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Vi vogliamo proporre in questo articolo alcune 
testimonianze dei diretti interessati: ragazzi che 
sono stati in stage LIFT durante l’anno scolastico 
2013/2014.

K. S. 
Da quando ho cominciato a frequentare il progetto 
LIFT, ho imparato cosa significa lavorare. Quando 
siamo andati a fare il colloquio ero molto emozio-
nata, ma altrettanto felice. Il mio primo giorno di 
lavoro ho scansionato e ho imbustato. Ho costru-
ito subito un buon rapporto con i miei colleghi e 
di questo ne vado fiera. Il primo giorno che sono 
andata a lavorare ero molto emozionata, mi sono 
seduta alla mia scrivania e ho iniziato a lavorare. 
All’inizio ero timida, ma con il passare del tempo 
chiedo maggiormente e mi sento più sicura. Que-
sto progetto LIFT mi ha dato l’occasione di impa-
rare a lavorare e mi aiuta a costruire dei rapporti 
con i miei colleghi.

S. F.
Il progetto LIFT mi ha lasciato una grande idea di 
lavoro e ha chiarito cosa voglio fare dopo le scuole 
medie. La mia esperienza mi ha insegnato ad accet-
tare i miei errori e le critiche e ho imparato il lavoro 
in ufficio. Questa esperienza mi servirà in futuro 
per un posto di lavoro in un ufficio. La grossa diffe-
renza tra me a scuola e me al lavoro è che al lavoro 
mi contengo di più e che sono più paziente.

S.C. 
Sono stata in un’azienda che si occupa di traspor-
to merci, con tantissimi impiegati. Il mio ruolo è 

Attualità

LIFT? Funziona!
Nello scorso numero vi abbiamo presentato il progetto LIFT, un progetto pilota che coinvolge cinque 
scuole medie del Cantone, partito nel settembre del 2013. Il prossimo settembre comincerà invece il secondo 
anno di progetto pilota nelle sedi di Viganello, Gravesano, Morbio Inferiore, Riva San Vitale e Balerna

Stiamo cercando nuove aziende che vogliono fare questa bella esperienza, confrontandosi con 
i ragazzi e aiutandoli nel loro percorso personale dimostrando loro cosa significa lavorare 
e come funziona il mondo del lavoro. Non occorre aver paura, l’impegno richiesto non è esoso:
non si tratta di assumere un apprendista, né sono richieste particolari caratteristiche. 
Non è necessario aver già formato apprendisti. L’idea è quella di uno stage di una durata di 
3 ore a settimana per circa 3 mesi, partendo dal prossimo autunno. L’ impegno è “diluito” 
nel tempo in modo da non gravare troppo pesantemente sulle aziende, fatto non così scontato 
al giorno d’oggi dove il tempo è sempre poco. 
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stato quello di segretaria e ho fatto le stesse cose 
degli apprendisti. Lavoravo al computer, inserivo 
dei dati, classavo dei documenti nei classatori. È 
stata un’esperienza molto interessante. L’ho vissu-
ta bene, gente simpatica e gentile. 

N.C.
La ditta dove ho lavorato si occupa di informatica 
(riparazioni, computer, negozio). Mi sono occupa-
to di aiutare, guardare cosa fanno i dipendenti e 

se mi danno un incarico assolverlo. È stato molto 
bello, interessante e ho imparato molte cose nuove. 
Consiglierei quest’azienda ai ragazzi che saranno 
in terza media a settembre e cominceranno il pro-
getto LIFT perché è interessante, e soprattutto i 
dipendenti ti accolgono come se lavorassi con loro 
da una vita.

Potete trovare maggiori informazioni sul sito: 
www.progetto-lift.ch.

Vi invitiamo a voler contattare la Responsabile 
per la Cc-Ti, Lisa Pantini, al numero +41 91 911 51 32 
o inviando un’e-mail a pantini@cc-ti.ch. 
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