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DALLA RICOSTRUZIONE VERSO IL FUTURO

Nel 1973 è stata costituita la Fondazione Terra Vecchia con 

lo scopo di aiutare bambini, adolescenti e adulti che nei 

confronti di sé stessi e del mondo odierno si sentono minac

ciati o a rischio, un aiuto promosso attraverso la vita quo

tidiana in una comunità che genera qualcosa di visibile e 

nel contempo crea fondamenta invisibili per un’esistenza 

che abbia un senso.

Attraverso gli anni Bordei e Terra Vecchia sono stati  rico

struiti e animati insieme a centinaia di giovani e con l’aiuto 

di una grande comunità di sostenitori proveniente da tutta 

la Svizzera.

Le case, le stalle e le due chiese sono state restaurate e 

rinnovate, il grande giardino è stato coltivato per alimenta

re gli abitanti ed è stata ripresa l’agricoltura di montagna. 

L’osteria rinnovata nel suo stile originario offre agli ospiti 

pasti, alloggio e un luogo di incontro.

Dal 2004 la Fondazione Terra Vecchia Villaggio utilizza le 

30 proprietà immobiliari, l’osteria e i 26 ettari di terreno 

agricolo a Bordei e Terra Vecchia quale piattaforma per 

numerosi progetti. Al centro vi è la promozione di bambini, 

adolescenti e giovani adulti che si sentono insicuri e a 

rischio nei confronti di sé stessi e del mondo. In tal modo 

continua a vivere la visione del periodo pionieristico, cioè 

quella di fondare una comunità di vita e di lavoro insieme 

a bambini e adolescenti a rischio.

Nell’anno 2021 la Fondazione Terra Vecchia Villaggio ha 

reimpostato gli indirizzi per il futuro. Quanto è stato 

creato grazie all’energia sociale, ora viene di nuovo  riem

pito di vita giovane. Nei prossimi anni la Fondazione si 

trasformerà in un luogo di apprendimento e una casa per 

molti giovani.

    Integrazione professionale Terra Vecchia: con offerte di 

formazione professionale a bassa soglia la Fondazione 

crea nuove prospettive con integrazione professionale 

per giovani che non hanno conosciuto soltanto il lato 

bello della vita.

    La piattaforma di progetti Terra Vecchia: offrire un’inedita 

piattaforma per progetti sociali e culturali. Dal 2021 con 

il progetto «Mediazione culturale nello spazio periferico», 

sostenuto dall’Ufficio federale della Cultura. Mediazione 

e partecipazione culturale per giovani con i più diversi 

bagagli culturali, in particolare giovani migranti.
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TERRA VECCHIA E BORDEI

TERRA VECCHIA
I primi documenti riguardanti Terra Vecchia, che ai tempi si 

chiamava Raxa, risalgono all’anno 1379. Dall’indagine  

sui cognomi più frequenti si può dedurre che gli abitanti 

provenivano dalle basse Centovalli. Tra gli edifici si trova

vano venticinque costruzioni piuttosto imponenti di varie 

grandezze e stalle. Il villaggio è circondato da terreni 

terrazzati. Nel 1615 accanto agli edifici esistenti del XV 

secolo fu costruita la chiesa, dedicata alla Madonna della 

Neve.

Già a partire dal XV secolo si parla di uomini che emigra

vano per lavorare come scaricatori nel porto di Genova. 

Dopo che i lavoratori bergamaschi erano stati rifiutati 

toccava agli abitanti di Raxa (Rasa) e degli altri villaggi delle 

Centovalli di ottenere per primi il monopolio come scari

catori a Pisa. In seguito al prosciugamento di questo porto 

si trasferirono nel nuovo porto di Livorno, e a Firenze 

come doganieri. Questi lavori, che venivano svolti nei mesi 

estivi, avevano reso possibile un certo benessere.
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BORDEI
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Bordei si trova su un piccolo poggio a est di Palagnedra. Il 

villaggio ha origini medievali. Le opere murarie sono in 

pietra naturale. Alcuni edifici di rilievo, che presentano 

facciate intonacate, risalgono al XVIII secolo. La chiesa 

«Oratorio di Bordei» è dedicata ai Santi Pietro e Paolo. Gli 

affreschi restaurati della volta a crociera risalgono all’anno 

1580.

