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Cari partner, membri, amiche e amici di YES,
 
Finalmente ci incontriamo di nuovo. Nella vita reale, fuori. Gli ultimi due anni 
sono stati segnati dalla pandemia e quindi da scambi virtuali, eventi online e 
concorsi in rete. Ovviamente, anche questo ha funzionato in modo eccellente 
e alla fine ci ha fatto fare un altro importante passo avanti nella digitalizzazione. 
È stato meraviglioso potersi incontrare fisicamente anche quest‘anno. Vivere le 
emozioni dal vivo sul palco e fuori dal palco durante i dibattiti o le presentazio-
ni, le conversazioni personali sull‘ulteriore sviluppo dei nostri programmi con 
insegnanti, volontarie e volontari, i workshop interattivi ed entusiasmanti con i 
nostri partner, la collaborazione nel team di YES e ben oltre, gli incontri con tutti 
voi – sì, questi sono stati i momenti più importanti e veri!

Molto è accaduto anche in termini di contenuti. Ancora una volta abbiamo avvia-
to e implementato numerosi e preziosi sviluppi. Abbiamo ancora una volta raf-
forzato la nostra attenzione all‘OSS 4 «Istruzione di qualità» – e abbiamo pensa-
to al futuro: la nostra organizzazione e i nostri programmi sono diventati ancora 
una volta significativamente più sostenibili e inclusivi. La sostenibilità è sempre 
stata una priorità per YES ed ora è ancora più centrale. Ad esempio, abbiamo 
sperimentato con successo una nuova unità di apprendimento su quest‘argo-
mento in entrambi i programmi Il nostro Comune e L’economia in tasca e ab-
biamo offerto il nuovo «Workshop sulla sostenibilità» nel Company Programme. 
Abbiamo lanciato un progetto che porterà i nostri programmi in modo attivo 
e specifico nelle scuole multiculturali e nelle comunità socio-economicamente 
svantaggiate. In stretta collaborazione con Junior Achievement Europe e i nostri 
partner in Svizzera, abbiamo sviluppato materiali in ucraino e materiali di accom-
pagnamento per insegnanti e volontari, per sostenere l‘inclusione dei bambini 
rifugiati nelle scuole e nelle comunità. Questi sono solo alcuni esempi di come 
stiamo aumentando l‘impatto delle nostre attività e plasmando il futuro con mol-
ta verve e spirito innovativo. Come di consueto, in questo rapporto di gestione 
potete trovare maggiori informazioni su ciò che YES ha potuto realizzare con il 
vostro sostegno nell‘anno finanziario appena trascorso.

Per la fine di quest‘anno, vogliamo ringraziare di cuore le/i partecipanti del pro-
gramma, 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. Nulla sarebbe possibile senza di loro, grazie ai quali possiamo ispirare, 
coinvolgere e appassionare sempre più giovani.

Non vediamo l‘ora che arrivi il prossimo anno – e speriamo di rivedervi presto. 
Rivedervi di persona, per essere chiari.

René Zahnd     Noémie Duschletta
Presidente     CEO

di René Zahnd & 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
YES costruisce 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

50%50%36
Collaboratrici e 

collaboratori

22
YES Alumni

4
Lingue nazionali

≈15
Posti di lavoro a 

tempo pieno

2
Uffici

Le nostre collaboratrici e collaboratori 
vengono dai seguenti cantoni:

Zurigo

Vallese

Uri

Ticino

Turgovia

San Gallo

Lucerna

Friburgo

Berna

Argovia
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Ecco cosa offre YES

I programmi di YES

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 medie, 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. Negli ultimi 3 anni, anche le 
Olimpiadi dell’Economia costituiscono una parte importante della nostra offerta.
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Panoramica 2021/2022

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.

