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La nuova sede inaugurata il 30 novembre 2012
e dedicata al vescovo Eugenio Corecco

Mobili, abiti e tanto ancora…

I mobili sono donati da privati, ritirati a
domicilio dagli operai del programma
occupazionale, oppure portati dai clienti
direttamente al Catishop.ch. Selezionati e se
del caso riparati, sono in seguito messi in
vendita come mobili usati.
È possibile usufruire di un servizio di
consegna a domicilio.

Articoli per bambini trovano spazio al primo
piano del Catishop.ch

Il reparto libri pure al primo piano, offre
un’ampia scelta di testi per tutti i gusti.

Sempre al primo piano un’ampia scelta di
abiti, scarpe e accessori per ogni gusto.
Gli indumenti donati sono selezionati ed in
seguito puliti e messi in vendita.
È possibile acquistare indumenti per adulti e
per bambini.

Al secondo piano il reparto chincaglieria
accoglie la clientela presentando articoli di
marca e non, con un ampia scelta di prodotti
che ogni giorno arricchiscono uno degli spazi
maggiormente frequentati.

Al terzo e ultimo piano in un arioso spazio, la
clientela può trovare mobili di un certo stile e
valore, quadri e altri accessori.
Un luogo che si adatta molto bene per
l’esposizione di mobili di stili e gusti diversi.

L’accesso all’ultimo piano, come pure agli
altri è possibile con un comodo ascensore
oppure dalle scale.

Caritas Ticino aveva iniziato in proprio negli
anni ’70 l’attività di riciclaggio mobili. Dal
1988 l’ha continuata ed ampliata, con la sede
di via Bagutti 6 a Lugano, al momento
dell’introduzione, nella Legge federale contro
la disoccupazione (LADI), di Programmi
occupazionali temporanei (PO) come Misura
Attiva per persone in disoccupazione. Questi
PO permettono a persone alla ricerca di un
posto di lavoro di essere attivi, per un
massimo di 4 mesi, attraverso le attività
produttive da noi proposte. Sono pure inserite
in questo programma persone aventi diritto
all’assistenza con Programmi della durata
massima di un anno.
Abbiamo anche collaborazioni con altri enti per l’inserimento di richiedenti l’asilo (SOS-Ticino) e
per l’inserimento di persone in programmi LUP (lavori di utilità pubblica), persone che in
sostituzione di una breve pena detentiva per, di regola, infrazioni alla legge sulla circolazione
stradale, prestano questo servizio.
Questi programmi sono organizzati in collaborazione con l’Ufficio delle Misure Attive e l’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento.

L’attività consiste nell’accettare mobili, vestiti, chincaglieria, libri ed oggetti diversi in buono stato
che la gente dona a Caritas Ticino quale sostegno indiretto alle attività sociali e di solidarietà. I
mobili sono ritirati a domicilio dalle persone che partecipano ai Programmi occupazionali. Questa
merce dopo le opportune selezioni è messa in vendita con l’obiettivo di autofinanziare
l’Associazione, ridare una seconda vita agli oggetti, coniugando così economia, socialità ed
ecologia.
Nelle diverse sedi tutta la merce è ritirata gratuitamente, eccetto gli sgomberi e le consegne a
domicilio e lo smaltimento di articoli da consegnare in discarica.

1988: operatori e operai all’entrata del primo PO in via Bagutti 6 a Lugano

Per altre informazioni e dati, clicca qui

