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Le Brigate Volontarie per l’Emergenza (BVE) sono
un’associazione di mutuo aiuto e solidarietà
popolare costituita in Organizzazione di
Volontariato.

Il percorso delle BVE ha origine aMilano nelmarzo
2020, nel cuore dell’emergenza Covid-19, al fine di
sostenere la popolazione in difficoltà.

Nei mesi successivi il progetto si sviluppa e aggrega
centinaia di volontari e volontarie per aiutare in
modo continuativo migliaia di persone.

Oggi siamo presenti in modo capillare in città, vicini
a chi ne ha bisogno.

L’azione delle Brigate è volta a costruire comunità
solidali attraverso la diffusione di pratiche di cura e
mutualismo, promuovendo una cultura basata sui
valori della fratellanza, dell’armonia ecologica e del
rispetto per la differenza.

La nostra ambizione è essere forza collettiva,
diventare attori del nostro tempo. Per fare la nostra
parte, per trasformare questo mondo in un posto
migliore.

SOLIDARIETÀ
CURA
COMUNITÀ



I NOSTRI VALORI



SOLIDARIETÀ
� Perché il mutuo appoggio senza solidarietà è soltanto
carità pelosa.
� Perché alla guerra di ciascuno contro tutti opponiamo
il “tutti per uno, uno per tutti”.
� Perché la solidarietà è il principio etico più essenziale
della nostra parte: non siamo unicamente contro lo stato
di cose presenti, siamo un’alternativa che s’incarna qui e
ora, nel modo fraterno in cui possiamo agire ogni giorno.

CURA
� Perché avere cura è l’opposto del me ne frego fascista.
� Perché la cura dell’Amico, dell’Altro e del comune
ambiente è il dono che ingenera la possibilità della
felicità condivisa.
� Perché prendersi cura della vita è il più grande atto
d’amore per la vita stessa, potenza di vita contro potere di
morte.

COMUNITÀ
� Perché nessuno può veramente farcela fa da solo,
allora nessuna deve restare sola.
� Perché divisi siamo deboli, l’unione è la nostra forza.
� Perché comunità è consapevolezza del destino
condiviso, della reciproca inter-dipendenza, della co-
abitazione del mondo: nessuno è al centro, tutte vi
partecipiamo, ciascuna, attraverso il proprio rapporto
con gli altri, le dà forma e fa la differenza.



I presidi territoriali delle Brigate
sono spazi comunitari a
disposizione sia delle persone in
difficoltà sia dei volontari e delle
volontarie.

Vogliamo costruire porti laici e
inclusivi, dove chiunque, a
prescindere da religione, etnia,
orientamento sessuale e
condizione sociale possa
approdare con facilità e sentirsi a
proprio agio, in piena sicurezza e
rispettato. Tutti gli spazi delle
Brigate sono luoghi di incontro,
sostegno reciproco,
collaborazione e amicizia.

Le attività di mutualismo e
formazione ivi svolte
rappresentano l’incarnazione della
nostra lotta contro la
discriminazione: critica incarnata
nella prassi.

TERRITORIO



� OBIETTIVI

� Fornire un sostegno concreto alle persone in difficoltà in
un’ottica di mutuo aiuto e cura. Le forme di supporto offerte
sono molteplici perché riflettono la complessa pluralità dei
bisogni, da quelli più materiali come il cibo a quelli che
riguardano l’educazione e il mondo del lavoro.

� Essere presenti nel quartiere come polo di cultura solidale
per stimolare la consapevolezza e lo sviluppo personale. La
promozione di valori solidali è un caposaldo della filosofia
d’azione delle Brigate: le attività svolte, anche quelle più
apparentemente banali, sono organizzate secondo metodi di
lavoro etici e accompagnate da appositi momenti di riflessione
e formazione.

�Mobilitare energie ed incentivare l’assunzione di
responsabilità individuale per mezzo dell’attività collettiva.
Gli spazi delle Brigate sono vettore di partecipazione alla vita
del proprio territorio e alla cura del proprio ambiente.
Nessuno è un’isola, siamo arcipelago.

� Promuovere la coesione sociale. La presenza sui territori ha
come obbiettivo quello di favorire l’incontro e la
collaborazione facendo sentire le persone partecipi di una
stessa comunità. In tal modo combattiamo materialmente la
‘guerra tra poveri’ e le sue pulsioni più becere, intrise di
razzismo, violenza di genere, omofobia.

�Dare impulso e supportare progetti ‘‘dal basso’’ che
condividono lo stesso orizzonte valoriale delle BVE. Le
Brigate non sono progetti chiusi, ma una piattaforma sociale
dove fare convergere, interagire e sviluppare sempre nuove
iniziative solidali.



