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LIGORNETTO: NUOVO PO 
DI CARITAS TICINO

Apre una nuova sede del Programma occupazionale 
di Caritas Ticino con attività di riciclaggio tessili e elettronica

di MARCO FANTONI

N

Programma occupazionale, attività recycling, Pollegio

el novembre 2013 ini-
ziavamo nella zona in-
dustriale di Rancate, 

su richiesta dell’Ufficio Misure At-
tive, nell’ambito di un Programma 
occupazionale, le nuove attività -a 
carattere produttivo- di riciclaggio 
di materiale elettrico ed elettro-
nico e di indumenti usati. Spazi 
ampi, sia interni che esterni, che 
hanno permesso, fino a luglio di 
quest’anno, di accogliere quasi 
1’500 persone alla ricerca di un 
posto di lavoro e di trattare oltre 
1’000 tonnellate di prodotti elettro-
nici dismessi (in modo diverso dal-

la sede di Pollegio) e 1’800 tonnel-
late di indumenti usati raccolte nei 
140 cassonetti presenti sul nostro 
territorio. Ma lo stabile in cui erava-
mo in affitto serviva per le amplia-
te attività dell’azienda proprietaria 
che ci ha dato regolare disdetta.
Così, nelle varie disponibilità pre-
senti nel distretto più a sud del 
Cantone, abbiamo avuto l’oppor-
tunità di trovare una nuova sede 
rimanendo nel comune di Mendri-
sio, nel quartiere di Ligornetto. 
Uno stabile più piccolo ma ac-
cogliente e con qualche ritocco 
tecnico pronto per continuare ad 

ospitare persone in disoccupazione 
e in assistenza per il proprio rilan-
cio professionale, ridando una se-
conda vita a tonnellate di prodotti, 
contribuiamo così all’economia cir-
colare, salvaguardando l’ambiente 
anche nel tentativo di sviluppare 
nuove possibilità di recupero e 
riuso di merce scartata o donata, 
grazie alle continue sperimentazioni 
della ricerca e della tecnica. 
La nuova sede ha ottenuto le ne-
cessarie autorizzazioni ad opera-
re, ci ospita, differentemente dalla 
precedente, quali unici inquilini e 
risulta più adeguata in particolare 

per gli spazi dedicati agli uffici e 
servizi, e più luminosa negli ateliers 
di lavoro. Ridotti nello spazio ma 
avvantaggiati nella sua gestione.
Cambiare sede dopo quasi sei 
anni, significa anche offrire mag-
giori comodità a chi vi lavora; ad 
esempio, non sarà più necessaria 
una nostra navetta per il trasporto 
dei partecipanti in quanto i mezzi 
pubblici si trovano a soli 5 minuti a 
piedi o l’opportunità di uno spazio 
cucina. Piccoli dettagli che pos-
sono fare la differenza anche per 
l’ambiente di lavoro. Ma cambiare 
sede è anche per noi un’opportu-

nella nuova sede 
di Ligornetto, 

nel Programma 
occupazionale rimane 

prioritaria l’accoglienza 
e l’accompagnamento 

dei partecipanti verso nuove 
opportunità di rilancio 

professionale

nità per migliorare i sistemi di lavo-
ro, l’ottimizzazione degli spazi cre-
ando una logistica più dinamica. 
Centrale, nel nostro impegno, ri-
mane l’accoglienza e l’accom-
pagnamento ai partecipanti che 
anche in questa sede trovano op-
portunità di rilancio professionale, 
anche se, dal nostro osservatorio, 
la zona del Mendrisiotto rimane 
quella che fa maggior fatica ad 
assorbire le persone alla ricerca 
di un posto di lavoro, rispetto ad 
esempio alle sedi del Sopraceneri. 
Una spinta per tutti noi all’impegno 
continuo. ■
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