
 

 

 

 

Grazie mille per la vostra simpatia, il vostro impegno e la vostra firma! 
Si prega di accertarsi di stampare interamente il foglio delle firme (pagina 2). 

 

 

 
 

 

 

Si prega di rinviare il foglio delle firme immediatamente e al più tardi entro gg.mm.jjjj a: 

 

ENGAGE Community Empowerment 

Martin Klöti 

Kirchbodenstrasse 60 

8800 Thalwil 

  



Iniziativa popolare federale 

«Per l’educazione alla pace da parte della Svizzera» 
 

Pubblicata nel foglio federale in data gg.mm.aaaa. I sottoscritti cittadini svizzeri aventi diritto di voto chiedono che la 

Costituzione federale sia modificata come segue: 

 

Art. 63b  Educazione alla pace 

1 
La Confederazione fornisce e gestisce un ambiente formativo mondiale per un’educazione alla pace globale. A tal fine 

assegna al Dipartimento degli affari esteri un budget per la pace pari almeno al 3 per cento del budget per l’armamento. Il 

dipartimento competente per la difesa adempie i propri compiti con la percentuale restante. 

2 
Tramite offerte a bassa soglia per la comunità mondiale l'ambiente formativo aspira a promuovere e realizzare la 

creazione e la diffusione permanente di conoscenze, atteggiamenti e condizioni quadro volti a promuovere la pace, la 

giustizia e la conservazione del pianeta. 

3 
Le direzioni locali della formazione e il Dipartimento degli affari esteri si impegnano insieme al meglio delle loro possibilità 

per rendere l'ambiente formativo altamente efficace. 

Sulla presente lista possono firmare solo cittadini aventi diritto di voto in materia federale nel Comune indicato. Chi 

appoggia la domanda deve firmarla personalmente. Chiunque si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure 

altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l’articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale. 

Termine per la raccolta delle firme: gg.mm.aaaa 

 

Cantone   NPA  Comune politico  
Controllo 
lasciare in 
bianco 

 
N. 

Cognome e nome 
Di proprio pugno e in stampatello 

Data di Nascita 
giorno/mese/anno 

Domicilio 
via e numero civico Firma autografa 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

9 
     

10 
     

 

Il comitato dell’iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla 

maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora il diritto di voto: Martin Klöti, 8800 Thalwil; Galina Angelova, 8800 Thalwil; Lena 

Kosić, 8800 Thalwil; Susanna Klöti, Zürich; David Schläpfer, Egg; Christoph Pfluger, Soletta; Andreas Friedrich, Thalwil; Jens Martignoni, 

Wald; … La lista anche se incompleta deve essere rinviata il più presto possibile a: ENGAGE Community Empowerment, Kirchbodenstr. 60, 

8800 Thalwil. 

Più liste delle firme e informazioni al sito: www.friedensbudget.ch. Il comitato dell’iniziativa provvederà a richiedere l’attestazione del 

diritto di voto. Si prega di lasciare vuoto. Va completato dall'autorità competente: 
 

Si attesta che i summenzionati ____ (numero) firmatari 
dell’iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia 
federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 
indicato. 
 
 
Luogo:                                     Data: 

Il funzionario attestatore (firma autografa 
e qualità ufficiale): 

Bollo ufficiale 

 


