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Schwarzenbach / Lucerna, 26.04.2018

Insieme contro la povertà infantile: ALDI SUISSE devolve 110.000 franchi a Caritas Svizzera
Il discount svizzero sostiene da ormai sei anni l’ente assistenziale Caritas Svizzera nella lotta alla povertà
infantile e familiare. Ieri, mercoledì 25 aprile 2018, presso la sede centrale di Lucerna, il direttore della
Caritas Hugo Fasel ha ricevuto da Timo Schuster, Country Managing Director di ALDI SUISSE AG, un assegno
di beneficienza di 110.000 franchi destinati al fondo di assistenza all’infanzia della Caritas.
Donazione più cospicua di sempre: il ricavato delle vendite di ALDI SUISSE a beneficio della Caritas
Anche durante lo scorso periodo prenatalizio il discount svizzero ha raccolto fondi per la Caritas tramite la vendita di prodotti speciali il cui ricavato era destinato all’ente assistenziale. ALDI SUISSE ha poi generosamente arrotondato la somma da devolvere a 110.000 franchi. «È un grande piacere constatare che, anche quest’anno, la
vendita di articoli a favore del fondo di assistenza abbia riscosso una tale risonanza e permesso di raggiungere
un tale ricavato. La risposta estremamente positiva dei nostri clienti ci ha permesso di ampliare a beneficio della
Caritas la gamma di prodotti ALDI SUISSE venduti nel periodo prenatalizio. Il risultato è chiaro: quella di
quest’anno è stata la donazione più cospicua dall’inizio della collaborazione. La Caritas gode di enorme fiducia e
del massimo rispetto presso ALDI SUISSE e i suoi clienti» afferma Timo Schuster, Country Managing Director di
ALDI SUISSE.
Una collaborazione di successo
Caritas Svizzera può contare sul sostegno pluriennale di ALDI SUISSE, che favorisce il lavoro dell’associazione con
donazioni in denaro e in merce allo scopo di contrastare disagi sociali e povertà. «Il fondo di assistenza
all’infanzia permette di prestare aiuto a bambini provenienti da economie domestiche povere o a rischio povertà
e alle rispettive famiglie. ALDI SUISSE si impegna a proteggere i bambini dal cadere nella spirale della povertà e a
offrire sostegno e consulenza a famiglie che dispongono di risorse finanziarie limitate» riferisce Hugo Fasel, direttore di Caritas Svizzera.
Anche in Svizzera la povertà non è un fenomeno marginale
Nel 2016 si contavano in Svizzera più di 615.000 poveri, di cui un sesto rappresentato da giovani e bambini. Tra
questi figurano anche un numero superiore alla media di famiglie monoparentali, famiglie con tre o più figli e
individui con qualifiche limitate che non hanno più trovato un’occupazione dopo aver perso il lavoro. Inoltre
sono circa 140.000 gli individui che figurano come poveri nonostante dispongano di un impiego. In Svizzera la
povertà non è un fenomeno marginale.
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A proposito di ALDI SUISSE AG
ALDI SUISSE AG è un’azienda svizzera con sede a Schwarzenbach (SG) e fa parte del gruppo aziendale ALDI SÜD, un’azienda operante a livello globale
nel commercio al dettaglio. Semplicità, affidabilità e responsabilità sono i valori fondamentali del nostro agire imprenditoriale. Ciò significa che,
oltre a offrire prodotti di qualità ad un prezzo sempre conveniente, ci impegniamo anche per mantenere una produzione sostenibile e rispettosa
dell’ambiente e degli animali. Una grande parte del fatturato ottenuto dai circa 1500 prodotti dell’assortimento standard di ALDI SUISSE proviene da
articoli prodotti in Svizzera. Con circa 3000 collaboratori e 191 filiali, ALDI SUISSE si afferma dal 2005 come uno dei più grandi datori di lavoro nel
settore del commercio al dettaglio svizzero.
Caritas Svizzera
Caritas Svizzera, insieme alla rete delle organizzazioni regionali Caritas, si impegna a favore di coloro che, nella ricca Svizzera, sono colpiti dal fenomeno della povertà: famiglie, famiglie monoparentali, disoccupati e working poor. Caritas assiste richiedenti asilo e profughi, offre consulenza
legale e fornisce volontari che si impegnano nel sociale. A livello mondiale, Caritas presta soccorsi in caso di catastrofi e si impegna in programmi di
ricostruzione. Caritas offre il proprio sostegno a bambini e adulti negli ambiti sicurezza alimentare, acqua, protezione del clima, prevenzione delle
catastrofi, migrazione, istruzione e miglioramento dei redditi tramite progetti di cooperazione allo sviluppo. Caritas Svizzera è un’associazione
indipendente con sede a Lucerna ed è membro della rete internazionale di Caritas, che comprende organizzazioni in 165 Paesi del mondo.
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