L’ISOLA CHE C’È 2007
4a Fiera provinciale
dell'economia solidale
e del consumo consapevole

15 - 16 settembre 2007
Villa Guardia (CO)

Dove si fa
Sabato 15 - Domenica 16 settembre 2007
Parco comunale di Villa Guardia (CO) – Dalle 10.00 alle 23.00
Ingresso ad offerta per una copia delle "Pagine Arcobaleno", gratuito per chi arriva in bicicletta
Invitiamo i bambini a portare giochi o libri in buono stato da barattare
In caso di maltempo le attività culturali e di animazione si effettueranno nel Palazzetto dello Sport

Perché si fa
Per mettere in mostra la solidarietà comasca che nasce dallo stile di produzione, di consumo, di
relazione, con un alto valore etico e solidale: l'equità e la sostenibilità sociale, la sostenibilità
ecologica, la valorizzazione del territorio, la centralità delle relazioni, la difesa e la promozione dei
beni comuni, la partecipazione democratica.

Cosa si fa
Esposizione di prodotti, servizi, saperi e progetti delle realtà di economia solidale e di consumo
consapevole del territorio comasco: commercio equo e solidale, finanza etica, consumo critico e
consapevole, cooperazione sociale, riciclo e riuso, energie rinnovabili e bioedilizia, agricoltura
biologica, artigianato, turismo responsabile, solidarietà internazionale, ambiente, pace, cultura,
informazione, volontariato. Con oltre 120 soggetti del territorio presenti.
Dibattiti, Seminari e Laboratori di autoproduzione, Mostre e Librerie
Degust-azioni: assaggi di prodotti e progetti del territorio
Animazione per bambini, Musica e concerti
Ristorazione Bio-Etnica, Equo-Bar e Birra artigianale

Chi lo fa
L'associazione L'isola che c'è - rete comasca di economia solidale - con il contributo di:
AVC - Centro Servizi Volontariato, Banca Etica, Coop Lombardia, Confcooperative,
Equomercato, LegaCoop, Rete Lilliput, Comune di Villa Guardia, Provincia di Como Ass. Agricoltura e Ass Ecologia e Ambiente. Con la partecipazione di Allegro Solidale.
A L'isola che c'è c'è chi fornisce prodotti e servizi che nascono dal rispetto e dalla cura dell'uomo e della natura.
A L'isola che c'è c'è chi ricerca e sperimenta stili di vita sostenibili, per il proprio benessere e per quello degli altri.
A L'isola che c'è c’è chi condivide saperi, progetti e sogni per un altro mondo possibile, a partire anche da Como.
Associazione L’isola che c’è - rete comasca di economia solidale
Tel: 331.6336995 - Mail: fiera@lisolachece.org - Sito: www.lisolachece.org

PROGRAMMA
Sabato 15 settembre
Ore 14.30-17.00 : Incontro-dibattito Acqua bene comune
Il diritto all’acqua e le prospettive di gestione tra pubblico e privato a Como
- Riccardo Petrella - Contratto mondiale per l’acqua : il diritto all’acqua
- Giancarlo Galli - ex deputato, sindaco di Mozzate : gestione dell'acqua, legge Galli e ATO
- Francesco Cattaneo - Assessore Ecologia, Provincia di Como : le prospettive di gestione nella provincia
di Como
- Massimo Gatti - CAP Milano : la gestione pubblica del servizio idrico nella provincia di Milano
- Roberto Fumagalli - Comitato Comasco Acqua Pubblica : il ruolo della società civile
Modera: Luca Martinelli - Altreconomia
Ore 16.00-17.00 : Storie di acqua, spettacolo per bambini a cura di Fata Morgana
Ore 17.00-18.30: Una storia grande come il mare, animazione per bambini a cura di Coop Lombardia educazione al consumo consapevole
Ore 21.00-23.30 : Musica con La Famiglia Rossi

Domenica 16 settembre
Ore 11.30 : Esibizione degli sbandieratori del palio del Baradello, per il ventennale della cooperativa Il Seme
Ore 14.30-17.00 : Incontro-dibattito La filiera corta lariana
Esperienze che avvicinano produttori e consumatori:
- Chiara Buletti, Elena Fettolini, Tiziana Filippi - Cooperativa ConProBio Ticino : Una rete di
consumatori e produttori
- Marco Boschetti - Consorzio Agrituristico Mantovano : I mercati contadini
- Felice Romagnoli - FairCoop : Una nuova filiera del tessile
- Giuseppe De Sanctis - DES Monza : Spiga e madia: la filiera del pane in brianza
Proposte e prospettive sul territorio:
- Massimiliano Tortoreto - Provincia di Como – Sett. Agricoltura
- Emanuele Bezzi - Coldiretti Como
- Enzo Fantinato - CNA Alimentare Lombardia
- Stefano Frisoli - AIAB Agricoltura Bio Lombardia
Ore 15.00-16.00: Zitto Zitto, spettacolo di giocoleria a cura di Claudio Cremonesi
Ore 16.00-17.00: Il genio della cacca e altre storie, letture animate per bambini a cura di Carla Giovannone
Ore 17.00-18.30: Una storia grande come il mare, animazione per bambini a cura di Coop Lombardia educazione al consumo consapevole
Ore 21.00-23.00: Musica con Settegrani

