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Comunicato stampa 

La Vaudoise lancia il programma di volontariato Involvere 2019 e 
svela i sei progetti aperti al pubblico 

Losanna, 20.8.2019 – La Vaudoise ha svelato oggi i sei progetti aperti al pubblico nel quadro del 

suo programma di volontariato aziendale «Involvere». In questo modo, intende offrire a terzi 

l’opportunità di partecipare alle giornate «Involvere» a Losanna, Delémont, Bulle, Rapperswil, 

Winterthur e nell’Oberland bernese, e di operare al suo fianco a favore del reinserimento 

socioprofessionale. Dal 3 settembre 2019, ognuno dei sei progetti accoglierà cinque partecipanti 

esterni, oltre ai collaboratori della Vaudoise. 

I sei progetti aperti al pubblico sono presentati dettagliatamente con l’ausilio di video all’indirizzo 

www.vaudoise.ch/involvere. Gli interessati possono iscriversi a una delle giornate compilando l’apposito 

modulo. La ricerca di volontari avviene tramite una campagna sugli organi di informazione locali e sulle 

reti sociali. Tra il 19 agosto e fine ottobre 2019, sono in programma complessivamente ventiquattro 

progetti in tutta la Svizzera. 

Giornate di volontariato aperte al pubblico 

I progetti di volontariato aperti al pubblico sono previsti dal 3 settembre al 28 ottobre 2019 con la 

Fondazione Züriwerk allo zoo per bambini di Rapperswil, con Volontari montagna nella regione della 

Simmental, con la Fondazione Clos Fleuri a Bulle, nelle strutture della Caritas Vaud a Losanna, con la 

Fondazione St-Germain a Delémont e con la Fondazione Brühlgut a Winterthur.   

Sei anni di impegno a favore del reinserimento 

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

l’anno scorso ha deciso di aprire sei di questi progetti anche alla partecipazione esterna, così da 

permettere ad altri interessati di operare a favore del reinserimento e di vivere momenti ricchi di 

emozioni. Nel 2019, oltre duecento collaboratrici e collaboratori parteciperanno alle giornate 

«Involvere». Il programma ha coinvolto in totale più di mille volontari.  

La Vaudoise ringrazia di cuore le organizzazioni che accolgono le giornate «Involvere» 2019: Caritas 

Vaud, Fondazione St-Germain, Fondazione Clos Fleuri, Volontari montagna, Fondazione Züriwerk e 

Fondazione Brühlgut. 

 

Per maggiori informazioni 

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

 

http://www.vaudoise.ch/involvere
http://www.caritas-vaud.ch/
http://www.caritas-vaud.ch/
http://www.stgermain.ch/
https://www.clos-fleuri.ch/
http://www.bergversetzer.ch/fr/home.html
https://www.zueriwerk.ch/
https://www.brühlgut.ch/
mailto:cmorgenthaler@vaudoise.ch
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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. 

 

 