CHE COSA
FACCIAMO
�Aiutiamo le persone
in difficoltà

�Diffondiamo
solidarietà, contro
ogni discriminazione

�Promuoviamo una
cultura della
partecipazione e ci
impegniamo per favorire
percorsi di autonomia ed
emancipazione

�Vogliamo incarnare
un’idea diversa di mondo



�Beni di prima necessità
È inaccettabile che con il livello di
sviluppo tecnologico oggi
raggiunto dall’umanità così tanta
gente non disponga delle risorse
minime per la sopravvivenza. Per
noi mutuo aiuto vuole allora dire,
anzitutto, sostegno concreto a chi
soffre. La distribuzione gratuita di
beni di prima necessità a chi ne ha
bisogno è la pratica fondamentale
delle Brigate.

� Inclusione sociale
Agire contro ogni tipo di
discriminazione fa parte del
nostro DNA. Nei nostri spazi e in
ogni attività svolta ci impegniamo
affinché chi solitamente viene
discriminato e/o emarginato,
possa trovare il proprio posto
all’interno della comunità, grazie a
progetti inclusivi ed accoglienti,
basati sul rispetto di ciascuna
soggettività e sulla cooperazione.

� Supporto alla didattica
L’impegno solidale delle BVE si
esprime anche nel campo
dell’aiuto alla didattica. Il tipo di
supporto offerto va dalla
distribuzione gratuita di materiale
scolastico all’organizzazione di
doposcuola, dove i bimbi possono
fare i compiti e giocare in un
ambiente stimolante mentre i
genitori sono sollevati da alcune
ore di lavoro di cura.

� Supporto sanitario
e psicologico
Se almeno una cosa la pandemia
dovrebbe averci insegnato, quella è
il valore della salute. Una salute
intesa in senso ampio, che riguardi
sia il benessere biologico sia
quello mentale, dell’individuo e
della comunità. La nostra brigata
di supporto sanitario e
psicologico, nata e cresciuta
durante il periodo Covid, è
operativa affinché la salute sia
realmente un diritto di tutti.

�Cultura e socialità
Cultura solidale e convivialità
sono due facce d’una stessa
medaglia. La solidarietà non è un
freddo gesto meccanico, è un
mondo dove poter stare bene
assieme agli altri. Sta a noi dargli
forma, per mezzo di luoghi
accoglienti dove potersi rilassare e
divertire, ed eventi artistici e
culturali, teatro, musica e danza.

� Formazione
La riflessione è un momento
cruciale del buon agire
mutualistico. In parallelo alle
attività pratiche svolte, le BVE
organizzano corsi ed eventi di
formazione, destinati sia ai
volontari che ai beneficiari, per
sviluppare nuove competenze ed
affinare il pensiero solidale.

� Emergenze
Conosciamo bene la realtà del
nostro tempo: alluvioni, terremoti,
eventi catastrofici. Come fu per il
Covid-19, vogliamo essere capaci
di intervenire a sostegno della
popolazione durante le emergenze.



Le BVE distribuiscono beni di
prima necessità a chi ne ha
bisogno in modo capillare sul
territorio, in particolare nei
quartieri più svantaggiati.

Basiamo la valutazione di
presa in carico su un rapporto
di conoscenza diretta e fiducia
con i beneficiari.

La raccolta del bisogno e le
distribuzioni sono organizzate
presso le sedi territoriali delle
Brigate, realizzando quindi
un servizio di prossimità
per gli abitanti.

Tramite la costante raccolta
di beni, donati o acquistati,
siamo in grado di aiutare
migliaia di persone.

BENI DI PRIMA
NECESSITÀ



� CIBO E PRODOTTI IGIENICI

Nutrirsi è per chiunque un bisogno fisiologico imprescindibile e le
BVE si impegnano affinché tutte le persone con le quali entriamo in
contatto abbiano di che mangiare, cercando di garantire il più
possibile un’alimentazione sana e completa.

Grazie al progetto Nessuno Escluso, svolto in collaborazione con
Emergency a partire da maggio 2020, sono stati distribuiti 118 596
pacchi alimentari e 22 660 pacchi igiene contenenti prodotti per la
cura personale e per la pulizia dell'ambiente domestico, destinati a
oltre 2 500 nuclei familiari in difficoltà (dati aggiornati a febbraio
2022).

Inoltre, i nostri volontari raccolgono settimanalmente beni donati
sia da privati cittadini che da piccoli commercianti e produttori, ma
anche da grandi distributori quali catene commerciali e
supermercati. Questi beni vengono raccolti per poi essere
redistribuiti a seconda della disponibilità e del bisogno. Recuperare
l’invenduto e condividerlo fa parte del nostro pensiero ecologista
atto a contrastare il problema dello spreco alimentare.

� VESTIARIO

Come il cibo e i prodotti igienici, il vestiario è parimenti qualcosa di
essenziale per la salute e la dignità delle persone.

Le BVE cercano di rispondere anche a questo bisogno primario
impegnandosi nella raccolta e nella distribuzione di indumenti
nuovi, o usati ma in ottime condizioni.

I beneficiari che hanno bisogno di vestiti li ricevono in forma
gratuita. In base alla disponibilità nei magazzini cerchiamo di dare
una mano a tutte e tutti, con particolare riguardo nei confronti dei
più piccini.



