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Sabrina, 32 anni,
lavora nel campo
della moda

Sabrina

io e
by

:

croccante, fantastico, creativo

All’

interno del
progetto
CATIunicum,
l’ultima novità del Programma
Occupazionale
di Caritas Ticino, tre persone
che hanno partecipato,
lo raccontano così
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Sara, 30 anni,
impiegata
di vendita

Jessica, 24 anni,
assistente
dentale

Sara

Jessica

Sogno
nel cassetto?

“Realizzarmi nel mio lavoro”

“Aprire un attività mia”

“Viaggiare un sacco”

Quali aspetti
hai scoperto
nelle tue
colleghe?

”Sara è sensibile, determinata e se vuole una
cosa fa di tutto per ottenerla. Sabrina è molto
intelligente, molto decisa,
determinata e simpatica.”

“Jessica è una ragazza
molta sveglia, carina,
affettuosa. Sabrina ha
un carattere forte ed è
determinata e simpaticissima.”

“Sara è sensibile, una
persona strutturata, ben
definita e con una personalità forte ma dolce,
molto dolce. Jessica è
spumeggiante, iperattiva e con tanta voglia di
crescere.

”Cosa mi succederà nei
prossimi tre mesi?”

“Aiuto dove sono finita?”

“Perchè sono qua?”

”Ci sono due livelli: primo, un
laboratorio in cui realizzare
progetti nello stile Caritas
Ticino, usando tutto ciò che
si può riciclare; secondo, un
vero e proprio boom
di creatività!”

”Realizzare degli oggetti,
imparare cose nuove
cose che ti possono
soddisfare, un luogo di
fantasia e creatività”

“Una distrazione dal
mondo del lavoro classico, un posto dove puoi
imparare o mettere in
pratica cose che sai o
che devi imparare”

E in un aggettivo?

“Croccante”

“Fantasioso”

“Creativo”

Cosa porti a
casa da questa
esperienza?

”L’aspetto umano: ti rapporti ogni giorno con persone
incredibili ed è molto stimolante, conosci storie, vite che
ti fanno pensare e riflettere.
Professionalmente è stato forse poco interessante provenendo da un settore diverso e
che io amo”

“Un’esperienza nuova
e positiva, diversa dal
lavoro che faccio, tante
persone, delle amicizie,
e spiace finire. Si, posso
dire di aver imparato
molto”

“Si fanno nuove conoscenze, si intravedono le
difficoltà degli altri, ci si
rende spesso conto che
le tue non sono così gravi. Aggiungo sicuramente
qualcosa al mio bagaglio
da viaggio”

“A Jessica non un augurio ma ho
delle pretese, un po’ da zia: che
faccia di tutto per raggiungere
i suoi obiettivi, sono sicura che
ce la farà in poco tempo, ha
tante potenzialità. Vale davvero la
pena conoscerla, frequentarla ed
averla come collaboratrice.
Per Sara mi piacerebbe che si
iscrivesse al Corso per Gerente
e lo portasse a termine prima
possibile, per realizzarsi e trovare
presto un lavoro”

“A Jessica auguro di
realizzare il suo sogno
di viaggiare ed andare
lontano per realizzare se
stessa, in bocca al lupo!
Per Sabrina, spero che
la carriera che andrà a intraprendere la soddisferà
pienamente”

“Faccio un augurio ad
entrambe: ho avuto l’opportunità di conoscerle,
di passare del tempo con
loro e abbiamo costruito
un amicizia anche fuori
di qui. Auguro il meglio
a tutte e due, sono
diventate il mio punto
di riferimento in questa
esperienza”

Primo giorno
in Caritas, cosa
hai pensato?
Inizia
CATIunicum.
Cos’è per te?
Se dovessi
descriverlo?

Un augurio per
le tue colleghe

BACK

a cura di
RIVISTA
VERA GIUFFRIDA
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