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VERBALE SEDUTA A DISTANZA TRAMITE SKYPE Consiglio di Fondazione del 23 giugno 2021 

 

 

 

P = presente 
A = assente 
S = assente non giustificato 
 

R = risposta per via circolare 

  

inizio seduta a distanza tramite Skype ore 09.35 

 

lista partecipanti 
   

 08.01 20.01 24.02 21.04 19.05 23.06    

Gianelli 
Bertino 

Monica presidente R P P P P P    

Engeli Franco membro R A A P P P    
Vitali Enrico membro R P P P P P    

Camponovo Fulvio segretario --- P P P P P    

trattanda discussione decisone 

1.Approvazione ultimo verbale 
 

Viene presentato il verbale. 
 

Approvato. 
 
 

2.Rinuncia SAMB a partecipare 
PREMIO-SP 2022 

 
 
 

Il segretario F.Camponovo presenta il riassunto 
sulla discussione avuta con la SAMB e più 
precisamente con i sig. Mozzini e Ceschi (vedi 
allegato al verbale). 
La risposta per una partecipazione al PREMIO-
SP 2022 della SAMB è negativa. 
 

Si prende atto 
della decisone 
SAMB a non 
partecipare al 
PREMIO-SP 
2022. 

3.Pubblicazione concorsi Borsa di 
Studio TALENTICINO – Premi – 
Assegno Startup Garage 2022 

 

Dopo avere modificato il regolamento PREMIO-
SP che coinvolge solo la SAMT, si decide di 
procedere alla pubblicazione di tutti i concorsi 
edizione 2022 sul sito internet della Fondazione 
a partire dal 23 giugno 2021. 
 
 

Si decide di 
procedere alla 
pubblicazione dei 
concorsi 2022. 

4.Giurie 2022 Il segretario F.Camponovo presenta lo schema 
giurie 2022 ed informa che è vacante il posto da 
presidente giuria PREMIO-SP. 
Il membro F.Engeli propone di chiedere a Eros 
De Boni o a Fausto Milani se uno dei due è 
disponibile a ricoprire la carica. 
Dopo una verifica composizione giurie nel suo 
complesso, si decide di approvare il tutto. 
 
 
 
 

Approvato 
composizione 
giurie. 
Vien incaricato il 
membro F.Engeli 
di verificare la 
disponibilità di 
Eros De Boni a 
rivestire la carica 
di presidente 
giuria, in caso 
contrario il 
segretario 
F.Camponovo 
contatterà F.Milani. 
 



Fondazione PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO 

 2 

 

Termine seduta a distanza tramite Skype ore 11.50 
 

 

Approvato il  
 
la presidente  il segretario 
 
 

M. Gianelli Bertino F. Campono 
 
 
 
Lugano, 25 giugno 2021 

5.Cerimonia consegna premi Il segretario F.Camponovo presenta nelle grandi 
linee il programma della cerimonia consegna 
premi. 
Ribadisce che si sta valutando anche un piano B 
per la tenuta della cerimonia, che prevede di 
utilizzare l’aula magna USI Architettura a 
Mendrisio, tutto questo riferito all’impossibilità di 
utilizzare il CMMC perché occupato per le 
vaccinazioni covid-19. 
La cerimonia si terrà rispettando le norme 
diramate dall’Autorità per eventi in presenza. 
Nel corso del mese di luglio la situazione 
dovrebbe sbloccarsi e allora saremo in grado di 
definire dove si potrà tenere l’evento. 
 

Si da scarico al 
segretario 
F.Camponovo di 
procedere 
all’allestimento 
del programma 
cerimonia 
consegna premi e 
definire dove si 
terrà l’evento. 

