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COMUNICATO STAMPA    

Per un’economia solidale: IN Ticino PER il Ticino 
“Amici” un’iniziativa del Soccorso d’inverno Ticino 
 

Aziende ticinesi che uniscono le forze per aiutare la popolazione in difficoltà nel 
proprio Cantone. 
E’ in questo modo che è nata l’iniziativa “Amici” del Soccorso d’inverno Ticino, dove 
imprenditori, oltre alle donazioni in contanti, mettono a disposizione i propri servizi 
così da offrire un aiuto concreto quale ulteriore passo per evitare l’isolamento 
sociale e ridare dignità a chi si trova in difficoltà.  
Il Soccorso d’inverno, per contraccambiare l’aiuto ricevuto, rilascia all’azienda una 
certificazione ed un esclusivo adesivo e fornisce, per un anno (gennaio-dicembre), una 
presenza su web, social media e la partecipazione ad eventi di networking!  
Più informazioni su: www.amici-ti.ch 
 

 
Per esempio, per una famiglia con redditi precari è proibitivo portare i bambini allo Zoo o 
partecipare ad altri intrattenimenti. Una signora anziana, che percepisce la sola pensione, 
poterle offrire di recarsi dal parrucchiere l’aiuta a sentirsi bene. In altri casi, chi percepisce 
un reddito basso, i costi per un trasloco o altri tipi di spese, può diventare un grosso 
problema e sfociare ad una rinuncia o ad un indebitamento. In tutte queste vicende – 
grazie agli imprenditori che hanno aderito al programma “Amici”- queste persone non 
vengono lasciate sole e possono contare su un ulteriore aiuto: quello concreto! 
Altre aziende o privati hanno mostrato la loro solidarietà organizzando tombole o eventi 
speciali i cui ricavati sono stati destinati al Soccorso d’inverno Ticino. Le donazioni in 
contanti ci permettono di continuare a pagare fatture per cure mediche, dentarie, pigioni 
arretrate, fatture di elettricità, funerali, ecc. a persone in difficoltà evitando loro 
l’indebitamento. 
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Perché gli amici si aiutano, specialmente in tempi difficili. In Ticino la povertà, anche se 
invisibile, esiste ed ha effetti devastanti. 
Ed è proprio in questi tempi che cresce la solidarietà grazie alle aziende “Amici” con le 
quali, insieme si collabora per evitare l’isolamento sociale e la perdita di dignità. 
 

Sul Soccorso d’inverno: 

Il Soccorso Svizzero d’inverno (Winterhilfe Schweiz) è stato fondato nel 1936 ed è 

un'organizzazione di soccorso che opera esclusivamente su territorio nazionale, aiutando 

le persone colpite da povertà invisibile. Sotto il mantello del Soccorso Svizzero d’inverno 

sono raggruppate tutte le regioni linguistiche, suddivise nei vari uffici cantonali e regionali, 

indipendenti però per quanto riguarda i resoconti finanziari e la raccolta dei fondi. Dispone 

del marchio ZEWO, che garantisce un utilizzo mirato e scrupoloso dei fondi raccolti.  
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Contatto: 

Adesione al programma “Amici”: Tel. 077 485 14 26 
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