
 

 
 

 

 
Cartiera presente a Rivestiti 2020 con la campagna Il Lavoro Conta 
 
In occasione della 9a edizione di Rivestiti, festival regionale dedicato alla moda etica e 
all’economia sostenibile, Cartiera invita il pubblico a conoscere i suoi artigiani e a visitare – 
virtualmente – i suoi laboratori. L’evento sarà online e sarà possibile partecipare 
registrandosi gratuitamente.  
 
L’evento Cartiera: molto più di una borsa, un’idea di futuro sarà disponibile venerdì 3 
luglio alle ore 11.00 (https://rivestiti2020.sharevent.it/it-IT/sponsors/5750) e porterà il 
pubblico all’interno dei laboratori della cooperativa. Presidente e artigiani racconteranno il 
progetto Cartiera in tutte le sue sfaccettature: dall’importanza dell’economia circolare nel 
settore moda al valore del lavoro come strumento di inclusione sociale. Nel corso dell’evento 
verrà descritto l’impatto sociale generato dalle attività di Cartiera, sostenute anche dal 
progetto IN.TR.e.C.C.I finanziato dalla Fondazione Carisbo.  
 
Sarà inoltre presentata la nuova campagna realizzata dalla cooperativa in favore del lavoro 
regolare, Il Lavoro Conta, lanciata il 20 giugno in occasione della Giornata Internazionale del 
Rifugiato. Una campagna cui prenderanno parte autorevoli testimonial – oltre agli artigiani di 
Cartiera – declinando il lavoro in tutti i suoi aspetti positivi: non solo il lavoro conta, ma 
unisce, tramanda, riscatta… 
 
Cartiera è una cooperativa sociale che produce borse, zaini, pochette e altri articoli in pelle e 
tessuto utilizzando materiali di alta qualità altrimenti destinati allo smaltimento. La 
realizzazione e la vendita di tali prodotti assicura la sostenibilità economica di un progetto 
che ha come primo obiettivo quello di offrire percorsi formativi e occupazionali a persone in 
difficoltà, in particolare rifugiati e richiedenti asilo. Grazie alla quotidiana collaborazione con 
due maestri pellettieri del territorio, i laboratori di Cartiera rappresentano un luogo di 
formazione costante, in cui la trasmissione delle antiche abilità artigiane del Made in Italy 
garantisce ai lavoratori un percorso di crescita professionale.  
 
Un evento da non perdere, che offrirà al pubblico l’opportunità di scoprire le risposte concrete 
di una piccola realtà sociale alle sfide globali contemporanee.  
 
Lama di Reno (Marzabotto), 01 luglio 2020 
 

Info: https://www.coopcartiera.it/il-lavoro-conta/ 
Email: info@coopcartiera.it 

Telefono: 3440196381 
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