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con il progetto Patente ai giovani. 
Questo progetto pilota è sviluppato 
dal TCS anche con la Fondazione 
Amilcare di Lugano.
Esso è destinato a giovani dai 16 
ai 22 anni che stiano seguendo 
una formazione professionale op-
pure un percorso educativo che 
ne contempli una a breve termine. 
I costi da sopportare per la paten-
te, se tutto fila liscio, superano i 
2’000 CHF, costi che se rispettati 

alcuni criteri, per questo progetto, 
sono finanziati dal TCS. Il percorso 
di formazione prevede innanzitutto 
la partecipazione al corso Junior 
Driving o Senior Driving per la pre-
parazione all’esame teorico che 
sarà sostenuto alla fine del corso, 
compreso il corso «Primi Soccorsi». 
Il corso obbligatorio di sensibilizza-
zione alla guida da seguire nell’aula 
di teoria presso la sede del Maestro 
conducente del TCS; un numero 

lcuni posti di lavoro 
si trovano in luoghi 
non sempre serviti 
regolarmente dai 
trasporti pubblici, 
oppure dove gli 

orari degli stessi non collimano con 
quelli del datore di lavoro; a volte 
alcuni mezzi pubblici rimangono in 
servizio solo fino ad una determi-
nata ora della sera. L’assenza della 
patente per l’uso di scooter, moto o 
automobile potrebbe limitare il rag-
gio di ricerca di un posto di lavoro 
oppure far propendere il datore di 
lavoro per un candidato in possesso 
della patente di guida. Caritas Tici-

no, in particolare nel suo Program-
ma occupazionale, incontra giovani 
persone con precarietà sociale o 
finanziaria che non hanno la possi-
bilità di sopportare le spese per la 
formazione completa per ottenere la 
licenza di condurre. Per evitare che 
questo aspetto penalizzi, dal punto 
di vista del curriculum vitae, alcuni 
giovani, abbiamo trovato un ac-
cordo di partenariato con il Touring 
Club Svizzero (TCS), sezione Ticino 

Caritas Ticino incontra 
giovani persone con 
precarietà sociale o 
finanziaria che non hanno 
la possibilità di sopportare 
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completa per ottenere la 
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sufficiente di lezioni di scuola guida 
pratica impartite dal Maestro con-
ducente del TCS per ottenere la li-
cenza provvisoria; i due corsi di for-
mazione obbligatoria della seconda 
fase necessari per l’ottenimento 
della licenza di condurre definitiva 
presso il TCS.
Questo accordo ci sembra interes-
sante o, in particolare per i giovani 
che con responsabilità potranno 
beneficiarne, ma anche per la no-
stra organizzazione che allarga la 
collaborazione con un importante 
partner territoriale con il quale da 
anni è legata per il proprio parco 
veicoli (28 automezzi).
L’obiettivo finale rimane la valorizza-
zione delle competenze dei giovani, 
valorizzazione che anche con l’otte-
nimento della patente può permet-
tere prospettive migliori nell’inserirsi 
nel mondo del lavoro. ■
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