Comunicato stampa

Le contadine urane vincono il Prix Montagne 2015
Berna/Adliswil, 1° settembre 2015 – Nel Canton Uri, oltre al loro lavoro in fattoria, 75
contadine svolgono servizi domestici professionali. Si occupano per esempio di
bambini e anziani, cucinano, danno una mano con le faccende domestiche e le pulizie,
e forniscono specialità del posto in occasione di eventi particolari. Bernhard Russi,
Presidente della giuria del Prix Montagne, ha insignito oggi a Berna il loro progetto del
premio di 40’000 franchi.
Quindici contadine urane hanno presenziato alla cerimonia del Prix Montagne 2015. Dopo
attimi col fiato sospeso, al momento dell’annuncio del vincitore si sono lasciate andare a
scene di giubilo. «Dieci anni fa, quando abbiamo iniziato, eravamo solo un gruppetto. Non
eravamo sicure che ci fosse una reale domanda per le nostre prestazioni», spiega Pia Marty,
presidente dei servizi domestici delle contadine urane. «E oggi abbiamo vinto il Prix
Montagne. Siamo molto grate per questo riconoscimento.» Oggi le contadine che
partecipano all’iniziativa sono ben 75 e realizzano una cifra d’affari di 900’000 franchi l’anno,
assicurando così un reddito supplementare per le loro famiglie. Un importante obiettivo del
progetto è proprio quello di permettere alle contadine di percepire un guadagno accessorio
sicuro. «Le contadine urane hanno trasformato una bella idea in un’attività di successo»,
afferma Bernhard Russi. «È un grande risultato che per me acquista un significato particolare
poiché il progetto proviene dal mio Cantone d’origine.»
Premio annuale dal 2011
Il Prix Montagne è assegnato per la quinta volta dal Gruppo svizzero per le regioni di
montagna (SAB) e dall'Aiuto Svizzero alla Montagna a progetti che contribuiscono
palesemente e in modo esemplare alla creazione di valore aggiunto, all’occupazione o alla
diversificazione economica delle regioni di montagna. Nel 2015 sono stati presentati sedici
progetti. I sei finalisti provengono da tutte le regioni linguistiche e dimostrano con grande
efficacia come si possono sfruttare i punti forti delle regioni di montagna e migliorarne le
condizioni economiche. Questi progetti si prestano a fungere da modello e ispirazione anche
per gli abitanti di altre regioni.
 Maggiori informazioni sul Prix Montagne 2015:
www.berghilfe.ch/prixmontagne
www.sab.ch, rubrica «Prestazioni», «Prix Montagne»
www.berggebiete.ch/prixmontagne
 Le fotografie della cerimonia: www.berghilfe.ch/medien
Informazioni:
Aiuto Svizzero alla Montagna, Ivo Torelli, Comunicazione
Telefono 044 712 60 54, cellulare 079 236 86 11, ivo.torelli@berghilfe.ch
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