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È una Cooperativa sociale che fa dell’inclusione 
il suo faro guida. Accoglie persone con disa-

bilità e le introduce in un percorso di autonomia 
attraverso il lavoro. Con le mani, perché è la 
prima e più nobile forma di lavoro e di “saper 
fare”. Eccolo il primo legame con l’artigianato 
del Cantiere della Provvidenza. Una realtà total-
mente bellunese attiva da diversi anni e in diverse 
forme, grazie alla frizzantezza dei suoi ideatori e in 
particolare del coordinatore Angelo Paganin. Una 
realtà che condivide diversi aspetti con l’artigia-
nato: oltre al lavoro manuale come forma di in-
clusione, c’è lo sguardo attento all’ambiente e 
all’economia circolare. È per questo che sono 

possibili forme di collaborazione: il Cantiere le sta 
studiando assieme a Confartigianato Belluno. 
Tanto che qualche settimana fa la presidente Scar-
zanella - insieme a Guerrino Argenta, componente 
della giunta - ha visitato una delle creature più at-
tive e “artigianalmente” mature del Cantiere, vale 
a dire il Cartiere, il laboratorio di lavorazione della 
carta, che ha sede nel fantastico contesto architet-
tonico e paesaggistico di San Fermo, alle porte di 
Belluno (per saperne di più: www.ilcartiere.com).  
 
IL CARTIERE  
Da Cantiere a Cartiere il passo è breve. 
Basta cambiare una lettera. In realtà, 
dietro quella piccola lettera, c’è un 
mondo, fatto di inclusione e di ecolo-
gia, di recupero e di creatività. 
Il Cartiere è un laboratorio artigianale 
creativo dove vengono realizzati pro-
dotti in carta riciclata «che fanno bene 
alle persone e all’ambiente» spiegano i 
responsabili della struttura. 
È nato nel 2014 da un’idea della Cooperativa 
sociale Cantiere della Provvidenza. Ha come 

obiettivo principale lo sviluppo di una micro-im-
presa innovativa che coinvolga in prima persona 
soggetti disabili in età post-scolare, impegnati 
nell’ideazione e creazione di manufatti e og-
getti realizzati con carta riciclata. 
A San Fermo arrivano trucioli di carta, ritagli, spez-
zoni di vario genere. Vengono sminuzzati e mesco-
lati con i contenitori delle uova. Sì, proprio le 
confezioni in cartone, da 6 e da 4. Perché? «Con-
tengono molta cellulosa», spiega Chiara Villa-

bruna, bravissima 
responsabile della strut-
tura. Pezzettini di sca-
tole delle uova e 
pezzettini di carta colo-
rata vengono miscelati, 
in modo da ottenere 
una colorazione omoge-
nea, che non ha biso-
gno di coloranti  
aggiunti o chimici. E 

anche questo è un aspetto che piace molto alla fi-
losofia di Confartigianato. «Dopodiché vengono 
impastati con l’acqua e sminuzzati ulteriormente» 
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continua Chiara. I ragazzi della Cooperativa usano 
un frullatore a immersione, come fossero in cucina. 
E difatti l’impasto sembra una grande minestra. 
Poi con dei piccoli telai viene raccolta una quantità 
sufficiente di “carta liquida”. Viene pressata... Et 
voilà: ecco il foglio, che ha solo bisogno di essere 
asciugato al sole, prima di essere riposto con cura 
negli scaffali del piccolo magazzino. 
Attraverso la continua sperimentazione, il labora-
torio si è evoluto nel tempo fino a riuscire a 
proporre dei prodotti molto apprezzati per 
creatività e qualità. Perché i fogli di carta colorata 
non restano nello scaffale: diventano bomboniere, 
quadretti, segnalibri, ciondoli... 
 
COLLABORAZIONE POSSIBILE 
«Prodotti ecologici al cento per cento, sosteni-
bili, belli da vedere e frutto di un percorso edu-
cativo di grande pregio» dice la presidente di 
Confartigianato Belluno, Claudia Scarzanella. Pro-
dotti in continua espansione, tanto che il Cartiere 
comincia a ricevere piccoli ordini per bomboniere 
su misura, o singole creazioni su specifiche richie-
ste. Il passo successivo potrebbe 
essere quello di uscire dall’am-
bito del Terzo settore propria-
mente detto per affacciarsi nel 
mondo dell’artigianato vero e 
proprio. E in questo Confartigia-
nato assicura massima collabora-
zione. 
«Stiamo pensando di coinvol-
gere i nostri artigiani per por-
tare la nostra esperienza e 
dare una mano alla produzione 
del Cartiere - spiega la presi-
dente Scarzanella -. In questo 
modo si può valorizzare la carta 
prodotta dai ragazzi della Coo-
perativa. Il primo passaggio però 
è quello di coinvolgere le nostre 

aziende associate perché utilizzino la carta del Car-
tiere per i loro packaging e per confezionare i loro 
prodotti. È un primo terreno di collaborazione, ma 
anche un modo per promuovere una realtà del no-
stro territorio e fare per davvero filiera corta e 
gioco di squadra». 
Il Cartiere nei prossimi mesi esporrà alcuni suoi 
prodotti nella vetrina di Confartigianato (in Piaz-
zale della Resistenza). Così gli associati potranno 
vedere da vicino e toccare con mano la qualità 
della carta e la creatività. Poi, si sa, da cosa nasce 
cosa... 
«Ringrazio vivamente Angelo Paganin e Tiziana 
Martire (presidente del Cantiere, ndr) per avermi 
fatto scoprire una brillante idea diventata concreta 
grazie al lavoro e all’impegno del Cantiere della 
Provvidenza - conclude la presidente Scarzanella -
. La funzione sociale del Cartiere viene declinata 
nella quotidianità del lavoro artigiano e nell’ap-
proccio sostenibile, nel trasformare gli scarti di 
carta in qualcosa di nuovo. E questo è l’aspetto 
che più mi ha colpito. È un po’ quello che fanno 
le nostre piccole imprese, ogni giorno».
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