
Il 10 maggio 2023 si terrà una serata-evento (vedi 
dettagli a fine articolo) per festeggiare i primi 10 
anni di LIFT nel Canton Ticino. Ripercorriamo 
dunque brevemente la storia di questo progetto 
e del suo sviluppo nel nostro Cantone.
L’anno scolastico 2013/2014 portò una novità per 
gli allievi e le allieve di alcune scuole medie del 
Canton Ticino: venne infatti introdotto il proget-
to LIFT, sotto forma di fase pilota che sarebbe 
durata tre anni, in cinque sedi scolastiche (Baler-
na, Morbio Inferiore, Riva S. Vitale, Viganello e 
Gravesano), che con entusiasmo accettarono la 
sfida di testare LIFT. 
Grazie all’interessamento di Francesco Vanetta, 
allora Capo della sezione dell’insegnamento 
medio del Dipartimento dell’educazione, 
della cultura e dello sport - DECS, e di Rena-
to Ricciardi, Segretario cantonale OCST, LIFT 
ottenne il via libera dal Cantone per questo 
progetto pilota che, come detto, è proseguito 
fino al 2016. Fin dall’inizio, il progetto poté con-
tare sul sostegno non solo dell’OCST, ma anche 
della Camera di commercio e dell’industria del 
Cantone Ticino e di AITI, un appoggio ritenuto 
fondamentale per ampliare la rete di aziende 
che nel corso degli anni si sono messe a disposi-
zione per accogliere i e le giovani che svolgono il 
programma LIFT.

Al termine della fase pilota, il DECS ritenne 
opportuno confermare LIFT nelle scuole che 
lo avevano testato e permettere a nuove sedi di 
aderire. I risultati del monitoraggio cantonale 
della fase pilota furono infatti molto incoraggian-
ti e mostrarono la bontà del progetto sia in termi-
ni quantitativi che qualitativi. Nel 2016 aderirono 
così a LIFT anche le scuole medie di Pregassona 

e di Agno, alle quali si sono aggiunte negli ultimi 
anni le sedi di Castione, di Caslano e dal 2022 
anche di Massagno. 
Non solo le scuole pubbliche possono introdurre 
LIFT per i loro allievi e le loro allieve. Anche 
le scuole private si interessano al progetto e la 
scuola media Parsifal, che ha la sua nuova sede a 
Porza, offre LIFT da alcuni anni con convinzione 
ed entusiasmo. 

Le 11 scuole, dieci pubbliche e una privata, at-
tualmente attive con LIFT in Ticino, coinvolgono 

10 anni di LIFT in Ticino: 
un importante traguardo
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i e le loro docenti nella gestione del progetto e 
ogni anno una decina di allievi/e per sede hanno 
la possibilità di fare esperienza pratica, lavorati-
va, ma anche relazionale, sociale e umana, nelle 
aziende del territorio.  

La collaborazione con la Cc-Ti

La Camera di commercio, dell’industria, dell’ar-
tigianato e dei servizi del Canton Ticino ha 
sempre creduto nel progetto LIFT e collabora 
attivamente con esso fin dalla sua introduzione 
nel 2013. Questo poiché è fermamente convinta 
che i giovani sono alla base della società futura 
e che la formazione professionale porti una plu-
ralità di visioni e di professionisti, che sono le 
risorse per il nostro Paese. Non solo: il modello 
della formazione professionale svizzero è invi-
diato anche all’estero, persegue una strategia 
di adattamento ai mutamenti della società e del 
mondo del lavoro, è sostenibile e flessibile, ga-
rantendo un’efficienza ottimale per le persone 
in formazione.
La Cc-Ti ha aderito con entusiasmo a LIFT, en-
trando a far parte del suo gruppo di accompa-
gnamento istituzionale e offrendosi quale trait 
d’union fra mondo del lavoro e scuola, aiutando 
a far crescere la rete di aziende che si sono messe 
a disposizione per offrire posti di lavoro settima-
nali e sostenendo il progetto con la costruzione 
e la mappatura della rete di aziende, contatti e 
promozione.

Prospettive per il futuro

Grazie all’impegno delle aziende, delle scuole, 
dei e delle docenti, di allievi e di tutte le persone 
che lo sostengono, LIFT potrebbe consolidarsi 
e crescere ulteriormente anche in futuro, pun-
tando però sempre prima sulla qualità che sulla 
quantità.
LIFT è anche una delle sei organizzazioni che 
fa parte del progetto pilota “Tavolo Check Your 
Chance Ticino”, promosso dalla Fondazione Mi-
nerva e da Check Your Chance, finanziato dalla 
Fondazione Minerva (partner principale) e dalla 
Fondazione Sophie e Karl Binding, allo scopo di 
contribuire a diminuire la disoccupazione giova-
nile nel Canton Ticino. 
Grazie a questo progetto, le organizzazioni As-
sociazione LIFT, Associazione Rock Your Life! 

Svizzera italiana, Associazione SOS Ticino, As-
sociazione Young Enterprise Switzerland YES, 
Fondazione IPT e Fondazione Pro Juventute, col-
laborano tra loro per raggiungere una maggiore 
efficacia ed efficienza. Crediamo infatti che sia 
fondamentale unire le forze per il bene dei gio-
vani, perché in questo modo i risultati ottenuti 
sono migliori. 
Il progetto pilota si concluderà nel 2025.

Cos’è LIFT

LIFT è un progetto di prevenzione dei rischi di 
non inserimento professionale alla fine della sco-
larità obbligatoria. Si rivolge ad allievi e allieve di 
terza e quarta media che non hanno delle buone 
condizioni di partenza per riuscire ad integrarsi 
nel mondo del lavoro. È proposto alle scuole di 
tutta la Svizzera.

L’elemento principale che facilita questo futuro 
inserimento è l’avvicinamento al mondo profes-
sionale tramite posti di lavoro settimanali.
Ogni giovane che partecipa a LIFT si reca in 
un’azienda della propria regione, qualche ora a 
settimana, al di fuori dell’orario scolastico. Paral-
lelamente, allievi e allieve LIFT sono preparati/e, 
accompagnati/e, e monitorati/e da una persona 
di riferimento, al fine di ottimizzare questa sen-
sibilizzazione al mondo professionale.

alex.manfredi@
progetto-lift.ch 
www.progetto-lift.ch
LinkedIn LIFT

Save the date: 10 anni LIFT Ticino 

Il 10 maggio 2023 avrà luogo una se-
rata-evento per festeggiare i 10 anni 
di LIFT in Ticino nell’Auditorium della 
scuola media di Agno, Via Ginnasio 
22, 6982 Agno dalle ore 17.00. Non per-
dete questa serata e l’occasione di (ri)
scoprire LIFT! Al termine sarà offerto un 
simpatico aperitivo. Iscrivetevi fin d’ora 
mandando una e-mail con i vostri dati a  
info@progetto-lift .ch. Il programma 
dell'evento sarà disponibile a breve sul 
sito www.progetto-lift.ch e sulla pagina 
LinkedIn di LIFT. Contiamo sulla vostra 
presenza e saremo molto felici di acco-
gliervi!
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