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PROGRAMMA OCCUPAZIONALE 

DI CARITAS TICINO

di STEFANO FRISOLI

ra il 1994 quando a Pol-
legio venne introdotta una nuova 
attività di Programma Occupazio-
nale: il frazionamento del materiale 
elettrico – elettronico. In collabora-
zione con la Immark AG iniziarono 
ad arrivare i primi carichi di mate-
riale da riciclare. Sembra sia passa-
to un secolo in termini di efficienza 
e di quantità di materiale lavorate. 
Sembra passato un secolo anche in 
relazione alla consapevolezza che 
la collettività ha assunto rispetto ad 
un gesto semplice come quello di 
portare a riciclare un oggetto usa-
to. In base ai dati raccolti, si è regi-
strato un incremento esponenziale 
del quantitativo di materiale elettri-
co ed elettonico che annualmente 
viene portato a Pollegio. Vent’an-
ni sono un tempo che consente 
di fare un bilancio. Il riciclaggio di 
materiale elettrico – elettronico ha 

consentito di avere uno strumento 
innovativo per il tempo e in modo 
straordinario ancora oggi in termini 
di impresa sociale. Per le migliaia di 
persone che si sono succedute nel 
Programma Occupazionale di Ca-
ritas Ticino di Pollegio, questa atti-
vità ha rappresentato la possibilità 

di confrontarsi con un settore indu-
striale e in costante divenire, quindi 
con un potenziale di inserimento 
lavorativo vero. Siamo nel mondo 
della Green Economy e tutto oramai 
concorre nella direzione dei proces-
si e dei percorsi imprenditoriali che 
hanno come denominatore comune 

la sostenibilità ambientale. Venire a 
lavorare a Pollegio diventa quindi la 
possibilità di aprire una finestra su 
un mondo, che a partire dal riciclag-
gio dei materiali si dipana per mille 
rivoli come la valorizzazione delle 
materie prime, le energie rinnovabi-
li, i processi ecologici, etc. 
Ma Pollegio in questi vent’anni ha 
rappresentato anche un luogo di in-
contri e di relazioni. Migliaia di per-
sone si sono succedute e qui hanno 
contribuito a costruire un percorso 
importante. Se nel 2013 Caritas Ti-
cino ha avviato la nuova attività di ri-
ciclaggio di materiale elettrico – elet-
tronico a Rancate, lo si deve proprio 
all’esperienza storica maturata qui a 
Pollegio. Tante sono le persone che 
tornano anche dopo l’esperienza dei 
“canonici” 4 mesi di Programma Oc-
cupazionale. Tornano per salutare, 
per raccontarci di aver finalmente 
trovato lavoro, o tornano solamente 
per un caffè. Forse riconoscono di 
aver passato un tempo utile. Utile 
per la collettività che attraverso que-
sto programma ha smaltito in questi 
vent’anni in modo ecologico e so-
stenibile oltre 24’000’000 di Kg di 
materiale. Utile per aver contribuito 

a creare la possibilità di fornire posti 
di lavoro in questo settore (l’apertura 
di Rancate ha di fatto creato diret-
tamente ed indirettamente 4 posti di 
lavoro in più in Ticino), utile per loro 
per aver aumentato le competen-
ze, per aver conosciuto un settore 
nuovo e aver conosciuto moltissime 
persone in più. Vent’anni di attività 

a Pollegio diventano la possibilità di 
dire: grazie. Grazie a tutti quelli che 
qui sono passati e hanno portato il 
loro apporto. Grazie a tutti gli ope-
ratori di Caritas Ticino che in questi 
anni si sono alternati e giorno dopo 
giorno, hanno tentato di rendere 
l’ambiente sempre più accogliente, 
e di qualificare il loro lavoro. Grazie 
a chi in questi anni è stato vicino a 
questa esperienza. Esperienza fatta 
di lavoro e amicizia. Cose forse sem-
plici ma che diventano due gambe 
solide su cui camminare insieme. ■
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