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La fattoria Alpe Loasa accoglie volontari da tutta Europa
Dal 31 luglio al 6 agosto 12 volontari internazionali raggiungeranno la fattoria Alpe Loasa a Bruzella.
Saranno impegnati in lavori di riparazione in montagna.
I volontari internazionali, impegnati nell’ambito del campo di volontariato internazionale dello SCI
Svizzera, vengono dall’Irlanda, la Spagna, la Slovacchia, la Repubblica Ceca, la Francia, la Gran Bretagna,
e la Svizzera. Durante il loro soggiorno, saranno coordinati da un volontario svizzero e seguiti nel loro
lavoro dai responsabili della fattoria.
Lavoreranno in un’area montagnosa scoscesa, occupandosi soprattutto di ricostruire un muro di
sostegno di una terrazza, attraverso l’utilizzo di pietre naturali, attrezzi semplici e molto lavoro di
squadra. I volontari si organizzeranno in turni, occupandosi così anche della cucina e della raccolta del
fieno.
Per i volontari interessati vi è la possibilità di discutere dell’agricoltura di sussistenza e di metodi di
costruzione tradizionali in condizioni montagnose.
Il progetto è ospitato dall’azienda agricola biologica Alpe Loasa, situata in una zona montagnosa e
remota, accessibile soltanto a piedi, a cavallo o con mezzi agricoli.
SCI Svizzera e Alpe Loasa v’invitano cordialmente a visitare il progetto e incontrare il gruppo di volontari
durante il loro lavoro.

Ulteriori informazioni sul progetto Alpe Loasa: www.loasa.ch
Ulteriori informazioni e organizzazione delle visite:
Pius Baumgartner, Coordinatore del progetto, 091 684 11 35 (comunicazioni in tedesco)
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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

