Informazioni

per i punti d’appoggio
Siate fiduciosi

Desidera creare un punto d’appoggio?
Osservi per favore le seguenti informazioni, in modo da poter distribuire la Luce della Pace nella sua regione,
quale persona privata o gruppo.

 Definisca luogo e ora della distribuzione della Luce e si procuri
i dovuti permessi se il luogo dovesse trovarsi su suolo pubblico.
 Annunci gratuitamente il suo punto d’appoggio sul sito:
www.lucedellapace.ch Esso sarà poi pubblicato sul sito e lei
otterrà il logo protetto per le pubblicazioni (utilizzare solo questo), il flyer colorato della Luce della Pace, il modello digitale
per i cartelloni e le comunicazioni per i media regionali.
 Ritiri la Luce della Pace in un punto d’appoggio principale o in
un altro punto e la distribuisca nel punto d’appoggio locale, in
un giorno definito o per un periodo più lungo.
 La Luce della Pace viene distribuita e consegnata gratuitamente e non è legata direttamente a nessun movimento od
organizzazione.

www.friedenslicht.ch

 Per il trasporto della Luce della Pace con le FFS o con l’autopostale è necessaria un’autorizzazione. Questa può essere scaricata gratuitamente dal sito www.lucedellapace.ch a partire da
inizio dicembre.
La Luce della Pace non può essere trasportata con le FFS o con
l’autopostale come fiamma aperta o con lampade a petrolio.
Sul nostro sito (shop) trova la candela ufficiale per il trasporto
e altri articoli. Parte del ricavato della vendita va alla fondazione «Pensami», vacanze e tempo libero per diversamente abili.
Regali ad altri la gioia e la speranza diventando così parte di un
movimento internazionale.

La Luce della Pace della Svizzera si presenta
Il nostro obiettivo è …
… che la Luce della Pace proveniente
da Betlemme diventi in dicembre una
nuova tradizione di pace che superi
differenze religiose, partitiche e sociali;
… che tutti sappiano dove e come poter
ricevere la Luce della Pace;
… che sempre più gente si entusiasmi per
la Luce della Pace e che questa riesca
a unire le persone;
… riuscire ad informare con regolarità
ed essere compresi;
… presentarci con un’immagine unitaria
e raggiungere tutti gli interessati.
Siamo persone …
… che vogliono fare qualcosa per la pace
e per un mondo più vivibile;
… che antepongono il bene comune al
proprio io;
… che apprezzano valori come l’umanità
e la tradizione;
… che curano il bene supremo.

Siamo sostenuti da …
… la fondazione «Pensami» (Denk an mich)
… Lienert-Kerzen AG (ditta di candele)
… diversi sponsor
… media locali e nazionali
… FFS – ferrovie federali svizzere
… gruppi scout
… parrocchie e comunità parrocchiali
… e speriamo se ne aggiungano numerosi
altri!
Siamo un’organizzazione no-profit …
… su scala nazionale e con punti d’appoggio
principali a Basilea, Friborgo, Lugano,
Lucerna e Zurigo;
… che continua a crescere in varie parti
della Svizzera grazie a centinaia di punti
d’appoggio locali;
… i cui membri portano personalmente
la Luce della Pace nelle città, nelle
regioni e nei paesi.

Il nostro messaggio è …
… la pace inizia da noi, oggi e non domani
… «Speranza per tutti!» Questo desiderio
accompagna la Luce della Pace in tutte
le informazioni ufficiali.
… Ogni anno viene definito un nuovo
motto, che comunichiamo tempestivamente.
Comunichiamo …
… in modo attuale, comprensibile e
originale, nell’idioma della regione
linguistica;
… tramite la pagina internet, a livello
regionale e nazionale;
… con newsletter, sui socialnetwork e
tramite i media tradizionali;
… con flyers, cartelloni, spot radiofonici
ecc, per annunciare l’arrivo della Luce
della Pace la terza domenica d’Avvento;
… se possibile, portando la Luce della
Pace a Palazzo federale.
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I punti d’appoggio della
Luce della Pace:

l’associazione
Luce della Pace:

Friedenslicht Baselland / Basel-Stadt
basel@friedenslicht.ch

Friedenslicht Luzern
luzern@friedenslicht.ch

Walter Stählin
8105 Regensdorf

Lumière de la Paix Suisse Romande
lumieredelapaix@friedenslicht.ch

Friedenslicht Zürich
zuerich@friedenslicht.ch

Mobile 079 401 81 12
friedenslicht@friedenslicht.ch

Luce della Pace Ticino
friedenslicht@friedenslicht.ch
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