6.Regalo per Oratorio Lugano – 
Don Emanuele 

 

Il segretario F.Camponovo presenza uno 
schema dove viene riportato quanto proposto e 
discusso con Don Emanuele in merito al regalo 
(vedi allegato al verbale). 
Il regalo sarà un computer portatile da 
consegnare ad uno studente meritevole in 
difficoltà familiare. 
Considerato che il computer portatile costa oltre 
i CHF. 500.- stabiliti, si propone di coinvolgere 
anche la ditta Dos Group SA e HP affinché si 
possa donare qualcosa di qualità. 
 

Si prende atto di 
quanto discusso e 
si decide di 
procedere in 
merito all’acquisto 
del computer 
portatile in 
collaborazione 
con Dos Group 
SA e HP. 

7.Eventuali Il membro F.Engeli informa che ci sono delle 
anomalie di visione del sito internet della 
Fondazione, invita il segretario F.Camponovo a 
procedere alla sua sistemazione. 
 
 
 
La presidente M.Gianelli Bertino informa in 
merito allo scritto inviato al presidente 
Associazione Swiss Engineering Sezione Ticino 
sig. A.Scheggia, riguardante richieste puntuali 
(vedi allegato al verbale). 
 
Il segretario F.Camponovo informa che il sig. 
Scheggia ha richiesto un’incontro con il 
sottoscritto per una discussione su 
problematiche varie riguardanti l’Associazione e 
la Fondazione. 
Da parte del segretario vi è stato puntualizzato 
al sig. A.Scheggia, che se l’incontro ci sarà potrà 
avvenire solo in presenza di un rappresentante 
del Consiglio di Fondazione e del segretario 
stesso. 
 

Si prende delle 
anomalie al sito 
internet 
Fondazione e si 
procederà alla 
sistemazione. 
 
Si prende atto. 
 
 
 
 
 
Si prende atto. 
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NOTE INCONTRI CON DIREZIONE SCUOLE ARTI E MESTIRI DI BELLINZONA 

 

 

 

P = presente 

  

inizio videochiamata ZOOM - 17 maggio 2021 ore 09.00 

 

 

 

IL Consiglio di Fondazione nella sua seduta del 19.05.2021 decide di invitare la SAMB a partecipare al 
PREMIO-SP 2022 
 

 

email al sig. Mozzini con copia al sig. Ceschi inviato dal segretario Consiglio di Fondazione in data 20.05.2021 
a seguito decisione di invitare anche la SAMB al PREMIO-SP 2022  
 

Buongiorno signor Mozzini, 
 

come discusso nel nostro incontro via ZOOM del 17 maggio 2021, io ho portato le vostre suggestioni emerse in 
seduta del Consiglio di Fondazione PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO, mercoledì 19 maggio 2021. 
Il Consiglio di Fondazione ha deciso che il PREMIO-SP categoria Scuole Professionali edizione 2022, intende 
coinvolgere oltre la SAMT anche la Scuola Arti e mestieri di Bellinzona, nello specifico nei seguenti settori, 
elettrotecnica/elettronico – operatore/trice in automazione – polimeccanico/a – progettista meccanico/a. 

lista partecipanti 

 

