
Sede di Programma occupazionale “Mercatino” di Lugano 
Via Bagutti 6 – quartiere di Molino Nuovo     
Tel. + 41 (0)91 – 923.85.49 Fax + 41 (0)91 – 922.01.77 
e-mail: occupazione@caritas-ticino.ch  
Responsabile d’area: Daniela Noris 
 

Orari d’apertura: LU-SA 10.00-12.00  13.30-17.00  
 

 

Reparto mobili restaurati 
 
I mobili sono donati da privati, ritirati a 
domicilio oppure portati spontaneamente al 
Mercatino. Selezionati, riparati e restaurati 
sono poi messi in vendita come mobili usati.  
È possibile usufruire di un servizio consegna 
a domicilio. 
 

 
 
 
Il laboratorio di restauro 
 
Nel reparto sono occupate di regola 3-4 
persone, sotto la guida di un falegname, 
che imparano le principali tecniche di 
restauro. 
  
  

 
 

  
      

  
 

 

Reparto mobili usati  
 
In questo spazio si possono trovare mobili di 
buona qualità (armadi, tavoli, sedie, ecc.)



 
 
Il reparto divani, giocattoli, libri 
 
Nel reparto si possono trovare divani e 
poltrone come pure giocattoli, borse, valigie, 
ed un’ampia scelta di libri oltre che altri tipi 
di oggetti. 

 
 
 
 
 

 

Il reparto chincaglieria  
 
È possibile acquistare in questo reparto 
bicchieri, piatti, posate e tutto ciò che serve 
per la cucina

 
 
Il reparto vestiti 
 
Gli indumenti donati sono selezionati ed in 
seguito puliti e messi in vendita. 
È possibile acquistare indumenti per bambini 
e per adulti.    
 

 



 
Caritas Ticino aveva iniziato in proprio negli anni ’70 l’attività di riciclaggio mobili. Dal 1988 l’ha 
continuata ed ampliata, con la sede di via Bagutti 6 a Lugano, al momento dell’introduzione, nella 
Legge federale contro la disoccupazione (LADI), di Programmi occupazionali temporanei (PO) 
come Misura Attiva per persone in disoccupazione. Questi PO permettono a persone alla ricerca di 
un posto di lavoro di essere attivi, per un massimo di 6 mesi, attraverso le attività produttive da noi 
proposte. Sono pure inserite in questo programma persone aventi diritto all’assistenza con 
Programmi d’inserimento professionale, della durata di un anno oppure Programmi d’inserimento 
sociale con durate variabili tra uno e sei mesi. Abbiamo anche collaborazioni con altri enti per 
l’inserimento di richiedenti l’asilo (Croce Rossa, SOS-Ticino) e per l’inserimento di persone in 
programmi LUP (lavori di utilità pubblica), persone che in sostituzione di una breve pena detentiva 
per, di regola, infrazioni alla legge sulla circolazione stradale, prestano questo servizio. 
Questi programmi sono organizzati in collaborazione con l’Ufficio delle Misure Attive e l’Ufficio 
del sostegno sociale e dell’inserimento e con la Sezione esecuzione pene e misure. 
 
L’attività consiste nell’accettare mobili, vestiti, chincaglieria, libri ed oggetti diversi in buono stato 
che la gente dona a Caritas Ticino quale sostegno indiretto alle attività sociali e di solidarietà. I 
mobili sono ritirati anche a domicilio dalle persone che partecipano ai Programmi occupazionali. 
Questa merce dopo le opportune selezioni è messa in vendita con l’obiettivo di autofinanziare 
l’Associazione ridare una seconda vita agli oggetti, coniugando così economia, socialità ed 
ecologia. 
 
Nelle diverse sedi tutta la merce è ritirata gratuitamente, eccetto gli sgomberi e le consegne a 
domicilio e lo smaltimento di articoli da consegnare in discarica. 
 
 

 
 

1988: operatori e operai  all’entrata del primo PO in via Bagutti 6 a Lugano 
 


