Verso il mondo del lavoro
La transizione tra scuola dell’obbligo e formazione professionale è un
passaggio molto delicato e spesso problematico. Ai numerosi sforzi già in
atto in Ticino per aumentare le possibilità d’integrazione di allieve e allieve
sul mercato del lavoro si aggiunge, dal prossimo anno scolastico in alcune
sedi, il progetto LIFT che si propone quale percorso per i giovani di III e IV
media, che presumibilmente potrebbero incontrare difficoltà d’inserimento
professionale, di precoce esplorazione del mondo del lavoro. LITF è un
progetto di prevenzione efficace, che ha dimostrato, laddove già in corso, di
poter facilitare la transizione ad allievi in difficoltà!
Ma cos`è il progetto LIFT?
LIFT nasce nel 2006 oltre la Sarine, per iniziativa dell’ ”Ufficio per la responsabilità
sociale nell’economia”. L’obiettivo del progetto fin dall’inizio, è quello di avvicinare
le scuole e le aziende, alfine di aumentare le chance d’accesso a un posto di
formazione professionale ai quei giovani che presumibilmente saranno a rischio di
difficoltà nella transizione scuola-lavoro.
Come detto il progetto s’indirizza essenzialmente a quella tipologia di allievi che
per delle ragioni scolastiche, famigliari e/o sociali si potrebbero trovare in difficoltà
in quarta al momento di cercare un posto di apprendistato.
Si tratta dunque di dar loro la possibilità di familiarizzare con anticipo con il mondo
del lavoro, per prepararli a ciò che li attende alla fine della scuola obbligatoria. Gli
obiettivi sono dunque quelli di far loro conoscere meglio il variegato mondo delle
professioni e di far acquisire quelle competenze quali affidabilità, responsabilità e
puntualità, che sono da considerarsi come minime e necessarie per candidarsi
con successo per un apprendistato.
Al momento il progetto LIFT è attivo in diversi istituti della Svizzera tedesca e
romanda e nel Grigioni italiano. Dall’anno scolastico 2013- 2014, il progetto LIFT è
stato introdotto anche in alcune scuole medie del Cantone Ticino.
Le fasi principali del progetto
Il progetto LIFT si svolge essenzialmente su due assi portanti: la pratica in
azienda e l’accompagnamento offerto in sede dalla scuola.
L’elemento centrale è comunque l’inserimento nel mondo professionale attraverso
un lavoro settimanale da svolgere per alcune ore e per un periodo di almeno tre
mesi in una delle aziende partner del progetto. Il progetto prevede una piccola
retribuzione per il lavoro svolto. Il lavoro dovrà, almeno inizialmente, prevedere lo
svolgimento di semplici compiti quali l’aiuto a riordinare, a imballare dei prodotti, a
servire i clienti e altro ancora. Ciò permetterà loro di confrontarsi con la realtà del
mondo professionale, di scoprire delle nuove professioni diverse, alfine di
scoprirne il funzionamento, le routines, di sperimentare i momenti di stress, le
esigenze e infine di costruire una relazione con gli impiegati. Durante l’anno
scolastico gli allievi partecipanti completeranno la loro formazione seguendo i
moduli di accompagnamento proposti nella loro sede scolastica.
L’intento è quello che gli allievi prendano coscienza di quali siano le esigenze del
mondo del lavoro e, parallelamente, che il loro impegno ha un valore e viene

preso seriamente e che il lavoro richiede un’assunzione di responsabilità verso gli
altri e verso se stessi.
Il progetto funziona
Nei numerosi istituti svizzere dove il progetto Lift è implementato, i risultati
ottenuti sono incoraggianti.
I giovani hanno dimostrato di aver sviluppato delle competenze sociali e personali,
di aver aumentato la propria autostima e sono diventati autori e attori consapevoli
del loro futuro professionale.
“Da quando ho il mio posto all’Hotel Mövenpick, sono molto più sicuro di me.
Mi esprimo di più e mi avvicino di più alle persone” spiega un giovane allievo
zurighese. Le esperienze lavorative con il progetto Lift si sono dimostrate
referenze importanti fungendo spesso da chiave per un contratto d’apprendistato.
Già nella prima fase di attuazione in quattro istituti scolastici nei cantoni di Berna e
Zurigo, il 75% dei giovani seguiti dal progetto Lift ha trovato una soluzione di
formazione professionale soddisfacente e, tra coloro che hanno iniziato l’
apprendistato, non sono state osservate rotture di contratti fino a oggi.
Le soluzioni locali, il Ticino promuove la sua
Il progetto LIFT, sostenuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e
della tecnologia e dall’Unione svizzera delle arti e dei mestieri, attualmente è già
proposto in numerosi istituti scolastici di tutta la Svizzera.
Dimostrandosi una soluzione che si adatta e completa l’offerta preesistente nelle
scuole, anche Dipartimento dell’Educazione e dello Sport (DECS) del Canton
Ticino ha deciso di promuovere il progetto Lift in alcune sedi delle Scuole Medie,
in collaborazione con il centro di competenza di Berna.
Grazie a questa collaborazione che mira a sostenere le sedi scolastiche nella
messa in atto delle loro soluzioni locali, mettendo a disposizione l’esperienza
acquisita e la documentazione prodotta dagli altri istituti, il progetto LIFT è
diventato operativo dall’anno scolastico 2013/2014.
LIFT alla Scuola Media di Gravesano
La Scuola Media di Gravesano proporrà ad alcuni dei suoi studenti sia di terza
che di quarta (che proseguono il progetto iniziato lo scorso anno) la possibilità di
seguire il progetto Lift. Nel frattempo prosegue lo sviluppo del progetto locale, che
mira a creare una rete tra l’istituto scolastico e le aziende della regione. Altre
imprese interessate a partecipare a questo progetto possono prendere
direttamente contatto con la nostra sede
Informazioni e contatto:
Scuola Media di Gravesano
Stefano Basile e Luca von Felten (coordinatori progetto LIFT)
stefano.basile@edu.ti.ch, luca.vonfelten@edu.ti.ch
091 610 19 71
6929 Gravesano

