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Nel 2020 LIFT ha aiutato circa 3200 giovani a trovare la via 
migliore per entrare nel mondo del lavoro. Un ottimo dato 
per questo anno pieno di sfide.

Durante il lockdown, nel marzo 2020, abbiamo contattato 
ciascuna delle 294 scuole partner per comprendere le loro 
esigenze. Grazie a una stretta collaborazione e a nuove  
iniziative, abbiamo trovato le migliori soluzioni possibili  
per i-le giovani LIFT in tempi di pandemia. Siamo stati  
aiutati da numerose aziende che hanno continuato ad acco-
gliere i-le giovani nonostante la situazione incerta. I nostri 
partner finanziari hanno reagito rapidamente mostrando  
la volontà di mantenere il loro sostegno. Questa grande 
fiducia da parte di tutte le persone coinvolte è straordinaria 
e vorremmo ringraziarle calorosamente.

Anche i-le giovani che beneficiano o hanno beneficiato di 
LIFT sono colpiti-e dalla pandemia. Per la prima volta nella 
storia di LIFT, la percentuale di allievi-e che hanno iniziato 
un apprendistato subito dopo la scuola è diminuita. 

Ciononostante, la parola greca krisis non significa uno stato 
senza speranza, ma un climax o un punto di svolta. Siamo 
convinti che dietro ogni crisi si celi un’opportunità e che, 
insieme, apriremo nuove strade con fiducia.

Cordialmente,

Gabriela Walser
Direttrice LIFT

Insieme apriamo nuove strade

Dal 2019 la Macelleria Stuby a Vevey offre un posto  
di lavoro settimanale a un-a giovane LIFT. 

«LIFT mi ha messo sulla strada giusta.»
Matthieu Dürrenmatt, ex giovane LIFT e oggi  
apprendista macellaio. 

La mia giornata in macelleria comincia presto, alle 5.30 del 
mattino, e sono molto puntuale. Mi piace lavorare con le 
mani e apprezzo il fatto di poter vedere tutto dalla A alla Z: 
dal disossamento dell’animale, alla sua trasformazione in 
insaccati o carne secca.

Grazie a LIFT, ho conosciuto settori diversi, in tre posti di 
lavoro settimanali. Ho lavorato da un viticoltore, alla macel-
leria Stuby e presso un fornitore di bevande. Mi è piaciuto 
subito lavorare in macelleria. Il mercoledì pomeriggio, al  
di fuori dell’orario scolastico, aiutavo in negozio. In seguito,  
in estate ho lavorato nel laboratorio per una settimana  
intera, decidendo poi di cominciare il mio apprendistato.  
Sto svolgendo attualmente il mio secondo anno.

I posti di lavoro settimanali prevedono anche un accom-
pagnamento a scuola, cosa che mi ha aiutato molto. LIFT  
mi ha permesso di migliorare le mie relazioni con gli adulti e 
di prepararmi per il mondo professionale, aspetti che trovo 
estremamente importanti.

Forse in futuro aprirò una mia macelleria con un amico.

Esperienze pratiche – una storia 
coronata dal successo



«Mi motiva mostrare ai giovani il mio lavoro.»
Armand Stuby è il proprietario della macelleria Stuby e  
maestro di tirocinio di Matthieu.

Quello che mi ha colpito di Matthieu fin dall’inizio è la sua 
motivazione, già durante il posto di lavoro settimanale.  
Ho constatato che era serio e che si interessava veramente 
alla professione. Anche dall’inizio dell’apprendistato si è  
mostrato sempre decisamente motivato e ogni mattina  
inforca la sua bici molto presto, per percorrere un tragitto  
di 20 minuti. 

In famiglia siamo macellai da quattro generazioni, ho avuto  
la fortuna, da ragazzo, di andare ad aiutare i miei genitori  
e ho potuto fare esperienza nella professione. Sapevo cosa  
aspettarmi. Grazie a LIFT, posso sostenere i giovani d’oggi  
offrendo loro un’esperienza simile. Li avvicino al mestiere di 
macellaio.

« Ricevo molto sostegno da LIFT  
e lo apprezzo tantissimo.»
Armand Stuby

« Senza LIFT, oggi non starei 
facendo un apprendistato da 
macellaio.»
Matthieu Dürrenmatt

È appena arrivato da noi il quinto giovane LIFT. I ragazzi  
aiutano in negozio e imparano, per esempio, a fare spiedini  
e carne sottovuoto. Sono sempre impressionato dalla loro 
evoluzione. All’inizio sono timidi, ma nel corso delle settimane 
acquisiscono fiducia in sé stessi e osano fare di più.

