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omincia spesso 
così una nuo-
va idea: nasce 
dall’osservazio-

ne di ciò che facciamo e di come 
questo s’intrecci con la realtà 
professionale e con le relazioni 
nelle quali siamo immersi. Una 
chiaccherata con un nostro co-
noscente, che aveva una struttu-
ra da vivaio che non usava più e 
che adibiva oramai a parcheggio, 
è diventata così l’occasione per 
far nascere un nuovo progetto. 

Quella struttura donata a Caritas 
Ticino, rimessa a nuovo, divente-
rà una bellissima serra riscaldata 
da 700 mq, dove immaginare un 
nuovo sviluppo per la produzione 
delle nostre piantine. Dalla pri-
mavera 2018 avremo quindi uno 
strumento importante da valo-
rizzare per implementare la pro-
duzione di piantine da orto ma a 
questo punto non solo. Si aprono 
nuovi scenari e la possibilità di 
nuove collaborazioni. Per esem-
pio con la produzione di piantine 
aromatiche in collaborazione con 

Idee, relazioni
e nuovi progetti

Programma Occupazionale

Nella primavera 2018, l’azienda agricola di Caritas Ticino
 a Pollegio, che impiega 10 persone disoccupate

avrà una nuova serra per la produzione 
di piantine da orto, aromatiche e da fiore

C operatori di settore o la produzio-
ne di piante da fiore particolari le-
gate a progetti specifici.
L’attività vivaistica è inserita nel 
comparto ampio dell’agricoltura 
che fa capo all’azienda agricola 
biologica di Pollegio. Quando nel 
2010 abbiamo aperto nuovamen-
te l’azienda agricola, ferma da 5 
anni, si intuivano alcuni scenari 
possibili e si è creduto che l’agri-
coltura con la produzione biologi-
ca potesse rappresentare un am-
bito interessante a cui guardare. 
In questi anni ne abbiamo avuto 
la conferma. Accanto così alle 
produzioni orticole, si sono affian-
cate così l’apicoltura, la produzio-

ne di confetture, la produzione di 
piccoli frutti in Val Verzasca, l’at-
tività di eradicazione delle piante 
neofite con l’utilizzo di due squa-
dre esterne e appunto l’attività 
vivaistica con la collaborazione 
di ProSpecieRara e di produttori 
biologici del Ticino. Tutta questa 
attività diventa la possibilità di 
creare molte occasioni di forma-
zione per le persone che passano 
da Pollegio e la possibilità di un 
confronto professionale con am-
biti lavorativi diversi che può pro-
durre anche un ri-orientamento 
della ricerca di nuovi posti di la-
voro. Ogni volta quindi ripartiamo 
con un nuovo entusiasmo per 
creare strumenti di servizio nuovi 
e per tentare di essere veramente 
di servizio. ■

L’attività vivaistica dell’azienda 
agricola di Caritas Ticino a Pollegio 

(produzione di piantine 
in collaborazione 

con ProSpecieRara 
e altri produttori bio del Ticino)

con il nuovo vivaio  
arricchisce  

il Programma Occupazionale 
di nuove  occasioni di formazione 

e confronto professionale 
per i suoi partecipanti

di STEFANO
FRISOLI

Piantine bio, Programma Occupazione di Caritas Ticino, Pollegio
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