
 

 
 

 
 
 
 
 
Benefici per i vostri figli e per i bambini poveri nei paesi in sviluppo 
 
 
Cari genitori, 
 
 «La mia classe era davvero fiera dell’importo raccolto. Gli allievi hanno subito incominciato a pensare a 
come investire il 10 per cento che hanno potuto tenere per la cassa scolastica.»  
 
Questo passaggio è estratto da un’e-mail ricevuta da una maestra di scuola elementare dopo la vendita del 
distintivo SWISSAID dell’anno scorso. Dal 1948, ogni anno circa 15'000 allievi in tutta la Svizzera partecipano 
all’iniziativa e raccolgono pressappoco 700’000 franchi. 
 
Con il ricavato della vendita del distintivo, SWISSAID migliora le condizioni di vita dei più poveri tra i poveri, 
in particolare i bambini, per esempio costruendo pozzi di acqua potabile nelle regioni siccitose. Trovate 
maggiori informazioni sui nostri progetti al sito www.swissaid.ch. 
 
Ecco come funziona la vendita del distintivo SWISSAID  
Gli alunni delle classi iscritte vendono in piccoli gruppi (p.es. nel quartiere in cui abitano) i distintivi 
SWISSAID. Quest’anno, si tratta di scatoline intagliate a mano, realizzate in condizioni eque dalla ASHA 
Handicraft Association in India. Quest’associazione è certificata dalla World Fair Trade. Durante il periodo 
della vendita, i partecipanti sono naturalmente assicurati contro gli infortuni. 
 
L’iniziativa è pure un’ottima occasione per imparare ad approcciare gli adulti. I benefici sono molteplici.  

 Competenze personali: i bambini imparano che è bello aiutare il prossimo e vengono elogiati dagli 
adulti. 

 Competenza sociale: vengono incoraggiate la solidarietà con le persone povere e l’acquisizione di 
conoscenze sulle loro condizioni di vita. 

 Capacità pratiche: i bambini imparano a gestire in modo responsabile il denaro affidato loro. 

 Contributo alla cassa scolastica: il 10 per cento del ricavato può essere trattenuto per la cassa 
scolastica. 

 
Partecipare alla vendita del distintivo SWISSAID permette di compiere esperienze interessanti e, al tempo 
stesso, di fare del bene. Trovate tutti i ragguagli del caso all’indirizzo www.swissaid.ch/abzeichen. 
 
Con i migliori saluti  

 

Esther Wasem  
Vendita del distintivo SWISSAID 
 

P.S. In caso di domande sulla vendita del distintivo, potete scrivere all’indirizzo 
abzeichenverkauf@swissaid.ch. 
 


