
Consorzio nazionale recupero e riciclo
degli imballaggi a base cellulosica
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Università degli studi di Palermo

more E less LAB

un laboratorio per 
il riuso dei materiali

workshop

palermo 10/12 novembre 2008
Facoltà Architettura | via maqueda, 175

info

Il tema del laboratorio è la promozione della rac-
colta differenziata, favorendo il riuso dei mate-
riali, l’uso dei materiali  riciclati e biodegradabili, 
affinché, il rifiuto, possa diventare risorsa.
Il laboratorio, ai partecipanti, propone di:
progettare giochi, accessori, abbigliamento per 
bambini e per un target giovane, usando mate-
riali biodegradabili, riciclati e riutilizzabili,  rep-
eribili nel territorio siciliano, come: il cartone e i 
teli  da serra in PE. 

FUTURO E CONSUMO
MORE E LESS
NUOVI STILI DI VITA E DI CONSUMO

more less

Il laboratorio, “more E less lab.”, a cura di 
Michele Argentino e Anna Catania è inserito 
all’interno dell’iniziativa, ”more E less_Futuro 
e Consumo/Nuovi Stili di Vita e di Consumo”. 
L’iniziativa, al suo secondo anno, si svolgerà 
durante la SETTIMANA UNESCO DI EDUCA-
ZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE, 10-16 
Novembre 2008.

Il laboratorio è aperto alla partecipazione 
degli studenti del Corso di Laurea in Disegno 
Industriale.

Anna Catania
mobile  3478539398 
email  a.catania@unipa.it

tema del
laboratorio

Il  laboratorio,  presentato da  Michele Argentino 
e Anna Catania, avrà  inizio giorno 10 novembre 
alle ore 9:30, aula 27.
I partecipanti al laboratorio, studenti che hanno 
partecipato ai precedenti workshop e laboratori 
svolti all’interno dell’iniziativa “moreE less”, 
dovranno essere muniti di PC portatile, materiali 
di consumo e strumenti di lavoro personali e 
potranno lavorare singolarmente o in gruppo. 
Alla fine del laboratorio, i partecipanti, dovranno 
consegnare il progetto e il modello realizzato in 
cartone e/o con il film in PE dei teli da serra 
dimessi. Il materiale per la realizzazione dei mod-
elli sarà fornito, per i teli da serra, dall’azienda 
Sisac di Ragusa e per il cartone dall’azienda Scia 
imballaggi di Aci S.Antonio (Catania).
I progetti e imodelli saranno esposti e pubblicati 
durante nuovi eventi e mostre che si svolgeranno 
all’interno dell’iniziativa “more E less”.
A fine laboratorio a tutti I partecipanti sarà con-
segnato un attestato di frequenza.

programma

aziende partner

Lavorazione film plstici 
per serre e tunnel

Riciclo materie 
plastiche


