Il progetto LIFT in breve
LIFT mira a sensibilizzare gli allievi e le allieve che hanno delle difficoltà (scolastiche), a
scoprire le loro attitudini, a fornire loro motivazione e aiuto nel trovare delle prospettive
positive nel passaggio dalla scuola dell’obbligo al mondo del lavoro. In Ticino questo avviene
a partire dal terzo anno di scuola media.
LIFT è una soluzione su misura e puntuale che va a completare le misure esistenti.

Obiettivi

• Facilitare ai e alle giovani l’accesso a soluzioni professionali valide.
• Intensificare la collaborazione tra scuola e mondo del lavoro.
• Valorizzare e sostenere le strutture esistenti.

Elementi chiave

• Identificazione precoce dei gruppi a rischio (già alla fine del secondo anno
di scuola media).
• Sensibilizzazione graduale al mondo del lavoro.
• Lavoro settimanale (da 2 a 4 ore, massimo 3 ore al giorno) in una PMI locale.
• Preparazione e accompagnamento individuale, coaching di gruppo.
• Stretta collaborazione tra scuole e imprese locali.

Target

• Giovani dal 3° anno di SME che rischiano di incontrare dei problemi durante
l’inserimento nel mondo del lavoro (competenze scolastiche insufficienti,
problemi di motivazione, mancanza di sostegno nel loro entourage,…).

Risultati

• Responsabilizzazione.
• Valorizzazione delle capacità pratiche.
• Competenze personali e sociali.
• Motivazione.
à I/le giovani trovano più facilmente un posto di formazione e lo conservano
nel tempo.
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Prospettive

• Il centro di competenze LIFT sostiene e accompagna la messa in pratica di
progetti locali in tutta la Svizzera.
• Una lista aggiornata delle scuole che partecipano al progetto si trova su
www.progetto-lift.ch.

Informazioni /
Contatto

info@progetto-lift.ch / www.progetto-lift.ch / Tel. 031 318 55 70

Esperienza di diversi anni con il progetto LIFT.
Sensibilizzazione e informazione degli organi comunali e cantonali.
Messa a disposizione di materiale informativo e di strumenti didattici.
Sostegno alla messa in pratica del progetto LIFT.
Collegamento tra le scuole attive nel progetto e scambio di esperienze.
Sostegno duraturo dei progetti locali.
Formazione

Karole Manfredi, Coordinazione per il Canton Ticino
karole.manfredi@progetto-lift.ch / Tel. 079 437 18 04
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