
19/12/22, 10:01 Un Click per la Scuola

https://www.unclickperlascuola.it 1/5

Ogni volta che acquisti

Amazon dona alla tua scuola

Registrati a Un Click per la Scuola e Amazon donerà alla scuola di tua scelta o a Save the Children una percentuale dei tuoi acquisti idonei effettuati su Amazon.it
sotto forma di un credito virtuale utilizzabile per materiali scolastici.

Scegli a chi donare

Cerca la tua scuola

oppure

Scuole più bisognose

Iniziativa soggetta a Termini e condizioni (/terms_and_conditions)

(https://www.amazon.it/stores/page/C7ED1AAB-5B49-456F-88A3-
91334E098C64)

(https://www.amazon.it/stores/page/37219BDE-81D7-45BE-8C88-
E2143A37718D)

(https://www.amazon.it/stores/page/732D228D-6197-4DFC-AC07-
7B23F730D156/)

Come funziona?

Scegli la scuola Acquista su Amazon

https://www.unclickperlascuola.it/terms_and_conditions
https://www.amazon.it/stores/page/C7ED1AAB-5B49-456F-88A3-91334E098C64
https://www.amazon.it/stores/page/37219BDE-81D7-45BE-8C88-E2143A37718D
https://www.amazon.it/stores/page/732D228D-6197-4DFC-AC07-7B23F730D156/
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Scegli la scuola che vuoi supportare
o seleziona 'Save the Children' per
aiutare le scuole che hanno
maggior bisogno. Accetta i termini
e le condizioni per partecipare
all'iniziativa

Ordina su Amazon, proprio come
fai sempre, con l’Account che usi di
solito.

Amazon dona alla
scuola
Amazon dona a Save the Children o
alla scuola di tua scelta una
percentuale dei tuoi acquisti sotto
forma di un credito virtuale
utilizzabile per materiali scolastici

Scegli la scuola
Seleziona dalla mappa o dall'elenco qui sotto la regione in cui si trova la scuola che vuoi supportare grazie ad Amazon.
Non preoccuparti, anche se la scuola che vuoi selezionare non ha ancora confermato la partecipazione all'iniziativa, il
credito accumulato grazie ai tuoi acquisti verrà accantonato fino a quando non aderirà all'iniziativa.

Regioni
25.925

Scuole hanno già aderito

Seleziona la regione 

Oppure

Aiuta le scuole più bisognose,
selezionando

Cosa viene donato alle scuole grazie alla
tua partecipazione?
Grazie alla tua partecipazione all'iniziativa, le scuole potranno utilizzare il credito virtuale per accedere al catalogo doni
e richiedere i prodotti più utili per la tua scuola.

Il Catalogo Doni
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Scuola Accessibile

(/catalog/categories/it-
ausili-per-l'inclusione?
coscuo=)

Informatica

(/catalog/categories/it-
computers?coscuo=)

Elettronica

(/catalog/categories/it-
electronics?coscuo=)

Cancelleria

(/catalog/categories/it-
office-products?
coscuo=)

Giochi

(/catalog/categories/it-
toys?coscuo=)

Articoli Sportivi

(/catalog/categories/it-
sporting-goods?
coscuo=)

Libri

(/catalog/categories/it-
books?coscuo=)

Strumenti Musicali

(/catalog/categories/it-
musical-instruments?
coscuo=)

Cucina

(/catalog/categories/it-
kitchen?coscuo=)

Igiene

(/catalog/categories/it-
igiene?coscuo=)

Arredamento

(/catalog/categories/it-
furniture?coscuo=)

Fai da te

(/catalog/categories/it-
fai-da-te?coscuo=)

Scopri il catalogo doni (/catalog)

Sei una scuola?

