
 

Guerra in Ucraina 
Raccolta fondi, aiuti umanitari e disponibilità di accoglienza nel Portogruarese 

 

RACCOLTA DI FONDI 

Le somme vanno versate sul ccb di AMVO-Noi Migranti specificando nella causale “erogazione 

liberale pro- Ucraina”. Codice IBAN IT93Y0538736240000035273873    BPER BANCA S.P.A 

 

RACCOLTA DI BENI 

Al momento sono richiesti: 

• Medicinali e presidi sanitari: lacci emostatici, garze e bende, siringhe, cotone idrofilo, ovatta, soluzioni 

disinfettanti e sterilizzanti ad uso chirurgico, aghi, flebo, cateteri, cerotti chirurgici, forbici tattiche, pomate 

per ustioni, teli porta feriti, tamponi emostatici, tachipirina, vitamine, calmanti (gocce, valeriana ecc..), 

antibiotici, analgesici, antiemorragici, antidiarroici, cardiovascolari, mascherine, guanti monouso, 

antisettici e disinfettanti (no alcol etilico o infiammabili);    

 

• Prodotti per l’igiene personale; assorbenti intimi, salviette umide, sapone, shampoo, asciugamani, rotoli di 

carta asciugatutto, dentifricio, spazzolini da denti, carta igienica; 

 

• Abbigliamento intimo (nuovo); giacche a vento, giacche/cappotti antipioggia, scarponcini e scarpe 

sportive (in buono stato) 

 

• Pannolini per bambini, fazzoletti bagnati per bambini, pannoloni per adulti e anziani 

 

• Generi alimentari (a lunga conservazione); pasta, riso, minestre liofilizzate in busta; 

Tonno, carne in scatola, biscotti, cioccolato, dolci confezionati, frutta secca, barrette energetiche, latte 

condensato, Tè in bustine, caffè solubile; piatti, bicchieri e posate monouso (no vetro/ceramica); 

• Alimentazione per l’infanzia, latte in polvere, omogeneizzati  

• Coperte, sacchi a pelo, tappetini da campeggio, coperte termiche, candele, torce e batterie 

 

Per la consegna contattare 

• Irina 333 983 43 73 dalle ore 13.00 in poi 

• Oksana 320 676 14 61 dalle ore 09.00 in poi 

• Lilia 328 757 68 77 dalle ore 09.00 alle ore 15.00 

Oppure: Inviare una mail a info@noimigranti.org  indicando nome e cognome del donatore, il tipo di 

materiale donato e il numero di telefono.  

 

ACCOGLIENZA PROFUGHI 

Chi intende dare ospitalità a profughi ucraini può scrivere a: info@noimigranti.org indicando il 

proprio nominativo, il numero di telefono, la modalità della accoglienza (in convivenza, con alloggi 

in comodato d’uso gratuito, con affitto concordato, altro), la località.   

La disponibilità di accoglienza non comporta alcun impegno o obbligo da parte dell’offerente. 
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