 17.05 

ZOOM 

09.06 

presenza 
     

Mozzini  Matteo vice-direttore P P      

Ceschi Simone 
capo 

laboratorio P P      

Camponovo Fulvio 
segretario 

Fondazione P P      

tema in discussione discussione decisione 

Partecipazione Scuola Arti e 
Mestieri di Bellinzona al PREMIO-
SP 2022 
 

Viene presentato ai sig.ri Mozzi e Ceschi gli 
scopi della Fondazione e nello specifico il 
PREMIO-SP che si presenta ai neodiplomati 
delle Scuole Professionali del Cantone Ticino 
con maturità professionale. 
Il PREMIO-SP è stato creato nel 2012 e 
coinvolge la Scuola Arti e Mestieri di Lugano 
(disegno tecnico – informatica – elettronica 
multimediale). 
Sulla base di un suggerimento del presidente 
Associazione Swiss Engineering Sezione Ticino 
sig. Alain Scheggia, alla presidente della 
Fondazione di coinvolgere anche la SAMB, il 
Consiglio di Fondazione ha ritenuto di 
interpellare la direzione SAMB per sapere se é 
intenzionata ad aderire. 
I settori che entrano in considerazione per la 
SAMB sono elettronica/elettronico – 
operatore/trice in automazione – 
polimeccanico/a - progettista meccanico/a. 
Il segretario si fa portavoce presso il Consiglio di 
Fondazione in merito a quanto sollevato dai 
rappresentanti SAMB e più precisamente: 
interrogativi atti a capire il ruolo della scuola nel 
premio e quali sono le possibilità che la SAMB 
possa vincere o meno. 
 

I rappresentanti 
SAMB sollevano 
degli interrogativi 
e si riservano di 
discutere il tutto 
con il direttore 
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IL PREMIO unico rivolto alla SAMT-SAMB viene attribuito da una giuria specifica nominata dal Consiglio di 
Fondazione, che convocherà gli iscritti per una audizione. 
Sulla base di questa decisione vi chiediamo gentilmente se siete interessati a partecipare, a tale proposito 
attendiamo una vostra presa di posizione entro il 4 giugno 2021. 
Nell’attesa, augurandovi un buon pomeriggio, cordialmente vi salutiamo. 
 
 

 incontro di persona alla SAMB – 9 giugno 2021 ore 10.30 

 

 

 

email del segretario Consiglio di Fondazione ai sig.ri Mozzini e Ceschi in data 21.06.2021 quale sollecito 
risposta su proposta del 20.05.2021 – partecipazione PREMIO-SP 2022 
 

Buongiorno signori Mozzini e Ceschi, 
 

spero tutto bene, vi disturbo per chiedervi gentilmente la risposta alla nostra proposta formulata in merito dalla 
Fondazione in relazione al PREMIO-SP, infatti durante il nostro colloquio verbale del 9 giugno 2021, ci siamo 
lasciati con l’intento che da parte vostra mi sarebbe stato inviato un email sulla rinuncia a partecipare al premio 
edizione 2022. 
Mercoledì 23 giugno 2021 al mattino si terrà il Consiglio di Fondazione e per questo mi piacerebbe leggere 
questo scritto oltre che a formulare verbalmente quanto mi è stato comunicato durante il nostro colloquio. 
 

 

email sig.ri Mozzini e Ceschi in data 22.06.2021 quale risposta su proposta del 20.05.2021 – partecipazione 
PREMIO-SP 2022 (Cc Simone Ceschi – Manolo Zanella, direttore – Alessandro Malta) 
 

Spettabile Fondazione SwissEngineering, 
 

dando seguito ai contatti avuti con il vostro segretario Signor Camponovo riguardanti la proposta di accorpare 
la SAM di Bellinzona al premio attribuito alla SAM di Trevano, dopo attenta riflessione comunichiamo che 
rinunciamo a questa opportunità causa elementi attuali e interni alla nostra scuola. Nel caso la situazione 
dovesse cambiare in futuro, saremo lieti di riprendere le discussioni per un'eventuale collaborazione. 
Ringraziando molto per l’attenzione portata alla SAM di Bellinzona, ringraziamo e salutiamo cordialmente. 
 
 
il segretario 

F. Camponovo 
 
Lugano, 22 giugno 2021 

tema in discussione discussione decisone 

Partecipazione Scuola Arti e 
Mestieri di Bellinzona al PREMIO-
SP – manca risposta all’email del 
Consiglio di Fondazione da parte 
rappresentanti SAMB 
 

