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Cari partner, membri, amiche e amici di YES,

in quest’anno pieno di sfide abbiamo raggiunto risultati eccellenti, soprattutto 
negli ultimi sei mesi. Possiamo essere orgogliosi di come abbiamo affrontato 
insieme la crisi di covid-19 e di come abbiamo adattato e digitalizzato i nostri 
programmi in modo flessibile. 

Nel mese di agosto abbiamo iniziato il nostro anno di programma come di 
consueto e siamo lieti di aver potuto assistere al grande impegno da parte delle 
volontarie e dei volontari nei programmi Il nostro comune, Pintolino e L’econo-
mia in tasca; alla buona riuscita delle qualificazioni scolastiche interne e delle 
Finali Regionali nel programma La gioventù dibatte e alle interazioni personali 
con le mini-imprese durante i workshop e le Fiere Regionali del Company Pro-
gramme.

Nessuno si aspettava che tutto potesse cambiare così rapidamente e drastica-
mente. Siamo molto colpiti dalla grande flessibilità e comprensione di studen- 
tesse e studenti, volontarie e volontari, insegnanti e partner - insieme abbiamo 
reso possibile l‘impossibile. YES ha continuato a funzionare nonostante il lock 
down e le condizioni difficili. Sono stati prodotti ottimi video didattici per le 
lezioni a casa, si sono tenuti dibattiti digitali online di alta qualità, così come 
interviste con i membri della giuria. Le volontarie e i volontari hanno svolto i loro 
incarichi virtualmente ed è stato anche lanciato il primo „negozio online“: lo YES  
Marketplace, che è stato creato in brevissimo tempo. Questo e molto altro è 
stato realizzato negli ultimi mesi.

Purtroppo, a causa della situazione straordinaria non siamo riusciti a raggiun-
gere lo stesso numero di giovani come negli anni passati. Siamo quindi tanto 
più lieti di essere stati inclusi nella selezione dei programmi che la Segreteria di 
Stato per la formazione, la ricerca e l‘innovazione (SEFRI) sosterrà per attenuare 
le conseguenze della pandemia a lungo termine. Ciò dimostra chiaramente che 
i programmi di YES sono importanti e significativi - soprattutto in tempi così 
difficili.

Alla fine di quest‘anno vogliamo quindi esprimere un ringraziamento speciale a 
coloro che hanno partecipato ai programmi, ai partner, alle volontarie e ai vo-
lontari, alle insegnanti e agli insegnanti, al personale e a tutte le amiche e tutti 
gli amici di YES che ci hanno sostenuto con tanta energia. Grazie a voi, siamo 
sempre in grado di ispirare, coinvolgere e ingaggiare ancora più giovani. Non 
vediamo l‘ora dell‘anno prossimo e speriamo di rivedervi presto!

Ruedi Noser     Noémie Duschletta
Presidente     CEO

di Ruedi Noser e Noémie Duschletta 

Prefazione
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YES è...
... YES è il principale offerente di programmi di formazione economica e  

dell‘opinione orientati alla pratica per le scuole in Svizzera. I giovani sperimen-

tano e imparano a conoscere la nostra economia, riconoscono i legami sociali e 

trovano il loro posto nel mondo del lavoro.

Visione
Costruiamo un ponte tra scuola, economia e società - YES!

Missione
YES consente ai giovani di riconoscere legami sociali, di comprendere e speri-

mentare l‘economia, di assumersi responsabilità e di formarsi un‘opinione fon-

data. In qualità di partner di scuole, aziende e autorità pubbliche in tutta la Sviz-

zera, progettiamo formati pratici e invitanti.

Fatti e cifre

Il team di YES
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YES, ecco cosa offriamo

I nostri programmi

Il nostro comune (livello primario)
Alle bambine e ai bambini viene trasmessa in modo giocoso una comprensione 
di base dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità dei vari attori di un comune. 
Si tratta di cinque lezioni in cui la volontaria/il volontario accompagna le bambine 
e i bambini in un viaggio di scoperta attraverso il comune. Il programma è adatto 
alle classi di 3a e 4a elementare e può essere integrato nel curriculum scolastico.

