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Considerazioni generali
Con il ricavato della vendita di francobolli e distintivi del 1° agosto, la Fondazione svizzera Pro Patria sostiene 
progetti volti a conservare costruzioni e oggetti degni di protezione, nonché a tutelare tradizioni vissute.
Le collaboratrici e i collaboratori volontari che vendono questi articoli forniscono un prezioso contributo e 
ricevono in cambio una provvigione di vendita, la quale ammonta:

• al 5 % del fatturato lordo per i francobolli;
• al 10 % del fatturato lordo per i distintivi.

Tale provvigione può essere particolarmente interessante per le classi scolastiche per finanziare escursioni 
e attività.

Aspetti organizzativi
All’inizio dell’anno, i volontari ricevono dalla Direzione della Fondazione Pro Patria un’anteprima con infor-
mazioni sul tema della colletta, sui prodotti e sull’offerta (quantità e termini di consegna). Eventuali desideri 
particolari devono essere comunicati per tempo all’indirizzo info@propatria.ch, altrimenti i prodotti e il 
materiale di vendita vengono forniti secondo i dati indicati. Le ordinazioni successive sono sempre possibili. 
Si invita a indicare il numero personale sulla corrispondenza così da agevolarne la gestione.

Francobolli
I prodotti e il materiale informativo ordinati vengono inviati nel mese di aprile. Il periodo di vendita va da 
fine aprile a fine settembre.

Distintivo del 1° agosto
I distintivi vengono forniti a fine maggio e la vendita è prevista da inizio giugno al 1° agosto. I distintivi ven-
gono consegnati inseriti su pratici cartoni di vendita (A4) da venti pezzi.

Restituzioni, conteggio e pagamento
Al termine della vendita, i francobolli rimasti (solo fogli completi), i libretti e i distintivi devono essere 
ritornati alla Direzione di Pro Patria, a Zurigo. Un modulo di conteggio è disponibile sul sito o può essere 
richiesto alla Direzione. Esso va compilato e allegato agli articoli, oppure spedito per e-mail a Pro Patria. Il 
pagamento deve avvenire entro fine settembre.

Interessati?
Per maggiori informazioni o una consulenza, potete contattarci all’indirizzo info@propatria.ch o al numero 
044 265 11 60.

Scheda «Volontariato»
Pro Patria Dono svizzero della Festa nazionale
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