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Rapporto annuale 2019 del Presidente

Paul Schwendener
Presidente dell’Associazione atelier93.ch

Alla fine del rapporto annuale dell'anno scorso, ho espresso il seguente desiderio: "Spero di potervi informare
l'anno prossimo che tutti gli atelier verranno mantenuti. Raggiungere questo obiettivo non dipende solo da noi, ma
faremo il possibile per riuscirci".
Ce l'abbiamo fatta, tutti gli atelier sono "sopravvissuti" al passaggio da progetto federale protetto, al forte vento
della concorrenza del libero mercato. Sì, avete letto bene, il mercato secondario del lavoro è ora molto competitivo,
è un mercato in cui relativamente pochi clienti possono scegliere tra un gran numero di fornitori. Uno di questi fornitori è Atelier 93 ed è uno dei migliori. Per favore, si perdoni per questa presunzione, ma di questo posso portare le
prove. Abbiamo continuato a lavorare a buona capacità in varie sedi in cui, secondo le previsioni delle autorità cantonali sul mercato del lavoro, non potevamo più contare su alcun incarico. In alcuni casi abbiamo acquisito nuovi
clienti e in altri casi abbiamo ricevuto incarichi dall'URC, nonostante le previsioni pessimistiche e le istruzioni contrarie dei piani direttivi. Dietro le quinte ci è stato detto: “state andando bene, restate, abbiamo bisogno di voi”.
Questa valutazione degli esperti ci infonde coraggio e dimostra che siamo sulla buona strada. Tuttavia, dobbiamo
continuare a fare uno sforzo, questo è l'unico modo per sopravvivere in questo mercato secondario del lavoro altamente competitivo. Abbiamo dimostrato che possiamo farlo.
Purtroppo con il coronavirus siamo stati confrontati con un problema che nessuno si aspettava. Gli atelier hanno
pochissimi o nessun partecipante. I cantoni sono tenuti a rispettare i contratti, vale a dire che i cantoni pagano per
gli atelier, fintanto che i contratti e le misure sul coronavirus restano validi. In caso di dubbio, esiste anche la possibilità di annunciarsi per il lavoro ridotto. Abbiamo dimostrato di essere in grado di affrontare i problemi e
supereremo anche questa crisi.
Coira, 16 aprile 2020 / Paul Schwendener
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Rapporto annuale 2019 del Direttore

Peter Oberholzer
Direttore Atelier 93
Abbiamo iniziato tutti nel 2019 con entusiasmo, buone risoluzioni e un proposito chiaro. Abbiamo lavorato tutti per
raggiungere l'obiettivo, quello di mantenere dove possibile, le posizioni nella loro forma attuale e di essere a disposizione dei nostri clienti.
I nostri clienti sono da un lato le persone in cerca di lavoro presso gli URC e le persone escluse dalle prestazioni
assicurative che devono affrontare alcuni ostacoli, come nessuna formazione riconosciuta, mancanza di competenze linguistiche o persino restrizioni di salute e dall'altro, gli organismi di riferimento come URC, servizi sociali e
uffici AI.
L'anno scorso abbiamo accompagnato oltre 1200 partecipanti di questi gruppi di clienti e li abbiamo supportati
sulla strada per un possibile posto di lavoro. Oltre il 35% di tutti i partecipanti è riuscito a trovare un lavoro. Di questi, oltre il 20% aveva più di 50 anni. Più di 16 partecipanti nella cosiddetta fascia d'età problematica di età
superiore ai 60 anni hanno trovato lavoro, il che ci ha resi particolarmente felici.
Visti i numerosi partecipanti non sorprende che tutti, ad eccezione di un cantone, abbiano accolto con favore le
discussioni volte a proseguire i percorsi del programma. Vorrei ringraziarvi di cuore per la benevolenza dimostrata
nei nostri confronti.
Alla fine siamo stati in grado di concordare una continuazione definitiva con quattro cantoni e in un cantone dobbiamo candidarci per le sovvenzioni. Purtroppo, alla fine dell'anno, nulla è ancora garantito in un cantone. Questa
è una situazione estremamente difficile, in particolare per i dipendenti.
In ottobre ci siamo incontrati per l'ultima volta come dipendenti di un POT nazionale e abbiamo ricevuto le istruzioni e gli ordini di pagamento per le circostanze mutevoli. Naturalmente lo scambio all'interno dell'organizzazione
continuerà, questa è stata una chiara espressione di intenti alla conferenza. Nella nostra organizzazione intercantonale, assumerà addirittura un significato diverso e più importante.
Durante le mie numerose visite alle singole sedi, sono diventato molto consapevole della grande coesione tra i
dipendenti e della reale preoccupazione per il benessere reciproco all'interno dell'organizzazione. Questo mi ha
sempre spinto a continuare sul percorso che ho scelto.
Ciò che mi ha spinto anche durante tutto l'anno è il grande sostegno che ho ricevuto dai rappresentanti della
SECO e dal consiglio dell'associazione atelier93.ch. Ringrazio entrambe le commissioni dal profondo del mio
cuore, rimarranno nei miei ricordi migliori.
Alla fine dell'anno abbiamo potuto dire di avere ancora tutti i dipendenti a bordo in tutte le sedi. Pochi si sono riorientati. A loro auguro buona fortuna per la loro strada. A tutti coloro che hanno ancora fiducia in noi e che ci
accompagnano nel 2020, auguro molta forza, lo sguardo sempre rivolto all'essenziale, oltre che tante soddisfazioni
e piacere nel lavoro. Ringrazio già oggi i nostri clienti per la grande fiducia che ripongono in noi e so che non ne
saranno delusi.
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Sede di Bellinzona
Attività pratica

