
Relazione annuale 2015 della Presidente

Stimati consiglieri di fondazione, consiglieri consultivi della fondazione, partner, donatori, dipendenti e amici
Gentili Signore ed egregi Signori

Il  2015  è  stato  impegnativo  ancora  una  volta,  non  solo  per  le  attività  pubbliche,  il  nostro  10°
anniversario, le innovazioni dei documenti e dell’offerta, ma anche per l'aumento del nostro servizio,
soprattutto nel campo finanziario, da cui i nostri giovani possono beneficiare in maniera massiccia.

Direzione rafforzata
Il carico di lavoro sempre maggiore è distribuito su più persone. Ecco la nuova composizione:

Daniel Heiz
Dirigente

Werner Zeller
Finanza e Diritto

Margherita Maffeis
Marketing & Vendita

Roger Salathé
Training & Coaching

Un maggiore impegno verso i giovani in difficoltà
In seguito a richieste motivate, la nostra Fondazione ha sempre sostenuto i giovani, senza responsabili
legali oppure con responsabili legali, i quali non potevano o potevano solo in parte sostenere le già 
modeste quote di spesa della Fondazione. La novità del 2016, che verrà messa a disposizione, è una 
„tariffa sociale“ basata sul reddito e sul patrimonio imponibile dei genitori o di altri responsabili legali. In
tal modo, l’esigenza di sussidi sarà determinata in base a criteri oggettivi. Il calcolo è semplice e può 
essere effettuato direttamente dai richiedenti.

Reddito
imponibile Fr.

Sostanza imponibile Fr.
dopo aver dedotto l’indennità sociale come da regolamento cantonale (~ Fr. 100‘000)
0 – 25‘000 25‘001 – 50‘000 50‘001 – 100‘000 Sopra i 100‘000

0 – 25‘000 0 % 50 % 75 %

Tariffa Standard

25‘001 – 35‘000 20 % 60 % 80 %

35‘001 – 45‘000 40 % 70 % 85 %

45‘001 – 55‘000 60 % 80 % 90 %

55‘001 – 65‘000 80 % 90 % Tariffa Standard

65‘000 – 75‘000 90 % Tariffa Standard

Sopra i 75‘000 Tariffa Standard

La base di calcolo dei costi da versare alla Fondazione viene stabilita in base alla tariffa standard 
(3000.-) e il margine di sconto di questi contributi varia dal 10% al 100%. Il finanziamento sarà 
garantito dal fondo della Fondazione, denominato „Fondo tariffa sociale“. Ogni importo finanziario 
versato in questo fondo, sarà destinato al programma „apprendistato4you“ per i giovani.
Questo strumento di nuova creazione permetterà senza dubbio di essere aiutati ancora più 
efficacemente e avere la massima trasparenza possibile. Questo può e dovrebbe far appello a 
potenziali sponsor, per alimentare questo importante servizio nel lungo periodo.

Concetto & regolamento del „Fondo tariffa sociale“ 
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Il concetto e il regolamento del „Fondo tariffa sociale“ sono disponibili per coloro che sono interessati e
possono essere richiesti. Inoltre, i nostri statuti sono stati adeguati a questa disposizione. 

Successo di collocamento nel 2015 
Nel 2015, a causa dell’ampliamento della nostra rete a 10 filiali e le nuove formazioni eseguite, non
tutte le sedi hanno potuto fornire le prestazioni attese. Tuttavia, anche nel 2015, siamo stati in grado di
trovare una soluzione professionale a 114 giovani.

Finanziamento dei coaching per i giovani nel 2015
Il numero delle famiglie, che deve essere supportato dal sussidio della Fondazione, rimane elevato.

       2013 2014 .       2015
Giovani registrati al programma:  166  146              153
Importi pagato dalle famiglie (3‘000.-):    44    34           41
Tariffe ridotte (1‘000 - 2‘000) attraverso le donazioni:              97    80           78
Formazione gratuita    25    32              35
Famiglie sostenute:  73%   77%            74%

Nuovo sito internet ampliato
Ci focalizziamo in modo definitivo sui seguenti quattro target:

 Giovani e genitori
 Datori che offrono apprendistati
 Istituzioni pubbliche
 Sostenitori 

La scelta di un nuovo look è stata premiata dal sempre più crescente numero dei visitatori del nostro 
sito internet. Per il 2016 è previsto che ogni sede avrà una sua propria pagina dedicata, aggiornata 
mensilmente con varie notizie delle regioni, e la quale permetterà di aumentare fortemente la 
frequenza anche tramite i social media. 

Obiettivi per il 2016

Eventi
Gli eventi di presentazione nel  2015 a Hochdorf, Lenzburg, Liestal, Lugano, Basilea e Weinfelden,
hanno confermato la loro importanza (dei video di questi eventi si possono trovare sul nostro sito
internet). Siamo stati in grado di aumentare la nostra visibilità a segmenti di clientela per noi molto
importanti.
Dal  momento  che  non  abbiamo  annunciato  ufficialmente  il  nostro  10°  anniversario,  vogliamo
pubblicizzare maggiormente l‘11° anno nel 2016 con comunicati stampa e una o due iniziative da
definire. Inoltre sono in programma altre presentazioni pubbliche a Emmenbrücke LU, Friburgo, Berna
e in Ticino.

Piano finanziario di 7 anni per il „Fondo tariffa sociale“ / Aumento dei sussidi
E’ stato elaborato un piano finanziario di 7 anni per il „Fondo tariffa sociale“, il quale mostra 
chiaramente che il finanziamento di questo servizio dovrà avvenire soprattutto attraverso le donazioni e
molto altro ancora. È quindi un dovere del Consiglio di Fondazione dedicarsi intensamente 
all’acquisizione dei fondi necessari.

F 1003-15-V1

Seite 2/3
Schweizer Stiftung für berufliche Jugendförderung • Cholholz 20a • CH-3178 Bösingen

Tel 0848 570 570 • www.stiftung-fbj.ch • info@stiftung-fbj.ch
Stiftungskonto: Raiffeisenbank Schwarzwasser, IBAN CH81 8086 0000 0049 6884 8

Wir sind Mitglied von proFonds dem Dachverband gemeinnütziger Stiftungen der Schweiz

2



Un caloroso ringraziamento ai nostri sostenitori
Siamo grati ai nostri vari sostenitori, in particolare alla fondazione Max Wiederkehr, che ci ha sostenuto
nel 2015 con una somma considerevole.  Senza questi  fondamentali  contributi  finanziari  avremmo
potuto continuare il nostro lavoro solo in maniera limitata. Altri sostenitori sono urgentemente necessari
e vivamente benvenuti.

Incarichi di volontariato
I nuovi membri della direzione hanno dedicato gratuitamente molte ore (ancora una volta più di 850
ore) per la carica di gestione. Senza questo grande impegno non sarebbe stato possibile per molti
giovani usufruire del programma “apprendistato4you” e grazie a questo siamo stati in grado di chiudere
i nostri bilanci con un risultato positivo.
Un grazie di cuore a tutti per il lavoro di immenso valore svolto!
Come sempre, la fondazione ha svolto le sue funzioni volontariamente.

Spiez, 15 febbraio 2016 

Priska Andreani-Richli, Presidente del Consiglio di Fondazione  

Bilancio 2013 - 2015 in breve

    2013      2014     2015
Donazioni 393‘888 314‘616 402‘987  
Costi relativi a progetti            365‘509 309‘221 385‘808 
Altri costi di gestione                24‘754   22‘792   34‘933
Ricavi        502        458     2‘196   
Eccedenza/-Perdita                  3‘539   -17‘855  17‘144   
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