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Apprendimento autoguidato nei progetti 
di integrazione nel mercato del lavoro.

Ritenere che «il discente debba essere l’insegnante di se 
stesso» è una vecchia pretesa pedagogica e una tendenza 
attuale nel dibattito psico-pedagogico. Non sorpren-
de quindi che sempre più offerte formative a sostegno 
dell’integrazione lavorativa siano concepite secondo questo 
approccio e che i committenti le richiedano con frequenza 
sempre maggiore.

Ma che cos’è l’apprendimento autoguidato?  

L’apprendimento autoguidato è una forma di ap-
prendimento in cui, in base al tipo di motivazione 
e alle esigenze della situazione attuale di apprendimento, 
la persona adotta una o più misure di autoregolazione 
autodeterminate e monitora, regola e valuta in modo au-
tonomo l’evoluzione del processo di apprendimento. 

L’apprendimento autoguidato va imparato e i discenti de-
vono essere disponibili al lavoro autoregolato e devono 
continuare a svilupparlo. Come premessa personale a tale 
scopo si citano motivazione, strategie di apprendimento e 
metacognizione. Affinché i discenti possano raggiungere 
questa autoregolazione, è spesso necessario promuovere 
in modo mirato le loro competenze personali e sociali. Si 
deve quindi tenere presente che questo approccio non 
è adatto a tutti i discenti. Infatti, quando si progettano 
sequenze formative è consigliabile prendere in considera-
zione le caratteristiche dei partecipanti ai corsi in termini 
di apprendimento.

Nell’ambito dell’apprendimento autoguidato, anche la 
configurazione del ruolo dei responsabili dei corsi e dei for-
matori cambia in modo significativo. In linea di massima, i 
formatori devono abbandonare il loro ruolo di insegnanti 
e assumere piuttosto il ruolo di sostenitori e promotori del 
processo di apprendimento autodeterminato dai discenti. 
Se i partecipanti devono essere al centro dell’attenzione, 
i formatori devono mettere se stessi in secondo piano. 
Quando i partecipanti lavorano individualmente, sono 
necessari una diversa organizzazione del corso, differenti 
metodi e, in particolare, modalità differenziate per verifi-
care gli obiettivi di apprendimento. Sono inoltre richiesti 
un atteggiamento di fiducia, uno stimolo a lasciarsi andare 
e una visione dell’individuo in base ai quali lo sviluppo di 
ogni essere umano diventa fondamentalmente possibile.

La Fondazione SAG, in quanto istituto di formazione lun-
gimirante, è ben preparata a questo compito. In alcuni 
ambiti, da diversi anni offre opportunità formative in cui 
l’approccio dell’apprendimento autoguidato costituisce la 
base principale del modo di intendere la formazione. Nei 
progetti di nuova concezione e nella revisione dell’offerta 
formativa esistente si può quindi già attingere a esperien-
ze pratiche consolidate. I responsabili dei corsi vengono 
introdotti in modo mirato alla nuova concezione dei ruoli, 
attraverso programmi di formazione e perfezionamento 
interni.  •

Da pagina 10 presentiamo due offerte della Fondazione 
SAG.

Termini quali auto-organizzazione, autoregolazione, autoregolamentazione e 
autodeterminazione sono di grande attualità negli ambiti riguardanti la gestione, 
lo sviluppo organizzativo, la formazione, la crescita personale, i media 
e i relativi progetti.
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Omaggio 

Ringraziamenti a Werner Mock, Direttore generale di lunga data

La differenza culturale non avrebbe potuto essere maggiore quando, il 1° ottobre 2001, il noto economista aziendale ed esperto 
finanziario Werner Mock passò dalla Swissair, famosa in tutto il mondo, alla direzione della piccola Fondazione Arbeitsgestaltung 
con 22 collaboratori. L’organizzazione, ancora giovane e gestita con entusiasmo, aveva urgentemente bisogno di una risorsa 
determinata, che pensasse e agisse in un’ottica di economia aziendale.

In qualità di capo dell’amministrazione, Werner Mock 
divenne immediatamente responsabile delle finanze, 
delle risorse umane, del controllo e della gestione qualità. 
La decisione di affiancare ai due specialisti della formazio-
ne, che allora facevano parte della direzione, un esperto 
di amministrazione si rivelò vincente per il futuro. Proprio 
durante quel periodo, i requisiti formali per i promotori di 
misure per il mercato del lavoro diventavano sempre più 
severi. Gli uffici di collocamento iniziavano ad applicare i 
requisiti dell’OMC alle gare d’appalto. Werner Mock mise 
prontamente a punto i necessari strumenti di controllo, 
che fornirono alla direzione dati affidabili per le sue deci-
sioni. Si insediò rapidamente e assunse il ruolo di punto di 
riferimento competente e affidabile. I due esperti di for-
mazione poterono concentrarsi totalmente sull’ulteriore 
sviluppo delle offerte.

Le misure avviate per rafforzare la posizione finanziaria 
della Fondazione diedero rapidamente i loro frutti. Nel 
2003, la Fondazione SAG impiegava già 110 collaborato-
ri e realizzava un fatturato di 6,6 milioni di franchi. Alla 
fine del 2007, con il pensionamento simultaneo dei due 
colleghi di direzione di Werner Mock, la fase pionieristica 

si concluse, cedendo il passo all’era della differenziazione, 
dell’integrazione e della ricerca della struttura culturale 
e direttiva “ideale” per la fondazione. Nell’autunno 2006 
Werner Mock assunse la responsabilità complessiva 
dell’azienda in qualità di Direttore generale, con il supporto 
di 4 colleghi della direzione. 

Nel 2010, sotto la sua guida, fu introdotta la funzione dei 
responsabili delle offerte e da allora il principio di delega 
– che Werner Mock ha fortemente rappresentato – venne 
costantemente implementato. Werner Mock era sempre 
presente dove c’era bisogno di lui, ma solo per quanto 
necessario. La crescita personale dei collaboratori era una 
delle sue principali preoccupazioni. Ove possibile, le fun-
zioni direttive venivano reclutate internamente. In qualità 
di azienda di formazione, la SAG possiede le conoscenze 
e la metodologia necessarie per rafforzare e applicare in 
modo mirato le competenze dei propri collaboratori. In 
generale, Werner Mock ha dimostrato grande disponibili-
tà e flessibilità relativamente ai suoi compiti e all’ulteriore 
sviluppo dell’organizzazione. Questo ha portato in molti 
casi a un’espansione costante e a un ampio rafforzamento 
del know-how tecnico a tutti i livelli della forza lavoro. �
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La perdita simultanea di tutte le offerte a Berna fu un duro 
colpo per Werner Mock nel 2011. La strategia dell’ «an-
dare avanti» si è sempre dimostrata valida. Werner Mock 
conosceva i punti di forza e la flessibilità del suo team così 
come la qualità del lavoro prestato da tutti i collaboratori. 
Così, un anno dopo, la SAG aprì nuovi orizzonti con offerte 
per la valutazione dei rifugiati riconosciuti e provvisoria-
mente ammessi e per i beneficiari dell’AI. Questo fu anche 
il risultato di una coerente strategia di diversificazione; l’a-
zienda voleva avere una base d’appoggio più ampia per 
essere meno esposta ai cicli di mercato. L’ampliamento 
delle offerte formative in Ticino nel 2013 ha rappresenta-
to un passo importante per lo sviluppo di un’azienda attiva 
a livello nazionale. Nel 2016, dopo vent’anni di attività, la 
fondazione lanciò la sua prima importante offerta formati-
va nella Svizzera romanda e si presentò sul mercato con un 
aspetto rinnovato e più cosmopolita, proponendosi con 
un nuovo corporate design e un nuovo nome (Fondazione 
SAG). Da allora, la SAG comunica in tre lingue nazionali. 

