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e buone idee sono come le pian-
te dell’orto. Germogliano bene se 
sono seminate al momento giusto 
e coltivate con cura; se si lascia 
loro il tempo di crescere, per dar 
vita a qualcosa di più grande, il frut-
to di questo percorso avrà un valo-
re ben più grande del potenziale di 
un piccolo seme. Attorno a questa 
metafora, da tempo, Caritas Ticino 
ha costruito un progetto in evolu-
zione costante: quello dell’azienda 
agricola biologica sociale Catibio. 

Un luogo dove la crescita non è 
solo ritmi stagionali e competenze 
di chi ha scelto la propria missio-
ne di vita. Qui si incontrano ogni 
giorno i destini di chi si rimette in 
gioco dopo un percorso nel mon-
do del lavoro spesso da ricostruire 
e raddrizzare: i partecipanti al Pro-
gramma occupazionale di Caritas 
Ticino. Una sfida intrigante perché 
l’agricoltura biologica, così come 
le persone, ha bisogno di atten-
zione e fiducia. Da qualche mese, 

peraltro, nell’azienda agricola è 
iniziata anche la vendita di pianti-
ne biologiche da vivaio. Ortaggi e 
piante aromatiche seminati e colti-
vati secondo il disciplinare di Bio-
Suisse; molte semenze arrivano da 
ProSpecieRara, una fondazione 
svizzera che tutela la diversità so-
cio-culturale e genetica di vegetali 
ed animali. Tutto ciò rappresenta 
solo l’inizio di un progetto che raf-
forza la relazione tra Caritas Ticino 
ed il territorio ticinese. I nuovi pro-

CatiBio, azienda agricola sociale di Caritas Ticino
implementa la vendita online di colture, piantine e biocassetta

su biocassetta.ch e piantinebio.ch 

CATIBIO: CRESCONO LE BUONE IDEE

dotti del vivaio sono destinati agli 
orti casalinghi e a chi, in genere, 
crede che coltivare con passione i 
prodotti della propria terra migliori 
la qualità della vita, oltre a portare 
in tavola prodotti sani, freschi, sta-
gionali. Prodotti di Catibio che, per 
la prima volta, sono prenotabili ed 
acquistabili online sul sito piantine-
bio.ch, ottimizzato anche per l’ac-
cesso da dispositivi mobili. Uno 
spazio virtuale dove oggi troviamo 
il pensiero che anima questa inizia-

tiva e un aggiornamento puntuale 
delle piantine disponibili secondo 
la stagionalità, ma che presto si 
aprirà ad altri servizi ed opportu-
nità di relazione con gli appassio-
nati di orticoltura: dalla consulenza 
gratuita sulla progettazione e rea-
lizzazione di un orto casalingo ad 
un database di informazioni sulle 
singole piantine, con caratteristi-
che, consigli per la coltivazione ed 
una serie di trucchi e suggerimenti 
per ottenere un bel raccolto. Il sito 

L nasce dall’esperienza già conso-
lidata del sito biocassetta.ch, dove 
l’azienda agricola biologica socia-
le Catibio ogni settimana offre una 
selezione di verdure bio stagionali, 
appena raccolte e subito distribu-
ite, su prenotazione dal sito stes-
so, nei punti di ritiro in Ticino. Sul-
lo sfondo, sempre il pensiero che 
anima l’attività di Caritas Ticino: 
attenzione al sociale nelle poten-
zialità di ogni individuo, all’ecolo-
gia, al benessere comune. ■
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 Informazioni e prenotazioni:
biocassetta.ch e piantinebio.ch

CatiBio di Caritas Ticino, varie immagini dell-azienda agricola sociale a Pollegio
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