Verso la fine del XIX secolo Bordei aveva vissuto un’ondata 

di emigrazione. La gente si era spostata soprattutto in 

Toscana, a Firenze.

All’inizio dell’attività della Fondazione negli anni ’70 del 

secolo scorso, vivevano ancora solo pochi anziani del 

posto a Bordei. Il villaggio stava per essere abbandonato, 

molte case cadevano in rovina. Oggi Bordei fa parte degli 

oggetti protetti, ha ottenuto dei premi rinomati e gode di 

grande riconoscimento sia in Svizzera che all’estero.



PREPARARE IL TERRENO PER IL FUTURO

Nell’anno 2021 la Fondazione Terra Vecchia Villaggio ha 

ripensato il proprio indirizzo per il futuro. Quello che è 

stato costruito nell’arco di tanti anni grazie ad un’energia 

sociale sarà di nuovo animato da vita giovane. Nei prossimi 

anni la Fondazione si trasformerà in un luogo di apprendi

mento e in una casa per tante persone giovani.

Gli immobili della Fondazione costituiscono le fondamenta 

per progetti e offerte variegate e orientate al futuro. 

Saranno a disposizione di bambini, adolescenti e giovani 

adulti che si sentono minacciati o vulnerabili nel loro 

rapporto conflittuale con sé stessi o il mondo odierno.

A) Integrazione professionale Terra Vecchia

Offerta di formazione professionale pratica secondo 

INSOS per adolescenti con andicap. Integrazione profes

sionale Terra Vecchia con quattro pilastri: preparazione 

alla professione, formazione professionale / formazione 

pratica secondo INSOS, Timeout – abitare assistito, forma

zione professionale (con successiva occupazione).

Integrazione professionale Terra Vecchia è l’attività sociale 

centrale della Fondazione Terra Vecchia Villaggio e viene 

strutturata in collaborazione con partner affermati.

.

B) Piattaforma per progetti Terra Vecchia

Offerta di una piattaforma unica per progetti sociali e 

culturali: dal 2021 viene implementato il progetto «Media

zione culturale nello spazio periferico», il quale è sostenu

to dall’Ufficio federale della cultura. Nell’ambito di questo 

progetto diverse proposte culturali vengono offerte a 

giovani ospiti residenti con esperienza migratoria.

C) Osteria Bordei

Gestione della tradizionale «Osteria Bordei» che si trova 

all’entrata del villaggio: L’Osteria Bordei è un luogo centra

le per l’incontro, lo scambio, le iniziative culturali e l’ami

cizia ed offre alloggio con camere singole e doppie per 

complessivamente 15 persone. La gestione di questa attivi

tà si abbina in maniera ideale con l’ambito di attività 

«Formazione pratica secondo INSOS» .

D) Gestione dell’infrastruttura | agricoltura

La gestione e la manutenzione dell’infrastruttura dei 

villaggi Terra Vecchia e Bordei: questo ambito di attività ha 

come obiettivo di gestire, mantenere e ulteriormente 

sviluppare l’infrastruttura e le superfici utilizzabili a scopo 

agricolo dei due villaggi. Queste attività si coniugano in 

maniera ideale con l’ambito di attività «Formazione pratica 

secondo INSOS»
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FATTORI DI SUCCESSO DELLA
FONDAZIONE

Compito sociale centrale

Integrazione  
professionale

  Preparazione alla 

professione

  Formazione profes

sionale e formazio

ne pratica secondo 

INSOS

  Timeout abitare 

assistito 

  Integrazione 

professionale

  Progetti sociali

  Progetti culturali

  Ristorante

 Albergo

 Azienda formatrice

  Manutenzione e 

sviluppo

  Aziende agricole

  Azienda formatrice

Osteria Bordei
Piattaforma per  
progetti

Infrastruttura

Servizi
  Incarico sociale con prospettiva orientata al futuro

  Chiara strategia con pianificazione delle tappe

  Consiglio di fondazione consolidato

  Modello di finanziamento attendibile

  Ulteriore sviluppo delle infrastrutture per utilizzarle come 

luogo di formazione e comunità sociopedagogica, 

piattaforma per progetti e per ospitalità allargata

  Strutturazione della gestione operativa e organizzazione 

efficace in tutte le sfere di competenza

7

CONCETTO AZIENDALE DAL 2021



COMPITO SOCIALE 
CENTRALE

8



FO
ND

AZ
IO

NE
 T

ER
RA

 V
EC

CH
IA

 V
IL

LA
GG

IO
  

INTEGRAZIONE PROFESSIONALE

Il ritmo nel mercato del lavoro è sostenuto. Questo lo si 

percepisce già nella formazione professionale.

