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CANTIERI SUPERFICIE 
LAVORATA

SPECIE 
TRATTATE COMMITTENTIDISTRETTI PERSONE

248 364’951 m2

• Poligono Giapponese 
• Poligono Polispigato 
• Buddleja 
• Paulownia 
• Ailanto 
• Robinia 
• Finocchio selvatico 
• Phytolacca 
• Verga D’oro 
• Falso Indaco 
• Erigeron 
• Palma di fortune 
• Sommaco

• Blenio
• Riviera 
• Bellinzona
• Locarno
• Lugano
• Mendrisiotto

• DT - Dipartimento 
   del Territorio
• UNP - Ufficio natura 
   e paesaggio
• SF - Sezione forestale
• WSL - Centro 
   di ricerca Cantonale 
• Consultati
• Oikos
• Ecoeng
• Enti/Patriziati/Comuni

Lotta alle 
NEOFITE

2022, un anno intenso

S

Lotta alle neofite, foto d’archivio

STEFANO FRISOLI
di

geo-localizzazione per meglio orien-
tarsi nei diversi ambienti. Crescono 
così anche le competenze tecniche 
acquisite durante il percorso forma-
tivo.
In tutto questo rimane saldo il lega-
me tra dipartimenti (DT e DSS – Dip. 
Sanità e Socialità) che rilanciano con 
le squadre Neofite (Caritas Ticino e 
Orto di Muzzano), l’attività per il 
2023 apprezzando le tante e diversi-
ficate premialità di un’attività che dal 
2015 non ha smesso di essere un 
buon progetto per il territorio nelle 
sue tante declinazioni. ■

CORRENDO L’ELENCO DEGLI 
INTERVENTI E LA QUANTITÀ 
DELLE REALTÀ COINVOLTE, 
SI HA L’IMPRESSIONE IM-
MEDIATA CHE L’ATTIVITÀ DI 

LOTTA ALLE NEOFITE HA COMPORTATO 
UNA MOLE DI LAVORO DAVVERO IM-
PORTANTE. QUESTO SEMPLICE RIEPI-
LOGO DESCRIVE BENE QUANTO QUESTA 
ATTIVITÀ IMPATTI SUL NOSTRO TERRI-
TORIO E COME RISPONDA AD UN’ESI-
GENZA VERA DEL TERRITORIO STESSO. 

La quantità di comuni toccati, i diver-
si uffici cantonali, gli enti e le aziende 
che collaborano al progetto, lasciano 
intendere la complessità anche di 
gestione amministrativa che accom-
pagna questa attività. 
Il motore di tutto questo rimane co-
munque il gruppo di partecipanti alle 
misure di reinserimento socio-profes-
sionale che ancora una volta si rinno-
va, provando a trarre da questa espe-
rienza una conoscenza professionale 
da poter spendere successivamente 
nel mercato del lavoro, che nello spe-
cifico cresce non più solo nell’ambi-
to pubblico ma anche nel privato e 
i profili adeguati che conoscano la 
materia (e l’attestato finale del Dipar-
timento del territorio è lì a dimostrar-
lo) diventano sempre più appetibili.  

Un anno segnato certamente da 
un’attività intensa che richiede ora-
mai stabilmente anche l’inserimento 
di personale assunto per la stagio-
ne. Questo aspetto dimostra come 
l’aumento del numero di interventi 
negli anni generi anche per Caritas 
Ticino la possibilità di creare posti di 
lavoro a beneficio proprio di quelle 
persone in disoccupazione e assi-
stenza accolte nelle misure.
Cresce così la professionalizzazione 
del lavoro, attraverso tecniche nuo-
ve e strumenti nuovi. Cresce l’utiliz-
zo di sistemi digitali come le app di 

Programma occupazionale

persone inserite
in misura PSA.
operatori 
di Caritas Ticino
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