PROGRAMMI
OCCUPAZIONALI

A CATIvideo
CATISHOP.CH di Pregassona, un centro
commerciale dell’usato, che coniuga
solidarietà, generosità e gratuità con mercato,
imprenditorialità, profit e lotta alla disoccupazione

CATISHOP.CH
tra mercato
e solidarietà

video
su
Dani Noris,
CATISHOP.CH, tra mercato e solidarietà,
CATIvideo, 13.06.2015, online su Teleticino e Youtube

Il

Catishop.ch di Lugano-Pregassona è
ormai considerato
una realtà del territorio, la cittadinanza lo
conosce e ne fruisce, contro ogni
diffidenza il nostro “cubo di cemento” è diventato un luogo d’interesse. L’ampia offerta di merce,
la sua peculiare struttura essenziale, i colori e le forme inedite del
suo mobilio esposto con inusuale creatività, il fascino del vintage
accostato ad oggetti moderni, la
quotidiana disponibilità di nuovo
materiale, hanno permesso sinora
di lavorare con profitto.
Dopo due anni e mezzo di apertura della nuova sede si sono avvicendati oltre 450 colleghi inviati
dall’Ufficio Regionale di collocamento per adempiere al dovere
d’impiego nel Programma Occupazionale. Questo luogo ha
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Aperto dal 2012,
il CATISHOP.CH rappresenta
un crocevia di uomini e storie,
a servizio di un contesto il cui profitto
è orientato a sostenere i Progetti sociali
promossi da Caritas Ticino nel nostro territorio.
La quantità e la diversità di risorse umane che
orbitano nei Programmi Occupazionali qualifica
questi luoghi come incredibili contenitori di sapere
e vissuti e di questa ricchezza facciamo tesoro
per orientare il nostro impegno.

eccedente ma ancora funzionale,
tutti in ugual misura sono pedine
di un rete sociale attiva che,
fruendo e attivando servizi,
produce profitto a favore di
altri.
Ogni occasione in cui parliamo di questa esperienza
dev’essere occasione per
esprimere gratitudine, perché viviamo una realtà di
pace, perché incrociamo
tanti sguardi di uomini e donne
orientati al bene, perché molti
s’interessano delle nostre vicende e molte vicende interessanti
ci circondano, perché si ha spesso la percezione di condividere la
propria sorte con altri e di essere

CHE
SODDISFAZIONE
➤CATISHOP.CH,

Programma Occupazionale di Caritas Ticino,
Lugano-Pregassona

così rappresentato un crocevia
di uomini e storie, a servizio di un
contesto il cui profitto è orientato
unicamente a sostenere i Progetti
sociali che Caritas Ticino promuove nel nostro territorio. A differenza
di qualsiasi altro contesto profes-

sionale la quantità e la diversità
di risorse umane che orbitano nei
Programmi Occupazionali qualifica questi luoghi come incredibili
contenitori di sapere e vissuti e di
questa ricchezza facciamo tesoro
per orientare il nostro impegno.
Chiunque senza eccezione indi-

pendentemente dalle ragioni, il
cliente acquistando e dando credito al lavoro che produciamo, i
colleghi inviati dall’URC che dedicano quattro mesi di lavoro, privati e aziende che ci contattano
per usufruire del nostro servizio
di ritiro mobili donando quanto è

Comunità, perché tutto questo diviene con stupore, non è scontato
ma sorprendente.
Rivolgiamo a tutti un abbraccio
simbolico, grati di ogni individualità e nemici dell’individualismo,
ricordiamo chi è passato e di tanto in tanto torna per una semplice
stretta di mano, riserviamo in cuore speranza per alcuni che stanno
combattendo battaglie assai più
dure, sorridiamo all’estate che sta
fiorendo, memori che è limitante
guardare l’uomo a partire dal suo
bisogno perché è molto di più, e la
nostra esperienza ne dà continua
conferma. ■
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