
ASSOCIAZIONE VIVERE INSIEME “Al Suu”, Bombinasco 
 
 

STAGE FORMATIVO 
 

Titolo: Ottimizzazione di una filiera agroalimentare di autoapprovvigionamento locale 
 
 
Periodo e durata di stage 
giugno-settembre 2018 (vacanze infrasemestrali) data di inizio e fine da concordare ma almeno 2 
mesi e mezzo.  
 
Mansioni e obiettivi 
Collaborare nella gestione della filiera di autoapprovvigionamento agroalimentare della Casa al 
Suu dall’orto e frutteto fino alla valorizzazione dei prodotti (cucina per i pasti degli ospiti e prodotti 
lavorati per la vendita). 
 
Obiettivo: ottimizzare la filiera sia sul piano dell’impiego delle risorse di lavoro disponibili, sia sul 

piano dei vari tipi di prodotti.  
 
Nell’ambito dei lavori pratici quotidiani di gestione dell’orto e del frutteto, vanno raccolti una serie di 
dati secondo una tabella elaborata dalla persona di riferimento. In particolare si tratta di ottenere le 
seguenti informazioni: 

 il fabbisogno di lavoro in funzione dei prodotti, 

 la quantità e la qualità dei vari prodotti, 

 la parte che viene utilizzata fresca in cucina,  

 la parte che viene conservata sempre per il fabbisogno per la cucina della casa al Suu, 

 la parte che viene lavorata e conservata per la vendita, 

 i problemi riscontrati nei lavori di produzione nell’orto e frutteto 

 i problemi riscontrati nella valorizzazione in cucina (eccedenze, qualità) 

 i problemi riscontrati nella valorizzazione per la vendita, 

 ecc.. 
Questi dati verranno discussi e valutati con la persona di riferimento alfine di individuare una serie 
di proposte per migliorare e ottimizzare i vari aspetti tra di loro senza perdere di vista lo scopo 
sociale della struttura. 
 
Per la persona interessata allo stage è l’occasione di combinare aspetti pratici: 

 coltivazione, produzione locale di alimenti, 

 loro valorizzazione in cucina, 

 lavorazione per la vendita, 
applicando e sviluppando conoscenze teoriche da cui trarre proposte concrete in funzione: 

 di un fabbisogno interno (alimentazione degli ospiti), 

 di una domanda locale esterna alla casa al Suu. 
 
Persona di riferimento: Daniele Ryser (Inga gr. ETH), 6986 Novaggio  
 
Retribuzione:  CHF 650.--/mese  
 
Certificato di lavoro 
Viene rilasciato un certificato di lavoro che indicherà le attività svolte e i relativi risultati ottenuti  
 

http://www.al-suu.ch/
http://www.al-suu.ch/

