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COMUNICATO STAMPA 

RACCOLTA FONDI PRO UCRAINA 
 

Le Acli genovesi partecipano col massimo impegno alla mobilitazione della comunità 
genovese – civile ed ecclesiale – intesa a portare aiuto alle popolazioni dell’Ucraina, 
soggette al dramma della guerra e bisognose di tutto. 

Genova è storicamente una città sensibile e solidale. Tanti concittadini hanno espresso il 
desiderio di poter fare qualcosa di utile a questo proposito. Molti acquistano e donano ge-
neri di prima necessità (alimenti, vestiario, sanitari, medicinali). 

È però necessario, per la nostra organizzazione molto ramificata, fare i conti con la com-
plessità della gestione delle attività di raccolta, imballaggio e trasporto dei prodotti offerti, 
evitando che essa possa crearci rallentamenti nella catena del soccorso. Pertanto, le Acli 
si sono orientate in favore di una raccolta di oblazioni in denaro, in modo da acquistare 
il necessario già opportunamente confezionato a cura dei fornitori e rendere così più ra-
pida e funzionale ogni operazione. 

All’insegna della parola d’ordine «NON RESTARE INDIFFERENTE», tutto il Sistema Acli, 
dai circoli alle associazioni sportive e culturali, sparsi sul territorio, dal Patronato al Caf e 
agli altri servizi, si è attivato al massimo delle proprie possibilità per informare e sensibiliz-
zare soci e cittadini su questa opportunità: lo scopo è quello di unire solidarietà ed effi-
cienza, partecipazione e praticità. 

Per donazioni, effettuare il versamento su conto corrente intestato a: 

Sede Provinciale ACLI di Genova 

IBAN: IT83Y0503401400000000002918 

Causale: Emergenza Ucraina 

A fine raccolta seguirà un report informativo. 

Genova, 11/03/2022 

 

Le ACLI, Associazioni cristiane lavoratori italiani, nate nel 1944, sono un’associazione di laici 
credenti il cui scopo fondamentale è la promozione della persona umana e della sua dignità 
trascendente. Operano a 360 gradi nel campo del sociale e della formazione con una vasta 
gamma di servizi (circoli ricreativi, società sportive, gruppi artistici amatoriali, patronato, Caf, 
sportello colf, sportello immigrati, sportello lavoro e altro ancora). 