L’imprevedibilità del mercato del lavoro ha più volte posto 
Werner Mock di fronte ad ardue sfide nel corso dei suoi 16 
anni di attività. Da un lato, è stato necessario reagire rapi-
damente ai cambiamenti nella situazione delle commesse 
e, dall’altro, come datore di lavoro, la fondazione ha do-
vuto agire in modo socialmente responsabile. Nonostante 
la brevità delle commesse, per quanto possibile, la Fon-
dazione SAG si è sempre impegnata ad offrire e cercherà 
di continuerà ad assicurare ai propri collaboratori posti di 
lavoro a tempo indeterminato. Questo dilemma di non 
facile soluzione ha occupato Werner Mock fino alla con-
clusione del suo incarico. Grazie alla sua mentalità aperta 
e integrativa, alla sua visione d’insieme, alla sua affidabili-
tà e alla sua natura gioiosa è sempre stato un interlocutore 
apprezzato, ma anche una persona cui rivolgersi con fidu-
cia per i collaboratori. Il suo umorismo e il suo genuino e 
cordiale interesse per le persone sono sempre stati molto 
graditi a committenti, partner commerciali e collaboratori.
Werner Mock si è ritirato dall’azienda per propria scelta 

a fine ottobre 2017, andando in prepensionamento. Ha 
lasciato al nuovo Consiglio di Direzione un’azienda sana, 
ben capitalizzata e affermata sul mercato, con oltre 
260 collaboratori e un fatturato di 21 milioni di franchi. 
Ringraziamo Werner Mock per il suo grande impegno a 
favore della Fondazione SAG e per la sua gestione azien-
dale scrupolosa e responsabile. Il successo e l’avanzamento 
della SAG sono sempre stati al centro della sua mission 
aziendale.   •

A nome del Consiglio della fondazione e di tutti i colla-
boratori

Katharina Teuscher, Presidente 

«L’apprendimento si basa sulla cooperazione ed 
è di orientamento pratico.»
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«I partecipanti collaborano nella definizione del proprio 
percorso di apprendimento e sviluppo.»
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Il nuovo modello di gestione della Fondazione SAG 

L’annunciato prepensionamento del Direttore generale ha 
offerto l’opportunità di ripensare il modello gestionale. 
Dall’ottobre 2017, i vertici della direzione si sono riorga-
nizzati in un organo direttivo paritetico. Nella gestione dei 
responsabili delle offerte non vi sono variazioni sostanziali.

Il modello adottato dalla SAG è generalmente noto come 
«concetto di gestione laterale». Stefan Kühl descrive questo 
modello nel dettaglio in «Führen ohne Hierarchie: Macht, 
Vertrauen und Verständigung im Konzept des Lateralen 
Führens». La gestione laterale si basa su tre colonne: com-
prensione, fiducia, potere. (Kühl, 2016)

Comprensione significa comprendere il pensiero dell’altro 
e aprire così nuove possibilità d’azione.

La fiducia si costruisce tramite uno sforzo unilaterale anti-
cipato, che la controparte non sfrutta come vantaggio im-
mediato, ma ricambia nelle occasioni successive.

Il potere è considerato un elemento importante. Le fonti 
di potere comprendono il controllo della comunicazione 
interna informale, le conoscenze settoriali e l’uso dei 
contatti a disposizione dell’organizzazione.
 

Oltre alle proprie mansioni, ogni membro dell’organo 
direttivo è anche responsabile di un portfolio di offerte 
e progetti nonché della sede amministrativa. I compiti e 
le funzioni della direzione aziendale sono suddivisi in di-
partimenti e conformemente assegnati. La gestione nel 
Consiglio di Direzione avviene, sia in ambito operativo che 
sociale, attraverso una rendicontazione reciproca lungo 
tutta la linea operativa dell’organizzazione attraverso in-
dicatori chiave e scambi periodici di informazioni, nonché 
attraverso un confronto sul raggiungimento degli obiettivi 
personali e aziendali. I membri del Consiglio di Direzione 
hanno pari diritti. •

Gestire un’azienda in tempi incerti significa anche mettere in discussione, ripensare e, se necessario, adeguare le strutture e 
l’organizzazione aziendali. Fino a poco tempo fa, i vertici della Fondazione SAG comprendevano un Direttore generale e da 
2 a 4 membri direttamente subordinati alla direzione. Già negli ultimi anni, questo Consiglio di Direzione ha sviluppato una 
cooperazione basata sulla fiducia, sulla comunicazione trasparente e su decisioni maturate congiuntamente. 

«garantiamo e ottimizziamo la qualità dei nostri servizi 
con una gestionedella qualità orientata ai processi.» 
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Il Consiglio di Direzione

8

Eveline Taylor
Andrea Pronzini
Lydia Kölbener
Stefan Spahr

«Il concetto di gestione lascia spazio all’identificazione 
e all’ispirazione, promuove la creatività, stimola la mente 
e si articola su un piano personale e individuale.»
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Apprendimento autoguidato

Come può essere applicata ai diversi settori la teoria 
dell’apprendimento autoguidato? Quali le differenze 
e le sfide?

Il 2017 è stato per Prospettive un anno di importanti cambiamenti, in particolare per l’implementazione a livello trasversale 
in tutta l’offerta dei concetti dell’apprendimento autoguidato.

«L’apprendimento si basa sulla cooperazione, 
è di orientamento pratico.»

�



Questo ha implicato un’importante sfida, non solo per la 
revisione dei metodi e degli strumenti, ma credo in par-
ticolar modo per il mutamento del ruolo e dell’atteggia-
mento dei collaboratori andragogici. 

Sfida, quindi, ed insieme difficoltà: il collaboratore, sia che 
si occupi di percorso lavorativo che di coaching deve essere 
in grado di attivare l’apprendimento, affiancare, valutare, 
dare feed-back, vedere e leggere quello che succede nel 
processo.

Si è passati quindi da una didattica più frontale, alla capa-
cità del collaboratore di «mettersi sullo sfondo», di ren-
dere possibile e facilitare il processo, di accompagnare il 
partecipante che, in linea con i principi andragogici, ha un 
ruolo centrale e maggiore responsabilità essendo attore 
principale del suo processo di apprendimento personale.

Se questo è emerso in modo pregnante nella formazione 
in aula, per cui si è modificato in modo creativo il mate-
riale didattico, forse è stato meno evidente nel percorso 
lavorativo o nel coaching.

Nel sostegno al collocamento, l’apprendimento autogui-
dato permette al partecipante di acquisire competenze 
trasversali, di scegliere i contenuti ed i tempi di appren-
dimento.

In realtà, anche nel percorso lavorativo ci sono molti 
elementi di stimolo alla scelta, come per esempio nella 
creazione dei progetti in cui si apprende facendo, o nel 
momento in cui i partecipanti ricevono semplici indicazioni 
o parametri per arrivare ad eseguire un prodotto, valu-
tando in autonomia i materiali o i macchinari da utilizzare.

