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Cari Signore e Signori, 

 Per favore, sostieni le vittime della guerra in Ucraina attraverso la nostra Fondazione.  

Anche se siamo una piccola fondazione, siamo già riusciti a organizzare la spedizione di oltre 100 

tonnellate di aiuti - sei camion per l'Ucraina. 

 Insieme ai nostri partner, mandiamo in Ucraina ciò che è più necessario per le persone che 

ne hanno bisogno - non nei centri logistici, dove non è chiaro a chi vadano gli aiuti. Nei nostri 

social media, pubblichiamo i ringraziamenti delle persone specifiche che sosteniamo e facciamo 

sapere loro chi ha donato l'aiuto. Il nostro materiale fotografico e video è disponibile per i nostri 

partner PR su www.fundacja.org.pl. 

 Inoltre, aiutiamo i rifugiati sul posto a Lublino. Abbiamo già aiutato più di 250 famiglie, 

soprattutto madri con bambini. Forniamo loro un alloggio temporaneo, li nutriamo e li vestiamo, 

passando gli aiuti raccolti a famiglie specifiche. 

Come puoi aiutarci? 

 Attraverso la nostra raccolta pubblica numero 2022/677/OR. 

• Donare cibo o aiuto in natura. 

• Donare fondi per uno scopo specifico (ad esempio un pallet di cibo). 

• Finanziariamente - facendo una donazione su uno dei nostri conti - con la parola "Ucraina" 

scritta sopra - la direzione della Fondazione non prende nessun compenso, e ogni sostegno, 

anche il più piccolo, si traduce in un aiuto concreto per le vittime della guerra.  

Dettagli su: http://www.fundacja.org.pl/ukraina/it/ 
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/fundacja.godne.zycie.1.procent.podatku/ 

Instagram: https://www.instagram.com/fundacja.godne.zycie/ 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCdlK3bK-WbLUOAujDhW6a1A 

Tel: +48 725 083 259   e-mail: gz@fundacja.org.pl 

(EUR)  PL70 1020 3150 0000 3102 0121 0889 / BIC (Swift): BPKOPLPW 

   (USD) PL96 1020 3150 0000 3302 0089 4006 / BIC (Swift): BPKOPLPW Lublin, 30.03.2022 
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