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INVITO AD ADERIRE AL COMITATO DI VOTAZIONE PER UN "CONGEDO PATERNITÀ, 
SUBITO!" IN VOTAZIONE IL 27 SETTEMBRE 2020 
 
 
Cari membri di Pro Familia Svizzera, 
 
Il 27 settembre 2020 gli elettori svizzeri decideranno se in futuro i padri avranno due 
settimane di congedo paternità. Siamo del parere che "Sì, è giunta l'ora!"  
Il 7 giugno 2020, dedicato alla Festa del papà in taluni parti della Svizzera, lanciamo la 
nostra campagna di adesione al comitato d’iniziativa. 
 
Pro Familia Svizzera, Travail.Suisse, männer.ch e Alliance F invitano la vostra 
organizzazione a far parte dell'ampio comitato di sostegno interpartitico e della società civile. 
Puoi iscriverti molto facilmente, basta cliccare su questo link: https://start.congedopaternita-
ora.ch/. Vi invitiamo a voler far proseguire queste informazioni ai vostri membri interessati, 
alle organizzazioni e alle persone del vostro ambiente e/o promuovere questo invito sul 
vostro sito web prima del 7 giugno. Grazie mille. 
 
Il Comitato interpartitico "Il congedo paternità, subito!" vi fornisce le informazioni di base per 
la campagna di voto. A partire dal 2 giugno, potrete richiedere diversi materiali utili  e 
utilizzarli per i vostri canali o anche per la vostra campagna. Dopo l'iscrizione al comitato, 
riceverete naturalmente tutte le informazioni e gli aggiornamenti importanti via e-mail.  
 
Le premesse per il congedo paternità sono buone: alla fine dello scorso anno, oltre l'80% 
degli elettori era a favore. Molto è cambiato con la crisi legata al Covid-19, le campagne di 
voto sono più difficili da pianificare e la raccolta fondi è più incerta. È proprio per questo che 
l'impegno di ognuno di noi è importante. Aderire al comitato di iniziativa non costa nulla 
(potete tuttavia fare una donazione su http://www.congedo-paternita.ch/donare). Grazie mille 
per il vostro prezioso sostegno. 
 

Cordiali saluti 
PRO FAMILIA SVIZZERA 
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