Nel corso dell’anno abbiamo implementato le attività pratiche del laboratorio di falegnameria e installato un atelier
di cucito del tutto rinnovato.
Grazie all’acquisto di nuove attrezzatture, siamo adesso in grado di realizzare dei particolari oggetti di decorazione. Inoltre, abbiamo lavorato per conto di aziende private e di enti pubblici, assumendo mandati per:
•

La costruzione di mobili su misura

•

Il restauro di mobili antichi

•

La decorazione delle vetrine natalizie

•

La realizzazione di oggetti decorativi in stoffa, feltro e legno sottile

Sostegno al collocamento e lingua italiana
Per entrambe le offerte formative abbiamo conseguito ottimi risultati; per quanto concerne il sostegno al collocamento, abbiamo migliorato ed aumentato sia le simulazioni dei colloqui di lavoro sia le tecniche di comunicazione,
perfezionando oltremodo i dossier di candidatura dei nostri partecipanti.
In relazione alla lingua italiana, sono stati potenziati i moduli interdisciplinari (italiano – sostengo al collocamento),
come pure i moduli di cultura generale rivolti ai nostri partecipanti alloglotti.

4

Sede di Corcelles
Cambiamenti nell'atelier 93 di Corcelles
La nuova "strategia di integrazione professionale" del cantone di Neuchâtel ha portato al riposizionamento dell'Atelier 93 a Corcelles. Per questo motivo, il 2019 è stato un altro anno estremamente dinamico in termini di creazione
di varie attività socio-professionali, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze di base e scolastiche, nonché quelle finalizzate alle cosiddette abilità "pratiche".
•

Abbiamo organizzato un laboratorio di cucina. Due partecipanti lavorano lì ogni giorno e servono circa
quindici pasti al giorno. Questo laboratorio riunisce le persone e facilita le relazioni sociali.

•

Produciamo cornici in legno con vetro inciso, nelle quali è possibile posizionare un piccolo cactus. Le
venderemo nel nostro "Second-Hand-Shop".

•

Dopo aver vinto una gara d'appalto del COSM, un servizio di coesione multiculturale del cantone di Neuchâtel, offriamo 3 ore e mezza di "lezioni di aritmetica" al giorno. Questi corsi sono riservati a persone con
background migratorio.

