
Testimonianze in diretta 
dal mondo LIFT

I giovani rappresentano il futuro e siamo con-
vinti che sia doveroso e sicuramente saggio pun-
tare su di loro. Il progetto LIFT, anche in tempi 
incerti, non ha mai smesso di accompagnare e 
sostenere quei ragazzi e quelle ragazze di terza 
e quarta media che rischiano di incontrare delle 
di�coltà nel trovare un posto di apprendistato al 
termine della scuola dell’obbligo. 
A�nché il programma di LIFT possa attuarsi è 
fondamentale la disponibilità delle aziende, ma 
anche dei Comuni, ad o¯rire posti di lavoro set-
timanali (PLS) ai e alle giovani. Senza le aziende, 
LIFT non potrebbe esistere. Per questo siamo 
grati alle imprese e ai Comuni che accolgono i 
giovani. 
Per comprendere quali vantaggi porta LIFT a chi 
lo sta vivendo in prima persona, abbiamo posto 
tre domande al Signor Fusi, Gerente della �liale 
Manor di Balerna, al Signor Pezzati, Segretario 
comunale di Vacallo, e ad un allievo di terza 
media della SM di Morbio Inferiore, che sta svol-
gendo il suo stage LIFT proprio presso il Comune 
di Vacallo.

Perché vale la pena di impegnarsi nel pro-
getto LIFT?
Allievo di terza media
Si scoprono diversi mestieri e molte possibili for-
mazioni e al pomeriggio del mercoledì si passa 
il tempo in modo costruttivo. Ho imparato ad 
organizzare il mio pomeriggio, così riesco anche 
a studiare e a fare i compiti.

Comune di Vacallo
Per favorire più ampie visioni sulle scelte dopo 
la scuola dell’obbligo di ragazzi, che nella scuola 
trovano ostacoli diversi.

Manor
È un progetto molto interessante; permette di in-
trodurre, o meglio, far fare una piccola compar-
sa nel mondo del lavoro a ragazzi che possono 
immaginare una scelta futura molto importante.

Quali sono i punti di forza di LIFT?
Allievo di terza media
Ho imparato ad organizzare il mio tempo, ho 
conosciuto persone nuove e ho cominciato ad 
impegnarmi a scuola perché ho un obiettivo. Ho 
capito che si devono avere note positive a scuola 
per riuscire a scegliere un mestiere e sul lavoro 
ho ricevuto molti complimenti, che mi sono da 
stimolo.

Grazie al progetto LIFT, 
mondo del lavoro e 
scuola si incontrano, 
creando posti di lavoro 
settimanali per i giovani 
delle scuole medie, 
in molteplici settori 
economici.

22

N
r. 

2 
/ 

5-
6.

20
22

A
vv

en
ire

 s
u 

m
is

ur
a



Comune di Vacallo
La possibilità d’incontrare ragazzi del nostro 
paese che non sempre chiedono aiuto.

Manor
Sicuramente è un primo passo “conoscitivo” per 
entrambi: allievo e azienda (mondo del lavoro).
Qualche perplessità sorge solo sulla giovanissima 
età degli allievi, vengono proiettati in un ambito 
a loro sconosciuto, si trovano comprensibilmen-
te un po’ spaesati, ma risulta molto grati�cante 
“seguirli” per il periodo di collaborazione.

Cosa direbbe alle aziende che stanno valu-
tando se accogliere o meno un ragazzo o una 
ragazza per un PLS?
Comune di Vacallo
È un’esperienza da vivere con piena apertura e 
non bisogna arrendersi se con qualche ragazzo 
s’incontreranno di�coltà.

Manor
Esperienza positiva. Le collaborazioni aziende/
scuole di formazione sono alla base dello svilup-
po e della crescita dei nostri futuri collaboratori 
di domani.

Invitiamo tutte le aziende che desiderano 
mettersi a disposizione, per il futuro dei 
giovani e di tutta la società, ad annunciar-
si scrivendo a Karole Manfredi, Coordina-
trice regionale Ticino del Progetto LIFT, 
karole.manfredi@progetto-lift.ch.

Link
www.progetto-lift.ch
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