59
Insegnanti

44
Scuole

49
YES Alumni + 
Volontarie e 

volontari

1189
Allieve e allievi

3367
Allieve e allievi

286
Allieve e allievi

1116
Allieve e allievi

1009
Allieve e allievi

104
Insegnanti

13
Insegnanti

322
Insegnanti

88
Insegnanti

164
Scuole

11
Scuole

61
Scuole

46
Scuole

127
YES Alumni + 
Volontarie e 

volontari

8
YES Alumni + 
Volontarie e 

volontari

182
YES Alumni + 
Volontarie e 

volontari

105
YES Alumni + 
Volontarie e 

volontari

Il nostro Comune L‘economia in tascaPintolino La gioventù dibatte Company Programme

97
Allieve e allievi

30
Scuole

8
YES Alumni + 
Volontarie e 

volontari

Olimpiadi dell‘Economia
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Highlights 2021/2022

Pintolino

Il programma più nuovo di YES, il Pintolino, è stato in grado di ispirare oltre 280 
bambini nell‘ultimo anno scolastico. Il feedback dei partecipanti è stato estre-
mamente positivo e sono stati reclutati molti/e più volontarie e volontari. In col-
laborazione con gli ostelli della gioventù svizzeri, è ora possibile organizzare il 
Pintolino come settimana di gita scolastica in un ostello della gioventù. Con la 
Fondazione Beisheim è stato possibile conquistare un altro sostenitore di Pintoli-
no a lungo termine, che ha reso possibili alcuni nuovi progetti, come l‘E-learning 
per i bambini, in modo che possano creare la propria homepage. Nell‘ambito del 
Pintolino, molte allieve e allievi hanno avuto modo di conoscere l‘imprenditoria-
lità e di sviluppare competenze importanti come il lavoro di squadra, il processo 
decisionale, l‘auto-riflessione e la creatività. Ad esempio, i bambini hanno ven-
duto bellissimi gioielli, coperture in vetro per allontanare le vespe o ciambelle 
fatte in casa. Il fatto che quest‘anno anche gli YES Alumni Professionals abbiano 
svolto delle attività nel Pintolino è stato fonte di grande entusiasmo. In questo 
modo, le allieve e gli allievi della scuola primaria hanno potuto beneficiare delle 
esperienze degli ex partecipanti al Company Programme.

«Sono entusiasta del fatto che il programma offra ai bambini 
un‘esperienza pratica e che, per una volta, possano lavorare 
come adulti. Inoltre, il progetto promuove le loro abilità sociali 

e serve allo sviluppo della personalità».
Sarah Reinstadler, insegnante Pintolino

Highlights 2021/2022

Il nostro Comune

Lo scorso anno scolastico il programma Il nostro Comune è stato realizzato in 60 
classi di scuola elementare. 49 volontarie e volontari hanno portato quasi 1200 
alunne e alunni in un viaggio divertente attraverso il Comune. Questo dato mo-
stra un piacevole aumento rispetto agli anni precedenti.

Il successo del processo di acquisizione come anche la possibilità di implemen-
tare le attività nuovamente nelle scuole hanno certamente contribuito a questo 
risultato. Tuttavia, il successo maggiore è stato quello di poter pilotare sistema-
ticamente il programma e offrirlo nelle scuole con famiglie di lingua straniera, 
immigrate e socialmente svantaggiate. In totale, 11 classi scolastiche hanno già 
beneficiato di questa espansione mirata. Inoltre, quest‘anno cinque delle 60 
missioni sono state condotte in modo puramente digitale. Sono state sviluppa-
te e inserite nell‘offerta quattro unità di apprendimento digitali. Inoltre, è stato 
lanciato con successo un progetto pilota sulla sostenibilità con il Cantone dei 
Grigioni, che in futuro sarà integrato nel programma Il nostro Comune.
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Highlights 2021/2022

L‘economia in tasca

Nell‘anno del programma appena trascorso, 127 volontarie e volontari hanno 
accompagnato 3367 allieve e allievi nel loro passaggio alla vita adulta e li hanno 
preparati ad entrare nel mondo del lavoro. Un totale di 171 classi di 61 scuole ha 
colto l‘opportunità di partecipare al programma L’economia in tasca. In questo 
modo, le/i giovani hanno potuto sperimentare uno o più dei tre moduli: Fonda-
menti dell’economia, Processo di candidatura o Gestione del denaro.