Lo stesso vale per il coaching, dove il partecipante durante 
i colloqui viene stimolato all’autonomia, alla pianificazione 
ed alla verifica del suo piano di azione, nonché all’autova-
lutazione del proprio percorso. Nel preparare il team alla 
teoria dell’apprendimento autoguidato, e condividendo i 
bisogni formativi dei collaboratori, ci si è resi conto che nei 
diversi settori i principali concetti venivano già applicati e 
molti elementi erano già dati, anche se in maniera non del 
tutto consapevole.

Nonostante le differenze di setting, rimane uguale l’at-
teggiamento del collaboratore ed il ruolo di persona che 
facilita ed accompagna. Diversità di settore (percorso la-
vorativo, colloquio individuale, aula), ma stessa accezione: 
apprendimentoautoguidato significa che «una persona 
pianifica, gestisce e verifica il proprio processo di appren-
dimento autonomamente e in modo autodeterminato».1

Questa sfida ha portato un’importante riflessione sulle 
modalità con i partecipanti, sul nostro ruolo di formatori 
all’interno del team, su analogie e differenze dei settori, 
permettendo all’ équipe di lavorare in modo più consape-
vole e con nuove energie.  •

Marcella Guelli
Prospettive Riazzino 
e Bioggio 
 

10
1 Kyburz-Graber, R. Canella, C. Gerloff-Gasser, C. & Pangrazzi (2009). 
 Literaturübersicht zu SOL. Überfachliche Kompetenzen durch selbst 
 organisiertes Lernen erwerben.
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Tutto è partito da una giovane collaboratrice che presentò un’idea alla responsabile del programma, e insieme la svilupparono 
ulteriormente in modo dialogico. L’intenzione era, tra l’altro, quella di offrire a tutti i partecipanti le stesse opportunità di 
sviluppo all’interno di gruppi omogenei nei corsi e di promuovere la loro flessibilità e responsabilità personale. 

L’offerta formativa nell’apprendimento autoguidato 
OKP: Orientamento-Comunicazione-Pratica

�

«Condividiamo il sapere e le esperienze 
per promuovere la versatilità e la creatività.»

L’OKP è una misura del mercato del lavoro adottata nel cantone San Gallo, costituita da una parte formativa con un bilancio personale, la formazione riguardante la ricerca di 
lavoro e colloqui individuali, e da uno stage accompagnato all’interno di un’azienda della regione. 
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L’idea ha dato origine a un progetto pilota che tre collabora-
tori hanno messo in pratica con grande impegno, creatività 
e motivazione. Il programma di apprendimento autogui-
dato si è così concretizzato e ha preso vita. La risposta dei 
partecipanti è stata molto positiva fin dall’inizio. 

Il team pilota ha condotto approfondite discussioni, ha 
man mano sviluppato metodi, creato, rivisto, integrato e 
ottimizzato i nuovi documenti, nell’ambito di un processo 
creativo come si vorrebbe che fosse. 

Il risultato di questo processo è stato un sistema intel-
ligentemente concepito, costruito sulla base didattica 
dell’apprendimento autoguidato. Si sono sviluppati diversi 
nuovi strumenti, come il diario di bordo, l’officina di ap-
prendimento, l’evento formativo e gli incarichi facoltativi.

Alla fase di progettazione concettuale dettagliata ha fatto 
seguito quella di attuazione che ha coinvolto tutto il team 
in un lavoro di trasformazione verso una nuova conce-
zione della formazione. A sostenere questo processo di 
cambiamento è stata la concezione gestionale dell’au-
to-organizzazione olistica radicata nell’offerta, che mostra 
analogie con l’apprendimento autoguidato nell’approccio 
e nella sistematica e che ha reso la nuova didattica meno 
astratta per i collaboratori. 

Nel frattempo, l’intero team OKP lavora con successo da 
un anno secondo le direttive dell’apprendimento autogui-
dato. I partecipanti reagiscono in modo diverso a seconda 
dell’affiliazione generazionale o della propria biografia 
educativa. Assumersi la responsabilità del processo di ap-
prendimento personale è una sfida per coloro che finora 
sono stati abituati ad agire«secondo il manuale» nella loro 
professione. Tuttavia, a causa del cambiamento struttura-
le in atto nel settore occupazionale, il lavoro indipenden-
te e innovativo sta prendendo sempre più piede e rende 
questa formazione ancora più necessaria e all’avanguar-
dia. Competenze come l’auto-responsabilità, l’auto-orga-
nizzazione, l’uso efficace dei media digitali o il modo di 
pensare in rete, diventano requisiti impliciti e sono pro-
mosse quotidianamente nell’ambito delle nuove strutture 
dei corsi, senza dover essere affrontate separatamente. 
La formulazione dei diversi strumenti didattici impiegati è 

chiara ed essi possono essere utilizzati in modo flessibile 
nell’ordine e nel contenuto. In questo modo, la giornata 
può essere organizzata in base alle esigenze individuali e 
di gruppo, rispondendo così alle caratteristiche più ampie 
nella definizione degli obiettivi personali. I partecipanti 
possono muoversi più liberamente nei diversi spazi di 
apprendimento (fisici e virtuali) e si sviluppa così una vivace 
dinamica strutturata in cui si può agire più attivamente, 
osare cose nuove con maggior coraggio e affrontare la ri-
cerca d’impiego con rinnovata motivazione.

Il nuovo programma richiede maggiore attenzione e con-
sapevolezza da parte dei collaboratori andragogici, in 
quanto lo scambio di informazioni tra di loro e l’intera 
gestione del processo sono diventati più complessi. Diven-
ta quindi importante avere canali di comunicazione ben 
definiti, una documentazione uniforme e una ripartizione 
ben strutturata del lavoro. Inoltre, la nuova pianificazione 
del lavoro, necessaria all’apprendimento autoguidato, 
permette maggior varietà all’interno dei team, impedendo 
la formazione di modelli radicati e favorendo un proficuo 
scambio che stimola la motivazione a sviluppare qualcosa 
di nuovo.

La giovane collaboratrice lavora ora nell’ambito della ga-
ranzia della qualità e visita i diversi team. Questo chiude 
il cerchio, ma non lo sviluppo del programma, che viene 
portato avanti in modo costante, automatico e attivo, in 
linea con i cambiamenti del mercato del lavoro, con molto 
slancio, conoscenza, competenza metodica, innovazione e 
responsabilità personale: si tratta di un vivace processo di 
apprendimento creativo che si sviluppa nell’ambito della 
didattica e tra i collaboratori.     •

Susanna Jacober
Gestione offerte OKP 
Heerbrugg und Jona
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«Quando una sfida ha senso, quando qualcosa sta a cuore 
o è semplicemente considerata importante, è anche 
possibile assumerne il controllo.»
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La GSA dal punto di vista delle risorse umane

Gestione della salute in azienda 

L’aumento della pressione competitiva, i cambiamenti de-
mografici, la digitalizzazione e l’automazione pongono le 
aziende e i loro collaboratori di fronte a sfide importanti, 
alcune delle quali sono completamente nuove. Da tem-
po, il numero di giorni di malattia all’anno aumenta nello 
stesso modo in tutti i settori e a tutti i livelli di attività e, di 
conseguenza, aumentano anche i premi per l’assicurazio-
ne di indennità giornaliera di malattia. 