Tante persone giovani non riescono a tenere il passo. Di 

conseguenza cadono fuori dalle strutture, frana loro la 

terra sotto i piedi e perdono la propria prospettiva. E’ un 

importante compito della società quello di dare sostegno 

a questi giovani, di offrire loro strutture e dare una pro

spettiva.

Per poter sentir di nuovo la terra ferma sotto i piedi, per 

sentirsi di nuovo efficaci, a volte è necessario un cambio di 

prospettiva. Una situazione nuova, strutture nuove, un 

altro ambiente creano le basi per nuove chances, per una 

nuova partenza verso il successo.

La Fondazione crea nuove prospettive con offerte di 

formazione professionale a bassa soglia per giovani che 

non hanno conosciuto soltanto il lato soleggiato della vita.

La Fondazione Terra Vecchia Villaggio con la sua attivi-

tà sociale centrale diventa un luogo di formazione con 

quattro pilastri per un’integrazione professionale dure-

vole:

  Preparazione alla professione

  Formazione professionale | tirocinio pratico secondo

  INSOS

  Timeout – abitare assistito 

  Integrazione professionale

9
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PIANIFICAZIONE DELLE TAPPE 2021 – 2023

Creazione anno preparatorio alla  

professione con primi progetti pilota

Lavoro di fondo modello di base 

Formazione pratica secondo INSOS in 

7 professioni

Lavoro concettuale offerte socio 

pedagogiche incluso timeout per 

apprendisti

Creazione partenariati formazione 

pratica Ticino ed Espace Mittelland

Promozione e realizzazione di  

progetti di terzi

Elaborazione business model FTVV

KickOff anno preparatorio alla pro

fessione e Formazione pratica  

secondo INSOS e sistemazione villag

gio formativo

KickOff abitare assistito e accompa

gnato

Fase pilota timeout

Realizzazione stages in collabora

zione con istituzioni formative in 

Ticino e Espace Mittelland

Promozione e realizzazione di  

progetti di terzi

Implementazione formazione pratica 

secondo INSOS nel «Villaggio forma

tivo» con offerte abitative socio 

pedagogiche

Strutturazione competenze di  

formazione negli ambiti professionali 

gastronomia, economia domestica. 

Strutturazione jobcoaching e  

altre misure riguardanti il mercato del 

lavoro in Ticino

Implementazione e ampliamento 

timeout per apprendisti

2021 2022 2023

 

Costi di sviluppo: 

90 000 franchi

Costi di sviluppo: 

40 000 franchi 

Disavanzo aziendale 1. anno  

di esercizio: 

113 000 franchi

Disavanzo aziendale 2. anno di  

esercizio: 

20 000 franchi

11



PILASTRI PER UNA INTEGRAZIONE PROFESSIONALE DURATURA

Preparazione alla professione 

Farsi un’idea della professione

Esperienze professionali  

Essere pronto per la formazione 

Avere la vita sotto controllo

Concetti sociopedagogici  

Esperienza di autoefficacia

Acquisire prospettive

Integrazione duratura

Nessuna qualificazione senza successiva occupazione  

Cooperazioni

Reti sociali

Formazione professionale

7 professioni

3 livelli

Soluzioni su misura

12
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PREPARAZIONE ALLA 
PROFESSIONE

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Farsi un’idea dei  diversi ambiti professionali:

Gastronomia cucinare, servizio ai tavoli

Servizio immobilare Pulizia/manutenzione, cura dei 

dintorni

Cura del paesaggio vivaio/costruzione paesaggio,  

agricoltura

Nel 1. semestre dell’anno di preparazione alla professione 

si fanno degli stages di 2 mesi ciascuno in uno dei tre 

ambiti professionali.

Per tre mezze giornate si seguono lezioni a scuola. A 

livello scolastico in questo periodo ci si concentra sulla 

cultura generale e l’eliminazione di lacune scolastiche.

