Sintesi dei principali risultati - Fiera "L'isola che c'è" 2017
Con la presente relazione siamo a rendicontare sulla Fiera in oggetto, realizzata nella sua
14ma edizione il 16 e 17 settembre 2017 presso il Parco Comunale di Villa Guardia (CO).
La manifestazione quest’anno è stata dedicata a due temi principali: il tempo, un bene prezioso
da tutelare e vivere appieno in ogni momento, e la sovranità alimentare, con le sue filiere del
cibo e i loro impatti ambientali.
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 182 stand, di cui 46 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: 54 realtà del terzo settore –
cooperative sociali, associazioni di volontariato che offrono servizi per la comunità e
organizzazioni che svolgono progetti di solidarietà internazionale; 26 realtà che si occupano di
ambiente, energie rinnovabili, prodotti eco-compatibili, riciclo e riuso; 44 realtà che si
occupano di agricoltura, di trasformazione, produzione ed erogazione di prodotti biologici o
alimenti sostenibili (vegetariani e vegani); 21 artigiani del territorio; 16 soggetti di promozione
culturale; 1 gruppo di consumatori organizzati (la Cooperativa Sociale Corto Circuito, che
consorzia decine di produttori locali e Gruppi d’Acquisto Solidali); e 23 realtà attive nell’ambito
delle discipline sportive o legate al benessere.

Attività culturali
Le attività culturali hanno incluso 1 tavola rotonda al mattino e 2 incontri-dibattiti al
pomeriggio, realizzati sotto al Palco Concerti, per coinvolgere e interessare un ampio pubblico.
La tavola rotonda è stata:
 “Il tempo delle scelte - La dignità del vivere nel tempo che finisce”. Incontro a cura di Il
Mantello, Accanto Amici dell’Hospice San Martino, Antonio e Luigi Palma per la cura del
dolore, Ancora, Amici di Giovanni. Con: Donata Lenzi (Parlamentare relatrice sul Ddl

sul Testamento Biologico), Luca Moroni (Presidente Federazione Cure Palliative),
Luciano Orsi (Medico, Bioeticista, Vice Presidente Società Italiana di Cure Palliative)
Gli incontri-dibattito sono stati:


“Prenditi tempo - Riscoprire il valore autentico del tempo”. Incontro a cura della Rete
comasca di economia solidale. Con: Bruno Contigiani (Scrittore e Fondatore de L'Arte
del vivere con lentezza), Pietro Berra (Giornalista, Poeta e Organizzatore di Passeggiate
Creative), Marco Roncoroni (Insegnante e Agricoltore), Maria Grazia Gispi (Giornalista)



“L'insostenibile alimentazione globale - Gli impatti su salute, ambiente ed etica nelle
filiere”. Incontro a cura della Rete comasca di economia solidale. Con: Stefano Liberti
(Giornalista e Scrittore), Giacomo Magatti (Rete Clima e Ricercatore Università Milano
Bicocca), Claudio Marelli (Consigliere Cooperativa Sociale Corto Circuito)

In Sala Consiliare si sono svolti poi due appuntamenti:


Incontro “Il Fattore Famiglia Comunale: uno strumento integrativo dell’ISEE per
restituire equità al soggetto famiglia”, a cura del Forum Comasco delle Associazioni
Familiari



Proiezione Film “Io che lavoro per un algoritmo, Storie di lavoro e legalità” con dibattito,
a cura di CGIL Como e Libera Como

Gli incontri citati sono stati tutti 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:





“Crowdfunding per tutti! Esperienze di raccolta fondi accessibili a tutti grazie a Banca
Etica e a Produzioni dal Basso”, a cura di Banca Etica
“Domani mi metto in proprio! Cambiare lavoro e dare un senso alla vita in un’economia
della liberazione” con l’autore Marco Geronimi Stoll, a cura di Altraeconomia
“Giochi con me? Giochi naturali, all’aria aperta e di gruppo secondo le indicazioni della
pedagogia Waldorf”, a cura di Logoi, Scuola Waldorf Como
“Un amore di clochard”, incontro con l’autrice Eletta Revelli

Animazioni per adulti e bambini
Come Animazioni sono stati realizzati 4 Spettacoli per bambini negli spazi comuni: "Il circo
come non l’avete mai visto" (sia sabato sia domenica), “Guarda l’asino che vola”, “Fuochino...
FUOCO! Spettacolo per bimbi infiammabili”.
Nelle diverse Piazze, inoltre, sono state proposte circa 50 Attività a tema: Laboratori per
adulti e bambini, Dimostrazioni artigianali e creative, Laboratori esperienziali ed è stata
allestita una piccola “Scuola di musica” dove entrambi i giorni si è potuto provare a suonare
strumenti musicali.
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Per l’intrattenimento serale, invece, sabato è stato fatto il Concerto dei Rumba de Bodas,
mentre domenica sono state ospitate sul palco realtà teatrali del territorio (selezionate nel
mese di agosto), che hanno presentato estratti di loro spettacoli.
Tutte le Animazioni proposte erano GRATUITE.

Iniziative collaterali
Rispetto alle iniziative collaterali, segnaliamo:
 L’organizzazione della camminata lenta “Slow foot” alla scoperta delle corti di Villa
Guardia con partenza dalla Fiera, per conoscere il paese e la sua storia, in
collaborazione con Legambiente Como, il Comune di Villa Guardia e associazioni locali
che hanno proposto momenti di lettura e musica lungo il percorso.
 La realizzazione della votazione “Il miglior stand” (per votare il proprio stand
preferito), che ha coinvolto attivamente il pubblico; lo stand più votato dai visitatori,
premiato con una bicicletta della Ciclofficina par Tücc, è stato quello della Crêperia del
Giromobili.
 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 e, su richiesta, collegava anche il Parco con la
Stazione FNM).
 L’allestimento di un parcheggio per bici, a cura della Ciclofficina Par Tücc.
 L’installazione di isole ecologiche presidiate per gestire la raccolta differenziata, a cura
di Legambiente Como.

Visitatori e Volontari
Nei due giorni della manifestazione sono stati emessi 5.539 abbonamenti interi e 3.380
abbonamenti ridotti (bambini, disabili e serale) e 34 omaggio, tutti validi due giorni e non
nominali, per un totale di 8.953 abbonamenti.
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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
decine di nuove persone, tra cui anche circa centocinquanta studenti della Scuola “Cias
Formazione Professionale” e dell’Istituto “Enaip” 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 2017: 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
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