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Grazie per la tua iscrizione 
 

È davvero fantastico che tu abbia deciso di organizzare una bancarella WWF per aiutare gli animali 

minacciati e i loro habitat! Ci impegniamo nella protezione dell'ambiente da oltre 55 anni. Insieme, 

possiamo fare di più per la natura e per il mondo animale e garantire che il nostro pianeta resti sano 

anche in futuro. 

 

Nelle prossime pagine troverai tutte le informazioni importanti per organizzare con 
successo la tua bancarella. 
 
Contenuto                Pagina 
Informazioni per i genitori e per gli aiutanti della bancarella 3 
Idee per la tua bancarella 4 
Scrivici e vinci! 6 
Ricette 7 
Istruzioni per il bricolage 11 
Le tue domande: come organizzare una bancarella 15 
Flyer da fotocopiare e distribuire 17 
 

Da dove cominciare: 

 

• Il permesso dei tuoi genitori: prima di iniziare a organizzare la bancarella, chiedi ai 
tuoi genitori se sono d'accordo. 

• Aiutanti per la bancarella: hai qualche amico o amica che vorrebbe sostenerti nella 
tua iniziativa? Sarà sicuramente più divertente se siete almeno in due! 

• Trova una data adatta e un buon posto per vendere: la sistemazione ideale per la 
tua bancarella potrebbe essere davanti a un negozio, un centro commerciale, 
durante un mercato settimanale o presso la tua scuola. Chiedi ai negozi vicini se ti è 
permesso collocare la tua bancarella WWF.  

• Preparazione e vendita: fai dei lavoretti di bricolage e dipingi il materiale di vendita 
che trovi nel kit WWF o crea le tue opere d'arte: i dolcetti fatti in casa vanno sempre 
a ruba! 

• Dopo la vendita: con la polizza di versamento allegata è possibile versare il ricavato 
allo sportello postale, in banca o via Internet al WWF. 

• Ricompensa: non appena avremo ricevuto il denaro, come ricompensa riceverai 6 
bollini per il tuo passaporto personale. Se sono iscritti al Panda Club WWF, anche i 
tuoi aiutanti riceveranno i bollini. 
 
 

 

Ti auguriamo tanto divertimento e un grande successo con la tua bancarella! 
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Cari genitori e aiutanti della bancarella 
 

Forse lo sapete già, o forse no: vostro figlio desidera organizzare una bancarella per il WWF e 

probabilmente avrà bisogno del vostro aiuto per vari aspetti. 

 

Vi ringraziamo di cuore per il vostro impegno: lo apprezziamo davvero molto.  

In questo modo, sostenete il nostro lavoro per la tutela della natura e dell'ambiente, affinché anche 

le generazioni future possano godere della bellezza della nostra Terra. 

 

Inoltre, offrite a vostro figlio un'esperienza unica, da cui potrà imparare molto:  

l'indipendenza, la consapevolezza di poter fare qualcosa in prima persona per gli animali minacciati e 

i loro habitat, la gestione del denaro e della comunicazione con persone conosciute e sconosciute. E 

infine, ma non meno importante, si divertirà sicuramente con le attività di bricolage e a preparare i 

dolci da vendere! 

 

Vi auguriamo molto successo e buon divertimento con l’organizzazione della bancarella! 

 

 

Il vostro sostegno potrebbe essere utile in questi ambiti: 

  

1. Ottenere un'autorizzazione per la bancarella. Si consiglia di organizzarsi in anticipo. 

2. Preparativi: suggerimenti, idee e istruzioni si trovano nelle pagine successive o su 

pandaclub.ch/consigli 

3. Giorno della vendita: perché non rimanere i primi minuti con i giovani venditori e aiutarli in 

caso di domande? Più tardi, i bambini saranno certamente in grado di padroneggiare la 

situazione da soli.  

4. Donazione: per il versamento del ricavato si prega di utilizzare la polizza di versamento che 

troverete nella lettera di accompagnamento. 

5. Materiale rimanente: se il ricavato della vendita è inferiore a 50 franchi, vi saremmo molto 

grati di voler rispedire il kit WWF con il materiale rimanente. 

WWF Schweiz, Standaktion, Hohlstrasse 110, Casella postale, 8010 Zurigo. 

 

 

In caso di domande o dubbi non esitate a contattarci. 

Cordiali saluti 
 
WWF Svizzera 
Panda Club 
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Idee per la tua bancarella 
 

Su pandaclub.ch/esperienze troverai molti consigli e idee di altri bambini del Panda Club che hanno 

già organizzato una bancarella. Dai un'occhiata a questa pagina: potrai scoprire come se la sono 

cavata con le loro bancarelle, come si sono preparati, cosa hanno venduto e quanto sono riusciti a 

donare al WWF. 

