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Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
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      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS” 
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Uniti per l’Ucraina 
 
 
Il CRA FNM e la Cassa Integrativa FNM, in collaborazione con le società del Gruppo FNM e Trenord, 

supportano il progetto di raccolta fondi promosso da AVSI. 

Dall’inizio del conflitto migliaia di persone stanno scappando dall’Ucraina cercando di attraversare il 

confine per trovare riparo nei Paesi vicini. Il conflitto in corso continua ad avere gravi costi umani, 

causando un numero crescente di vittime civili, distruggendo i mezzi di sussistenza e danneggiando 

infrastrutture civili critiche, tra cui centinaia di case, infrastrutture idriche, scuole e strutture sanitarie. 

 

- COME USERANNO LE NOSTRE DONAZIONI - 

- alla frontiera con la Romania, le attività di emergenza vengono realizzate in collaborazione con 

FDP-Protagoniști în educație e il governo rumeno: qui viene dato sostegno di base con fornitura di 

beni non solo alimentari. 

- alla frontiera con la Polonia, le attività di emergenza vengono realizzate in collaborazione con AVSI 

Polska, la Camera di Commercio Italo-Polacca e Caritas Leopoli: qui viene dato sostegno agli sfollati 

interni in arrivo a Leopoli attraverso: 

• fornitura di medicinali di base 

• fornitura di generi alimentari e non alimentari di base 

• attività di supporto psicologico. 

- COME DONARE - 

Fai la tua donazione utilizzando il sito CRA SHOP (cid e password aziendale per l’accesso) 
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scegliendo tra le opzioni: mezza o intera giornata di ferie o donazione economica. 

 

“C'è bisogno del sostegno di tutti” 
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