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• Nella mia poliedrica attività dedico 
molto tempo e passione all’ecodesign, 
all’insegnamento/divulgazione della 
sostenibilità e alla comunicazione 
ambientale, con una particolare 
attenzione all’economia circolare” e al 
cradle to cradle.
• Utilizzo le mie competenze come 

ecodesigner per la progettazione di 
strumenti didattici, strategie di 
comunicazione, campagne ambientali, 
mostre e laboratori per la diffusione di 
buone pratiche e stili di vita sostenibili.

Agenzia di servizi per un Design
ad Alta efficenza ambientale e sociale

EcoDlab è una piattaforma di servizi di eco e 
social design per la realizzazione di progetti di 
prodotto, di servizi e di comunicazione ambientale

https://www.ateatino.com/
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Può l’Ecodesign trovare soluzioni creative ma sistemiche a problemi sociali ed ambientali?

Contest per Designer _Enti Contest per bambini e ragazzi_scuole
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Approccio innovativo per diffondere attraverso l’ecodesign percorsi educativi 
alla riduzione degli sprechi, alla diffusione degli stili di vita sostenibili

Campagne ambientali mensili: laboratori tematici ecocreativi esperenziali utili per far conoscere concetti importanti

Può l’Ecodesign trovare soluzioni creative per diffondere l’educazione sostenibile?

Antonia Teatino



• Può l’Ecodesign diffondere la cultura e le opportunità di un approccio circolare?
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Fornire strumenti che danno l’autonomia del saper fare Do it yourself, fornire strategie per ridurre gli impatti

• Può l’Ecodesign diffondere la cultura del progetto?
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progetto S.MARK.ET

Strumenti per un Marketing Etico 
S.MARK.ET (progetto di FiloDritto
formazione al marketing sociale 
rivolto alle detenute della casa 
circondariale di Piazza Lanza, a 
Catania, e finalizzato allo sviluppo di 
una strategia di marketing, mirata alla 
produzione e vendita dei manufatti 
tessili realizzati dalle stesse detenute

• Può l’Ecodesign diffondere strumenti handmade in un percorso di imprenditoria sociale?
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Approccio innovativo per stimolare la 
diffusione dei green jobs a partire dalle 
opportunità che l’economia circolare ci 
offre valorizzando la cultura e le risorse a 
km0

curo percorsi formativi di eco- social 
Design sugli strumenti , le piattaforme 
che consentono l'indipendenza 
autoimprenditoriale nell'era del web 2.0 
e dell'economia circolare

• Può l’Ecodesign diffondere i lavori verdi?

Antonia Teatino



• Dare una seconda chance agli scarti di lavorazione per generare 
imprenditoria green
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• Progetto le attività, i laboratori come se 
fossero dei prodotti attenzionando il 
ciclo di vita in tutte le sue fasi

Format di ecodesign replicabili

• Può l’Ecodesign diffondere sguardi diversi alla didattica?
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• Uso la creatività per farmi sorprendere dalla bellezza della
natura e dai mondi costruiti che esploro, attraverso una
ricerca metodica in cui raccolgo e catalogo materiali
imperfetti, che utilizzo come metodo progettuale e
linguaggio per comunicare con i più piccoli e per fornire agli
adulti un nuovo modo di ‘saper fare’ a chilometro e a costo
zero, in simbiosi con la natura.

• Educare lo sguardo

• Condivido i principi di requisiti ambientali a cui i laboratori
devono adattarsi per entrare in simbiosi con la natura
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cos’è il  Cartolaio del Bosco?
E’ un libro per insegnati, formatori e genitori

Il libro propone strumenti utili per attività ludico creative in natura 
per la costruzione del cartolaio del bosco.

In questo progetto tutto acquisisce lentezza, quello che sei abituato 
ad acquistare in cartoleria lo inizi a realizzare, eplorando in maniera 

creativa. La natura diventa il tuo miglior fornitore.

E’ un laboratorio permanente di educazione 
alla sostenibilità ambientale

L'idea è di un format spaziale in cui sostituire e/o trovare 
l'equivalente  di tutto il materiale, che siamo abituati 

ad acquistare in cartoleria, e con le materie prime naturali. 

E’ una mostra/laboratorio ludico didattico nomade
Il cartolaio del bosco è un laboratorio - mostra di ecodesign nomade,

organizza esplorazioni, mostre e attiva workshop, 
corsi di formazione per operatori  e laboratori per bambini e adulti.

E’ un percorso di formazione per insegnanti, 
terapeuti, operatori per l’infanzia e 

Si attivano degli incontri temativi presso la sede di o2italia. 
E‘ previsto il rilascio dell’attestato e della ricevuta  fiscale 

PER INFO E PRENOTAZIONI

arch. Antonia Teatino
Liaison o2italia (international 
sustainable design)

Tel.- Fax 090-932452!
Mobile 328-6680132 
skype ateatino
antonia.teatino@o2italia.org

FACEBOOK  ilcartolaiodelbosco/
ilcartolaiodelbosco.tumblr.com

La nostra sede per l’ Italia
o2italia Associazione no pro"t per la ricerca e 
lo sviluppo di modelli eco sostenibili
C.F. 92021710832
Olivarella, Spazi studio ATeatino
Via Pier Santi Mattarella, 26 98044, 
San Filippo del Mela! (ME)
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Il cartolaio del bosco è un progetto di ecodesign 
per l'educazione alla sostenibilità. 

Promuove la costituzione di una rete di laboratori 
ludico didattici, concepiti negli strumenti e nelle 

attività, secondo i principi del design sostenibile e 
l'utilizzo esclusivo di materiali imperfetti a km0, 

che si trovano e tornano in natura.

E’ un ideatore di kit didattici
L’idea è quella di applicare l’ecodesign alla didattica per la progettazione

e realizzazione di kit didattici in vendita on-line su Etsy e su richiesta .

E’ un format di realizzazione di spazi all’aperto e al chiuso
Allestisce e progetta in maniera partecipata spazi ludico didattici 

 permanenti con il format del cartolaio del bosco.
Progetta arredi e kit gioco personalizzati.

E’ un percorso di arte terapia
Si attivano dei laboratori multi sensoriali con materiali naturali per

percorsi ludico terapeutici di apprendimento in natura

E’ una rete di laboratori territoriali
Promuove la costituzione di una rete di laboratori concepiti secondo 

i principi del design sostenibile nella progettazione degli spazi 
e delle attività. Possono aderire persone, luoghi, scuole, biblioteche,

enti che si sono formati con dei corsi o che hanno ospitato delle iniziative.acquista i kit online: etsy.com/it/shop/Ilcartolaiodelbosco

https://youtu.be/gx4kbqi6bsQ

226 realtà attive in Italia

Il cartolaio del bosco prende forma in contesti di ricerca applicata 
di questo tipo, questa domanda chiave motiva lo sviluppo di 
approcci, strumenti che possano costruire una vera e propria 
cassetta degli attrezzi di ecodesign per un educatore attento 
all’ambiente e coerente con i contenuti che propone. E la ricerca 
continua



Il sogno dell'artista è comunque quello di arrivare al Museo, 
mentre il sogno del designer è quello di arrivare ai mercati rionali.

Bruno Munari


