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Costi per la messa in atto a livello locale 
 

I costi inerenti all'introduzione del progetto LIFT consistono quasi esclusivamente in costi di personale. 
Per garantire un coordinamento efficace è necessario designare una persona responsabile del progetto 
locale. Nella maggioranza dei casi, questa persona può avvalersi del sostegno di un gruppo di progetto. 
Il suo ruolo contempla la pianificazione del progetto, il coordinamento con le offerte e gli operatori 
interni ed esterni alla scuola, l'organizzazione del finanziamento, l'assunzione del personale (a tempo 
parziale), la contabilità, il reporting e la promozione del progetto. A dipendenza dell'organizzazione 
locale, questa responsabilità può essere affidata a un membro della direzione dell'istituto, a un docente, 
oppure anche a un orientatore scolastico e professionale o a una persona esterna alla scuola. 
 
Gli altri due ruoli chiave del progetto sono i responsabili dei moduli di accompagnamento e del 
coordinamento dei posti di lavoro settimanali. È importante che queste funzioni vengano assunte da 
persone qualificate, capaci di trovare un'intesa sia con i giovani a cui è destinato il progetto LIFT, sia con 
gli imprenditori della regione, al fine di motivarli nonché di accompagnarli e di sostenerli anche nelle 
situazioni difficili. 
 
Stima dei costi annui per una decina di allievi partecipanti: 
 

 Settimane/
anno 

Ore/ 
settimana 

Totale ore Tariffa 
oraria* 

Totale 
CHF 

Contributo annuo al centro di 
competenze 

        300 

Ricerca dei posti di lavori / 
Accompagnamento delle PMI  

39 2.5 97.5 50  4’875** 

Moduli d‘accompagnamento 39 2 78 70  5’460 
Coordinamento del progetto 15 1 15 70  1’050 
Riunioni e sviluppo   20 70  1’400 
Materiale / Spese generali      1’250 
Costi annui approssimativi     14’335 

  

 *    Costi stimati 
 ** 4'875 CHF corrispondono al montante massimo calcolato. Occorre stimare un tempo investito di 80 – 100 

ore all’anno. 

 
Secondo questo budget, il progetto LIFT verrebbe a costare circa CHF 1400.- per allievo all'anno. Occorre 
tuttavia tener presente che i costi si riducono sensibilmente con l'aumentare del numero di allievi 
partecipanti. Quindi, una volta che il progetto sarà stato avviato, le spese diminuiranno. Se ogni anno 
vengono integrati 10 nuovi allievi (raggiungendo complessivamente una quota di 20 allievi tra la la 3a e 
la 4a media), il budget verrà soltanto raddoppiato, e non triplicato, rispetto al preventivo previsto per 10 
allievi (il coordinamento e la ricerca delle aziende risulteranno infatti semplificati). 
 

Questo importo non deve necessariamente essere costituito solo di denaro contante! Alcune scuole 
integrano una parte dei moduli di accompagnamento nell'orario già stabilito. Altre hanno invece la 
possibilità di garantire il coordinamento del progetto tramite una persona  con finanziamento già 
assicurato (membro della direzione, orientatore scolastico e professionale, docente, …). In alcuni luoghi, 



 

la ricerca dei posti di lavoro settimanali e i contatti con le aziende sono affidate a una persona che svolge 
questa attività a titolo di volontariato. Di conseguenza ogni singolo progetto ha un suo budget specifico. 
 
Considerando che il pretirocinio d’orientamento costa circa dai 20’000 ai 25’000 CHF per allievo, in molti 
casi a medio termine il progetto LIFT consente addirittura un risparmio. 
 

Sarebbe anche ipotizzabile la creazione di un'organizzazione regionale che raggruppi varie scuole della 
stessa zona aderenti al progetto LIFT. In tal caso la ricerca di posti di lavoro settimanali e 
l'accompagnamento delle aziende verrebbero semplificati. Ne risulterebbe un potenziale di risparmio 
non indifferente per quanto riguarda le spese di coordinamento e d'accompagnamento, e inoltre vi 
sarebbero anche migliori possibilità di ottenere finanziamenti regionali. 
 
Occorre infine calcolare nel budget una partecipazione di 300 CHF/annui per ogni scuola partner, per 
avere accesso all’insieme di prestazioni fornite dal centro di competenze. 
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