Nel 2. semestre il focus viene posto sulla scelta professio

nale. La preparazione si svolge mirata su un ambito 

professionale.

In tre mezze giornate si lavora su temi specifici del ramo. 

Vengono trasmesse conoscenze professionali che creano 

le fondamenta per iniziare con successo l’apprendistato 

successivo.

L’apprendistato / formazione pratica

Il tirocinio pratico secondo INSOS è un’offerta di forma

zione professionale a bassa soglia. E’ aperto alle persone 

con difficoltà di apprendimento che non hanno accesso a 

un diploma professionale (CFP, AFC).

Il tirocinio pratico è impostato individualmente in base alle 

risorse e competenze dell’apprendista. Nelle finalità for

mative ci si orienta agli obiettivi del tirocinio con certifica

to di formazione pratica (CFP).

Il tirocinio dura 2 anni. La conclusione viene attestata con 

un certificato finale e un profilo di competenza. Sia il tiro

cinio AFC sia quello CFP viene impostato secondo i piani 

di formazione delle rispettive organizzazioni di lavoro.

Tirocinio CFP

Apprendistato 
AFC /

Maturità  
professionale

Tirocinio  
pratico INSOS  

IKN

Preparazione alla professione



LA VITA SOTTO CONTROLLO INTEGRAZIONE PROFESSIONALE
Percorsi individuali

Vivere in modo autonomo. Sentirsi autoefficaci. Se 

giovani adulti lungo il loro percorso esistenziale hanno 

vissuto finora un alto grado di dipendenza è grande il 

rischio che perdano la prospettiva di autonomia. Nessun 

desiderio, perdita di una prospettiva di vita, malattia e 

dipendenze possono esserne le conseguenze. Autodeter

minazione ed autoefficacia diventano parole sconosciute.

Con i nostri concetti sociopedagogici accompagniamo i 

giovani sulla strada di ritorno alla vita e trasmettiamo loro  

competenze e indipendenza.

Le nostre offerte:

  Posti timeout in caso di un incombente abbandono del 

tirocinio

  Abitare assistito per richiedenti l’asilo minorenni con 

preparazione orientata ad un’entrata nella vita professio

nale (lingua, maturità per una vita professionale, integra

zione)

  Abitare assistito ed accompagnato durante la preparazio

ne alla professione e il tirocinio

Certificato con successiva occupazione

L’integrazione duratura è l’obiettivo di tutte le proposte 

della Fondazione Terra Vecchia Villaggio .

Perciò lavoriamo insieme con ditte ed istituzioni. In parte 

le formazioni vengono offerte in collaborazione, ciò 

significa che gli apprendisti svolgono il loro tirocinio in 

due posti. Inoltre prestiamo attenzione affinché in occa

sione di lunghi stages vi sia la possibilità di farsi un’idea del 

lavoro che viene svolto in altre ditte, potendo in tal modo 

ampliare le proprie competenze.

Queste cooperazioni aiutano nella ricerca di un posto di 

lavoro dopo la formazione. Così insieme a servizi specia

lizzati si cerca una occupazione.

In casi eccezionali e quando è ragionevole i giovani adulti 

possono rimanere occupati da 3 fino al massimo 12 mesi 

in una delle aziende di Terra Vecchia. Questo vale in 

particolare per casi nei quali non si è ancora riusciti a 

trovare una soluzione solida e duratura.

14
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STRUTTURA DEI COSTI
Offerta Tariffa giornaliera

Preparazione alla professione Fr. 140.–/giorno

Tirocinio Fr. 130.–/giorno

Abitare sociopedagogico assistito Fr. 160.–/giorno

Posto timeout (Pedagogia sociale e lavoro) Fr. 320.–/giorno

Giornata di scuola Fr. 80.–/giorno

16
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PIANO CONTO ECONOMICO INTEGRAZIONE PROFESSIONALE 2022 – 2024
2022 (ab 1.8) 2023 2024

Preparazione alla professione LE: 0 Fr. 0.– LE: 2 Fr. 100 800.– LE: 4 Fr. 201 600.–

