
        

 

 
 
 
Zurigo, 7 settembre 2017  
 
Comunicato stampa 
 
PERIODO DI BLOCCO: 07.09.2017 / ore 10.00 

 
Prima helpline nazionale contro la disoccupazione giovanile  
«0800 GO4JOB» 
 
In Svizzera nel 2016 circa 50 000 giovani erano senza lavoro. Per 
prevenire e combattere la disoccupazione giovanile «Check Your 
Chance», l'associazione mantello contro la disoccupazione giovanile, 
lancia ora in collaborazione con Pro Juventute la helpline nazionale 
«0800 GO4JOB». 
 
Decine di migliaia di giovani in Svizzera stanno cercando di entrare nel mercato del lavoro. Non tutti 

riescono a compiere il difficile passaggio dalla scuola alla formazione professionale o dalla formazione 

al mondo del lavoro. La mancanza di lavoro per un giovane genera costi conseguenti esorbitanti, 

poiché numerosi interessati devono fare affidamento a lungo termine sull'assistenza. “Nel medio e 

lungo periodo, un'integrazione tempestiva e duratura dei giovani nel mercato occupazionale premia 

sotto svariati aspetti”, sottolinea Valentin Vogt, presidente dell'Unione svizzera degli imprenditori e 

presidente di «Check Your Chance». Anche in Svizzera la disoccupazione giovanile è quindi un tema 

che va seguito con la debita attenzione dall'economia e dallo Stato. Occorre molto impegno per 

contrastarla, ma anche idee e approcci nuovi: “Per questo abbiamo istituito «0800 GO4JOB», una 

hotline contro la disoccupazione giovanile”, prosegue Valentin Vogt. 

 

Identificazione precoce della disoccupazione giovanile - l'aiuto di un 

team professionale 

Fino ad oggi mancava in Svizzera un servizio di assistenza nazionale e a bassa soglia specializzato nella 

disoccupazione giovanile. L'helpline nazionale «0800 GO4JOB» colma questa lacuna. Contribuisce 

affinché i servizi specialistici pubblici e privati possano venire a conoscenza in tempo utile dei casi 

pertinenti e significativi e quindi intervenire. La nuova helpline è un punto di riferimento in 

particolare per i giovani, ma anche per gli insegnanti di scuola professionale, i formatori o per i 

genitori e l'ambiente circostante dei giovani interessati. A fronte dell'attuale o incombente 

disoccupazione si tratta dunque di mettere a punto per tempo la situazione e poter offrire ai giovani e 

al loro contesto un aiuto concreto. In una prima fase si discute la situazione con le persone che 

chiamano e nel corso del colloquio agli interlocutori viene spiegato come compiere il passo successivo. 

In una seconda fase i giovani vengono indirizzati al servizio specialistico regionale più indicato. La 

nuova helpline può essere contattata da interessati di tutta la Svizzera. «0800 GO4JOB» è operativa 7 

giorni su sette, 24 ore su 24, in tedesco, francese e italiano. 

 

Partnership con Pro Juventute 

Nell'ambito della nuova offerta «0800 GO4JOB», l'associazione mantello «Check Your Chance» 

collabora con vari partner, affinché le strutture esistenti possano essere utilizzate al meglio – i giovani 

interessati devono ricevere un aiuto possibilmente rapido e fattivo. La helpline è gestita da 

professionisti della consulenza di Pro Juventute (Team Consulenza + Aiuto 147), specializzata nella  



        

 

 

 

 

consulenza ai giovani. La disoccupazione giovanile era un tema centrale di Pro Juventute già in 

passato. L'offerta «0800 GO4JOB» è sostenuta finanziariamente da diversi partner dell’economia  

svizzera, ad esempio  Swisscom. Il Dr. Hans C. Werner, responsabile Group Human Resources, 

Swisscom SA, dichiara: “Il nostro coinvolgimento in «Check Your Chance» integra le nostre iniziative 

esistenti e i nostri progetti come «Scuole in Internet» e «Mediamitico», con cui concretizziamo la 

nostra responsabilità in una società digitale e il nostro impegno nella formazione professionale”. 

 

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 

 

− Dr. Simon Wey, specialista di economia del mercato del lavoro, Unione svizzera degli imprenditori, 

tel. +41 44 421 17 39, wey@arbeitgeber.ch 

 

− Andreas Rupp, direttore di «Check Your Chance»,  

tel. +41 79 638 47 73, andreas.rupp@check-your-chance.ch 
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