Pensando ai temi pubblicati in
questa edizione di Giornale
FORMiKA, mi viene in mente
una delle più grandi opere d’arte naturali al mondo: la ragnatela. So che non a tutti piace perché fa venire in mente i ragni
che possono provocare delle
vere e proprie fobie, ma provate
a vederla come una sorta di protezione, come una grande opera
perché i fili possono arrivare
dappertutto. Chi, come me, passeggia volentieri nei boschi presto la mattina forse si è già chiesto com’è possibile che i fili di
una ragnatela attraversano degli
spazi così grandi. È davvero
un’opera impressionante, fatta
di collegamenti, connessioni,
legami, di protezione
(Spiderman!), di tenacia e di
continuità (la ragnatela distrutta
viene ricostruita). Anche i fili
della ragnatela di FORMiKA
hanno iniziato ad attraversare
grandi spazi, grazie ad un lavoro costante da parte del comitato. Su mandato della Regione
M alcantone, per e se mpio,
Sportello FORMiKA sta per iniziare un servizio di supporto e di
sostegno per le microimprese
con sede nel Malcantone.
Questa regione di montagna è
ricca di microimprese, ma è
anche una terra molto fertile per
nuovi progetti. A proposito di
progetti nel Malcantone, conoscete la storia della Cooperativa
Alto Malcantone, costituita a
Breno grazie all’impegno di un

gruppo di persone, che ha
salvato da una
chiusura certa
l’unico negozio alimentari
della zona?
Sono queste le
iniziative che
contribuiscono a mantenere
vive le regioni periferiche, perché offrono momenti di scambi
personali tra la gente del posto,
un fattore di vitale importanza
che tende ad essere dimenticato
in questi tempi di globalizzazione. Vivere bene in un posto
significa anche prendersi cura
degli aspetti ambientali e con
l’inverno alle porte viene spontaneo pensare al proprio sistema
di riscaldamento. Voi come siete
messi? La Banca WIR offre
interessanti incentivi con il suo
credito VERDE: se prossimamente dovete risanare il vostro
sistema di riscaldamento, informatevi!
Buona lettura.

Petra Rus Caligari

agenda

editoriale

l’Associazione dei microimprenditori

Giornale FORMiKA
numero 3/2006

Colazione FORMiKA
Giovedì, 7 dicembre 2006:
“La Colazione del microcredito”
Azienda agrituristica Al Cairello,
Manno (tra UBS Suglio e AGIP)
dalle 7h45 alle 9h00

RI-TRATTO in concerto
Ritratto musicale di un gruppo di
musicisti, di cui una buona parte
è disabile mentale”
Domenica, 3.12.2006, 17h30
Sala comunale multiuso Arbedo
Domenica, 10.12.2006, 17h30
Sala Aragonite, Manno
I biglietti si acquistano direttamente sul posto.
Ai soci FORMiKA viene offerto uno sconto interessante:
presentando la tessera soci
FORMiKA, un biglietto costa
solo CHF 10.00 (invece di
CHF 20.00).

l’intervista

Cooperativa Alto Malcantone:
Acquistare … solidarietà!

I nostri tempi sono caratterizzati
dal «grande», da una centralizzazione che tende a far sparire il
«piccolo», spesso dimenticando i
problemi che una tale strategia
comporta per la popolazione di
un’intera regione. La chiusura di
uffici postali ed il ritiro delle
grandi catene di negozi alimentari nelle regioni periferiche in atto
da tempo, creano non pochi problemi sociali all’interno di molte
regioni. Sia gli uffici postali sia i
negozi di paese sono veri e propri
punti d’incontro della gente del
posto. A frequentarli sono in particolare le persone anziane che
non si possono spostare facilmente con le proprie forze. Fare la
spesa permette di uscire di casa,
di vedere altra gente, di socializzare.
Nel 2001 Breno salva il suo
negozio di alimentari
È in questo quadro, che a fine
2001 emerge un’interessante iniziativa. A Breno, frazione del
nuovo Comune Alto Malcantone,
viene costituita una cooperativa
che salva da una chiusura certa
l’unico negozio di alimentari
della zona. Prima di costituire la
cooperativa, un gruppo di lavoro
ha sondato la disponibilità della
popolazione a salvare il negozio.
Dopo quasi 5 mesi di incontri
intensivi con gli abitanti della
zona per spiegare il progetto e,
dopo aver ricevuto un feedback
positivo da parte di tutta la popo-

lazione, sono iniziate le pratiche
per la costituzione della società e
per l’acquisto dell’ex-stabile
COOP a Breno. A fine 2001, gra-

prodotti locali e quelli di prima
necessità in zona. Durante l’estate, il negozio è frequentato da
numerosi turisti che hanno una
casa di vacanza nella regione.
Inoltre, una volta alla settimana
viene assicurato il trasporto alle
persone che desiderano fare la
loro spesa a «Ra Botega».
Attualmente la cooperativa
impiega 2 persone a tempo pieno,
una a metà tempo e dal 2006 una
ragazza della regione ha potuto
iniziare il suo apprendistato nel
negozio di Breno.

