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Cari partner, membri, amiche e amici di YES,
 
Chi avrebbe mai pensato che una minuscola pallina di membrana lipidica dall‘a-
spetto alieno con i suoi caratteristici «spikes» ci avrebbe occupati tutti per così 
tanto tempo? L‘influenza della pandemia sul nostro lavoro è stata enorme anche 
nello scorso anno. Le condizioni generali in continuo cambiamento hanno forni-
to sempre nuove sfide – e ci hanno spronato a ulteriori prestazioni di alto livello. 
Possiamo tutti essere orgogliosi di come abbiamo affrontato insieme la crisi del 
Covid 19 finora e di come abbiamo adattato in modo flessibile, continuamente 
sviluppato e digitalizzato i nostri programmi. La grande flessibilità, creatività e 
prestazione delle nostre allieve e dei nostri allievi, insegnanti, volontarie e vo-
lontari, partner e YES Alumni ci ha impressionato molto. Ancora una volta, sia-
mo stati in grado di pianificare e realizzare molti nuovi progetti rapidamente e 
facilmente.

Questo rapporto di gestione mostra ciò che è stato realizzato in questo anno 
nuovamente particolare. Innanzitutto, alcuni «highlights»: nel Company Pro-
gramme, si è tenuta la prima Pitch Competition con grande successo. Siamo 
lieti che diversi incarichi degli Alumni di La gioventù dibatte abbiano potuto 
svolgersi sul posto. Grazie a un nuovo partenariato, siamo stati in grado di offri-
re moduli di apprendimento digitali per La gioventù dibatte. Nei programmi Il 
nostro Comune e L‘economia in tasca circa la metà delle attività di volontariato 
sono avvenute virtualmente. Il nostro Pintolino non solo ha ispirato le alunne e 
gli alunni della scuola elementare, ma siamo stati anche in grado di trasmettere 
due grandi servizi televisivi su SRF sulle nostre imprenditrici e sui nostri impren-
ditori più giovani.

La crisi ha reso chiara una cosa: i nostri programmi sono più importanti che mai. 
Specialmente in un mondo complesso e interconnesso, caratterizzato da cam-
biamenti drastici, è fondamentale che la prossima generazione capisca come 
funzionano l‘economia e la società.  È sempre più importante che i giovani im-
parino ad assumersi delle responsabilità, a formarsi un‘opinione informata e a 
rappresentarla, che siano autorizzati e capaci di ragionare e agire in modo im-
prenditoriale. YES sta per questo e molto di più.

Per la fine di quest‘anno, vogliamo ringraziare di cuore le/i partecipanti del pro-
gramma, le/i partner, le volontarie e i volontari, gli YES Alumni, le/gli insegnanti, 
lo staff e tutte le amiche e gli amici di YES che ci hanno sostenuto con tanta 
energia. Merci, Grazie, Graz-cha fich e thank you. Grazie a voi, possiamo ispirare, 
coinvolgere e appassionare sempre più giovani. Non vediamo l‘ora che arrivi il 
prossimo anno – e speriamo di rivedervi presto.

Ruedi Noser     Noémie Duschletta
Presidente    CEO

di Ruedi Noser & Noémie Duschletta

Prefazione
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YES è...
... YES è il principale offerente di programmi di formazione economica e dell‘o-
pinione orientati alla pratica per le scuole in Svizzera. I giovani sperimentano 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 programmi 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 du-
rata 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 2020/2021

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 10‘000 allieve e allievi hanno condotto dibattiti utilizzando il metodo di La gioventù dibatte.
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Highlights 2020/2021

Pintolino

In questo anno scolastico, il programma Pintolino è stato in grado di ispirare più 
di 230 alunne e alunni in lingua tedesca, francese e inglese. Rispetto all‘anno 
precedente, il numero di partecipanti al programma è aumentato di dieci volte.