Partecipare a "Un click per la scuola" è facile e non costa. Scopri come funziona (/accessoareascuole)

(https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/progetti/fuoriclasse-movimento)

https://www.unclickperlascuola.it/catalog/categories/it-ausili-per-l'inclusione?coscuo=
https://www.unclickperlascuola.it/catalog/categories/it-computers?coscuo=
https://www.unclickperlascuola.it/catalog/categories/it-electronics?coscuo=
https://www.unclickperlascuola.it/catalog/categories/it-office-products?coscuo=
https://www.unclickperlascuola.it/catalog/categories/it-toys?coscuo=
https://www.unclickperlascuola.it/catalog/categories/it-sporting-goods?coscuo=
https://www.unclickperlascuola.it/catalog/categories/it-books?coscuo=
https://www.unclickperlascuola.it/catalog/categories/it-musical-instruments?coscuo=
https://www.unclickperlascuola.it/catalog/categories/it-kitchen?coscuo=
https://www.unclickperlascuola.it/catalog/categories/it-igiene?coscuo=
https://www.unclickperlascuola.it/catalog/categories/it-furniture?coscuo=
https://www.unclickperlascuola.it/catalog/categories/it-fai-da-te?coscuo=
https://www.unclickperlascuola.it/catalog
https://www.unclickperlascuola.it/accessoareascuole
https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/progetti/fuoriclasse-movimento
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(https://www.amazon.it/b?node=9336016031)

Ancora qualche dubbio?
Scopri le domande più frequenti.

Vai alle FAQ (/faq)

Condividi l'iniziativa
Fai conoscere l'iniziativa ai tuoi amici.

(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.unclickperlascuola.it%2F&display=popup&ref=plugin&src=share_button)

(mailto:?

subject=Un%20click%20per%20la%20scuola%3A%20sosteniamo%20insieme%20la%20scuola&body=Supporta%20l%27istruzione%20di%20ragazzi%20e%20ragazze%20con%
(https://api.whatsapp.com/send?

text=Supporta%20l%27istruzione%20di%20ragazzi%20e%20ragazze%20con%20ogni%20tuo%20acquisto!%20%0ARegistrati%20a%20www.unclickperlascuola.it%20e%20Am
(fb-messenger://share/?
link=https%3A%2F%2Fwww.unclickperlascuola.it%2Fdocs%2Fsharing%2Freference%2Fsend-
dialog&app_id=2044941612274186)

https://www.amazon.it/b?node=9336016031
https://www.unclickperlascuola.it/faq
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.unclickperlascuola.it%2F&display=popup&ref=plugin&src=share_button
mailto:?subject=Un%20click%20per%20la%20scuola%3A%20sosteniamo%20insieme%20la%20scuola&body=Supporta%20l%27istruzione%20di%20ragazzi%20e%20ragazze%20con%20ogni%20tuo%20acquisto!%20%0ARegistrati%20a%20www.unclickperlascuola.it%20e%20Amazon%20doner%C3%A0%20a%20Save%20The%20Children%20o%20alla%20scuola%20di%20tua%20scelta%20una%20percentuale%20dei%20tuoi%20acquisti%20idonei%20effettuati%20su%20Amazon.it%20sotto%20forma%20di%20un%20credito%20virtuale%20utilizzabile%20per%20per%20materiali%20scolastici.%0AE%27%20facile%20e%20non%20ti%20costa%20nulla!%0APartecipa%20anche%20tu!
https://api.whatsapp.com/send?text=Supporta%20l%27istruzione%20di%20ragazzi%20e%20ragazze%20con%20ogni%20tuo%20acquisto!%20%0ARegistrati%20a%20www.unclickperlascuola.it%20e%20Amazon%20doner%C3%A0%20a%20Save%20The%20Children%20o%20alla%20scuola%20di%20tua%20scelta%20una%20percentuale%20dei%20tuoi%20acquisti%20idonei%20effettuati%20su%20Amazon.it%20sotto%20forma%20di%20un%20credito%20virtuale%20utilizzabile%20per%20per%20materiali%20scolastici.%0AE%27%20facile%20e%20non%20ti%20costa%20nulla!%0APartecipa%20anche%20tu!
fb-messenger://share/?link=https%3A%2F%2Fwww.unclickperlascuola.it%2Fdocs%2Fsharing%2Freference%2Fsend-dialog&app_id=2044941612274186
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Termini e condizioni di Un Click per la Scuola (/terms_and_conditions)   |   Termini e condizioni di Amazon Digital Lab (/tc_lab)   |   Policy Privacy (/privacy)
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