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Il riciclo come rinascita 
e scoperta della bellezza

con il contributo di:
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Età Insieme è una Cooperativa Sociale Onlus nata nel 
1986 che fornisce Servizi socio-educativi a favore dell’infan-
zia, dei minori e delle famiglie. In ogni attività proposta la 
persona è al centro, sia essa il beneficiario del servizio che il 
professionista che lo offre. 

Età Insieme gestisce: Servizi all’infanzia attraverso la 
gestione di asili nido, scuole dell’infanzia, spazi gioco; Spazi 
Bimbi e Aree Gioco all’interno dei Centri Commerciali; 
Servizi per minori quali centri diurni, centri di aggregazio-
ne giovanile, educativa di strada, tutoring individuale.

Il progetto “Go green art” nasce dalla nostra passione 
per l’educazione e per l’arte. Abbiamo risposto alla chiama-
ta della Fondazione Comunitaria Milano con l’idea di cre-
are un processo creativo e artistico che però diventasse me-
tafora del percorso che ogni giorno facciamo con i ragazzi 
che accogliamo. Una metafora della “trasformazione”, che 
ci vede impegnati costantemente nel cercare di far emerge-
re “la bellezza” che ogni ragazzo porta in sé e che spesso, per 
svariate ragioni, non viene vista. 

“Piovono bottiglie”: imma-
gine realizzata dai ragazzi di 
Non solo compiti liberamen-
te ispirata a “Golconda” di 
Renè Magritte. 

IN COPERTINA

Questa è l’esperienza che abbiamo sperimentato in questo periodo 
di pandemia in cui la mancanza di speranza e il tentativo di cancellare 
questo vissuto sembravano essere le uniche possibilità di attesa per il 
futuro. È stata una sfida per mostrare ai ragazzi che anche ciò che scar-
tiamo perché ci sembra non poter più avere un’utilità può acquistare 
un significato diverso e diventare arte e bellezza. 

È stato possibile confrontarsi su questo attraverso il cambiamento di 
semplici bottiglie e oggetti di plastica che nelle nostre case generano 
solo rifiuti…ci siamo chiesti: “cosa possiamo generare?”

Inoltre, i bambini e i ragazzi, nella loro unicità, hanno avuto l’occa-
sione di essere protagonisti di un processo di trasformazione che han-
no vissuto e osservato grazie alla realizzazione del progetto. 

Grazie a tutti! 

Luigi Paccosi

“Il vero viaggio di scoperta 
non consiste nel cercare nuove terre 

ma nell’avere occhi nuovi”

Marcel Proust
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Piena consapevolezza: 
“datemi una fiamma 
e della plastica e vi 
costruirò un impero”

Immersi in un mare di 
plastica…inquietudine…

Il Signore delle 
fiamme 

Concentrazione 
metropolitana

Primo step: 
visualizzare l’idea

Immaginiamo e 
progettiamo la nostra 

creazione

Jellyfish Project

Mettiamoci la testa
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L’equilibrio non è facile da trovare. A volte però imparare a perdere un po’ l’equilibrio 
permette di fare bellissime scoperte.

La vita su un filo di Plastica

Perché Edward mani di 
forbice ha ancora molto 
da imparare! 

Lasciare il segno

A volte serve una 
lente per vederci più 
chiaro e correggere ciò 
che è storto

Miopia
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L’impegno e la 
curiosità vincono 
anche la differenza 
di età. 
Perché qualche volta 
è bello trovarsi sullo 
stesso piano.

Utilizziamo il calore per 
dar forma alla plastica

Trip da plastica Fusione creativa

L’idea c’è ora mettiamola in pratica

Immersione plastica
Sfruttiamo la trasparenza per ottenere colori luminosi

Il silenzio del colore



98

La gioia di vedere completata la Grande Medusa, 
opera costruita con la plastica tagliata, scaldata, 
colorata e assemblata con pezzi fatti da tutti noi

La grande medusa di plastica che abbiamo 
creato mettendoci la creatività di tutti quanti, 
comincia a prendere forma

La grande medusa

Coscienza interiore

Guardare oltre lo spreco 
e realizzare un progetto

La speranza in 
uno sguardo

Tecniche di colorazione 
con vernice per ceramica 
su plastica: Considerazioni 
e  riflessioni sui colori per 
ceramica da utilizzare, per 
decorare i tentacoli della 
Grande Medusa

Sovrappensiero
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L’AVVENTURA DELLO 
SGUARDO È POSSIBILE 
AD OGNI ETÀ

Ci siamo lasciati colpire dalla bellezza del percorso edu-
cativo e artistico che i ragazzi di Non solo compiti ci 
hanno portato al nido e ci hanno chiesto di costruire e 
condividere con loro attraverso il gioco. 

I bambini scoprono, conoscono, sperimentano: il 
nuovo diventa consueto e il consueto diventa nuovo. 

È attraverso il percorso educativo che ogni giorno si 
rinnova questa esperienza. 

Dall’ esperienza di gioco vissuta nelle “bolle” dai bambini 

dell’asilo ‘Nido dei bimbi’ di Intesa Sanpaolo Milano.
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Progetto grafico e impaginazione: Lucia Crimi
Stampa: AGF SOLUTION

Domenico Palma Filmmaker
Fotografie di:

RINGRAZIAMENTO A:
Banca Intesa Sanpaolo 

per la concessione degli spazi 
per la mostra “Go green art” 

che si è tenuta dal 21 al 25 giugno 2021

CMC – Centro Culturale Milano 
per la concessione degli spazi 

per la mostra e il convegno conclusivo 
del progetto “Go green art”.

Laboratorista: Rosaria Prunas

Educatori: Vittorio, Elisa, Nadia, Andrea, Donato, Andrea, Pietro
Centro Educativo Creta: Selma, Michelle O., Michelle G., 

Francesco, Andrea, Patt, Marco

Centro Educativo Stratico: Fatima, Yosra, Christell, Christian, 
Alì, Tarik, Mouad, Desirè, Eugenia, Alex, Emmanuel

Centro Educativo Appennini: Angelo, Ginevra, Adam, Michelle, 
Silvio, Marten, Yassin, Salvina, Nicolas, Jenyfer, Rayan, Sharon

Bimbi ed educatrici dell’Asilo Nido dei Bimbi Intesa Sanpaolo: 
Emilia, Angela, Francesca, Sofia, Silvia, Clara

Progetto promosso da:
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35,8%
in discarica

12,5%
imballaggi

Anche se dal 2006 ad oggi la quantità di plastica 
che finisce in discarica è diminuita del 48% e degli 
imballaggi del 67%, l’obiettivo dovrebbe essere 

portare questo dato a 0.

IN ITALIA, NEL 2018, 
SONO STATE RACCOLTE:

3,6
milioni di tonnellate 
di rifiuti di plastica

19%
è prodotto in 

AMERICA DEL NORD

“OBIETTIVO TRASFORMAZIONE”: QUALCHE DATO SULLA PLASTICA

2019

57,9
milioni di tonnellate 

di plastica

PLASTICA PRODOTTA 
NEL MONDO

PLASTICA 
PRODOTTA 
IN EUROPA*

51%
è prodotto in ASIA 

(31% in Cina)

16%
è prodotto in EUROPA*

2019

368
milioni di tonnellate 

di plastica

2018

61,8
milioni 

di tonnellate 

2018

359
milioni di tonnellate

di plastica



COOPERATIVA ETÀ INSIEME
Viale Monza, 1 – 20125 Milano

Tel: +39 (02) 2871486
Mail: info@etainsieme.org

PROGETTO GO GREEN ART
Area Minori

Non solo compiti