Lo stress durante il lavoro – sia mentale che fisico – è nor-
male e non fa necessariamente ammalare. A seconda del-
la pressione cui si è sottoposi e delle caratteristiche per-
sonali, si riesce in genere a rimanere più o meno in buona 
salute. Determinati problemi di salute possono essere 
direttamente collegati al lavoro e sono definiti malattie 
professionali, ad esempio le allergie, un sovraccarico fisico 
ecc. Spesso, tuttavia, non è possibile stabilire un semplice 
rapporto causale tra lo stress professionale e l’insorgere 
di una malattia. 

Cos’è la salute?  

Secondo l’OMS, si tratta di un bisogno umano fondamen-
tale e non riguarda la semplice assenza di malattie. 

 Stato di completo benessere fisico, 
 psichico e sociale (1946)

 Capacità e motivazione per condurre una vita 
 socialmente ed economicamente produttiva (1987).

Da diversi anni, la Gestione della salute in azienda (GSA) assume un’importanza sempre maggiore quale misura preventiva 
nelle aziende. Nel libero mercato, un gran numero di imprese e di privati offre attualmente workshop, eventi formativi e 
coaching riguardanti la resilienza, la prevenzione dello stress e la gestione della salute sul lavoro. La GSA è onnipresente nei 
media e in particolare nelle riviste settoriali che trattano i temi del management e delle risorse umane; inoltre è 
disponibile un’ampia gamma di letteratura specializzata.

�
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Gestione della salute in azienda (GSA)  

Si tratta di una strategia per avere collaboratori sani, moti-
vati e produttivi in aziende sane. Si utilizzano le strutture e 
i processi esistenti e si gestiscono tutte le attività in modo 
mirato e in base alle esigenze, tenendo conto degli aspet-
ti relazionali e comportamentali. La GSA riunisce tutti gli 
aspetti che servono a promuovere una sana organizzazione 
del lavoro, l’ergonomia, un’attività gestionale attenta alla 
salute, il benessere psico-fisico e la reintegrazione dei 
collaboratori. 

Per un’azienda di servizi, le cui dichiarazioni sulla visione 
dell’essere umano occupano il primo posto nelle Linee 
guida, la GSA significa molto di più del semplice «esercizio 
di un dovere»: per noi garantire sane condizioni di lavo-
ro è un impegno vero che prendiamo molto seriamente. 
Ogni singolo collaboratore è per noi importante a livello 
personale, e il nostro staff nel suo complesso rappresenta 
la ricchezza principale dell’azienda.

Gestione della salute aziendale nella Fondazione SAG

Dibattito tra Dominik Wyder, Responsabile del personale 
(DW) e Lydia Kölbener, Direzione (LK)

Gestione delle assenze 

DW: Come possiamo identificare l’insorgere di una ma-
lattie al momento giusto e intervenire in modo adeguato?

LK: Le assenze per malattia comportano inevitabilmente 
costi aggiuntivi. Da un lato, i malati generano costi diretti 
in quanto il salario continua a essere pagato e, dall’altro, 
sono i sostituti a dover svolgere le mansioni del lavoratore 
assente, generando ulteriori costi salariali diretti. L’assen-
za di un collaboratore in un reparto può portare a un so-
vraccarico degli altri collaboratori, che esige a sua volta 
maggiore resilienza da parte delle singole persone. Per la 
Fondazione SAG è importante e necessario monitorare le 
assenze dal lavoro, individuarne le cause e trovare solu-
zioni preventive tramite colloqui personali con i collabo-
ratori che si assentano in modo ricorrente. Tali colloqui 
dovrebbero avere una funzione motivante e di sostegno e 

svolgersi, se possibile, senza pressioni e minacce.

Ritorno al lavoro dopo assenze di lunga durata  

DW: Che tipo di sostegno possiamo offrire a un colla-
boratore al suo rientro dopo un lunga assenza dovuta a 
malattia per garantire una permanenza duratura sul posto 
di lavoro?

LK: Le casse malati e i servizi dell’AI offrono supporto e 
strumenti per pianificare con cautela il ritorno al lavoro. 
Le migliori misure per garantire un ritorno duraturo dopo 
un’assenza prolungata per malattia non avranno alcun ef-
fetto se non si consolidano una buona disposizione e un 
atteggiamento positivo nei confronti di tale rientro, sia 
da parte del collaboratore che da parte della Fondazione 
SAG. Sulla base di tale atteggiamento si devono compie-
re sforzi onesti, prevenendo eventuali «meccanismi di 
alibi».

Trasparenza e comunicazione 

DW: Come è possibile assumere i collaboratori giusti senza 
discriminare le persone con problemi di salute?

LK: In linea di principio, il lavoro non fa ammalare le per-
sone, ma non le fa necessariamente guarire se hanno già 
problemi di salute. Già durante il processo di reclutamen-
to è quindi necessario comunicare in modo trasparente 
le possibili sollecitazioni cui si può essere sottoposti in 
termini di resilienza personale, e assegnare la posizione 
di conseguenza. È importante determinare quale tipo di 
sollecitazioni e sforzi sono collegati a una funzione e quali 
misure operative e personali possano essere attuate per 
aumentare la resilienza di un collaboratore. La responsa-
bilità dell’attuazione delle misure spetta, da un lato, alla 
Fondazione SAG e, dall’altro, in misura quasi uguale, a ogni 
singolo collaboratore.

Strutture e organizzazione  

DW: Come si possono creare strutture e come si può 
progettare l’organizzazione aziendale in modo che i colla-
boratori possano rimanere in buona salute e al contempo 

soddisfare le esigenze operative dell’azienda?

LK: Le modifiche, le ristrutturazioni, gli adeguamenti e la 
gestione di eventi imprevisti e imprevedibili fanno parte 

della quotidianità aziendale a tutti i livelli. Tutto questo 
genera instabilità, incertezza e, spesso, ambiguità. È im-
portante che la Fondazione SAG accetti queste situazioni 
e nel frattempo definisca condizioni generali affidabili e 
vincolanti per far fronte ai cambiamenti. Una cultura non 
colpevolizzante davvero vissuta e la considerazione delle 
idee e opinioni del personale a tutti i livelli migliorano le 
capacità di risposta dei collaboratori. Anche una comu-
nicazione onesta e trasparente e la rinuncia a promesse 
vuote aiutano ad affrontare in maniera più efficace le sfide 
organizzative e strutturali.

Gestione e atteggiamento 

DW: Che tipo di approccio gestionale è più efficace per la 
salute dei collaboratori e dell’azienda?

LK: I quadri svolgono un’importante funzione congiunta 
nella progettazione e nella gestione di un’efficace GSA. 
Sono loro che possono e devono ascoltare, osservare, per-
cepire e reagire tempestivamente nella vita di tutti i giorni. 
Questo richiede un reale interesse per i collaboratori, che 
quindi devono diventare molto più di un semplice fattore 
di costo da organizzare in modo conveniente. Allo stesso 
tempo, è importante mantenere l’attenzione concentrata 
sugli obiettivi della Fondazione SAG e adeguare la GSA di 
conseguenza. Dare il buon esempio è un fattore chiave 
che ha anche un effetto contagioso sui collaboratori. •

Dominik Wyder Lydia Kölbener
Responsabile del personale  Direzione 
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«Promuoviamo l’autodeterminazione e l’auto-efficacia dei 
partecipanti, rafforzando in modo sostenibile la loro capacità 
di agire a livello professionale e sociale.»
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Resilienza

Rafforzare il sistema immunitario psichico 
Per l’attuazione pratica delle misure, a ogni offerta è stato 
attribuito un budget per la GSA a carico delle spese gene-
rali della SAG. Per sfruttare al meglio le risorse finanziarie, 
le offerte SAG di Lucerna (Lebendiges Lernen, Fit für die 
Arbeitswelt e Dossier-Check) sono state combinate all’of-
ferta ChocoFactory, dando origine a un workshop della 
durata di un’intera giornata a Lucerna.

