
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

#ilpostoperme 2020 
 

Un progetto della Fondazione 
youLabor con il sostegno della 
Segreteria di Stato dell’economia - 
SECO e con Check Your Chance 

 

 

 

 

 

 

 

Vi aspettiamo nella nostra sede in 

via Dante Alighieri 10 

6830 Chiasso 

Telefonateci: 091 6951194 

Scriveteci: info@youlabor.ch 

www.youlabor.ch 
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Contesto e Scopi del progetto 

 

La situazione pandemica nazionale ha aumentato 
le difficoltà d’integrazione professionale di molti 
giovani e giovani adulti. 

Per rispondere a questa difficile situazione la 
Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha 
invitato gli enti partner dell’Associazione svizzera 
Check Your Chance a elaborare nuovi progetti. 

Lo scopo è di assicurare un sostegno per periodi 
prolungati a giovani adulti che lo necessitano. 

La Fondazione youLabor ha elaborato un piano di 
accompagnamento di giovani adulti per: 

▪ Stare nel contesto sociale e nel mondo del lavoro 
▪ Identificare una valida posizione professionale 
▪ Organizzare stage e altre esperienze di lavoro 

 
e, appena possibile, 
 

Concretizzare soluzioni utili per una  
inclusione formativa / professionale adeguata 

 

youLabor intende: 

 

▪ Attivare collaborazioni con partner del territorio 
quali Aziende, Comuni, Imprese sociali, 
Associazioni 

▪ Assicurare un accompagnamento individuale 
utile per l’organizzazione di stage d’osservazione, 
d’orientamento e così mirare a dei contratti 
d’apprendistato oppure di lavoro. 

Le e i partecipanti sono coinvolte/i in attività utili 

per esercitare le proprie competenze  

anche elaborando progetti di squadra, con 

l’accompagnamento di personale sperimentato. 

Queste attività vogliono favorire la presa di 
coscienza del potenziale personale e di quelle 
risorse ancora da sviluppare ed esercitare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema generale 

 
 

Il gruppo di formatrici e formatori opera con una 
concezione esperienziale all’interno degli spazi 
della Fondazione e nel contesto di prossimità 
sociale e professionale del Cantone. 

Il percorso accoglie giovani adulti tra i 17 e i 30 
anni, nel periodo che va da settembre 2020 a 
dicembre 2021. Persone di altre fasce d’età 
possono essere accompagnate con piani specifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il percorso è organizzato in moduli per 

a) Favorire una miglior comprensione della 
propria situazione personale 

b) Avviare azioni comuni di cooperazione 

c) Confrontare e condividere esperienze 

d) Avviare progetti 

e) Attivare contatti con il contesto regionale e il 
mondo del lavoro 
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Avvio del progetto 

Da settembre 2020, nella sede di Chiasso, 
abbiamo avviato i contatti con i servizi territoriali 
e con numerosi giovani interessati, per entrare 
nel vivo delle azioni durante il mese di ottobre. 

L’introduzione a scaglioni di nuovi utenti 
permette una pianificazione e una 
diversificazione delle proposte in relazione alle 
esigenze di ognuno. 

Valutazione dell’impatto 

La Fondazione redige rapporti regolari e si 
confronta con i propri partecipanti, per migliorare 
le forme di accompagnamento e per individuare 
vie d’accesso alla formazione e al mondo del 
lavoro. I contatti regolari con Check Your Chance 
permettono un confronto a livello nazionale e una 
valutazione dei risultati raggiunti. 

In accordo con gli utenti, effettuiamo valutazioni 
utili per confermare o adattare gli obiettivi definiti 
e per organizzare i periodi di formazione e 
lavorativi. L’accompagnamento continua anche 
dopo la chiusura dei percorsi, contattando con 
regolarità le persone che hanno partecipato alle 
attività. 

Dopo la chiusura di un percorso, infatti, è attivato 
un monitoraggio con raccolta di informazioni da 
parte delle/dei partecipanti sull’arco dell’anno 
successivo. 

Situazione sanitaria e Covid 

Gli operatori della Fondazione sono informati e 
formati regolarmente per assicurare la massima 
sicurezza nei contatti. Quando necessario sono 
attivate forme di comunicazione a distanza. 

L’organizzazione del lavoro 

La didattica di youLabor considera un approccio 
individualizzato per raggiungere al più presto gli 
obiettivi formativi e d’inclusione professionale. 

Sono organizzare, se necessario, attività di 
squadra utili per rinforzare le competenze 
comunicative e di gestione di progetti. 

Sono proposti momenti residenziali per 
permettere il confronto tra partecipanti, attori del 
mondo del lavoro e della società e per favorire 
momenti di riflessione comune. 

Sono integrate diverse attività nel mondo 
informatico per consolidare le competenze di 
base. Sono a disposizione dei partecipanti 
numerosi materiali multimediali e le attività sono 
proposte anche in ambienti virtuali, con 
piattaforme di e-learning e strumenti di 
comunicazione a distanza. 

 

 

 

 

 

  

Un percorso di accompagnamento 

finanziato dalla Segreteria di Stato 

dell’economia svizzera (SECO), da Check 

Your Chance e dalla Fondazione youLabor, 

insieme a Enti e Fondazioni sostenitrici e 

con il supporto delle Aziende ticinesi. 
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