 

Oltre ai consigli che troverai nella pagina Internet indicata qui sopra, altri bambini hanno già avuto 

queste idee per le loro bancarelle: 

 

- progettare e decorare i vasi di fiori 

- creare dei fermacarte, ad esempio con dei sassi pitturati 

- realizzare dei braccialetti dell’amicizia 

- decorare delle candele o delle saponette 

- piantare il crescione o i girasoli  

- fare dei lavoretti con i segnalibri 

- organizzare una lotteria 
- decorare i magneti 
- fabbricare dei gioielli, ad esempio in feltro 
- creare dei portachiavi 

- realizzare degli anelli portatovaglioli 

- confezionare un sacchetto di caramelle 
- creare animali piegando la carta 

- intagliare il legno e ricavare animali o piante (ad es. alberelli di Natale) 

- creare acchiappasogni con oggetti della natura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La tua bancarella: un piccolo mercato delle pulci 
 
A casa hai molti giocattoli o libri che non ti piacciono più o per cui sei diventato troppo grande? 
Se sì, organizzare una bancarella è proprio la cosa giusta da fare, così le tue cose renderanno 
felice un nuovo proprietario! 
Portali con te e vendili nella tua bancarella. Così tutti sono felici: tu, il nuovo proprietario e il 
WWF! 
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Scrivici e vinci! 

  

Durante la vendita  
indossa una maglietta bianca e 

attaccaci uno sticker WWF.  
Oppure indossa la tua maglietta con 

l’immagine termoadesiva. 

 

Prepara panini, 

biscotti, torte o 

altre golose 

leccornie. 

 

Disegna un grande 

cartello con la scritta 

“Bancarella WWF“ e 

appendi il poster. 

 

Metti a 

disposizione 

anche una 

scatola per le 

donazioni. 

Tante altre buone idee: 
 

▪ Disegna dei manifesti e appendili nel tuo 

quartiere.  

▪ Parla direttamente alle persone che passano 

alla tua bancarella. 

▪ Spiega ai visitatori per chi hai allestito la 

bancarella e a chi andrà il ricavato.  

▪ Porta con te la tua tessera WWF. 

Procurati un piccolo 

tavolo pieghevole e 

stendi una bella 

tovaglia. 
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Nel tuo testo puoi scrivere: 

• Quando hai organizzato la bancarella? 

• Chi ha partecipato?  

• Quante persone sono venute? 

• È successo qualcosa di speciale? 

• Hai consigli e idee per gli altri che vogliono organizzare una bancarella? 

• Quali articoli hanno avuto successo e quali invece sono stati venduti meno? 

 

Scrivici e vinci! 
 

Scatta qualche foto della tua bancarella e dicci chi hai fotografato o scrivi i nomi sul retro della foto. 

Aggiungi anche un breve testo sulla tua esperienza e raccontaci com’è andata. Se ci invii la tua foto 

via e-mail, possiamo pubblicarla su pandaclub.ch/esperienze 

 

Invia per e-mail le tue foto insieme al tuo testo a: pandaclub@wwf.ch oppure per posta a:  

WWF Schweiz, Standaktion, Casella postale, 8010 Zurigo  

 

Tra tutti coloro che ci racconteranno la propria esperienza, mettiamo in palio 20 

Domino WWF Wild Life! 

 

  

mailto:pandaclub@wwf.ch
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Ricette per la tua bancarella 

Dolcetti “pinne di squalo” 

Ricetta per 18 dolcetti 

Tempo di preparazione: circa 30 min. più 30 min. di tempo di cottura 

 

Ingredienti 

120 g di albicocche secche 

80 g di uvetta 

70 g di noci 

100 g di cocco grattugiato 

150 g di fiocchi d'avena 

1 pizzico di sale 

60g di olio di semi di colza o di 

girasole 

1 banana grande o 2 banane 

piccole 

  

 

 

1. Chiedi a un adulto di sminuzzare le albicocche, l'uvetta e le noci.  

2. Nel frattempo, puoi schiacciare le banane con una forchetta. 

3. Mescola tutti gli ingredienti in una grande ciotola. Impasta bene il composto fino a quando 

non sarà omogeneo. 

4. Su un foglio di carta da forno, stendi il composto in un rettangolo di circa 1 cm di spessore. Il 

modo più semplice per farlo è con le mani. Taglia dei quadrati di circa 3x3 cm e poi dimezza i 

quadrati in modo che sembrino pinne di squalo triangolari. 