Pintolino (livello primario)
Le alunne e gli alunni delle scuole elementari sviluppano, progettano e produ-
cono insieme il proprio prodotto o servizio, iniziando dal brainstorming fino alle 
attività di pianificazione e vendita. Imparano a lavorare in modo responsabile e 
a partecipare attivamente alla creazione di un futuro sostenibile. Le allieve e gli 
allievi sono accompagnati dall‘insegnante e, se richiesto, anche da una volontaria 
o un volontario del mondo del lavoro. Il programma è consigliato per le classi di 
4a e 5a elementare.

L’economia in tasca (livello secondario I)
Adatto alle scuole media, il programma copre i temi economici più importanti. 
Grazie alla sua struttura modulare può essere facilmente adattato alle esigenze 
individuali delle classi. L‘accento può essere posto in modo flessibile sui fonda-
menti dell’economia, sul processo di candidatura o sulla gestione del denaro.

Questi tre programmi sono completamente supportati e fanno parte del volonta-
riato aziendale. I datori di lavoro sostengono il volontariato fornendo ore di lavoro 
per le visite nelle scuole e risorse finanziarie.

La gioventù dibatte (livello secondario I e II)
I giovani imparano a ricercare temi di attualità in modo indipendente e a presen-
tare i pro e i contro di questioni economiche, ecologiche e sociali. Sviluppano 
inoltre le proprie idee, valutano le differenti prospettive e si formano una propria 
opinione. Grazie alla struttura metodica del programma, imparano a tenere di- 
battiti linguisticamente validi su argomenti controversi, a rappresentare abilmen-
te la posizione che viene loro assegnata e a rispettare opinioni altrui. Ciò fornisce 
una buona base per agire con fiducia, condurre buoni dialoghi e assumersi la 
propria responsabilità nella società.

Company Programme (livello secondario II)
Le allieve e gli allievi creano e gestiscono una vera e propria impresa per la dura-
ta di un anno scolastico, sviluppando e realizzando un prodotto o un servizio. 
Ai giovani viene data l‘opportunità unica di fare un‘esperienza pratica. Oltre al 
know-how imprenditoriale, è particolarmente incoraggiato lo sviluppo della per-
sonalità. Le competenze sociali, come l‘assunzione di responsabilità, il lavoro di 
squadra o il lavoro orientato alle soluzioni, vengono insegnate e sperimentate in 
prima persona. Le mini-imprese sono supportate dalla/dal loro insegnante, dai 
loro mentori economici, dagli YES Alumni e da YES.
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Panoramica 2019/2020

Fatti e cifre

* Questa cifra si riferisce al numero di giovani che hanno partecipato al concorso di La gioventù dibatte. Complessivamente, in tutta 

la Svizzera, oltre 6‘000 allieve e allievi hanno condotto dibattiti utilizzando il metodo di La gioventù dibatte.

24
Insegnanti

24
Scuole

21
Volontarie 
e volontari

450
Allieve e allievi

1705
Allieve e allievi

15
Allieve e allievi

599*

Allieve e allievi

1178
Allieve e allievi

69
Insegnanti

1
Insegnante

258
Insegnanti

84
Insegnanti

44
Scuole

1
Scuola

46
Scuole

39
Scuole

82
Volontarie 
e volontari

1
Volontaria 

o volontario

136
YES Alumni +  

Volontarie 
e volontari

138
YES Alumni +  

Volontarie 
e volontari

Il nostro comune L’economia in tascaPintolino La gioventù dibatte Company Programme
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Highlights 2019/2020

Pintolino

Dopo la fase pilota dell’anno scorso, una nuova scuola ha partecipato al pro-
gramma, permettendo a 15 allieve e allieve di usufruire di esperienze pratiche 
come complemento al piano di studi classico.  Anche nel caso del Pintolino si 
è presentata la sfida della realizzazione digitale; infatti la classe ha partecipato 
al programma in formato virtuale. Questa nuova versione adattata ha avuto un 
grande successo e sia il volontario sia le allieve e gli allievi sono rimasti entusiasti.

« Ripenso agli incontri entusiasmanti, alle mini start-up 
interessanti e ai mesi arricchenti e non vedo l‘ora di 
svolgere il mio prossimo incarico come volontario. »

 

Y. Bolliger, volontario Pintolino

Highlights 2019/2020

Il nostro comune

In questo anno scolastico, il programma Il nostro comune è stato implementato 
in un totale di 24 classi di scuola elementare in diversi istituti scolastici. Circa 450 
allieve e allievi hanno beneficiato della partecipazione al programma.