I prodotti e i servizi sviluppati sono stati vari: dai braccialetti dell‘amicizia e le ca-
sette per gli uccelli alle bevande fatte in casa e le cartoline Meme, non mancava 
nulla. YES offre ora la possibilità di eseguire Pintolino in un formato setimanale, 
oltre al programma regolare in tutta la Svizzera. Un punto culminante dell‘anno 
scolastico è stato la trasmisione di Pintolino in due diversi programmi della Ra-
diotelevisione svizzera tedesca (SRF), tra cui il programma SRF «mitenand»ew. 
Grazie alla dedizione dei partner del Corporate Volunteering, quest‘anno mol-
ti bambine e bambini hanno potuto farsi un‘idea dell‘imprenditorialità. Hanno 
sviluppato competenze importanti come il teamwork, il processo decisionale, 
l‘auto-riflessione e la creatività.

« Siamo entusiaste del programma Pintolino. Come insegnanti 
siamo state sostenute e accompagnate da YES e dai volontari 

nel miglior modo possibile. » 

B. Müller und T. Zberg, insegnanti Pintolino

Highlights 2020/2021

Il nostro Comune
Nell’anno scolastico 2020/2021, Il programma Il nostro Comune è stato imple-
mentato in 27 classi di scuola elementare. 23 volontarie e volontari dedicati han-
no portato un totale di 506 allieve e allievi in un viaggio attraverso il Comune in 
modo divertente. Quattro dei 27 incarichi di volontariato degli Alumni si sono 
svolti digitalmente.   

« Ogni volta è stata un‘esperienza speciale. Mi piace molto il 
fatto che posso anche personalizzare le lezioni con i miei

propri contributi.  » 

A. Gilgen, volontario Il nostro Comune

Nel corso dell’anno, YES ha notevolmente sviluppato l’alternativa digitale e per 
la prima volta ha realizzato un workshop per il volontariato sulla versione digitale 
del programma. Il workshop è stato molto utile per aiutare le volontarie e i vo-
lontari a sormontare il timore di fronte agli incarichi di volontariato digitali e per 
mostrare come un certo livello di interazione può essere ottenuto anche online. 
Quest’anno, però, ha dimostrato che nonostante le alternative digitali, molti in-
segnanti, volontarie e volontari - soprattutto a livello primario - hanno nostalgia 
della interazioni sul posto. Questo conferma ancora una volta l’importanza dello 
scambio interpersonale diretto. Tuttavia, le alternative digitali devono continua-
re ad esistere e servire da aggiunta o complemento agli incarichi di volontariato 
in presenza.
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Highlights 2020/2021

L‘economia in tasca 

Nel corso dell’anno del programma 2020/2021, 127 volontarie e volontari si sono 
impegnati a formare allieve e allievi all‘ingresso nel mondo degli adulti e del 
lavoro. In totale, 176 classi di 68 scuole hanno beneficiato della partecipazione 
al programma L’economia in tasca. Così, più di 2600 giovani hanno potuto be-
neficiare dei tre moduli Fondamenti dell’economia, Processo di candidatura e 
Gestione del denaro. 

« Grazie agli anni di sviluppo del programma, la durabilità del 
successo didattico per le mie alunne e i miei alunni è garan-
tita. Ciò che ci ha convinti è che la priorità è di trasmettere 
conoscenza pratica rilevante per la vita di tutti i giorni. »

C. Decurtins, insegnante L‘economia in tasca

Anche quest‘anno è stato caratterizzato da incarichi di volontariato digitali. YES 
ha affrontato la situazione straordinaria creando lezioni digitali per il modulo 
Processo di candidatura. Queste lezioni sono composte da video didattici e in-
carichi di volontariato e permettono alle allieve e agli allievi di completare il 
modulo senza la presenza di una volontaria o di un volontario. Il soggetto del 
modulo Processo di candidatura ha raggiunto un livello di importanza partico-
larmente alto in questo periodo di crisi: molti giovani non riescono a trovare un 
apprendistato, anche se diversi posti rimangono vacanti. Questo dimostra che 
costruire ponti tra le imprese e la scuola è specialmente significativo e neces-
sario in questi tempi. YES ha inoltre condotto per la prima volta un workshop 
con le volontarie e i volontari del programma L‘economia in tasca. Le volontarie 
e i volontari sono stati formati sulla pianificazione e realizzazione di incarichi 
di volontariato digitali e hanno lavorato insieme per sviluppare piani di lezione 
digitali.

