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Intervista annuale LIFT 2019 
 
 
Gabriela Walser, direttrice di LIFT, e Hansruedi Hottinger, coordinatore regionale per Zurigo e 
la Svizzera centrale, ci raccontano le novità, i fatti salienti e le sfide vissute con LIFT nel 2019. 
 

«Le persone sono contente di LIFT.» Hansruedi Hottinger 
 
 
 
 

 
«Rispondere in modo flessibile ai bisogni delle scuole e creare 
partenariati: questo è ciò che ci distingue.» Gabriela Walser 
 
 
 
Com’è andato il 2019 per LIFT? 
 
Gabriela Walser: Le domande di collaborazione con LIFT sono in aumento. Questo ci fa piacere perché 
ci permette di avere sempre più partner, sia a livello di scuole che di aziende, nonché un maggiore 
sostegno finanziario. Tutti questi partenariati sono positivi e costruttivi. 
Quest’anno abbiamo introdotto innovazioni significative che aiuteranno sia i giovani sia la nostra 
organizzazione. 
 
Hansruedi Hottinger: Grazie alla buona reputazione di LIFT, sono le scuole stesse che si annunciano, 
senza che siamo noi a doverle convincere, e questo ci rende fieri.   
 
Quali sono stati i fatti salienti dell’anno? 
 
GW: All’inizio dell’anno abbiamo vissuto dei cambiamenti a livello di organigramma LIFT, avendo 
introdotto una direzione allargata che rappresenta le tre regioni linguistiche e rafforzato i team 
regionali. Inoltre, nel 2019 LIFT ha modernizzato il suo aspetto visivo, adottando un nuovo logo, ma 
senza tuttavia cambiare il comprovato concetto LIFT! 
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E nelle singole regioni linguistiche? 
 
HH: Nella Svizzera tedesca abbiamo rielaborato i moduli di accompagnamento, sia per quanto riguarda 
il contenuto che la grafica. Abbiamo stabilito una collaborazione a lungo termine con la città di Zurigo 
e ricevuto il via libera per l’implementazione globale di LIFT nella città. Una pietra miliare importante, 
perché la città di Zurigo è un faro per noi.  
Inoltre, possiamo contare su importanti nuovi partner come le città di Sciaffusa e Dietikon. Infine, il 
canton Turgovia ha confermato il suo sostegno finanziario e durante l’evento benefico a Frauenfeld 
all’inizio di novembre, il Turf Club di Frauenfeld ha raccolto donazioni per LIFT che saranno utilizzate 
per le scuole turgoviesi.  
 
GW: Per quanto riguarda la Svizzera francese, siamo molto contenti di essere riusciti a negoziare un 
contratto di prestazione con il canton Vaud. . Inoltre, la città di Losanna offre ora all’interno 
dell’amministrazione comunale 50 posti di lavoro settimanali ai giovani losannesi inseriti nel progetto 
LIFT. 
In Ticino, grazie al sostegno di una fondazione, abbiamo introdotto una facilitatrice PLS e 12 nuove 
aziende sono state proposte alle 9 scuole partner.  

 
Quali sfide avete raccolto? 
 
GW: Lo sviluppo di nuovi strumenti per l’insegnamento dei moduli nella Svizzera tedesca e la 
concretizzazione della nuova grafica LIFT, parallelamente alle normali attività quotidiane, hanno 
richiesto la mobilitazione di molte risorse. Inoltre abbiamo lavorato con risorse di personale limitate, 
ma abbiamo comunque raggiunto i nostri obiettivi.  
 
HH: Per il successo di LIFT è molto importante che le scuole abbiano sempre a disposizione una 
sufficiente quantità di posti di lavoro settimanali. Per questo, tutti ci impegniamo costantemente a 
convincere nuove aziende che LIFT offre loro un valore aggiunto.  
 
Sono emersi nuovi partenariati? 
 
GW: Nella Svizzera tedesca, in collaborazione con “Netzwerk Bildung und Familie”, LIFT ha elaborato 
l’offerta “Elterntreff Berufswahl”, allo scopo di coinvolgere attivamente i genitori nel processo di 
orientamento e formazione professionale dei propri figli. Ciò significa che le scuole partner LIFT hanno 
la possibilità di coinvolgere i genitori come risorsa attiva nel processo della scelta professionale. 
Numerosi studi hanno dimostrato la notevole influenza che i genitori hanno nella scelta professionale 
dei loro figli. Grazie a questi incontri organizzati tra e con i genitori, questi ultimi sono attivamente 
coinvolti e assistiti da moderatori della loro stessa cultura.  
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Abbiamo poi messo a disposizione dei responsabili dei moduli una guida per insegnare ai giovani come 
gestire il denaro. Si tratta di uno strumento per la prevenzione dell’indebitamento. La guida è stata 
creata sulla base di MoneyFit, un’offerta di PostFinance per le scuole e i giovani.  
 
Inoltre, LIFT è ora partner ufficiale dell’associazione professionale HotellerieSuisse, la quale incoraggia 
i suoi membri a partecipare a LIFT. 
 
C’è un incontro che vi ha particolarmente emozionato quest’anno? 
 
HH: Quando un gruppo di ragazzi di quarta media termina l’esperienza LIFT, spesso la scuola organizza 
un evento per la consegna dei diplomi LIFT. L’atmosfera lì mi impressiona sempre: i giovani sembrano 
cambiati e orgogliosi perché hanno raggiunto un obiettivo.  
Mi motiva enormemente vederli 'in scena' e immaginare di averli potuti aiutare a dare un senso alla 
loro vita. 

 
LIFT continua a suscitare interesse e prosegue la sua crescita. 

 