Di tanto in tanto offriamo anche corsi su "mobilità leggera, alimentazione equilibrata e cittadinanza". Ai partecipanti
piace questa formazione e la richiedono di propria iniziativa, perché arricchisce la loro cultura generale.
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Sede di Dietikon
Funzionamento normale nella nuova sede e ricerca di lavoro riuscita
Nelle prime settimane del 2019, due nuove responsabili degli atelier hanno organizzato le proprie postazioni di
lavoro e l'intero team di dipendenti ha terminato di organizzare la propria area di lavoro. Anche con i partecipanti
sono stati installati le varie postazioni di lavoro, permettendo così di riprendere velocemente il normale funzionamento.
L'ampio atrio della nuova sede colpisce molto. In questo vero e proprio centro della sede, abbiamo organizzato,
fedeli alla nostra attività, l'atelier di candidatura per i nostri partecipanti e quindi messo al centro anche visivamente
il supporto dei clienti.
Durante l'anno, oltre 420 persone in cerca di lavoro hanno partecipato all'Atelier 93 di Dietikon e oltre 150 persone
hanno trovato lavoro. Inoltre, oltre 110 persone hanno trovato un'altra soluzione. È una soddisfazione speciale per
l'intero team di dipendenti quando i partecipanti della fascia d'età 50+ e anche 60+ trovano un lavoro adatto nel
primo mercato del lavoro. I dipendenti e i partecipanti hanno realizzato questi piccoli "capolavori" in 22, rispettivamente 8 casi, un fatto particolarmente soddisfacente.
In uno scambio molto piacevole con le autorità cantonali e con i responsabili della sezione qualificazione per persone in cerca di lavoro, siamo riusciti a sviluppare il concetto di collaborazione diretta a partire dal 2020 e a
portarlo a una conclusione positiva. Vi ringraziamo molto per questa cooperazione molto aperta e orientata agli
obiettivi e per la pazienza.
Alla fine dell'anno siamo stati in grado di iniziare ad adattare o implementare l'organizzazione e i processi per il
concetto 2020. Questi lavori ci terranno impegnati anche nel nuovo anno e richiederanno ai dipendenti di apportare delle modifiche nel proprio campo di attività. Queste sono sfide entusiasmanti che siamo felici di accettare
come modelli di ruolo.
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Sede di Ecublens (precedentemente St-Sulpice)
Nuovi seminari e promozione delle abilità sociali
La pubblicazione di questo rapporto annuale è anche un buon momento per ringraziare tutti i dipendenti di Atelier
93 che, nonostante le continue difficoltà che incontrano ogni giorno e il carico di lavoro, sanno come mantenersi di
buon umore e mostrare un impegno continuo e professionale a beneficio dei partecipanti. Questi cambiamenti e
riorganizzazioni possono essere vissuti come sfide, ma sono anche fonti di incertezza e stress, e alla fine si rivelano spesso utili per le varie parti coinvolte.
È stata una nostra preoccupazione continua rispondere in modo sempre più efficace alle aspettative del mercato e
dei partecipanti. Per questo abbiamo organizzato nuovi seminari, come per esempio quelli nel settore delle costruzioni, e desideriamo fornire un supporto specifico e lo sviluppo delle capacità sociali dei nostri partecipanti.
Il tasso di disoccupazione ha continuato a scendere nel 2019, raggiungendo il livello più basso dal 1997. Nonostante questa situazione incoraggiante, c'è stata una forte domanda per il nostro programma tutto l'anno. Con un
carico di lavoro così pesante, spesso è stato necessario impostare tempi di attesa per le nuove registrazioni. Ciò
dimostra una buona corrispondenza tra le esigenze dei partecipanti, le esigenze dei nostri clienti e i nostri servizi.
Questa situazione favorevole non può continuare senza l'acquisizione di nuovi incarichi e la loro diversificazione.
In effetti, in un mercato quasi monopolistico, è necessario ridurre il rischio di perdere mandanti. Ciò può essere
garantito attraverso una più stretta cooperazione con i servizi sociali cantonali o regionali, l'ufficio AI o attraverso la
partecipazione attiva al programma di reinserimento per gli anziani, anche se sappiamo che la maggior parte di
queste persone sono già nostri partecipanti.
Inoltre, a seconda del Cantone, una nuova organizzazione interna con un nuovo cliente principale, vale a dire il
Servizio per l'impiego del Canton Vaud, può acquisire nuovi mandanti, adattare il gruppo target, locali più adatti,
nuove entrate, ecc. Queste sono le sfide che devono essere affrontate nel 2020.
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Sede di Nidau
Officina del legno e giardino con aiuole rialzate
Nel 2019 siamo riusciti a creare un laboratorio del legno funzionale. In linea con il pensiero del riciclaggio trattiamo
il legno di vecchie palette; abbiamo prodotto sgabelli e tavoli pieghevoli in piccole serie. Lo scopo e l'orientamento
dell'officina sono la qualificazione sul posto di lavoro, la struttura aziendale quotidiana, il chiarimento delle capacità
manuali, della precisione e della resistenza, nonché la gestione delle macchine nel rigoroso rispetto delle norme di
sicurezza. Il giardino con le aiuole rialzate appena creato è stato amorevolmente mantenuto bene in autunno; verdure, insalate ed erbe hanno arricchito regolarmente i nostri pranzi.

