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Si chiude un 2018 ricco di successi per LIFT che  
ha registrato una crescita superiore alle aspettative.  
Intervista a Gabriela Walser e Markus Schär.

La crescita di LIFT  
è inarrestabile.

Com’è stato il 2018 per LIFT?
Markus Schär: Un anno di successi, ma allo stesso tempo impe
gnativo. LIFT ha nuovamente registrato un forte sviluppo:  
già a metà anno abbiamo raggiunto gli obiettivi strategici per  
il 2020, con 250 scuole partecipanti. Il team e la presidenza  
hanno fatto un gran lavoro.

Gabriela Walser: Il successo ci ha dato una grande motivazione, 
ma è anche stata una bella sfida. Siamo riusciti a soddisfare la do
manda di nuove scuole, senza dimenticare i nostri attuali partner, 
e abbiamo garantito il finanziamento a medio termine – tutto 
questo solamente grazie all’enorme impegno del nostro team.

Quali sono le novità?
Proponiamo nuovi corsi di approfondimento molto apprezzati  
dai protagonisti di LIFT.
Da segnalare due eventi di spicco nella Svizzera tedesca: alla serata 
musicale di beneficienza di Frauenfeld il nostro respon sabile regio
nale per la Turgovia si è esibito in veste di musicista e inoltre ha 
presentato LIFT – una piattaforma insolita e una buona occasione 
per essere presenti sui media. In occasione di Magistra, con circa 
1600 visitatori, abbiamo accolto al nostro stand insegnanti e diret
tori scolastici. 
Nella Svizzera romanda l’associazione Lausanne Région s’impe
gna fortemente a favore di LIFT e, tra le altre cose, ci ha permesso 
di assumere una coordinatrice dei posti di lavoro settimanali.
In Ticino l’emittente TV RSI LA1 ha presentato LIFT nella sua tra
smissione dedicata alla cronaca regionale, registrando una buona 
eco mediatica.



«  I Cantoni riconfermano  
la partecipazione.»

«  La crescita ha messo  
in secondo piano  
la strategia.»

E dal punto di vista strategico?
La nostra strategia finanziaria poggia su quattro pilastri:  
Confederazione, Cantoni, imprese e fondazioni. La principale 
sfida rimane quella di garantire un mix di finanziamento  
sostenibile e con basi solide. A dicembre 2018 è stato rag
giunto un importante traguardo: abbiamo stipulato mandati 
di prestazioni con vari Cantoni per altri tre anni.

Quali sfide avete dovuto affrontare?
Al 1˚ gennaio 2019 abbiamo riorganizzato il centro di com
petenze, ampliato la direzione e potenziato il team. Ora  
le responsabilità sono distribuite tra più persone e il carico  
di lavoro è meglio ripartito.

Cosa avete in programma per il 2019?
Per me è importante che dopo la scuola i giovani trovino  
il proprio posto nella società. LIFT offre ai giovani un sostegno 
esattamente nel momento in cui ne hanno bisogno. La loro  
piena integrazione va a vantaggio anche della società: natural
mente questo continua ad essere uno degli obiettivi di LIFT.

Ci concentreremo sulla garanzia della qualità e ancora di più  
sul consolidamento di quanto raggiunto sinora. A tal fine  
collaboreremo intensamente con le scuole e allacceremo  
nuovi contatti con le imprese. LIFT deve riconfermarsi anche  
in futuro un elemento solido e apprezzato nel panorama  
formativo svizzero.

Markus Schär, presidente del comitato LIFT
Gabriela Walser, direttrice LIFT



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

Cifre al 31. 12. 2018

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

253 sedi LIFT

46 nuove scuole

 21 Cantoni
Sedi LIFT nel dettaglio

AG 18 (3)* SG 16 (5)
AR 1 SH 1
BE 22 (7) SO 8 (1)
BL 8 (2) SZ 2
BS 9 (6) TG 23 (2)
FR 5 TI 8
GE 7 UR 1 (1)
GR 2 VD 38 (8)
LU 11 (2) ZG 4
NE 1 ZH 64 (8)
OW 4 (1)

* (nuove nel 2018)

55,6 %
dei giovani LIFT ha 
iniziato un apprendistato 
direttamente dopo  
la scuola. 
Si veda il rapporto dell’IUFFP  
«Evaluationsbereich A 2018» sul  
nostro sito web.

Ecco dove i giovani LIFT  
trovano il proprio posto di  
apprendistato
Vendita 15,3 %
Edilizia 10,6 %
Settore sanitario 10,6 %
Tecniche di costruzione 10,1 %
Veicoli 9,0 %
Ristorazione – settore  
alberghiero 8,5 %



Fatti

La struttura organizzativa di LIFT ha dovuto essere adattata alla 
crescita, per questo motivo ora la direzione è stata ampliata.

I team regionali sono stati rafforzati con personale aggiuntivo 
per poter seguire ancora meglio le scuole LIFT.

Dal giugno 2018 LIFT è membro dell’organizzazione mantello 
Check Your Chance, la quale si impegna a ridurre la disoccu 
pazione giovanile.

Cifre

Numero di giornate di formazione e perfezionamento
Svizzera tedesca: formazione iniziale | formazione  
continua 8  | 2

Romandia: formazione iniziale | formazione continua  
con relatore ospite 2  | 2

Ticino: formazione iniziale | formazione continua  
con relatore ospite 1  | 1

Numero di incontri regionali
Svizzera tedesca  12
Romandia  7
Ticino  1

Numero di collaboratori 
Dipendenti del centro di competenze per un totale  
del 320 % 5
Collaboratori esterni per un totale del 130 % 8

Numero di contributi nei media
Articoli in tedesco 27
Articoli in francese 6
Articoli in italiano (tra cui un reportage televisivo) 3
Tutti i contributi si trovano sul nostro sito web.



Fondazione  
Geo e Rodolfo Molo

LIFT è membro di

Il progetto LIFT per  
i giovani è sostenuto da:

Il nuovo anno sarà ancora contrassegnato dalla 
garanzia della qualità e dal consolidamento di  
ciò che è stato raggiunto. E metteremo in atto 
ulteriori progetti.

Le nostre priorità per il 2019:
–  Consolidamento della cooperazione con  

il mondo economico – in particolare con le  
associazioni economiche e professionali.

–  Ulteriore sviluppo di LIFTTool come strumento 
di supporto per le scuole LIFT.

–  Nuova edizione ampliata dei moduli di accom
pagnamento per la Svizzera tedesca.

–  Revisione del logo, del sito web e di tutto  
il materiale stampato, come il Flyer, la brochure 
illustrativa, il rapporto annuale – con l’obiettivo 
di modernizzarne l’aspetto e ottimizzare  
le risorse.

Prospettive per il  
2019

Centro di competenze LIFT 
Optingenstrasse 12 

3013 Berna

www.progetto-lift.ch 

info@progetto-lift.ch 

031 318 55 70

Direttrice: Gabriela Walser

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