Grazie alla grande flessibilità delle volontarie e dei volontari e delle/degli inse-
gnanti, numerosi alunne e alunni hanno oramai «L‘economia in tasca», malgrado 
le circostanze insolite.
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Highlights 2020/2021

La gioventù dibatte 

La formazione dell’opinione oggettiva, gli argomenti ponderati e il dialogo rispet-
toso costituiscono i pilastri di La gioventù dibatte. Le allieve e gli allievi imparano 
ed esercitano queste abilità. Anno dopo anno ricercano temi di attualità, rappre-
sentano abilmente la posizione loro assegnata (pro o contro) e raffinano le loro 
abilità linguistiche, di presentazione e di ascolto attraverso appassionanti dibattiti. 
Quest‘anno, YES è riuscito ancora una volta a raggiungere tre regioni linguistiche 
con 139 scuole in un totale di 20 cantoni. Sia a livello secondario I che II lo spirito 
del dibattito è stato forte. 136 studentesse e studenti del livello secondario I e 155 
dibattitrici e dibattitori del secondario II si sono qualificati per le Finali Regionali e 
per il proseguimento della competizione.

« Fin dalla più tenera età ci viene insegnato che esiste 
solo il bianco e il nero. Attraverso i dibattiti ho 

imparato che ci sono anche sfumature di grigio e 
che le altre opinioni sono altrettanto valide. »

	 	 	 E.	Fischer,	finalista	2020/2021

Anche le/gli insegnanti hanno affrontato intensamente il tema del dibattito in cin-
que ulteriori corsi di formazione continui. 56 insegnanti hanno potuto beneficiare 
dell‘esperienza metodologica e didattica delle nostre istruttrici e dei nostri istrut-
tori. Così, hanno implementato le loro conoscenze nelle loro classi. Questo nume-
ro è piuttosto basso rispetto agli altri anni del programma, il che è dovuto alla can-
cellazione di vari corsi di formazione legata all’attuale situazione pandemica. Ma 
la pandemia non ha potuto fermare il dibattito. Le esperienze digitali dello scorso 
anno sono state sfruttate con successo in modo che tutte le 13 Finali Regionali 
potessero svolgersi virtualmente. Tramite queste eliminazioni, si sono stati distinte 
le migliori dibattitrici e i migliori dibattitori delle regioni, che hanno gareggiato 
alla Finale Nazionale di maggio. Ci fa particolarmente piacere che cinque Cantoni 
- Soletta, Turgovia, Neuchâtel, Vallese e Appenzello Esterno - abbiano aderito al 
programma quest‘anno. 

Questo ha permesso a La gioventù dibatte di avviare nuove collaborazioni, come 
il progetto «Extended Reach». Questo comprende la digitalizzazione dei mezzi e 
dei materiali didattici esistenti in moduli online attraenti e interattivi con grande 
attrattiva per i licei e le scuole professionali. 
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 Secondario I              

Svizzera tedesca 
Niels Bärtschi, Gymnasium Kirchenfeld

Svizzera romanda 
Noémie Le Dortz e Thomas  
Cornelius-Hicks, EPS Corsier-sur-Vevey

La Finale Nazionale digitale 

Dopo il successo della Finale Nazionale digitale dell’anno scorso, anche quest’an-
no siamo riusciti a proporre un grande evento digitale. Nel corso di due gior-
ni è stato offerto alle/ai partecipanti e al pubblico un programma sul dibattito 
completo e variato. Con una competizione elettrizzante, dibattiti entusiasmanti, 
poetry slams e discussioni, c‘era qualcosa per tutti. Infine, lo scambio con le par-
lamentarie e i parlamentari è stato anche il punto culminante per i giovani. Grandi 
uomini e donne della politica come Beat Flach, Isabelle Pasquier-Eichenberger, 
Hans Stöckli, Jacqueline De Quattro e Marie-France Roth Pasquier hanno risposto 
alle loro domande. Coloro che si sono persi il live stream hanno potuto seguire i 
momenti più importanti sui social media poche ore dopo.  

