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Flessibilità, perseveranza, creatività e fiducia ci hanno  
permesso di superare il secondo anno di pandemia. 

Analogamente ai nostri partner, nel 2021 LIFT ha dedicato  
molte energie alla gestione della crisi. Malgrado ciò, le scuole, 
le aziende e i cantoni hanno creduto in noi e ci hanno soste
nuto. La motivazione dei e delle giovani è sempre presente. 
Abbiamo anche ricevuto un aiuto pragmatico inatteso dai  
partner finanziari. 

Le scuole sono state messe a dura prova nel 2021. Tuttavia, 
hanno trovato soluzioni creative per continuare a mettere  
in atto LIFT, per esempio il coaching individuale dei e delle 
giovani. 

L’esperienza pratica è fondamentale e non sostituibile con  
formazioni online. Grazie a LIFT, le aziende possono assumere 
giovani e garantire così il ricambio generazionale – e la mag
gior parte delle imprese ha continuato ad accogliere giovani 
nonostante le restrizioni.

Anche i cantoni hanno continuato ad avere fiducia in noi:  
Basileacittà, Vaud e Zurigo hanno rinnovato i loro contratti  
di prestazione nel 2021.

Le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori hanno svolto  
un lavoro di alta qualità con motivazione e impegno. LIFT è  
un motore che spinge tutti noi a realizzare grandi cose.  
Con 29 nuove scuole partner, nel 2021 LIFT si è ulteriormente 
consolidato e abbiamo raccolto i frutti del nostro lavoro basato 
da tempo su una relazione di fiducia. Un aspetto è diventato 
chiaro anche quest’anno: le persone hanno bisogno di persone.

Cordialmente

Gabriela Walser, Direttrice LIFT

Siamo felici della fiducia riposta in LIFT

Agnieszka Potaczek ha acquisito fiducia in se stessa sette  
anni fa quando era allieva LIFT e ora lavora come assistente  
di direzione in una filiale Denner. Katharina Michel è da  
dodici anni responsabile dei moduli LIFT ad Amriswil (TG)  
e ha accompagnato Agnieszka.

Agnieszka Potaczek: Quando ho aperto per la prima volta la 
porta del salone da parrucchiera, ero molto nervosa. Ricordo 
chiaramente le molte domande che mi frullavano in testa. Il mio 
primo lavoro setti manale è stato una vera sfida.

Da allora, sono successe molte cose: oggi sono molto più sicura 
di me stessa e esprimo la mia opinione, anche se è diversa.  
Grazie a LIFT, sono uscita dal mio guscio.
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« LIFT è la piccola spinta  
nella giusta direzione.»
Agnieszka Potaczek

Cambiare marcia grazie a LIFT

https://celinemichel.com


sponsabilità quotidiana nel negozio. Attualmente sto seguendo 
una formazione interna e vorrei continuare a progredire in  
futuro. La signora Michel e LIFT hanno aiutato tutti i membri  
nel nostro gruppo ad andare avanti nella vita.

KM: Di tanto in tanto, ex giovani LIFT in formazione professionale  
mi contattano e mi chiedono di correggere il loro lavoro di appro
fondimento per il completamento dell’apprendistato. Questo  
mi rende felice. Il tempo trascorso a LIFT crea dei legami.

Katharina Michel: Già allora, Agnieszka sapeva cosa voleva,  
ma vi si avvicinava lentamente. Era motivata e ha ottenuto da 
LIFT ciò di cui aveva bisogno.

AP: Sono riconoscente per l’opportunità che mi ha dato LIFT!

KM: LIFT si basa su incarichi pratici da svolgere sul posto di lavoro 
settimanale (PLS) e sulla partecipazione a moduli di accompa
gnamento a scuola. Questi due aspetti ne costituiscono i fonda
menti. Come responsabile dei moduli, accompagno da vicino  
gli allievi e le allieve. I moduli d’accompagnamento sono un 
luogo sicuro per i/le giovani. Ho il tempo di rispondere ai loro 
bisogni e non devo far loro apprendere una materia.

Una volta alla settimana ci incontriamo per il coaching di gruppo. 
Anzitutto i e le giovani si preparano per il mondo del lavoro e 
noi troviamo per loro dei PLS adatti. In seguito, ci scambiamo  
le esperienze, discutiamo dei problemi o dei successi, ed eserci
tiamo le situazioni nei giochi di ruolo. Gli allievi e le allieve si 
sostengono a vicenda.

AP: Dopo la parrucchiera, ho lavorato in una scuola diurna e in 
un centro di formazione con persone disabili. Ho capito cosa mi 
piace e cosa no. Grazie a LIFT, ho familiarizzato presto con la vita 
lavorativa e ho avuto meno problemi delle mie compagne nel 
passaggio all’apprendistato. Certo, a volte avrei preferito rilas
sarmi in piscina nel mio pomeriggio libero. Ma lo sforzo è valso 
la pena.

KM: Un PLS è qualcosa di diverso da uno stage d’orientamento: 
stando in azienda ogni settimana, si sperimenta davvero come  
ci si sente e cosa significa lavorare. Questa prossimità alla pratica 
rende LIFT un elemento importante per il futuro professionale.

