azioni
per inforsm
mberi:
su ritiri e -gSoopraceneri
091 923 854 4793 - Sottoceneri
091 857 7 e@caritas-ticino.ch
occupazion

PROGRAMMI
OCCUPAZIONALI

o
m
a
i
l
c
Ric i
.
.
.
i
r
b
i
l
,
i
t
i
b
a
,
i
l
i
b
o
i tu o i m
“Dalla povertà si esce diventando
soggetti economici produttivi”:
questo slogan si traduce nell’attività
dei Programmi Occupazionali di Caritas Ticino
per reinserire le persone disoccupate,
e significa costruire ogni giorno
un’impresa sociale:
sono km di strada, tonnellate di materiali,
ore di lavoro, persone coinvolte
in un progetto carico di speranza

C

aritas Ticino
orienta da
molti anni le
sue energie nel
dare forma ad attività volte a
riciclare e rigenerare materiale
usato, perché esso divenga
ricollocabile nel mercato
generando opportunità di
profitto. I nostri Programmi
Occupazionali sono i luoghi
dove questo accade, dove
mobilio di ogni genere e
materiale elettronico vengono
lavorati per essere nuovamente
destinati. Elusa la necessità
di materia prima vergine
l’obiettivo è innanzitutto di
concorrere alla salvaguardia
ambientale, quale luogo
della vita e come tale sacro.
Premesso quindi uno sguardo
orientato alla tutela di madre
terra, come la chiamava San
Francesco avendo intuito la
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sua prossimità e intimità alla
sorte di noi esseri umani, il
successivo passaggio culturale
è stato costituire luoghi
professionali dove permettere
che questo “recupero
di materiale” divenisse
opportunità di bene. Il tentativo
di essere impresa sociale è la
nostra risposta, custodendo
il tradizionale modo di
lavorare perché il personale
inviato dall’Ufficio regionale
di Collocamento possa
vivere una reale esperienza
professionale, con finalità
produttiva perché il profitto
determinato sia opportunità
di attivare interventi sociali,
mantenendo come principio
fondante la centralità della
persona perché concorrere al
suo benessere e opportunità
per noi stessi ed è ciò che ci
sta a cuore. ■

di NICOLA DI FEO
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