
             
   

CARITAS TARVISINA
ACCOGLIENZA NELLE CASE
Chi ha a disposizione una casa o un appartamento, o vuole condividere qualche  
stanza, può segnalare la propria disponibilità alla seguente mail: 
accoglienza.migranti@diocesitreviso.it.

RACCOLTA DI BENI DI PRIMA NECESSITA’
Caritas Tarvisina non effettua raccolte di generi alimentari, coperte, farmaci o qualsiasi 
altro prodotto da inviare come aiuto umanitario, in quanto non può garantirne la 
consegna alla luce della situazione attuale.

DONAZIONE DI OFFERTE
Caritas Tarvisina sostiene la raccolta fondi avviata da Caritas Italiana a beneficio di 
Caritas Ucraina e delle Caritas dei paesi confinanti. È possibile effettuare una 
donazione diretta a Caritas Tarvisina attraverso bonifico bancario causale 
“Europa/Ucraina” al seguente iban IT05 G 08399 12000 000000332325 Intestato a 
Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina.
Per usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge si può effettuare una 
donazione al braccio operativo di Caritas Tarvisina, Servitium Emiliani ONLUS iban: 
IT55 H 08399 12000 000000318111 causale “Europa/Ucraina”.

CARITAS VITTORIO VENETO
ACCOGLIENZA NELLE CASE
Chi ha a disposizione una casa o un appartamento, o vuole condividere qualche 
stanza, può segnalare la propria disponibilità ai referenti foraniali di Caritas: vedi 
tabella allegata.

RACCOLTA BENI DI PRIMA NECESSITÀ
Raccogliamo beni da consegnare attraverso i referenti della Comunità ucraina 
presente a Vittorio Veneto e Conegliano, e tramite i progetti di Caritas Italiana.
Cerchiamo: medicinali: antibiotici, antidolorifici, calmanti, pomate per le ustioni, 
siringhe, garze, ecc.. detersivi e prodotti per l’igiene personale,  pannolini, pannoloni, 
assorbenti
sacchi a pelo, coperte, viveri di pronto consumo (cibo pronti all’uso… spesso non c’è la 
possibilità di cucinare, quindi non pasta né riso)
I beni raccolti vanno consegnati presso i Centri di ascolto foraniali: vedi tabella allegata 
per luoghi e orari.

DONAZIONE DI OFFERTE
Chi desidera, può versare un’offerta sul conto corrente di Caritas Vittorio Veneto, 
specificando la causale come indicato. La maggior parte del ricavato sarà devoluta a 
Caritas Italiana per i progetti in atto; la restante parte sarà usata dal Caritas Vittorio 
Veneto per la gestione dell’emergenza
CARITAS DIOCESANA VITTORIO VENETO
BANCA CREDITO COOPERATIVO DELLA MARCA
IT 45 K 07084 62190 000000320740
Causale (da specificare): EMERGENZA UCRAINA

Sul retro tabella recapiti foraniali

AMBULATORIO SISP 
Assistenza sanitaria STP
Stranieri temporaneamente presenti
0422 323831 – 323832
Dal lunedì al venerdì – dalle 10.00 alle 13.00 - sispmalattieinfettive@aulss2.veneto.it



      

CARITAS DIOCESANA 
PADOVA
Per donazioni in favore degli aiuti  si possono utilizzare i conti 
correnti della Caritas diocesana, specificando la causale 
“Emergenza Ucraina”, attraverso bonifico bancario (intestato 
a Caritas – Diocesi di Padova) presso: Banca Etica filiale di 
Padova – IBAN: IT58 H050 1812 1010 0001 1004 009 o 
tramite bollettino postale sul conto 102 923 57 (intestato a 
Caritas diocesana di Padova).
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