«Poter fare pratica direttamente con professionisti del mondo 
del lavoro ha eliminato alle allieve e agli allievi la paura dei col-

loqui di lavoro e ha aumentato la loro fiducia in sé stessi» 
Nadya Dalla Valle, insegnante L‘economia in tasca

Quest‘anno sono state organizzate diverse sessioni di un‘intera giornata sul 
tema del processo di candidatura, di cui hanno potuto beneficiare molte allieve 
e molti allievi. YES ha anche sviluppato otto nuove unità di E-learning su questo 
tema, che le allieve e gli allievi possono svolgere in modo indipendente e, in 
caso di domande, possono parlare con una volontaria o un volontario del mon-
do imprenditoriale.
È particolarmente positivo che il numero di allieve e allievi raggiunti sia aumen-
tato di nuovo in modo significativo dopo due anni di pandemia. Con l‘Alto Valle-
se, la Val Müstair e il Cantone di Neuchâtel, si sono aggiunte nuove regioni. Nel 
solo Cantone di Neuchâtel, circa 200 giovani hanno partecipato al programma. 
La partenza a Vaud è stata preparata con una classe pilota. 

La sfida in tutti i programmi citati rimane quella di soddisfare la crescente do-
manda delle scuole. Di conseguenza, è importante ispirare nuove imprese par-
tner per il Corporate Volunteering. Per ringraziare le volontarie e i volontari che 
lavorano con grande impegno, quest‘anno essi sono stati invitati per la prima 
volta alla Volunteering Star Night. La serata al Teatro Rigiblick è stata un grande 
successo – tanto che sono già impazienti di ripetere l‘evento.
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Highlights 2021/2022

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 facendo ricerche su argomenti di attualità, rappresen-
tando abilmente la posizione a loro assegnata (pro o contro) e raffinando le loro 
abilità linguistiche di presentazione e di ascolto attraverso emozionanti dibattiti. 
La gioventù dibatte ha raggiunto 164 scuole di livello secondario I e II in 22 can-
toni. Dopo una pandemia di due anni, molte scuole rientrate sono state di nuovo 
accolte nella competizione. Dopo le qualifiche scolastiche interne, circa 239 de-
buttanti hanno partecipato alle Finali Regionali, avendo così ancora la possibilità 
di partecipare alla Finale Nazionale di Berna.

«Grazie alla partecipazione a La gioventù dibatte, in futuro sarà 
più facile per me presentarmi di fronte alle persone. Ho acquisito 
molta fiducia in me stessa e ho vissuto esperienze fantastiche.»

Olivia Inderbitzin, partecipante a La gioventù dibatte 2021/2022

Le/gli insegnanti hanno affrontato intensamente il tema del dibattito anche nei 
corsi di formazione continui. In questo modo, 82 insegnanti hanno potuto benefi-
ciare dell‘esperienza metodologica e didattica delle istruttrici e degli istruttori del 
corso di YES e così portare le loro conoscenze nelle classi.

Dopo le nove Finali Regionali, sono stati organizzati i corsi di formazione per i fina-
listi – ora per la durata di due giorni – in modo che i giovani potessero conoscersi 
e connettersi e, naturalmente, prepararsi per la Finale Nazionale. 

Il progetto vodese «Parlons Cash» è stato attuato per la prima volta: i dibattiti sul 
debito giovanile hanno lo scopo di sensibilizzare l‘opinione pubblica su quest’ar-
gomento importante. Inoltre, la collaborazione con il Politforum del Käfigturm è 
iniziata con successo e, nell‘ambito della Giornata della Democrazia, le classi in 
visita hanno vissuto in prima persona sia le emozionanti visite al museo che i di-
battiti.

