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CATISHOP.CH
Il negozio per tutti

A

Programma occupazionale

MICHELA BRICOUT
di

fine novembre 2022 il negozio CATI-
SHOP.CH di Lugano compirà i suoi 
primi 10 anni. Nel 2021 abbiamo 
aperto altri due CATISHOP.CH, uno a 
Locarno e uno a Chiasso: in realtà, sia 
a Locarno che a Chiasso, avevamo 
già un piccolo negozio che vendeva 
merce usata, ma la loro immagine era 
più simile ad un “marché au puces”, il 
mercato delle pulci che, spesso, vie-
ne associato alla vendita di oggetti in 
precarie condizioni venduti in negozi 
polverosi e confusionari. 
Ma perché CATISHOP.CH? Abbiamo  
forse cambiato l’identità dei negozi di 
Caritas Ticino? Assolutamente no. 
La nostra specificità resta la vendita 
di oggetti usati. Tutta la merce che 
vendiamo ci è stata donata e noi cer-
chiamo di valorizzarla al meglio: og-
getti esposti e venduti in modo unico, 
esaltandone le caratteristiche specifi-
che e intrinseche. Questo è il grosso 
cambiamento che desideriamo (in 
primis da parte nostra) perseguire: 
riconoscere che ogni oggetto dona-
to ha valore e merita il giusto spazio 
all’interno del negozio. Qui potrebbe 
nascere la prima obiezione: perchè 
ritiriamo mobili o oggetti che non 
possono essere rivenduti, solo dietro 
un contributo per l’eliminazione? Una 
persona regala un mobile e Caritas 
Ticino si fa pagare? Purtroppo non è 
sempre facile capirne le ragioni, ma  
spesso gli oggetti sono veramente 
da buttare e non possono più essere 
utilizzati; oppure capita che l’ogget-
to, seppure interessante, in Ticino 
non abbia un mercato adeguato per 
essere rivenduto. Per Caritas Ticino 
questi ritiri sono un costo che spes-
so non è sostenibile. E poi ci sono 
le fluttuazioni delle mode per cui og-
getti e mobili ieri ricercatissimi, oggi 
non li vuole più nessuno. È il caso, ad 
esempio, dei mobili rustici e antichi.
Sicuramente il nostro obiettivo è mol-

to ambizioso: diventare il negozio 
“dell’usato” che tutti hanno in testa 
in Ticino. Vorremmo che chi deside-
ra comprare un oggetto usato pensi 
“potrei andare al CATISHOP.CH”. 
Negli ultimi anni il mercato dell’usato 
in generale ha avuto un’impennata 
notevole, noi siamo attivi in questo 
settore in pratica da sempre: infatti 
già negli anni ’70 c’era un’attività di 
riciclaggio mobili, nel 1988 è stata 
aperta la sede storica del Mercatino 
in via Bagutti 6 a Lugano e nel 2012 
abbiamo traslocato aprendo il primo 
CATISHOP.CH. 

Scegliendo di entrare in uno dei 
nostri negozi facciamo un’azione 
consapevole che, passo dopo pas-
so, contribuisce a scardinare un si-
stema di sfruttamento delle risorse 
prime, aprendosi ad un nuovo modo 
di consumare. Si tratta di dare una 
seconda vita agli oggetti. Il riciclo e il 
riutilizzo di prodotti è uno dei cardini 
del modello di produzione e con-
sumo dell’economia circolare, am-
pliando il ciclo di vita degli oggetti 
contribuiamo a ridurre la massa dei 
rifiuti anche in Ticino. È una grande 
rivoluzione che inizia dal basso, dal 
prendere coscienza di quanto pos-
siamo cambiare nelle nostre abitu-
dini per costruire un mondo più a 
misura d’uomo. Noi ci stiamo pro-
vando. ■

Il riutilizzo di prodotti 
è uno dei cardini del modello 
di produzione e consumo 
dell’economia circolare: 
ampliando il ciclo di vita 
degli oggetti contribuiamo 
a ridurre la massa dei rifiuti 
anche in Ticino
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