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Progetto Europeo Second Chance
La Società degli impiegati del commercio - Sezione Ticino è attiva anche nei progetti europei
Leonardo da Vinci di trasferimento dell’innovazione (transfer of innovation).
Il progetto europeo che ci vede coinvolti ha il nome “Second Chance” e nasce dall’esigenza di dare
un’opportunità ai giovani a rischio di esclusione sociale.
In Ticino oltre 500 giovani in buona misura dropout, dipendono dall’aiuto sociale e vivono ai margini del
mercato del lavoro. Anche il numero di casi di persone in invalidità è piuttosto allarmante. Rispettivamente in
tutta Europa, il numero dei giovani che abbandonano precocemente la scuola ma che non entrano nel mondo
del lavoro è in costante aumento.
In questo particolare contesto si è trovata anche la Germania, che in una situazione particolarmente difficile
come quella di Berlino, ha mosso le istituzioni locali a sperimentare modelli alternativi di intervento, fondati sul
recupero delle motivazioni, delle competenze personali, di base e di una qualifica, alfine di integrare questi
giovani adulti nel mondo del lavoro a livello sociale.
Prendendo spunto da questo modello il progetto 2D CHANCE intende promuovere anche in Svizzera un’azione
mirata a favore di questi giovani adulti, cercando di anticipare l’insorgere di fenomeni cronici di dipendenza dal
sistema dell’assistenza.
2D CHANCE ha dunque fatto propria l’esperienza tedesca portando allo sviluppo di un modello pensato per
una prima sperimentazione in Ticino nel settore della vendita. La struttura proposta è in ogni caso stata pensata
in modo aperto per essere facilmente adattata e trasferita in altri ambiti settoriali.

Consulta il portale web
Second Chance

IL MODELLO
Il percorso formativo 2D CHANCE inizia con un bilancio delle competenze volto ad evidenziare le risorse del
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giovane in termini di soft skills e di competenze di base. La fase di bilancio permette di evidenziare le necessità
formative del discente e stabilire un percorso che tenga conto delle esigenze individuali.
Dopo questa prima fase prende avvio una formazione modulare che prevede nell’arco di 6 mesi formativi
quattro moduli introduttivi all’interno di una struttura chiamata “Negozio scuola”. Luogo che permette la
formazione teorica in aula e al contempo l’attività pratica in un vero punto vendita aperto al pubblico.
Terminata la prima fase la persona avrà poi la possibilità di svolgere un normale apprendistato con regolare
contratto di tirocinio; oppure di entrare nel mondo del lavoro come venditore non qualificato, ed
eventualmente dopo 5 anni di attività pratica svolgere dei corsi preparatori offerti da istituzioni sul territorio
(tra cui SIC Ticino) per l’ottenimento di una qualifica federale.

calanca@sicticino.ch

Modello (PDF)
PROSPETTIVE
Un primo progetto pilota di sperimentazione del modello sarà probabilmente proposto nella primavera 2016
con un gruppo di giovani in condizione di grave esclusione e a beneficio dell’assicurazione invalidità.
Al contempo la Federazione Svizzera per la formazione continua (FSEA) ha intenzione di promuovere questa
esperienza su scala nazionale allo scopo di studiare l’applicabilità nell’ambito delle politiche di recupero delle
competenze di base promossa dal progetto federale per fronteggiare la carenza di manodopera qualificata.
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