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Spettabili 
 
Autorità comunali e di polizia 
 
 
      
 
  
  
  
Zurigo, 22 novembre 2021 
 
 
 

Informazioni sulla prevista campagna porta a porta da parte di Pro 
Juventute 

 
 
Spettabili Autorità comunali e di polizia, 
 
Con piacere vi informiamo della nostra prevista campagna porta a porta nei Comuni menzionati in 
calce alla lettera. 
La nostra attività è una raccolta fondi per organizzazioni di pubblica utilità che, secondo l'articolo 
941.3 della Legge federale sul commercio ambulante e dopo aver consultato l'ufficio cantonale 
competente del Canton Ticino non è soggetta ad autorizzazione. 
È nostra premura informare comunque direttamente anche le autorità politiche e di polizia dei vari 
Comuni. 
 
Pro Juventute sostiene i bambini, i giovani e i loro genitori da oltre 100 anni nelle loro esperienze 
volte allo sviluppo di profili di personalità solidi ed equilibrati. La fondazione fornisce un aiuto diretto 
ed efficace con una vasta gamma di proposte. Più di 300'000 bambini e adolescenti e quasi 140'000 
genitori in Svizzera ne beneficiano ogni anno. 
 
Senza il sostegno dei nostri donatori il nostro lavoro non sarebbe possibile. Perciò è molto 
importante per noi informare la popolazione sul nostro lavoro, le nostre attività e i nostri successi 
attraverso le campagne porta a porta. Di base i dialogatori informeranno gli interessati al proprio 
domicilio, se sul tragitto da una casa all’altra si incontreranno dei passanti, anch’essi potranno venire 
approcciati. 
Vorremmo offrire ai residenti interessati l'opportunità di sostenere Pro Juventute come membro 
sostenitore della nostra organizzazione. I nuovi sostenitori acquisiti saranno poi regolarmente 
informati sul nostro lavoro. Il contributo di sponsorizzazione parte da CHF 120.- e può essere scelto 
liberamente. Questo può essere pagato tramite addebito diretto (LSV/DD) o carte di debito o credito 
tramite un terminale di pagamento. 
I sostenitori possono ritirarsi dalla sponsorizzazione in qualsiasi momento. Le promesse di sostegno 
e, naturalmente, l'approvazione della procedura di addebito diretto possono essere revocate in 
qualsiasi momento rivolgendosi a Pro Juventute per telefono o per iscritto, senza termini di disdetta e 
senza dare motivazioni. Inoltre, con la procedura di addebito diretto, è possibile recuperare le 
donazioni che sono già state pagate entro 30 giorni. 
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Per informazioni:  
 

• Non si raccolgono donazioni in contanti.  
• Lavoriamo secondo il piano di protezione BAG ufficialmente approvato.   

 
 
Pro Juventute sta conducendo questa campagna di informazione in collaborazione con lazoona, un 
marchio di Corris AG, al fine di essere in grado di rivolgersi a un numero maggiore di persone 
interessate in modo più efficiente. 
 
Saremo attivi nelle località e date menzionate di seguito: 
 
29.11.-23.12.2021 
 

Comune 

Grono, San Vittore, Roveredo (GR), Acquarossa, Arbedo-Castione, Biasca, Blenio, 
Lumino, Riviera, Serravalle 
 
 
Collaboratori 
Coach 
Ziella, Fabiano 
 
Dialogatori 
Andreotti, Riccardo 
Pederiva, Marco 
Rossinelli, Tecla 
Tomasoni, Andrea 
Santoro, Domenico Antonio 
Toppi, Andrea 
 
Vi ringraziamo in anticipo per la vostra collaborazione. In caso di domande, non esitate a contattarci. 
 
Cordiali saluti 
Pro Juventute 
 
 

 
 
 
Jacqueline Brunner 
Senior Fundraising Manager  
 


