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Un’iniziativa nazionale rafforza le competenze digitali dei lavoratori

Da inizio maggio 2021, la campagna di #LifelongLearning «L’opportunità per mantenerti
in forma», con il programma Boost, rinnova l’acquisizione mirata di competenze digitali
da parte dei collaboratori delle aziende in tutta la Svizzera. Con l’ausilio di un
cofinanziamento condizionato, le opportunità di approfondimento delle qualifiche in
un’economia sempre più digitale sono aperte a tutti i lavoratori. Quest’anno, il
programma Boost si concentra sui collaboratori con qualifiche limitate e sulla
promozione delle conoscenze di base in ambito digitale. Sostenuto da digitalswitzerland
e UBS, il programma è aperto a tutte le PMI, le grandi aziende e i lavoratori indipendenti
basati in Svizzera.

Zurigo, 11 maggio 2021 – Il programma Boost si basa sulle solide fondamenta dell’iniziativa
#LifelongLearning di digitalswitzerland e mira a costituire ed estendere le competenze digitali
dei lavoratori di tutti i gruppi di età e i sessi, cofinanziando formazioni brevi specifiche. Il
programma attuale integra l’offerta di incentivazione all’apprendimento continuo in ambito
digitale già consolidata l’anno scorso con una seconda componente, diretta specificamente alle
persone con qualifiche limitate, sostenendole nell’acquisizione di competenze di base. Gli
interessati possono scegliere autonomamente la formazione continua adatta e presentare
quindi con semplicità una richiesta di finanziamento online.

«Con il cofinanziamento del programma Boost, l’anno scorso abbiamo fornito un impulso in
favore dell’apprendimento permanente: per ogni franco investito dal programma Boost sono
stati utilizzati per formazioni digitali cinque franchi provenienti da lavoratori e datori di lavoro.
Grazie al sostegno da parte di due fondazioni, nel 2020 circa 100 partecipanti provenienti da
tutti gli strati della società sono stati in grado di estendere le proprie competenze digitali»,
afferma Danièle Castle, Senior Director Education & Skilled Workforce di digitalswitzerland.

La trasformazione digitale e le insicurezze legate all’impiego richiedono un impegno da parte sia
dei lavoratori che dei datori di lavoro. L’apprendimento permanente rappresenta una grande
opportunità per rimanere competitivi sul mercato del lavoro oggi e in futuro e per sostenere il
mercato del lavoro stesso. «La crisi legata al coronavirus rende ancora più evidente la presenza
di un divario digitale e di conseguenza una grande necessità di recuperare terreno. Per
rimediare alla situazione, nel 2020 è nato il programma Boost, coronamento del successo del
partenariato tra la Fondazione Hirschmann e la Fondazione Gebert Rüf. Nel 2021/2022, grazie
alla partnership con UBS il programma passa al livello successivo. Siamo molto lieti di poter far
proseguire il programma Boost insieme a UBS», dichiara Danièle Castle.

UBS vanta una lunga tradizione di impegno sociale e allo stesso tempo la formazione continua
è da sempre una parte integrante dell’offerta per i collaboratori. Per questo UBS, nell’ambito del
suo generoso sostegno per il COVID, è lieta di fornire un contributo importante alla formazione
continua insieme a digitalswitzerland. Durante la pandemia, la digitalizzazione è accelerata

https://lifelonglearning.ch/it/boost/


ulteriormente, ed è proprio in Svizzera, dove know-how e formazione sono annoverate tra le
risorse principali, che le competenze digitali rivestono un ruolo centrale.
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Informazioni su digitalswitzerland
digitalswitzerland è un’iniziativa intersettoriale a livello nazionale che mira a fare della Svizzera il leader
mondiale dell’innovazione digitale. Sotto l’egida di digitalswitzerland collaborano trasversalmente a
questo obiettivo oltre 210 organizzazioni, composte da membri di associazioni e partner di fondazioni
politicamente neutrali. digitalswitzerland è il referente per tutte le questioni relative alla digitalizzazione e
si impegna a risolvere le sfide più svariate.
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