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C atishop.ch è il negozio virtuale di Caritas Ticino che 
dall’anno prossimo verrà rilanciato come piattaforma 
di vendita online che interagirà con i negozi non-vir-
tuali di Caritas Ticino. Fino all’anno prossimo, 2012 in 

cui festeggeremo il 70° compleanno della nostra organizzazione, i 
negozi di Caritas Ticino utilizzeranno il nome “Mercatino” che cor-
risponde bene al modello che ha accompagnato fin dalla nascita 
l’idea del riciclare abiti, mobili e oggetti vari lottando contro lo spre-
co e dando occasioni di lavoro a persone disoccupate. 
Nel 2012 volteremo pagina con un’immagine più vicina alla nostra 
realtà attuale che è evoluta e cambiata nelle sue espressioni e nelle 
sue modalità pur mantenendo intatto il valore originale di “mercato 
per solidarietà”: il Mercatino diventerà Catishop.ch e i due negozi 
di grandi dimensioni a Lugano e a Giubiasco adotteranno questo 
nuovo nome composto dalle sigle CA = Caritas, TI = Ticino e shop 
= negozio.
Ma la novità più visibile sarà la nuova costruzione dello stabile Cati-
shop.ch a Pregassona accanto alla sede centrale di Caritas Ticino, 
che accoglierà il negozio e gli spazi del Programma Occupazionale 
per i disoccupati che traslocherà dalla sede storica attuale di via 
Bagutti a Molino Nuovo nata nel 1988.
Il disegno qui presentato dà un’idea di quello che fra un anno inau-
gureremo festeggiando il 70° compleanno di Caritas Ticino. 4 piani 
e uno seminterrato: 340 mq di deposito, 980 mq di negozio, 310 
mq di spazi artigianali dedicati alle attività del Programma Occu-
pazionale, per una superficie totale lorda complessiva di 2125 mq,
I vecchi capannoni che sorgevano sul terreno sono stati demoliti 
e ora tutto è pronto per iniziare lo scavo e la costruzione che si 
concluderà la prossima primavera.

Una nuova avventura di Caritas Ticino nella lotta alla disoccupa-
zione, con nuovi spazi conformi e adeguati al lavoro da offrire ai 
disoccupati che con noi raccolgono la sfida del rientro nel mercato 
del lavoro.

Il nuovo stabile CATISHOP
(Negozio e Programma Occupazionale)
in via Ceresio 48 a Pregassona
che aprirà nel 2012

Demolizione dei vecchi capannoni e smaltimento lastre amianto
nel cantiere del Catishop