« L‘energia delle bambine e dei bambini era 
incredibilmente contagiosa. Sono stati tutti bravissimi 

e ho imparato almeno quanto loro. »
 

S. Ehrsam, volontaria Il nostro comune

L‘attuale situazione straordinaria ha richiesto una grande adattabilità sia per po-
ter continuare a realizzare i nostri programmi sia negli interventi di volontaria-
to. Fortunatamente, YES è stata in grado di offrire con successo un‘alternativa 
digitale alle scuole. Le volontarie e i volontari hanno registrato le loro lezioni in 
formato video, che le allieve e gli allievi hanno potuto guardare da casa. Inoltre, 
le bambine e i bambini hanno svolto vari esercizi online e hanno avuto anche 
l‘opportunità di scambiare idee tra di loro e con le volontarie e i volontari in 
incontri virtuali.
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Highlights 2019/2020

L’economia in tasca

Quest‘anno il programma L’economia in tasca è stato realizzato in 96 classi, rag-
giungendo oltre 1700 studentesse e studenti in 46 scuole di tutta la Svizzera. 
Inoltre, si sono svolti i primi corsi di formazione per volontarie e volontari nel 
Cantone di Obvaldo, il che significa che il programma può ora essere attuato an-
che in questa regione. Nell’anno trascorso il programma si è sviluppato in modo 
particolare nella Svizzera romanda, dove YES ha acquisito un nuovo e prezioso 
partner: la Chambre vaudoise du commerce et de l‘industrie (CVCI). YES ha rice-
vuto anche il via libera dal Cantone di Vaud per svolgere il modulo “Processo di 
candidatura” l’anno prossimo.

« Un ottimo programma sul tema „candidarsi“! Penso 
che ci sia una grande differenza se io affronto questo tema 

in qualità di insegnante o se viene affrontato da un 
vero professionista del settore privato. »

B. Heer, insegnante L’economia in tasca

Anche nel programma L’economia in tasca sono state trovate nuove soluzioni 
digitali. Le nuove sfide, però, portano anche nuove opportunità. Infatti, a causa 
della situazione attuale, molti posti di apprendistato non sono ancora occupati, 
allo stesso tempo molti giovani non hanno ancora trovato un posto di forma- 
zione. Per trovare una soluzione a questo problema, il consigliere federale Par-
melin ha istituito la task force „Prospettive tirocinio 2020“. YES ha presentato il 
modulo „Processo di candidatura“ come proposta. YES è particolarmente lieta 
che la Confederazione, dopo un intenso esame di un‘ampia gamma di soluzioni 
proposte, abbia dato priorità al nostro approccio e stia fornendo un sostegno 
finanziario per la digitalizzazione e l‘ulteriore sviluppo del modulo. Il modulo 
“Processo di candidatura” è stato quindi riconosciuto come una buona solu- 
zione alle conseguenze negative della pandemia sulla formazione professionale. 
Questa è una chiara conferma del fatto che creare un ponte tra l‘economia e la 
scuola è sia sensato sia necessario. Siamo fortemente convinti che un‘educazio-
ne pratica e orientata all‘esperienza sia proficua per i giovani, per l‘economia e 
per la società.

Finora YES ha svolto un totale di otto interventi digitali nei programmi di volon-
tariato, sia a livello primario che secondario. Per il prossimo anno scolastico sono 
già previsti ulteriori interventi di volontariato digitali. 
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Highlights 2019/2020

La gioventù dibatte

Nel momento in cui i giovani discutono in modo oggettivo, si formano un‘opinio-
ne ponderata e sostengono una posizione in un dibattito, è segno del fatto che il 
programma La gioventù dibatte viene implementato con successo. Le studentes-
se e gli studenti ricercano temi di attualità in modo indipendente, ne comprendo-
no il contesto nel dettaglio e si formano un‘opinione differenziata. Nel dibattito, 
essi rappresentano abilmente la posizione loro assegnata (pro o contro), tollerano 
altre opinioni e riflettono sui loro punti di vista personali attraverso il dialogo.