Considerato che entro la data risposta indicata 
nel email inviata ai rappresentanti SAMB, il 
segretario decide di recarsi di persona alla 
scuola. I sig.ri Mozzini e Ceschi vengono 
rintracciati e si formalizza un incontro verbale 
per sentire dalla propria voce il motivo della 
mancata risposta. 
Da parte loro si scusano per non avere risposto, 
tuttavia ribadiscono che dopo avere discusso 
della proposta premio da parte della Fondazione 
con il direttore Manolo Zanella, hanno deciso di 
non aderire per il fatto che i propri giovani forse 
non sono pronti per questo e magari nessuno si 
sente di concorrere, gioco forza quindi 
rinunciare all’invito formulato dalla Fondazione. 
Il segretario ritiene tutto più che pertinente e 
ribadisce che la Fondazione è sempre 
disponibile anche in futuro, se ci fosse un 
ripensamento, a coinvolgere nel premio anche la 
SAMB. 
Inviata gentilmente i rappresentanti SAMB a più 
riprese a rispondere al email, in modo che il 
Consiglio di Fondazione nella sua prossima 
seduta ne prenda nota, restiamo in attesa. 
 

La SAMB per il 
momento decide 
di non partecipare 
al PREMIO-SP, 
seguirà risposta 
da parte all’email. 
 
 



PROPOSTA REGALO 

ORATORIO DI LUGANO 

Don Emanuele Di Marco 

Incontro in presenza in data 09.06.2021 ore 08.00 alla Facoltà di Teologia – Lugano 

La scelta è caduta sulla VARIANTE B, con l’attribuzione del regalo ad uno studente in difficoltà che 

a settembre inizia il liceo 

Don Emanuele ci farà pervenire una email con il nominativo dello studente. 
 
 
RIPSOSTA DON EMANUELE      22.06.2021 
 

VI raggiungo per ringraziare per la vostra disponibilità ad aiutare un giovane con l’acquisto di un PC 
Ho contattato Federico Schmid, grande promessa… ha terminato la scuola media quest’anno con 
la media del 6, tondo tondo. Direi che è proprio meritevole! 
 
 

 

VARIANTE A VARIANTE B

ACQUISTO PER 
ORATORIO

Apparecchiatura elettronica

ACQUISTO PER STUDENTE 
BISOGNOSO NELLO STUDIO

CHF. 500.-
COMPUTER 

PORTATILE HP

Quota a carico Fondazione

CHF. 500.-

+ sovvenzione da HP



Ciao Alain, 

come convenuto telefonicamente il 6 maggio 2021, e sulla base della tua richiesta sottocitata, osservo 

quanto segue : 

  

- dalla riunione di comitato di Fondazione del premioswissengineeringticino è stato ribadito che la 

collaborazione con l’associazione swissengineering ticino e con i suoi membri di comitato non è mai 

venuta a mancare 

- lo scopo principale della Fondazione è di premiare dei giovani neodiplomati meritevoli, quindi 

assegnare un premio a chi ha già ottenuto un diploma professionale con maturità 

professionale/Bachelor/Master; l’assegnazione viene conferita valutando una presentazione 

individuale esposta davanti a giurie professionalmente eterogenne 

- la volontà di collaborare con la direzione della SAMB per poter assegnare un premio a giovani 

neodiplomati meritevoli che hanno ottenuto una maturità professionale, era già stata discussa ne 

lontano 2012 con il sig. Roberto Valaperta a suo tempo direttore della SAMT di Trevano ed ex 

Presidente swissengineering Ticino, al quale era stato affidato il compito di coinvolgere le varie 

sedi;  presumibilmente non è stato fatto e quindi tale possibilità è rimasta in sospeso  

- la Fondazione è propensa quindi ad assegnare un premio anche agli studenti della SAMB con 

maturità professionale, considerando che la scelta del vincitore viene decisa da una giuria della 

Fondazione, e sarà un unicum tra gli studenti della SAMB e gli studenti della SAMT. 

  

Come anticipato telefonicamente se hai bisogno di altre delucidazioni, sono a tua disposizione.  

  

Augurandoti una buona giornata, ti saluto cordialmente. 

  

  

Monica 

 


