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CLASSIFICAZIONE: PUBBLICO 

IL CREDITO COOPERATIVO PER L’UCRAINA. 

Andranno all’accoglienza dei minori non accompagnati e a sostegno dei 

progetti di Caritas Italiana oltre 600 mila Euro,  

prima tranche delle risorse fino ad oggi raccolte. 
 

 

Trento, 23 marzo 2022 – Prosegue la raccolta fondi “Ucraina 2022. Vicini ai bambini e agli 

adolescenti” organizzata dal Credito Cooperativo in collaborazione con Caritas Italiana. Alla data 

odierna sono stati raccolti sui tre conti correnti aperti presso Cassa Centrale Banca, Iccrea Banca e 

Cassa Centrale Raiffeisen oltre 600 mila euro, a fronte di oltre tre mila donazioni. 

 

D’intesa con Caritas Italiana, le somme finora raccolte saranno in particolare destinate ai minori 

non accompagnati, vista la drammatica situazione che si è determinata in Ucraina anche a seguito 

della chiusura degli orfanotrofi e della fuga obbligata dalle grandi città e dagli altri centri urbani, 

dei bambini e degli adolescenti momentaneamente ospitati in centri aperti anche in Moldavia, 

Romania e Polonia. 

 

Si ricordano, di seguito, le specifiche dei conti correnti – intestati a Caritas Italiana - destinati 

all’iniziativa con la causale “Ucraina 2022. Vicini ai bambini e agli adolescenti”: 

 

1. Iccrea Banca. Conto corrente IBAN IT45P0800003200000800032010 

2. Cassa Centrale Banca. Conto corrente IBAN IT55M0359901800000000159114 

La Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige ha indicato di contribuire all’iniziativa versando sul 

conto corrente intestato alla Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone: IBAN 

IT42F0349311600000300200018. 

 

Roma, Trento, Bolzano 23 marzo 2022 

 

 

 

 

 
 

 

Il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano annovera 71 banche e 1.482 

sportelli in tutta Italia, oltre 11.450 collaboratori e oltre 450.000 Soci Cooperatori. Con un attivo di bilancio di 91,6 miliardi si 

posiziona tra i primi dieci Gruppi bancari italiani. Il totale crediti raggiunge i 48,7 miliardi, la raccolta complessiva i 99,8 

miliardi (64,6 di raccolta diretta e 35,2 di raccolta indiretta, di cui 23,2 miliardi di risparmio gestito e assicurativo) e i fondi 

propri assommano a 6,97 miliardi di Euro. Con un CET1 ratio pari al 22,6% si colloca tra i Gruppi più solidi del Paese. 


