
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE CARTA E OLTRE 

 

PROGETTO 

 

“RICICLO E RIUSO” 

Dalla carta da macero a oggetti di uso quotidiano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentazione 

 

 

 

Carta e oltre nasce nel 2012 a Roma con l’intento di rappresentare 
l’importanza del riciclo della carta e la capacità di questo elemento di 
rivivere in nuove forme trasformandosi con l’uso di svariate tecniche: 
dall’intreccio, alla filatura, agli origami. 

In particolare, la versatilità e le potenzialità della materia hanno portato Carta 
e oltre a sviluppare e sperimentare le antiche tecniche della cesteria 
sostituendo i tradizionali materiali (olmo, salice …) con intreccio di 
cannucce di carta  per la realizzazione degli oggetti più disparati, dai cesti 
alle borse, dalle lampade ai gioielli. La carta, trasformata appositamente in 
cannucce arrotolate  (molto resistenti in virtù della stratificazione delle fibre), 
si trasforma in duraturi oggetti decorativi, artistici o di uso quotidiano. Il tutto 
sempre all’insegna e nel rispetto della cultura del riciclo, con l’utilizzo 
esclusivo di quotidiani, riviste o fogli pubblicitari usati. 

Oltre all’intreccio, Carta e oltre usa tecniche di filatura (con un apposito fuso a 
mano) e di piegatura della carta; quindi, riepilogando, intreccio di 
cannucce, filati e origami spesso uniti in un unico oggetto o gioiello 
rendendolo unico e riconoscibile secondo una tradizione ormai tipica di Carta 
e oltre. 

Carta e oltre, grazie alla sua intensa attività degli ultimi anni volta alla 
condivisione e alla diffusione delle tecniche di riciclo creativo della 
carta, ha dato un significativo impulso alla diffusione in Italia di questa forma 
di artigianato. 

Particolare seguito hanno il blog www.cartaeoltre.it e la pagina facebook, 
continuamente alimentata dalle iniziative e dai lavori ideati e prodotti in carta 
di riciclo. 

Carta e oltre è un team costituito da due amiche, Carla Ottanelli e Teresa 
Marino, che condividono la passione per la carta e per le sue tecniche di 
trasformazione. Ambedue coltivano questo hobby con dedizione, immutata 
passione e curiosità, alla continua ricerca di nuove metodologie e forme 
applicative. Al centro sempre la carta, un materiale con tante potenzialità che 
non finiscono di stupire. 

 

 

 

http://www.cartaeoltre.it/
https://www.facebook.com/Cartaeoltre/


Premessa 

 

 

 

Nelle scuole di ogni ordine e grado si parla sempre di più di tutela del 

territorio e delle acque, di cambiamenti climatici, di biodiversità, si studia 

come non sprecare cibo, come fare il riciclo dei materiali e la raccolta 

differenziata dei rifiuti, si affronta la questione dell'inquinamento nelle città e 

su come migliorare la qualità della vita di chi le abita. Si tende con ciò a 

costruire un progetto più ampio che coinvolge tutto il personale docente ed è 

finalizzato a formare le generazioni future creando un contesto di “nativi 

ambientali", consapevole da subito della necessità di salvaguardare il nostro 

Pianeta. 

In questo ambito si rende sempre più indispensabile seguire le Linee Guida 

dell’Unione Europea la quale indica come la gestione dei rifiuti sia basata su 

tre principi definibili “3 R” 

 

 Riduzione degli sprechi soprattutto alimentari 

 Riuso dei materiali e componenti elettronici  

 Riciclo, attraverso raccolta differenziata e  recupero dei materiale 

da discarica, quali vetro, metalli, plastica, carta 

 

Carta e oltre si focalizza sul riciclo della carta, maneggiandola e 

trasformandola nelle forme più disparate (qualche esempio nelle foto 

allegate). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivi e descrizione del progetto 

 

 

 

Il progetto vuole sensibilizzare gli studenti nei confronti della tutela 

ambientale educandoli al  riciclo della carta e del cartone.  

In particolare si intende condurre gli studenti verso atteggiamenti di 

socializzazione attraverso il lavoro manuale di gruppo  per la produzione di 

manufatti interamente realizzati con processi di trasformazione della carta. 

In tal modo prendono consapevolezza che dal riciclo “intelligente” della carta 

possono realizzare con le proprie mani e con la loro creatività degli oggetti 

utili, di uso quotidiano o artistici.  

