Comunicato stampa

La fattoria ALMA a Breno si fa internazionale per due settimane
Dal 24 luglio al 6 agosto 6 volontari internazionali raggiungeranno la fattoria ALMA a Breno. Saranno
impegnati in lavori di riparazione in montagna e nella foresta.
I volontari internazionali, impegnati nell’ambito del campo di volontariato internazionale dello SCI
Svizzera, vengono dalla Croazia, dalla Spagna e dagli Stati Uniti. Durante le due settimane, saranno
coordinati da un volontario svizzero e seguiti nel loro lavoro dai responsabili della fattoria.
Lavoreranno in montagna e nella foresta, occupandosi soprattutto di raccogliere la legna, ripulire il
castagneto e i pascoli, migliorare i sentieri, ricostruire le fontane e riparare le staccionate rotte.
I volontari avranno in questo modo l’occasione di fare esperienza della vita agricola in un piccolo
villaggio alpino del Ticino.
Il progetto è ospitato dall’azienda agricola ALMA, nata con l’obiettivo di assicurare una gestione
ecologicamente ed economicamente sostenibile di numerosi ettari di pascoli alpestri completamente
abbandonati. La strategia adottata è quella dell’allevamento di bovini robusti di razza Highland scozzese,
la cui gestione prende spunto dalla pratica della transumanza, anticamente adottata dalle popolazioni
rurali della zona.
SCI Svizzera e l’azienda agricola ALMA v’invitano cordialmente a visitare il progetto e incontrare il
gruppo di volontari durante il loro lavoro.

Ulteriori informazioni sul progetto: http://www.almafold.ch/
Ulteriori informazioni e organizzazione delle visite:
Giovanni & Caroline Berardi, Coordinatori del progetto, 079 337 47 04
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Partner di progetto
L’azienda agricola biologica ALMA, fondata da Giovanni Berardi nel 1994, alleva oltre 100 capi di bovini
Highland, gestisce circa 80 ettari di superficie agricola utile nell’Alto Malcantone e oltre 250 ettari di
pascoli alpestri alle pendici del Monte Gradiccioli, che erano completamente abbandonati da diversi
anni. Dispone inoltre di un centro aziendale composto di un vasto capannone polivalente, un’abitazione
e un agriturismo, e da più di un decennio ospita molti volontari da tutto il mondo.
www.almafold.ch
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Descrizione di SCI Svizzera
Lo SCI Svizzera è un’associazione non a scopo di lucro impegnata da più di novant’anni negli scambi
interculturali, nella risoluzione non-violenta dei conflitti e nello sviluppo sostenibile.
Invia volontari motivati in campi di volontariato o in progetti a lungo termine su scala mondiale e,
attraverso la coordinazione di campi in Svizzera, sostiene progetti ecologici, sociali e culturali.
Fatti e cifre
Ogni anno circa 150 volontari dalla Svizzera sono coinvolti in progetti all’estero, e 150 volontari
internazionali si trovano impegnati in progetti in Svizzera. Lo SCI internazionale è una rete di circa 40
branche nazionali e lavora con 90 organizzazioni partner in altri paesi. Ogni anno vengono organizzati
circa 1000 campi.
Scambi di qualità
Lo SCI Svizzera ha ottenuto il certificato Intermundo-SQS, il quale attesta che lo SCI Svizzera lavora nel
rispetto di standard di qualità elevati, regolarmente verificati da un organismo esterno.
www.scich.org/it