AP: Dopo la scuola, ho trovato un apprendistato nella vendita al 
dettaglio e ho continuato a perfezionarmi – ne sono orgogliosa. 
I miei compiti come assistente di direzione della filiale sono vari. 
Mi piace assumermi delle responsabilità e in particolare la re
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LIFT migliora le competenze personali
Uno studio della SUFFP condotto in 17 classi dimostra che 

LIFT ha un effetto positivo sulle capacità personali: la parte

cipazione al progetto LIFT permette ai e alle giovani di svi

luppare una maggiore autostima e una maggiore fiducia in sé  

e nelle proprie capacità rispetto ai loro compagni e alle loro 

compagne di classe. Un successo qualitativo in tempi di crisi 

(Studio su: progettolift.ch).

« Mi interesso al destino dei e  
delle giovani che non seguono  
un percorso lineare.»
Katharina Michel

Per il contributo  
video su Agnieszka, 
scannerizzare qui:

https://celinemichel.com
https://jugendprojekt-lift.ch/it


Dal 2006 LIFT fa incontrare giovani, scuola e economia,  
con vantaggi per tutti. 

L’efficacia di LIFT – le cifre di  
un successo duraturo

333 sedi LIFT
Mappa generale sul sito web. 

29 nuove scuole

 20 Cantoni
Sedi LIFT nel dettaglio

AG 22 (4)* OW 5 (1)
AR 2 SG 18 (3)
BE 21 (1) SH 2
BL 12 (2) SO 11
BS 8 SZ 3
FR 10 (1) TG 27 (2)
GE 7 TI 9
GR 4 (1) VD 58 (3)
LU 15 (2) ZG 6
NE 1 ZH 92 (10)

* (nuove nel 2021)

59,9 %
dei e delle giovani LIFT ha 
iniziato un apprendistato 
direttamente dopo  
la scuola. 
Si veda il rapporto dell’IUFFP  

«Evaluationsbereich A 2021»  

sul nostro sito web. 

  
Ecco dove i e le giovani LIFT  
trovano il proprio posto di  
apprendistato
Vendita 16,8 %

Settore sanitario 12,1 %

Trasporti, logistica 9,2 %

Veicoli 7,3 %

Tecniche di costruzione 7,1 %

Elettrotecnica 6,8 %

Metallurgia, meccanica 5,5 %

Cifre al 31. 12. 2021

21
formazioni e  
incontri regionali

272
partecipanti

29 collaboratori/trici 
Al centro di competenze :  
6 persone (370 %)

All’esterno:  
23 persone (380 %)

Per i dettagli dei conti 2021  
scansionare il codice QR :

Resoconto dalla Svizzera italiana

Sono tre le principali novità del 2021:
le scuole partner hanno ricevuto la 
nuova versione in lingua italiana dei 
moduli di accompagnamento LIFT, 
con i contenuti meglio strutturati e 
una veste grafica più moderna.
Attraverso il lavoro congiunto di sei 
organizzazioni affiliate a Check Your 
Chance, tra cui LIFT, che hanno come 
obiettivo la riduzione della disoccu
pazione giovanile in Ticino, è stato 
presentato presso una fondazione 
un progetto di cooperazione, che 
potrà far scaturire nuove sinergie e 
uno scambio di esperienze. 
Un evento per le aziende è stato 
organizzato in collaborazione con  
la Città dei mestieri della Svizzera 
italiana il 17 novembre. Il pubblico 
ha potuto familiarizzare con LIFT o 
approfondirne le conoscenze e porre 
domande. Durante l’evento è stato 
mostrato un filmato realizzato dalla 
SM Balerna: due ragazzi attivi sul 
proprio posto di lavoro settimanale 
raccontano la loro esperienza. 

Aude Métral

Responsabile per la Svizzera romanda  

e il Ticino



Dopo due anni intensi di pandemia, l’orizzonte 
sembra più sereno e non vediamo l’ora di una 
maggiore normalità. 

Le nostre priorità per il 2022: 
– Pianificare la strategia per gli anni 2023–2027.
–  Aumentare la conoscenza di LIFT nel settore 

economico e acquisire più aziende come part
ner, sia per i PLS sia per un sostegno finanziario.

–  Preparare e lanciare una campagna per attivare 
il mondo imprenditoriale.

–  Garantire un sostegno regolare e competente 
nell’accompagnare le scuole LIFT esistenti o 
nuove.

–  Aggiungere nuovi membri al Comitato dell’as
sociazione LIFT.

–  Assicurare il finanziamento a partire dal 2023 
da parte della Confederazione, dei cantoni, 
delle fondazioni e del mondo economico.

–  Confermare la nostra garanzia di qualità. 
–  Informarsi sui bisogni delle scuole LIFT e con

solidare i progetti locali in modo duraturo.

Centro di competenze LIFT 
Optingenstrasse 12 

3013 Berna

www.progettolift.ch 

info@progettolift.ch 

031 318 55 70

Direzione allargata 

Gabriela Walser, Ylfete Fanaj, Aude Métral

Comitato 

Deniz Gyger Gaspoz, Thomas Kesselring,  

Nicole Meier Heim, Markus Schär, Jan Schudel

Il programma per  
il 2022

Il progetto LIFT  
è sostenuto da:

LIFT è membro di

La lista completa dei 
sostenitori è consultabile  
sul nostro sito web.


