
 

 

VOLONTARI ARCHIVIO 
 
 
 
 
 
Volontari 2014-2015 
Volontari per la campagna di sensibilizzazione: 

Christian supporta OD nell’anno di progetto 2014-2015. Christian è fotografo e durante il viaggio di 
conoscenza ha realizzato diverse foto. Da questo bel lavoro è nata una mostra fotografica itinerante 
che sta girando in varie scuole. 

Volontari di settore: 

Florian è un grafico e ci supporta dall’anno 2013/2014 attraverso il lavoro di grafica del giornalino 
tematico. 

 
 
 
Volontari 2015/2016 
  

Julia Fistill, Simon Lauer e Margherita Valzania hanno partecipato ad agosto-settembre 2015 al 
viaggio di conoscenza in Colombia, assieme alla coordinatrice Lea Mair e alla campaign manager 
Alessandra Volani, presso la Comunidad de Paz de San Josè de Apartadò. 

Oltre alla partecipazione al viaggio di conoscenza, i volontari hanno contribuito all’ideazione e alla 
stesura di alcuni articoli del giornalino 2015/2016.  I volontari hanno condiviso la loro esperienza alla 
Klausur e da gennaio aiutano nella campagna di sensibilizzazione e accoglieranno i membri della 
Comunidad de Paz che verranno in Italia per la visita ospiti. 

Evelyn Zelger e Luisa Sophie Stubenrauch sono attive nella rete internazionale SAME, partecipano a 
eventi e nella promozione di OD. 

Fjorelo Habibaj studia grafica e ci supporta attraverso il lavoro di grafica del giornalino tematico 
2015/2016. 

 
 
Volontari 2016/2017 
  

Patrizia Bianchi Scafetta e Sophie Polig hanno partecipato ad agosto-settembre 2016 al viaggio di 
conoscenza a Cabo Verde, assieme alla coordinatrice Lea Mair e alla campaign manager Alessandra 
Volani, presso l’sssociazione Pilorinhu. 

Oltre alla partecipazione al viaggio di conoscenza, le volontarie hanno contribuito all’ideazione e alla 
stesura di alcuni articoli del giornalino 2016/2017.  Le volontarie hanno condiviso la loro esperienza 
alla Klausur, da gennaio hanno aiutato nella campagna di sensibilizzazione e accolto i membri 
dell’associazione Pilorinhu giunti in Italia per la visita ospiti. 

Evelyn Zelger è attiva nella rete internazionale SAME. 

Fjorelo Habibaj studia grafica e ci supporta attraverso il lavoro di grafica del giornalino tematico 
2016/2017. 

 



 

 

 

Volontari 2017/2018 
Francesca Tomasi e Rosa Bravo hanno partecipato ad agosto 2017 al viaggio di conoscenza in 
Benin, assieme alla coordinatrice Lea Mair e alla campaign manager Alessandra Volani, presso l’ONG 
Avosah, realtà vincitrice del premio diritti umani di OD per l’anno 2017/18. 

Oltre alla partecipazione al viaggio di conoscenza, le volontarie hanno contribuito all’ideazione e alla 
stesura di alcuni articoli del giornalino 2017/18.  Le volontarie hanno condiviso la loro esperienza alla 
Klausur, da gennaio aiuteranno nella campagna di sensibilizzazione e accoglieranno i membri 
dell’ONG Avosah giunti in Italia per la visita ospiti. 

Evelyn Zelger è attiva nella rete internazionale SAME. 

Enrico Solfrini ci supporta attraverso il lavoro di grafica del giornalino tematico 2017/18. 

 
 
Volontari 2018/2019 
 
Lukas Clara e Pier Francesco Pandolfi De Rinaldis hanno partecipato ad agosto 2018 al viaggio di 
conoscenza in Libano, assieme alla coordinatrice Karina Machado e alla campaign manager Sara 
Hussein, presso Sheik Abdo, vincitore del premio diritti umani di OD per l’anno 2018/2019. 

Oltre alla partecipazione al viaggio di conoscenza, i volontari hanno contribuito all’ideazione e alla 
stesura di alcuni articoli del giornalino 2018/2019.  I volontari hanno condiviso la loro esperienza alla 
Klausur e da gennaio aiuteranno nella campagna di sensibilizzazione e accoglieranno Sheik Abdo in 
Trentino Alto-Adige per la visita ospiti. 

Ex membri del Consiglio, attivi quest’anno come volontari: 

• Elisabeth Ploner 
• Katharina Morandell 
• Matthäus Nössing 
• Juri Oberhofer 

Evelyn Zelger, Elisabeth Ploner, Andrès Trompedeller, Max Grünefelder, Juri Oberhofer e Caroline 
von Moerl sono attivi nella rete internazionale SAME. 

Enrico Solfrini ci supporta come grafico del giornalino tematico 2018/2019. 

 
 
 

  


