Fondazione per la Rinascita di Chiesso – Cés – CH-6747 Chironico
Da più di 45 anni la Fondazione per la Rinascita di Chiesso (Cés) si occupa della ricostruzione e della
rinascita del piccolo villaggio dei Monti di Cés. Questo si trova su uno splendido altipiano a 1440 s.l.m
in Leventina, nel nord del Canton Ticino (Svizzera). La Fondazione possiede quattro case abitative,
alcune stalle, dei giardini, dei terreni agricoli e una piccola turbina idroelettrica. Cés è raggiungibile
solo a piedi dopo 1 o 2 ore di cammino. C’è una funivia per il trasporto delle merci.

Per il periodo estivo 2023 cerchiamo
un gruppo di 3 a 4 persone…
... che amano il contatto con le persone, che sappiano prendere delle responsabilità e sappiano
organizzarsi autonomamente (il salario è per tre persone a tempo pieno).
Mansioni (da metà maggio a fine ottobre circa):
• Gestione degli ospiti che alloggiano in tre delle case abitative e accompagnamento delle
persone che visitano il villaggio
• Conduzione del piccolo negozio di paese che vende ingredienti prevalentemente biologici
• Coltivazione degli orti biologici. Raccolta, lavorazione e vendita di erbe selvatiche
• Produzione di tisane, sciroppi, marmellate, ecc. – ev. formaggio o altri prodotti latticini
• Agricoltura: cura di alcune manze, recinzioni, fienagione (sfalcio ed essiccazione del fieno),
ev. mungitura di alcune mucche
• Lavori di cura del paesaggio
• Preparazione della legna da ardere
• Lavori amministrativi
Dopo discussione: lavori di rinnovazione degli edifici, sia interni che esterni.
Requisiti richiesti:
•
•
•
•
•
•
•

Conoscenza di almeno uno degli ambiti sopra indicati
Affidabilità e capacità di lavorare in modo organizzato e autonomo
Avere piacere nel stare con altre persone, in particolare nel vivere e lavorare insieme
Capacità di assumere responsabilità in un ambiente dinamico e di sapere mantenere il
controllo
Buona conoscenza della lingua italiana e / o tedesca
Abilità manuale
Il desiderio di acquisire nuove esperienze e imparare cose nuove.

Offriamo:
• Un'esperienza di vita semplice a stretto contatto con la natura
• Un soggiorno in un bellissimo villaggio su uno splendido altopiano
• Opportunità di scambi di esperienze e possibilità di apprendimento
• Soggiorno in un edificio ristrutturato con 4 ½ camere
• Alimentazione con prodotti in gran parte biologici, quando possibile di produzione locale o
regionale
• Oltre al vitto e all’alloggio, CHF 1'000.– netti al mese per un impiego a 75%, più le
assicurazioni sociali.
Osservazioni
–> Si preferiscono gruppi di persone che si conoscono già.
–> Si possono prendere accordi per stage o corsi di formazione.
Informazioni e contatto:
Fondazione per la rinascita di Chiesso, Cés – c.p. 15 – CH-6747 Chironico TI
www.cesnet.ch – estate@cesnet.ch

