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ESSERE UMANO È MOLTO 
DI PIÙ DEI SUOI BISOGNI E 
SCOPRIRLO A VOLTE PUÒ 

ANCHE ESSERE IL RISULTATO DI UN 
PERCORSO FORMATIVO. GRAZIE ALLA 
COLLABORAZIONE CON IL DSS (DIPARTI-
MENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIA-
LITÀ) E CON LA DFP (DIVISIONE DELLA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE), ANCHE 
NEL CORSO DEL 2022 CARITAS TICINO 
HA PROGETTATO UNA SERIE DI CORSI, 
ALL’INTERNO DEI SUOI PROGRAMMI OC-
CUPAZIONALI. 

Queste proposte formative hanno 
lo scopo di offrire a tutti i parteci-
panti interessati la possibilità di mi-
gliorare alcune competenze di base 
utili a livello sociale e professionale. 
Lo scopo di Caritas Ticino è infatti 
sempre lo stesso: offrire luoghi di 
impiego temporaneo che diventi-
no l’occasione per promuovere, o 
rilanciare la progettualità socio-pro-
fessionale delle persone accolte. 

Accanto al lavoro quotidiano, che 
rimane la risorsa principale per l’ac-
quisizione, o il rilancio, di una serie 
di competenze e attitudini fonda-
mentali, la formazione offre la pos-

sibilità di approfondire alcuni aspet-
ti importanti della vita quotidiana e 
lavorativa. In questo modo, lavoro 
e formazione si integrano e si ali-
mentano a vicenda, diventando lo 
strumento per lo sviluppo di veri 
e propri progetti individuali. Il pro-
gramma del 2022 prevede dei corsi 
Budget, che hanno lo scopo di for-
nire ai partecipanti alcune nozioni 
di base fondamentali per la gestio-
ne del proprio bilancio personale 
e famigliare. Questa competenza 
implica, tra le altre cose, l’acqui-
sizione, o la riattivazione, di alcu-
ne competenze complementari di 
base, come la capacità di risolvere 
alcuni tipi di calcolo elementare, la 
comprensione della documentazio-
ne e un utilizzo funzionale di alcu-
ni strumenti informatici. Accanto 
ai corsi Budget, nei primi sei mesi 
dell’anno si svolge anche il corso 
di orientamento alla formazione 
professionale. Questo corso ha lo 
scopo di orientare i partecipanti alla 
scelta di un possibile percorso di 
formazione, come primo passo per 
l’inserimento, o il reinserimento nel 
mondo del lavoro. 

Rientrano nel possibile ventaglio di 
scelte vari progetti formativi, ricono-
sciuti a livello federale, o cantonale: 
il Pre-apprendistato di integrazione 
(PAI); la Formazione settoriale ac-
compagnata (FSA); la Pratica set-
toriale accompagnata (PSA), gli At-
testati federali di capacità (AFC); i 
Certificati federali di formazione 

pratica (CFP); e infine le possibilità 
offerte dall’Articolo 33 della Leg-
ge sulla formazione professionale 

OLTRE IL BISOGNO,
VERSO IL TALENTO

 I progetti formativi per persone in assistenza 
 e in disoccupazione di Caritas Ticino

Programma occupazionale
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(LFPr). Inoltre, in relazione ad alcune 
attività che vengono svolte presso le 
sue sedi, Caritas Ticino propone an-
che moduli formativi pratici (on the 
job), che hanno lo scopo di offrire 
alcune nozioni basilari nei seguenti 
settori: vendita al dettaglio, riciclag-
gio (materiale elettrico-elettronico e 
tessile), orticoltura biologica, logi-
stica e trasporti, montaggio/smon-
taggio mobili, salute e sicurezza. 
Tutti questi corsi sono destinati alle 

persone a beneficio dell’assisten-
za sociale (LAS). Parallelamente, 
durante il corso dell’anno vengono 
offerti anche corsi per le persone 
a beneficio della disoccupazione 
(LADI), che hanno invece lo scopo 
di promuovere un uso più consape-
vole ed efficace dei social network. 
Quest’ultimi rappresentano ormai 
uno strumento fondamentale per 
l’auto promozione individuale. I cor-
si hanno quindi lo scopo primario 

I percorsi formativi proposti
cercano di rispondere 

in modo pratico alle sfide 
professionali  del nostro 

territorio e del nostro tempo

di essere i più inclusivi possibili. Al 
tempo stesso hanno l’ambizione di 
rispondere in modo pratico ed effi-
cace alle sfide professionali del no-
stro territorio e del nostro tempo. 
Tenendo fede alla propria mission, 
Caritas Ticino intende offrire a tutti, 
nessuno escluso e indipendente-
mente dalla criticità della sua con-
dizione, la possibilità di rimettere in 
circolo le proprie risorse e i propri 
talenti. ■