Loop - vestiti e scarpe di seconda mano
Il nostro negozio di seconda mano era ed è tutt’ora ben frequentato; offre un vero e proprio ambiente di lavoro nel
commercio al dettaglio ed è sempre un posto di lavoro prezioso, con il contatto con i clienti e la responsabilità della
gestione della cassa. Il livello è stato alzato per mezzo di un rigoroso controllo di qualità degli abiti e da una presentazione creativa del prodotto. Dal team del negozio ci si aspetta impegno, responsabilità, consapevolezza delle
vendite e del successo nonché lealtà assoluta.

Formazione interna
Nei corsi di tedesco A1 e A2, incorporando vari strumenti in classe, sono state sempre più promosse le competenze digitali. È stata trattata anche la matematica del quotidiano (dimensioni vuote e lineari, aritmetica in tre frasi).
È stato poi necessario creare un corso A0. Nel workshop sulla candidatura abbiamo promosso il concetto del lavoro in tandem: a coloro che avevano una solida conoscenza delle competenze veniva chiesto di istruire i
principianti al PC a coppie, di familiarizzare con Internet e - eventualmente - di introdurli al processo di candidatura. L'esperienza del team vissuta in questo modo - assistenza reciproca, fiducia, apprezzamento e gratitudine ha contribuito a creare un'atmosfera motivante in tutta l'azienda, che si è riflessa nelle percentuali di successo
dell'integrazione nel mercato del lavoro.
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Sede di Pratteln
Tutto trova il suo posto
Nel 2019 nell'Atelier 93 di Pratteln sono stati collocati settori lavorativi, costruite pareti, create stanze, implementati
documenti, abbreviati processi di lavoro, conquistati nuovi mandanti e installate in modo permanente strutture consolidate da tempo . Tutto sommato un anno movimentato, gioioso, impegnato e concentrato, perché l'obiettivo era
stato fissato già 2 anni fa: la sede di Pratteln dovrebbe essere preservata e continuare ad esistere.
Per quanto riguarda il servizio esterno, la routine quotidiana di distribuzione e raccolta delle borse di raccolta tessili
era strutturata come al solito. Quest'anno i partecipanti hanno effettuato un numero maggiore di interventi di raccolta privata durante le operazioni di sgombero a domicilio.
Per il reparto legno, parte dello spazio di lavoro è stata delimitata da un muro di mezza altezza, in modo da poter
liberare lo spazio precedentemente utilizzato per un altro ufficio. Ciò ha spostato anche altre postazioni di lavoro
di quest'area. I lavori, come spostare le postazioni di lavoro, creare un muro, rinnovare il vecchio laboratorio, ecc.,
sono stati svolti con i partecipanti. Oltre all'utilizzo delle risorse esistenti, si sono così venuti a creare tanti nuovi
campi di apprendimento.
La formazione delle competenze ha trovato il suo posto definitivo nell'area del coaching del lavoro. La formazione
delle competenze implica l'esame intensivo delle proprie competenze specialistiche, personali e sociali. I partecipanti hanno l'opportunità di prepararsi per futuri colloqui di lavoro durante quattro settimane, oltre due ore al
giorno. Nell'auto-presentazione, imparano a presentare la propria carriera professionale in modo conciso e strutturato, a rafforzare il profilo dei loro punti di forza e di debolezza con esempi significativi e ad allenarsi per le
discussioni salariali. Infine, viene registrata e riportata individualmente una registrazione video di ciò che è stato
appreso Al termine di questa formazione professionale, le persone in cerca di lavoro hanno ritrovato il coraggio e
sono concentrate sul loro obiettivo. Sono anche più forti e riconoscenti.
I partecipanti sperimentano inoltre il rafforzamento e la concentrazione attraverso le discussioni congiunte sulla
definizione degli obiettivi, che si svolgono quattro settimane dopo l'inizio del programma. Ora ci sono nuovi moduli
disponibili per i partecipanti sull'utilizzo dei loro obiettivi. Quelli per i partecipanti con livello di lingua A1 sono integrati con pittogrammi in modo da poterli compilare nel modo più indipendente possibile. Questi, così come altri
input arricchenti, troveranno la loro strada in un lavoro interessante e diversificato grazie alla formazione professionale iniziata a gennaio 2019.