La gioventù dibatte è rappresentata in tutta la Svizzera in tre regioni linguistiche, 
15 cantoni e 52 scuole diverse. Dopo varie sessioni di dibattiti e diversi turni pre-
liminari nelle classi scolastiche svizzere, in totale 136 studentesse e studenti del 
livello secondario I e 326 del livello secondario II hanno prevalso nelle qualifiche 
scolastiche interne, aggiudicandosi un posto nel concorso nazionale.

Anche quest‘anno, YES ha goduto di una grande richiesta di formazioni continue 
per insegnanti. Quest‘anno sono stati formati al metodo di La gioventù dibatte 
127 insegnanti in tutte le regioni linguistiche. Insieme alle istruttrici e agli istruttori 
dei corsi, le/gli insegnanti non solo hanno vissuto in prima persona i dibattiti, ma 
hanno anche ricevuto un prezioso contributo didattico e metodologico.

« Scoprire solo poco prima del dibattito se rappresento 
il lato pro o il lato contro, mi rende sempre più critica nei 

confronti di questioni che prima davo per scontate. »

	 	 	 L.	Blättler,	finalista	2019/2020

L’anno di programma 2019/2020 ha portato molti spunti importanti e novità. 
Per esempio, i Cantoni di Ginevra e dei Grigioni hanno partecipato per la prima 
volta al concorso. In totale sono state allestite 13 Finali Regionali, dove le migliori  
dibattitrici e i migliori dibattitori della regione sono stati premiati ed invitati alla 
Finale Nazionale. 

Inoltre, l‘anno passato ha portato a nuove collaborazioni. La collaborazione con 
il Polit-Forum di Berna, ad esempio, ha permesso alle/ai partecipanti delle Finali 
Regionali di visitare un‘emozionante mostra nel Käfigturm.

Nell‘anno trascorso, tuttavia, anche per La gioventù dibatte si sono presentate 
nuove sfide. La situazione insolita ha richiesto grande flessibilità e adattabilità: 
a febbraio, YES ha sviluppato un nuovo concetto digitale e gli eventi seguenti si 
sono svolti tutti virtualmente.
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        Secondario I              

Svizzera tedesca 
Livia Zingg, Gymnasium Köniz-Lerbermatt

Svizzera romanda 
Ange Emmanuelli & Elektra Gisclon, 
École Germaine de Staël

       Best of Awards

Conoscenza della materia 
Livia Zingg, Gymnasium Köniz-Lerbermatt

Capacità d‘espressione 
David Gabi, Kantonsschule Zofingen

Capacità di dialogo 
Lia Blättler, Kantonsschule Menzingen

Potere di persuasione
Lia Blättler, Kantonsschule Menzingen

La Finale Nazionale digitale

Per la prima volta nella storia di La gioventù dibatte, la Finale Nazionale si è tenuta 
come evento virtuale. Il 13 giugno si sono incontrati online le migliori dibattitrici 
e i migliori dibattitori della Svizzera. Dopo essere stati preparati in dettaglio per 
il concorso tramite l’allenamento per le finaliste e i finalisti, 40 studentesse e stu-
denti di due regioni linguistiche hanno discusso per il titolo di miglior dibattitore 
o dibattitrice della Svizzera. I giovani sono stati convincenti nelle rispettive lingue 
nazionali non solo con una retorica impressionante, ma anche con una ricerca det-
tagliata del tema e un‘argomentazione ben strutturata.

« I giovani sono stati molto abili nell‘affrontare la 
nuova situazione e hanno mostrato un‘ottima 

performance! Tanto di cappello! »
   

H. Stöckli, membro della giuria della Finale Nazionale

L‘alternativa digitale è stata accolta molto bene: grazie a diversi link sul sito web di 
YES, le spettatrici e gli spettatori hanno potuto partecipare in diretta al program-
ma d’accompagnamento dell‘evento e guardare i video dei dibattiti in seguito. 
Il livello dei dibattiti è stato sempre molto alto, anche in questo nuovo e insoli-
to contesto. Quest‘anno la tavola rotonda con i politici non si è svolta a Palazzo  
Federale, ma anche essa online. Le consigliere e consiglieri nazionali Isabelle Pas-
quier-Eichenberger, Beat Flach e Cédric Wermuth, nonché il presidente del Con-
siglio degli Stati Hans Stöckli e il Consiglio agli Stati Ruedi Noser, hanno tenuto 
vivaci discussioni e risposto alle interessanti domande dei giovani. La prima finale 
digitale è stata un totale successo.

