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Rapporto annuale 2013 della Presidente 

Stimati consiglieri di fondazione, consiglieri consultivi della fondazione, partner, fondatori , donatori e amici  

Quest'anno abbiamo potuto consolidare ulteriormente il mercato. La cooperazione con le aziende aumenta costantemente. 

Grazie alla mediazione di giovani affidabili è cresciuta la fiducia di tante aziende nella nostra fondazione, che a loro volta ci 

segnalano i loro posti di apprendistato direttamente. Nel 2012, siamo stati in grado di mediare un posto d'apprendistato per più 

di 100 giovani. Nel 2013 abbiamo collocato con successo 108 giovani. Per il 2014 abbiamo in progetto, se tutte le filiali 

funzioneranno regolarlmente, di mediare 130-150 giovani. Tutto ciò è una grande sfida che vogliamo affrontare.  

Estensione delle filiali Dopo il grave incidente del nostro Partner di Basilea (assente ancora oggi), abbiamo potuto 

aiutare nel 2013 solo pochi giovani in questa zona. Tuttavia, siamo riusciti a trovare un nuovo responsabile di filiale per 

autunno. Le filiali di Ginevra e della Svizzera centrale sono state riavviate solo tra  aprile e maggio 2013, e non è stato possibile 

mediare molti giovani. Anche la filiale della Svizzera Centrale ha raddoppiato il personale con una nuova responsabile. In 

programma c'è una nuova filiale in Svizzera orientale nei primi mesi del 2014. Il nostro motto per il prossimo anno è : 

consolidamento e lo sviluppo delle singole filiali, fiancheggiate da una crescita lenta ma qualitativa. L'espansione della nostra 

rete di filiali avverrà in autunno nei Cantoni Ticino e Vaud. Con questo riusciremo ad avere la copertura totale della Svizzera e 

compiere il mandato come una fondazione nazionale.  

 Aumento di aziende-fondatori Come previsto nel 2012, siamo riusciti ad aumentare la percentuale dei 

donatori di aziende dal 20 % a oltre il 35 % . Siamo costantemente alla ricerca di altre fondazioni / istituzioni e aziende per 

spiegargli i nostri progetti e per convincerli a diventare nostri donatori. Così abbiamo lanciato il “progetto 60 plus” in dicembre. 

 

Obiettivi 2014/15 Aumentare le quote di fondatori di società / fondazioni nel 2014 a circa il 50 % , e nel 2015 a 

circa il 70 % delle sovvenzioni. Nel 2014/15 vogliamo avere tre società come fondatori principali. 

"Progetto 60 plus" Dopo che siamo riusciti a mediare 25 giovani nel 2013 gratuitamente, e 97 giovani con pochi costi,  

vogliamo mediare nei prossimi due anni altri 60 giovani (senza alcun costo per loro). In questo "Progetto 60 plus" pagheremo 

noi la metà delle spese e per il secondo semestre (1500 .- per giovane) speriamo di trovare un partner adatto / fondatore. Il 

nostro obiettivo dichiarato è di continuare questo progetto senza l'aiuto di terzi entro due anni.  

Come sempre, la Fondazione ha adempiuto ai suoi compiti con lavoro di volontariato. Anche nel  2013 il nostro direttore Daniel 

Heiz ha lavorato a titolo gratuito oltre 73 ore al mese, o 876 ore all'anno e ha rinunciato nuovamente al 3 % di concessione. Lui 

merita di nuovo un grande ringraziamento per il suo lavoro estremamente prezioso! Grazie alla sua generosità anche 

quest'anno abbiamo un profitto contabile. Vi ringraziamo molto.  

Vorremmo ringraziare inoltre tutti i nostri partner, fondatori, donatori e dipendenti che ancora una volta ci hanno sostenuto 

energicamente.  

 

Spiez, 2 Febbraio 2014 Priska Andreani, Presidente de Consiglio 


