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Servizio sociale

Un nuovo CATISHOP.CH
a Locarno

MARCO FANTONI
di

C

Una nuova opportunità di accoglienza 
e incontro per il Programma occupazionale 
di Caritas Ticino
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ARITAS TICINO DA OLTRE 
TRENT’ANNI COLLABORA 
CON IL CANTONE PER 

L’ORGANIZZAZIONE DI PROGRAMMI OC-
CUPAZIONALI (PO) PER IL REINSERIMEN-
TO NEL MONDO DEL LAVORO DI PERSO-
NE DISOCCUPATE. LO FA ANCHE GRAZIE 
ALLA PROPRIA STORIA COSTRUITA PRIMA 
CHE QUESTA MISURA ATTIVA FOSSE “ISTI-
TUZIONALIZZATA” E RESA UNA FORMA DI 
LAVORO E FORMAZIONE COME SEMPRE 
PIÙ SI STA SVILUPPANDO NEGLI ULTIMI 
TEMPI. 

Innanzitutto il PO è un luogo di acco-
glienza e d’incontro, di costruzione di 
relazioni professionali tra operatrici e 
operatori e partecipanti; un luogo dove 
queste relazioni spesso permettono di 
sviluppare percorsi di motivazione e di 
rilancio per la propria vita personale 
e professionale. Non perché lo affer-
miamo noi, ma soprattutto perché è 
quanto emerge dall’esperienza che ci 
raccontano i partecipanti stessi. Per-

potranno trovare una possibilità anche 
nella città sul Verbano e sarà un’occa-
sione in particolare per personale fem-
minile, ma non solo.
Anche per Caritas Ticino diventa 
un’opportunità per continuare quella 
bella tradizione che grazie alla dispo-
nibilità di persone volontarie, da anni è 
garantita nel negozio di via dell’Ospe-
dale 6 che continuerà ad essere attivo.
Un lavoro di sinergia con il nuovo CA-
TISHOP.CH che troverà sede all’angolo tra 
via Ciseri 23 e Piazza Muraccio e che of-
frirà, grazie anche alle ampie vetrate, 
uno spazio vendita al piano terra e uno 
spazio lavoro e uffici al piano superio-
re collegato direttamente al negozio. 
Oggi sempre più -e anche il periodo 
COVID lo ha mostrato-, le persone 
appaiono più attente al tema sociale 
della difficoltà di trovare un’occupazio-
ne, come pure a quello ambientale e 
di riutilizzo di oggetti dando loro una 
seconda vita. Con il CATISHOP.CH di 
Locarno si vuole ulteriormente amplia-
re anche questo importante elemento 
di attenzione alla persona e all’am-
biente che la circonda. Un’attenzione 
che guarda sempre più al cuore della 
nostra quotidianità perché in una na-
zione ricca come la nostra si riesca a 
garantire un posto di lavoro con salari 
dignitosi a tutti, anche attraverso un’e-
conomia circolare e una costruzione di 
relazioni che valorizzi sempre più le ri-
sorse che ogni persona porta in sé. ■

sone che ringraziano perché sono sta-
te accolte e ascoltate; perché hanno 
potuto conoscere una parte di attività 
sconosciute, oppure per aver potuto 
continuare a mettere in pratica le pro-
prie competenze e la propria profes-
sionalità attraverso il lavoro quotidiano 
in una delle nostre sedi. Il lavoro, an-
che nel PO, è e rimane lo strumento 
che supporta l’obiettivo principale del 
partecipante: trovare un posto di lavo-
ro prima possibile. Ed è attraverso il 
lavoro che sviluppiamo le dinamiche 
relazionali e professionali per aumen-
tare la probabilità di collocamento.
Durante gli ultimi anni abbiamo po-
tuto, tra le altre proposte, ampliare le 
attività di selezione di abiti e oggetti-
stica usata così come le funzioni nella 
vendita con i CATISHOP.CH. In parti-
colare con quello aperto a Pregassona 
alla fine del 2012, dopo la chiusura del 
Mercatino a Molino Nuovo, oltre che 
a quello di Giubiasco. Si apre ora una 
nuova opportunità a Locarno. Sempre 
in collaborazione con l’Ufficio Misure 
Attive di Bellinzona e l’Ufficio Regiona-
le di Collocamento di Locarno, duran-
te il prossimo tardo autunno offriremo 
la possibilità di poter lavorare in centro 
città a 8 partecipanti nel settore del 
riuso di abiti e oggettistica e nella ven-
dita. Locarno è un polo importante del 
Cantone; diverse persone disoccupate 
della regione frequentano le nostre sedi 
di Giubiasco e Pollegio e ora, in parte, 

Il nuovo CATISHOP.CH troverà sede all’angolo 
tra via Ciseri 23 e Piazza Muraccio a Locarno

Il nuovo Catishop.ch di Locarno si situa all’angolo tra Via Ciseri e piazza Muraccio, sotto i portici