       Secondario II

Svizzera tedesca
Lia Blättler, Kantonsschule Menzingen

Svizzera romanda
Aurélie Guignard & Stéphane Bürki du 
Gymnase de Nyon
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Highlights 2019/2020

Company Programme

Il Company Programme di quest‘anno è iniziato con 204 mini-imprese di 39 
scuole diverse. Quest‘anno ha segnato un‘altra pietra miliare per il Company 
Programme: per la prima volta sono state coinvolte anche mini-imprese del Can-
ton Ticino, che hanno contribuito all‘ampliamento della diversità linguistica nel 
programma. Inoltre, ha partecipato come nuova scuola la Stiftschule Einsiedeln 
del Canton Svitto. Oltre alle due nuove aggiunte cantonali, quest‘anno è stato 
introdotto il Company Programme in ulteriori cinque nuove scuole.

Come di consueto, le studentesse e gli studenti hanno partecipato ai workshop 
autunnali sulle Basi dell‘imprenditorialità, nel quale è stato introdotto di recente 
in tutta la Svizzera il modulo Reality-Check. Questo modulo comprende sette 
casi di studio con vari gradi di difficoltà, che vengono risolti dalle studentesse e 
dagli studenti in piccoli gruppi. Dopo la consegna del business plan e la parte-
cipazione alle Fiere Regionali, sono state determinate le Top 75 mini-imprese e 
i team vincitori regionali.

« Grazie a quest‘esperienza, oltre ad aver imparato a gestire 
i soldi, le scadenze e la pressione, ho imparato anche a non 

arrendermi davanti alle difficoltà. »

S.	Martinez,	finalista	2019/2020

Naturalmente anche la Fiera Nazionale è stata realizzata digitalmente. La valuta-
zione delle Top 75 è avvenuta tramite interviste online. Al fine di valutare il com-
portamento di vendita, è stato introdotto uno scenario sotto forma di un breve 
gioco di ruolo in cui gli Alumni YES hanno assunto il ruolo di clienti. Le migliori 
22 mini-imprese sono state selezionate per la Finale Nazionale. Inoltre, tre Rising 
Stars sono state in grado di aggiudicarsi un posto nella finale grazie al loro ec-
cezionale rapporto di gestione. Troverete maggiori informazioni sulla finale nella 
prossima pagina.

Il prossimo anno, YES presenterà il progetto pilota „Cooperativa“ insieme a 
idéecoopérative, in cui le mini-imprese potranno essere gestite come coope-
rative. Il programma rimane sostanzialmente lo stesso, ma ci saranno degli ag- 
giustamenti selettivi per conoscere e sperimentare la modalità aziendale coope-
rativa. 

Olimpiadi dell’economia
Quest‘anno si sono svolte online anche le Olimpiadi dell’economia. A metà  
giugno, Dario Ackerman, Aline Leutwiler, Silvan Thut e Ana van der Ree si sono 
qualificati per le Olimpiadi internazionali dell’economia, che si terranno in forma 
digitale a settembre 2020.
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Company of the Year Competition 2020

Dal 1999, i giovani di tutta la Svizzera creano e gestiscono delle vere e proprie 
mini-imprese nell‘ambito del Company Programme. Quest‘anno ci sono state 
ben due novità: La Finale Nazionale si è svolta per la prima volta in versione digi-
tale e in quattro lingue! Come al solito, le migliori 25 mini-imprese hanno potuto 
partecipare alla finale. Durante l’evento durato un giorno, come di consueto, è 
stata premiata la migliore mini-impresa del 2020 e sono stati consegnati diversi 
premi. Nella competizione i team hanno dovuto convincere la giuria con presen-

tazioni video, interviste online e con la presenza sul YES Marketplace.