Il workshop sul tema della resilienza è stato condotto da 
Patrica von Moos, psicologa ed esperta di stress, mo-
tivazione e gestione delle crisi. La relatrice definisce la 
resilienza come «una speciale resistenza interiore, para-
gonabile a un sistema immunitario psichico, che non è di 
per sé innata ma può essere acquisita e specificamente 
rafforzata in un processo dinamico di adattamento e svi-
luppo».Di conseguenza abbiamo focalizzato l’attenzione 
sulle nostre risorse di resilienza personali, con l’aiuto di 
input teorici e sequenze di esercizi orientati alla pratica, 
nel contesto del lavoro individuale e di gruppo. In questo 
processo sono emersi i sette pilastri della resilienza: ac-
cettazione, ottimismo realistico, auto-efficacia, senso di 
responsabilità, capacità di networking, di mirare a soluzioni 
e di guardare al futuro. 

L’obiettivo della formazione continua era quello di aff-
rontare in modo pratico gli aspetti più importanti della 
teoria della resilienza nonché misurare la propria resilien-
za mediante test di personalità individuali, poiché solo 
una percezione cosciente, una valutazione realistica e una 
riflessione attenta permettono alle persone di mantenere 
il loro equilibrio emotivo, cognitivo e fisico anche sotto 
stress. 

Un giorno non è certamente sufficiente per affrontare 
tutti gli aspetti della resilienza nel contesto della salute sul 
luogo di lavoro. Tuttavia, il workshop sulla resilienza è 
stato un passo fondamentale per i collaboratori della SAG 
di Lucerna, al fine di scoprire possibili potenzialità di 
sviluppo per la tutela della salute sul luogo di lavoro e in-
dirizzarle in modo mirato. •

Jan Dyduch
Gestione offerte Lucerna

Per la Fondazione SAG, il 2017 si è svolto all’insegna del motto «Salute sul lavoro». 
Per approfondire ulteriormente l’argomento e ancorarlo al concetto di «Gestione 
della salute aziendale» (GSA), la Direzione ha anche deciso che i responsabili delle 
offerte adottino, insieme ai collaboratori, misure specifiche nell’ambito delle offerte 
formative, al fine di affrontare il tema della salute  sul posto di lavoro.
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«Salute e sicurezza sul lavoro, 
formazione continua, valorizzazione 
e incentivazione dei collaboratori 
sono per noi elementi importanti.»
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«Per noi è importante che le esperienze positive 
si moltiplichino.»
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Prospettive Cii 2007-2017

Dieci anni di presenza della Fondazione SAG in Ticino

Fu nel mese di novembre del 2007 che Prospettive Cii, nella forma di corso per persone alla ricerca di impiego prevalentemente 
alloglotte, aprì le sue porte ai primi partecipanti. Nell’arco di 10 anni la misura non solo ha visto diversi adeguamenti sul piano 
concettuale, ma è cresciuta in modo pressoché costante. Quella che una volta era una struttura che accoglieva 20 partecipanti e 
impiegava 5 collaboratori è diventata un’organizzazione complessa, suddivisa su due sedi, in grado di accogliere giornalmente sino 
a 82 partecipanti sostenuti da circa 30 collaboratori. Di pari passo, il budget si è moltiplicato di 5 volte.

«Il cambiamento, visto come importante pilastro di 
continuità, porta al successo a lungo termine.»

�



Per chi nell’intero decennio ha vissuto il programma in 
prima persona, prima come formatore, poi come respon-
sabile e come membro del Consiglio di direzione della 
Fondazione, il giubileo - che in verità verrà festeggiato uf-
ficialmente nel corso di questo 2018 - dei 10 anni di esis-
tenza di Prospettive Cii e della Fondazione SAG in Ticino è 
l’occasione per riflettere sui fattori di successo della misura. 
Proprio i due estremi temporali, ovvero l’anno di avvio di 
Prospettive Cii e il 2017, consentono di identificare due 
elementi senza dubbio caratterizzanti.

Nell’ottobre 2007 fu proprio colui che ebbe l’idea di creare 
la Fondazione Arbeitsgestaltung a gestire il progetto per 
l’apertura di una misura nel Canton Ticino. Si occupò diret-
tamente anche del reclutamento del personale. È ancora 
vivo in chi scrive il ricordo di un pomeriggio in cui chi aveva 
superato i primi colloqui di selezione dovette affrontare un 
assessment che richiedeva di risolvere un incarico di ca-
rattere pratico in team. Ai diretti interessati non vennero 
mai esplicitati i motivi per i quali era stato assegnato pro-
prio quel tipo di esercizio. È però facile immaginare che un 
pensiero alla base di questa scelta fosse stato il seguente: 
per promuovere le cosiddette «soft skills» dei partecipan-
ti - come la capacità di lavorare in team -, i collaboratori 
devono essere consapevoli della necessità di coltivare in 
prima persona quelle stesse competenze che dovranno 
fare acquisire ad altri.

Le sfide che nel corso del tempo sono state affrontate e 
vinte e i riscontri positivi, anche a distanza di anni, nelle 
persone che hanno beneficiato dell’accompagnamento di 
Prospettive Cii sono stati in larga misura possibili grazie al 
costante sforzo – perché di sforzo si tratta, e non di qual-
cosa di acquisito: della costante messa in discussione dei 
propri strumenti e del proprio atteggiamento – e all’im-
pegno da parte di chi svolge il difficile compito di formatore 
di persone in cerca di impiego. 

Il 2017 ha servito su un piatto d’argento un altro elemento 
peculiare dell’approccio di Prospettive Cii, in quanto pro-
prio l’anno dell’importante traguardo dei 10 anni di esis-
tenza ha messo il team a confronto con una delle sfide 
più ardue. A fronte di un calo significativo dell’efficacia del 
programma nell’anno di esercizio 2016, Prospettive Cii ha 

dovuto rivedere in tempi molto stretti – circa 6 mesi – la 
propria organizzazione e il proprio concetto quadro. In 
particolare, la difficoltà era scaturita dalla necessità di tro-
vare, sul piano organizzativo e nell’approccio andragogico 
e didattico,soluzioni che potessero rispondere meglio ai 
bisogni individuali dei partecipanti. Si è scelto di puntare 
in modo deciso su un approccio teorico in verità non nuo-
vo, ma ancora poco considerato nel contesto delle misure 
di rinserimento del mercato del lavoro: l’apprendimento 
autoguidato. Questa scelta e la sua realizzazione in tempi 
brevi non sarebbe stata possibile senza le sinergie svilup-
pate con un altro programma della Fondazione offerto nel 
Canton San Gallo: OKP (Orientierung, Kommunikation, 
Praktikum). Tale collaborazione rappresenta uno dei tanti 
esempi di uno scambio continuo e costante tra Perspettive 
Cii e altri programmi della SAG, effettuati vivendo appieno 
uno dei motti della Fondazione: «Condividiamo il nostro 
sapere». La trasformazione della misura – perché di questo 
e non di revisione si è in fondo trattato – ha coinvolto diret-
tamente tutto il team, che in questo processo, ha saputo 
far leva in modo esemplare su altre competenze che nella 
propria quotidianità lavorativa chiede di mettere in atto ai 
partecipanti: l’apertura al cambiamento e la flessibilità.