Le tecniche di apprendimento hanno trovato il loro meritato posto nel sostegno linguistico. Per i partecipanti, per lo
più persone non abituate ad andare a scuola, apprendere in maniera indipendente rappresenta una grande sfida.
Le tecniche di apprendimento appropriate a ciascun tipo aiutano a superarla. Gli obiettivi: apprendimento sostenibile, piacere nel processo di apprendimento e impegno verso le proprie esigenze. Ci vuole calma e pratica. I
risultati: metodo ABC, associazioni creative di parole analogiche, aiuti mnemonici, invenzione di storie, creazione
di bigini, metodo Loci, mnemotecnica, canzoni, Feynmann, mappe mentali e apprendimento con colori e forme per
citare solo alcune delle molte possibilità.
E qui si può menzionare ed evidenziare anche ciò che è
sempre stato usato con successo. La collaborazione con
le autorità è rimasta efficiente, apprezzata e utile anche
quest'anno. Questo semplifica il lavoro quotidiano, fa
piacere e per questo ringraziamo di cuore.
Alla fine, tutto il team di Pratteln è felice della promessa
e della sicurezza della sede per il 2020 e anche se sembra che tutto abbia trovato il suo posto, continuiamo a
rimanere in movimento, dinamici ed efficienti.
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Atelier 93 GmbH Lenzburg
Sguardo retrospettivo sull'anno
All'inizio era una visione - c'era l'idea di un centro di coaching per l'integrazione professionale, ma non ha mai potuto diventare una "sala per i colloqui di lavoro di Marina". Un nome importante al fronte, che dà fiducia al nostro
know-how di lunga data e alla nostra rete diversificata e che supporta la nostra visione. L'associazione atelier93.ch
doveva essere nostra madre.
Il 1° aprile 2019 (non è uno scherzo) ci siamo trasferiti nel venerabile edificio in Poststrasse 4 a Lenzburg. I primi
clienti sono entrati nelle stanze con noi, perché ci è stato permesso di portare con noi un considerevole portfolio
clienti dal nostro "vecchio" datore di lavoro. Quindi abbiamo distribuito via le nostre nuove penne, ci siamo presi
cura dei clienti e installato le sedie da ufficio contemporaneamente. Il consiglio dell'associazione atelier93.ch si è
riunito nella nostra sala riunioni e ha così inaugurato festosamente la GmbH.
Naturalmente abbiamo preparato e pianificato, ma i nostri piani sono diventati rapidamente carta straccia. Sono
successe sempre più cose, a cui non avevamo pensato in anticipo. Ciò ha richiesto flessibilità e soluzioni rapide.
Alcuni partner hanno seguito i nostri piani con rughe di preoccupazione. Tuttavia, è diventato presto chiaro che
non abbiamo portato con noi parte del portfolio clienti con noi, ma anche il nostro know-how. Facciamo lo stesso di
prima ma meglio con Atelier 93 GmbH.
La fiducia in noi è cresciuta rapidamente e con essa la
nostra base di clienti. Di conseguenza, avevamo urgentemente bisogno di supporto. Da febbraio 2020
siamo in quattro: tre job coaches e il nostro formatore
per i colloqui di lavoro.
I clienti si sentono a proprio agio con noi e ciò ci sta
molto a cuore. Alcune persone vengono a conoscenza
di nuovi aspetti di loro stessi nella "pesca delle risorse"
e sono felici di mettere in pratica le abilità scoperte nel
tentativo di trovare lavoro e spesso in seguito, in un posto fisso. A volte è persino possibile realizzare sogni
professionali.
Prospettiva
Nell'era del coronavirus, è molto importante per noi rimanere in contatto con i clienti. I tentativi di trovare
lavoro sono stati interrotti o non si sono materializzati e
un gran numero di nostri clienti, come molte altre persone, sono rinchiusi nei loro appartamenti. Il nostro
lavoro prosegue in modo creativo e i contatti avvengono telefonicamente. È possibile che per alcuni clienti
fossimo una pietra miliare nelle lunghe e solitarie settimane di quarantena. Abbiamo compreso anche questa
missione sociale e stiamo assumendo questa responsabilità. Anche qui, vale il seguente principio: prima di
tutto la persona.
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Associazione atelier93.ch
I nostri membri del consiglio di amministrazione
Paul Schwendener
Presidente
Posizione attuale: capo dell'UCIAML Grigioni
(Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro)

