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Programma occupazionale

COMPIE 
Un LUSTRO 

IL PROGETTO 
“neofitE

INVASIVE”

Q uando nel 2015 ci siamo 
ritrovati a ragionare su 
come muoverci in que-
sto ambito totalmente 
nuovo per Caritas Ticino, 

le coordinate di riferimento erano 
davvero poco definite. Sapevamo 
di doverci muovere con una squa-
dra sul territorio del Sopraceneri, 
estirpando manualmente queste 
piante esotiche (neofite) che in 
modo molto aggressivo vincono 
la competizione con le piante au-
toctone diminuendo in modo sen-
sibile la biodiversità, impattando 
sull’ambiente e sull’agricoltura.  
Sapevamo inoltre di poter conta-
re sulla collaborazione del Dipar-
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La lotta alle piante 
invasive e il Programma 
occupazionale di Caritas 
Ticino: un vero percorso 
formativo per le persone 
in assistenza

timento del Territorio (DT) per la 
consulenza tecnica e sull’Ufficio del 
Sostegno Sociale per la parte del 
progetto sociale di inserimento di 
persone in assistenza. Tutto il resto 
era da capire. In qualche modo ab-
biamo scommesso su un’idea che 
ci sembrava avesse gli elementi per 
funzionare e dopo cinque anni quel-
la scommessa riteniamo sia vinta. 
Dal 2016 circa 130 persone in assi-
stenza hanno partecipato all’attività, 
31 attestati di competenza rilasciati 
dal DT per i nostri partecipanti, oltre 
80 cantieri gestiti sul territorio ticine-
se e non da ultimo 16 persone che 
hanno trovato lavoro in questo ambi-
to così specifico grazie all’esperien-

za maturata nelle nostre squadre.  
Nel 2021 affrontiamo la stagione di 
lavoro con una nuova consapevo-
lezza. Siamo cresciuti nella com-
petenza che ogni giorno mettiamo 
sul campo e che costantemente ci 
viene riconosciuta dagli enti che ci 
contattano per iniziare nuovi lavori. 
È un passaparola imponente, dove 
il nostro ruolo si muove tra il tecnico 
e il sociale, costruendo preventivi, 
dando consulenze ma portando 
soluzioni e proposte di nuove mo-
dalità, oltre a promuovere chi con 
noi lavora quotidianamente, ossia 
i partecipanti. Sta cambiando l’ap-
proccio al lavoro. Dal 2020 il per-
corso delle Neofite è diventato un 

percorso formativo a tutti gli effetti 
paragonato ai corsi di tipo profes-
sionale. Un corso della durata di un 
anno nel quale viene approfondita la 
pratica di settore e che consente in 
ultimo di poter ricevere un attesta-
to di competenze da parte del DT. 
Proviamo ogni anno a capire come 
poterci migliorare, come poter 
mantenere l’efficienza dell’azione 
aumentando i servizi alla persona. 

Un equilibrio che cerchiamo co-
stantemente e che costantemente 
va ricalibrato in funzione di un cam-
biamento sempre in atto.
Cinque anni è un tempo che si 
presta ad un bilancio e al di là dei 
numeri, le tante storie positive che 
ricordiamo ci consentono di guar-
dare con positività al percorso fat-
to e in fondo di affrontare la nuova 
stagione di lavoro con un sorriso. ■

Il corso Lotta alle neofite 
invasive della durata 

di un anno, nel quale viene 
approfondita la pratica 

di settore, consente in ultimo 
di poter ricevere un attestato 

di competenze da parte del DT