Tirocinio LE: 1 Fr. 19 500.– LE: 3 Fr. 140 400.– LE: 5 Fr. 234 000.–

Pedagogia sociale LE: 1 Fr. 24 000.– LE: 5 Fr. 288 000.– LE: 9 Fr. 518 400.–

Timeout LE: 0 Fr. 0.– LE: 0 Fr. 0.– LE: 1 Fr. 115 200.–

Scuola LE: 1 Fr. 4 800.– LE: 5 Fr. 57 600.– LE: 9 Fr. 103 680.–

Utile villaggio formativo Fr. 48 300.– Fr. 586 800.– Fr. 1 172 880.–

Formazione professionale (incl. OH) FTE: 1 Fr. 70 300.– FTE: 2 Fr. 281 200.– FTE: 4 Fr. 562 400.–

Pedagogia sociale (incl. OH) FTE: 1 Fr. 70 300.– FTE: 2 Fr. 281 200.– FTE: 3 Fr. 421 800.–

Docente (incl. OH) FTE: 0.3 Fr. 21 090.– FTE: 0.3 Fr. 42 180.– FTE: 0.8 Fr. 112 480.–

Spese villaggio formativo Fr. 161 690.– Fr. 604 580.– Fr. 1 096 680.–

Perdita / utile – Fr. 113 390.– – Fr. 17 780.– Fr. 76 200.–

17



PIATTAFORMA PER PROGETTI

La Fondazione Terra Vecchia Villaggio offre una piattafor

ma originale per progetti sociali e culturali.

Con ciò genera sinergie tra impegno sociale, bisogni 

regionali e diversità culturale. Come piattaforma per 

progetti socioculturali nel mix di rinnovamento, tradizione, 

ospitalità e natura rigogliosa gli immobili di entrambi i 

villaggi vengono messi al servizio delle questioni poste 

dalla società attuale.

18
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VILLAGGIO CULTURALE PER GIOVANI
Dal 2021 avrà luogo il progetto pluriennale «Villaggio 

culturale per giovani», risp. il programma «Terra Vecchia 

– mediazione culturale nello spazio periferico». Nel 

Villaggio Terra Vecchia il progetto vuole dare vita a un 

«Villaggio culturale» per persone giovani con diversi profili 

culturali (giovani asilanti, adolescenti in timeout, artigiani, 

studenti di professioni sociali) e in particolare promuovere 

la partecipazione culturale di giovani migranti.   In collabo

razione con diverse organizzazioni il «Villaggio culturale» 

19

2021 2022 2023

Uscita Entrata base Uscita Entrata base Uscita Basis

Costi diretti del progetto Fr. 501 880.– Fr. 278 760.– Fr. 501 880.– Fr. 278 760.– Fr. 501 880.– Fr. 278 760.–

Finanziamento da parte di Confedera

zione, Cantone, Fondazioni, e contributi 

prospettati da privati

Fr. 262 000.– Fr. 365 000.– Fr. 295 000.–

Finanziamento scoperto del progetto Fr. 239 880.– Fr. 136 880.– Fr. 206 880.–

Costi una tantum per lo sviluppo del 

progetto

FTVV mobilio, officina (atelier), materiale di gioco

Costi attività pilota FTVV 

Energia, amministrazione, organizazzione, vitto 

Fr. 90 000.–

Fr. 30 000.–

Fr. 50 000.–

Costi scoperti di sviluppo FTVV Fr. 120 000.– Fr. 50 000.–

offre spazio a gruppi che desiderano lavorare insieme a 

livello artigianale ed artistico. In questo villaggio, ricostrui

to su antiche fondamenta, un progetto pilota vorrebbe 

dimostrare come si riesce a far rivivere un villaggio di 

montagna come Terra Vecchia. Il progetto «Villaggio 

culturale per giovani» viene realizzato da un team che 

dirige il progetto su incarico della Fondazione. Il finanzia

mento avviene in buona parte dalla mano pubblica e da 

Fondazioni private.
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21OSTERIA BORDEI

Nel 1999 la vecchia Osteria è stata riaperta quale luogo di 

incontro, scambio di iniziative culturali e amicizia. L’edificio 

all’entrata del villaggio, la cui parte più antica risale al XVI 

secolo, è stato restaurato nel suo stile originario. L’osteria 

dispone di una sala con antico camino,  di una seconda sala, 

di camere arredate con stile e di una invitante terrazza nel 

giardino.

