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EMERGENZA UCRAINA: IN POLONIA UN NUOVO INIZIO PER 
150 DONNE CON IL SOSTEGNO DI INTESA SANPAOLO 

 
A un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina l’ong AVSI, con il suo partner 
storico AVSI Polska e grazie alla donazione del Gruppo bancario, ha formato e 
inserito stabilmente nel mercato del lavoro polacco 150 donne ucraine 
 
Milano, 1 marzo 2023 - Integrazione, formazione ed empowerment femminile, questi i 
tre pilastri del progetto “Inclusione lavorativa per rifugiati ucraini in Polonia” avviato 
dall’ong AVSI, con il partner storico AVSI Polska e il sostegno di Intesa Sanpaolo, ad 
agosto 2022 in risposta all’onda di migranti arrivata nel paese polacco a causa della guerra 
in Ucraina. Un progetto innovativo che ha saputo unire la formazione linguistica, corsi 
di soft skill, la formazione tecnica, l’assistenza psicologica e legale fino 
all’inserimento lavorativo. 
 
Nel progetto sono state coinvolte 25 aziende locali che operano in diversi settori: 
dall’industria meccanica ed elettronica, alla logistica e ai servizi finanziari e assicurativi, fino 
alla consulenza e ad aziende che operano in ambito educativo. Il progetto della durata di 
sei mesi ha previsto anche una componente di aiuto economico tramite voucher alle 
famiglie di rifugiati ucraini più vulnerabili e l’inserimento e accompagnamento di 50 
minori ucraini in ambienti scolastici polacchi come scuole dell’infanzia e asili. 
 
Il sostegno di Intesa Sanpaolo rientra nell’impegno ESG per i territori e le comunità che ha 
portato la Banca a donare tempestivamente 10 milioni di euro a favore di misure di 
solidarietà e accoglienza verso la popolazione dell’Ucraina, con progetti di protezione 
umanitaria, alloggio, sostegno economico diretto, assistenza sanitaria e psicologica, 
distribuzione di beni di prima necessità e integrazione dei rifugiati. 
 
“Il progetto in pochi mesi ha risposto concretamente al bisogno delle persone, soprattutto 
donne con bambini, fuggite dall’Ucraina. Avevano bisogno di lavorare per mantenersi e di 
integrarsi nel nuovo paese. Per farlo hanno messo a disposizione le proprie competenze”. 
Racconta Donato Di Gilio, presidente di AVSI Polska. “Punto di forza dell’intervento è stata 
la capacità di far incontrare le esigenze delle aziende e del mercato del lavoro polacco con 
le competenze e la formazione delle rifugiate”. 
 
“Nel progetto di Avsi abbiamo ritrovato quei valori di solidarietà e inclusione che 
caratterizzano le iniziative ESG della Banca e che hanno permesso di intervenire 
tempestivamente per trovare una soluzione stabile a numerose famiglie ucraine in un 
momento di grave difficoltà. Quando Intesa Sanpaolo ha deciso di intervenire con 
un'importante donazione allo scoppiare del conflitto ha individuato, tra i partner più affidabili, 
l’Avsi come destinatario delle risorse” ha commentato Paolo Bonassi, Responsabile 
Direzione Strategic Support Intesa Sanpaolo. 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
 
AVSI - Anna Zamboni - cell. +39 344 0215675 | anna.zamboni@avsi.org 
 
Intesa Sanpaolo 
Media and Associations Relations 
Attività istituzionali, sociali e culturali 
stampa@intesasanpaolo.com 
https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news 
 
 
AVSI  
AVSI, che opera in Ucraina da dopo il conflitto del Donbass del 2014, allo scoppio della guerra si è 
subito attivata per intervenire in aiuto degli ucraini in Polonia, Romania, Moldavia e Italia. 
AVSI Polska, fondata nel 1993, è un socio fondatore di AVSI e porta avanti il suo lavoro in diversi 
ambiti come la formazione e l’orientamento al lavoro, attività di promozione dell'imprenditorialità 
locale e progetti di emergenza in risposta alla guerra in Ucraina. AVSI Polska è stata anche 
promotrice dell’iniziativa di aiuto umanitario “Solidarietà Italiana in Polonia” in collaborazione con la 
Camera di Commercio e dell’industria italiana in Polonia e con il |Comitato di Varsavia della Societa’ 
Dante Alighieri.  
 
Intesa Sanpaolo 
Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e 
dell’economia reale – con una significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di 
Intesa Sanpaolo la rende leader a livello europeo nel Wealth Management, Protection & Advisory e 
ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. Una banca efficiente e resiliente, è 
capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il forte impegno in 
ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla 
comunità e alla transizione verde, e contributi per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, 
posizionando Intesa Sanpaolo ai vertici mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto 
impegni Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e 
investimenti, l’asset management e l’attività assicurativa. Convinta sostenitrice della cultura italiana, 
ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del patrimonio artistico della 
banca e di progetti artistici di riconosciuto valore.  
News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news Twitter: twitter.com/intesasanpaolo   
LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo  
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