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Risultati del sondaggio fra i membri sulle quote associative di 
Spazzacamino Svizzero 
 

- Il sondaggio è stato inviato (in modalità elettronica) a tutti i membri attivi di 
Spazzacamino Svizzero 

- Il sondaggio si è concluso il 20 novembre 2020 
- L’obiettivo è invitare i membri a riflettere sulla situazione finanziaria di 

Spazzacamino Svizzero. 

 
 
Introduzione 
 
Gentili membri attivi di Spazzacamino Svizzero, 
 
Desidero ringraziare tutti i 247 partecipanti a questo sondaggio, che ha rappresentato un 
primo tentativo di rivolgermi direttamente a voi. Con una quota di partecipazione del 67%, 
il sondaggio è rappresentativo e, a mio parere, senza dubbio riuscito. 
 
Per me è importante che le informazioni sullo «sviluppo dell'associazione» siano 
comunicate ai membri attivi in modo aperto e trasparente. Per farlo, procedo in ordine 
gerarchico. Il Comitato centrale è a conoscenza dei dati presentati qui di seguito. Questo 
messaggio vi arriva tramite i presidenti delle associazioni cantonali, affinché tutti siano 
sulla stessa lunghezza d’onda. A mio parere, i presidenti hanno un ruolo fondamentale e 
fungono da anello di congiunzione fra voi e il Comitato centrale. Ma per poter lavorare in 
modo più flessibile e spedito, comunicherò con voi in questo modo anche in futuro, senza 
tuttavia escludere i presidenti.    

 
 
Risultati del sondaggio 
 
- Ritieni che l’attuale quota associativa annuale di Spazzacamino Svizzero più il 2‰ 

della massa salariale sia al passo con i tempi?  
 
Deutsch: 75% sì : 25% no 
Français: 56% sì : 44% no 
Italiano: 70% sì : 30% no 
 
Gran parte dei membri ritiene che l’attuale quota associativa sia adeguata. Nella Svizzera 
francese questa posizione non è netta come in Ticino e nella Svizzera tedesca.   
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- Ti sembra giusto che gli investimenti straordinari (come quello attuale per Frohburg) 
ricadano sempre e solo sui membri attuali, anziché su tutti i membri nel corso degli 
anni/dei decenni? 

 
Deutsch: 66% sì : 34% no 
Français: 27% sì : 73% no 
Italiano: 20% sì : 80% no 
 
Secondo i partecipanti della Svizzera tedesca, gli investimenti straordinari dovrebbero 
essere chiesti ai membri sotto forma di contributi una tantum. I membri della Svizzera 
francese e italiana, invece, preferirebbero distribuire la somma nel corso degli anni. Ciò 
imporrebbe però di aumentare la quota associativa annuale, una soluzione in generale 
poco gradita.      
 
 

- Secondo te, a quanto dovrebbe ammontare la quota associativa di Spazzacamino 
Svizzero?                 
Fr. 1’500.-/ 2’000.-/ 2’500.-/ 3’000.-/ più di 3’500.-  

 
Deutsch: 76% non più di Fr. 1’500.- : 24% più di Fr. 1’500.- 
Français: 72% non più di Fr. 1’500.- : 28% più di Fr. 1’500.- 
Italiano: 90% non più di Fr. 1’500.- : 10% più di Fr. 1’500.- 
 
La stragrande maggioranza dei membri non vorrebbe pagare più di Fr. 1’500.- l’anno.   
 
 

Motivo del sondaggio 
 
Il sondaggio ha dato modo di esprimere commenti quali, ad es.: 
 

- Volete far fuggire i vostri membri? 
- Volete solo intascare più fondi per il comitato centrale 
- Finora ha funzionato… 

 
Ringraziandovi del feedback, vi ricordo che Spazzacamino Svizzero ascolta il parere dei 
suoi membri attivi. Al momento il mio compito, e quello del Comitato centrale, è portare 
avanti l’associazione e «svilupparla»! 
 
Spazzacamino Svizzero offre molti servizi che forse non vengono percepiti come tali. 
Elenco qui di seguito i più importanti: 
 

- Creazione della nuova ordinanza in materia di formazione - Soluzione            
settoriale CFSL 

- Acquisto di attrezzi  - Formazione di base/continua  
- Centro di formazione di Frohburg - Segretariato 
- Attività di lobby a livello politico - Comunicazione (newsletter) 
- Soluzione settoriale COVID 19  -  Telefono amico per i membri 
- Giornale  - E molto altro….   
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So che alcuni pensano che tutto ciò non sia poi così necessario. Ma al momento si tratta 
di strutture che voi membri utilizzate, richiedete e da cui traete vantaggio. 
 
