La Salle per Beirut!
Ce l’abbiamo fatta grazia al vostro aiuto!
Il 5 agosto 2020, il Segretariato di Solidarietà e lo Sviluppo, attraverso il suo
strumento legale, la Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale ONLUS,
ha lanciato un appello di emergenza per ricostruire le Scuole Lasalliane di Beirut
e per aiutare le famiglie in difficoltà a causa dell’esplosione.
Grazie alle vostre donazioni abbiamo raccolto 1.806.678,97 dollari statunitensi!
I nostri centri educativi sono stati ristrutturati e gli studenti possono ora
frequentare le lezioni con la didattica a distanza, in conformità con le disposizioni
nazionali per il COVID-19.
Il Collège Notre Dame e l’École Saint Vincent de Paul sono stati ricostruiti,
mentre a causa del confinamento per il COVID-19, alcuni lavori di ristrutturazione
del Collège Sacré-Cœur subiranno dei ritardi, ma la scuola è già pronta per
riprendere le lezioni in presenza quando sarà possibile.
Guardate cosa abbiamo potuto realizzare insieme al Collège Sacré-Coeur, il
nostro centro educativo più colpito dall’esplosione.

Continua ad aiutare i nostri studenti e le loro famiglie!
Tutte le future donazioni saranno destinate a un fondo borse di studio per aiutare
gli studenti le cui famiglie sono state finanziariamente impoverite dall’esplosione.
Informazioni per i bonifici bancari in euro:
Nome della banca: Banca Popolare di Sondrio
Indirizzo della Banca: Via Baldo degli Ubaldi 267 00167 Roma (RM)
Titolare del conto: De La Salle Solidarietà Internazionale – ONLUS
Indirizzo del Titolare del conto: Via Aurelia 476, 00165 Roma (RM)
Numero di conto: 7241X70
Codice IBAN: IT52 R056 9603 2070 00007241X70
Codice BIC o SWIFT: POSOIT22XXX
Informazioni per i bonifici bancari in dollari USA:

Nome della Banca: Banca Popolare di Sondrio
Indirizzo della Banca: Via Baldo degli Ubaldi 267 00167 Roma (RM)
Titolare del conto: De La Salle Solidarietà Internazionale – ONLUS
Indirizzo del Titolare del conto: Via Aurelia 476, 00165 Roma (RM)
Numero di conto: 096-0007241-VAR-USD
Codice IBAN: IT10 M056 9603 207V ARUS 0007 241
Codice BIC o SWIFT: POSOIT22XXX

