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2013 1009
è l'anno in cui è

stato assegnato per
la prima volta il

premio sostenibilità
di Coop

sono gli
studenti che nel

2022 partecipano
al programma YES

FOCUS
SOSTENIBILITÀ

92%
è la quota

delle microimprese
che nel 2022 punta
sulla sostenibilità

Spirito imprenditoriale
Il Premio per la sostenibilità Coop è destinato a giovani imprese e premia
le idee sociali, ecologiche ed economiche più sostenibili.

TESTO MARTINA TROTTMANN

L'organizzazione non profit indipen-
dente Young Enterprise Switzerland
(YES) sviluppa e cura programmi di for-
mazione all'economia e alle opinioni
indirizzati agli studenti. L'idea è
quella di incoraggiare giovani
leve a fondare microimprese,
a raccogliere le prime espe-
rienze nel mondo dell'eco-
nomia e ad acquisire cono-
scenze in materia di
relazioni sociali, ecologi-
che ed economiche.

«Questo impegno è un
investimento nella forma-
zione dei giovani e pertanto
nella società», afferma Caro-
line Huber (27), coordinatrice
del progetto sostenibilità
presso Coop.

Quest'anno il premio è andato al
Team Omid della scuola cantonale
Burggraben di San Gallo Nella
lingua iraniana farsi, omid significa

speranza. Il gruppo composto da cinque
persone esprime così la speranza nei
confronti di un futuro più ecologico.

Il progetto consiste in borse a
tracolla fatte a mano, cosiddette

«tate bag», prodotte da vestiti
di seconda mano non vendi-

bili. «Trasformando gli abiti
in un accessorio stilistico
conferiscono loro una se-
conda vita», continua Caro-
line Huber.

Le borse sono prodotte
in un laboratorio protetto
per persone con disabilità.
Gli aspetti sociali ed ecolo-

gici hanno particolarmente
convinto la giuria, ma non

solo: anche le borse, che con
poche manipolazioni si possono

trasformare in uno zaino, piac-
ciono molto.

Nello shop online sono attualmente
esaurite 

4

FATTO N.154

YES sostiene gli studenti tra i 16 e i 20 anni nella creazione di una mini impresa.
Questo «Company Programme» è sostenuto da Coop.
Un impegno sostenibile, visto che molti dei giovani imprenditori più tardi fon-
dano una propria ditta.

www.fatti-non-parole.ch/154
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