Emergenza Ucraina, SIMeVeP
sostiene la raccolta fondi
della Federazione europea dei
banchi alimentari
Per portare un aiuto concreto e
tempestivo alla popolazione
Ucraina, la SIMeVeP ha deciso di
sostenere la raccolta fondi
avviata
dalla
Federazione
europea dei banchi alimentari,
di cui fa parte BancoAlimentare,
partner con cui da oltre 5 anni
abbiamo una collaborazione che
ci vede alleati nel recupero di eccedenze alimentari da
destinare alle persone in difficoltà, garantendone la
sicurezza alimentare.
Come si legge sul sito di BancoAlimentare , il 28 febbraio
2022 la Federazione Europea dei Banchi Alimentari ha convocato
una riunione urgente con tutti i presidenti dei suoi membri in
29 paesi europei e un rappresentante del Global FoodBanking
Network dagli USA.
I rappresentanti della Kyiv City Charity Foundation “Food
Bank” hanno testimoniato che Kyiv è completamente isolata
mentre in altre città, dove la situazione della sicurezza lo
permette, la Kyiv City Fondazione di beneficenza della città
di Kiev “Banco alimentare” continua le sue attività per
fornire assistenza alimentare alle organizzazioni caritatevoli
che ospitano anche i rifugiati. Si prevede che Kiev esaurirà
le sue riserve alimentari entro un mese.
Nei paesi vicini, i banchi alimentari recuperano e consegnano

cibo ai centri per rifugiati, in particolare in Ungheria,
Moldavia, Polonia, Romania e Slovacchia. Le richieste di aiuto
sono varie, ma chiedono un sostegno a medio e lungo termine
perché le loro risorse e le loro forze non possono durare a
lungo.
La priorità della Federazione europea dei banchi alimentari,
con l’approvazione unanime dei partecipanti, è quella di
assistere la Kyiv City Charity Foundation “Food Bank” e i
banchi alimentari nei paesi vicini come Ungheria, Moldavia,
Polonia, Romania e Slovacchia.
La Federazione Europea dei Banchi Alimentari sta chiamando
aziende, fondazioni, organizzazioni e privati cittadini ad
aderire alla campagna di raccolta fondi.
La SIMeVeP raccoglie l’appello, sosteniamoli insieme!
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