Dieci anni chiudono una fase importante e ne aprono una 
nuova, che presumibilmente sarà caratterizzata da prove 
ancora più grandi e impegnative. Alcune si stanno deli-
neando proprio nel periodo di stesura di queste righe e 
saranno, presumibilmente, realtà a breve termine: regna 
su tutte la progressiva introduzione in Ticino dei bandi di 
concorso per le misure attive. In fondo, però, anche ques-
to importante cambiamento, se affrontato con la giusta 
attitudine, può diventare un’opportunità. Il cerchio, così, 
si chiude: ancora una volta, principi quali la coerenza, la 
capacità di promuovere le proprie competenze mentre si 
promuovono quelle degli altri (nell’accezione data da Ruth 
Meyer), si riveleranno determinanti al fine di dare una 
risposta efficace e vera, nella sua accezione più ampia, a 
tutte le persone che si confrontano con la disoccupazione 
e con le difficoltà nel trovare un nuovo impiego e il cui 
destino incrocerà quello di Prospettive Cii. •

Andrea Pronzini 
Direzione 
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Committenti e sedi 2017

 Segreteria di Stato dell’economia SECO, Berna

 Segreteria di Stato della migrazione, SEM, Berna

 Ufficio per l’economia e il lavoro AWA, Cantone San Gallo

 Istituto d’assicurazione sociale del Cantone San Gallo SVA, San Gallo

 Ufficio dell’industria, del commercio e del lavoro KIGA, Cantone dei Grigioni

 Istituto d’assicurazione sociale del Cantone dei Grigioni SVA, Coira.

 Ufficio per l’integrazione del Cantone dei Grigioni

 Centro servizi per offerte del mercato del lavoro, Cantone di Lucerna

 Dipartimento per l’integrazione del Cantone Turgovia

Si ringrazia per gli incarichi ricevuti:

 Ufficio delle misure attive UMA, Repubblica e Cantone Ticino

 Ufficio assicurazione invalidità, Bellinzona

 Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Bellinzona

 Amt für Wirtschaft und Arbeit AWA, Kanton Zürich

 Fachstelle Integration Kanton Zürich

 Stadt Uster, Geschäftsfeld Kultur, Uster

 Sozialzentren der Kantone Graubünden, St. Gallen, Zürich und der Stadt Zürich

 Gewerkschaft Unia

 IV-Stelle des Kantons Freiburg21



Note illustrative ai prospetti 
contabili 2017

1)  I crediti includono le seguenti voci:
 Pagamenti finali per le offerte formative effettuate 
solo dopo l’inoltro della fattura a saldo o della ri-
chiesta di pagamento. La maggior parte dei contratti 
di prestazione di servizi prevede che il 40% venga 
pagato all’inizio e a metà di ogni anno, il restante 
20% dopo verifica e accettazione delle richieste di 
pagamento finale.

 Altri crediti
 Depositi cauzionali

2)  I risconti attivi comprendono i risconti attivi su premi 
assicurativi e i risconti attivi su affitti (gennaio).

3)  La capitalizzazione degli investimenti nelle offerte e 
gli ammortamenti/compensazioni avvengono secon-
do le indicazioni dei rispettivi Cantoni.  

4)  Le passività finanziarie sono costituite principal-
mente dagli onorari esigibili nel mese di dicembre e 
versati nel mese di gennaio, nonché da contributi 
integrativi alle assicurazioni sociali e da altri debiti 
verso i creditori.

5)  Le passività transitorie includono acconti già incas-
sati per l’esercizio successivo.

6)  Nel capitale d’esercizio sono stati stanziati CHF 
300’000 per il futuro sviluppo di nuove offerte e il 
miglioramento di quelle esistenti.  

Bilancio
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Bilancio

Relazione 
finanziaria 2017

Attività  Nota illustrativa  31.12.2017  % 31.12.2016 Variazione % 

A Attività correnti      

 Disponibilità liquide  660’356 12.6 917’355 16.2 72.0

 Crediti per forniture e prestazioni 1 3’745’822 71.6 3’560’855 63.0 105.2

 Risconti attivi 2 336’822 6.4 531’851 9.4 63.3

   4’743’000  5’010’061  94.7

B Immobilizzazioni      

 Immobilizzazioni materiali Fondazione  1’000 0.0 1’000 0.0 

 Immobilizzazioni materiali Offerte 3 487’391 9.3 640’250 11.3 76.1

   488’391  641’250  

 Totale attività  5’231’391 100.0 5’651’311 100.0 92.6

Passività  Nota illustrativa  31.12.2017  % 31.12.2016 % Variazione  

C Passività  a breve termine       

 Debiti per forniture  
 e prestazioni 4 414’244 7.9 870’116 15.4 47.6

 Passività transitorie 5 1’855’612 35.5 1’724’611 30.5 107.6

   2’269’856  2’594’726  87.5

D Passività a lungo termine      

 Accantonamenti per straordinari e 
 ferie non godute  230’000 4.4 230’000 4.1 

 Accantonamenti Rischio di disdetta corsi  150’000 2.9 250’000 4.4 

   380’000  480’000  

E Capitale d’esercizio      

 Capitale della fondazione  2’200’000 42.1 2’170’000 38.4 101.4

 Riserve per innovazioni e sviluppi 6 300’000 5.7 300’000 5.3 

 Riserve libere  76’584 1.5 62 0.0 123622.3

 Risultato d’esercizio  4’951 0.1 106’523 1.9 4.6

   2’581’535  2’576’584  100.2

 Totale Passività  5’231’391 100.0 5’651’311 100.0 92.6



Rendiconto d’esercizio
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A Ricavi   31.12.17  31.12.16 Variazione %  

 Ricavi da offerte   21’619’841  21’771’308 99.3

 Totale ricavi   21’619’841  21’771’308 99.3 

B Spese per prestazioni di servizi     

B1 Spese dirette per offerte     

 Spese per il personale   14’910’133  14’880’433 100.2

 Formazione continua, altre spese per il personale  220’196  222’587 98.9

 Spese per locali   2’408’838  2’452’257 98.2

 Costi di offerta, costi di partecipazione, ecc.  2’169’325  2’297’343 94.4

 Ammortamento offerte   373’042  307’447 121.3

    20’081’534  20’160’066 99.6 

B2 Onere amministrativo     

 Spese per il personale   1’256’599  1’066’279 117.8

 Formazione continua, altre spese per il personale   57’738  65’510 88.1

 Spese d’esercizio   245’962  410’535 59.9

 Spese per il personale    73’057  47’396 154.1

    1’633’356  1’589’720 102.7 

B3 Accantonamenti    

 Accantonamento per obbligo di risanamento Ventil Dietikon 0  -25’000 

 Accantonamenti Rischio di disdetta corsi   -100’000  0 

 Accantonamenti per le celebrazioni dell’anniversario 2016 0  -60’000 

    -100’000  -85’000  

C = Risultato da attività operative   4’951  106’523 4.6 

D1 Risultato finanziario    

 Oneri (profitti) finanziari   0  0 

    0  0  

D2 Prelievo dalle riserve con destinazione specifica  0  0  

E = Risultato d’esercizio   4’951  106’523 4.6



Appendice

Norme contabili
Le norme contabili SWISS GAAP FER, introdotte dalla 
Fondazione Arbeitsgestaltung nel 2005, continueranno 
ad essere applicate.