Nelle attività di volontariato da parte degli Alumni, le/gli ex partecipanti di La gio-
ventù dibatte hanno trasmesso le loro conoscenze e la loro passione per l’arte del 
dibattito a 969 alunni in 51 attività. In particolare, le attività con le/gli apprendisti/e 
della Mobiliare e dell‘Amministrazione federale sono state un punto di forza.
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	 Finaliste	e	finalisti	della	Finale	Nazionale	2022

Svizzera tedesca secondarie I: Elena Sophia Schorn, Mia Neuenschwander, Nick Eichenber-
ger, Reto Gretener
Svizzera romanda secondarie I: Kai Gatica-Petree, Rita Mendes , Apolline Jolliet, Jules Ho-
noré

Svizzera tedesca secondarie II: Darleen Pfister, Eileen Fischer, Jonas Lüthy, Mia Leo
Svizzera romanda secondarie II: Nathan Darazs, Flavio Fortis, Antoine Bodmer, Elodie Ducret

  

 Secondarie I              

Svizzera tedesca 
Elena Sophia Schorn, Kantonsschule Zug

Svizzera romanda 
Kai Gatica-Petree und Rita Mendes Guerreiro,
EPS de l‘Elysée

La Finale Nazionale a Berna

Il coronamento dell‘anno del programma è stata la Finale Nazionale di Berna all‘i-
nizio di aprile. La visita al Parlamento svizzero svoltasi la sera del primo giorno 
delle finali è stata uno dei momenti salienti. Non solo le finaliste e i finalisti si sono 
impegnati nelle discussioni con i politici durante quell‘ora nella sala del Consiglio 
nazionale, ma le conversazioni sono proseguite intensamente anche durante l‘a-
peritivo successivo. 

Il secondo giorno, 60 giovani hanno dibattuto abilmente in un‘altra fase prelimi-
nare, tra l‘altro sugli argomenti delle quote rosa o della vaccinazione obbligatoria. 
Gli ospiti e la giuria sono stati entusiasti dell‘alto livello dei dibattiti.

«Sono convinto che sia più facile dibattere su Democrazia Diret-
ta che a La gioventù dibatte. Perché in una buona discussione è 
importante ascoltarsi a vicenda e rispondere alle argomentazio-

ni dell‘altro.»
Gerhard Pfister, consigliere nazionale del Centro

Le/i finalisti hanno tenuto intensi dibattiti nelle rispettive lingue nazionali e cate-
gorie di età. Le/i seguenti partecipanti hanno convinto maggiormente la giuria: 

       

 Secondarie II

Svizzera tedesca
Laurine Frauchiger, Kantonsschule Wil

Svizzera romanda
Nathan Darazs und Flavio Fortis,
Collège St-Michel

Vincitrici e vincitori
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Highlights 2021/2022

Company Programme

In quest‘anno scolastico, oltre 1‘000 allieve e allievi di 46 scuole diverse hanno 
partecipato al Company Programme. All‘inizio di agosto, 194 diverse mini-im-
prese hanno iniziato con il Teambuilding e la ricerca di idee. I giovani hanno 
acquisito le conoscenze e le competenze più importanti per lavorare con suc-
cesso durante il workshop Basi dell’imprenditorialità. Hanno poi scritto i loro 
business plan e realizzato le loro idee. Nel corso dell‘anno, le imprenditrici e 
gli imprenditori hanno proposto e venduto i loro prodotti in varie fiere natalizie 
e commerciali. Hanno presentato e perfezionato le loro idee imprenditoriali e 
scritto i loro rapporti di gestione. Le ragazze e i ragazzi hanno sperimentato 
in prima persona l‘imprenditorialità e hanno acquisito importanti abilità sociali 
come l‘indipendenza, il lavoro di squadra e il senso di responsabilità. Alla Finale, 
le 25 migliori mini-imprese hanno gareggiato per un posto sul podio alla stazio-
ne centrale di Zurigo.

