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Rapporto annuale 2008 / 2009 
Il rapporto annuale 2007 / 2008 è stato approvato dai delegati-CH il 29 ottobre 2008 
all’occasione della 98a riunione del consiglio a Abtiwil. 
 
In occasione di due riunioni del consiglio direttivo i seguenti punti dell’ordine del giorno sono 
stati trattati: 

22 aprile 2009 / 99a riunione / SPAI Soletta  

Retrospettiva congresso 2008 a Abtwil: 

• Secondo sondaggio su Internet, il congresso ha ottenuto un apprezzamento molto buono 

• I migliori riscontri hanno ottenuto il voto « Super 8 ». 92% sono dell’avviso che 
l’intrattenimento della serata è stato molto buono 

• Molti partecipanti sono dell’avviso che è stato molto importante 

• Anche il Wellnesspower è stato molto apprezzato 

• Obiettivo finanziario con grande beneficio. ERFA-L-Ost ha preso a carico i costi 
dell’Internet di tutti i gruppi regionali per 1 anno  

Panorama congresso 2009 a Basilea 

• Il programma è definito 

• Non ci saranno Workshops 

• Numero di partecipanti previsto è di 75 

• La ricerca di sponsor è molto difficile, in quanto molte società in questi tempi di crisi 
fanno attenzione alle finanze  

Riscontri dalla riunione “Kick-Off” del gruppo di lavoro – associazioni - 

• Formazione del gruppo: 
Adrian Heer / ZS  Anton Huber / ALMEZ 
José Lambert / Romandie Rolf Cavelti / Ost 
Martin Wirz / Ost Mario Scalzi / TI 
Arthur Glättli / Swissmem  

• Diversi obiettivi e procedure sono state discusse : 
○ Ev. partecipazione ERFA-L nel SKoBeQ-MEM, collaborazione in commissioni 

speciali 
○ Immagine professionale (nome, logo, apparizzione Internet…) 
○ Le regioni devono diventare più forti 
○ Nei statuti deve essere menzionato, che ERFA-L può prendere delle responsabilità 

(p.es. per corsi interaziendali) 
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○ Le scuole professionali devono essere più attirate (anche in riguardo ad una buona 
cooperazione del luogo di formazione) 
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9 settembre 2009 / 100a riunione / Basilea 

Panorama congresso 2009 

• 80 partecipanti (previsti 70 part.) 

• Con 90 – 100 part. si poteva organizzare un volo turistico. Visto che non ci sono 
abbastanza part. è stato organizzato un percorso in un tram « Oldtimer » che si 
terminerà direttamente alla stazione verso le 15h20  

• Il budget è equilibrato 

• Trovare dei sponsor è stato molto faticoso a causa della situazione economica attuale. 
Previsti erano CHF 20’000.— effettivamente sono “soltanto” CHF 10’000.--. 

• Il trasporto dei bagagli da un hotel all’altro sarà organizzato dal comitato 
d’organizzazione   

Preparazioni AG 2009  

• Comitato di direzione 2009 
o Presidenza:  R. Cavelti / Ost 
o Cassiere:  H. Aemmer / SO 
o Terzo membro: A. Huber / ALMEZ 

• Il terzo membro sarà in futuro protocollista 

• Il rapporto annuale 2009 come anche il protocollo dell’AG 2009 saranno messi a 
disposizione in 3 lingue sul sito internet-CH sotto la rubrica „documenti“.  

Turno dei congressi 

• Prossimi congressi: 
o Anno 2010  ALMEZ 
o Anno 2011  Aargau 
o Anno 2012  Solothurn 
o Anno 2013  Bern 

 
Strategia del gruppo di lavoro Jogny 

 •••• Ottobre 2009 / gruppo di lavoro 

 • Aprile 2010 / approvazione del consiglio direttivo CH 

 • Agosto 2010 / presa di posizione gruppi regionali 

 • Ottobre 2010 / votazione all’AG 2010 

  
 
Rolf Cavelti  
Comitato di direzione ERFA-L-CH 
Presidenza 
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