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IL RICICLO DELLA CARTA
La prima fase del riciclo comincia dal consumatore: separando la carta dai rifiuti è 
possibile avviare un percorso di rigenerazione che può sfociare in innumerevoli 
forme. La serie di laboratori organizzati all’interno di Stazione Futuro si rivolge a un 
pubblico di adulti ma anche e soprattutto di bambini e ragazzi offrendo la possibilità 
a chiunque di mettersi alla prova, con strumenti e utensili adatti all’età dei 
partecipanti, nel riutilizzo creativo della carta e del cartone.
Il coordinamento è affidato a Comieco, il consorzio su base nazionale garante della 
raccolta differenziata e dell'avvio a riciclo di carta, cartone e cartoncino che 
gestisce, d'intesa con CONAI, il sistema della raccolta e dell'avvio a riciclo dei rifiuti 
di carta e cartone provenienti dalla raccolta comunale. 

a cura di COMIECO
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I CARTONI ANIMATI
Un laboratorio creativo che consente di creare, utilizzando carta e 
cartoncini di diversi spessori, forme e colori, i personaggi e gli ambienti 
che saranno alla base della realizzazione di un piccolo cartone animato. Il
laboratorio consente di giocare con le esperienze tattili, con l’orientamento
spaziale, con la narrazione, sottolineando le diverse possibilità espressive a
seconda dell’età dei bambini.

DESIGN FAI-DA-TE

Il laboratorio invita i ragazzi alla realizzazione di oggetti funzionali a partire dal 
riutilizzo creativo di carta e cartone. Guidati da un giovane designer, i partecipanti,
armati di utensili e materiali forniti da Comieco e congrui all'età dei presenti, 
possono dare vita al proprio estro e personalizzare un oggetto con la possibilità di 
portarlo a casa al termine del workshop. 
La partecipazione al laboratorio è consigliata per ragazzi compresi tra i 6 e 13
anni
L’ingresso al laboratorio è soggetto all’acquisto del biglietto per la visita della 
mostra Stazione Futuro.

Il 
riciclo della carta 
//08.10.2011

lab1 ore 10:00-12:00 
//23.06.2011

lab2 ore 14:30-16:30 
//23.06.2011

lab3 ore 17:00-19:00 
//23.06.2011
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