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 A cura di: Chiara, Gabriella, M. Carmen, Silvia 

 

 

N. 45 NOVEMBRE 2014 
 

Dalla Bottega: 8 Novembre 2014  
Produciamo Carta Marmorizzata 
 
Mapepa è un progetto nato nel 1986 da un'intuizione di Walter 
Ruprecht: creare opportunità di lavoro per persone in difficoltà, 
attraverso la produzione di manufatti artigianali realizzati con materiali 
riciclati. Come si crea la carta marmorizzata??? Sabato 8 novembre lo 
abbiamo scoperto durante il laboratorio del sabato a tema a 
Sconfinando gestito dai ragazzi di VAI OLTRE! 
Nell'acqua mettiamo un po’ di gocce di tempera a olio diluita con 
acquaragia. Quindi, appoggiamo il foglio sulla superficie dell'acqua 

lasciandolo un istante.  
Lo togliamo dalla 
vaschetta e iniziamo ad 
asciugarlo con phon e 
con un panno carta 
assorbente.  
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Dopo qualche minuto tutto è pronto!! 
Si possono iniziare le decorazioni per i bigliettini d’auguri!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dal Commercio Equo 
Dallo Zimbabwe Mapepa = Carta 
 

Mapepa è un progetto nato nel 1986 da un'intuizione di Walter 
Ruprecht, che prevede la produzione di manufatti artigianali 
realizzati con materiali riciclati. Lo Zimbabwe, come molti paesi 
africani, importa la maggior parte della carta e del cartone di cui 
necessita. Per questo motivo, i costi degli imballi e degli articoli 
di cartoleria sono elevati.  
Walter Ruprecht pensò di sfruttare l'attività di riciclaggio di carta 
e cartone per realizzare una filiera produttiva che contribuisse a 
ridurre il problema dei rifiuti e, contemporaneamente, offrisse 
opportunità di lavoro a persone povere ed emarginate.  
Da questa idea nacque Mapepa, il cui nome nella lingua locale 
significa "carta". 

 

Le materie prime sono costituite da: carta e cartone riciclato, proveniente dalla raccolta effettuata 
per strada, presso gli uffici e le scuole; fibre vegetali, come sisal, foglie di banano, scarti della 
lavorazione della canna da zucchero, alberi ricavati da appezzamenti oggetto dei progetti di 
riforestazione promossi da Mapepa; materiale tessile, per lo più scarti di produzione delle industrie 
locali.  
Le vendite sul mercato locale possono essere effettuate direttamente dalle singole unità produttive, 
ove queste ne abbiano le capacità, o grazie alla mediazione di Mapepa.  
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La gamma dei prodotti, che all'inizio si limitava ai soli articoli di cartoleria, si è ampliata e ora 
include altri manufatti realizzati con materie prime riciclate, come complementi di arredo, materiali 
per imballaggio, cestini, tappeti, ecc... 
Nel corso degli anni, Walter Ruprecht ha visitato diversi paesi, in particolare la Repubblica 
Sudafricana e il Botswana, dove ha organizzato corsi di formazione e ha contribuito alla nascita di 
nuovi gruppi.  
Le persone che partecipano ai corsi di formazione possono decidere liberamente se entrare a far 
parte di un gruppo già costituito o avviare delle nuove attività.  
Mapepa ha sei dipendenti e fornisce servizi e lavoro a 27 unità produttive, situate in Zimbabwe, 
Botswana e Repubblica Sudafricana, per un totale di 197 artigiani (equamente suddivisi tra uomini 
e donne), di cui 20 sono disabili. 
Una parte dei ricavi delle vendite viene utilizzata per progetti sociali e per finanziare scuole 
materne, centri per disabili, strutture di accoglienza per ragazzi di strada. 

 
 

Sconfiniziative 
Foto concorso: continuiamo a festeggiare insieme i 20 anni dell’Associazione!!  

