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era una volta un mercatino dell’u-
sato a Molino Nuovo…
Potremmo cominciare così questa 
storia che affonda le sue origini di-
versi decenni fa. Caritas Ticino ha 
costruito il suo intervento nella lotta 
alla disoccupazione proprio a parti-
re dai suoi negozi dell’usato.
Negli anni, le attività di Programma 
occupazionale si sono diversificate 
e sono state aperte altre sedi, ma 
i negozi ne hanno sempre rappre-
sentato in qualche modo il suo 
cuore. Molti riconoscono i furgoni 
“della Caritas” e li legano proprio 
a quei negozi che in questi anni 
però hanno seguito un’evoluzione 
importante. È cambiato il nome in 

CATISHOP.CH, sono cambiati i luo-
ghi, oggi, per esempio, il negozio di 
Lugano non è più a Molino Nuovo 
ma a Pregassona. Sono aumen-
tati gli spazi espositivi con i nuovi 
negozi di Lugano-Pregassona, e lo 
spostamento del negozio di Giu-
biasco vicino alla piazza centrale. 
Sono cambiati i volti delle persone 
che negli anni hanno abitato questi 
spazi. Colleghe e colleghi di Caritas 
Ticino che hanno investito anni di 
passione e fatiche e che attraver-
so la vendita di un mobile in più, un 
vestito in più, un bicchiere in più, 
hanno tentato di stringere legami 
di servizio con le centinaia di par-
tecipanti che si sono succeduti nel 

tempo. Quello che in questi anni 
non è cambiato è il desiderio di in-
contrare “l’altro”. Il partecipante alle 
misure, il volontario, il cliente, gli 
stessi collaboratori. Incontri e rela-
zioni in estrema sintesi sono il cuo-
re di questa esperienza. Esperienza 
che nel tardo autunno del 2020 si 
arricchirà di un nuovo negozio con 
l’apertura del CATISHOP.CH di Lo-
carno. Un negozio nuovo ma anche 
una presenza in più in un territorio 
vasto come quello del locarnese.
La distribuzione di questi negozi 
con i CATISHOP.CH di Pregasso-
na, Giubiasco e Locarno e con i 
negozi più piccoli di Chiasso, Ba-
lerna, Locarno (città vecchia) e 
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CATISHOP.CH e negozi 
di caritas Ticino: 

UNA rete sul territorio
Pollegio, costituiscono una rete 
sempre più vasta che consente di 
rafforzare la presenza di Caritas 
Ticino in modo ancora più capilla-
re. Oggi più che mai questi spazi 
non sono pensati solo per la par-
te commerciale, dedicata alle atti-
vità di Programma occupazionale 
per persone in disoccupazione e 
in assistenza, ma anche come fi-
nestra per tutti i servizi, a partire 
dallo sportello del Servizio sociale.  
Una rete maggiormente sinergica, 
strutturata, che mira ad essere pre-
senza attiva ed inclusiva, per svol-
gere in modo sempre più efficace 
il suo ruolo di servizio al territorio 
della diocesi. ■
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in queste pagine (da sinistra):

CATISHOP.CH, Pregassona
CATISHOP.CH, Giubiasco
Negozi dell’usato di Chiasso, Locarno e Balerna
Mercatino dell’usato, Molino Nuovo (foto bianco e nero)
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