«Partecipando al Company Programme ho imparato a essere 
più sicuro di me stesso, ad esempio nelle presentazioni o nel 
contatto con i clienti. Ho anche imparato che la pianificazione e 

la comunicazione sono essenziali per il funzionamento
di un‘impresa.»
Yves Troxler, TryNew

Anche quest‘anno gran parte degli eventi si sono svolti in loco, ma comunque 
sono stati sfruttati i vantaggi dell‘implementazione digitale. Il workshop sulle 
Basi dell‘imprenditorialità e il coaching sulla progettazione dello stand sono sta-
ti condotti online. La presenza online delle mini-imprese è ora parte integrante 
dei criteri di valutazione del concorso. Il nuovo workshop sulla sostenibilità svi-
luppato in collaborazione con la Coop è stato accolto molto bene dai team. 

Le/i partecipanti al programma non solo hanno imparato e ottenuto molto, ma 
hanno anche avuto un grande successo economico. I primi 25 classificati del 
Company Programme di quest‘anno avevano già registrato un fatturato di quasi 
160.000 franchi svizzeri e un profitto totale di oltre 53.000 franchi svizzeri prima 
della finale.
La partecipazione alla Fiera Internazionale di Riga e alla Finale Europea di Tallinn 
ha regalato alle tre mini-imprese svizzere delle esperienze indimenticabili.

Dopo tre anni, la Finale Nazionale si è potuta finalmente tenere di nuovo nell’a-
trio principale della stazione di Zurigo, suscitando grande gioia. Con grande 
impegno, le allieve e gli allievi hanno proposto e venduto i loro prodotti. Il pub-
blico era entusiasta quanto le giurie. L‘alta qualità delle mini-imprese ha reso 
intense le discussioni durante la presentazione dei vari premi. Quest‘anno, per 
la prima volta, è stato assegnato il Best Vocational Education Team Award: con 
questo nuovo riconoscimento sottolineiamo l‘importanza della partecipazione 
delle scuole professionali.

        Finale Nazionale & mini-imprese premiate
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Company of the Year 2022 MOREinga, Alte Kantonsschule Aarau

2nd Place POM, Lycée Jean-Piaget

3rd Place Pastissima, Kantonsschule Hottingen

Accenture x YES Alumni Moonshot Award AlpeDose, Kantonsschule Uster

Best Brand Award RocketBar, Alte Kantonsschule Aarau

Best Presentation Award AlpeDose, Kantonsschule Uster

Best Vocational Education Team Award Swaggy-Baggy, Scuola Cantonale di Commercio

Coop Nachhaltigkeitsaward Omid, Kantonsschule am Burggraben

IGE IP Management Award PETTASTIC, Kantonsschule Schaffhausen

Swiss Prime Site Best Marketing & Sales Award Pastissima, Kantonsschule Hottingen

UBS Most Innovative Product Award TryNew, Kantonsschule Olten

YES Media Award AlpeDose, Kantonsschule Uster

MOREinga ha rappresentato la Svizzera alla Finale Europea in Estonia e ha convinto 
anche la giuria internazionale. Il team ha vinto il premio per la migliore gestione del 
progetto. Inoltre, Florian Brenner (CEO di MOREinga) ha ricevuto il JA Alumni Lea-
dership Award.

Olimpiadi dell‘Economia

Quest‘anno, oltre 100 giovani hanno completato la procedura di qualificazione per la 
partecipazione alle Olimpiadi dell’Economia. 10 allieve e allievi sono riusciti a tenere 
testa alle/agli altri partecipanti e si sono qualificati per la Finale Nazionale. All‘Innova-
tion Camp di Soletta si sono preparati per la Finale Nazionale in termini di contenuti 
e metodologia. L‘esame e il caso pratico della Finale Nazionale hanno richiesto molto 
alle/ai partecipanti. Adrien Zaradez, Alexander Trösch, Ben Martin e Srishti Manivel 
hanno convinto la giuria con le loro prestazioni e sono stati quindi ammessi a rappre-
sentare la Svizzera a livello internazionale, alle International Economics Olympiad. 