Esposizione di prodotti e progetti con oltre 120 soggetti del territorio
Seminari
Sabato 15

Ore 17.30-18.30:
Ore 18.30-19.30:

Domenica 16

Ore 17.30-18.30:
Ore 18.30-19.30:

Imbrocchiamola! La campagna per l’acqua del rubinetto
Con Luca Martinelli (Altreconomia)
Acqua calda dal sole: l’autocostruzione di pannelli solari
termici - A cura del gruppo Energia de L’isola che c’è
Filiera corta del tessile: vestire bello, utile, sano e solidale
Con Felice Romagnoli (FairCoop)
Il popolo dell’economia solidale – Presentazione del libro sulle
reti di economia solidale, con l’autore Davide Biolghini
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Tel: 331.6336995 - Mail: fiera@lisolachece.org - Sito: www.lisolachece.org

Laboratori di autoproduzione per adulti
Sabato 15
Domenica 16

Ore 15.00 - 16.00 :
Ore 16.00 - 17.00 :
Ore 11.00 - 12.00 :
Ore 12.00 - 13.00 :

Il dentifricio fatto in casa (Hierba Buena)
Il sapone fatto in casa (Saponi Naturali)
Il pane fatto in casa (Bilanci di Giustizia)
Sulla via delle erbe (Laila Cesareo)

Degust-azioni: assaggi di prodotti e progetti del territorio
Ad ogni ora una proposta di incontro e conoscenza di produttori, prodotti e progetti
Sabato 15
Ore 12.00 GAS comaschi: Come funzionano i gruppi d’acquisto solidale
Ore 14.00 Civiltà contadina: L’orto dei 5 sensi
Ore 15.00 Leccolatte & S. Damiano: Yogurt & Frutti di bosco Bio
Ore 16.00 Miele Gallo & Val Mulini: Miele & Formaggi Bio
Ore 17.00 Oasi Mosaico 2000 & Segreto: Confetture & Pane Bio
Ore 18.00 Birrificio italiano: La birra artigianale
Ore 19.00 Bargero Cascina Moneta & La Forneria: Salse & Pane Bio
Domenica 16 Ore 12.00 Livecom e DES Brianza: Cambiabanda! per una telefonia solidale
Ore 13.00 Mirtilla: Alimentazione naturale e cucina vegetariana
Ore 14.00 Apipoli & Fratelli Ponzin: Miele Bio & Formaggi locali
Ore 15.00 Fattoria Moldano & La Forneria: Confetture & Pane Bio
Ore 16.00 Equomercato: Il caffè equo El Bosque insieme ai produttori
Ore 17.00 Val Mulini & Oasi Mosaico 2000: Formaggi & Salse Bio
Ore 18.00 Garabombo: Aperitivo di presentazione della nuova cooperativa
Ore 19.00 GAS comaschi: Come funzionano i gruppi d’acquisto solidale

Baratto di libri e giochi per bambini
Animazione per bambini
Spettacoli (Sabato ore 16.00 e 17.00, Domenica ore 15.00, 16.00 e 17.00)
Laboratori di autoproduzione e conoscenza:
Sabato 15
Ore 14.00 - 16.00 :
Laboratorio creativo di riciclo (Gruppo Mamo)
Ore 15.00 - 16.00 :
Truccabimbi e palloncinando (Stringhe Colorate)
Ore 15.00 - 17.00 :
Luminando: laboratorio di riciclo "acquatico" (Luminanda)
Ore 16.00 - 18.00 :
Laboratorio con Happy Mais (Ecotoys)
Domenica 16 Ore 14.30 - 17.00 :
I sapori della dolce tradizione: produzione di biscotti (Amm.
Provinciale - Agricoltura)
Ore 14.30 - 17.00 :
Non fai niente senza l’ambiente: piccoli giochi per pensare (Amm.
Provinciale - Ecologia CREA)
Ore 15.00 - 16.00 :
Ricicla & Gioca (Battito d’ali)
Ore 16.00 - 17.00 :
Acquarelli con colori naturali (Scuola Steineriana)
Ore 16.00 - 18.00 :
Fiori con materiali non convenzionali (Biosfera)
Ore 17.00 - 18.00 :
Laboratorio musicale con strumenti africani (Anitiè)

Mostre e Librerie
A piedi e in bici sulla vecchia ferrovia
Mostra dedicata al recupero di una vecchia linea ferrata come percorso pedonale e ciclabile, a cura
dell'associazione Iubilantes

Ristorazione Bio-Etnica, Equo-Bar e Birra artigianale
Novità: proposte di teatro itinerante e nuovo Bar musicale

Per informazioni
Tel: 331.6336995

Mail: fiera@lisolachece.org

Sito: www.lisolachece.org
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