Alfred Eger
Vicepresidente
Pensionato, attività precedenti: Maestro orticoltore, dipl. fed.
dal 1984 segretario sindacale, più recentemente responsabile del fascicolo di
formazione professionale

Bernadette Wüthrich
Membro del consiglio di amministrazione
Posizione attuale: assistente di ricerca alla Scuola universitaria professionale
Svizzera nordoccidentale (formazione e perfezionamento professionale, ricerca,
servizi)
Formazione: lic. fil. I (lavoro sociale e politica sociale)

Barbara Baumgartner
Membro del consiglio di amministrazione
Posizione attuale: responsabile dei provvedimenti riguardanti il mercato del lavoro
«Determinazione della commerciabilità»
nel Centro di competenza per il lavoro, Berna
Formazione: Master in psicologia applicata
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Conto annuale
Programma di inserimento Atelier 93
Conto economico 2019
2019

2018

CHF

CHF

Ricavi
Contributi Confederazione e Cantoni
Altri ricavi e proventi d’esercizio
Proventi finanziari
Ricavi straordinari

3 460 991.72
786 889.49
19.07
323.88

3 388 382.30
671 239.15
22.25
1 073.50

Totale

4 248 224.16

4 060 717.20

Costi
Costi di materiale
Costi del personale interno
Costi di locali
Altri costi
Ammortamenti
Oneri finanziari
Costi straordinari

118 002.75
3 183 334.50
550 796.77
246 195.97
77 454.01
15 874.71
56 565.45

82 419.85
3 077 977.15
548 893.15
232 862.79
101 355.33
15 605.13
1 603.80

Totale

4 248 224.16

4 060 717.20

31.12.2019

31.12.2018

CHF

CHF

Bilancio al 31.12.2019
Attivo
Liquidità
Crediti commerciali verso terzi
Conto corrente assoczione atelier93.ch
Conto corrente Atelier 93 GmbH
Contributi Confederazione e Cantoni da riscuotere
Ratei e risconti attivi
Macchine, mobilio, attrezzature d’ufficio, informatica,
veicoli
Totale
Passivo
Debiti commerciali verso terzi
Debiti nei confronti di Confederazione e Cantoni
Debiti a breve termine gravati da interessi
Prestiti a breve termine
Conto corrente associazione atelier93.ch
Ratei e risconti passivi
Totale
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336 948.47
208 499.78
10 394.88
46 252.69
585 001.32
9 787.00
77 990.85

