
COME DONARE
• bonifico sul CC intestato a Fondazione Comunitaria del Varesotto

IBAN IT87 N032 3901 6006 7000 1966 911
Causale: Donazione progetto “Varese per l’Ucraina 2022” Anna-Sofia APS

• versamento PAYPAL scannerizzando il QRcode >

L'associazione di  promozione sociale Anna-Sofia lo scorso febbraio ha iniz iato 
ad accogliere persone fuggite dal l 'Ucraina nei  giorni  precedenti  l ' iniz io del  
conflitto bell ico, per la maggior parte donne e bambini, non inserite poi in alcun 
progetto Ministeriale o di  Protezione Civi le per l 'accoglienza dei profughi.
Anna-Sofia aps, in partenariato con le ACLI provinciali di Varese aps, ha partecipa-
to al bando della Fondazione Comunitaria del Varesotto con il progetto “Varese 
per l’Ucraina 2022”  che prevede di  fornire alle circa cento persone accolte:

*  supporto burocratico giuridico  per la  regolamentazione del la posiz ione;
*  sostegno ai  bisogni della vita , con donazioni  di  al imenti  e abbigl iamento;
* corsi  di  l ingua  i ta l iana;
*  momenti  aggregativi  ludico-sport iv i , soprattutto per i  30 bambini  accolt i .

 

Tutte queste azioni saranno realizzate grazie al contributo della Fondazione 
Comunitaria del Varesotto e alle donazioni provenienti dalla raccolta fondi.

 
I l  dono generoso di  tutt i  coloro che 
vorranno supportare la campagna avrà 
un ruolo determinante. 
Grazie!

4 Fondazione Comunitaria del Varesotto

IL FONDO VARESE INSIEME - Pro Accoglienza Ucraina
La Fondazione Comunitaria del Varesotto (FCVA) ha 
istituito il Fondo VARESE INSIEME per il sostegno alle 
misure di risposta emergenziale attuate in occasione 
di eventi urgenti ed imprevisti che dovessero 
verificarsi nella comunità della provincia di Varese 
e/o coinvolgerla in iniziative di contenimento delle 
conseguenze di tali eventi.

Esso nasce nel 2020, in via emergenziale, per 
il sostegno di iniziative volte a mitigare gli effetti 
collaterali prodotti dall’emergenza Covid-19, ma 
esso opera stabilmente presso la Fondazione per il 
sostegno delle categorie più fragili e per supportare 
il territorio della provincia di Varese, in particolare gli 
enti e le organizzazioni impegnate in prima linea a 
gestire e contenere l’impatto delle emergenze.

Il Fondo può ricevere erogazioni e donazioni da 
qualunque persona fisica e giuridica, nonché 
qualunque ente pubblico e privato, con o senza 
personalità giuridica, ne condivida le finalità, 
destinandole a erogazione corrente a sostegno 
del Fondo Varese Insieme e/o delle sottosezioni 
specifiche eventualmente istituite appositamente 
dalla Fondazione per far fronte alle emergenze via via 
identificate.

Attualmente FCVA promuove sul Fondo Varese 
Insieme la raccolta di fondi e la concessione di 
contributi per iniziative di utilità sociale che siano in 
grado di migliorare la qualità della vita delle persone 
e delle comunità della provincia di Varese, attraverso 
l’accoglienza sul nostro territorio della popolazione 
ucraina proveniente dalle aree interessate dal 
conflitto bellico.

Per donare al Fondo VARESE INSIEME sottosezione 
Pro-Accoglienza Ucraina:

• bonifico bancario sul conto corrente intestato alla 
Fondazione Comunitaria del Varesotto, IBAN: IT87 
N032 3901 6006 7000 1966 911 con causale 
“Fondo Ucraina”;

• versamento con PAYPAL dalla pagina web del sito 
della FCVA (clicca qui) oppure scannerizzando il 
QRcode.

DONA ORA!

PARTE GENERALE

Anna-Sofia aps
Sede operat iva c/o C.V.V.
via Maspero n.20 -  Varese
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