Compensi agli organi sociali
Consiglio di fondazione
L’importo complessivo di tutti i compensi versati all’intero 
Consiglio della fondazione ammonta a CHF 15’000.

Direzione
I compensi dei membri dell’organo direttivo sono pari a:
 2017 2016
 470’000 496’000

Informazioni sul personale a fine anno:
 2017 2016
Percentuale di posti di lavoro 16’241 % 16’163 %
Numero collaboratori 278 268
Costi in milioni 16,44 16,23

Politica finanziaria
Il capitale della fondazione è necessario per l’attività 
corrente. Non si effettuano investimenti finanziari.

Cassa pensioni
Tutti i collaboratori con obbligo di assicurazione sono 
affiliati alla cassa pensioni Swisscanto. Al 31 dicembre 
2017 la fondazione collettiva Swisscanto disponeva di un 
grado di copertura provvisorio del 109.6%.

A Flusso di cassa da attività operative     2017 2016

 Risultato d’esercizio      4’951 106’523

 Ammortamenti su immobilizzazioni materiali     373’042 307’447

 Costituzione e storno di accantonamenti     -100’000 -85’000

 Diminuzione/Aumento dei crediti     -184’967 -595’949

 Diminuzione/Aumento ratei e risconti attivi     195’028 -235’928

 Aumento/diminuzione passività finanziarie a breve termine    -455’871 351’812

 Aumento/diminuzione altre passività a breve termine 
 e ratei e risconti passivi     131’001 -23’021

 Flusso di cassa da attività operative      -36’817 -174’117

B Flusso di cassa da attività di investimento    

 Investimenti in immobilizzazioni materiali     0 0

 Investimenti Navigation Bad Ragaz     0 0

 Investimenti Navigation Wil     800 0

 Investimenti OKP Rapperswil     0 -89’584

 Investimenti OKP Heerbrugg     0 -40’622

 Investimenti Corsi tedesco Rapperswil     -50’339 -32’443

 Investimenti Werkbahnhof Rapperswil     -122’291 0

 Investimenti APC Fachwerk     -14’693 -3’467

 Investimenti APC Tecnic     0 -1’199

 Investimenti APC Login     -20’600 -2’399

 Investimenti SEMO You Work     -13’059 0

 Investimenti Corsi tedesco ZH     0 0

 Investimenti Gonzen     0 0

 Investimenti Werkbahnhof     0 -10’000

 Flusso di cassa da attività di investimento     -220’182 -179’715

C Flusso di cassa da attività di finanziamento    

 Aumento/diminuzione passività finanziarie a lungo termine    0 0

 Aumento/diminuzione di altre passività a lungo termine    0 0

 Flusso di cassa da attività di finanziamento      0 0

D Variazione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti    -256’999 -353’832

E Disponibilità liquide e mezzi equivalenti   

 Saldo iniziale delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti     917’355 1’271’187

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla chiusura dell’esercizio     660’356 917’355

 Dichiarazione della variazione delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti  -256’999 -353’832

Conto dei flussi di cassa
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  Saldo di apertura Utili (interni) Dotazioni (esterne)  Trasferimenti interni  Utilizzo (esterno)  Saldo finale

 Capitale d’esercizio 

 Capitale della fondazione  2’170’000   30’000  2’200’000 

 Riserve per innovazioni e sviluppi 300’000   0  300’000 

 Riserve non destinate 106’584   -30’000  76’584 

 Risultato d’esercizio  4’951  0  4’951 

 Totale capitale d’esercizio 2’576’584 4’951 0 0 0 2’581’535 

Prospetto delle variazioni di capitale 2017 

Panoramica annuale dal 2006 al 2017 in migliaia di CHF
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«Ogni persona impara in 
modo autonomo e integra 
i nuovi concetti appresi 
nel proprio bagaglio di 
esperienze, sia che si tratti 
di conoscenze, abilità, 
abitudini o approcci.»



«Ogni attività lavorativa dovrebbe avere senso 
ed essere reale e vincolante.»27
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Collaboratori
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Cognome/Nome 

Aleksic Marija 
Alva-Roth Anna Katharina 
Ambühl Peter 
Amma Silke 
Amrein Beate 
Andres Robert 
Argay Judit 
Arioli Arianna 
Arnold Roman 
Baaklini Mühlethaler Edlys 
Bachmann Pius 
Bähler Martin 
Bähring Anja 
Balada Thomas 
Balzer Werner 
Bärtsch Anja Kathrin 
Baur-Storni Laura 
Belser Susanne Maria 
Berchtold Joachim 
Beti Daniele 
Bidoli Mirjam 
Bischof Helmut 
Blaser Adrian 
Blumenstein Pellanda Monique 
Boggio Claudia 
Bollinger Milena 
Bolt Rolf 
Braga-Giamboni Milena 
Braun Simara Doris 
Breer Dirk 
Breitenmoser Stefan 
Bruckner Fürling Sabine 
Bucher Marietta 
Bucher Regula 
Büchi Thomas 
Büchler Daniela 
Budliger Tobias 
Bujupi Adelina 
Bulla Emiddio 
Burckhardt Meixger Regula 
Bürgisser-Märki Katharina 
Caduff Josy 
Carminni Tanja 
Castela Moreira Glória Maria 

Castelnuovo Jacqueline 
Casu Jonathan 
Catelli Catherine 
Cinak Özlem 
Cipolat Roger 
Clausen Patrizia 
Collenberg Ursula 
Dadò Annamaria 
de Pinho Ferreira Brandao 
Carla Alexandra 
Degiacomi Martina 
Del Percio Monica 
Dürr Andrina 
Dyduch Jan 
Eberle Yvonne 
Ebertshäuser Mirjam 
Eggenschwiler Ruedi 
Eichmann Carmen 
Elmer Svenja 
Emmert Julia 
Ernst-Pekin Belma 
Etter Andreas 
Fahe-Steiger Margrit 
Ferrarelli Michele 
Fischer Edith 
Flühmann-Anderegg Afra 
Fonberg Nicole 
Fraschini Pecorari Margherita 
Freitag Reto 
Frey Karin 
Frey Renate 
Fuchs Christine 
Fuchs Michael 
Gaggini-Maggi Antonella 
Gajic Slavisa 
Gasser Petrelli Karin 
Gbongli Kerstin Daniela 
Gemperli Andreas 
Giacometto Riccarda 
Giger Hanni 
Gignoux-Bertolani Sabine 
Gorbach Dominik 
Götz Othmar 
Graf Florian 
Grassi Pamela 
Guelli Marcella 

