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La SUFFP valuta il progetto LIFT

Affinché il passaggio alla vita  
professionale abbia successo
Di Véronique Eicher, Sara Hutchison, Ellen Laupper e Lars Balzer

LIFT è un progetto nazionale innovativo che si prefigge di 
offrire soluzioni formative valide e sostenibili ai e alle gio-
vani al termine della scuola media. Il Servizio di valutazione 
della SUFFP sostiene LIFT dal 2006 con approcci valutativi, 
commisurati alle rispettive fasi di progetto e alle regioni.

Il passaggio alla formazione post-obbligatoria rappresenta 
una fase importante nella vita dei e delle giovani. LIFT of-
fre loro sostegno con un programma di integrazione e pre-
venzione, permettendo loro, dalla settima classe in poi, di 
svolgere brevi impieghi regolari nella loro regione, con l’ac-
compagnamento di specialiste e specialisti delle loro scuo-
le di riferimento. L’obiettivo è di offrire a giovani con diffi-
cili situazioni di partenza soluzioni formative valide e so-
stenibili al termine della scuola media.

Accompagnare lo sviluppo e verificare l’impatto
La SUFFP valuta LIFT dall’inizio del progetto nel 2006. 
Inizialmente si trattava di raccogliere informazioni orien-
tate al suo miglioramento in prospettiva di una sua pos-
sibile continuazione ed espansione. A seguito dell’affer-
marsi del progetto sono emerse questioni legate al suo 
impatto. Per esempio, è molto importante conoscere le 

percentuali del passaggio a una formazione dei e delle 
giovani LIFT rispetto alle stesse percentuali di coloro che 
non hanno beneficiato del supporto del progetto.

Nel Cantone di Vaud, la SUFFP analizza, oltre al tasso 
di passaggio al secondario II, le carriere dei e delle gio-
vani LIFT due anni dopo la fine della scuola dell’obbligo, 
per verificare la sostenibilità della soluzione formativa 
iniziale. Inoltre, si indaga sulle esigenze dei e delle re-
sponsabili nelle scuole.

Nella Svizzera tedesca, nell’ambito di un progetto longi-
tudinale, il team di valutazione della SUFFP interroga 700 
giovani che svolgono gli ultimi tre anni di scuola dell’obbli-
go, su questioni quali le loro competenze interdisciplinari, 
la loro motivazione o i loro voti scolastici. Nell’ultimo son-
daggio, la SUFFP ha aggiunto una domanda relativa ai loro 
progetti al termine della scuola dell’obbligo. La SUFFP pro-
segue l’accompagnamento di una parte di loro nei primi 
due anni dopo il termine della scuola, per accertare i fat-
tori decisivi necessari per entrare con successo e in modo 
sostenibile nella formazione professionale.

Nella città di Zurigo il progetto LIFT è stato unito a un 
programma analogo, lo stage pomeridiano, dando vita a 
«LIFT Züri», finalizzato a combinare i vantaggi di entram-
bi i progetti. Con la valutazione di «LIFT Züri», la SUFFP 
intende accertare se e come il programma possa essere 
offerto in modo permanente in tutte le scuole seconda-
rie della città di Zurigo.

LIFT raggiunge i propri obiettivi
I risultati delle varie valutazioni mostrano che i e le gio-
vani LIFT spesso trovano soluzioni formative valide, che 
perseguono con successo anche a medio termine. Ciò in-
dica che LIFT può favorire soluzioni sostenibili per il pas-
saggio alla formazione professionale.

■ Véronique Eicher, responsabile di progetto Servizio di valutazione, 
SUFFP ■ Sara Hutchison, Senior researcher Servizio di valutazione e 
Senior lecturer MSc in formazione professionale, SUFFP ■ Ellen 
Laupper, responsabile di progetto Servizio di valutazione, 
SUFFP ■ Lars Balzer, responsabile Servizio di valutazione, SUFFP

▶ www.suffp.swiss/project/lift
▶ www.suffp.swiss/project/valutazione-lift-zueri
▶ https://jugendprojekt-lift.ch/it/

↑  Illustrazione di Rémy Vetsch, 2° anno di studio del corso  
specializzato di grafica, Scuola di arte e design F+F, Zurigo 

Progetto in Indonesia

Focus sulle energie rinnovabili
Di Erik Swars

Un progetto in Indonesia, finanziato dalla Segreteria di 
Stato dell’economia SECO, ha lo scopo di colmare la ca-
renza di manodopera qualificata nel settore delle ener-
gie rinnovabili. La SUFFP sostiene tale progetto fornen-
do il proprio know-how nella formazione del corpo inse-
gnante locale.

L’Indonesia ha conosciuto una crescita economica signi-
ficativa negli ultimi decenni. Come altrove, ciò ha influi to 
fortemente sull’ambiente e sul consumo di risorse natu-
rali. Il Paese si è quindi posto obiettivi ambiziosi nella sua 
politica energetica nazionale: aumentare la quota di ener-
gie rinnovabili nella produzione di elettricità al 23 per cen-
to entro il 2025 e al 31 per cento entro il 2050.

La SUFFP come partner svizzero della formazione
Nel 2019, il Ministero indonesiano dell’energia e delle ri-
sorse e la Segreteria di Stato dell’economia SECO hanno 
deciso di avviare un progetto comune nel campo delle 
energie rinnovabili, denominato Renewable Energy Skills 
Development. L’obiettivo principale di tale progetto è di 
migliorare la pianificazione, la realizzazione, l’esercizio 
e la manutenzione degli impianti di energia rinnovabile 
mediante la formazione di competenze rilevanti per il 
mercato.

La SUFFP, come partner di formazione svizzero del pro-
getto, fornisce un piccolo ma importante contributo alla 
formazione del corpo insegnante indonesiano. Le esperte 
e gli esperti della SUFFP integrano l’expertise tecnica del-
le quattro scuole universitarie professionali partecipanti 
(vedi riquadro), assicurando una formazione impartita se-

condo i requisiti di qualità pedagogici e didattici svizzeri. 
La SUFFP sosterrà inoltre il team del progetto nell’organiz-
zazione di eventi pubblici in Svizzera. La  SUFFP contribui-
sce così a consolidare le energie rinnovabili in Indonesia 
e a creare nuovi e migliori posti di lavoro in  questo settore.

Per la SUFFP, l’Indonesia non è del tutto nuova come Pa-
ese di progetto; in passato sono già avvenuti diversi contat-
ti a vari livelli. Nel 2019, per esempio, il vicepresidente 
dell’Indonesia, Jusuf Kalla, è stato ricevuto presso la sede 
dello IUFFP di Losanna.

■ Erik Swars, responsabile Relazioni internazionali, SUFFP

Il progetto

La stretta collaborazione fra quattro scuole universitarie professionali 
con le corrispondenti istituzioni partner indonesiane costituisce un 
importante elemento del progetto Renewable Energy Skills 
Development: sono coinvolte la Scuola universitaria interstatale per la 
tecnica di Buchs, la Scuola universitaria di scienze applicate e arte 
della Svizzera nordoccidentale (FHNW), la Scuola universitaria per la 
tecnica di Rapperswil e la Scuola universitaria di scienze applicate di 
Zurigo (ZHAW). Il progetto, diretto dal GFA Consulting Group, è 
iniziato all’inizio del 2021 e durerà fino alla metà del 2025.

↑  Illustrazione di Milena Morales, 2° anno di studio del corso specializzato di 
grafica, Scuola di arte e design F+F, Zurigo 
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