
 
 

 

CHI SIAMO 

 

CORPO ITALIANO di SOCCORSO dell’ORDINE di MALTA 

 

Il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) è un’articolazione dell’Ordine di Malta 

specificamente dedicata alla protezione civile e al soccorso sanitario. 

Il CISOM, sin dalla sua nascita (1970), ha sviluppato l’originaria vocazione medico-sanitaria al servizio dei 

poveri e sofferenti, ed implementato le proprie capacità logistiche e operative nei diversi settori di protezione 

civile.   

 

INTERVENTI PASSATI E PROGETTI FUTURI 

 

Il CISOM, grazie alle proprie doti organizzative, ha partecipato ai più devastanti disastri che hanno colpito il 

territorio italiano. Dai grandi terremoti degli anni ’70 e ’80, alle alluvioni degli anni ’90 e 2000, fino ad arrivare 

ai disastri dei giorni nostri, quali i terremoti che hanno devastato il Centro Italia e le successive alluvioni; lo 

spirito e la solidarietà del CISOM sono stati portati alle popolazioni soccorse.  

A livello locale il CISOM ha concentrato il proprio aiuto, oltre che in ambito sanitario, in ambito socio 

assistenziale, rivolgendosi agli emarginati, quali i senza dimora e gli immigrati. E’ proprio la combinazione 

dell’aspetto sanitario e assistenziale che ha spinto il CISOM nel 2007 ad intraprendere il servizio di assistenza 

medica ai migranti nel canale di Sicilia imbarcandosi con la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza. 

Mantenendo saldi i principi dell’Ordine di Malta che vedono nell’aiuto verso il prossimo e i più bisognosi le 

proprie fondamenta, il CISOM vuole sviluppare in campo sociale e di primo intervento questo scopo secolare. 

Garantire assistenza sanitaria alle decine di migliaia di migranti che attraversano il Mediterraneo in cerca di 

una vita migliore rappresenta uno degli obiettivi principali. Così come soccorrere la popolazione colpita da 

calamità naturali con adeguate strutture, risorse e formazione è di primaria importanza su un territorio 

accidentato e ad elevato rischio come il nostro.  

 

A MILANO 

 

Tra i diversi progetti spicca quello del Gruppo di Milano che riguarda l’assistenza e il recupero dalla strada 

dei senza fissa dimora, una popolazione che viene sempre più emarginata. 

Per noi volontari del CISOM ogni persona che incontriamo sul nostro cammino ha diritto alla nostra 

assistenza, quale che sia il suo stato di bisogno. 

Sappiamo, infatti che vivere per strada non è una scelta!  

Sulla strada si finisce per mille ragioni, e, una volta che ci si arriva, si è soli. Non esistono più né parenti né 

amici, per le istituzioni non esisti più, i bisogni primari non sono più soddisfatti. Si è soli. 

Da qui inizia solo una strada in discesa e il nostro obiettivo è rallentare e provare a fermare questo tracollo, 

lavorando sulla persona, cercando di portarle quel briciolo di solidarietà che può aiutarla a risalire.  

I volontari del CISOM normalmente escono due volte a settimana per le strade di Milano all’interno di una 

zona che viene assegnata dal Comune, portando coperte, viveri e, soprattutto, se stessi. In stretta 

collaborazione con la città si monitora la situazione di ogni utente cercando – e a volte riuscendoci! – di farli 

entrare in un dormitorio o in una casa di accoglienza.  

Durante il periodo invernale oltre al servizio consueto, contribuiamo, a turno, alla gestione dei dormitori di 

circa 150 utenti, dove distribuiamo anche il pasto serale. 

Inoltre, il CISOM è considerato dal Comune l’unica associazione strutturata per il pronto intervento in caso 

di arrivo di profughi. 

Nell’ottica di offrire un servizio sempre migliore, mensilmente ci confrontiamo con le altre associazioni per 

discutere la strategia migliore per i vari soggetti che incontriamo 

Ogni anno distribuiamo 5000 razioni di cibo (generalmente merendine e succhi di frutta) migliaia di litri di te, 

oltre a centinaia di coperte e sacchi a pelo, vestiti e indumenti intimi. 

 


