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COMUNICATO

Come noto, la nostra Fondazione  è nata il 3 settembre  1998, da una brillante  idea dei
compianti  Signori  Heinrich  Gebert  e Aw.  Andrea  Zarro.

Heinrich  Gebert,  imprenditore  di successo  e mecenate,  ha messo  a disposizione

CHF 5'000'000.-,  con lo scopo di sostenere  i giovani  domiciliati  nel Moesano  che intendono

intraprendere  un apprendistato,  rispettivamente  uno studio  superiore  al di fuori  della Svizzera

italiana.  L'intento  è quello  di consentire  ai giovani  di padroneggiare  un'altra  lingua nazionale,

migliorando  in tal modo  il loro potenziale  lavorativo  e comunicativo  in campo  professionale.

Nel corso di questi  23 anni d'esistenza,  abbiamo  esaminato  piÙ di 730 domande  di borse di

studio.  E' nostro  auspicio  continuare  in questo  impegno,  cercando  di coinvolgere  sempre  più

giovani  domiciliati  nel Moesano  ad intraprendere  studi e corsì di formazione  oltre  i confini
regionali.

Purtroppo  però, non possiamo  esimerci  dal rilevare  come le domande  di sostegno  da parte

deqli apprendisti  siano pressochè  inesistenti,  mentre  era su di loro che il fondatore  faceva

essenzialmente  affidamento,  per cercare  di dotare  la Regione  di artigiani  altamente  qualificati
ed in grado  di creare  sinergie  con le ditte  e i colleghi  della Svizzera  tedesca.

Per questo  motivo,  come già awiene  in altre Fondazioni  create  da Heinrich  Gebert  in diversi

altri Cantoni  della Svizzera di lingua  tedesca,  ìl nostro  Consiglio  di Fondazione  ha deciso  che,

oltre  ad elargire  come finora  delle borse di studio  annuali,  a partire  dal 2021 assegnerà  un

premio  di CHF 5'000.=  a tutti  i richiedenti  che porteranno  a termine  con successo  (senza

incorrere  in anni di ripetizione)  un apprendistato  svolto  in territorio  nazionale  dove si parla il

tedesco  o il francese.

I formulari  per la domanda  di una borsa di studio  possono  essere richiesti  al Segretariato  della

Fondazione,  presso lo Studio legale aw. Roberto  A. Keller a Roveredo.  La responsabile,

signora  Maruska  Demenga  (tel 091 827 14 84) resta inoltre  a disposizione  per ogni e qualsiasi
domanda  in merito.

Termine  per l'inoltro  della domanda:  30  novembre  di ogni  anno.

per I F

Maruèka  Demenga

Membro  del Consiglio di Fondazione


