




CARTIERA
La start-up Cartiera - cooperativa sociale nasce allo scopo di accompagnare 
all’inserimento lavorativo persone in condizioni di disagio e in particolare richie-
denti asilo e migranti, attraverso lo sviluppo di specifi ci percorsi di formazione e la 
realizzazione di prodotti artigianali nell’ambito della moda made in Italy.
È stata creata per dar seguito al progetto di integrazione e formazione per richie-
denti asilo del Polo di Lama di Reno, ideato e implementato dalla collaborazione 
tra la cooperativa sociale Lai-momo e l’Ethical Fashion Initiative delle 
Nazioni Unite, e contribuire a ridare linfa al tessuto produttivo della zona dell’Ap-
pennino bolognese che un tempo ospitava la Cartiera di Lama di Reno.
Nell’avvio della produzione, il progetto imprenditoriale ha potuto benefi ciare del 
supporto della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna; oggi la società ha 
cominciato a lavorare alle prime commesse, alcune delle quali con brand della 
moda internazionale. Cartiera ricerca altre collaborazioni al fi ne di garantire la 
sostenibilità dell’azienda.
Cartiera rappresenta un soggetto unico di impresa sociale capace di coniugare in 
modo innovativo il recupero delle tradizioni artigianali italiane, della lavorazione del 
pellame e dei tessuti con lo scopo di integrare con successo nel mondo del lavoro 
persone - sia italiane che di origine migrante - in condizione di disagio economico. 
L’azienda pone un’attenzione particolare alle tematiche della sostenibilità sociale e 
ambientale, utilizzando prevalentemente materiali di scarto di precedenti lavorazioni.
Viene anche utilizzato tessuto prodotto a mano da artigiani e artigiane soste-
nuti dal programma Ethical Fashion Initiative in Burkina Faso e in Mali: il tessuto è 
realizzato con cotone sgranato, cardato e fi lato a mano. La tessitura viene realiz-
zata su telai meccanici, nel pieno rispetto delle condizioni di lavoro etico ed equo, 
secondo gli standard internazionali e secondo il motto dell’intero progetto EFI: 
“not charity, just work”.

CONFERENCE BAG



In queste proposte, le classiche borse porta-materiali sono 
reinterpretate in sacche di fattura artigianale con piccoli e 
raffinati dettagli, alcuni dei quali in tessuto di vari colori e 

fantasie realizzato a mano in Burkina Faso o in Mali.
Per chi vuole caratterizzare il proprio convegno o evento 

offrendo un oggetto unico e irripetibile, che racconta una 
storia di riscatto attraverso il lavoro manuale.

ART.18 - SHOPPING BAG

ART.18/B - SHOPPING BAG LARGE

Shopping bag in canvas di colore nero o 
écru. Possibilità di stampa in serigrafia di 
loghi o diciture richieste. 
Dimensioni: 
Altezza 42 cm;  
Larghezza 34 cm; 
Luce dei manici 32 cm

Shopping bag in canvas di colore nero o 
écru. Possibilità di stampa in serigrafia di 
loghi o diciture richieste. 
Dimensioni:  
Altezza 39 cm; 
Larghezza 34 cm; 
Spessore 18 cm; 
Luce dei manici 21 cm



ART.37 - SHOPPING BAG 
CON MANICI IN PELLE 
E TASCHINO IN TESSUTO

Shopping bag in canvas di colore nero o 
écru con manici in pelle e taschino di stoffa 
tessuta a mano in Burkina Faso o in Mali. 
Dimensioni: 
Altezza 42 cm; 
Larghezza 34 cm; 
Luce dei manici 32 cm

ART.38 - SHOPPING BAG 
IN CANVAS CON PORTANOME 

Shopping bag in canvas di colore nero 
o écru con portanome in pelle e tessuto 
realizzato in Burkina Faso o Mali all’interno. 
Possibilità di stampa in serigrafia di loghi o 
diciture richieste. 
Dimensioni: 
Altezza 42 cm; 
Larghezza 34 cm; 
Luce dei manici 32 cm



