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LE ORGANIZZAZIONI PARTNER 

La fondazione DIE CHANCE è un’organizzazione privata che aiuta i 
giovani con difficoltà offrendo loro l’opportunità di concludere la forma-
zione professionale. La fondazione assiste i diplomati che non trovano 
un posto di apprendistato dalla fase di ricerca fino alla conclusione 
dell’apprendistato. In caso di problemi durante il periodo di apprendista-
to, la fondazione offre il proprio supporto sotto forma di «job coaching» 
al fine di evitare interruzioni o individuare possibili alternative. Il pro-
gramma di sostegno termina con un’assunzione a tempo indeterminato 
dopo la conclusione dell’apprendistato. Anche le imprese che svolgono 
attività di formazione possono rivolgersi alla fondazione per richiedere 
assistenza in caso di apprendisti con difficoltà personali, sociali o scola-
stiche. Il campo d’azione della fondazione si estende a tutta la Svizzera 
orientale e al Principato del Liechtenstein. die-chance.ch 

Tramite assessment individuali e specifici, i giovani disoccupati possono 
scoprire i settori professionali più adatti a loro e il riorientamento pro-
fessionale che possa rappresentare una valida alternativa grazie a una 
situazione vantaggiosa sul mercato del lavoro. Gli assessment sono 
svolti da un’azienda specializzata in diagnostica attitudinale e da orien-
tatori professionali esperti con il sostegno delle principali associazioni 
professionali. stiftungsperanza.ch 

Le reti di aziende di tirocinio Ler-
nwerk (AG), Overall (BS), fribap 
(FR), BildungsNetz Zug (ZG), 
Berufslehr-Verbund Zürich (ZH) 
e Stiftung Chance (ZH) si sono 
unite per realizzare il Netzwerk 
LBV. Ogni anno circa 75 appren-
disti che terminano il secondo 
anno di formazione professiona-
le di base vengono aiutati, con il 
certificato federale di formazione 
pratica CFP, nella ricerca di un 
impiego fisso o di un corso di 
perfezionamento. Le principali at-
tività sono: consulenza su lavoro 
e professione, supporto alla can-
didatura, coaching nel periodo di 
introduzione. netzwerk-lbv.ch

Durante tre mesi, apprendisti e diplomandi del livello secondario II se-
guono un’istruzione basata su corsi, coaching individuale e stage, volta 
a prepararli al passaggio alla vita professionale. Inoltre, i partecipanti 
vengono assistiti nella ricerca del loro primo posto di lavoro. Dopo una 
fase di avviamento nel canton Ginevra nel 2008, dal 2010 il progetto è 
stato esteso con il sostegno del Credit Suisse ai Cantoni Giura, Neu-
châtel, Vallese e Vaud. Jeunes@Work accoglie ogni anno in Romandia 
fino a 600 giovani. fondation-ipt.ch / jeunesatwork.ch

Fondazione DIE CHANCE: 
La fondazione permette ai giovani con maggiori  
difficoltà iniziali di inserirsi nel mondo del lavoro  
attraverso un programma di assistenza individuale. 

Fondazione Speranza: 
Assessment in campi professionali alternativi con 
prospettive di lavoro per giovani che hanno terminato il 
tirocinio

Netzwerk LBV: 
Job coaching professionale e supporto alla candidatura 
con certificato federale di formazione pratica (CFP) per 
apprendisti che terminano il tirocinio 

Fondazione Integrazione per tutti: 
Jeunes@Work - Coaching per la prima assunzione  
destinato ad apprendisti che terminano il tirocinio  
e diplomandi del livello secondario II. 

Per la realizzazione di questa iniziativa il Credit Suisse ha avviato 
una partnership con sei organizzazioni non profit e sostiene pre-
valentemente offerte che accompagnano i giovani nel passaggio 
dalla scuola a un rapporto di lavoro regolare o a un corso di 
perfezionamento. 

INSIEME CONTRO  
LA DISOCCUPAZIONE 
GIOVANILE
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Dal 2010 per le persone che hanno terminato la formazione e i laureati 
che cercano un lavoro è disponibile una nuova offerta: per mezzo di una 
«officina della candidatura», job-hunting, consulenze individuali e coa-
ching di gruppo o individuali, il programma CT2 aiuta i giovani adulti a 
trovare il loro primo impiego dopo la conclusione della formazione inizia-
le e li assiste durante il periodo di prova. Diverse associazioni regionali 
SOS offrono sostegno ai giovani nell’ambito della ricerca di un impiego 
e dell’integrazione professionale. sah-schweiz.ch / ct2.ch

Soccorso Operaio Svizzero (SOS): 
CT2 - Integrazione professionale per persone che hanno 
terminato il tirocinio e laureati

