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Natale è anche un 
momento in cui 

scambiarci dei doni. Lo facciamo 
per spontaneo riconoscimento di 
amicizia, perché magari diventa un 
gesto di riconciliazione con qual-
cuno, a volte perché ci sentiamo 
in dovere di farlo o semplicemente 
perché è un gesto in cui ricono-
sciamo la nostra vicinanza ad una 
persona cara. Offriamo relazioni, 
sorrisi, sentimenti ma anche ogget-
ti che riteniamo adatti alla persona 
a cui abbiamo pensato. Nei nostri 
CATISHOP.CH, i quattro negozi 
dell’usato presenti in Ticino quello 
di Chiasso, di Pregassona, di Giu-
biasco e di Locarno le occasioni 
per trovare un oggetto da donare 
sono diverse. Si tratta di articoli 
usati con una loro particolare storia 
che vanno dal bicchiere in cristallo 
al fornello per la fondue; dal capo 

d’abbigliamento a volte anche fir-
mato, ai mobili. Oggi sempre più 
l’attenzione al consumare in modo 
sostenibile passa anche dai regali e 
dunque perché non approfittare dei 
nostri CATISHOP.CH per offrire in 
regalo un oggetto bello, utile anche 
se usato? Abbiamo visto, in parti-
colare in questi tempi di pandemia, 
come più persone si sono avvicina-
te al mondo dell’usato rendendo-
si conto che alla fine una serie di 

Negozi dell’usato 
di Caritas Ticino: 
fare acquisti natalizi 
sostenendo la cultura 
del bene comune

prodotti possono ancora far parte 
di ciò che utilizziamo in casa o in 
altri luoghi e dunque favorire una 
seconda o terza vita ad oggetti con 
una propria storia a cui può essere 
data continuità.
L’oggetto usato come dono diventa 
dunque uno strumento di attenzio-
ne verso le persone che lo ricevono 
ma anche valorizzazione per coloro 
che hanno reso possibile il loro riu-
tilizzo; da chi ha donato questi og-

Il
getti a Caritas Ticino, a coloro che 
nell’ambito del Programma occu-
pazionale hanno effettuato il recu-
pero, la sistemazione e la vendita. 
L’oggetto porta con sé pertanto il 
valore aggiunto anche di chi è alla 
ricerca di un posto di lavoro e si 
impegna in questa attività di utilità 
pubblica. Diventano allora diversi i 
motivi per cui è buona cosa pensa-
re ad un regalo acquistato nei nostri 
CATISHOP.CH; il gesto del dono 
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L’oggetto usato come dono 
diventa strumento 
di attenzione verso 

le persone che lo ricevono 
ma anche valorizzazione 

per coloro che hanno reso 
possibile il loro riutilizzo 

e porta con sé 
un valore aggiunto

che diventa relazione, il consumo 
sostenibile, il sostegno alla nostra 
organizzazione che è a servizio di 
persone escluse dal mondo del la-
voro e si attiva per il loro reinseri-
mento e la valorizzazione di oggetti 
a cui dare una seconda vita.
Partendo da questi concetti anche 
questo tipo di regalo di Natale as-
sume una connotazione favorevole 
per promuovere la cultura del bene 
comune. ■
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