
Un aiuto per i profughi della Stazione Centrale

Caritas Ambrosiana e Farsi Prossimo ONLUS scs sono impegnati nell’accoglienza di famiglie di 
profughi in transito dalla Stazione Centrale di Milano e ospiti di Casa Suraya
Per rispondere adeguatamente alle necessità di queste persone elenchiamo di seguito le forme di 
aiuto di cui abbiamo bisogno e a cui ciascuno può offrire una risposta
 

Contributo economico
Raccolta fondi per l’acquisto di kit di capi di intimo per uomo, donna e bambino e di kit per 
l’acquisto di alcuni generi per l’igiene personale:

• kit bambino: 10,00 € per l’acquisto di un completo intimo per bambini (canottiera, mutande e 
calze)

• kit igiene infanzia: 10,00 € per l’acquisto di pannolini per bambini
• kit uomo: 10,00 € per l’acquisto di un completo intimo per uomo (canottiera, mutande e calze)
• kit donna: 20,00 € per l’acquisto di un completo intimo per donna (canottiera, slip, reggiseno, 

calze e assorbenti igienici)
 

Come donare:
DONA ORA CON CARTA DI CREDITO

• Donazione diretta presso l'Ufficio Raccolta Fondi in via S.Bernardino, 4 a Milano (orari: dal lunedì al
giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e il venerdì dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30)

• Conto corrente postale n. 13576228 intestato a Caritas    Ambrosiana ONLUS
• C/C presso il Credito Valtellinese, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN: 

IT17Y0521601631000000000578
• Tramite carte di credito: Donazione telefonica chiamando il numero 02.76.037.324 in orari di 

ufficio (vedi sopra)
 
Causale: emergenza profughi
 
 

Volontariato
Cerchiamo anche volontari per organizzare al meglio l’approvvigionamento e lo stoccaggio delle 
scorte presso il nostro magazzino e il servizio di distribuzione aiuti presso Casa Suraya.
 
Per segnalare la propria disponibilità rivolgersi a
Sportello Orientamento Volontariato
Via S. Bernardino 4 - 20122 Milano
Tel. 02 76.037.300
Fax 02 76.02.16.76
volontariato@caritasambrosiana.it
 

Cosa di cui NON abbiamo bisogno
A seguito della grande risposta di solidarietà manifestata sinora NON abbiamo bisogno di:

• generi alimentari
• vestiti
• giocattoli
• prodotti per l’igiene personale (saponi, shampoo, dentifricio, …)

http://donazioni.caritasambrosiana.it/donazioni/Emergenza-profughi-107.asp
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