    Mini-imprese premiate

Company of the Year 2020 Mü-Company, Kantonsschule Frauenfeld

1st Runner Up viso, Kantonsschule Solothurn

2nd Runner Up Thun Chips, Gymnasium FMS WMS Thun

Best Brand Award Luckybon, Wirtschaftsgymnasium Basel

Best Presentation Award Mü-Company, Kantonsschule Frauenfeld

YES Media Award PizPasta, Evangelische Mittelschule Schiers (EMS)

YES Alumni x Accenture Digital Award viso, Kantonsschule Solothurn

UBS Most Innovative Product Award Luckybon, Wirtschaftsgymnasium Basel

Swiss Prime Site Best Marketing & Sales Award Mü-Company, Kantonsschule Frauenfeld

Coop Nachhaltigkeitsaward The Baginning, Scuola Cantonale di Commercio Bellinzona

IGE IP Management Award Mü-Company, Kantonsschule Frauenfeld

L‘innovativo YES Marketplace ha offerto una vera alternativa alle fiere fisiche. 
Questa nuova piattaforma di vendita digitale per le Top 25 mini-imprese sarà ul-
teriormente ampliata e resa disponibile in futuro a tutte le mini-imprese. I poten-
ziali clienti possono conoscere le varie mini-imprese e ordinare i loro prodotti e 
servizi preferiti direttamente online. Lo YES Info-Corner offre anche interessanti 
approfondimenti sul Company Programme.  

Partecipanti, visitatrici e visitatori hanno potuto prendere parte al programma 
d’accompagnamento multilingue e all‘evento in diretta. Oltre alle varie cerimo-
nie di premiazione sono stati offerti webinar e presentazioni. 

Il team vincitore dell‘anno, Mü-Company, ha potuto rappresentare la Svizzera 
alla Finale Europea digitale, organizzata da JA Portugal, alla fine di luglio.
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L’associazione di ex partecipanti

YES Alumni

Gli YES Alumni sono composti da più di 350 membri, che sono tutti ex parteci-
panti di La gioventù dibatte e del Company Programme. 

La gioventù dibatte
L‘anno è iniziato con una novità: il primo Reunion Weekend di La gioventù di- 
batte! Il fine settimana a Strasburgo ha offerto varie attrazioni: oltre a una visita 
al Parlamento Europeo e a una passeggiata alla scoperta del Quartiere Europeo, 
gli Alumni di YES hanno avuto l‘opportunità di conoscersi e di fare networking. 
L‘evento di networking e la visita congiunta al mercatino di Natale a Zurigo han-
no permesso anche uno scambio con gli Alumni del Company Programme. 

Come di consueto, un gran numero di YES Alumni ha sostenuto attivamente 
l’anno del programma di La gioventù dibatte. In totale, più di 20 Alumni hanno 
svolto oltre 50 incarichi per un totale di 300 ore di lavoro. Solo grazie al loro sos-
tegno è stato possibile coinvolgere giurati con un’esperienza personale nel pro-
gramma in tutte le Finali Regionali e nella Finale Nazionale organizzate da YES. 
Inoltre, gli YES Alumni hanno supportato le/i partecipanti del concorso nella loro 
preparazione e hanno introdotto nuove classi all’arte del dibattito. In primavera, 
gli YES Alumni di La gioventù dibatte si sono incontrati con le collaboratrici e i 
collaboratori del programma per scambiare idee e aspettative, che ora possono 
essere integrati nella pianificazione e nell‘ulteriore sviluppo del programma. Il 
feedback delle/degli ex partecipanti è molto prezioso per YES, al fine di potersi 
migliorare di continuo. 

« Il dibattito si evolve dall’essere solo un nuovo 
argomento in classe all‘inizio, al diventare una grande 

competizione per giovani, che porta con sé molte nuove 
impressioni. Infine con YES Alumni diventa una rete di 

migliori amiche e migliori amici. »

A. Stucki, YES Alumna

Nell‘anno trascorso, il numero dei membri è passato da 37 a 62; nella Svizzera 
romanda il numero dei membri è più che triplicato.