« La gioventù dibatte incoraggia ad usare la facoltà 
di ragionamento, a formare le proprie opinioni e a 

rispettare gli altri punti di vista »
T. Steiert, sindaco di Friburgo

La pandemia e il rafforzamento delle misure hanno reso difficile il dibattito nell‘an-
no scolastico 2020/2021. Attraverso una buona pianificazione, una comunicazione 
intensa, lo scambio dinamico e il sostegno da parte di insegnanti e partner, YES 
è riuscito comunque a mantenere vivo il dibattito e ad offrire a molti giovani un 
valore aggiunto duraturo.

       

 Secondario II

Svizzera tedesca
Jonas Lüthy, Gymnasium Kirschgarten

Svizzera romanda
Maxime Perriard und Yann Ducrest, 
Collège de Gambach

Vincitrici e vincitori

 Finaliste e finalisti della Finale Nazionale 2021

Svizzera tedesca Secondario I: Elena Schorn, Enrico Steiner, Niels Bärtschi, Salvina Knobel
Svizzera romanda Secondario I: Evann Favrel, Loïc Deharbe, Noémie Le Dortz, Thomas  
Cornelius-Hicks
Svizzera tedesca Secondario II: Darleen Pfister, Eileen Fischer, Jonas Lüthy, Mia Leo
Svizzera romanda Secondario II: Carmel Povlakic, Loris Rochat, Maxime Perriard, Yann Ducrest
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Highlights 2020/2021

Company Programme

In quest’anno scolastico hanno partecipato 1018 allieve e allievi di 41 scuole 
diverse di tutta la Svizzera. Così sono state fondate 178 mini-imprese. Le stu-
dentesse e gli studenti, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, hanno elaborato un 
business plan, hanno proposto e venduto prodotti e servizi e hanno gareggiato 
per un posto sul podio. Nel processo hanno acquisito importanti abilità rela-
zionali come l‘indipendenza e il senso di responsabilità e hanno sperimentato 
l’imprenditorialità prima persona.

Anche la ricerca di nuove scuole e di nuovi partner è stata un successo: sette 
nuove scuole sono state acquisite e grazie ad un nuovo partenariato YES è in 
grado di fornire alle mini-imprese un software di contabilità.

« Ho imparato che un prodotto non nasce solo da un’ottima 
intuizione. Infatti, ci vuole passione, dedizione e numerosi 

sacrifici al fine di realizzare un prodotto che soddisfi le nostre 
aspettative e quelle della nostra clientela. »

A. Ferrazzini, CPO BubbleFizz

Il programma che si tiene ogni anno dal 1999 ha dovuto essere completamente 
digitalizzato per via dell’attuale situazione straordinaria. Gli eventi del Kick-off 
all‘inizio dell‘autunno sono stati gli ultimi incontri svolti in presenza. Questi han-
no consentito alle studentesse e agli studenti di incontrare in persona i loro 
Programme Manager. Successivamente, si è passati al virtuale e tutti gli eventi 
si sono svolti online, come ad esempio il workshop sulle Basi dell‘imprenditoria-
lità. YES è stato in grado di offrire buone alternative per le Fiere altrimenti fisi-
che: La piattaforma di vendita digitale «YES Marketplace» è stata ulteriormente 
ampliata e promossa sui social media. Le Fiere Regionali sono state sostituite 
dalle Pitch Competitions: dal 6 febbraio al 6 marzo 2021, oltre 30 mini-imprese 
si sono sfidate ogni sabato per presentare le loro idee imprenditoriali nel modo 
più convincente possibile. Hanno dato un pitch di 5 minuti e hanno risposto alle 
domande della giuria durante un giro di domande e risposte. Le mini-imprese 
hanno eseguito ottime prestazioni e hanno dato risposte competenti.

