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SCHEDA INFORMATIVA  
per la vendita del distintivo SWISSAID 2021 

 
Data: febbraio / marzo 2021 
 
Distintivo 2019: Scatoline di legno intagliate 
 
Prezzo di vendita:  6 franchi al pezzo 
 

 
Procedura semplice e rapida: 

 

 compilare il modulo di ordinazione allegato e spedirlo per mezzo della busta-risposta 

 al termine della vendita, versare l’importo e rispedire i distintivi invenduti 
 

 
 

Provvigione  È possibile trattenere per la cassa scolastica fino al 10% del 
provento della vendita. 

 
Periodo di vendita  15 febbraio – 19 marzo 2021 

Il periodo di vendita del distintivo può senz’altro essere anticipato o 
posticipato in funzione di vacanze, esami, carnevale ecc.  

 
Permessi La Fondazione ZEWO e SWISSAID si incaricano di ottenere dalle 

competenti autorità cantonali e comunali i permessi necessari per 
la vendita. 

 
Assicurazione  SWISSAID assicura tutti i partecipanti alla vendita contro gli 

infortuni. 
  
Confezione di  1 cartone contiene 20 scatoline da fr. 6.- (totale fr. 120.-). 
vendita 
 
Ordinazioni  - Per posta a SWISSAID, Vendita del distintivo, Lorystrasse 6a,  
    3008 Berna 
 - Per telefono al n. 031 350 53 53 
 - Per fax al n. 031 351 27 83 
  - Per e-mail all’indirizzo abzeichenverkauf@swissaid.ch 

 - Per internet al sito www.swissaid.ch/abzeichen o  
     www.swissaid.ch/insignes 
 

Distintivi invenduti  I distintivi invenduti accompagnati dalla bolletta di resa gialla 
vanno rispediti a:    ESPAS, “SWISSAID", Naglerwiesenstrasse 4, 8049 Zurigo. 
 
Distintivi persi o    SWISSAID si assume i costi di questi distintivi. 
difettosi 

 



Omaggio fedeltà   In segno di riconoscenza, tutti gli scolari che hanno partecipato 
alla vendita ricevono un piccolo omaggio che sarà inviato loro 
l’anno successivo. 

 
 
 

Strumenti di sostegno alla vendita 
 
 
Molti insegnanti prendono lo spunto dalla vendita del distintivo per trattare in classe il 
tema della cooperazione allo sviluppo. SWISSAID mette a disposizione dei docenti 
parecchi materiali utili per la preparazione delle lezioni. 
 
Materiali messi gratuitamente a disposizione da SWISSAID  
 
 Giornaletto scolastico 

Contiene informazioni sulla produzione del distintivo e presenta un progetto di 
SWISSAID. 

 
 Periodico SWISSAID 

Informa a scadenze trimestrali i sostenitori di SWISSAID sull’attività svolta in Africa, 
Asia e America latina, ed è ottenibile gratuitamente in tedesco (Spiegel-SWISSAID) e 
francese (Le Monde SWISSAID). 

 
Altre informazioni sul nostro operato sono disponibili sul sito internet www.swissaid.ch 
(francese, tedesco, inglese). 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Materiale pedagogico complementare di altre istituzioni 
 

 Alliance Sud, via Besso 28, c.p. 86, 6903 Lugano (tel. 091/967 38 40, fax 091/966 
02 46, e-mail lugano@alliancesud.ch, sito internet 
http://www.alliancesud.ch/politica)   

 
 Fondazione Educazione e Sviluppo, via Breganzona 16, 6900 Lugano (tel. e 

fax 091/966 14 06, e-mail fes@lugano.globaleducation.ch, sito internet 
http://www.globaleducation.ch) 

 
 I Centri didattici cantonali di Bellinzona, Locarno, Massagno e Chiasso 

 
 Le Biblioteche cantonali di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio 

 
 Le Biblioteche delle scuole medie, dei licei, della commercio e dell’Alta 

scuola pedagogica 


