
CHI SIAMO

  è una Cooperativa Sociale fondata da un gruppo di professionisti per anni attivi all’interno dell’Associazione di 
promozione sociale “L’isola che c’è”.
La Cooperativa nasce per diffondere e supportare sul territorio forme di economia collaborative e sostenibili, per il ben-essere dell’ambiente e della 
società, attraverso l’erogazione di servizi in diversi settori.

Lo Staff della Cooperativa   si compone di professionisti affiatati, che lavorano da tempo in team e che hanno 
maturato un’esperienza decennale, operando sia nel profit sia nel no-profit, in differenti ambiti. Grazie a un’ampia rete di relazioni consolidate negli 
anni di attività con “L’isola che c’è”, la Cooperativa può, inoltre, contare su numerosi partner dalle competenze specifiche e su un’elevata capacità di 
coinvolgere altri soggetti locali.

I SERVIZI

EducazionE alla sostEnibilità
Organizzazione di percorsi formativi e attività didattiche sui temi legati 
alla sostenibilità (agricoltura biologica, energie rinnovabili, consumo 
responsabile, riciclo e riuso, raccolta differenziata, autoproduzione, etc.)

 Laboratori per bambini e ragazzi
 Corsi e laboratori per adulti 
 Corsi di formazione per imprese, enti o altri gruppi

comunicazionE
Pianificazione strategica della comunicazione e creazione
di un’immagine coordinata attraverso la realizzazione di materiali 
promozionali statici e dinamici

 Piani di comunicazione
 Servizi di impaginazione e grafica 
 Siti web e gestione Social network

EvEnti
Consulenza per la realizzazione di manifestazioni e iniziative sostenibili

 Analisi di fattibilità degli eventi
 Percorsi formativi su come costruire eventi
 Organizzazione di eventi, convegni e meeting

imprEsE sostEnibili
Erogazione di percorsi sulla sostenibilità personalizzati e offerta di spazi 
di lavoro 

 Incontri formativi sulla Responsabilità sociale di impresa (CSR)
 Spazi condivisi all’interno del Polo di Co-working “Ecofficine Lab”

FacilitazionE
Affiancamento a gruppi utilizzando tecniche appropriate per la gestione 
delle incomprensioni e dei conflitti e per lo sviluppo attivo di sinergie 

 Gestione di gruppi di lavoro e di laboratori 
 Conduzione di riunioni e di momenti di discussione
 Progettazione partecipata

progEttazionE
Assistenza e accompagnamento nelle diverse fasi di partecipazione
a bandi di finanziamento e formazione finalizzata all’autonomia 

 Stesura, gestione e rendicontazione di progetti sostenibili 
 Percorsi formativi sulla progettazione

A CHI CI RIVOLGIAMO

scuole  Pubbliche Amministrazioni  Realtà del terzo settore  piccole o medie imprese
Liberi Professionisti  gruppi formali e informali  Singoli Cittadini

I professionisti che lavorano per Ecofficine operano con flessibilità, creando progetti e attività su misura, per rispondere in modo efficiente e funzionale 
alle esigenze dei diversi clienti. Per maggiori dettagli e proposte personalizzate, contattaci.

E-mail: info@ecofficine.org
Cellulare: 331.6336995

Sede: Via Regina Teodolinda 61 – 22100 Como

WWW.ECOFFICINE.ORG



COS’è

 è un nuovo polo di co-working attivo a como, dove è possibile trovare il proprio spazio per 
sviluppare idee, progetti e servizi in ambito ambientale, sociale e culturale. 
La struttura offre spazi multifunzionali utilizzabili sia in modo continuativo, sia occasionalmente con flessibilità: Uffici, Studio Benessere, 
Sala Riunioni e Sala per attività di gruppo.

PER CHI è

 è un Centro di Economia Collaborativa e Sostenibile aperto a soggetti no profit locali e a imprese 
o liberi professionisti del territorio che si riconoscono nei valori della “Rete comasca di economia solidale” e operano in settori affini, 
legati alla sostenibilità ambientale e sociale, alla cultura e al benessere, in un’ottica di sharing economy.

DOV’è

 è a Como, in Piazza San Rocco, un punto strategico all’ingresso della città, comodamente raggiungibile 
dalle principali arterie di traffico e con i mezzi di trasporto pubblico. 
È situato a una decina di minuti a piedi dal centro storico, a un quarto d’ora dalle Stazioni Como Borghi e Como San Giovanni e a una 
decina di minuti d’auto dall’uscita autostradale Como centro. 
Inoltre, è a pochi passi dalla fermata dell’autobus San Rocco e da diversi parcheggi pubblici.

GLI SPAZI

 offre spazi poliedrici per rispondere in modo flessibile alle diverse esigenze: 
 numerose postazioni per lavoro di Ufficio con scrivania, sedia e cassettiera
 uno studio per trattamenti Benessere con scrivania, sedie e lettino
 una Sala di 52 mq per fare riunioni o Incontri e organizzare Workshop e Laboratori
 una Sala di 58 mq per fare Attività motorie o Corsi pratici di gruppo
 un’Area Caffè per rilassarsi e stimolare il confronto e la creatività

In più, il Centro dispone di spazi dove allestire Spettacoli, Mostre e Micro-eventi e realizzare piccole Attività artigianali e promozionali.

I SERVIZI

 è un Polo di Co-working nuovo e funzionale, dotato dei principali comfort per assicurare un’elevata 
qualità del lavoro e incentivare relazioni sinergiche e partnership strategiche.
A disposizione degli utenti: doppia linea telefonica fissa, connessione internet in fibra ottica, fotocopiatrice, stampante e postazioni 
arredate. Su richiesta, è possibile avere posti auto in esclusiva o spazi condivisi a uso magazzino. 

IL PROGETTO

 nasce, all’interno di un piano di riqualificazione dell’ex Oratorio di San Rocco, da un progetto 
dell’Associazione di promozione sociale “L’isola che c’è”  e dalla Cooperativa “Ecofficine” di Como.
Attraverso questo Centro di Economia Collaborativa e Sostenibile le due realtà vogliono dare visibilità e concretezza fisica al Distretto di 
Economia solidale di como e stimolare la messa in rete di energie, idee e risorse a beneficio sia dei propri co-workers, sia del territorio.
Il progetto è realizzato in partnership e con il supporto delle Parrocchie di San Bartolomeo e San Rocco, proprietarie dell’immobile.

E-mail: info@ecofficine.org
Cellulare: 331.6336995

Sede: Via Regina Teodolinda 61 – 22100 Como

WWW.ECOFFICINE.ORG


