
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWF Italia in collaborazione con il Consorzio Bestack, consorzio di produttori di imballaggi 
in cartone ondulato per ortofrutta, ha realizzato, per l’anno scolastico appena iniziato due 
proposte di percorsi educativi-laboratoriali rivolti a classi delle scuole primarie e 
secondarie di I e II grado, sul tema della gestione degli imballaggi, dalla loro realizzazione 
al riciclo e smaltimento, e dell’uso consapevole di materiali e risorse per la loro 
realizzazione, facendo particolare riferimento a quelli in carta e cartone. 

 

Lo svolgimento dei laboratori, previsto tra ottobre e dicembre 2011, dopo un incontro di 
presentazione con gli insegnanti interessati, prevede due fasi distinte: un primo momento 
di lancio del progetto in classe col supporto di educatori esperti, della durata di 2 ore, e poi 
una seconda fase condotta dagli stessi insegnanti volta alla realizzazione di un elaborato 
finale per concretizzare quanto appreso. 

 

La partecipazione al progetto è riservata ad un numero limitato di classi selezionate tra le 
province di Forlì-Cesena, Bologna, Milano e Roma. 

 

Cartanch’io 

 

Laboratori di educazione ambientale sui cicli di vita dei 
materiali e della carta  
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I PERCORSI DEL PROGETTO BESTACK 

 

 

Cartainscena 

 

DESTINATARI - Rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado. 

 

TEMI e MODALITA’ DI SVOLGIMENTO - Il progetto intende approfondire il tema dei rifiuti: 
la loro storia, le loro caratteristiche, i sistemi di riciclo e smaltimento, i comportamenti che 
tutti possiamo assumere quotidianamente per "limitare i danni", iniziando a considerare i 
prodotti che non ci servono più e dei quali ci vogliamo disfare non più come scarto, bensì 
come risorsa. Ogni materiale analizzato sarà visto sotto diversi punti di vista: l’origine del 
materiale e le risorse utilizzate per la sua produzione, il suo impiego nei prodotti di 
consumo o negli imballaggi (e i metodi o gli accorgimenti di diminuzione delle quantità di 
materie prime con scelte sostenibili); il recupero, il riutilizzo o lo smaltimento (tempi di 
decomposizione, modalità di riciclaggio).  

 

Seguirà poi un focus su carta, cartone ondulato e gli imballaggi. Attraverso la narrazione e 
il gioco saranno toccati gli elementi legati alla vita della carta: storia, produzione, 
caratteristiche, utilizzo, consumo e riciclaggio, ecc.  

 

Nella seconda fase i laboratori si trasformeranno poi in spazi creativi per allestire semplici 
rappresentazioni teatrali, realizzando con carta e cartone scenografie, fondali, oggetti e 
arredi di scena, strumenti musicali, costumi, ecc. Momento conclusivo del programma sarà 
la messa in scena, presso ogni scuola partecipante, degli spettacoli preparati. 
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Una seconda vita per il cartone ondulato 

 

DESTINATARI - Percorso rivolto a classi delle scuole secondarie di II grado, con 
particolare riferimento ai tecnici agrari ed artistici, dedicato alla progettazione produzione 
di oggetti e materiali innovativi partendo dalla conoscenza del ciclo di vita (dalle risorse 
naturali al riciclo) delle principali tipologie merceologiche di uso comune con particolare 
attenzione agli imballaggi base carta. 

 

TEMI e MODALITA’ DI SVOLGIMENTO - Progettare puntando al minore impatto 
ambientale possibile è una via non solo innovativa ma necessaria. L’idea di base del 
percorso proposto alle classi è la riduzione degli impatti ambientali generati lungo l’intero 
ciclo di vita del prodotto grazie al miglioramento delle attività di progettazione prevenendo 
l’inquinamento legato alla produzione, o puntando su risorse rinnovabili e biodegradabili o 
ancora prevedendo il riciclo o garantendo lunga durata ed efficienza del prodotto.  La 
tematica sarà affrontata attraverso un focus tematico sull’utilizzo di carta e cartone, in 
quanto tipologie di packaging ritenute tra le più sostenibili.  

 

La seconda parte del laboratorio, che ciascuna classe svolgerà autonomamente, sarà 
incentrata sulla realizzazione di un elaborato per la partecipazione a un concorso che 
premierà la migliore tra le idee proposte per la progettazione di oggetti sostenibili che, 
grazie all’utilizzo prevalente di carta e cartone, possano divenire oggetti d’abbellimento ma 
anche, e soprattutto, oggetti funzionali d’uso quotidiano, riutilizzabili, riciclabili e quindi 
sostenibili. Gli elaborati migliori saranno presentati sulle pagine www.wwf.it  del sito 
Internet del WWF Italia.  