Gugelmann Silvia 
Haller Helga 
Halperin Britta 
Halter Rolf 
Häusermann Urs 
Helfenstein Daniel 
Heuermann Beate 
Hilti Diana 
Imholz Nicole 
Imperatori  Sibbern Petra 
Isenschmid Anna 
Izova Rodna 
Jacober Susanna 
Jäger Lydia 
Jecklin Carmen 
John Kai 
Jost Brigitta 
Kapp Regula 
Kasper Yvonne 
Kasper Marcel 
Kassai Marta 
Keller Barbara 
Kizilboga Abdulkadir 
Kjellström Medici Franziska 
Klein-Abend Marianne 
Kleinheisterkamp Ingo 
Knecht Michaela 
Kohler Dagmar 
Kölbener Lydia 
Köstinger Marianne 
Krappe Juliane 
Krayenbühl Cinzia 
Kuhn Roger 
Kündig Balz 
Lardori Tamara 
Lazzaretti Lizaura 
Ledermann Thomas 
Leemann Stefan 
Lehmann-Poffet Chantal 
Leuenberger Markus 
Leuthold Isabel 
Linke Verena 
Lipani Anna Maria 
Litschko Peter 
Locher Heidler Sibylle 
Lott Franca 

Luciano Claudio 
Ludwa Prisca 
Lüscher Philipp 
Lüthi Roswitha 
Mächler Roger 
Maden Kathrin 
Mäder Charlotte 
Maerten Valérie 
Mani Doris 
Marlovits Wilfried 
Marthy Martin 
Mathys Jenny Peter 
Mayer Barbara 
Meier Irene 
Meier Anusia 
Mena Valentina 
Meneghetti David 
Milano Maria Bernardina 
Mitic Radmila 
Mor Bianda Daniela 
Mühlebach Reto 
Müller Bernhard 
Müller-Visconti Loredana 
Muraca Natascia 
Murer Donatella 
Müri Christa 
Nallaiah Chandramohan 
Neri Romano 
Nirmalan Jennette 
Noorlander Ybert 
Odermatt Doris 
Perpignano Giuseppe 
Pfäffli Barbara 
Pokos Andrea 
Polat Tugba 
Polla-Stoff Sonja 
Pontrandolfo Fabio 
Porter Mirjam 
Pronzini Andrea 
Pucher Anna Maria 
Pulgar Hidalgo Karen 
Puskaric Anica 
Ramseier Christoph 
Rank Matthis 
Reiter Jacqueline Marguerite 
Reuteler Werner 

Riedi Walzer Carla 
Riegelhof Daniela 
Ritsch Christian 
Rohner Emanuel 
Rösch Markus 
Roth Cáceres Rahel 
Ruckstuhl Nathalie 
Rudin Simone 
Rüfenacht Tobias 
Ruffoni Samuele 
Rupp Luzia 
Ryant Denise 
Safra Ute 
Saluz Claudia 
Scalmazzi Alessandra 
Scaruffi Sonja Johanna 
Schäfer Brigitte 
Schams Zohreh 
Schapfel-von Kocsis Klaus 
Schawaller Michael 
Scherrer Valentin 
Schildknecht Erwin 
Schill Isabel 
Schlienger Jürg 
Schloss Nadja 
Schmalz Antonya 
Schmid Alexandra 
Schmidt Fenchel Susanne 
Schoch Arthur 
Schreiber Jacqueline 
Schuler Barbara 
Schumann Anton 
Schwager Stephan 
Schwarzenbach Claudia 
Schweizer René 
Schwendener Jolanda 
Schwendener Susanne 
Schwitter Hildegard 
Sennhauser Guido 
Sidler Gabriela 
Simona Sergio 
Solèr Martin 
Sommer Sandra 
Spahr Stefan 
Späni Erich 
Spundova Jitka 

Stämpfli Michel 
Stefanoni Bruno 
Steingruber Bruno 
Stieger Stefan 
Stucki Esther 
Svane Rutz Dorte 
Tanadini Rosita 
Tanner Fritz 
Taormina Christine 
Taylor Eveline 
Thürlemann Seraina 
Ulmann Schifferle Marianne 
Urech Nicole 
Vadilonga-Gambina Mariarosa 
Vediah Jeyanthy 
Vitzthum Ruth 
Vogel Markus 
Vogel Tanja Patricia 
Vragolli Maksut 
Weber Christine 
Weber Dominique 
Wehrli Claudia 
Wernli Oreste 
Wettstein Angelica 
Wittrock Inge 
Wobmann Doris 
Wobmann Werner 
Wolff Karina 
Wouda-Cricri Annamaria 
Wyder Dominik 
Wymann Thomas 
Zappia Giblin Lia 
Zaugg Markus 
Zimmermann-Pittner Jasnena 
Zingrich Esther 
Zollinger Lea 
Züllig Björn 
Zürcher Beat 
Zweifel Judith 



Prospettive per il 2018 

Nel prossimo anno verranno promossi ulteriori svilup-
pi specialistici nell’ambito della «gestione di colloqui nel 
contesto migratorio». Un altro progetto creerà una base 
tecnica per l’impegnativo lavoro di integrazione degli 
assicurati dell’AI, poiché questo gruppo target acquista 
sempre più importanza per le offerte esistenti e quelle 
nuove. Inoltre, i principi didattici oggetto di revisione della 
Fondazione SAG ci occuperanno nell’ambito del perfezio-
namento professionale e dell’attuazione pratica. 

Alla fine del 2018, la SAG avrà inoltre concluso il suo 
secondo anno di attività con il sistema di gestione della 

salute aziendale GSA. Sarà importante per la Direzione e 
per la gestione delle risorse umane valutare quali effetti 
tale iniziativa abbia avuto sulla salute dei collaboratori sul 
luogo di lavoro.

Con il previsto completamento del progetto di innova-
zione dell’ICT, la SAG dispone ora di un’organizzazione ICT 
efficiente e aggiornata. I nuovi processi dovranno essere 
consolidati attraverso lo sviluppo di una nuova strategia 
ITC per gli anni a venire. 

Nel prossimo anno d’esercizio, il lavoro della Fondazione 
SAG continuerà a richiedere grande impegno. Grazie alla 
nostra dedizione nel perseguire un costante sviluppo e alle 
solide basi della nostra organizzazione, siamo convinti di 
poter trovare ancora una volta soluzioni praticabili per le 
sfide che ci attendono. •

Per il Consiglio di Direzione:
Lydia Kölbener, Eveline Taylor, Stefan Spahr, Andrea 
Pronzini 

Nei Cantoni Ticino, Zurigo e San Gallo, nel 2018 la SAG si troverà ad affrontare diverse importanti gare d’appalto per le offerte 
esistenti. Le gare d’appalto sono sempre associate a grande incertezza, e questo ci impone di essere preparati in modo prospettico 
a fronteggiare vari scenari di possibili cambiamenti, creare opzioni per le risorse e le passività e, ovviamente, considerare anche 
il «worst case». Negli ultimi anni i collaboratori e i responsabili della SAG hanno imparato ad affrontare queste sfide in modo 
costruttivo e scrupoloso, e questo sarà il nostro obiettivo anche per l’anno a venire.
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«Migliori opportunità per il futuro.»



Fondazione Arbeitsgestaltung 
Berchtoldstrasse 3 l CH-8610 Uster
T 044 905 77 00 l F 044 905 77 05
info@stiftung-sag.ch l stiftung-sag.ch

Bessere Chancen für Ihre Zukunft
Migliori opportunità per il vostro futuro
Améliorez vos chances pour l‘avenir


