Messaggio presidenziale

Düdingen, 20.12.2017

Care Alumnae e cari Alumni,
All’Assemblea Generale di quest’anno la nostra associazione ha festeggiato i cinque anni dalla sua
fondazione! Cosa è stato raggiunto in questo lasso di tempo? Facciamo un confronto con gli scopi
previsti dal nostro Statuto: deve crearsi una rete di scambio fra neodiplomati e docenti, i membri
vengono informati sulle attività e gli sviluppi della Facoltà, l’associazione sostiene la Facoltà.
Le nostre attività svolte finora spaziano da eventi scientifici, ricreativi e a scopo sociale fino
all’impegno nella Facoltà (p.es. conoscenze professionali) e alla buona collaborazione con gli studenti
(borse di studio per Alumni, premio per Alumni, escursione per Alumni). Per coloro che sono attivi
nella pratica è stato attivato un “trouble shooter service”, inoltre ci sono arrivate numerose richieste
di consulenza strategica e finanziaria (business plan). In compenso la Facoltà ci invita alle sue lezioni
di prova per candidati professori come pure al Science&Barbecue Day. A livello organizzativo è stata
migliorata la collaborazione con l’organizzazione cappello Alumni UniBe.
Il pool di membri è cresciuto da 60 membri fondatori agli attuali 325 membri.
I primi 5 anni della nostra associazione possono essere valutati molto positivamente. Va sottolineato che la creazione di una rete di contatti non si fa da sé! Ci vuole molto lavoro, per sviluppare dapprima una piattaforma, nella quale studenti e membri possono poi creare la rete scambio vera e propria. Il ruolo della nostra associazione Alumni si sta sviluppando ulteriormente, in quanto il comitato
è particolarmente attento agli ambiti nei quali potersi inserire. Anche i numerosi contatti personali e
la fiducia crescente, contribuiscono a farci coinvolgere in numerosi processi interessanti.
L’entità Alumni poggia in gran parte sui contatti interpersonali – questa è una realtà che ci accompagnerà anche in futuro. Cari membri, proprio questo dato di fatto, vi rende così preziosi in qualità di
ambasciatori della nostra associazione. Spero vivamente, che sapremo continuare a curare i contatti
fra di noi!
Collegiali saluti Andreas Luginbühl, Presidente
Traduzione in italiana: Elena Stern