5. Cuoci le pinne di squalo a 180 gradi nel piano centrale del forno per circa 25-30 minuti fino a 

quando non diventano dorate. 
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Barette „corallo“ 
24 barrette 

Tempo di preparazione: circa 20 minuti più il tempo di cottura 

 

Ingredienti 

150 g di datteri 

150 g di mandorle tritate 

75 g di cocco grattugiato 

3 cucchiai di farina integrale 

75 g di mirtilli 

1 mezzo limone 

2-3 cucchiai di acqua 

  

 

 

1. Metti tutti gli ingredienti compresi i mirtilli in un tritatutto fino a quando i datteri saranno 

sminuzzati. Se a casa non hai un apparecchio come questo, puoi tagliare i datteri e i mirtilli 

molto finemente e poi mescolarli con gli altri ingredienti in una ciotola. 

2. Spremi metà del limone e mescola il succo nel composto. Aggiungi l'acqua in modo che il 

composto si amalgami bene. Ora puoi stendere l'impasto sulla carta da forno dandogli una 

forma a rettangolo dello spessore di circa 1 cm. Se vuoi, puoi anche usare le mani. 

Poi, grattugia la buccia di limone sul composto. In questo modo otterrai dei colori variegati e 

bellissimi, proprio come il corallo. Taglia il rettangolo in barrette da circa 3x8 cm. 

3. Cuoci le barrette di corallo a 180 gradi nel piano centrale del forno per 10-15 minuti. Poi, 

lasciale raffreddare. Così, saranno ancora più solide.  
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Biscotti „topolino“ 
Ingredienti per l’impasto 

250 g di farina di frumento 

integrale 

1 confezione di lievito in 

polvere 

60 g di zucchero 

125 g di Quark magro 

75 ml di latte 

75 ml di olio di girasole o di 

oliva 

1 cucchiaio di semi di girasole 

1 pizzico di sale 

 

Per la decorazione 

zucchero a velo e acqua 

nocciole 

un pezzetto di cioccolato 

un pezzetto di mela 

alcuni stuzzicadenti 

 

 

 

1. Metti tutti gli ingredienti per l'impasto in una ciotola. Mescola con un frullatore per ottenere 

un impasto omogeneo. 

2. Aiutandoti con la farina, crea un rotolo. Dividi il rotolo in 15 pezzi uguali. Poi, forma una 

pallina con ognuno di questi pezzi. 

3. Metti le palline su una teglia da forno e premile su un lato per creare il naso a punta del 

topolino. 

4. Cuoci i biscotti nel piano centrale del forno a 180 gradi per circa 20 minuti. Lascia raffreddare 

i biscotti sulla teglia o su una griglia. 

5. Ora puoi decorare i tuoi topolini. Aggiungi un po' di acqua allo zucchero a velo, mescola e 

usalo come "colla". Fissa le nocciole per le orecchie, gli stuzzicadenti per i baffi e un po' di 

cioccolato, mela o carota per gli occhi. Per la coda del topolino puoi utilizzare delle 

striscioline di mela o carota. 

  



  

10 

 

Biscotti „bradipo“ 
Ingredienti per la pasta frolla 

al cacao 

230 g di farina 

125 g di margarina 

20 g di cacao 

80 g di zucchero 

1 uovo 

1 bustina di zucchero 

vanigliato 

un po’ di farina o di zucchero 

per stendere la pasta 

 

Ingredienti per la pasta frolla 

al limone 

250 g di farina 

125 g di margarina 

65 g di zucchero 

1 uovo 

1 bustina di zucchero 

vanigliato 

½ cucchiaino di scorza di 

limone grattugiata 

 

Per il volto 

formina a cuore 

formina a cerchio 

marmellata o confettura 

40 g di cioccolato fuso 

pennello da pasticceria 

 

 

1. Per avere dei biscotti bicolori a forma di bradipo, prepara innanzitutto due impasti diversi: 

una pasta frolla al cacao e una pasta frolla al limone. 

2. Per la pasta frolla al cacao, metti tutti gli ingredienti in una ciotola e lavorali a mano fino ad 

ottenere un impasto. Quindi crea una palla con l’impasto e mettila in frigorifero avvolta nella 

pellicola trasparente per mezz'ora.  

3. Prepara la pasta frolla al limone allo stesso modo. 

4. Dopo mezz'ora puoi stendere la pasta al cacao e ritagliare dei cerchi con una formina o un 

bicchiere. Ritaglia i cuori dalla pasta al limone. 

5. Cuoci i tuoi biscotti in forno a 180 gradi per 12-15 minuti. 

6. Lascia raffreddare i biscotti su una griglia. Poi, con la marmellata o la confettura incolla un 

cuore su ogni cerchio. 

7.  Con il cioccolato fuso dipingi gli occhi e il naso del bradipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hai anche tu delle idee per preparare dei dolci o per fare dei lavoretti? Mandacele! Potrai ispirare 

altri bambini che stanno organizzando una bancarella. 
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Le tue domande: come organizzare una bancarella 

«Cosa posso offrire alle persone?» 

