	
  
	
  
	
  

Zurigo, 25 febbraio 2015
Comunicato stampa

SECO, economia e organizzazioni non profit insieme contro la
disoccupazione giovanile
Lancio della nuova associazione m antello nazionale «Check Your Chance»
La SECO, l'economia e sei organizzazioni non profit lanciano la public private
partnership «Check Your Chance», prima associazione mantello nazionale contro
la disoccupazione giovanile. L'iniziativa avviata dal Credit Suisse per
contrastare la disoccupazione fra i giovani viene integrata dal 1° aprile 2015 in
un'associazione mantello indipendente . Con programmi specifici, «Check Your
Chance» mira a facilitare ai giovani l'ingresso nel mondo del lavoro. L'offerta di
«Check Your Chance» contribuisce a migliorare le opportunità lavorative dei
giovani e quindi sostiene a lungo termine la Svizzera come piazza formativa e
professionale.
Con la drastica revisione al ribasso delle aspettative di crescita per la Svizzera a seguito della
soppressione del cambio minimo euro/franco, la disoccupazione giovanile potrebbe riprendere
a salire anche in Svizzera. I programmi specifici di «Check Your Chance» mirano ad arginare
questa tendenza. Sei organizzazioni partner senza scopo di lucro sono interessate sull'intero
territorio del paese nell'ambito della nuova associazione mantello per aiutare i giovani, anche
in un periodo economico particolarmente difficile come quello attuale, nella ricerca di un
posto di lavoro o di un'altra opportunità.
Il ruolo di presidente della nuova associazione mantello «Check Your Chance» è assunto da
Valentin Vogt, presidente dell'Unione svizzera degli imprenditori. Per Valentin Vogt,
l'obiettivo centrale di «Check Your Chance» è quello di coinvolgere i giovani nel lavoro con
programmi efficaci: «I giovani, e quindi anche ‹Check Your Chance›, rappresentano un fattore
decisivo per lo sfruttamento del potenziale inutilizzato della forza lavoro del nostro paese».
SECO – Un progetto di prevenzione che vuole coinvolgere
Per «Check Your Chance» si impegnano insieme la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), il
mondo dell'economia e sei organizzazioni non profit in una public private partnership, una
novità nel settore. Per la Direzione del lavoro presso la SECO è fondamentale che il maggior
numero possibile di giovani, secondo le proprie capacità e i propri interessi, abbia
l'opportunità di contribuire attivamente e in modo costruttivo al mercato del lavoro svizzero.
«Check Your Chance» è uno strumento di accompagnamento dei giovani in questa direzione.
La collaborazione della Confederazione con l'economia è di centrale importanza per il
successo della formazione professionale e per l'integrazione di tutti i giovani nel mercato del
lavoro. Per questo la SECO sostiene la nuova associazione mantello nell'ambito di una public
private partnership».
Determinante l'ampio sostegno finanziario
Dal 2009 il Credit Suisse, nel quadro della sua iniziativa contro la disoccupazione giovanile, ha
già investito circa 30 milioni di franchi per l'avvio e lo sviluppo dei programmi destinati ai
partecipanti dalle sei organizzazioni partner. Scopo del lancio di «Check Your Chance» è ora
quello di consentire il proseguimento dei programmi dimostratisi efficaci, assicurando un

	
  

ampio sostegno finanziario grazie all'organizzazione indipendente a livello nazionale. Con
questo obiettivo, il Credit Suisse e la Fondazione SVC per l’imprenditoria sostengono
l'associazione mantello come partner fondatori.
Hans-Ulrich Meister, Head Private Banking & Wealth Management and Chief Executive Officer
Region Switzerland Credit Suisse, ha detto, in merito all'impegno della banca: «Il mercato
nazionale è di importanza fondamentale per il Credit Suisse. Vogliamo contribuire al
miglioramento delle opportunità di lavoro dei giovani, promuovendo così a lungo termine la
piazza formativa e lavorativa svizzera».
Per assicurare la sostenibilità di «Check Your Chance», il supporto finanziario di imprese,
fondazioni e privati è essenziale.
I programmi di «Check Your Chance» sono efficienti ed efficaci
Gli effetti dei programmi messi in atto da «Check Your Chance» sono stati esaminati con
criteri scientifici e valutati positivamente dalla Scuola universitaria professionale della
Svizzera nord-occidentale. Dal punto di vista scientifico spicca l'elevata percentuale di
successo dei programmi di «Check Your Chance». Circa il 70% dei partecipanti riesce a
entrare nel mondo del lavoro o a frequentare corsi di formazione/perfezionamento. Il
successo dei programmi è confermato anche dalle organizzazioni non profit partner di «Check
Your Chance», come conferma Francesco Puglioli della fondazione youLabor in Ticino: «Grazie
alla nuova piattaforma CYC possiamo continuare a sostenere i nostri giovani ticinesi. Si tratta
di un servizio indispensabile per il nostro cantone, in cui non è disponibile un'offerta analoga».
Nella Svizzera tedesca, sono membri dell'associazione «Check Your Chance» la fondazione DIE
CHANCE, la fondazione Speranza e Netzwerk LBV; nella Svizzera occidentale la fondazione
Intégration Pour Tous e in Ticino la fondazione youLabor. Insieme a Soccorso Operaio
Svizzero (SOS) è presente in diversi cantoni nella Svizzera occidentale e nella Svizzera
tedesca.

Per domande rivolgersi a:
− Valentin Vogt, presidente dell'Unione svizzera degli imprenditori e presidente
dell'associazione mantello «Check Your Chance», tel. +41 79 634 12 10,
vogt@arbeitgeber.ch
− Media Relations Credit Suisse, tel. +41 844 33 88 44, media.relations@credit-suisse.com
− Beat Graf, direttore della Fondazione SVC per l'imprenditoria, tel. +41 79 474 50 51,
beat.graf@svc-stiftung.ch
− Oliver Schärli, responsabile Mercato del lavoro/AD presso la Segreteria di Stato
dell'economia SECO, tel. +41 58 462 28 77, oliver.schaerli@seco.admin.ch