ART.39 - SHOPPING BAG IN 
CANVAS CON DOPPIA TASCA 
IN NAPPA

ART.2 - SHOPPING BAG IN NAPPA

Shopping bag in canvas di colore nero con 
doppia tasca in nappa sul davanti, in colori 
vari. Possibilità di stampa su pelle del logo 
richiesto.
Dimensioni: 
Altezza 42 cm; 
Larghezza 34 cm; 
Luce dei manici 32 cm 

Shopping bag in nappa leggera di vari 
colori, con manici a fusciacca. 
Dimensioni: 
Altezza 40 cm; 
Larghezza 39 cm; 
Luce dei manici 31 cm

ART.5 - ZAINETTO
Borsina in nappa leggera con coulisse in 
cordino color écru. Possibilità di stampa su 
pelle del logo richiesto. Articolo utilizzabile 
sia a zainetto che a borsina. 
Dimensioni: 
Altezza 41 cm; 
Larghezza 37 cm



PICCOLA 
PELLETTERIA 

E GADGET



Raffinati oggetti di piccole dimensioni, confezionati a mano in pelle di 
ottima qualità riciclata dagli scarti di altre lavorazioni, in vari colori.

Per omaggi utili, attraenti, che racchiudono un messaggio positivo 
perché realizzati da persone che ricostruiscono la loro vita 

attraverso il lavoro. 

ART.9 - POCHETTE PICCOLA

ART. 9/C - POCHETTE

ART. 6 - ASTUCCIO

Pochette in pelle di vari colori con zip e 
tiretto a contrasto. Possibilità di stampa su 
pelle del logo richiesto. 
Dimensioni:  
Altezza 10,5 cm; 
Larghezza 15,5 cm

Pochette in pelle di vari colori con zip e 
tiretto a contrasto. Possibilità di stampa su 
pelle del logo richiesto. 
Dimensioni: 
Altezza 14 cm;  
Larghezza 20 cm

Astuccio in pelle di vari colori con zip.
Dimensioni: 
Altezza 8,5 cm; 
Larghezza 22,5 cm



ART. 16 - PORTA CARTE DI CREDITO

ART. 9/B - PORTA BIGLIETTI DA VISITA

ART.7 - PORTA MONETE

Porta carte di credito in pelle. 
Dimensioni:  
Altezza 8,5 cm; 
Larghezza 10,5 cm

Porta biglietti da visita in pelle. 
Dimensioni: 
Altezza 8,5 cm; 
Larghezza 11 cm

Porta monete in pelle con zip con taschino 
sul davanti. 
Dimensioni: 
Altezza 10 cm; 
Larghezza 11,5 cm

CARTIERA
COLLECTION



L’uso di tessuti di varie tipologie, realizzati a mano da artigiani e artigiane 
di cooperative legate alla filiera di Ethical Fashion Initiative in Burkina Faso 

o in Mali, caratterizza in maniera inconfondibile la linea “tessuti”. 
La linea “recycling leather” presenta il risultato delle sperimentazioni 

creative degli artigiani che hanno lavorato con ritagli di pelle riciclata dagli 
scarti di altre lavorazioni, nello spirito di una produzione sostenibile dal 

punto di vista sociale e ambientale. TESSUTI



ART.4 - BUSTA PORTA OGGETTI IN TESSUTO
Busta porta oggetti in tessuto di varie 
tipologie realizzato a mano in Mali o Burkina 
Faso, con zip e tiretto in pelle. 
Dimensioni:  
Altezza 25,5 cm; 
Larghezza 26 cm

ART.4 - BUSTA PORTA OGGETTI IN PELLE 
CON INTERNO IN TESSUTO AFRICANO 

Busta porta oggetti in pelle di vari colori 
con rivestimento interno in tessuto realizzato 
a mano in Mali o Burkina Faso, con zip e 
tiretto in pelle. 
Dimensioni: 
Altezza 25,5 cm; 
Larghezza 26 cm