17

Company Programme
Anche il nuovo anno degli YES Alumni è iniziato con un punto culminante: il 
Company Programme Reunion Weekend. Quest‘anno la meta è stata Praga, 
dove gli YES Alumni hanno avuto un‘emozionante visita aziendale presso STRV, 
un‘importante agenzia di design di app, e molto tempo per esplorare la città. 
Insieme a vecchi amici e nuove conoscenze, le/gli ex partecipanti di YES hanno 
visitato il Castello di Praga o il Ponte Carlo, tra gli altri luoghi. Il programma 
ha previsto un’Escape Room o una gustosa introduzione alla cultura alimentare 
ceca. Inoltre, gli Alumni di YES hanno avuto l‘opportunità di accogliere altre/altri 
ex partecipanti della Repubblica Ceca e dell‘Austria, che sono venuti sponta-
neamente in visita.

« YES Alumni significa molto di più che visitare le aziende e 
organizzare workshop. Permette la messa in rete di persone 
attive e l‘esperienza condivisa di momenti indimenticabili. »

S. Krattinger, YES Alumnus

Tornati in Svizzera, gli Alumni non sono stati meno attivi. Per supportare al 
meglio le nuove mini-imprese nel loro anno di programma, hanno dato impor- 
tanti contributi ai workshop e ai coaching. Hanno trasmesso le loro conoscenze 
in moduli entusiasmanti come quello sul marketing o il Reality-Check. Inoltre, al 
coaching per la progettazione dello stand hanno aiutato a perfezionare i concet-
ti fieristici delle mini-imprese. 

Insieme, gli YES Alumni hanno contribuito Company Programme con circa 1000 
ore di lavoro.

Un altro successo per la rete degli YES Alumni è stato registrato lo scorso set-
tembre: il nuovo gruppo di YES Alumni Professionals si è riunito per la prima 
volta. Con eventi su misura per le loro esigenze, lo YES Alumni Council vuole 
offrire alle imprenditrici/agli imprenditori già affermati e ai professionisti di suc-
cesso della rete un‘opportunità entusiasmante per continuare a vivere il loro 
spirito di YES Alumni e mantenere i contatti che hanno stabilito. Inoltre, per i 
nuovi YES Alumni, così come per quelli attuali, è vantaggioso poter beneficiare 
di membri esperti e dei loro contributi e feedback. 

Alla fine dell‘anno del programma ci sono state alcune piacevoli novità per la 
nostra rete. Per la prima volta, sono entrati a far parte della nostra associazione 
degli YES Alumni ticinesi di lingua madre italiana. Con questo passo è stata 
raggiunta un‘ulteriore pietra miliare: l‘associazione è attiva in tutta la Svizzera!

YES	Alumni	beneficia	del	sostegno	di	accenture.
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A livello mondiale

JA Europe

In quanto membro dell‘organizzazione generale europea Junior Achievement 
Europe (JA Europe) YES ha la possibilità di partecipare ad eventi internazionali, 
come la Fiera Europea o la Finale Europea. Con 40 paesi membri, JA Europe 
rappresenta una rete ispiratrice di persone intraprendenti. A causa del covid-19, 
anche la Finale Europea si è svolta online. La squadra vincente del Company 
Programme 2019/2020, Mü-Company della Kantonsschule Frauenfeld, ha potu-
to rappresentare la Svizzera e beneficiare della rete mondiale. Inoltre Sara Mei-
ster, CEO della Mü-Company, è stata premiata con il Leadership Award. 

« Lo scambio internazionale, come anche il confronto 
con nuove esigenze in parte sconosciute, sono stati punti 

interessanti per noi. Inoltre, abbiamo imparato a convivere 
con la pressione del tempo durante i preparativi, per poi 

dare il massimo tutti insieme. »

S. Meister, CEO Mü-Company

La grande partecipazione di insegnanti, studentesse e studenti, volontarie e vo-
lontari dimostra l‘importanza di JA Europe in relazione all‘educazione imprendi-
toriale in Europa.

• In Europa partecipano al Company Programme 40 nazioni.

• Ogni anno, 139‘108 volontarie e volontari sostengono le studentesse e gli 
studenti con le loro conoscenze pratiche e la loro esperienza.

• In tutta Europa, 143‘159 insegnanti hanno dato la possibilità di fondare una 
mini-impresa alle loro studentesse e ai loro studenti.

