Istituto Andrea Doria
l’importanza della solidarietà

N

el 1948, con il dpr. 989/1948 nasce l’istituto Andrea Doria dal preesistente istituto Principe di
Piemonte, già Ente morale in forza della legge
1143/1917. Nel tempo, lo statuto dell’Andrea Doria è
stato modificato per mantenerlo coerente alle necessità
del momento, senza mai rinunciare al principio originario
e fondante, cioè l’assistenza alle famiglie dei marinai deceduti.
Negli ultimi anni l’assistenza è stata estesa a tutto il personale militare in servizio, o che abbia prestato servizio
militare nella Marina, che si trovi in particolarissime e documentate situazioni di bisogno. L’assistenza è assicurata

Chiunque voglia effettuare la propria
donazione può farla in
qualsiasi momento attraverso
un boniﬁco bancario
IBAN - IT74V0200805114000400981950
agenzia Unicredit Ministero Difesa,
Palazzo Marina
o sul c/c postale n° 59190009
IBAN - IT08Z0760103200000059190009
grazie alla solidarietà di tutti coloro che, a bordo ed a terra,
fanno parte della grande famiglia marinara. Solidarietà
che si concretizza con i contributi volontari mensili del
personale militare e le oﬀerte e donazioni che pervengono
anch’esse da personale militare, ma anche da privati cittadini. L’istituto Andrea Doria nel 2012 ha erogato sussidi
per un importo totale di € 340.500 assistendo 7 vedove
di guerra e 94 orfani, di cui 19 inabili. Inoltre, ha realizzato 56 interventi assistenziali a favore di personale in
stato di documentato bisogno, mediante la concessione di
contributi una tantum per complessivi € 96.500. L’auspicio, formulato soprattutto a nome dei bisognosi, è quello

“

in banca all’agenzia Unicredit IBAN
IT74V02008051140004000400981950
alle Poste sul c/c postale n° 59190009
IBAN 3200000059190009
Ministero della Difesa
Piazza della Marina n° 4
00196 Roma
Tel. 0636805285 Tel/Fax 06/3217477
e.mail: maridoria@marina.difesa.it
https://portale.mdm.marina.difesa.it/mdoria
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“

Fai la tua donazione

l’Istituto Andrea Doria assiste le
famiglie dei marinai deceduti,
nonchè il personale che si trovi in
particolarissime e documentate
situazioni di bisogno

di vedere un incremento della contribuzione volontaria da
parte del personale in servizio e quiescenza accompagnato
dall’aumento delle altre forme di oblazioni collettive che
possano assicurare all’Istituto una più elevata eﬃcacia di
intervento. n