ART. 9/C - POCHETTE IN TESSUTO

ART. 9 - POCHETTE PICCOLA 
IN TESSUTO

Pochette in tessuto di varie tipologie 
realizzato a mano in Mali o Burkina Faso, 
con zip e tiretto in pelle. 
Dimensioni:  
Altezza 14 cm; 
Larghezza 20 cm

Pochette piccola in tessuto di varie tipologie 
realizzato a mano in Mali o Burkina Faso, 
con zip e tiretto in pelle. 
Dimensioni:  
Altezza 10,5 cm; 
Larghezza 15,5 cm

ART. 18 - SHOPPING BAG IN TESSUTO
Shopping bag in tessuto realizzato a mano 
in Mali o Burkina Faso. 
Dimensioni:  
Altezza 42 cm, 
Larghezza 34 cm; 
Luce dei manici 32 cm



ART.20 - ZAINO IN TESSUTO
Zaino in tessuto tessuto realizzato a mano in 
Mali o Burkina Faso e pelle, con tre taschini, 
chiusura con coulisse più patta, spallacci in 
pelle imbottiti. 
Dimensioni: 
Altezza 40 cm; 
Larghezza 30 cm; 
Spessore 25 cm

RECYCLING
LEATHER



ART. 31 - BORSA A TRACOLLA CON NAPPE
Borsa a tracolla in pelle di vari colori, 
con nappe. 
Dimensioni: 
Altezza 36 cm; 
Larghezza 28 cm

ART. 36 - BORSA A TRACOLLA A TAMBURELLO CON NAPPA
Borsa a tracolla di forma circolare in pelle 
multicolor con maxi nappa in pelle. 
Dimensioni:  
Diametro 17,5 cm; 
Spessore 7 cm



ART. 25 - HANDBAG CON NAPPA
Handbag in pelle di vari colori, con chiusura 
a zip e maxi nappa a contrasto. 
Dimensioni:  
Altezza 23 cm; 
Larghezza 37 cm; 
Spessore 16 cm

ART. 26 - HANDBAG LARGE
Handbag large in pelle di vari colori, con 
chiusura a zip. 
Dimensioni: 
Altezza 31 cm; 
Larghezza 44 cm; 
Spessore 18 cm



ART. 21 - ZAINO IN PELLE CON DOPPIA ZIP
Zaino in pelle di vari colori con tasca e 
doppia chiusura con zip. 
Dimensioni:  
Altezza 33 cm; 
Larghezza 30 cm; 
Spessore 15 cm

ART.40 - BORSELLO IN PELLE
Borsello in pelle con dettaglio in tessuto 
realizzato a mano in Burkina Faso o Mali, 
chiusura a zip, tracolla e spallaccio. 
Dimensioni: 
Altezza 25 cm; 
Larghezza 18,5 cm; 
Spessore 8 cm



ETICHETTE, LOGHI E
PERSONALIZZAZIONI

ETICHETTA 1

ETICHETTA 2

Etichetta a bandierina inserita 
in cucitura all’esterno.

Etichetta cucita internamente contenente 
loghi e diciture.

SU RICHIESTA ED IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI PRODOTTO, 
POSSONO ESSERE REALIZZATE LE SEGUENTI PERSONALIZZAZIONI:



ETICHETTA 3

ETICHETTA 4

Etichetta in cartoncino contenente la 
descrizione delle condizioni/modalità di 
produzione.

Logo stampato a caldo 
sulla pelle.

PER INFORMAZIONI
• Telefono: +39 351 1741909
• E-mail: info@coopcartiera.it
• Sito: www.coopcartiera.it

Essendo utilizzati scarti di produzione riciclati da precedenti
lavorazioni, i colori della pelle possono variare.
Anche le stoffe prodotte in Burkina Faso o in Mali possono avere
diverse trame, colori e stampe.




