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Il servizio, che è offerto nelle no-
stre sedi di Ligornetto e Pollegio 
da personale formato, si concentra 
in particolare sulle competenze di 
base nei campi della lingua italiana 
(lettura, scrittura e comunicazione 
orale), della matematica, con una 

particolare attenzione alle tipologie 
di calcolo più frequenti nella vita 
quotidiana (operazioni semplici, 
percentuali, misure, ecc.), e dell’in-
formatica, per iniziare a famigliariz-
zare con l’uso del pc e della rete 
internet. I moduli formativi saranno 
erogati sia attraverso lezioni frontali 
in aula, sia attraverso attività prati-
che legate alle attività professionali 
delle sedi coinvolte (orticoltura, rici-
claggio abiti usati e materiale elettri-
co ed elettronico). I destinatari sono 
sia persone alloglotte, sia persone 
di lingua madre italiana, che tuttavia 
faticano in altre competenze.

Questa offerta si inserisce nel pro-
getto più ampio a livello nazionale 
promosso dalla Segreteria di Sta-
to per la formazione sulla base 
della nuova Legge della formazio-
ne continua del 2017. A fianco di 
misure di vario genere, finalizzate 
a migliorare l’inserimento profes-
sionale e destinate a persone alla 
ricerca di un posto di lavoro che si 
trovano in assistenza, il bacino dei 
partecipanti nei nostri PO, diventa 
un punto d’incontro importante a 
cui proporre questo tipo di forma-
zioni. Ogni anno, più di duecento 
persone sono presenti nelle nostre 
quattro sedi e tra queste ne incon-

triamo un numero significativo che 
necessita sicuramente di questa 
proposta. Si tratta di un proget-
to sperimentale in sole due sedi; 
un progetto pilota strutturato in 
due trimestri, dal mese di novem-

D AL BANCO DI LAVORO 
AL BANCO DI SCUOLA 

È IL NOME DEL PROGETTO CHE CARITAS 
TICINO HA INIZIATO DURANTE IL MESE DI 
NOVEMBRE 2019, IN COLLABORAZIONE 
CON LA DIVISIONE DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE DEL DIPARTIMENTO 
DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E 
DELLO SPORT, CHE HA COME OBIETTIVO 
QUELLO DI MIGLIORARE LE COMPETEN-
ZE DI BASE DI PERSONE IN ASSISTENZA 
CHE OPERANO ALL’INTERNO DEI NOSTRI 
PROGRAMMI OCCUPAZIONALI (PO) AF-
FINCHÉ ABBIANO UN’INTEGRAZIONE SO-
STENIBILE NEL MONDO DEL LAVORO E 
NELLA SOCIETÀ. 

Dal banco di lavoro 
al banco di scuola
Nuovo progetto del Programma 
occupazionale di Caritas Ticino 
per promuovere e mantenere 
le competenze di base

Programma occupazionale

vertà e solitudine che spesso affio-
rano da coloro che non riescono ad 
entrare o rientrare nel mondo del 
lavoro, anche perché privi di ele-
mentari conoscenze o comunque 
deficitari nel loro utilizzo. ■

Il servizio offre conoscenze base 
di italiano, matematica 

e informatica 
ed è rivolto ai partecipanti 

del Programma occupazionale

bre a quello di maggio 2020, in 
cui 24 partecipanti seguiranno un 
totale di 1152 ore di formazione.  
Uno strumento degno, preso in 
considerazione da Caritas Ticino 
per combattere emarginazione, po-
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