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Bentornato
Ludwig!

Programma occupazionale

Ludwig Pfahler 
è il nuovo responsabile 
del CATISHOP.CH 
sede del Programma occupazionale (PO) 
di Pregassona 

Dal
La sfida maggiore, 

per tutti gli operatori 
di Caritas Ticino, 

è lavorare a fianco 
dei partecipanti 

al Programma occupazionale, 
sostenendoli nella ricerca 

di un posto di lavoro e motivandoli 
a svolgere le attività proposte 

mettendo in atto le loro capacità 
e conoscenze professionali

di MARCO
FANTONI

Ludwig Pfahler, con un altro operatore, al Catishop.ch di Pregassona

primo genna-
io di quest’an-
no, a seguito 
della partenza 
di Nicola di 
Feo per l’e-
sperienza di 

cooperante nel progetto diocesa-
no ad Haiti, il nuovo responsabile 
della sede del Programma occu-
pazionale (PO) di Pregassona, il 
CATISHOP.CH è Ludwig Pfahler. 
Si tratta di un gradito ritorno quello 

di Ludwig che avevo conosciuto 
nel 1995 quando a Caritas Ticino 
lavorava come operatore a Bodio 
negli spazi della ex-Monteforno 
nel progetto pilota Transfer-Mon-
teforno, dove si occupava di rici-
claggio frigoriferi. Aveva lasciato la 
nostra organizzazione alla fine del 
2004 dopo essere stato respon-
sabile alla sede di Giubiasco per 
dedicarsi all’attività di educatore 
e operatore sociale presso altre 
strutture ed in particolare nell’am-
bito giovanile per 11 anni alla Fon-
dazione Amilcare.

Il ritorno a Caritas Ticino è sicu-
ramente una sfida importante per 
Ludwig che assume la responsa-
bilità in particolare della gestione 
delle persone che al CATISHOP.
CH arrivano con l’obiettivo di tro-
vare prima possibile un posto di 
lavoro. Anche se i numeri della 
disoccupazione sono in discesa, 
rimangono ancora molte le perso-
ne escluse dal mondo del lavoro 
e che a volte hanno motivazione 
e autostima che non permettono 
un immediato reinserimento. La 
sfida maggiore, per lui e per tutti 
gli operatori, resta quella di lavora-

re a fianco dei partecipanti al Pro-
gramma occupazionale, soste-
nendoli nella ricerca di un posto di 
lavoro e motivandoli nello svolgere 
le attività produttive mettendo in 
atto tutte le loro capacità e cono-
scenze professionali. Valorizzare le 
risorse in un momento particola-
re della propria vita è dunque un 
compito giustamente pretenzioso 
ma allo stesso tempo stimolante, 
perché i riscontri risultano essere 
positivi a volte anche quando, alla 
fine del programma, non si è tro-
vato un posto di lavoro. Coordina-
re l’équipe di operatori, motivare 
coloro che stanno cercando un 
posto di lavoro, gestire il negozio 
CATISHOP.CH che vede la fre-
quenza di centinaia di clienti ogni 
settimana, richiede attenzione 
ad ogni particolare, rigore in ogni 

dettaglio. Al centro di tutto que-
sto mettiamo la persona: clienti, 
disoccupati, uomini donne e bam-
bini che quotidianamente varcano 
la soglia della sede di Program-
ma occupazionale di Pregassona 
e su questo punto Ludwig saprà 
sicuramente come agire, grazie 
alle esperienze passate e a quelle 
già maturate in questi primi mesi. 
Buon lavoro a Ludwig e a tutta la 
sua équipe! ■

Ludwig Pfahler, Catishop.ch di Pregassona


