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Scoperta. Intraprendenza. Conquista. 

 
Grazie ad Agriviva, che colloca ragazzi tra i quattordici e i venticinque anni presso 
famiglie contadine durante le vacanze, i giovani hanno la possibilità di acquisire 
esperienze indimenticabili. Per lanciare degnamente la nuova stagione, il sito 
www.agriviva.ch si presenta con una nuova veste. 

 
Scoperta. Intraprendenza. Conquista. Questi tre concetti descrivono alla perfezione le 
esperienze vissute dai ragazzi che si affidano ad Agriviva per conoscere il mondo dei contadini. 
 
Scoperta significa imparare ogni giorno qualcosa di nuovo e di stupefacente: pochi conoscono il 
lavoro necessario affinché un litro di latte finisca sugli scaffali del supermercato e non tutti 
sanno che cosa significhi accudire bambini o animali. 
 
Intraprendenza è sinonimo di sforzo fisico. È dura, ma non mancano le soddisfazioni, e alla fine 
il risultato è tangibile. Poter vedere il frutto del proprio lavoro è una sensazione indescrivibile e 
motiva a darci dentro di nuovo l’indomani. Le famiglie contadine apprezzano l’aiuto e 
l’opportunità di far conoscere la loro realtà. 
 
Lo scambio giovane-famiglia contadina rappresenta una conquista per tutti: i ragazzi tornano a 
casa con un preziosissimo bagaglio di conoscenze, i contadini avvicinano i futuri consumatori al 
mondo della produzione alimentare. 
 
Agriviva fa da tramite tra queste due parti e sul suo sito internet i giovani interessati possono 
selezionare un posto adeguato alle loro esigenze. La scelta di fattorie è tanto variata quanto la 
stessa agricoltura svizzera, con aziende a valle o sull’alpe, e in tutte le regioni linguistiche. Per il 
lavoro svolto, i ragazzi ricevono una paghetta, vitto e alloggio. 
 
Agriviva lancia questo mese la stagione 2015 con il varo del nuovo sito internet: la navigazione 
è agevolata ed è più facile trovare la fattoria che fa al proprio caso. Agriviva invita tutti su 
www.agriviva.ch e attende tanti giovani tra i quattordici e i venticinque anni desiderosi di dare 
una mano alle famiglie contadine in tutta la Svizzera.  
 

(2466 Zeichen, 2120 ohne Leerzeichen, 350 Wörter) 

 
Persona di contatto: 
Agriviva 
Rosmarie Zellweger, Direttrice supplente 
Telefono diretto +41 52 264 00 34 
rosmarie.zellweger@agriviva.ch 
 
Trovate materiale fotografico di Agriviva all’indirizzo 
http://www.agriviva.ch/it/organi-dinformazione/album/ 
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