicazione del progetto 

• Trimestrale di EMERGENCY (tiratura 260.000 copie) 

• Newsletter settimanale di EMERGENCY (110.000 contatti) 

 



Main partner- Visibilità verso l’esterno 

Comunicazione della partnership e possibilità di utilizzo del logo di 

EMERGENCY sugli strumenti di comunicazione dell’azienda: 

• Campagne advertising su stampa 

• Newsletter aziendali 

• House organ 

• Sito aziendale 

• Materiale business to business 

 



Main partner- Visibilità verso l’interno 

Comunicazione della partnership all’interno dell’azienda: 

• Aggiornamento sull’andamento del progetto da condividere con i propri 

dipendenti. 

• Possibilità di utilizzo dei locali aperti al pubblico della sede di EMERGENCY 

per incontri aziendali. 

• Disponibilità dello staff di EMERGENCY a partecipare a meeting e incontri di 

formazione aziendale a rafforzamento delle iniziative di CSR. 

 



Partner- Visibilità verso l’esterno 

Le aziende che parteciperanno al progetto con un contributo dai 30 ai 50 mila euro 

avranno le seguenti opportunità di visibilità: 

 

Comunicazione della partnership sui mezzi di Emergency: 

• Pubblicazione sulla parete dei donor situata all’ingresso dell’edificio nella 

sezione partner. 

• Scheda dell’azienda nella cartella stampa della conferenza stampa di 

inaugurazione. 

• Pubblicazione del progetto. 

• Un’uscita sul Trimestrale di EMERGENCY (tiratura 260.000 copie). 

• Un’uscita sulla Newsletter settimanale di EMERGENCY (110.000 contatti). 

 



Partner- Visibilità verso l’esterno 

Comunicazione della partnership e possibilità di utilizzo del logo di 

EMERGENCY sugli strumenti di comunicazione dell’azienda: 

• Newsletter aziendali 

• House organ 

• Sito aziendale 

• Materiale business to business 

 



Partner- Visibilità verso l’interno 

Comunicazione della partnership all’interno dell’azienda: 

• Aggiornamento sull’andamento del progetto da condividere con i propri 

dipendenti. 

• Possibilità di utilizzo dei locali aperti al pubblico della sede di EMERGENCY 

per incontri aziendali. 

 



Esempi di strumenti 



Catalogo progetto 



Corner per i partner 



Comunicato stampa 



Trimestrale 



Newsletter 



Pannello ringraziamenti 