L‘evento, che quest‘anno è stato organizzato dalla Cina, si è svolto online. Affinché 
gli le allieve e gli allievi potessero comunque scambiare idee con altre nazioni, il team 
svizzero è stato autorizzato a recarsi in Turchia insieme ad altre delegazioni europee. 
Per una settimana i giovani hanno dato il meglio di sé: l‘esame scritto di economia e 
il Financial Game sono stati seguiti dallo sviluppo del Business Case. Il duro lavoro ha 
dato i suoi frutti: il team svizzero è entrato nella Top 10 delle nazioni con la sua presen-
tazione del Business case. Inoltre, tre studenti svizzeri sono stati premiati per le loro 
prestazioni complessive individuali.

Premi alle Olimpiadi Internazionali dell‘Economia

Medaglia di bronzo: Adrien Zaradez, Kantonsschule Hottingen

Medaglia di bronzo: Alexander Trösch, Kantonsschule Hottingen
Medaglia di bronzo: Ben Martin, Gymnaisum Thun
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L’associazione di ex partecipanti

YES Alumni

Gli YES Alumni sono composti da più di 410 membri. Le/gli ex partecipanti di 
La gioventù dibatte e del Company Programme sostengono i programmi di YES 
come volontarie e volontari e si incontrano regolarmente per fare rete e mante-
nere l‘amicizia.

La gioventù dibatte

A causa della pandemia, quest‘anno il Reunion Weekend si è tenuto a Zurigo. 
Ma con una visita alla Banca Nazionale Svizzera e un programma di base varieg-
giato, il fine settimana con le/i partecipanti entusiasti hanno dato un eccellente 
inizio al nuovo anno del programma. 

«Le attività di volontariato degli ex alunni mi hanno insegnato 
molto, tra cui come stare davanti a una classe e insegnare con 
sicurezza. Il mio amore per il dibattito è stato rafforzato dalla 
rete di Alumni. Ma YES Alumni è anche un luogo dove fare ami-
cizia per tutta la vita e incontrare molte persone fantastiche e 

interessanti.»
Paloma Spiess, YES Alumna

Per garantire che il maggior numero possibile di nuovi giovani possa beneficiare 
in futuro del contributo delle/degli ex partecipanti, l‘anno scorso la massima im-
portanza è stata nuovamente data sul reclutamento di nuovi YES Alumni e sulla 
loro formazione. Le attività di volontariato in classe sono state offerte anche ad 
apprendiste ed apprendisti di varie aziende. La collaborazione con queste ulti-
me si è rivelata vantaggiosa per entrambe le parti. 

Anche gli attuali membri di YES Alumni hanno contribuito molto al successo 
dell‘anno del programma nel concorso La gioventù dibatte. Da un lato, le/gli ex 
partecipanti hanno sostenuto in modo significativo i corsi di formazione dei fina-
listi nella Svizzera tedesca e romanda. D‘altra parte, hanno svolto un lavoro pre-
zioso come membri della giuria e sono stati in grado di fornire alle/ai partecipan-
ti un feedback importante dopo i dibattiti, cosa che è stata molto apprezzata. 

Per coronare degnamente l‘anno, è stato organizzato un YES Alumni Event, al 
quale hanno potuto partecipare anche tutte le finaliste e tutti i finalisti della 
Finale Nazionale. Dopo un workshop sulla retorica in comune, si è svolta una ta-
vola rotonda sulla cultura del dibattito in Svizzera con la partecipazione di Flavia 
Caroni, Claude Longchamp e Hans Ueli Vogt. 

Quest‘anno sono stati reclutati 27 nuovi membri per la YES Alumni Network dal 
programma La gioventù dibatte.
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Company Programme

All‘inizio del nuovo anno del programma, numerosi YES Alumni attivi si sono 
riuniti, come di consueto, per trascorrere insieme il Reunion Weekend. Anche 
quest’anno: con 62 partecipanti è stato stabilito un nuovo record al Reunion We-
ekend di quest‘anno a Monaco. Oltre alla visita aziendale a Smart4diagnostic e 
a un‘accogliente riunione, i nuovi membri hanno avuto l‘opportunità di fare rete 
per conoscere quelli già esistenti e scambiare idee. 

