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Ready4life: l’APPlicazione che facilita la vita agli/le apprendisti/e 

Durante l’anno scolastico 2020/21, 5’890 giovani hanno migliorato le loro competenze di vita grazie 

alla «coaching APP» ready4life. Stress, social media e giochi virtuali sono i tre principali temi – sui 6 

proposti – scelti dai partecipanti. 

 Oltre ai benefici dell'app, sono stati offerti anche molti premi ai partecipanti. Dal 03 agosto 2021, l'app 

ready4life sarà nuovamente disponibile per il download sulle piattaforme Apple e Android, con un look 

completamente rinnovato. L’offerta comprende anche dei workshop in azienda e nelle scuole per 

introdurre l'applicazione e le tematiche ad essa correlate. 

Florin ha 17 anni e sta seguendo un apprendistato come elettricista. Ha vinto un buono del valore di 

200 CHF nell'estrazione finale di ready4life. Oliver Rey, responsabile dell'educazione per le scuole 

secondarie e professionali del Centro di prevenzione delle dipendenze dell'Oberland zurighese, ha 

raccolto la sua testimonianza: 

Florin: "Ero particolarmente interessato ai temi dello stress e delle competenze sociali. Alla scuola 

professionale all'inizio, e poi a casa, durante tutto l'insegnamento a distanza, è stato molto stressante. 

Al lavoro, c'era molto da fare e a volte era molto frenetico. Non ero più abituato dai tempi del liceo. 

Olivier Rey: "Grazie alla tua partecipazione attiva al programma, hai potuto accumulare crediti. A quali 

argomenti hai risposto, a quale concorso hai partecipato e quali sono stati i tuoi video preferiti?". 

Florin: "Ho guardato alcuni video educativi sullo stress e sulle abilità sociali. Il più lampante che ho 

trovato è un video che richiama l'attenzione sui pericoli della disattenzione nel traffico dovuta all'uso 

del cellulare. Un minuto stai guardando il tuo smartphone e il prossimo passo sbagliato può costarti la 

vita.” 

Partecipando al programma i giovani diventeranno più consapevoli sulle loro competenze di vita e sul 

consumo di sostanze. La valutazione dell’insieme dei partecipanti ha evidenziato un calo significativo 

della percentuale di fumatori, una diminuzione dell'uso di internet ad alto rischio, una riduzione dell'uso 

di alcol e cannabis, un aumento dell'autoefficacia e una diminuzione degli stati di stress. Il programma 

contribuisce così a migliorare la salute mentale e ad avere un approccio meno rischioso alle sostanze 

che creano dipendenza tra i giovani.  

Oliver Rey afferma « ready4life » è uno strumento che, grazie alla sua convivialità, è in grado di 
informare e sensibilizzare un numero considerevole di giovani. Si svolge in un buon momento, poiché 
il passaggio dalla scuola superiore al mondo del lavoro è associato a molte sfide, incertezze e stress". 

Florin è d'accordo. "È un bel programma che mi ha aiutato ad essere meno stressato e a trovare un 

buon modo per gestire le situazioni difficili". 

 

ready4life è un progetto della Lega polmonare  e dell’Istituto svizzero della ricerca sulle dipendenze e la salute e 

sviluppato in collaborazione con Pathmate Technologies. Il progetto è attivo in Svizzera, in Germania, in Austria 

ed in Liechtenstein. Sostenuto finanziariamente da Promozione Salute Svizzera e la Fondazione Sanitas. 
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