L’Osteria Bordei come area di competenza: la gestione 

dell’Osteria è strettamente collegata con il compito sociale 

centrale «Integrazione professionale Terra Vecchia». Quale 

luogo di formazione per apprendisti con andicap nella 

cucina, nel servizio e nell’albergo, dal 2022 offrirà una nuova 

prospettiva per giovani. E già nel 2021 pone  l’accento  

verso il nuovo indirizzo grazie a stages iniziali di scambio con 

organizzazioni partner.

L’Osteria Bordei dal 2021 parte con un nuovo concetto di 

cultura del benessere: cultura dell’ospitalità, cultura del 

dormire, cultura culinaria, cultura del bere, cultura di gestio

ne sociale, l’arte in quanto parte della cultura.

2021 2022 2023

Uscite Fr. 350 000.– Fr. 370 000.– Fr. 390 000.–

Entrate Fr. 350 000.– Fr. 380 000.– Fr. 410 00.–

Risultato Fr. 0.– Fr. 10 000.– Fr. 20 000.–

Costi sviluppo progetto, una tantum

Mobilio per l’azienda / arredamento adatto ai 

giovani  (Stage)

Fr. 75 000.–

Costi scoperti per lo sviluppo FTVV Fr. 75 000.–
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INFRASTRUTTURA
I villaggi Terra Vecchia e Bordei sono stati ricostruiti 

insieme a centinaia di giovani. L’impegno sociale di una 

volta continua ad essere vivo nell’infrastruttura variata 

della Fondazione in entrambi i villaggi: Come luogo di 

formazione per giovani con andicap e quale piattaforma 

per progetti socioculturali nel mix di rinnovamento, 

tradizione, ospitalità e natura rigogliosa. Con la nuova 

strategia l’esercizio e il mantenimento delle strutture 

diventa un luogo di apprendimento: prima con posti di

stages per adolescenti con andicap e poi nell’ambito  

della formazione.

AGRICOLTURA
Accanto alla cura del paesaggio e alla promozione della 

biodiversità l’azienda odierna produce alimenti biologici  

di elevato valore. L’azienda comprende 26 ettari di terreno 

coltivato. Con la nuova strategia l’agricoltura diventa 

un’azienda formativa.

AZIENDE FORMATIVE

Uscite 2021 2022 2023

Costi personale aziendale Fr. 160 000.– Fr. 160 000.– Fr. 160 000.–

Costi esercizio Fr. 140 000.– Fr. 200 000.– Fr. 250 000.–

Manutenzione Fr. 65 000.– Fr. 75 000.– Fr. 90 000.–

Direzione aziendale / Fundraising Fr. 40 000.– Fr. 60 000.– Fr. 80 000.–

Totale 405 000.– 515 000 .– 625 000 .–

Entrate

Infrastruttura integrazione professionale Fr. 60 000.– Fr. 100 000.–

Infrastruttura progetti Fr. 85 000.– Fr. 85 000.– Fr. 85 000.–

Affitto Osteria, terzi & locazione Fr. 65 000.– Fr. 65 000.– Fr. 65 000.–

Offerte Fr. 150 000.– Fr. 250 000.– Fr. 340 000.–

Totale Fr. 270 000.– Fr. 460 000.– Fr. 650 000.–

Risultato Fr. – 105 000.– Fr. – 40 000.– Fr. 0.–

Costi scoperti di trasformazione FTVV
∞  Adattamento concetto aziendale per la  

formazione secondo INSOS

∞  Adattamento infrastruttura per esercizio  

idoneo ai giovani

Fr. 105 000.– Fr. 40 000.–

Infrastruttura adatta a giovani Terra 
Vecchia Progetti immobiliari

Fr. 500 000.– Fr. 2 500 000.–



SPECCHIETTO COSTI DI TRASFORMAZIONE

Costi di trasformazione 2021 2022 2023

Integrazione professionale Terra Vecchia:

 Costi di sviluppo Fr. 90 000.– Fr. 40 000.–

  Costi di esercizio anno di preparazione Fr. 113 000.– Fr. 20 000.–

  Piattaforma per progetti Terra Vecchia Fr. 120 000.– Fr. 50 000.–

  Osteria Bordei Fr. 75 000.–

Esercizio infrastruttura Fr. 105 000.– Fr. 40 000.–

Totale mezzi necessari Fr. 390 000.– Fr. 243 000.– Fr. 20 000.–

Totale mezzi necessari 2021 – 2022 Fr. 633 000.–

Costi scoperti progetto

«Villaggio culturale per giovani» 

(Finanziamento progetto)*

Fr. 239 880.– Fr. 136 880.– 206 880.–. 