Proprio come un viaggio insieme in una città d‘Europa, lo YES Alumni Training fa 
parte dell‘inizio di ogni anno del programma. I nuovi membri vengono formati 
nelle varie aree in modo da poter sostenere il Company Programme in futuro at-
traverso il loro lavoro di volontariato e trasmettere le loro conoscenze. Quest‘an-
no, per la prima volta, gli YES Alumni sono stati formati per il workshop sulla so-
stenibilità della Coop, che è stato accolto molto bene. Il Company Programme 
ha beneficiato sotto ogni aspetto del pilotaggio del workshop come anche della 
collaborazione proattiva e del feedback delle ex allieve e degli ex allievi. 

Naturalmente, oltre alle opportunità di volontariato, ci sono state anche occa-
sioni per fare rete e divertirsi: Alcuni YES Alumni si sono incontrati in uno dei tan-
ti mercatini di Natale in Svizzera e un altro gruppo ha trascorso un fine settimana 
attivo tra le montagne dei Grigioni in occasione di un weekend di sci a Davos.
 
«A YES Alumni posso fare rete con persone di diversa prove-
nienza e con una mentalità simile. Inoltre, come volontario, tro-
vo fantastico trasmettere le mie conoscenze ai nuovi parteci-

panti al Company Programme.»
Noé Bolinger, YES Alumnus

L‘interesse comune per l‘imprenditorialità è una delle tante cose che unisce gli 
alumni YES del Company Programme. Nel corso dell‘anno sono state organiz-
zate anche emozionanti visite aziendali, come quelle a Creaholic e Beekeeper. 
Gli alumni di YES hanno completato oltre 200 attività e hanno dedicato comples-
sivamente più di 800 ore al Company Programme. La loro partecipazione a corsi 
di formazione, workshop e fiere e il loro aiuto nella correzione dei business plan 
sono stati indispensabili per la realizzazione del Company Programme. Altret-
tanto prezioso è stato il coinvolgimento degli ex alunni nella giuria della Finale 
Nazionale.

YES Alumni è sostenuto da Accenture.
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Connessi in tutto il mondo

JA Worldwide

Con oltre 100 Paesi membri, JA Worldwide forma una rete stimolante di persone 
con spirito imprenditoriale. Classificata al sesto posto da thedotgood (ex NGO 
Advisor), JA Worldwide è una delle dieci organizzazioni di utilità sociale più in-
fluenti al mondo per il quarto anno consecutivo. JA Worldwide è stata anche 
nominata per il Premio Nobel per la Pace 2022. Da oltre 100 anni, JA Worldwide 
lavora in tutto il mondo, anche in luoghi dove regnano instabilità politica, vio-
lenza e guerra, oltre a disoccupazione, povertà e disperazione. Attraverso Junior 
Achievement, i giovani vengono dotati della mentalità e delle competenze ne-
cessarie per contribuire a costruire società fiorenti. 

Il numero di allieve e allievi, insegnanti, volontarie e volontari partecipanti dimo-
stra la grande importanza di JA Worldwide in termini di educazione imprendito-
riale e illustra la rilevanza del tema.

• In tutto il mondo, i programmi di JA Worldwide raggiungono ogni anno 
oltre 10 milioni di bambini e di giovani.

• Ogni anno oltre 100 Paesi partecipano ai programmi di JA Worldwide. 
• Nel 2021 sono stati coinvolti più di 200.000 volontarie e volontari che han-

no fornito agli studenti conoscenze pratiche e condiviso le loro esperienze.
• L‘anno scorso più di 250.000 insegnanti hanno permesso alle loro studen-

tesse e ai loro studenti di partecipare a un programma JA.

Il collegamento a questa rete internazionale offre opportunità uniche anche 
alle allieve e agli allievi svizzeri. Dopo aver vinto a livello nazionale la Finale 
Nazionale del Company Programme, la mini-impresa argoviese MOREinga è 
stata ammessa a rappresentare la Svizzera alla Finale Europea a Tallinn.