Chi ha già fatto
la spesa nel
negozio di
Breno, conosce
zie alla grande
l’atmosfera
partecipazione
dinamica, i prezdella popolazi interessanti
zione locale e
(soprattutto dei
da tanti Conprodotti di prima
federati nella
necessità!) e la
sottoscrizione
bella gamma di
di quote sociaUrsula e Marilena (da sinistra a destra)
prodotti locali,
li, ai crediti LIM
dalla miscela di caffè «brenese»
(regione di montagna) e alla colalla crema di castagne, senza
l a b o ra z i o n e c o n l a B a n c a
dimenticare le trecce freschissime
Raiffeisen di Novaggio, l’avvenal venerdì, la pasta secca provetura ha potuto iniziare!
niente dai Mulini di Poschiavo
(alimento principale della nostra
Prodotti locali e posti di lavoro
campionessa di sci nordico
Nei primi 4 anni di vita la coopeNatascha Leopardi) ed i prodotti
rativa ha sempre chiuso i conti in
bio della regione. A chi invece
attivo e l’affluenza media è di
non c’è mai stato, raccomandiacirca 100 (!) clienti al giorni, in
mo caldamente una visita…
maggioranza persone anziane
anche solo per conoscere questa
della regione che non si possono
bella realtà, resa possibile grazie
spostare verso i centri commerall’impegno di un gruppo di perciali o verso la città. Ci sono però
sone… e alla solidarietà degli
anche sempre più giovani famiabitanti della regione!
glie che preferiscono acquistare
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A partire dal
27 novembre 2006, su mandato
dell’Associazione dei Comuni
della Regione Malcantone,
Sportello FORMiKA sarà a
disposizione di microimprenditori operativi in questa regione. Lo
scopo del mandato è dare un supporto ed un sostegno ai microimprenditori con sede nel
Malcantone e di conoscere le loro
necessità ed i loro bisogni.

FORMiKA sarà attiva con uno
Sportello fisso presso la sede
della Regione Malcantone
(Agno) ogni lunedì mattina
dalle 9h00 alle 11h30 e martedì
pomeriggio dalle 14h00 alle
16h30, dove su appuntamento gli
operatori Sportello riceveranno
microimprenditori per domande
di qualsiasi tipo inerenti alla loro
attività. Allo stesso momento
verrà attivato anche uno Sportello
mobile, destinato a chi non può
spostarsi fino ad Agno.

Il «credito VERDE» della
Banca WIR:
interessanti incentivi per
risanare il vostro sistema
di riscaldamento
La Banca WIR concede interessanti crediti per il risanamento di
vecchi impianti di riscaldamento
ad un tasso d’interesse eccezionale pari a solo l’1%. Nei tempi in
cui il prezzo per barile di grezzo
continua a salire, molti preferiscono passare a sistemi più economici ed ecologici per riscaldare
la propria casa. Nelle nuove
costruzioni in genere vengono
rispettate condizioni di risparmio
economico ed ecologico, ma in
molti edifici già esistenti sono
invece opportuni investimenti
nella struttura isolante esterna e
in moderni sistemi di riscaldamento alternativi. Con il «credito
VERDE», la Banca WIR,
all’avanguardia e al passo con i
tempi, offre delle condizioni particolarmente interessanti.

Per microimprenditori con sede
nella Regione Malcantone i costi
dei colloqui sono i seguenti:

1° colloquio:
CHF 25.00 per soci FORMiKA
CHF 40.00 per non-soci

Dal 2° secondo colloquio:
CHF 25.00/ora per soci FORMiKA
CHF 40.00/ora per non-soci

Divulgate questa bella novità! Lo
Sportello di Agno è a disposizione anche per microimprenditori
che non hanno la sede nella
Regione Malcantone. Per loro
valgono i prezzi standard
FORMiKA.

Sportello lavora in stretta collaborazione con la Rete
Professionisti di FORMiKA. Chi
fosse interessato a farne parte è
pregato di visitare www.formika.ch per conoscere dettagli e
requisiti. Per tutte le altre domande potete telefonare allo
091 600 96 62 o scrivere a
info@formika.ch.

