LIFT, un’occasione
per i giovani, le scuole
e le imprese.

Un sostegno per l’inserimento
professionale.
LIFT contribuisce a prevenire la disoccupazione
giovanile.
Non per tutti i giovani l’ingresso nel mondo del lavoro
è senza problemi. Per alcuni la ricerca del posto di appren
distato diventa un ostacolo insormontabile, per diverse
ragioni. LIFT sostiene precocemente questi giovani e può
compiere dei veri miracoli.
I giovani dalla terza alla quarta media lavorano due-tre
ore a settimana in un’azienda al di fuori dell’orario scola
stico. Grazie ai posti di lavoro settimanali possono mostrare
il proprio potenziale, impegnarsi e appassionarsi al lavoro
pratico. Qui vengono presi sul serio e motivati. Grazie a
questo impiego sviluppano fiducia in sé stessi e competenze
sociali e migliorano le proprie prospettive professionali.
Confederazione, Cantoni, fondazioni e organizzazioni,
insieme a scuole e imprese, sono i nostri partner e contri
buiscono a fare di LIFT una soluzione di politica sociale
efficace.

Selezione a partire dalla
seconda media
Prime esperienze lavorative
Nuove prospettive
Prevenzione della disoccupazione giovanile

Scuole e imprese,
insieme.
LIFT fa incontrare scuole e imprese nella regione.
Il passaggio dalla scuola al lavoro può essere una doccia
fredda, ma una preparazione adeguata può rendere l’ingresso
nel mondo del lavoro più dolce; scuola e imprese svolgono
un ruolo importante in questo processo.
LIFT interviene alla base, facendo incontrare scuole e PMI
della regione. Conoscendosi, tutto è più semplice. Le aziende
accolgono un giovane un pomeriggio a settimana, gli affidano
un lavoro pratico semplice che può diventare qualcosa di più
in un secondo momento. A scuola, i giovani sono preparati
e sostenuti lungo tutta l’esperienza LIFT, tramite dei moduli
di accompagnamento. Notevoli sono l’alta percentuale di con
servazione del posto di apprendistato, la partecipazione entu
siastica e la maggiore autostima, con effetti positivi sull’attività
scolastica. Scuola e aziende sono più vicine e beneficiano
entrambe di vantaggi.
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Formazione
professionale

Posti di lavoro settimanali 2
1

 Sviluppo delle competenze personali e sociali; preparazione
al lavoro settimanale e monitoraggio.

2

 Interesse, volontà locale; collaborazione degli attori locali;
adattamento al contesto; definizione e ripartizione dei compiti;
contatto con le aziende; selezione.

Ecco come funziona LIFT –
sostenibile e facilmente attuabile.
Dal 2006 LIFT fa incontrare giovani, scuole e aziende,
con vantaggi per tutti.

Oltre 2000

Una soluzione

giovani

nazionale nelle
tre regioni linguistiche

Circa 4000 posti
di lavoro settimanali

50–60 %
dei giovani LIFT trova
un posto di apprendistato

Posti di lavoro settimanali:
l’impegno paga.
Scoprire il mondo del lavoro nelle PMI prima
dell’apprendistato.
Collaborare in un negozio di scarpe, dare una mano a cam
biare l’olio in un’officina oppure partecipare alla produzione
in una fabbrica di cioccolato: i posti di lavoro settimanali
sono brevi impieghi regolari per i giovani al di fuori dell’ora
rio scolastico.
I vantaggi sono sia per le imprese che per i giovani. Le impre
se possono assumersi la propria responsabilità sociale e allo
stesso tempo individuare nuove leve e acquisire apprendisti
in modo semplice. Gli studenti imparano a gestire le richieste
e i conflitti e scoprono che il lavoro ben fatto viene ricono
sciuto. Accumulano esperienze pratiche nel mondo del lavo
ro e degli adulti in generale, referenze positive per la ricerca
del posto di apprendistato e guadagnano del denaro per
le piccole spese.

Conoscere le regole
del mondo del lavoro
Prestare lavoro pratico
a titolo volontario
Accompagnamento lungo
l’intero processo
Motivazione per la scuola

Interessati?
Contattateci.

Il progetto LIFT per
i giovani è sostenuto da:

Progetti LIFT nelle città e nei comuni:
accompagnati dai nostri team, insieme
a scuole e autorità.
Sosteniamo in modo professionale
i nostri partner locali, dalla creazione
del progetto sul posto alla redazione
di manuali, strumenti di lavoro e modelli
sino alla formazione dei responsabili,
agli incontri e scambi di esperienze.

Centro di competenze LIFT
Optingenstrasse 12
3013 Berna
www.progetto-lift.ch
info@progetto-lift.ch
031 318 55 70

LIFT è membro di:

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

