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di Valentina Leone

Clab è una cooperativa 
sociale, un negozio 
e un laboratorio artigianale 
di cartotecnica che impiega 
persone con disabilità: 
il risultato sono 
portaoggetti, collane, cornici 
per le foto e l’immancabile 
kusudama in cartamela, 
approdato perfino 
al Quirinale

Magie di carta 
per creazioni 
belle e solidali

L e dita affusolate di Margaret si 
muovono velocissime sul foglio 
di carta rosa. In pochi secondi 

dal lungo bordo si staccano alcune pic-
cole farfalle, che andranno ad abbellire 
le decorazioni per la torta di complean-
no di una bimba.

Una magia creativa che, nel labora-
torio-negozio della cooperativa socia-
le Clab di Bolzano, si ripete continua-
mente, in mille forme diverse, grazie 
alla bravura delle sei persone disabili 
che vi lavorano e che, sotto la guida di 
un operatore, realizzano creazioni in-
teramente in carta esposte e in vendi-
ta nello shop. Perché tutto quello che è 
venduto nello spazio – dai portapenne 
alle collane, fino alle cornici per foto – 
è fatto rigorosamente in carta, ed è pro-
gettato e realizzato a mano da persone 
con disabilità – principalmente di tipo 
psichico e cognitivo – seguite dalla co-
operativa bolzanina, nata nel 1981: nel-
la sua sede storica, in un’altra zona della 
città, Clab gestisce anche una legatoria 
artigianale, uno studio di grafica pub-
blicitaria e uno di cartotecnica.

Proprio il forte sviluppo di quest’ulti-
ma attività ha indotto la cooperativa ad 
affiancare uno spazio che fosse sia una 
vetrina per le proprie creazioni sia anche 
un luogo di produzione. «Ci pensavamo 
da anni: avevamo voglia di “mostrarci” 
al pubblico», spiega la presidente Fran-
cesca Peruz. «Nei laboratori della sede 
storica, non c’era la possibilità di vende-
re o esporre. E poi volevamo avvicinarci 
al centro: per noi è importante far vede-
re chi e come realizza questi prodotti. È 
un ulteriore canale per avvicinare le per-
sone ai nostri utenti. Oltretutto, ci erava-
mo resi conto che alcuni di loro aveva-
no necessità di lavorare in uno spazio un 
po’ diverso, un po’ più raccolto, ecco per-
ché abbiamo cercato un nuovo posto».

Così dai singoli eventi, come per 
esempio alcuni mercatini nel periodo 
natalizio, si è arrivati al negozio in città, 
che oltre a proporre cartoleria artigiana-
le e decorazioni ha anche un laboratorio 
a vista con, al suo interno, una piccola 
sartoria. Lo shop ha festeggiato recente-
mente il terzo anno di vita: una grande e 
bella vetrina per le attività della coope-

In alto: Daniele, un lavoratore della 
cooperativa sociale Clab di Bolzano. 
Per informazioni: clab.bz.it.
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