Il kit WWF include speciali articoli WWF per la vendita. Puoi creare tu stesso i panda di legno, le 
cornici e le istruzioni per la lavorazione. 
I prodotti fatti in casa o dipinti a mano e i dolci sono particolarmente facili da vendere. I biscotti, le 
torte, i piccoli panini o le trecce al burro sono tra gli articoli più amati dalle persone. Su 
pandaclub.ch/consigli troverai idee e suggerimenti da altri pandini. 

«Qual è il miglior posto per allestire la mia bancarella?» 

Naturalmente devi scegliere un luogo dove passa tanta gente. Ad esempio davanti a un negozio, in 
un centro commerciale, di fronte a un ufficio postale, alla stazione o a scuola. Se nel tuo paese o nella 
tua città si tiene un mercato, potresti chiedere il permesso di aggiungere la tua bancarella alle altre! 

«Ho bisogno di un’autorizzazione per la mia bancarella?» 

Se vuoi allestire la tua bancarella di fronte a un negozio o a un centro commerciale, dovrai chiedere 
prima l'autorizzazione. 
 
Se vuoi collocarla in un luogo pubblico, devi chiedere al Comune o all'Amministrazione comunale. 
Racconta ai responsabili quello che hai in mente. Potrebbe volerci un po' di tempo per ricevere il 
permesso, quindi inizia presto a informarti e a pianificare. 
 
Se ci sono problemi, chiamaci. Forse possiamo aiutarti. 

«Posso organizzare una bancarella anche da solo?» 

Sei completamente libero nella progettazione e realizzazione della tua bancarella. Da solo o con gli 
amici, decidi tu! 

«Quanto tempo ho per completare la mia bancarella dopo aver ricevuto il kit WWF?» 

Non c'è un limite di tempo dopo aver ricevuto il kit WWF. 
Sappiamo che la pianificazione, l'organizzazione e la realizzazione sono passaggi complessi. 
La preparazione della tua bancarella è molto importante, quindi non fare le cose di corsa. 

«Come spiegare alla gente a cosa serve la mia bancarella?» 

Puoi ad esempio spiegare che la tua bancarella serve per proteggere gli animali e i loro habitat. Il 
denaro che riuscirai a raccogliere verrà impiegato dal WWF per dei progetti di protezione della 
biodiversità nelle foreste tropicali, nelle Alpi, nei mari, nell’Artide e nell’Antartide. Grazie al tuo aiuto 
gli animali potranno continuare a vivere liberamente in natura.   

«Cosa succede dopo aver organizzato la bancarella?» 

Per il versamento del ricavato utilizza il bollettino di versamento che hai trovato nella lettera di 

accompagnamento. 
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«Cosa fare dopo la bancarella con il contenuto del kit WWF?» 

Se il ricavato ottenuto dalla bancarella, che ci verserai utilizzando il bollettino di versamento allegato, 

è di almeno 50 franchi, puoi tenere il materiale invenduto. Se invece la somma di 50 franchi non 

viene raggiunta, ti preghiamo di rispedire il materiale inutilizzato del kit WWF entro 14 giorni a: WWF 

Svizzera, Bancarelle, Casella postale, 6501 Bellinzona. Grazie di cuore! 

Potrai in ogni caso tenere le cartoline invendute. 

«Quanti bollini ricevo come ricompensa per il mio lavoro?» 

Dopo aver versato i soldi, ti invieremo come ricompensa sei bollini del Panda Club da incollare sul 
tuo passaporto personale. Anche tutti i tuoi aiutanti riceveranno 6 bollini ciascuno, quindi assicurati 
di comunicarci anche i loro indirizzi!  
A proposito: potrai scegliere un regalo già a partire da 10 bollini! 
Trovi la selezione dei regali su: pandaclub.ch/regali 

 

Hai altre domande? 

Chiamaci allo 091 820 60 00 o scrivici un’e-mail a: pandaclub@wwf.ch 

 

 

  

http://www.pandaclub.ch/


  

 

 

 

 

Fotocopia questa pagina e crea il tuo volantino 
Da distribuire ad amici, parenti e conoscenti. 

 
 
  Data:         Data:      
  Ora:         Ora: 
  Luogo:         Luogo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vieni a trovarci alla nostra bancarella!    Vieni a trovarci alla nostra bancarella! 
          Ti aspettiamo.                  Ti aspettiamo!  
  
 Cari saluti da:        Cari saluti da: 
 
 
 
  Data:         Data:      
  Ora:         Ora: 
  Luogo:         Luogo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vieni a trovarci alla nostra bancarella!    Vieni a trovarci alla nostra bancarella! 
          Ti aspettiamo.                  Ti aspettiamo!  
  
 Cari saluti da:        Cari saluti da: 
 