� PACCHI CONSEGNATI NEL 2021*

� 59 927 PACCHI CIBO

� 17 701 PACCHI IGIENE
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* Pacchi consegnati nell’ambito del progetto Nessuno Escluso,
svolto in collaborazione con Emergency e altre entità territoriali.



� DISTRIBUZIONE PER MUNICIPIO
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PROGETTI

� SCUOLA DI
ITALIANO
L’autonomia passa
necessariamente
attraverso la conoscenza
della lingua corrente.
Per favorire percorsi di
autonomia ed
emancipazione le
Brigate organizzano
corsi di italiano per
persone straniere.

� DOPOSCUOLA
Aiutiamo i bimbi con i
compiti, giochiamo

insieme a loro,
impariamo gli uni dalle
altre. In un ambiente
sicuro, inclusivo e
creativo. Mentre i
genitori sono così
sgravati da alcune ore
di lavoro di cura e
possono serenamente
dedicarsi ad altro.

�MATITA
SOLIDALE
Raccogliamo materiale
di cartoleria per la
scuola primaria, le
Brigate territoriali si
occupano di
consegnarlo a chi più
ne ha bisogno.Matita
Solidale è un semplice
ma importante gesto in
favore del diritto allo
studio e contro la
povertà educativa.



MESSA ALLA
PROVA
Grazie alla
convenzione stipulata
con l’unità Servizio
Educativo Adolescenti
(SEA) – Centro
Giustizia Riparativa e
Mediazione Penale
offriamo la possibilità
di svolgere percorsi di
Messa alla Prova
facendo volontariato
presso le Brigate.
Questi forniscono ai
giovani, soprattutto i
minorenni, la
possibilità di
impegnarsi in progetti
riparativi stimolanti
all’interno della
propria comunità.

� BRIGATA
BRIGHELLA
Le attrici e i musicisti,
professionisti e non,
che compongono la
Brigata Brighella,
durante e dopo la
pandemia hanno
portato spettacoli
itineranti nei cortili
delle case popolari.
Queste ‘‘incursioni
teatrali’’, già più di una
sessantina, hanno
accompagnato le
distribuzioni
alimentari portando
sorrisi e socialità.
Perché non solo il cibo
è il primo dei bisogni.



� TAMPONE
SOSPESO
Oltre un migliaio di
test antigenici rapidi a
offerta libera, destinati
a chi ne aveva bisogno
ma non poteva
permetterselo durante
la fase acuta della
pandemia. Là dove
c’era bisogno, sono
arrivate la solidarietà e
l’organizzazione. Per la
sicurezza di ciascuno e
di tutte. Qualora
dovesse esserci
nuovamente bisogno,
ci saremo ancora.

COMO 2021
Quando il comasco è
stato colpito dalle
alluvioni, le Brigate
hanno risposto
presente. Armati di
vanghe, pale e stivali,
abbiamo ripulito
strade, case e cantine
insieme ai solidali del
territorio. Dal popolo,
per il popolo.



� UCRAINA 2022
Di fronte alla tragedia del conflitto militare
esploso in Ucraina nell’inverno del 2022 non
siamo rimasti a guardare indifferenti, ma abbiamo
deciso di impegnarci, con continuità e serietà, a
portare in Ucraina aiuti umanitari e sostegno ai
solidali del posto, oltre che ad offrire passaggi
sicuri verso l’Italia ai profughi costretti ad
abbandonare il paese. Contro la guerra, per noi la
vera risposta non può che essere la solidarietà
internazionalista dal basso.



Partecipare alle attività delle BVE è
un’occasione di crescita personale
all’interno di un processo collettivo
con un impatto reale sul mondo
circostante. Nella miseria della
nostra epoca, dominata dalla
rassegnazione e dall’indifferenza,
assumersi la responsabilità di agire
per trasformare lo stato di cose
presenti è un atto non solo doveroso,
ma salutare.

Non importa quanto tempo hai da
mettere a disposizione, puoi fare la
tua parte. Non importa cosa sai fare,
c’è posto per tutt . Non importa chi
sei, conta cosa fai. Il contributo di
ciascun è prezioso.

eDIVENTA
VOLONTARI
UNISCITI ALLE FILA DELLA SOLIDARIETÀ E
DELLA CURA, LA COMUNITÀ HA BISOGNO DI TE!



� DONA
Con la tua donazione ci aiuterai a rendere la solidarietà un 
fatto concreto sui territori e nelle comunità. Grazie al tuo 
contributo permetterai la continuazione e la crescita dei 
progetti di solidarietà e cura esistenti, e la nascita di nuovi. La 
gratuità dei nostri progetti è possibile soltanto grazie a te.

c/c bancario presso Credit Agricole intestato a: 
Brigate Volontarie per l’Emergenza OdV 
IBAN IT33E0623001616000015108782 
BIC/SWIFT CRPPIT2PXXX

www.brigatevolontarie.org/cosa-puoi-fare/sostieni/

SCANERIZZA IL QR CODE
OPPURE VISITA

brigatevolontarie.org

https://www.brigatevolontarie.org/cosa-puoi-fare/sostieni/
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