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VERBALE SEDUTA A DISTANZA TRAMITE SKYPE Consiglio di Fondazione del 19 maggio 2021 

 

 

 

P = presente 
A = assente 
S = assente non giustificato 
 

R = risposta per via circolare 

  

inizio seduta a distanza tramite Skype ore 09.30 

 

lista risposta Consiglio di Fondazione 
 

 08.01 20.01 24.02 21.04 19.05   

Gianelli Bertino Monica presidente R P P P P   
Engeli Franco membro R A A P P   
Vitali Enrico membro R P P P P   

Camponovo Fulvio segretario --- P P P P   

trattanda discussione decisone 

1.Approvazione ultimo verbale 
 

Viene presentato il verbale da parte del 
segretario. 
 

Approvato. 
 
 

2. PREMIO-SP edizione 2022 
 
 
 

Il segretario F.Camponovo informa in merito al 
colloquio avuto via ZOOM con i responsabili 
Scuola Arti e Mestieri di Bellinzona, sig.ri 
Mozzini e Ceschi, lunedì 17 maggio 2021. 
Il colloquio si è focalizzato sul fatto che da parte 
della Fondazione esiste l’intenzione di 
conglobare la SAMB oltre la SAMT già presente 
nel PREMIO-SP Scuole Professionali edizione 
2022. 
I due rappresentanti hanno sollevato degli 
interrogativi atti a capire il ruolo della scuola nel 
premio e quali sono le possibilità che la SAMB 
possa vincere o meno. 
Viene ribadito loro che le domande formulate, 
saranno oggetto di discussione durante la 
riunione Consiglio di Fondazione prevista per il 
19 maggio 2021. 
Dopo discussione da parte del Consiglio di 
Fondazione, dissipate problematiche sollevate 
dai rappresentanti dalla SAMB, si decide di 
affiancare alla SAMT anche la SAMB. 
Il PREMIO-SP si completa con l’inserimento dei 
diplomati in elettrotecnica/elettronico – 
operatore/trice in automazione – 
polimeccanico/a – progettista meccanico/a. 
Si invita il segretario ad inviare una email ai 
sig.ri Mozzini e Ceschi in merito a quanto 
deciso, invitandoli a comunicare entro l’inizio del 
mese di giugno, la disponibilità o meno della 
SAMB a partecipare al premio. 

Si decide di 
invitare la SAMB 
a partecipare al 
PREMIO-SP 
2022. 
Viene dato 
mandato al 
segretario 
F.Camponovo di 
farsi portavoce 
per definire o 
meno la 
disponibilità della 
SAMB a 
partecipare. 
La presidente 
M.Gianelli Bertino 
invierà un email di 
risposta alle 
suggestioni 
sollevate dal 
presidente 
comitato Swiss 
Engineering 
sezione Ticino. 
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Da parte sua la presidente M.Gianelli Bertino 
ribadisce che sulla base di quanto deciso 
risponderà al presidente comitato Swiss 
Engineering sezione Ticino, sig. Scheggia, il 
quale aveva inviato una info sul coinvolgimento 
della SAMB e non da ultimo il fatto della messa 
in discussione sponsorizzazione Fondazione da 
parte della sezione. 
 

3.BORSA DI STUDIO 
TALENTICINO US 

 

Il segretario F.Camponovo informa sulla base 
delle discussioni verbali avute con i vari 
rappresentanti dell’USI informatica e 
architettura. 
L’USI ha accettato con soddisfazione che la 
Fondazione abbia deciso di creare una BORSA 
DI STUDIO TALENTICINO USI, specifica per i 
neodiplomati Bachelor in informatica e 
architettura, che intendono proseguire gli studi 
per ottenere un MASTER. 
 

Il Consiglio di 
Fondazione 
ratifica la 
creazione della 
BORSA DI 
STUDIO 
TALENTICINO 
USI a partire 
dall’edizione 2022 
 

4.Programma colloqui/audizioni 
edizione 2022 

Il segretario F.Camponovo, presenta il piano 
colloqui/audizioni, che hanno iniziano giovedì 10 
e terminano venerdì 18 marzo 2022. 
L’occupazione della sala conferenze Villa 
Cristina – Azienda agraria cantonale di Mezzana 
– Coldrerio, per la tenuta dei colloqui/audizioni è 
stata confermata in data 03.05.2021 dalla 
direzione. 
 

Si approva il 
piano 
colloqui/audizioni 
2022. 
Si prende atto 
della concessione 
sala. 
 

5.Giurie edizione 2022 Il segretario F.Camponovo presenta la bozza 
composizione giurie delle categorie borse di 
studio/premi, 3 giurati per categoria, informando 
che ci sono ancora dei contatti in corso con dei 
giurati per verificare la loro disponibilità a 
partecipare o meno all’edizione 2022. 
Da parte della presidente M.Gianelli Bertino si 
prospetta un ampliamento della giuria PREMIO-
SP se si dovesse aggregare anche la SAMB, 
attendiamo da parte della direzione dell’istituto 
una sua decisione di merito prima di decidere. 
 

Si prende atto e si 
rimanda 
l’approvazione 
composizione 
completa giurie al 
prossimo 
Consiglio di 
Fondazione. 

