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Winterthur, marzo 2014 
 

Un’esperienza a 360° in fattoria 
 
L’associazione Agriviva si occupa del collocamento di giovani desiderosi di vivere 
un’esperienza in fattoria. Gli interessati si possono iscrivere direttamente sul nostro sito 
internet. 

I giovani di oggi non sanno quasi più che cosa significhi rimboccarsi le maniche, lavorare con le 
proprie mani e in mezzo alla natura. Un servizio in fattoria con Agriviva è un’esperienza a 360°: 
si sta in un ambiente nuovo, anche gli odori sono diversi dal solito, si lavora molto con le mani e 
si impara a conoscere i limiti del proprio corpo. Inoltre, si incontrano altre persone, si fanno 
conoscenze e si stringono amicizie. Anche dormire in un letto che non è il proprio e mangiare 
cibi forse sconosciuti sono esperienze interessanti per chi non è cresciuto in una fattoria. 
Agriviva è l’ufficio di collocamento per i giovani interessati a lavorare in una delle circa 900 
famiglie contadine e ogni anno offre a 2100 scolari e studenti tra i quattordici e i venticinque 
anni la possibilità di lavorare in un’azienda agricola nel tempo libero. 
 
C’è davvero l’imbarazzo della scelta e i giovani selezionano sul sito internet di Agriviva la 
famiglia contadina in base ai loro gusti. Possono trovare per esempio fattorie moderne con molti 
macchinari agricoli oppure situate sugli alpeggi, dove si fa ancora tutto il lavoro a mano. Alcune 
fattorie si trovano nei pressi di una città, altre sono in aperta campagna, completamente isolate. 
I lavori da svolgere sono tanto diversi quanto le aziende agricole stesse, ma ciò garantisce a 
tutti di trovare il posto adatto, sia che si ami lavorare con gli animali, in campagna, in casa, sia 
che si prediliga prendersi cura di bambini. 
 
Le famiglie contadine di Agriviva offrono ai ragazzi uno scorcio di vita agricola e creano un 
ponte tra giovani e meno giovani, tra città e campagna e tra le varie aree linguistiche. Esse 
mostrano ai futuri consumatori da dove vengono gli alimenti, facendoli partecipare in prima 
persona alla produzione. L’aiuto nei lavori quotidiani è molto apprezzato e viene rimunerato con 
vitto e alloggio gratuiti e una paghetta. 
 
Gli interessati trovano maggiori informazioni sul sito www.agriviva.ch. La nuova stagione è alle 
porte e Agriviva è pronta ad accogliere famiglie e giovani interessati. 
 
(2287 segni, 1915 senza spazi, 368 parole) 
 
 
 
Persona di contatto: 
Daniela Ruf, Direttrice supplente 
Telefono diretto +41 52 264 00 34 
daniela.ruf@agriviva.ch 
 
Trovate materiale fotografico e articoli già pronti di Agriviva all’indirizzo 
http://www.agriviva.ch/it/organi-dinformazione/ 
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