L’obiettivo è quello di rendere gli studenti più sicuri e consapevoli delle loro 

capacità creative; impareranno a rispettare la sequenza dei tempi, la 

precisione nel lavoro; a migliorare la capacità di attenzione e concentrazione; 

a rispettare i tempi di consegna e di utilizzo corretto dei diversi strumenti di 

lavoro. 

Gli oggetti realizzati potranno proporsi in mostre-mercato il cui ricavato potrà 

essere devoluto in beneficenza oppure utilizzato per l’acquisto di materiale 

necessario per le attività didattiche. 

Quindi si intende agevolare un percorso di consapevolezza del valore della 

raccolta differenziata e del riciclo, facendo verificare in concreto come da un 

materiale destinato al macero, se correttamente raccolto e riutilizzato, possa 

prodursi un nuovo oggetto in grado di essere posto in vendita, acquisendo un 

valore di scambio e di mercato.    

 

Più in dettaglio, iI progetto consiste innanzitutto nel recuperare  le antiche 

tecniche della “cesteria” con utilizzo della carta in luogo dei materiali 

tradizionali. In proposito la carta, appositamente arrotolata, verrà trasformata 

in cannucce. Tali cannucce costituiscono il modulo base per la realizzazione 

di un intreccio del tutto simile a quello di antica tradizione. 

Dopo l’intreccio si passerà alle tecniche di piegatura della carta realizzando 

origami modulari; infine verrà proposta la filatura della carta con l’uso di un 

fuso a mano. 



Con le citate tre tecniche saranno prodotti, a scelta e fantasia dello studente,  

cesti, borse, gioielli ecologici e altri oggetti vari. 

Il progetto proposto si integra e si coordina in modo naturale e armonico con 

varie discipline scolastiche, quali Scienze, Storia e Arte 

L’insegnante di  Scienze che già educa al rispetto dell’ambiente potrà 

stimolare i ragazzi a conservare alla raccolta mirata di carta, giornali, vecchi 

libri  riviste. In questo modo si realizzerebbe un sinergico e concreto 

collegamento con gli obiettivi del progetto proposto. 

L’insegnate di Storia potrebbe promuovere attività ed iniziative inerenti antichi 

mestieri  e vecchi strumenti da riscoprire, stimolando l’interesse per le attività 

che saranno poi sviluppate all’interno del laboratorio. 

Infine, l’insegnante di Arte potrebbe suggerire agli studenti di ideare e 

progettare  oggetti e monili che poi potranno essere eseguiti  nel laboratorio 

dedicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Organizzazione corso 

 

 

 

I corsi si articoleranno in attività pomeridiane extrascolastiche da coordinare, 

se necessario, con i docenti interessati. 

 

Il corso sarà così articolato: 

I parte:  

 presentazione del corso e teoria della carta  (storia e produzione della 

carta, tipi di carta e cartone, diversi utilizzi, grammatura, spessore…)             

 verifica del materiale raccolto e studio delle diverse possibilità di 

trasformazione dei  quotidiani, dei vecchi libri, dei volantini pubblicitari, 

dei settimanali ecc. 

 nozioni di taglio della carta nel rispetto del “dritto filo” e realizzazione di 

vari formati di cannucce 

II parte  

 intreccio base con corretta gestione di montanti e tessitori secondo le 

tecniche della cesteria tradizionale. Realizzazione di un cestino tondo  

 intreccio avanzato , con realizzazione di  cesti ovali/quadrati, di borse o 

di altri oggetti vari 

 studio e realizzazione di varianti di intreccio, “cambi passo”, chiusure e 

rifiniture articolate. 

III parte 

 filatura della carta e uso del fuso a mano 

 realizzazione di origami modulari  

 produzione di un gioiello filato o di oggetti che riassumono e integrano 

le tre diverse tecniche 

IV parte 

 Cura e allestimento della mostra mercato 

 



 

 

Durata 

 

Si inizia con un gruppo “pilota” per poi organizzare un programma in più 

ampia scala in caso di interesse diffuso. 

 

 

Durata delle lezioni : 2 ore a settimana con la presenza di due insegnanti 

Alunni per ogni corso: max 12  

Durata del progetto: 4 mesi 

Totale ore: 32 

Costo trattabile con le scuole.   

 

 

Occorrente messo a disposizione dall’Associazione Carta e oltre 

Aula laboratorio: sede scuola 

 

 


