
       
 

 

   

 viale Aldo Moro 16 
40127 Bologna, Italy 

T 051.509.828 | 051.509.808  
F 051.509.834 | 051.509.703 
 

www.legacoop.bologna.it 
info@legacoop.bologna.it 
 

c.f. 80059190373 
p.iva 02037781206 

 

  

Prot. n.   172/RG/rb 

Bologna, 3 marzo 2022  

 

       

 

Alle cooperative ed enti 

        aderenti Legacoop Bologna 

  

    

 

Oggetto: emergenza umanitaria popolazioni colpite dal conflitto in Ucraina.  

 

 

Gentilissime/i, 

 

come convenuto nel corso della Direzione di Legacoop Bologna, sono ad aggiornarvi sui canali e 

iniziative di solidarietà che si stanno attivando in questi giorni a sostegno delle popolazioni 

colpite dal conflitto sciaguratamente portato sul territorio dell’Ucraina. 

 

INIZIATIVE DELLE ISTITUZIONI.  

 

Comune di Bologna e Regione Emilia Romagna, al momento, NON organizzano raccolte di 

BENI, ma invitano a indirizzare le erogazioni in denaro verso i canali delle Organizzazioni delle 

Nazioni Unite:  

 

- UNHCR-Emergenza UCRAINA: https://unhcr.org 

- UNICEF per l’UCRAINA: https://donazioni.unicef.it/ucraina/dona_ora 

 

oppure 

 

- Protezione Civile Emilia Romagna: https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/ per 

sostenere l’operatività sul Piano di Accoglienza profughi. 

 

A Bologna è attiva da giorni una raccolta di beni di primo soccorso e sussistenza presso la 

Chiesa di San Michele in Vicolo Broglio, punto di riferimento della Comunità Ucraina di 

Bologna. 

 

Legacoop Nazionale e Legacoop Bologna 

 

Sostengono WeWorld-GVC, organizzazione nostra associata, da cinquant’anni attiva in tutto il 

mondo al fianco delle comunità più vulnerabili.  

WeWorld-GVC sta avviando un progetto di emergenza in Ucraina per sostenere le famiglie più 

fragili a partire da donne e bambini e dar loro accesso a riparo, cibo e primo soccorso.  

Per aiutare la popolazione ucraina potete donare su:  

We World Onlus presso Unicredit Banca  

IBAN IT92 F 02008 01600 000005181125  

Causale: Legacoop per l’Ucraina  
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WeWorld-GVC ha inoltre attivato una raccolta via SMS solidale: dal 27 febbraio al 13 marzo è 

possibile sostenere WeWorld-GVC e proteggere i bambini e le bambine dell’Ucraina dagli 

effetti della guerra e le vittime di violenza in Italia, donando 2 euro con sms al 45597 dai 

cellulari personali Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali o 5 euro 

chiamando lo stesso numero da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile; 5 e 10 euro da rete 

fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali.  

 

INIZIATIVE DELLE NOSTRE ASSOCIATE (note al momento dell’invio della presente) 

 

Granarolo 

 

Granarolo indirizzerà aiuti umanitari all’Ucraina, dove opera da anni attraverso diverse 

insegne, anche a matrice cooperativa. 

I primi camion partiranno già oggi e ne seguiranno altri nelle prossime settimane. I prodotti 

GRANAROLO (Latte a lunga conservazione, latte per bambini, pasta) saranno indirizzati ad ATB, 

reta cooperativa della GDO in Ucraina, che ha 1300 punti vendita sul territorio e si è detta 

disponibile ad aiutare le città più colpite dalla guerra.  

GRANAROLO è disponibile ad aggiungere derrate alimentari sui camion, raccomandando 

prodotti shelf life lunghe e prodotti a lunga conservazione.  

Nel caso si voglia aderire con proprie derrate e merci si prega di contattare è Regina Sika 

(regina.sika@granarolo.it Cell +372 514 7579) (mettendo per conoscenza 

myriam.finocchiaro@granarolo.it in copia nella mail).  

 

ANCC-COOP 

 

Il sistema COOP sta per lanciare l’iniziativa #Coop4Ucraina, raccolta fondi presso i soci e i 

clienti dei negozi COOP destinata a: 

 

- UNHCR 

- Comunità di Sant’Egidio 

- Medici Senza Frontiere  

 

attraverso: 

 

- donazione dei soci e clienti alle casse 

- donazione attraverso la piattaforma Eppela 

- contributo con bonifici bancari presso conto corrente creato ad hoc per l’iniziativa 

 

L’informativa sarà a disposizione attraverso tutti i canali COOP da domani, attraverso apposita 

comunicazione dedicata (pertanto si prega di mantenere riservata l’informazione fino a 

domani).  

 

Società Dolce 

 

Ha attivato un tranfer (2 pulmini) per facilitare il rientro in Italia di una famiglia con fragilità 

gravi e, con l’occasione, manderà domani mattina al confine ungherese due mezzi con 

materiale sanitario, cibo non fresco e a consumazione immediata e raccolte in denaro 

destinate alle famiglie che sono al momento ammassate al confine. 
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Per informazione: carla.ferrero@societadolce.it 

 

Il repertorio rappresentato non è esaustivo; vi preghiamo di segnalarci, qualora lo riteniate 

utile, altre iniziative in corso o la Vostra adesione ad una o più di quelle segnalate.  

 

Auspicando pace subito,  

Vi saluto e ringrazio.  

 

 

            Rita Ghedini                                    

Presidente Legacoop Bologna                            

 

 