318 017.74
205 558.59
0.00
0.00
400 182.37
99 218.14
105 903.00

1 274 874.99

1 128 879.84

199 774.99
900 000.00
0.00
170 000.00
0.00
5 100.00

175 509.77
2 591.07
1 075.68
235 000.00
19 524.82
695 178.50

1 274 874.99

1 128 879.84

Conto annuale
Associazione atelier93.ch
Conto economico 2019
2019

2018

CHF

CHF

Ricavi
Quote contributive
Prestazioni per Atelier 93
Altri ricavi
Interessi
Donazioni

675.00
4 483.40
0.00
0.00
1 000.00

675.00
4 899.15
0.00
0.00
950.00

Totale

6 158.40

6 524.15

Riunioni Comitato
Spese Comitato
Spese amministrative
Imprevisto
Spese bancarie e postali
Utile / perdita

4 250.00
1 727.90
877.75
0.00
53.60
– 750.85

4 900.00
1 632.20
968.75
0.00
71.80
– 1 048.60

Totale

6 158.40

6 524.15

Costi

Bilancio al 31.12.2019
31.12.2019

31.12.2018

CHF

CHF

Attivo
Liquidità
Crediti
Prestito da fondo progetti ad Atelier 93
Prestito da fondo progetti ad Atelier 93 GmbH
Ratei e risconti attivi
Partecipazione Atelier 93 GmbH

26 038.51
897.55
170 000.00
95 000.00
0.00
20 000.00

42 629.31
19 749.85
235 000.00

Totale

311 936.06

297 379.13

Debiti
Ratei e risconti passivi
Fondo progetti
Capitale proprio
Utile / perdita

13 674.08
1 400.00
277 602.51
20 010.32
– 750.85

4 582.20
1 000.00
271 786.61
21 058.92
– 1 048.60

Totale

311 936.06

297 379.13

0.00

Passivo
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Conto annuale
Fondo progetti
(integrato nel conto economico dell’associazione atelier93.ch)

Conto economico dal 01.01. al 31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019

Interessi Banca Valiant conto Top
Interessi Atelier 93
Interessi Atelier 93 GmbH
Spese Banca Valiant conto Top

0.00
5 023.60
822.55
30.25

Annuo 2019 / conferimento al fondo

5 815.90
5 846.15

5 846.15

Bilancio al 31.12.2019
1025
1020
1300
1310
1050
1128
2300

Banca Valiant conto Top
Banca Alternativa Olten
Prestito Atelier 93
Prestito Atelier 93 GmbH
Debiti
Conto corrente associazione / Atelier 93
Fondo progetti al 1.1.2019

756.36
6 000.00
170 000.00
95 000.00
822.55
5 023.60
271 786.61

Annuo 2019 / conferimento al fondo

5 815.90
277 602.51

15

277 602.51

Atelier 93 Zentrale Dienste

Atelier 93 Pratteln

Giessenstrasse 15

Lachmattstrasse 1

8953 Dietikon

4133 Pratteln

T 044 742 21 21

T 061 826 96 86

info@atelier93.ch

info.bl@atelier93.ch

Atelier 93 Dietikon

Atelier 93 Ecublens

Giessenstrasse 15

Chemin du Dévent 7

8953 Dietikon

1024 Ecublens

T 044 742 21 21

T 021 691 91 35

info.zh@atelier93.ch

info.vd@atelier93.ch

Atelier 93 Corcelles

Atelier 93 Bellinzona

Rue des Courtils 1

Via C. Ghiringhelli 17

2035 Corcelles

6500 Bellinzona

T 032 730 31 60

T 091 825 93 83

info.ne@atelier93.ch

info.ti@atelier93.ch

Atelier 93 Nidau

Atelier 93 GmbH Lenzburg

Gurnigelstrasse 36B

Poststrasse 4

2560 Nidau

5600 Lenzburg

T 032 365 11 50

T 062 552 02 22

info.be@atelier93.ch

lenzburg@atelier93.ch
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