
Partecipiamo all’ azione di solidarietà "Voglio aiutare" di claro fair trade! 
 
L'idea dell’azione di solidarietà "Voglio aiutare" è nata all'inizio della pandemia da un desiderio e una proposta di un 
azionista di claro. L'idea ci ha subito ispirato. Perché abbiamo deciso di farlo? Perché, se da un alto molte persone in 
Svizzera hanno tutto ciò di cui hanno bisogno, altre (sempre più numerose) subiscono i contraccolpi economici della 
pandemia e fanno fatica a sbarcare il lunario. D'altro canto, molti vorrebbero comunque sostenere ora il commercio 
equo.  
 

La crisi del coronavirus sta avendo un impatto economico negativo significativo nel Sud del mondo. Molte persone che 
vivevano già a livello di sussistenza si trovano ora ad affrontare una situazione di emergenza. Non solo nel Sud del 
mondo, ma anche in Svizzera. Le famiglie e le persone sole in particolare devono affrontare grandi sfide.  
 

Se siete tra coloro che oggi desiderano sostenere persone svantaggiate nel Sud del mondo e in Svizzera, invitiamo 
cordialmente voi e i vostri clienti a partecipare alla seguente azione di solidarietà.  
 

Come funziona l'azione di solidarietà "Voglio aiutare"?  
 Voi e/o i vostri clienti donate un importo pari o superiore a CHF 19.00.  
 claro fornisce alimenti di qualità e sostenibili ad un prezzo solidale unico di CHF 19.00.  

Il pacchetto "Voglio aiutare" è composto esclusivamente di prodotti del commercio equo:  
  Riso Kao Thai a chicco lungo, proveniente dal nord-est della Thailandia  
  Cajou naturali della regione lungo il fiume Mekong al confine con il Laos  
  Miele dello Yucatan dal Messico  
  2 Barrette di sesamo Barrita con sesamo e zucchero paraguaiano.  
  Olio d'oliva Zeit al Zeitun dalla Palestina - 100% prodotto e imbottigliato in Palestina.  

 

 
 
Entro l’11 giugno 2020, claro raccoglierà le donazioni su un conto separato (vedi sotto) L'associazione "Tavolino 
magico", che opera in tutta la Svizzera, distribuisce l'importo corrispondente di prodotti a persone in Svizzera con una 
carta beneficiaria.  
 
Più grandi sono le donazioni, più persone possono essere aiutate, sia nel Sud del mondo che in Svizzera.  
In questi tempi difficili, insieme possiamo inviare un forte segno positivo di solidarietà. Siamo lì l'uno per l'altro! 
 
Le vostre donazioni possono essere depositate su questo conto fino all’11 giugno 2020. 
 

IBAN: CH79 0844 0617 2292 9066 0  
Banca: Bank Cler AG, 4002 Bâle  
Titolare del conto: claro fair trade AG, Byfangstrasse 19 2552 Orpund  
Comunicazione: «Voglio aiutare» 