© celinemichel.com

LIFT riunisce le scuole e le aziende locali. In un posto di 

lavoro settimanale, le aziende possono fare la conoscenza 

di un-a giovane un pomeriggio alla settimana, affidargli-le 

un lavoro semplice, che potrebbe diventare molto di più  

in seguito. A scuola i-le giovani vengono preparati-e e 

supportati-e da specialisti nel contesto dei corsi modulari. 

Le nuove aziende che desiderano mettere a disposizione 

un posto di lavoro settimanale accogliendo un-a giovane 

LIFT, sono sempre benvenute.

https://celinemichel.com


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

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

310 sedi LIFT

39 nuove scuole

 21 Cantoni
Sedi LIFT nel dettaglio

AG 20 (3)* SG 15
AR 2 SH 2 (1)
BE 21 SO 11 (1)
BL 11 (1) SZ 3 (1)
BS 9 TG 25 (3)
FR 8 TI 10 (1)
GE 7 UR 1
GR 3 (1) VD 57 (11)
LU 13 (1) ZG 7 (2)
NE 1 ZH 79 (12)
OW 5 (1)

* (nuove nel 2020)

51,7 %
dei-delle giovani LIFT ha 
iniziato un apprendistato 
direttamente dopo  
la scuola. 
Si veda il rapporto dell’IUFFP  
«Evaluationsbereich A 2020»  
sul nostro sito web. 

  
Ecco dove i-le giovani LIFT  
trovano il proprio posto di  
apprendistato
Vendita 15,3 %

Settore sanitario 12,5 %

Tecniche di costruzione 12,2 %

Veicoli 8,8 %

Ristorazione – settore  
alberghiero 7,9 %

Trasporti, logistica 6,8 %

Elettrotecnica 5,9 %

Cifre al 31. 12. 2020

29
formazioni e  
incontri regionali

314 
partecipanti

24 collaboratori-trici 
Al centro di competenze :  
6 persone (350 %)

All’esterno:  
18 persone (300 %)

Per i dettagli dei conti 2020  
scansionare il codice QR :

Resoconto dalla Svizzera italiana

Nel maggio 2020 il Gran Consiglio 
ticinese ha approvato il progetto 
«Obiettivo 95 %», il cui scopo prin-
cipale è di permettere, attraverso 
l’obbligo formativo esteso fino  
ai 18 anni, a una maggiore percen-
tuale di giovani di ottenere un 
diploma del secondario II. 
LIFT è stato incluso in questo pro-
getto poiché lo si ritiene una delle 
misure che potranno contribuire 
concretamente a raggiungere 
questo obiettivo.
Di conseguenza, siamo felici di 
annunciare che, a fine 2020, la Divi-
sione della Formazione Professio-
nale ha deciso di sottoscrivere un 
contratto con il centro di compe-
tenze per il sostegno finanziario di 
LIFT in Ticino per il triennio 2020-
2022. Un bel riconoscimento da 
parte del Cantone al progetto LIFT!
Nel settembre 2020 abbiamo  
anche accolto una nuova scuola:  
la SM Caslano. 

Aude Métral

Responsabile per la Svizzera romanda  

e il Ticino



Dopo un anno, il 2020, impegnativo a causa del 
coronavirus, desideriamo concentrarci sull’es-
senziale: garantire la qualità del programma 
LIFT.

Le nostre priorità per il 2021:
–  supportare e incoraggiare le scuole a riprendere 

le attività LIFT che sono state parzialmente o 
completamente sospese a causa della pandemia;

–  rilanciare il progetto di coaching sviluppato 
nell’ambito di «Posti di tirocinio Covid-19», 
sostenuto dalla Confederazione;

–  sensibilizzare le aziende all’inserimento profes-
sionale dei ragazzi e delle ragazze meno avvan-
taggiati-e;

–  rafforzare i team regionali, sviluppando ulterior-
mente il progetto d’aiuto all’acquisizione dei 
PLS, per supportare le scuole e creare partena-
riati supplementari nel mondo economico;

–  istituire un comitato consultivo LIFT e approfon-
dire e ampliare ulteriormente la collaborazione 
con i cantoni e le fondazioni.

Il programma per  
il 2021

Centro di competenze LIFT 
Optingenstrasse 12 

3013 Berna

www.progetto-lift.ch 

info@progetto-lift.ch 

031 318 55 70

Direzione allargata 
Gabriela Walser, Aude Métral, Ylfete Fanaj

Comitato 
Deniz Gyger Gaspoz, Thomas Kesselring, 
Rainer G. Kirchhofer, Nicole Meier Heim, 
Markus Schär, Jan Schudel

Il progetto LIFT per  
i-le giovani è sostenuto da:

LIFT è membro di

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


