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Programma occupazionale

ARITAS TICINO HA DIVER-
SE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
LEGATE AL PROGRAMMA 
OCCUPAZIONALE. SONO 
ATTIVITÀ CHE SI MUO-

VONO TRA IL MERCATO E IL LAVORO PUB-
BLICO, MA OFFRONO CERTAMENTE POSSI-
BILITÀ DI APRIRE CONOSCENZE PRATICHE 
A CHI, IN QUESTO MOMENTO, SI RITROVA 
SENZA UN LAVORO. TRA QUESTE ATTIVITÀ 
C’È L’ESPERIENZA AGRICOLA BIOLOGICA DI 
POLLEGIO.  

Un’attività che ricalca i presupposti 

delle altre, ma si sviluppa in un am-
bito particolare: il lavoro agricolo. 
L’esperienza agricola biologica apre 
ad una dimensione che va oltre la 
questione del rinserimento socio-la-
vorativo perché in modo profondo 
incarna tutto il progetto di sostenibili-
tà ecologica, economica e sociale di 
Caritas Ticino.
Il tema della produzione del cibo, si 
intreccia fortemente con il metodo di 
produzione ma anche con lo stile di 
consumo di chi acquista.
La semplice produzione di verdure 

apre a mille mondi e mille aspettati-
ve che si intrecciano sviluppando un 
progetto che abbraccia non solo la 
produzione e chi la fa, ma anche il 
territorio e la comunità che decide di 
sostenere questa esperienza. La so-
stenibilità ambientale che deriva dalla 
scelta del metodo biologico, diventa 
la possibilità di approfondire cosa 
realmente si possa fare, anche sin-
golarmente, per diminuire l’impronta 
ecologica della nostra società. Ma 
una piccola realtà come la nostra 
indica anche una strada economica 

CATIBIO,
PArtire 
dalla terra

virtuosa, dove la sostenibilità passa 
anche da avere un modello di busi-
ness territoriale costruito su relazioni 
di reciprocità. Dove grazie alla vendi-
ta dei prodotti si veicola un modo di 
“stare” e un modo di “fare” comuni-
tà territoriale praticabile, possibile e 
concreto.
Tutto questo avrebbe però una por-
tata limitata se non avesse un terzo 
aspetto, che rende i primi due corre-
lati e potenziati: la sostenibilità socia-
le. L’azienda agricola biologica so-
ciale di Pollegio è luogo di inclusione 
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Azienda agricola 
biologica 

di Caritas Ticino

Caritas Ticino è presente dal 1995 presso il Centro Santa 
Maria di Pollegio con le attività di riciclaggio di materiale 
elettrico ed elettronico e con l’azienda agricola CATIBIO. 
Abbiamo avuto l’opportunità di poter acquistare l’azienda 
agricola Al Parco nel Piano di Magadino a S. Antonino e po-
ter continuare ad operare -offrendo gli stessi prodotti ma 
aumentandone la quantità, vista la maggior superficie- con 
attività di utilità pubblica, nell’ambito del Programma occu-
pazione per l’inserimento di persone in disoccupazione e in 
assistenza in una nuova condizione che potrà meglio conci-
liare anche gli aspetti dedicati alla formazione. Lasceremo 
dunque entro l’autunno 2022 gli spazi dedicati all’orticoltura 
a Pollegio. Questo nuovo progetto ci richiama ancor di più 
alla responsabilità verso le persone che continueremo ad 
accogliere per essere a loro servizio, con lo sguardo rivolto 
alla promozione delle loro risorse valorizzandole attraverso lo 
strumento del lavoro e della formazione continua che sem-
pre più non può prescindere negli obiettivi del reinserimento 
professionale.
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e apertura sociale. Luogo di produ-
zione, certamente, ma soprattutto 
luogo di incontro e di incontri. Luogo 
dove il tema del rilancio personale si 
intreccia fortemente con la produzio-
ne “etica”, dove attraverso la vendita 
di ortaggi biologici si riafferma dignità 
per le persone e un percorso nuovo 
per il territorio di appartenenza.
Molti oggi ripartono dalla terra e nella 
sua piccola esperienza Caritas Ti-
cino compartecipa di questo movi-
mento che rimette in circolo esterna-
lità e ricadute molteplici. 
Riflessione e accoglienza, sostenibili-
tà e territorio, lavoro e appartenenza, 
tanti concetti che quotidianamente 
vengono sottesi in un semplice ge-
sto: coltivare… la terra. ■
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