Le interviste online per le Top 75 mini-imprese sono state un successo, anche se 
la giuria è stata messa alla prova e le decisioni sono state talvolta molto difficili. 
Seppure virtuale, il livello delle mini-imprese non era affatto inferiore a quello 
degli anni precedenti e spesso ha stupito la giuria. Le Top 25 mini-imprese sono 
state selezionate e hanno poi partecipato alla Finale Nazionale 2020/2021, che è 
stata realizzata ancora una volta tramite livestream. Il team vincitore, The Crun-
chy Company, ha potuto rappresentare la Svizzera alla Finale Europea digitale 
organizzata da JA Lituania.
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Company of the Year 2021 The Crunchy Company, Stiftsschule Einsiedeln
1st Runner Up Sironia, Alte Kantonsschule Aarau
2nd Runner Up Starcatcher, Kollegium Spiritus Sanctus Brig

Best Brand Award Frío, Kollegium Heilig Kreuz
Best Presentation Award Starcatcher, Kollegium Spiritus Sanctus Brig
YES Media Award Sironia, Alte Kantonsschule Aarau
YES Alumni x Accenture Digital Award WATURA,  Kantonsschule Hottingen
UBS Most Innovative Product Award Lavour, Alte Kantonsschule Aarau
Swiss Prime Site Best Marketing & Sales Award CoreCosmetics, Evangelische Mittel-
schule Schiers (EMS)
Coop premio per la sostenibilità frucht-X, Kantonsschule am Burggraben
IGE IP Management Award Sironia , Alte Kantonsschule Aarau

In futuro non potremo semplicemente dimenticare le esperienze legate alla di-
gitalizzazione: Occorre ora discutere quali lezioni apprese nell‘ultimo anno si 
possano integrare nel Company Programme a lungo termine. YES punta a pre-
parare le giovani imprenditrici e i giovani imprenditori alla digitalizzazione in 
modo sempre più spronato. Un piccolo passo in questa direzione è stato un 
cambiamento nella valutazione dei partecipanti: nell‘anno 2020/2021, la presen-
zaonline delle mini-imprese è stata per la prima volta tenuta in considerazione 
nella competizione. Questo cambiamento verrà mantenuto negli anni futuri. 

Olimpiadi dell’Economia
Le Olimpiadi dell‘Economia si sono ancora una volta svolte in gran parte online: 
Questo però non ha rallentato minimamente i partecipanti. I quattro vincitori 
svizzeri Mateusz Gugala, Philipp Burkhardt, Martin Carnogursky e Michael Car-
nogursky sono stati premiati con una medaglia di bronzo e tre d‘argento alle 
Olimpiadi Internazionali dell’Economia di fine luglio 2021. Il gruppo ha anche 
vinto il primo posto nella Business Case Competition e il SEB Award for Most 
Sustainable Business Case Solution con la sua idea innovativa di un autobus 
elettrico modulare. Un successo del genere è una prima assoluta per la Svizzera.

Risultati individuali 
Medaglie d‘argento per Martin Carnogursky, Philipp Burkhardt e Mateusz Gugala
Medaglia di bronzo per Michael Carnogursky
Overall Ranking:
7° posto di 44 nazioni
Business case sul tema dei sistemi di trasporto sostenibile 
1° posto
SEB Award for Most Sustainable  Business Case Solution

        Mini-imprese premiate

        Premi alle Olimpiadi Internazionali dell‘Economia
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L’associazione di ex partecipanti

YES Alumni

Gli YES Alumni sono composti da più di 410 membri, che sono tutti ex parteci-
panti di La gioventù dibatte e del Company Programme. 

La gioventù dibatte
L’anno è iniziato a settembre 2020 con il Reunion Weekend di La gioventù dibat-
te, che si è tenuto a Ginevra invece che a Roma come previsto. Tuttavia, gli YES 
Alumni non hanno lasciato che questo cambio di programma rovinasse il loro 
fine settimana e hanno approfittato della «città più internazionale della Svizzera» 
assistendo a una conferenza della Missione Svizzera all‘ONU. Hanno quindi pro-
seguito con una degustazione di ottimi vini svizzeri francesi e un piacevole giro 
in pedalò sul lago di Ginevra.

Purtroppo, questo è stato l‘unico evento dal vivo che si è potuto svolgere in 
questo anno di programma. La visita allo show televisivo Arena e la passeggiata 
al mercatino di Natale tradizionale hanno dovuto essere cancellate. Al posto 
del popolare vin brulé, che gli Alumni di entrambi i programmi di solito gustano 
insieme è stata inviata una deliziosa miscela di spezie fai-da-te. Il brindisi è stato 
fatto online - così gli Alumni hanno potuto passare la serata insieme nonostante 
tutto. 