Gli apprendisti che terminano il tirocinio e i neolaureati vengono prepa-
rati al passaggio alla vita professionale con un programma di quattro 
mesi incentrato su corsi, coaching individuali e ricerche mirate di un 
posto di lavoro concreto. Il progetto Career start-up è stato ideato se-
condo le esigenze specifiche del canton Ticino e fa parte di una colla-
borazione non profit con Labor Transfer SA. 
labor-transfer.ch / careerstartup.ch

Labor Transfer SA: 
Career start-up - Integrazione professionale  
per apprendisti che terminano il tirocinio e neolaureati  
nel canton Ticino. 
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L’INIZIATIVA
Il Credit Suisse è impegnato a migliorare le opportunità professionali 
dei giovani. Nell’ambito dell’iniziativa «Insieme contro la disoccupazio-
ne giovanile» aiutiamo il maggior numero possibile di giovani a ottenere 
un rapporto di lavoro regolare in collaborazione con sei organizzazioni 
partner di pubblica utilità. I programmi completano efficacemente gli 
interventi statali in atto in tutte le zone del paese. Dall’avvio dell’ini-
ziativa nel 2010 alla fine del 2014 sono stati oltre 8300 i giovani che 
hanno beneficiato di un sostegno attraverso corsi di formazione e assi-
stenza individuale. Dopo una fase di sviluppo durata oltre quattro anni, 
i sei programmi funzionano efficacemente ed efficientemente e contri-
buiscono a lungo termine a ridurre il deficit di personale specializzato in 
Svizzera. Alla luce di tale successo, il Credit Suisse sta studiando con 
le sei organizzazioni partner la possibilità di proseguire i programmi in 
maniera sostenibile e autonoma a partire dal 2015.

DISOCCUPAZIONE GIOVANILE IN SVIZZERA
Secondo l’Ufficio federale di statistica, nonostante la buona situazione
economica, in media 54 000 persone (l’8,6 per cento dei giovani tra 
i 15 e i 24 anni) erano alla ricerca di un posto di lavoro in Svizzera 
nel 2014. Gli sviluppi economici negativi si ripercuotono in particolar 
modo proprio sui giovani. Per questo è per noi importante investire in 
infrastrutture volte a prevenire la disoccupazione giovanile e creare 
così le condizioni per aiutare i giovani in maniera mirata a entrare nel 
mondo del lavoro. 

L’INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO
L’ingresso nel mondo del lavoro è determinante per il futuro di un 
giovane e può rappresentare un duro ostacolo nella sua vita. Insieme 
ai nostri partner vogliamo contribuire ad assicurare al maggior nume-
ro possibile di giovani una formazione professionale e a integrarli nel 
mercato del lavoro. Nel caso in cui, nonostante gli sforzi personali e 
dopo un tirocinio o un corso di studio, il giovane non riesca a trovare un 
primo impiego, la via da percorrere verso l’occupazione per la quale si 
è preparato o verso il posto desiderato può rimanere bloccata a lungo. 
A lungo termine, questo fenomeno comporta dei costi per la società. 
Altrettanto difficile è la situazione per i giovani che non hanno assolto 
una formazione professionale iniziale. L’iniziativa per la lotta alla disoc-
cupazione giovanile si rivolge anche a questi giovani e contribuisce 
così a promuovere nel lungo periodo la piazza formativa e lavorativa 
svizzera.

EFFICACE ED EFFICIENTE
Dall’avvio dell’iniziativa nel gennaio 2010 fino a dicembre 2014 più di 
8300 giovani vi hanno aderito. Nello stesso periodo oltre 4300 giovani 
adulti sono riusciti a ottenere un’assunzione temporanea o a tempo 
indeterminato dopo aver concluso il programma. Più di 1000 parte-
cipanti hanno lasciato i programmi aderendo a una soluzione conti-
nuativa sotto forma di corsi di formazione/perfezionamento. Di questi, 
più o meno il 70 per cento ha concluso i corsi con successo. I sei 
programmi si differenziano per target, metodo, livello di assistenza e, 
di conseguenza, anche per struttura di costi. Con costi annuali che 
vanno da 2000 a 4000 franchi svizzeri per partecipante, per tutte le 
organizzazioni vi è un ottimo livello di efficienza in termini di costi. Au-
spichiamo quindi che i programmi possano essere proseguiti anche 
dopo il termine dell’iniziativa, a partire dal 2015.

ELEVATO TASSO DI SUCCESSO
Dal 2010 al 2012 la Scuola universitaria professionale della Svizzera 
nord-occidentale ha dotato l’iniziativa del Credit Suisse «Insieme con-
tro la disoccupazione giovanile» di un supporto scientifico. Il Prof. Dr. 
Markus P. Neuenschwander, responsabile della valutazione, è convinto 
che i programmi, dato il successo ottenuto, debbano assolutamen-
te essere proseguiti: «I programmi portano risultati molto positivi. Lo 
dimostrano l’elevato tasso di successo e il giudizio positivo dei parte-
cipanti. Ci auguriamo che proseguano anche dopo il 2015 affinché 
anche in futuro molti giovani possano essere aiutati a muovere i primi 
passi nel mondo del lavoro. Sostenere i giovani in un momento cruciale 
della loro vita è un’attività meritevole e di grande utilità sociale». 

ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ «CHECK YOUR CHANCE»
Data la risonanza positiva dei programmi attuati, il Credit Suisse e le 
sei organizzazioni partner si sono impegnati a trasformare l’iniziativa 
in una piattaforma nazionale autonoma per la lotta alla disoccupazio-
ne giovanile. Le sei organizzazioni partner dell’iniziativa hanno fondato 
l’associazione di pubblica utilità «Check Your Chance» con l’obiettivo 
di combattere la disoccupazione tra i giovani, nell’ambito di una part-
nership pubblico-privata, che prevede l’utilizzo di fondi sia pubblici sia 

privati. Il lancio di questa piattaforma rappresenta un’innovazione per 
la Svizzera. Tra i partner fondatori della nuova associazione vi sono il 
Credit Suisse e la Fondazione SVC per l’imprenditoria, di cui la banca 
è co-fondatrice. 

INVITO A SOSTENERE «CHECK YOUR CHANCE»
La nuova piattaforma contro la disoccupazione giovanile necessita di 
un ampio sostegno. In quanto impresa, fondazione o persona privata 
potete sostenere la fondazione «Check Your Chance» 
• inviando una singola donazione 
• registrandovi come «amico» (sostenitore regolare) 
• aderendo a una partnership pluriennale 

Vi ringraziamo per il vostro sostegno.

INIZIATIVA DEL CREDIT SUISSE CONTRO 
LA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE

EDITORIALE UNA PIATTAFORMA NAZIONALE CONTRO 
LA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE
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L’INIZIATIVA IN CIFRE

Oltre

5300
giovani hanno concluso  

con successo  
uno dei programmi 

Più o meno

70%
dei partecipanti ai programmi  

riesce a entrare nel mondo del lavoro 
o a frequentare corsi di formazione/

perfezionamento

Oltre

1000
giovani hanno ottenuto  

un’occupazione  
a tempo determinato

Oltre 

1000
giovani hanno iniziato  

un corso di formazione/ 
perfezionamento

Oltre

8300
giovani hanno beneficiato  

di corsi di formazione  
e assistenza individuale

Le cifre riportate si riferiscono al periodo 2010-2014.

Check Your Chance
c/o Fondazione Speranza, Bodenhof 7, 6014 Lucerna

Telefono +41 41 545 11 25
check-your-chance.ch
contact@check-your-chance.ch
IBAN CH76 0483 5152 2444 1100 0

Partner fondatore:

ASSOCIAZIONE DI PUB-
BLICA UTILITÀ «CHECK 
YOUR CHANCE»

INSIEME CONTRO LA  
DISOCCUPAZIONE GIOVANILE 
La mancanza di lavoro è una delle principali fonti di preoccupazione per 
la popolazione svizzera, come emerge dal sondaggio annuale del ba-
rometro delle apprensioni condotto dal Credit Suisse. Il tema interessa 
anche i giovani. Sebbene la disoccupazione giovanile sia attualmente 
a livelli modesti in Svizzera, rappresenta anche qui una delle più impor-
tanti tematiche sociali. Quando nel 2009 la disoccupazione giovanile ha 
raggiunto il proprio massimo storico toccando il 5,4 per cento, il Credit 
Suisse ha voluto dare un segnale lanciando un’iniziativa volta a com-
batterla. Con stanziamenti fino a 30 milioni di franchi svizzeri, la banca 
ha da allora promosso progetti di sei organizzazioni partner finalizzati 
ad agevolare ai giovani l’ingresso nel mondo del lavoro. I progetti si 
sono dimostrati efficaci ed efficienti e, proprio per questo, l’iniziativa è 
stata ora trasformata in una piattaforma nazionale per la lotta alla disoc-
cupazione giovanile con l’istituzione dell’associazione di pubblica utilità 
«Check Your Chance». La nostra banca fornisce un sostegno alle sei 
organizzazioni partner nell’ambito di questa prossima importante tappa. 
Il mercato interno è di primaria importanza per il Credit Suisse - ci sta 
dunque particolarmente a cuore offrire il nostro contributo per miglio-
rare le opportunità professionali dei giovani e promuovere così a lungo 
termine la piazza formativa e lavorativa svizzera. 

Hans-Ulrich Meister, Head Private Banking & Wealth Management and
Chief Executive Officer Region Switzerland Credit Suisse

Oltre 

3200
giovani hanno successivamente  
ottenuto un contratto di lavoro  

a tempo indeterminato
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