«Dallo scambio e dalla competizione con giovani imprenditrici 
e imprenditori provenienti da tutta Europa, portiamo con noi 
esperienze e amicizie insostituibili per il futuro. Ci siamo godu-
ti appieno il nostro soggiorno a Tallinn e ringraziamo YES per 

aver reso possibile un evento così fantastico.»
Florian Brenner, CEO di MOREinga

MOREinga ha vinto il premio Project Management Institute Educational Foun-
dation (PMIEF) alla Finale Europea. Inoltre, Florian Brenner, CEO di MOREinga, 
ha ricevuto con gioia il JA Alumni Leadership Award.



20

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 cifre di YES
Finanze

Attivi Passivi

Capitale operativo 
Liquidità  2‘826‘250.96
Crediti commerciali 44‘359.30
Riserve materiale programmi 3’600.00

Ratei e risconti attivi 43‘527.74

Capitale acquisito 
Debiti da forniture e prestazioni 7‘851.45
Altri debiti a breve termine                                 

a terzi                                                                 47‘000.00
agli istituti di previdenza                                 17‘472.20 

Ratei e risconti passivi                                  2‘069‘648.09

Totale capitale operativo 2‘917‘738.00 Totale capitale acquisito 2‘141‘971.74

Immobilizzazione 
Immobili, impianti e macchinari 1.00
Attività immateriali 1.00

Capitale proprio 
Patrimonio dell‘associazione 753‘105.13
Eccedenza 22‘663.13

Totale immobilizzazione 2.00 Totale capitale proprio 775‘768.26

Totale attivi 2‘917‘740.00 Totale passivi 2‘917‘740.00

Costi Ricavi

Costi progetto generali 57‘175.24
Costi progetto Company Programme 272‘383.65
Costi progetto La gioventù dibatte 28‘887.97
Costi progetto L‘economia in tasca 836.55
Costi progetto Il nostro comune 4‘455.15
Costi progetto Pintolino 1‘859.80 
Costi progetto Olimpiadi dell‘Economia 13‘020.30

Spese per il personale 1‘206‘845.15

Altre spese di gestione 289‘682.11
Entrate straordinarie -50.00
Uscite straordinarie 0.00

Risultato	ante	oneri	finanziari	 22‘966.60
 
Proventi finanziari 10.03
Oneri finanziari -313.50
Utile netto 22‘663.13

Ricavi donazioni generali 169‘964.41
Ricavi donazioni Company Programme           502‘564.31
Ricavi donazioni La gioventù dibatte 351‘330.00
Ricavi donazioni volontariato 417‘182.85
Ricavi donazioni Pintolino 137‘360.00
Ricavi donazioni Olimpiadi dell‘Economia        26‘000.00
Quote associative 104‘325.00
Ricavi Company Programme & eventi 125‘344.95
Ricavi donazioni dal settore pubblico                 65‘876.00
Perdite su crediti -1‘885.00

Totale ricavi 1’401’118.06

 

Bilancio del 30.06.2022

Conto economico del periodo 01.07.2021 - 30.06.2022

Revisione (pro bono) da parte di

1Pubblicazione degli aiuti finanziari ricevuti dall‘Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) in conformità agli articoli 7 - 11 LAMal. Di questo 

importo, 30.000 franchi riguardano il Company Programme e 35.876 franchi La gioventù dibatte.
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I partner di YES

ab

Corporate Volunteering

Company Programme

ab

La gioventù dibatte

Partner principali

Partner nazionali

Partner regionali

Partner principale

Partner nazionali

Grazie mille!

Antoine Blättler

Partner di servizi, benefattori e partner di rete

Partner regionali

Mit finanzieller Unterstützung 
des Bundes im Rahmen des Kin-
der- und Jugendförderungsge-
setzes (KFFG)

Olimpiadi dell‘Economia

ab

Mit finanzieller Unterstützung 
des Bundes im Rahmen des Kin-
der- und Jugendförderungsge-
setzes (KFFG)
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