• Più di 4 milioni di studentesse e studenti in tutta Europa stanno approfon-
dendo le loro conoscenze sull‘economia. JA Europe rappresenta una di sei 
aree – in tutto il mondo, i programmi di JA Worldwide raggiungono oltre 10 
milioni di giovani ogni anno.
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Say YES to YES

Il vostro sostegno

...con un patrocinio
Con un patrocinio di CHF 3‘500 vi assumete i costi di una mini-impresa della 
vostra regione e consentite al team di partecipare al Company Programme. In 
questo modo date un importante contributo alla formazione economica e all‘im-
prenditorialità in Svizzera.

La mini-impresa beneficia dei seguenti vantaggi:
• Classatore del programma, come compagno per tutto l‘anno
• Supporto personale durante l‘anno
• Workshop con consigli per la gestione dell’impresa
• Partecipazione ad un massimo di tre fiere
• Vari servizi, ad es. strumento per creare un sito web

In quanto titolari di un patrocinio:
• Verrete menzionati sul sito web di YES
• Sarete invitati personalmente alla Finale Nazionale
• Riceverete il rapporto di gestione a fine anno
• Avrete l‘opportunità di sperimentare dal vivo la creatività e la professionalità 

di una mini-impresa delle Top 8, grazie ad una loro presentazione al vostro 
evento aziendale

...diventando membri
In qualità di membri di YES sostenete i programmi con un importo annuale e ne 
consentite l‘ulteriore sviluppo. 

La quota associativa è di CHF 50 all‘anno per i privati, CHF 100 per le scuole ele-
mentari e medie, CHF 500 all‘anno per le associazioni industriali e scolastiche, le 
PMI e le scuole di livello secondario e CHF 3‘500 all‘anno per le grandi imprese.

...con una donazione
Permettete a sempre più giovani di continuare a beneficiare di un‘educazione di 
prima classe e orientata alla pratica. In questo modo rafforzerete anche lo spirito 
innovativo e lo sviluppo positivo del nostro Paese. Siete voi stessi a determinare 
l‘importo della donazione.
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Le nostre cifre
Finanze

Attivi Passivi

Capitale operativo 
Liquidità  2’623’890.69
Crediti commerciali 106’000.00
Riserve materiale programmi 3’600.00
Ratei e risconti attivi 9’927.70

Capitale acquisito 
Debiti da forniture e prestazioni 72’876.95
Ratei e risconti passivi 1’942’926.61

Totale capitale operativo 2’743’418.39 Totale capitale acquisito 2’015’803.56

Immobilizzazione 
Immobili, impianti e macchinari 1.00
Attività immateriali 1.00

Capitale proprio 
Patrimonio dell‘associazione 700’745.06
Eccedenza 26’871.77

Totale immobilizzazione 2.00 Totale capitale proprio 727’616.83

Totale attivi 2’743’420.39 Totale passivi 2’743’420.39

Costi Ricavi

Costi progetto generali 33’350.09
Costi progetto Company Programme 86’626.19
Costi progetto La gioventù dibatte 30’464.90
Costi progetto L‘economia in tasca 681.85
Costi progetto Il nostro comune 1’677.76
Costi progetto Pintolino 1’876.13

Spese per il personale 958’563.84

Altre spese di gestione 131’588.93
Entrate straordinarie -134.05
Uscite straordinarie 1’066.60

Risultato ante oneri finanziari 27’223.28
 
Proventi finanziari 30.37
Oneri finanziari -381.88
Utile netto 26’871.77

Ricavi donazioni generali 55’735.97
Ricavi donazioni Company Programme 499’533.44
Ricavi donazioni La gioventù dibatte 282’817.75
Ricavi donazioni volontariato 152’405.06
Ricavi donazioni Pintolino 2’000.00
Quote associative 115’972.05
Ricavi Company Programme & eventi 167’311.25
Perdite su crediti -2’790.00

Totale ricavi 1’272’985.52

Bilancio del 30.06.2020

Conto economico del periodo 01.07.2018 - 30.06.2019

Revisione (pro bono) da parte di
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I nostri partner

Volontariato aziendale

Company Programme

La gioventù dibatte

Partner principali

Partner nazionali

Partner regionali

Partner principale

Partner nazionali

Grazie mille!

Antoine Blättler Foundation

Partner di servizi

Partner regionale



www.yes.swiss

info@yes.swiss

@yesinspires

@yesinspires

@yesinspires

In theory there is no difference 
between theory and practice. 

In practice, there is.

Young Enterprise Switzerland


