
     

                                                         
 

 

 
 

Sintesi dei principali risultati - Fiera "L'isola che c'è" 2016 

Con la presente relazione siamo a rendicontare sulla Fiera in oggetto, realizzata nella sua 

tredicesima edizione il 17 e 18 settembre 2016 presso il Parco Comunale di Villa Guardia (CO) 

e dedicata a due temi principali: le differenze e la mobilità sostenibile. 

 

Partecipazione, esposizione e collaborazione 

Alla Fiera hanno collaborato più di 200 realtà della provincia di Como attive nell'economia 

solidale - agricoltura biologica, commercio equo, finanza etica, cooperative sociali, turismo 

responsabile, riciclo e riuso, energie rinnovabili, piccoli artigiani, associazionismo e volontariato 

- e nel consumo responsabile. 

Per quanto riguarda gli espositori, erano presenti 185 stand, di cui 48 nuovi, in 7 piazze 

tematiche: Ambiente, Benessere, Capitale Sociale, Cibo, Cultura, Mestieri e Via del Gusto. 

Segnaliamo che in alcuni casi gli stand erano condivisi da più soggetti e, perciò, 

rappresentavano più realtà. In particolare, erano presenti: 37 realtà del terzo settore – 

cooperative sociali, associazioni di volontariato che offrono servizi per la comunità e 

organizzazioni che svolgono progetti di solidarietà internazionale; 23 realtà che si occupano di 

ambiente, energie rinnovabili, prodotti eco-compatibili e riciclo; 48 realtà che si occupano di 

agricoltura, di trasformazione, produzione ed erogazione di prodotti biologici o alimenti 

sostenibili (vegetariani, vegani e crudisti); 17 artigiani del territorio; 8 botteghe del commercio 

equo locale; 3 realtà attive nel baratto, riciclo e riuso; 1 gruppo di consumatori organizzati (la 

Cooperativa Sociale Corto Circuito, che consorzia decine di produttori locali e Gruppi d’Acquisto 

Solidali); e 24 realtà attive nell’ambito delle discipline sportive o legate al benessere. 

 

 

 

 

 

Attività culturali 

Le attività culturali hanno incluso 2 tavole rotonde al mattino e 2 incontri-dibattiti al 

pomeriggio, tutti realizzati, sotto al Palco Concerti, per coinvolgere e interessare un pubblico 

più ampio. 

Le tavole rotonde sono state: 

 “Mobbing, stalking e discriminazioni di genere: dai voce al tuo silenzio!” Incontro a cura 

di CST Uil del Lario. Con: Alessandra Menelao (Responsabile nazionale dei Centri di 

Ascolto Mobbing e Stalking) e Anna Maisto (Responsabile regionale, Regione Lombardia, 

dei Centri di Ascolto Mobbing e Stalking)  

 “Le relazioni che alleviano il dolore, il valore del volontariato nelle cure palliative”. 

Incontro a cura di Accanto Onlus. Con: Luca Moroni (Presidente della Federazione Cure 
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Palliative), Gianluigi Rossi (Socio fondatore di Accanto e Responsabile Sanitario del 

Servizio di Assistenza Domiciliare) e Gino Frassi (Past President di Accanto e volontario) 

Gli incontri-dibattito sono stati: 

 “La bellezza delle differenze”. Incontro a cura della Rete comasca di economia solidale. 

Con: Rossella e Vittorio Liberti (Musicisti), Edda Pando (Milano senza frontiere), 

Loredana Monti (Manager e scrittrice), Amleto Luraghi (Spi), Gian Franco Garganigo 

(Auser e Avc) e Roberto Pozzetti (Ordine Psicologi Lombardia e Associazione InOut)  

 “Mobilità sostenibile: azione concreta contro inquinamento locale e riscaldamento 

globale”. Incontro a cura della Rete comasca di economia solidale. Con: Antonio Paddeu 

(Pneumologo Ospedale Sant’Anna), Valerio Perroni (Sindaco di Villa Guardia), Giacomo 

Magatti (Rete Clima) e Patrizia Signorotto (Legambiente) 

In Sala Consiliare domenica mattina è stata poi realizzata la tavola rotonda: 

 “Quale futuro per i beni confiscati alle mafie? Dall'illegalità a esperienze economiche 

virtuose”. A cura di Libera Como e Banca Etica. Con: Giuseppe Giuffrida (Libera 

Lombardia), Paolo Cereda (Libera Lecco) e Simone Grillo (Ufficio Strategie Banca Etica) 

I cinque incontri sono stati ripresi integralmente e possono essere visti sul canale YouTube di 

AltraComo: https://www.youtube.com/user/AltraComo  

Inoltre, nelle diverse Piazze tematiche e nello “Spazio Voci di Donne”, dedicato ai racconti al 

femminile, sono stati realizzati numerosi incontri di settore. Citiamo, in particolare: 

 “Psichedelica, in rete per liberare la mente… e il tempo”, a cura di Centro Servizi per il 

Volontariato Como 

  “Nuove Cittadine, non solo lavoratrici domestiche”, a cura di Punto famiglia Acli Colf 

Como 

 “Leggi e riduci la tua bolletta energetica, uno sguardo ai sistemi di accumulo di energia 

elettrica”, a cura di Equa Energia 

 “Parole tra genitori e figli, l’arte del racconto”, a cura di Scuola Waldorf Como  

