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Con l’iniziativa Solidarity Friday la Croce Rossa vuole sensibilizzare 
e mobilitare consumatori e cittadini nella lotta contro la povertà 
e l’esclusione sociale.



29 e 30
novembre 2019

Beneficiari dell’iniziativa

Baby Help e Mamy Help Servizio Sociale

Come funziona

scopri di più su

Le donazioni verranno utilizzate da Croce Rossa per aiutare le persone che vivono in condizioni di povertà e/o isolamento tramite 
progetti di aiuto, di apprendimento e di socializzazione. 

Nei negozi che espongono il logo Solidarity Friday, nei giorni 
29 e 30 novembre 2019 (trovi l’elenco completo di tutti i nego-
zi aderenti l’iniziativa sul nostro sito) sarà possibile fare i propri 
acquisti e decidere di devolvere in beneficenza l’eventuale resto 
dei pagamenti effettuati in contanti o con le carte oppure versa-
re direttamente la cifra voluta nel salvadanaio della Croce Rossa 
presente nel negozio.

Baby Help e Mamy Help sono due servizi di Croce Rossa che offro-
no un aiuto a domicilio in caso di malattia e quando serve un so-
stegno a genitori in difficoltà. Ogni anno, le nostre collaboratrici, 
esperte qualificate, aiutano moltissime famiglie nel Sottoceneri.  

Con il tuo contributo, aiuterai a fornire un sostegno professionale 
a tante famiglie che affrontano momenti difficili di malattia o 
disagio.

il Servizio Sociale di Croce Rossa offre un aiuto concreto a chi non 
dispone di risorse finanziarie sufficienti per acquisire beni e servi-
zi necessari. Aiutiamo chi è in difficoltà con pagamenti di affitti, 
bollette e altre spese essenziali alle quali le persone più fragili a 
volte non riescono a far fronte. 
Per il Natale 2019 vorremmo offrire un sorriso a chi è meno for-
tunato. Distribuiremo buoni spesa per dare a chi fatica con gli 
acquisti di tutti i giorni, la possibilità di imbandire una tavola con 
prodotti della festa nel periodo di Natale.
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Adesione commercianti Pensiamo noi a tutto!

Compila il modulo di adesione su:

Hai un esercizio commerciale? Partecipa anche tu al
Solidarity Friday 2019 a favore della Croce Rossa in Ticino!
Tutto quello che devi fare è compilare il modulo di registrazione online e 
riceverai tutto il materiale di comunicazione. Inoltre il tuo negozio verrà 
pubblicizzato sul nostro sito e nelle comunicazioni ai media.

Ti forniremo il materiale pubblicitario, 
ci occuperemo della comunicazione e 
ti porteremo i salvadanai per la rac-
colta fondi per la Croce Rossa!
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