Vengono prese in considerazione
il riscaldamento a legna (pellet,
trucioli), pompe di calore, energia

solare, riscaldamento a distanza
ed una combinazioni di questi
sistemi. I beneficiari di un «credito VERDE» possono scegliere tra
oltre 50 fornitori svizzeri con i
quali la Banca WIR ha stipulato
degli accordi. Questi fornitori si
sono impegnati ad accettare
almeno il 3% dei costi complessivi in WIR ed esiste la possibilità
di convenire una quota superiore.
L’offerta del fornitore deve essere

Sportello FORMiKA
all’OCST

Importanti cambiamenti nel mondo del lavoro spingono sempre più persone verso
un’avventura autoimprenditoriale. Per far fronte a questo cambiamento, FORMiKA ed il sindacato
OCST uniscono le forze e danno
inizio ad una collaborazione per
assistere queste persone nella
creazione o nel consolidamento
della propria impresa. A breve,
presso alcuni uffici dell’OCST
(luoghi e date da stabilire) sarà a
disposizione un operatore di
Sportello FORMiKA che, appoggiato dalla nostra Rete
Professionisti e Fornitori e dall’
ampia gamma di corsi offerti
dall’OCST, accompagnerà queste
persone aiutandole a trovare la
giusta ricetta per il buon funzionamento della propria impresa.
Per informazioni visitate
www.formika.ch, telefonate a
FORMiKA allo 091 600 96 62
oppure scrivete un’e-mail a
info@formika.ch.
presentata alla banca WIR insieme alla richiesta del credito e non
sono necessarie garanzie. Dopo
l’autorizzazione del credito, il
beneficiario versa il proprio capitale, composto da almeno un
terzo dei costi complessivi. Una
volta installato il nuovo impianto
di riscaldamento, la Banca WIR
versa l’intero importo al fornitore. L’ammortamento ha luogo trimestralmente in modo lineare su
10 anni.

info
info
Banca WIR
Riva Caccia 1
6900 Lugano
tel 091 985 90 90
lugano@wir.ch
www.wir.ch

FORMiKA informa

Sportello FORMiKA e
la Regione Malcantone

Per iniziare un’azienda:
- il materiale d’ufficio
- il materiale stampato

.... il nostro servizio e
la consulenza sono
provverbiali! Consultateci!
6982 Agno
tel 091 605 26 12

ento del carattere ISTAMPA
il colore "Bildfüllung 20%"
messo a 20 % oppure messo
nco.

Chi crea la sensazione di

accoglienza
sicurezza
benessere?

Sono i risultati di tante
riflessioni che si prendono durante la fase di
progettazione della
casa.
Solo un’accurata scelta
di materiali edili e la
giusta elaborazione e
composizione di questi
offrono benessere e
qualità di vita SystemTh oma H o l z 1 0 0
è garante della più alta
qualità mai raggiunta
nel mondo della bioedilizia.

C I L - Consulenza Informatica Luganese:
Un servizio completo per la
microimpresa
CIL, partner di Cybernet (una
compagnia del gruppo Swisscom
e terza in Svizzera nelle connessioni Internet), installa per voi
ADSL e SDSL, regalandovi la
tassa d’attivazione (149.- CHF)
fino al 31 Dicembre 2006. Se
avete aspettato fino ad ora, non
esitate: trovate i dettagli e le condizioni sul sito www.cil-ti.ch sotto
la voce ADSL. Ma non è tutto.

CIL
può fornirvi un computer nuovo o d’occasione al miglior rapporto qualità-prezzo fornisce utili consigli ed installa per voi i
programmi migliori, più economici e anche quelli gratuiti dà
assistenza direttamente a vostro domicilio o tramite l’assistenza
remota informa e fornisce formazione su misura, per permettervi di usare al meglio il vostro computer
Tutto a prezzi di favore per i soci FORMiKA.
In pratica, CIL vi offre un “servizio completo”, da microimprenditore a microimprenditore.
CIL – Consulenza Informatica Luganese
di Francesco Paolo Forti
Via Camara 36, 6932 Breganzona
Tel 091.966.71.78 Fax 091.966.71.67
Sito www.cil-ti.ch e-mail info@cil-ti.ch

IL RAPPRESENTANTE IN TICINO:
TRIGUNA SAGL
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Nuova rubrica
domanda/risposta

www.thoma.at

piccoli annunci

FORMiKA cerca sede!

Sentite anche voi il bisogno di una
sede per FORMiKA? Deve essere abbastanza grande per poter
ospitare segretariato, colazioni, aperitivi, workshop e dove
organizzare mostre, riunioni,
ecc.
Conoscete un posto interessante (affitto “simbolico”!)?
Mandate i vostri commenti a
info@formika.ch

Per amatori di barcavela

Vendesi vecchia “Pirat” in legno,
anno 1960, da sistemare. Con
diversi pezzi originali. Piano di
costruzione disponibile.
Prezzo CHF 200.00 (con carta grigia). Interessati? Per più dettagli
chiamate Martin allo 079 508 51 20.

A partire dalla prossima
edizione, Giornale
FORMiKA riserverà uno
spazio per le vostre domande. Assicurazioni, aspetti legali,
informatica, marketing, promozione, contabilità… chi più ne ha più ne
metta: saranno gli esperti della Rete
Professionisti a rispondere.
Approfittate di questa occasione e
inviate le vostre domande con la
denominazione “domanda-risposta
Giornale FORMiKA” a info@formika.ch oppure per p o s t a a
F O R M i K A , L’Associazione dei
microimprenditori, Casella postale 69,
6943 Vezia.

domanda/risposta

www.triguna.ch

