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“Ecco
ci siamo, sento il cuore che batte 
mentre ascolto pronunciare il mio 
nome dal ministro Zali, tocca a 
me, mi alzo un po’ impaurito dalla 
panca, da quel posto che mi per-
mette di sentirmi sicuro, nascosto 
nel gruppo che ormai ho imparato 
a conoscere e che mi conosce, 
avanzo timoroso, in fin dei conti non 
capita spesso un’occasione come 
questa e invece oggi il protagoni-
sta sono proprio io! Quanti pen-
sieri affollano la mia mente mentre 

con pochi passi colmo la distanza 
che mi separa da quell’attestato. 
Pensare che ho iniziato questo 
mio cammino quasi un anno fa…”.  
 
Mi sembra di poter leggere questi 
pensieri negli sguardi dei ragazzi 
che fanno parte della squadra di 
lotta alle Neofite di Caritas Ticino 
nella gioia che vedo nei loro occhi 
e che non vedi nello sguardo di 
chiunque. Hanno ricevuto l’atte-
stato che gli riconosce una com-
petenza specifica in un ambito 
ormai non più così nuovo, la lotta 
alle Neofite Invasive. Sono occhi 

che parlano di orgoglio e di fati-
ca, di sudore e di speranza. È lo 
sguardo di chi è riuscito a raggiun-
gere una meta prefissata, di chi ci 
ha creduto davvero nonostante le 
volte in cui l’insieme della vita era 
troppo pesante, troppi “no” come 
risposta alla ricerca di un posto di 
lavoro, troppi sogni andati in fumo.
Dietro quello sguardo di felicità, 
ci sono mani sporche di lavoro, ci 
sono silenzi colmi di gratitudine. 
C’è tutta la soddisfazione per aver 
raggiunto un obiettivo insieme, 
ad altre persone che, arrivate da 
esperienze diverse, ora si muovo-
no insieme, si preoccupano le une 

delle altre. Ognuna ha una sua 
storia, un suo percorso che l’ha 
portata una mattina a presentarsi 
alla sede di Caritas Ticino di Polle-
gio dove ho avuto modo di incon-
trarli, ascoltarli e partire insieme a 
loro verso un nuovo progetto: im-
parare una nuova professione.
È emozionante, oggi, vedere que-
sti ragazzi con il loro attestato in 
mano, gonfi d’orgoglio, di voglia 
di ripartire, perché un pezzo di 
carta così sudato non è la fine di 
un percorso, non è un traguardo 
ma è un nuovo inizio, l’ennesimo 
spunto per ripartire con un nuovo 
slancio ed uno sguardo carico di 
speranza.
Eccovi, tutti vicini per una foto che 
vi raggruppa esattamente come 
l’attività che fate, con le autorità 
che oggi per qualcuno sono meno 
distanti dalla vostra realtà, questo 
è il vostro momento: c’è il ragazzo 

che non parla spesso ma che sor-
ride sempre, quello che fa un sac-
co di danni ma non è mai colpa 
sua; vicino quello che ha studiato 
tutto a memoria perché pensa di 
non averne; poi il ragazzo che il 
gruppo mi obbligava a chiamare, 
quando non si presentava, perché 
tutti si preoccupavano che non 
stesse bene; c’è quello che man-
gia a qualsiasi ora ma ha sempre 
qualcosa per gli altri… Ci siete 
tutti voi, con i vostri difetti e gli 
innumerevoli pregi, con la vostra 
voglia di dire “io ci sono, io valgo 
qualcosa…” e anche oggi l’avete 
dimostrato! Sono passati giorni da 
quell’inizio e avete conosciuto tan-
te persone, facendovi conoscere, 
siete venuti a contatto con tan-

te esperienze diverse, a volte più 
intense della vostra, che vi hanno 
permesso di ridimensionare le vo-
stre difficoltà e di vederle per quel-
le che sono; vi siete messi delle 
lenti nuove per guardare la vita e il 
vostro atteggiamento positivo è di 
esempio per altri. Voi siete questa 
fotografia che immortala un passo 
nel vostro e nel nostro cammino.
Insieme abbiamo raggiunto un tra-
guardo, auguro a tutti voi che sia 
solo un trampolino da cui lanciar-
si verso la vita esattamente come 
avete fatto dicendo “…sì, dai, pro-
viamoci e lasciamoci tentare da 
questa attività di lotta alle neofite 
invasive”. ■

Programma Occupazionale

Attestati di 
lotta alle neofite

Seconda cerimonia di consegna degli attestati 
di frequenza del progetto sperimentale 

“LOTTA ALLE PIANTE INVASIVE (NEOFITE)”, 
nato nel 2015 in collaborazione con il Cantone,

a cui partecipano Caritas Ticino e l’Associazione L’Orto

video di

Consegna attestati
di lotta alle neofite

Consegna Attestati di lotta alla neofite, Caritas Ticino video, 29.09.2017
online su Teleticino e Youtube 

Michele Dall’Oglio e Fiorenzo Maspoli, 
della squadra Neofite di Caritas Ticino  
raccontano la loro esperienza pratica e 

teorica nel progetto Lotta alle piante invasive. 
Intervengono inoltre: Mauro Togni, coord. 

Gruppo Lavoro organismi alloctoni invasivi, 
Stefano Frisoli, vicedirettore di Caritas Ticino, 

Giuseppe Crosta, respons. squadre Neofite 
di Caritas Ticino  

A CARITAS TICINO VIDEO

di GIUSEPPE CROSTA

Consegna Attestati Neofighters, Bellinzona, Municipio, 12.09.2017

Fiorenzo Maspoli

Mauro Togni

Giuseppe Crosta, Michele Dall’Oglio e Stefano Frisoli
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https://www.youtube.com/watch?v=r-qcITKWLDo
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