A mio parere Spazzacamino Svizzero deve essere un’associazione autosufficiente dal 
punto di vista economico, e non finanziata con sovvenzioni incrociate. È quanto avviene 
in ogni impresa, altrimenti si tratta solamente di un «hobby» che genera dei costi. 
 
Il Segretariato mi ha preparato un resoconto delle spese di Spazzacamino Svizzero. 
L’obiettivo era quello di verificare tutti i costi sostenuti dall’associazione. 
 
Le uscite per l’anno corrente (vedi statistica) ammontano a Fr 1’038’000.-! Se queste 
fossero distribuite fra i membri attuali, la quota associativa annuale dovrebbe essere 
fissata a Fr. 2’830.-. 
 

Principali voci di spesa relative ai servizi nell’anno fiscale (esclusa l’attività 
commerciale)  

Posizioni di spesa dei settori di Spazzacamino Svizzero (in percentuale)  

Posizione      Percentuale 

Comunicazione     15,8 % 

Segretariato     6,2 % 

Formazione/Istruzione      9,6 % 

Contabilità     8,5 % 

Gestione/Comitato centrale     29,1 % 

Spese generali     30,8 % 

    

     

     

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

 
 
 
 
Guardando con attenzione, si nota che il 2‰ della massa salariale non viene preso in 
considerazione. Anche questo è voluto. Al momento queste cifre devono ancora essere 
recuperate e verificate. 
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Finora l’attività commerciale ha fornito sovvenzioni incrociate pari a Fr. 300’000.-. Questo 
tuttavia non è giusto, perché la maggioranza dei membri interpellati nel sondaggio ritiene 
che i costi non debbano essere ripartiti fra tutti. Non è giusto neanche che chi fa molti 
acquisti finanzi indirettamente la quota associativa di coloro che acquistano altrove. 
 
Lo stesso discorso vale per la formazione! Spazzacamino Svizzero incassa circa Fr. 
100’000.- dalle attività di formazione. Chi investe in formazione per sé e per i propri 
dipendenti finanzia indirettamente la quota associativa annuale dei singoli membri. 
Questo va contro i principi della solidarietà. 
 
Quel che la maggior parte dei membri attivi non sa è che Spazzacamino Svizzero è 
indebitato per l’86%. Si tratta di debiti accumulati da me e da voi. Non voglio attribuire 
colpe, ma semplicemente fare una constatazione. Se questa fosse la mia impresa, sarei 
un tantino preoccupato! 
 

Ecco le conclusioni tratte finora dall’analisi: 
 

- Spazzacamino Svizzero è indebitato per circa l’86%. 
- La quota associativa annuale non sarà più finanziata con sovvenzioni incrociate e 

dovrà essere aumentata. 
- Gli utili ricavati dall’attività commerciale e dalla formazione devono essere verificati 

(questa è un’attuale procedura del Comitato centrale). 
- I costi relativi al progetto «Frohburg» non sono presi in considerazione e devono 

essere finanziati direttamente dai soci con un pagamento una tantum. 
- Il 2‰ della massa salariale deve essere verificato e quantificato con precisione.    
- Eventuali altri utili devono essere impiegati per estinguere i debiti. 

 

Stimati colleghi, questa è la situazione attuale. Di tutto ciò si può e si deve discutere con 
obiettività. È proprio a questo che servono la Conferenza dei presidenti e l’Assemblea dei 
delegati. La mia intenzione, e quella del Comitato centrale, non è fare di Spazzacamino 
Svizzero una «gallina dalle uova d’oro», ma un’associazione ben attrezzata ad affrontare 
al futuro, con una gestione finanziaria solida e razionale. 
 
Vi ringrazio di cuore dell’attenzione e del vostro contributo concreto e costruttivo. Siete 
pregati di inoltrare i vostri commenti ai presidenti delle associazioni cantonali, per poterne 
discutere alla prossima Conferenza dei presidenti. 
 
Spero che siate tutti in buona salute e vi auguro ogni bene!    
 
 
 Michel Abt 
  
 Comitato centrale 
 Settore sviluppo dell'associazione 
 Spazzacamino Svizzero  
 