*finanziamento separato del progetto
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25RISULTATO TRASFORMAZIONE

AMPLIAMENTO CONCETTO  
AZIENDALE
Gli immobili della Fondazione costituiscono le fondamen

ta per molteplici progetti e offerte orientati sul futuro. 

Saranno a disposizione come luogo di vita e di lavoro per 

bambini, adolescenti e giovani adulti che si sentono 

minacciati o vulnerabili a causa di un conflitto interiore o 

con il mondo circostante.

Negli anni 2021 – 2022 la Fondazione vuole ampliare e 

sviluppare il proprio concetto aziendale basandolo sui 

seguenti quattro pilastri aziendali:

Integrazione professionale Terra Vecchia

Spese di personale per l’implementazione dell’ambito 

aziendale «Formazione professionale secondo INSOS», 

consulenza giuridica per l’adeguamento di regolamenti  

e documentazioni, inoltro di domande alle Autorità e  

stipulazione di contratti di cooperazione

Osteria Bordei

Adattamenti del concetto aziendale attuale riguardo 

all’offerta di posti di lavoro protetti nell’ambito aziendale 

«Formazione professionale secondo INSOS»

Piattaforma per progetti Terra Vecchia

Attrezzatura, mobilio, materiali da gioco nonché costi di 

esercizio per il progetto pilota «Villaggio culturale per 

giovani»

Mantenimento infrastruttura | Agricoltura 

Adattamenti del concetto aziendale attuale riguardo 

all’offerta di posti di lavoro protetti nell’ambito aziendale 

«Formazione professionale secondo INSOS»



STATUTI E SCOPO CONSIGLIO DI FONDAZIONE 

Art. 3.1 

Lo scopo della Fondazione è quello di conservare gli 

edifici, i borghi e i villaggi sul territorio di Bordei e Terra 

Vecchia dalla rovina incombente e di mantenere la loro 

unità culturale e quindi creare le basi per nuove comunità 

di convivenza.

.

Art. 3.2

Gli immobili vengono utilizzati esclusivamente per scopi  

di pubblica utilità.

In particolare essi dovranno servire al sostegno di bambini, 

adolescenti e giovani adulti in difficoltà a causa di un 

conflitto interiore e con l’ambiente circostante. Queste 

persone dovranno essere integrate nella ricostruzione  

e nella manutenzione di edifici nonché nell’agricoltura.

Roland Schaad, psicologo (Presidente)

Jürg Zbinden, presidente onorario

Jonathan Gimmel, direzione risorse e sviluppo digitale

Guy Lanfranconi, architetto

Stefan Schwarz, segretario generale
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VIDEO-DOKUMENTATION
SRF vom 30.05.2019  

«Sorgendorf im Tessin»

Link

Terra Vecchia Villaggio (2018)

Link

Terra Vecchia Villaggio,  

Drohnenflug (2017) 

Link

«Rundgang mit Jürg Zbinden» 

(2010)

Link
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CONTATTI

Fondazione Terra Vecchia Villaggio 

6657 PalagnedraBordei

+41 91 798 12 34 

terravecchiavillaggio.ch

Roland Schaad, Presidente 

+41 79 217 72 70, roland.schaad@bordei.ch

Jürg Zbinden, Presidente onorario

+41 79 651 27 83, juerg.zbinden@bordei.ch

Jonathan Gimmel, Integrazione professionale Terra Vecchia 

+41 79 412 01 19, info@gimmel.ch

Stefan Schwarz, Piattaforma per progetti

+41 79 759 43 83, stefan.schwarz@bern.ch

Guy Lanfranconi, Osteria Bordei

+41 79 434 67 00, guy.lanfranconi@lanfranconi.ch

Intragna

Tegna

Borgonone

Schweiz

Italien

Lago Maggiore

Bordei

Terra Vecchia

Palagnedra

Ascona

Locarno

A13
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