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Grazie per la tua donazione in favore dei rifugiati e sfollati ucraini

Ciao ,

grazie di cuore per la tua donazione in favore dei rifugiati e
sfollati ucraini e benvenuto in UNHCR, l'Agenzia ONU
per i Rifugiati.
Fin dalle prime ore del 24 febbraio abbiamo attivato tutte le procedure di emergenza
e lanciato una raccolta fondi straordinaria. La risposta dei donatori come te, , è stata
incredibile e ci sta permettendo di potenziare il nostro intervento umanitario.
Ad oggi, 4.656.509 persone hanno attraversato i confini internazionali dell’Ucraina in
cerca di sicurezza. La maggior parte si è rifugiata in Polonia, Ungheria, Moldavia,
Romania, Slovacchia.
Grazie anche alla tua donazione, stiamo inviando beni di prima necessità, tra cui
coperte, stuoie per dormire, tende per famiglie, kit per l’inverno, sacchi a pelo,
taniche d’acqua, articoli sanitari, kit per bambini, lampade solari e altri articoli.
Nei prossimi giorni ti aggiornerò sulla consegna degli aiuti sia in Ucraina, dove i nostri
operatori sono tuttora presenti, che nei paesi confinanti.
Grazie di cuore per il tuo sostegno e al prossimo aggiornamento,

Laura Iucci
Responsabile raccolta fondi UNHCR in Italia

https://news.unhcr.it/nl/web?c=4cpv0&fs=1vaef&h=1h6nqf1rdvs04tt1st1s6etvrj&i=2ag&iw=1&n=362&p=H805174461&s=wv&sn=362&snm=1buou
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Raccolta fondi per l'Ucraina
La raccolta fondi per portare aiuti di emergenza agli sfollati ucraini
continua. Ci aiuti a diffonderla tra i tuoi amici?
È possibile donare sul nostro sito, sui social network, al numero verde
800298000, oppure con bonifico bancario o Paypal. Grazie!

Tutti i modi per donare

Siamo sempre al tuo fianco.
Contatta il Servizio Sostenitori a te dedicato:
telefona al numero 800.298.000 (dal lun. al ven. 9.00-20.00)
oppure scrivici a sostenitori@unhcr.it
o contattaci su Whatsapp al numero 337 123 6184
Il tuo codice donatore è: 0130825213
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