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Rapporto annuale 2014 della presidente 
 
 
Stimati membri di fondazione, dei consigli amministrativo e consultivo, partner, fondatori, collaboratori 
e amici 
 
Con piacere possiamo farvi partecipi delle importanti e buone notizie riguardanti l'innalzamento 
qualitativo delle nostre prestazioni per i nostri giovani. 
  

Nuove regioni e ampliamento del management 
L'anno in corso, il nono, conferma la sicurezza e il consolidamento della nostra fondazione per il futuro. 
Abbiamo suddiviso le filiali (al momento nove) in sei regioni. Nord-ovest della Svizzera, Argovia - 
Zurigo, Svizzera centrale, altipiano e Ticino. Sono gestite da persone esperte.  
A questi responsabili regionali è stato dato un manuale dei doveri e nominati per la gestione avanzata 
e la cura del lavoro come volontari. 
Così la costanza della nostra fondazione, nello spirito del nostro fondatore e sempre nell'interesse dei 
nostri giovani, è assicurata per anni. 
 

Mediazioni di successo 2014  
Dopo i successi del 2012 (112) e 2013 (138), nel 2014 siamo riusciti a trovare una collocazione 
professionale per 121 ragazzi. 

 

Finanziamento del coaching per i giovani 
Le famiglie che devono venir sostenute finanziariamente dalla fondazione sono sempre di più. 
 
                  2013           2014   Budget 15    16 
 
Giovani presi nel programma:        166          146           190      250 
Importo pagato dalle famiglie (3‘000.-):         44             34      45        62 
Diminuzione (1‘000.- 2‘000) con soldi della fondazione:        97               80      95      120 
Sostenuti gratuitamente:          25            32          50        68 
Famiglie sostenute:           73%            77%          76%     76% 
  

Nel 2015 festeggiamo 10 anni di attività 
Sono già passati 9 anni di attività, ricchi di determinazione, impegno per dover e poter confermare dei 
risultati. Con enorme orgoglio raggiungiamo questo traguardo. 
 

Abbiamo un nome nuovo  
Ora che siamo presenti in tutta la Svizzera, e tenuto conto come dal principio, la nostra fondazione nel 
registro di commercio figura come nazionale, ci chiamiamo:   
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Il nostro servizio ha un proprio nome 
Per i 10 anni abbiamo scelto un nuovo logo più adeguato ai tempi e ai giovani:  
 
 

                             
 

 
Sondaggi sul logo hanno dato molti riscontri positivi. I giovani vengono meglio attratti da questa 
versione.  
 

Abbiamo un nuovo volantino (in tre lingue) 
I nuovi volantini sono indirizzati a un pubblico mirato. Così ne abbiamo un indirizzato ai giovani e alle 
famiglie. Uno per datori di lavoro in cerca di apprendisti e infine uno dedicato alle istituzioni, fondazioni, 
impieghi cantonali, ecc.. 
 

Abbiamo una nuova homepage 
Il nuovo aspetto è stato confermato da un impressionante utilizzo. Il nuovo sito web viene adattato 
continuamente alle nuove esigenze. 

 

Ulteriori sviluppi della nostra fondazione   
Ulteriore compito è il consolidamento e sviluppo delle singole succursali, affiancato da uno sviluppo di 
qualità. Quale fondazione nazionale, abbiamo adempiuto chiaramente al nostro incarico anche per il 
2014. 
Quale maggiore fondazione privata per il sostegno specifico della gioventù, è una grande sfida per noi 
migliorare ulteriormente le nostre prestazioni, ancora di più se la Fondazione Speranza a metà 2015 
cesserà l'attività.  
 

Chiari obiettivi per il 10. anniversario nel 2015 
Per il 10. anniversario intendiamo farci conoscere maggiormente. Questo con conferenze, grandi 
manifestazioni pubbliche e altre cooperazioni. 
Verranno organizzati in vari settori, con importanti partner quali cantoni, istituzioni, responsabili di 
formazione e personalità dell'imprenditoria: gennaio, Canton Argovia; febbraio, Canton Ticino; marzo, 
nord-ovest della Svizzera; aprile, ovest della Svizzera. Altri seguiranno. 
Inoltre prevediamo conferenze mirate per associazioni professionali, club di servizio, associazioni di 
grosse ditte. 

 

Cooperazioni: 
Dal 2014 facciamo parte di "Yousty", portale per impieghi dedicato ad apprendisti, grazie al quale 
otteniamo una buona visibilità da parte dei giovani. I dettagli della collaborazione vengono attualmente 
discussi. A febbraio saremo pronti a partire. 
Nel 2015 verranno valutate ulteriori collaborazioni. 
 

Aumento di fondatori 
Nel 2014, con il "Progetto 60 giovani plus" (siamo orgogliosi), nuova anche la fondazione Max 
Wiederkehr quale mecenate e che ringraziamo di cuore! Per adempiere appieno ai nostri compiti ciò 
non basta comunque. Il nostro obiettivo è perciò di convincere delle nostre capacità altre fondazioni, 
istituzioni e ditte, perché diventino a loro volta sostenitori. 
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Il giubileo del 2015 vede anche quale importante compito l'aumento del nostro capitale di fondazione. 
Siamo conosciuti per il sostegno dei giovani durante tutto il periodo d'apprendistato, fino all'ottenimento 
dell'attestato, perciò il capitale finanziario per questo periodo deve essere garantito. 
   

Incarichi di volontariato 
Come sempre il Consiglio di fondazione e anche i dirigenti regionali hanno svolto appieno i loro doveri, 
quali volontari non retribuiti. Il nostro direttore esecutivo Daniel Heiz, come ogni anno, ha lavorato 
gratuitamente nel 2014 oltre 90 ore al mese, pari a quasi 1'100 ore/anno. Una volta in più lo 
ringraziamo di tutto cuore per il suo indispensabile lavoro! Siamo sempre più consapevoli che 
qualcosa vada cambiata urgentemente. Un direttore dovrebbe venir pagato. 
 
 

Ringraziamo di cuore 
Ringraziamo di cuore tutti i nostri partner, membri fondatori, mecenati e collaboratori che una volta in 
più, ci hanno sostenuto con vigore. 
 

 
 
 
Spiez, 28. febbraio 2015, Priska Andreani-Richli, presidente del consiglio di fondazione.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