Gli Alumni sperano fortemente di potersi incontrare più spesso a partire dall‘au-
tunno 2021 e di poter mettere in piedi eventi entusiasmanti. Il Reunion Weekend 
del 2021 è già in fase di pianificazione.

Un aspetto positivo dell‘anno di programma 2020/2021 è stata la realizzazione 
del tutto analoga di numerosi incarichi di volontariato nelle scuole. Le Finali Re-
gionali e la Finale Nazionale di La gioventù dibatte si sono svolte con successo 
anche online e sono state seguite da più di 20 membri giurati Alumni. Gli Alumni 
si sono impegnati in aula anche quest‘anno: hanno svolto 24 incarichi nella Sviz-
zera tedesca e francese con un totale di oltre 400 studentesse e studenti. Nel 
complesso, gli YES Alumni hanno potuto sostenere il programma La gioventù 
dibatte con un totale di circa 300 ore di volontariato! 

« Il dibattito si evolve dall’essere solo un nuovo argomento in 
classe all‘inizio, al diventare una grande competizione per gio-
vani, che porta con sé molte nuove impressioni. Infine con YES 
Alumni diventa una rete di migliori amiche e migliori amici. »

A. Stucki, YES Alumna
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Company Programme
Come la riunione degli Alumni di La gioventù dibatte, il Reunion Weekend del 
Company Programme si è tenuto per la prima volta non all‘estero, ma in Svizzera: 
Le ex mini-imprenditrici e gli ex mini-imprenditori hanno trascorso un fine setti-
mana a Nyon. Il programma variato che attendeva gli Alumni YES comprendeva 
tutto ciò che un’Alumna o un Alumnus potesse desiderare: Da un‘escursione nei 
vigneti a una fonduta da condividere e a una partita di laser tag piena d‘azione.

Anche se il fine settimana si è, eccezionalmente, svolto in Svizzera invece che 
in una grande città europea, il tempo passato con le vecchie amiche e i vecchi 
amici Alumni e con i nuovi volti della rete è stato molto apprezzato. Gli YES Alu-
mni del Company Programme sicuramente continueranno a ricordare a lungo 
questa anteprima.

«  La rete degli YES Alumni è stato un passo nel mondo pro-
fessionale importante per me ed è anche uno spazio dove 
posso scambiare opinioni con persone diverse, condividere 

idee e imparare cose nuove. »
K. Uslu, YES Alumnus

Ai corsi di formazione per Alumni, le volontarie e i volontari hanno studiato e si 
sono preparati diligentemente in modo da avere le conoscenze specializzate ne-
cessarie per i loro impieghi di volontariato. Inoltre, gli Alumni hanno affrontato 
una nuova sfida ai workshop Basi dell‘imprenditorialità, ovvero la supervisione 
digitale dei moduli. Ma con motivazione ed una grande sete di conoscenza, 
anche questo ostacolo è stato superato a tutti gli effetti. Con ciascun evento 
online, le volontarie e i volontari hanno espanso le loro abilità e migliorato le 
loro competenze nella presentazione digitale e nella conduzione di interviste.

Gli Alumni sono stati felici di inaugurare il loro più recente attrezzo a gennaio: 
una nuova piattaforma per la correzione dei business plan esplicitamente adat-
tata ai bisogni degli Alumni. Nonostante i piccoli intoppi iniziali, lo strumento è 
stato usato efficacemente e ha reso il processo di correzione molto più semplice.

Naturalmente, oltre a tutti gli interventi di volontariato, non sono stati dimen-
ticati gli eventi di svago e networking. Sono state create alternative digitali ai 
consueti incontri in modo che gli YES alunni potessero mantenere la loro rete 
di connessioni a distanza di sicurezza. Hanno preparato insieme il vin brulé a 
Natale, con diversi Coffee-Breaks hanno intervallato il solitario home office e si 
sono incontrati la sera per After-Work-Drinks. Anche se gli Alumni hanno accolto 
molto bene il contatto online, non vedono l‘ora di poter arricchire il nuovo anno 
con molti eventi in presenza.

