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#Covid-19@storiedisperanza 
 

Progetto 

 

#Covid-19@storiedisperanza è un progetto di educazione e cultura alla cittadinanza attiva che trae la sua 

origine dall’impegno umanitario dell’organizzazione non profit milanese Hope Onlus che, dal febbraio 2020, 

sta realizzando programmi di emergenza sanitaria a servizio degli ospedali impegnati in prima linea nella lotta 

all’epidemia da Coronavirus, accanto a numerose altre azioni in aiuto alla popolazione lombarda più fragile e 

alle scuole.  

 

 

 

Emergenza Coronavirus 

 

La maggior parte del mondo è diventata testimone passivo di un nuovo nemico che è entrato nella vita di tutti. 

La malattia da Covid-19 si è insinuata nei nostri paesi, città e case senza chiedere il permesso. Inizialmente 

impauriti e disorientati, tutti si sono fermati, cercando spiegazioni, soluzioni, ipotesi di normalità e di 

sopravvivenza. La vita della maggioranza delle persone si è fermata. Ma non quella di tutti. 

 

 

Protagonisti di speranza 

 

In un contesto generale di grande emergenza sanitaria, alcune istituzioni e professioni hanno messo a servizio 

della popolazione competenze, talenti, risorse fino a sacrificare la vita. Non solo medici, infermieri, sanitari, 

volontari, esercito, forze dell’ordine hanno lavorato instancabilmente a servizio della società civile.  

 

Hope Onlus è entrata in azione subito, distinguendosi fra i principali protagonisti che hanno realizzato azioni 

specifiche in risposta alle urgenti e drammatiche richieste dell’Unità di Crisi della Regione Lombardia per 

aiutare gli ospedali impegnati in prima linea nella cura dei pazienti contagiati. Hope Onlus ha fornito e donato 

più di 170 apparecchiature medicali salvavita per le Terapie Intensive di numerosi ospedali, centinaia di 

migliaia di dispositivi di protezione per i sanitari e per la popolazione, servizi per il sostentamento del 

personale medico e aiuti concreti alle famiglie delle persone contagiate.  

 

L’impegno di dedizione, competenza e solidarietà di coloro che si sono messi a servizio di tutti e non si sono 

fermati è paradigma operativo del più profondo valore di cittadinanza attiva. 
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Storie di speranza operativa 
 

Nella grave e inaspettata difficoltà della pandemia che ha messo in crisi l’immagine che avevamo di noi stessi 

come società perfetta e intoccabile, razionalmente fiduciosa delle proprie capacità, la persona si è trovata 

improvvisamente fragile e inadeguata. La risposta a questa inadeguatezza è stata l’elemento umano. Nel 

momento di rottura fra le proprie certezze, i propri schemi consueti e collaudati, ciò che emerge violentemente 

quale valore a cui attaccarsi è l’elemento umano con le proprie risorse individuali, la propria creatività e 

l’amplificazione della consapevolezza che tutto ciò che l’individuo riceve deriva dall’incontro con l’altro, il 

suo simile, il suo sguardo. 

 

Il Progetto #Covid-19@storiedisperanza racconta e testimonia questa umanità che nelle emergenze, nella 

sofferenza, nel dramma riesce a fare la differenza per sé e per gli altri. Nelle immagini che si susseguono e 

narrano storie e momenti, si propone di leggere e far emergere, dietro la propria immagine e i ruoli 

istituzionali, la persona con la propria storia e con ciò che della propria umanità ha saputo e ha voluto offrire 

agli altri per far fronte alla tragedia. 

 

Sono “storie di speranza” perché raccontano la profonda speranza di un bene condiviso che rappresenta il 

valore fondante, al di là di ogni credo religioso, delle scelte di tutti coloro che non si sono risparmiati nel 

sacrificio e nella dedizione personale. Una speranza operativa non rappresentata solo da un astratto ideale, ma 

da un impegno quotidiano concreto nonostante la fatica, i rischi oggettivi e il proprio individualismo. 

Speranza e desiderio di aiutare, nonostante i limiti. I limiti di risorse, i limiti di cura, i limiti delle istituzioni. 

Ma sempre una speranza operativa. 

 

 

 

Hope da 15 anni in prima linea 

 

Hope Onlus è un’organizzazione non profit, italiana, laica e indipendente che aiuta bambini e comunità in 

difficoltà in Italia e all’estero realizzando programmi di aiuto umanitario e di sviluppo sostenibile a tutela 

della salute e dell’educazione. Risponde efficacemente a bisogni specifici nelle emergenze, attuando modelli 

innovativi di intervento a servizio diretto dei beneficiari.  

Hope Onlus è stata fondata nel 2006 da Elena Fazzini che, unendo una consolidata esperienza in 

organizzazioni umanitarie internazionali e capacità manageriali, con professionisti altamente specializzati, 

mette al servizio della solidarietà passione e competenze, per aiutare sempre più bambini e comunità in 

difficoltà e dare una concreta possibilità per un futuro migliore. 
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