6.Piano finanziario 2020 - 2025 Il cassiere F.Camponovo presenta il piano 
finanziario 2020-2025, evidenziando quanto 
segue: 
- ENTRATE 
  previsto un calo dei Partner 
  la Borsa di Studio rimane autofinanziata 
..si prevede che dal 2023 la quota Swiss 
Engineering Sezione Ticino non viene versata 
- USCITE 
  si prevede di contenere le spese nelle varie 
posizioni, senza diminuire i premi. 
Per fare fronte alle maggiori uscite previste dal 
2023, si prevede di intaccare il capitale 
risparmiato negli anni. 
Il capitale proprio iniziale di CHF. 30'000.- non 
viene toccato. 
Dopo ampia discussione e apportato delle 
modifiche, il piano finanziario viene approvato 
ed è parte integrante del verbale. 
 

Approvato il piano 
finanziario 2020-
2025. 

7.Cerimonia consegna premi 
edizione 2021 

La cerimonia consegna premi 2021 avverrà in 
presenza al Centro Manifestazioni Mercato 
Coperto di Mendrisio, giovedì 23 settembre 
2021. 

Si prende atto. 
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Termine seduta a distanza tramite Skype ore 11.10 
 

 

 

Approvato il  
 
 
la presidente  il segretario 
 
 

M. Gianelli Bertino F. Camponovo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugano, 24 maggio 2021 

Se per forza maggiore, considerato che il 
CMMC é utilizzato tuttora come Maxi centro 
vaccinazioni covid19 e non è ancora nota la 
data in cui verrà smantellato, ci teniamo pronti 
per a definire una nuova data nel corso del 
mese di ottobre 2021. 
Il piano di protezione allestito per l’edizione 2020 
viene mantenuto anche per l’edizione 2021, 
tuttavia riamane aperta l’ipotesi di un’eventuale 
allentamento delle restrizioni sulla base delle 
normative emanate dall’Autorità federale e 
cantonale. 
Per il programma cerimonia il segretario allestirà 
una bozza da sottoporre al Consiglio di 
Fondazione nella prossima seduta. 
 

6.Eventuali Nessuna osservazione 
 

Si prende atto. 



2021 2022 2023 2024 2025

Partner Premio 16’000.00CHF       16’000.00CHF       15’000.00CHF       15’000.00CHF       14’000.00CHF       

Partner Borsa di Studio 6’000.00CHF         6’000.00CHF         6’000.00CHF         6’000.00CHF         6’000.00CHF         

Swiss Engineering Ticino 3’000.00CHF         3’000.00CHF         -CHF                  -CHF                  -CHF                  

Partner rinfresco 2’500.00CHF         2’500.00CHF         2’500.00CHF         2’500.00CHF         2’500.00CHF         

Donazioni volontarie 500.00CHF            500.00CHF            -CHF                  -CHF                  -CHF                  

Interessi e amministrativi 10.00CHF              10.00CHF              10.00CHF              10.00CHF              10.00CHF              

Diversi 500.00CHF            500.00CHF            -CHF                  -CHF                  -CHF                  

TOTALE 28’510.00CHF       28’510.00CHF       23’510.00CHF       23’510.00CHF       22’510.00CHF       

2021 2022 2023 2024 2025

Amministrazione e segretariato 3’000.00CHF         3’000.00CHF         3’000.00CHF         3’000.00CHF         3’000.00CHF         

Consiglio di Fondazione 200.00CHF            200.00CHF            200.00CHF            200.00CHF            200.00CHF            

Ufficio di revisione 200.00CHF            200.00CHF            200.00CHF            200.00CHF            200.00CHF            

Spedizioni postali 300.00CHF            300.00CHF            300.00CHF            300.00CHF            300.00CHF            

Noleggio sale 1’300.00CHF         1’300.00CHF         1’000.00CHF         1’000.00CHF         1’000.00CHF         

Premi 4’500.00CHF         4’600.00CHF         4’600.00CHF         4’600.00CHF         4’600.00CHF         

Borsa di Studio 7’000.00CHF         7’000.00CHF         7’000.00CHF         7’000.00CHF         7’000.00CHF         

Presentatrice-fotografo-ecc. 3’500.00CHF         3’500.00CHF         3’000.00CHF         3’000.00CHF         3’000.00CHF         

 Rinfresco 5’000.00CHF         5’000.00CHF         5’000.00CHF         5’000.00CHF         5’000.00CHF         

Catering giurie 700.00CHF            700.00CHF            700.00CHF            700.00CHF            700.00CHF            

Regali 400.00CHF            400.00CHF            400.00CHF            400.00CHF            400.00CHF            

Stampe 250.00CHF            250.00CHF            250.00CHF            250.00CHF            250.00CHF            

Assegno Startup Garage 1’000.00CHF         1’000.00CHF         1’000.00CHF         1’000.00CHF         1’000.00CHF         

Diversi 300.00CHF            200.00CHF            200.00CHF            100.00CHF            100.00CHF            

TOTALE 27’650.00CHF       27’650.00CHF       26’850.00CHF       26’750.00CHF       26’750.00CHF       

esercizio 860.00CHF                860.00CHF                3’340.00CHF             3’240.00CHF             4’240.00CHF             

capitale iniziale (bloccato) 30’000.00CHF           30’000.00CHF           30’000.00CHF           30’000.00CHF           30’000.00CHF           

situazione 31.12.2020 situazione 31.12.2021 situazione 31.12.2022 situazione 31.12.2023 situazione 31.12.2024 situazione 31.12.2025

21’803.00CHF                                     22’663.00CHF           23’523.00CHF           20’183.00CHF           16’943.00CHF           12’703.00CHF           

FC. 19 maggio 2021

capitale risparmio 

descrizione
USCITE

PIANO FINANZIARIO FONDAZIONE PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO

2021 - 2025

descrizione
ENTRATE


