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Comunicato stampa 

La Vaudoise apre al pubblico le sue giornate di volontariato 
aziendale 

Losanna, 14 agosto 2018 – La Vaudoise ha deciso di aprire al pubblico sei delle venti giornate di 

volontariato aziendale allo scopo di fare conoscere il suo impegno sociale a favore del 

reinserimento socio-professionale e di dare una possibilità anche ad altre persone di 

trascorrere una giornata emozionante. Dal 4 settembre 2018, sei progetti di volontariato in tutta 

la Svizzera accoglieranno, oltre ai collaboratori della Vaudoise, anche cinque partecipanti 

esterni. 

Dal 2014, la Vaudoise organizza ogni anno una ventina di giornate di volontariato in tutta la Svizzera e 

ha ora deciso di aprirne al pubblico sei affinché anche partecipanti esterni possano vivere 

un’esperienza indimenticabile. Per ogni ora di volontariato effettuata da persone esterne, la Vaudoise 

verserà un contributo alle associazioni. 

 

Iscrizioni al sito involvere.ch 

Il sito involvere.ch presenta i sei progetti aperti al pubblico per mezzo di video esplicativi e di una 

descrizione. Le giornate di volontariato si svolgeranno dal 4 settembre al 23 ottobre 2018 presso 

Volontari montagna nella regione della Vue des Alpes, la Croce Rossa Svizzera a Lugano, Caritas 

Lucerna, Caritas Vaud a Losanna, la casa di accoglienza Neufeld a Buchs e la Fondazione 

LebensART a Bärau. La ricerca di volontari avviene tramite una campagna sulle reti sociali, le 

persone interessate possono iscriversi direttamente al sito involvere.ch. 

 

Cinque anni di impegno a favore del reinserimento 

Dal 2014, i collaboratori della Vaudoise organizzano ogni anno una ventina di progetti di volontariato 

in tutta la Svizzera. Chiamati «Giornate Involvere» dal nome del programma di responsabilità sociale 

della Vaudoise, essi perseguono l’obiettivo di trascorrere una giornata diversa dal solito all’insegna 

della solidarietà e dell’impegno sociale. Vi hanno partecipato oltre novecento collaboratori. 

 

La Vaudoise ringrazia di cuore le organizzazioni che accolgono le giornate «Involvere» 2018: 

Volontari montagna, Croce Rossa Svizzera, Caritas Lucerna, Caritas Vaud, Casa di accoglienza 

Neufeld, Fondazione LebensART. 

 

 

https://involvere.ch/it/
https://involvere.ch/it/
http://www.bergversetzer.ch/it/home.html
https://www.redcross.ch/it
https://www.caritas-luzern.ch/
http://www.caritas-vaud.ch/
https://www.wohnheim-neufeld.ch/
https://www.wohnheim-neufeld.ch/
https://www.lebensart.net/
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Per maggiori informazioni 

Carole Morgenthaler, portavoce, 021 618 82 46, cmorgenthaler@vaudoise.ch 

 

Il Gruppo Vaudoise Assicurazioni 

La Vaudoise Assicurazioni è l’unico assicuratore privato indipendente con un centro decisionale nella Svizzera 

romanda ed è uno dei dieci assicuratori più importanti sul mercato elvetico. Fondata nel 1895, dispone di 

competenze riconosciute in tutti i campi dell’assicurazione e della previdenza. La clientela può contare nelle 

agenzie su un servizio di prossimità in materia di consulenza e di gestione dei sinistri. L’organico del Gruppo si 

aggira attorno ai 1550 collaboratori, di cui un centinaio di apprendisti. 
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