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CARITAS TICINO
NEGOZI 

IN CRESCITA

MARCO FANTONIdi

aritas Ticino apre 
nuovi negozi in un 
momento difficile e 
lo fa con rispetto e 

attenzione; potrebbe sembrare un 
controsenso oppure qualcuno po-
trebbe dire, in termini più economici, 
che si tratta di investimenti anticiclici. 
Abbiamo visto che nonostante la cri-
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Programma occupazionale

CATISHOP.CH: 
inaugurato a Chiasso,
prossimamente aprirà 
anche a Locarno 
come nuova sede del 
Programma occupazionale 
di Caritas Ticino

in parte, di nuove aperture ma an-
che di continuare ad offrire a tutte 
le persone che entreranno nei nostri 
negozi, abiti e altri oggetti usati nel 
solco che da decenni la nostra or-
ganizzazione ha tracciato come me-
todologia di servizio e di recupero di 
articoli a cui dare una seconda vita.
Ma, un punto importante a servizio 
di Caritas Ticino sono sicuramente 
le volontarie che all’interno dei nostri 
negozi da anni favoriscono queste 

dinamiche portando con compe-
tenza e passione il loro contributo.  
Di altrettanta importanza questi 
spazi li rivestono nel concetto di 
lotta alla disoccupazione per il rein-
serimento nel mondo del lavoro di 
persone alla ricerca di un’occupa-
zione. Sia a Locarno che a Chias-
so, in particolare donne, potranno 
continuare ad esercitare le proprie 
competenze nel settore della ven-
dita o acquisirne di nuove. 
I negozi dell’usato contribuiscono 
anche al discorso della formazione 
che è quanto mai attuale di questi 
tempi. Una formazione sì tecnica 
ma che si confronta soprattutto 
con le relazioni tra coloro che par-
tecipano al Programma occupazio-
nale e con la clientela, costruendo 
quei rapporti di fiducia professionali 
che rimangono alla base per un ri-
lancio sia lavorativo che personale.
Non da ultimo la scelta di essere 
presenti al centro delle città è volu-
ta anche per continuare a garantire 
quella facilità di accesso a molti e 
sentirsi parte delle comunità che ci 
ospitano. ■

a pagina 30, 31 (in alto):

CATISHOP.CH di Chiasso,  Via Volta 1, 
varie immagini dell’esterno e dell’interno
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Marco Fantoni e don Gianfranco Feliciani, 

inaugurazione del CATISHOP.CH a Chiasso, 12.03.2021
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CATISHOP.CH a Locarno, 
interno, lavori di allestimento in corso

si molti imprenditori non solo si sono 
attivati affinché le proprie attività su-
bissero meno danni possibili, ma an-
che perché il futuro fosse garanzia di 
stabilità. Così anche a Caritas Ticino 
con quanto pensato cerca di amplia-
re le prospettive su più fronti.
A Locarno si insedia, all’angolo tra 
via Ciseri e Piazza Muraccio, il nuo-
vo CATISHOP.CH (vedi foto pg.31, 
in basso), che ospiterà un’ulteriore 
sede di Programma occupaziona-
le per l’inserimento di persone in 
disoccupazione e contemporane-
amente chiuderà il Mercatino di via 
Ospedale da anni presente nella 
Città sul Verbano. (vedi anche rivista 
Nr. 3-2020). 
A Chiasso, a causa di ristrutturazio-
ne che a nuovo non garantiva suffi-
cienti spazi, abbiamo chiuso il Mer-
catino di Corso San Gottardo per 
trasferirci, sempre nel centro, in via 
Volta 1, in un negozio CATISHOP.
CH con ampie vetrine e spazi mag-
giori degli attuali. Allo stesso tempo 
abbiamo chiuso anche il CaTIOutlet 
di Balerna che non ha dato i frutti 
sperati. Di fatto, si tratta dunque sì, 