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,  
la Finale Europea per la seconda volta si è svolta online. La squadra vincente 
del Company Programme 2020/2021, The Crunchy Company della Stiftschule 
Einsiedeln, ha potuto rappresentare la Svizzera ed è stata anche nominata per il 
premio Ready to Work di ManpowerGroup.

« Preparandoci per il colloquio, abbiamo pensato molto a 
come poter rimanere motivate, comunicare in modo 

efficace e a quali strategie adottare come 
squadra per trovare soluzioni creative. »
The	Crunchy	Company,	team	vincitore	2020/2021

La grande partecipazione di insegnanti, studentesse e studenti, volontarie e 
volontari coinvolti nell’anno 2020/2021 dimostra l‘importanza di JA Europe in 
relazione all‘educazione imprenditoriale in Europa: 

• In In Europa, 40 paesi partecipano ogni anno al Company Programme.

• Nonostante il Covid-19, ci sono stati 95’848 volontare e volontari che han-
no sostenuto le allieve e gli allievi con le loro conoscenze ed esperienze 
pratiche.

• In tutta Europa, 140’519 insegnanti hanno permesso alle loro allievee ai 
loro allievi di creare una mini-impresa.

• In tutta Europa 3,8 milioni di allieve e allievi conoscono le attività econo-
miche. JA Europe è una di sei regioni - in tutto il mondo, i programmi di JA 
Worldwide raggiungono oltre dieci 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.



21



22

Le nostre cifre
Finanze

Attivi Passivi

Capitale operativo 
Liquidità  2’995’466.55
Crediti commerciali 11’270.00
Riserve materiale programmi 3’600.00

Ratei e risconti attivi 12’964.94

Capitale acquisito 
Debiti da forniture e prestazioni 9‘224.85
Altri debiti a breve termine                                 

a terzi                                                                49‘000.00
agli istituti di previdenza                                 11‘656.90 

Ratei e risconti passivi                                  2’200’316.61

Totale capitale operativo 3’023’301.49 Totale capitale acquisito 2’270’198.36

Immobilizzazione 
Immobili, impianti e macchinari 1.00
Attività immateriali 1.00

Capitale proprio 
Patrimonio dell‘associazione 727’616.83
Eccedenza 25’488.30

Totale immobilizzazione 2.00 Totale capitale proprio 753’105.13

Totale attivi 3’023’303.49 Totale passivi 3’023’303.49

Costi Ricavi

Costi progetto generali 23’174.79
Costi progetto Company Programme 46’788.74
Costi progetto La gioventù dibatte 9’320.80
Costi progetto L‘economia in tasca 13‘000.85
Costi progetto Il nostro comune 1’614.90
Costi progetto Pintolino 2’501.90

Spese per il personale 1‘117’515.31

Altre spese di gestione 177’999.70
Entrate straordinarie -16‘533.60
Uscite straordinarie 30.00

Risultato ante oneri finanziari 25’704.67
 
Proventi finanziari 15.22
Oneri finanziari -231.59
Utile netto 25’488.30

Ricavi donazioni generali 106’625.67
Ricavi donazioni Company Programme           544’841.77
Ricavi donazioni La gioventù dibatte 350’432.00
Ricavi donazioni volontariato 165’250.00
Ricavi donazioni Pintolino 8’000.00
Quote associative 113’575.00
Ricavi Company Programme & eventi 113’543.62
Perdite su crediti -1’150.00

Totale ricavi 1’401’118.06

Bilancio del 30.06.2021

Conto economico del periodo 01.07.2020 - 30.06.2021

Revisione (pro bono) da parte di
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I nostri partner

ab

Volontariato aziendale

Company Programme

ab

La gioventù dibatte

Partner principali

Partner nazionali

Partner regionali

Partner principale

Partner nazionali

Grazie mille! 

Antoine Blättler Foundation

Partner di servizi, benefattori e partner di rete

Partner regionale
Mit finanzieller Unterstützung 
des Bundes im Rahmen des 
Kinder- und Jugendförde-
rungsgesetzes (KFFG)
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In theory there is no difference 
between theory and practice. 

In practice, there is.
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