Concorso fotografico Sconfinando 2014: per festeggiare insieme i 20 anni dell’Associazione 
abbiamo indetto un concorso fotografico  in collaborazione con GIEFFESSE  Gruppo Fotoamatori 
Sestesi. Molti hanno partecipato, le foto sono tutte sul sito www.sconfinando-sesto.org. In questi 
giorni saranno decisi i vincitori… 

 

Tema del concorso 

Sconfinando 

aree tematiche 

Sconfinando…nella natura 

Sconfinando…nelle culture 

Sconfinando…nelle città 

Riconoscimenti: 
Attestato di riconoscimento ai vincitori, 4 per ogni area 
tematica, ed esposizione dei loro lavori nello spazio del 
GIEFFESSE presso Biblioteca Centrale di Sesto SG (MI). 
Selezione dei lavori e assegnazione dei riconoscimenti dal 1/11 
al 30/112014 
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Dal Mondo 
Agricoltura sostenibile in Africa ed Expo 2015 
 

 
Expo 2015 è un argomento caldo, anzi caldissimo 
oramai e anche Sconfinando sta pensando a dei 
progetti per il prossimo anno in linea con i temi 
dell'Expo “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”: 
continuate a seguirci per scoprirli! 
Ma quando rapportiamo l'Expo al tema della 
sostenibilità e dell'equosolidale, quali sono le 
considerazioni?  
Proprio di questo tratta un report molto dettagliato 
pubblicato pochi giorni fa da Nigrizia.  
 

A questo link trovate i diversi approfondimenti: 
http://www.nigrizia.it/focus/redazione/sovrani-expo-2015-contadini-africani-e-agricoltura-
sostenibile 
 
Eccovi una piccola anticipazione di alcuni dei diversi temi trattati. Buona lettura! 
 
Piccola, contadina, sostenibile. Pur emarginata dall’agrobusiness, la piccola agricoltura rimane 
la spina dorsale della produzione mondiale. I poteri pubblici dovrebbero valorizzarla. È la via 
maestra per garantire a tutti l’accesso al cibo e salvaguardare ambiente e biodiversità.  
L’agrobusiness? Un vicolo cieco. Land grabbing e corruzione, minore sicurezza alimentare, 
inquinamento e degrado ambientale, comunità locali tagliate fuori e impoverite. Sono i danni 
conclamati dell’agricoltura industriale che tuttavia continua a guadagnare spazio economico e 
politico.  
Com’è verde la valle del Molo. Le 
comunità locali prosperano con 
l’attività agropastorale. Piccole 
aziende e cooperative dotate di 
tecnologie appropriate e attente al 
mercato locale. Uno sviluppo 
sostenibile propiziato dall’incontro con 
ong locali e internazionali e dal 
supporto pubblico. (Kenya orientale / 
Reportage dalle contee di Nakuru e 
Baringo) 
L’agricoltura è donna. È femminile oltre il 60% della manodopera in un settore che rappresenta il 
14,3% del Prodotto interno lordo continentale.  
I popoli ci sono. All’Esposizione universale si sentiranno le proposte innovative dei contadini che 
garantiscono gran parte della produzione agricola mondiale. Diranno la loro sulla produzione 
agricola e sull’accesso al cibo. Sapremo ascoltarli?  
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Natalando A Sconfinando 
Assaggi di Natale 
 
In Bottega a Sconfinando in V. P. Ravasi a Sesto S. G. tante idee per i vostri regali di Natale!!!! 
Sfiziosi cesti che potrai comperre a tuo piacimento, libri per grandi e piccini, presepi da tutto il 
mondo, Equo tube, borse, bracciali, scacciapensieri, cornici e tanto altro ancora…vieni a trovare il 
tuo regalo!!!! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vetrina… 
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Per i vostri commenti sulla newsletter e per le vostre segnalazioni è sempre aperta la casella di 
posta: sconfinews@libero.it. Scrivete scrivete scrivete!!! 


