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Berna, maggio 2022 

Associazione FinanceMission 
Rapporto annuale 2021 
 

L’estensione dell’offerta didattica 
Nel 2021 al centro dell’attenzione vi è stato lo sviluppo della nuova FinanceMission World. L’adattamento costante della 
piattaforma alle esigenze del corpo insegnante è molto apprezzato dalla base. World è una città fittizia nella quale gli 
allievi si muovono nei vari quartieri elaborando in maniera ludica i temi della competenza finanziaria e mettendo alla prova 
la loro conoscenza acquisita nei piani di studio. 

Tramite una dashboard gli insegnanti gestiscono i compiti e osservano i progressi. Nel marzo 2021 sono stati messi in rete 
i primi due distretti in tedesco e in francese. Alla fine di novembre 2021 altri due distretti si sono aggiunti alla piattaforma 
ed è stato messo online l’intero World in lingua italiana. 

Sempre nelle tre lingue nazionali, altri due distretti concluderanno il tema entro l’autunno del 2022.  

Immagini: alla fine del 2021 erano disponibili in rete quattro distretti a tema nelle tre lingue nazionali: tedesco, francese e italiano. La dashboard per 
gli insegnanti viene ampliata con un processo iterativo dando seguito ai feedback che pervengono dai corsi e dalle formazioni. 

Grazie all’adattamento costante alle esigenze degli insegnanti, FinanceMission World è molto apprezzata dal corpo insegnante. L’attuale gamma di 
offerte dell’associazione FinanceMission, con il ventaglio di parole e il manuale dei compiti, offre molteplici possibilità di applicazione durante la 
lezione. 
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La distribuzione dell’offerta didattica 
La gestione dell’associazione 
Con il consiglio di amministrazione e il gruppo dirigente, l’associazione ha riesaminato il suo profilo attuale. Durante tre 
workshop con rappresentanti di alcune Banche Cantonali tenutisi fra il novembre 2020 e il mese di maggio 2021, il profilo 
è stato discusso e integrato. Su questa base l’associazione ha elaborato le condizioni per una cooperazione fra LCH, SER 
e UBCS a partire dal 2024. 

L’associazione ha inoltre ulteriormente sviluppato il suo regolamento interno e sta creando, fra le altre cose, un sistema 
CRM legato al sito, allo scopo di utilizzare al meglio la rete istituita nel 2016. 
 

Media didattici 
Come aiuto creativo, nella primavera 2021 è stato divulgato nelle tre lingue il nuovo ventaglio delle parole sulla 
competenza finanziaria. Dopo una presentazione iniziale, il ventaglio è ora regolarmente ordinato e incontra il favore 
degli/delle utilizzatori/utilizzatrici. Per l’edizione tedesca e francese è prevista una ristampa all’inizio del 2022 (tiratura: 
9'000 copie). 
Le Banche Cantonali possono utilizzarlo nel loro territorio. La Banca Cantonale di Zurigo ne ha ordinato una serie. 

Anche il manuale di FinanceMission Heroes viene ordinato regolarmente. I nuovi fogli aggiuntivi sono a disposizione degli 
insegnanti nel download e a partire dal 2022 si potrà ricevere il manuale completo. Resta in funzione il servizio istituito nel 
2020 durante il lockdown, ossia l’invio a domicilio del materiale agli/alle allievi/e e una lezione di prova per l’insegnamento 
a distanza. 
 
Distribuzione e pubblicità 
Grazie ai progressi fatti nella realizzazione del nuovo FinanceMission World, l’associazione vuole un maggior 
riconoscimento del materiale didattico a livello cantonale. Nella Svizzera tedesca sono state inoltrate richieste a varie 
commissioni cantonali per il riconoscimento e l’inclusione nell’elenco dei materiali didattici. In occasione della Conferenza 
inter cantonale dell’istruzione pubblica, verrà presentata una nuova richiesta per la Svizzera romanda e la Svizzera 
italiana. 
Dopo la sua presentazione, la distribuzione del nuovo FinanceMission World ha registrato un buon successo grazie anche 
alla campagna di spedizione a tutte le sedi scolastiche. Nell’autunno 2021 circa 350 classi si sono registrate sulla 
piattaforma. Un secondo lancio pubblicitario nelle tre regioni linguistiche è partito nel mese di novembre 2021 e durerà fino 
alla primavera del 2022. 

 
Immagini: la nuova offerta è pubblicizzata sui media analogici integrata da newsletter redazionali. A partire dalla fine del 2021 la campagna 
promozionale è accompagnata da pubblicità online mirata (SEA). 
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Marketing e comunicazione 
A causa del Coronavirus, nei Cantoni di Lucerna, Nidvaldo e Sciaffusa gli eventi programmati per il lancio sono stati 
annullati e trasferiti sul formato digitale o inseriti nei programmi cantonali di formazione professionale. 

Gli eventi nei Cantoni di Lucerna e Nidvaldo hanno avuto luogo con la partecipazione delle Banche Cantonali e sono stati 
riportati dai media locali. 
L’associazione continuerà ad essere presente nelle rassegne professionali della Svizzera romanda. Lo stand è di nuova 
concezione ed è stato presentato al Salon des Métiers et de la Formation di Losanna. Entro la metà del 2023 sono previsti 
stand a mostre e rassegne professionali nella Svizzera italiana e romanda (in Ticino a marzo 2022). Alcuni formati già 
collaudati come il modulo sull’indebitamento Thurgau (con un progetto pilota nelle scuole professionali) saranno portati 
avanti. 
Con i Cantoni Lucerna e Vaud sono in discussione nuove cooperazioni. L’inchiesta in atto presso il personale insegnante 
ci indicherà il grado di conoscenza e utilizzo del materiale didattico di FinanceMission. 
 

Insegnamento e formazioni continue 
Dopo la divulgazione di FinanceMission World, su richiesta si sono svolti alcuni corsi nella Svizzera tedesca, in parte 
online e in parte in presenza. Per l’uso didattico di World, l’associazione ha prodotto vari tutorial nelle tre lingue T/F/I. A 
partire dal 2022 FinanceMission mette a disposizione un nuovo corso e si è posta come obiettivo la sua presenza nella 
maggioranza dei Cantoni. 
 

Consiglio di amministrazione 
Membri del consiglio di amministrazione 
Nel 2021 il consiglio di amministrazione è rimasto invariato. I membri uscenti Gérard Aymon, Kathrine Balsiger, Patricia 
Frey, Georges Goulas, Hanspeter Hess, Samuel Rohrbach, Anita Sigg e Samuel Zingg sono stati riconfermati. 

 
Presidenza 
Il presidente Samuel Zingg e il vice presidente Samuel Rohrbach sono stati riconfermati. 


