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Cosa possiamo fare

Gruppo Banco BPM - Uso Interno

#SOStegnostraordinario
Dopo la significativa esperienza attuata in occasione dell’emergenza Covid19, come Gruppo Banco BPM

vogliamo riproporre il progetto di raccolta fondi interna, mantenendo anche il nome che lo caratterizza, per dare
continuità alla nostra modalità di impegno. Il libero contributo di quanti vorranno aderire sarà devoluto in favore
di Caritas Italiana per progetti relativi all’accoglienza dei profughi ucraini, il cui numero di oltre un milione,
registrato ai primi di marzo, è destinato purtroppo ad aumentare sensibilmente di giorno in giorno.
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Cosa possiamo fare
#SOStegnostraordinario

Tramite le Caritas internazionali si provvederà
all’accoglienza e al supporto dei profughi, in loco e in

transito nei paesi confinanti.
La nostra raccolta fondi, che vedrà il contributo di tutto
il Gruppo Banco BPM, delle sue Fondazioni e delle

associazioni di ex-dipendenti, sarà utilizzata per:

•

l’acquisto di generi di prima necessità

•

il trasporto e i ricongiungimenti familiari

•

l’assistenza sanitaria.
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Cosa possiamo fare
#SOStegnostraordinario

La nostra azione proseguirà con progetti di
accoglienza in collaborazione con le Caritas
presenti nelle nostre Direzioni Territoriali.
Definite le procedure burocratiche e sanitarie,
che Istituzioni e Prefetture stanno
approntando, la nostra raccolta fondi sosterrà

l’accoglienza profughi anche nel nostro Paese
che ospita la Comunità Ucraina più numerosa
d’Europa.
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Cosa possiamo fare insieme

◉ BONIFICO BANCARIO Iban: IT76Y0503401647000000009900
Causale: insieme a Caritas Italiana per l'emergenza Ucraina

◉ HOME BANKING
◉ YOUAPP in cui nei prossimi giorni sarà attiva, nella sezione
pagamenti, una voce dedicata (che replica quella iper AIRC )

Il desiderio è che si possa collaborare, anche nei prossimi mesi, nelle attività che verranno messe in campo per
rispondere alle diverse esigenze che le Caritas locali nelle nostre Direzioni Territoriali ci segnaleranno(attività di
volontariato, iniziative sui territori, ecc.) per essere ancora una volta

#insiemestraordinari
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