 “Cosa fa la differenza”, a cura di Spazio Voci di Donne 

 “Storie di persone Transgender” e “Due mamme e due papà”, a cura di ARCI Como 

 “Coadiuvanti tecnologici negli alimenti: quando l'etichetta non racconta la verità”, a 

cura di Cooperativa Sociale Corto Circuito 

 “Nuove proposte finanziarie produttori-fruitori: il caso Malatesta”, a cura di Mag2 e 

Caffè Malatesta 

 “Consumo del Territorio, Inquinamento e Alimentazione Sostenibile”, a cura di Gruppo 

Vegani Como  

 La presentazione dei libri "Rifugiati. Conversazioni su frontiere, politica e diritti” e “Dio 

odia le donne" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/AltraComo
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Animazioni per adulti e bambini 

Come Animazioni sono state realizzate 6 Esibizioni live e 5 Spettacoli per bambini negli 

spazi comuni: "Flora Mati e il mondo digitale", “Melafilo Teatro di strada”, “Le storie 

dell’Olimpo, “Le storie di Fata Morgana” e “Il circo come non l’avete mai visto”. 

Nelle diverse Piazze, inoltre, sono state proposte circa 50 Attività a tema: Laboratori per 

adulti e bambini, Dimostrazioni artigianali e creative, Degustazioni e Laboratori esperienziali.  

L’intrattenimento musicale, invece, è stato contraddistinto da diverse esibizioni 

itineranti, da 4 Concerti (1 sabato sera con performance circense e 3 domenica sera) e da 

un’intera piccola area gestita come “Scuola di musica” dove per entrambi i giorni è stato 

possibile provare a suonare strumenti. 

Tutte le Animazioni proposte erano GRATUITE. 

 

 

 

 

 

Iniziative collaterali 

Rispetto alle iniziative collaterali, segnaliamo: 

 Il recupero degli alimenti invenduti, ma ancora edibili, in collaborazione con il Banco 

Alimentare della Lombardia "Danilo Fossati" Onlus.  

 La realizzazione della votazione “Lo stand più comunicativo” (per votare il proprio 

stand preferito), che ha coinvolto attivamente il pubblico: lo stand più votato dai 

visitatori è stato quello della Cooperativa degli Artigiani Guanelliani.  

 La presenza di 4 navette che hanno collegato il Parco Comunale ai principali parcheggi 

dalle 10 alle 22 sia sabato sia domenica, per facilitare l’accesso e diminuire il traffico (il 

servizio per gli utenti era gratuito). 

 L’organizzazione di una doppia biciclettata con partenza da Como e da Olgiate 

Comasco, per raggiungere domenica mattina la Fiera in modo sostenibile, in 

collaborazione con FIAB Como BiciAmo e Como a Ruota Libera. 

 L’allestimento di un parcheggio custodito per bici, a cura di Ciclofficina Par Tücc. 

 L’allestimento di 3 diverse mostre: "Nuove cittadine, non solo lavoratrici domestiche” 

a cura di ACLI Como (nell’ingresso Palazzina ex ASL), "Girovagando Milano" a cura di 

Arci bellezza (nel tendone bar Casa dei popoli), “Più argilla e meno plastica” a cura di 

More Clay Less Plastic (nella Piazza dei Mestieri). 
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Visitatori e Volontari 

Nei due giorni della manifestazione sono stati emessi 6.317 abbonamenti interi e 2.584 

abbonamenti ridotti (bambini, disabili e serale), entrambi validi due giorni e non nominali, 

per un totale di 8.901 abbonamenti. 

La partecipazione del pubblico, non solo locale ma anche extra-territoriale, si è confermata 

quindi, visto anche il tempo assai variabile, buona: circa 11mila gli ingressi, con particolare 

interesse e partecipazione per la conoscenza e l’incontro dei progetti presentati e delle attività 

di animazione. 

L’incasso dei biglietti è servito non soltanto a coprire i costi organizzativi. Il 10% dell’incasso 

dei biglietti interi, infatti, è donato al Fondo di Solidarietà del Comune di Villa Guardia, 

per le famiglie più bisognose del paese.  

Eventuali ricavi, come ogni anno, saranno devoluti ai soggetti della rete che collaborano per 

realizzare l’evento e serviranno per sostenere progetti di economia solidale sul territorio.  

Rispetto ai costi della manifestazione, infine, dobbiamo evidenziare il consueto apporto 

determinante di volontariato che caratterizza e rende possibile l’evento: sono stati oltre 350 

i volontari che quest’anno, a vari livelli, hanno offerto – prima, durante e dopo – il loro 

servizio in tutti i settori, con una campagna specifica di raccolta volontari a cui hanno risposto 

oltre 150 nuove persone, tra cui anche un centinaio di studentesse della Scuola “Cias 

Formazione Professionale” di Como. 

 

Sul Blog News Km 0, che racconta “L’isola che c’è” in diretta, attraverso video, foto e 

interviste è possibile approfondire i temi trattati, conoscere tanti protagonisti e vivere (o 

rivivere) i bei momenti e le belle emozioni dell’edizione 2016: http://newskm0.wordpress.com  

 

 

CONTATTI  

Associazione L’isola che c’è, Rete comasca di economia solidale 

Via Regina Teodolinda 61, Como 

Cellulare 331.6336995 – 031.6872170 

E-mail info@lisolachece.org  

Sito www.lisolachece.org 

 

CSV, Centro Servizi per il Volontariato di Como 

Via Col di Lana 5, Como 

Telefono 031.301800 

E-mail info@csv.como.it 

Sito www.csv.como.it  

 

 

http://newskm0.wordpress.com/
http://www.lisolachece.org/
http://www.csv.como.it/

