L’ISOLA CHE C’È 2019
16ma Fiera provinciale delle relazioni e delle economie solidali
14 - 15 settembre 2019 - Villa Guardia (CO)

NOVITÀ 2019
L’organizzazione sta attivando importanti novità per rinnovare la Fiera L'isola che c'è, con l’obiettivo di renderla
sempre più interessante e di offrire un evento moderno, capace di rispondere ai bisogni e agli stili di vita della
società di oggi. In particolare, si sta:
•

Pianificando una nuova comunicazione, con contenuti, canali e grafica più efficaci e pervasivi

•

Anticipando le abituali tempistiche lavorative per promuovere prima il programma culturale

•

Valutando di rivedere l’uso degli spazi, modificando il posizionamento delle aree espositive (gli
espositori che hanno partecipato a precedenti edizioni potrebbero quindi essere collocati in zone diverse)

•

Valutando di realizzare un evento di apertura il venerdì sera (senza parte espositiva)

•

Lavorando per proporre l’ingresso gratuito il sabato mattina (non compromettendo la sostenibilità
economica della Manifestazione)

Tutte le novità sopracitate saranno opportunamente supportate dalla nuova comunicazione, sia in fase
promozionale sia in fase di allestimento.

MODALITÀ DI ADESIONE

Si prega di leggere attentamente e di attenersi alle indicazioni sottoscritte

L’organizzazione
La 16ma edizione della Fiera L'isola che c'è si terrà sabato 14 e domenica 15 settembre 2019, sabato dalle 10.00
alle 23.00 e domenica dalle 9.00 alle 23.00, presso il Parco Comunale di Villa Guardia (lungo Via Varesina).
La Fiera è organizzata dalla Rete comasca di economia solidale nel segno della partecipazione: non esiste un
ente fiere, ma un'ampia rete di soggetti che vogliono offrirsi e offrire un’occasione di promozione, coordinati
dall'Associazione L'isola che c'è e dal Centro Servizi per il Volontariato dell'Insubria sede di Como, con il supporto
operativo della Cooperativa Sociale Ecofficine [vedere la scheda di presentazione per i dettagli].

Chi può aderire
Le realtà che desiderano aderire e partecipare alla Fiera sono anzitutto invitate a prendere visione della Carta
dei principi condivisi (disponibile qui), affinché siano condivisi i principi di riferimento che animano la Fiera, e sia
il più possibile chiaro e conosciuto il senso del percorso in cui questa s’inserisce.
Obiettivo principale del percorso è la creazione del Distretto comasco di economia solidale (DES Como), e la Fiera
rappresenta un momento forte di rappresentazione di cosa sia il distretto.
La Fiera si rivolge in prevalenza alle realtà del territorio comasco, ed è aperta a realtà esterne solo per settori in
cui non ci sia già una significativa presenza locale. Sarà data priorità alle realtà che collaborano attivamente nel
percorso della Rete comasca di economia solidale.
Sono ammesse alla Fiera:
- Associazioni e organizzazioni locali senza finalità di lucro attive nei settori indicati;
- Imprese locali che si distinguono per modalità di produzione o per offerta di prodotti e servizi di alto valore
ambientale e sociale, preferibilmente con certificazioni del settore.
La Fiera si rivolge a realtà attive in diversi settori: Agricoltura e produzione di alimenti locali e biologici,
Artigianato ecosostenibile, Baratto, Riciclo e Riuso, Benessere e Salute, Commercio equo e solidale,
Cooperazione sociale, Energie rinnovabili e Bioedilizia, Finanza etica, Informazione, Pace e Cultura, Prodotti
ecocompatibili, Servizi per l’ambiente, Solidarietà internazionale, Turismo responsabile, Volontariato e Servizi.
La disposizione degli espositori nel Parco è organizzata in aree tematiche, per categorie e ambito di attività.
Rispetto alle precedenti edizioni della Manifestazione, le aree tematiche potrebbero essere collocate in zone
differenti del Parco [vedere le novità riportate in alto].
La selezione degli espositori ammessi è di competenza del comitato organizzatore. Visto lo spazio limitato e le
numerose richieste di adesione, non saranno accettate richieste che non rispettino tempi e modi indicati.

Come aderire
Per iscriversi alla Fiera è necessario compilare la scheda di adesione digitale presente sul sito (in alternativa
si può richiedere, compilare e trasmettere la versione cartacea) entro e non oltre venerdì 31 maggio 2019.
La versione cartacea può essere richiesta a L’isola che c’è e consegnata (previo accordo) presso il Centro Servizi
per il Volontariato dell'Insubria, sede di Como (Via Col di Lana 5, tel: 031.301800).

Quote di partecipazione
Tipologia espositore

Tipologia spazio standard

Quota di adesione

Imprese

3 mt fronte x 3 mt profondità

175 € + IVA

Associazioni

3 mt fronte x 3 mt profondità

75 € + IVA

Eventuale spazio supplementare va specificato, mentre non è possibile richiedere uno stand con dimensioni
inferiori a 3 mt fronte x 3 mt profondità; lo spazio supplementare è soggetto a ulteriore contributo da
concordare (20 € + IVA al mq per le Imprese; 10 € + IVA al mq per le Associazioni).
Il pagamento della quota di adesione per tutti i soggetti richiedenti dovrà essere realizzato solo dopo la
conferma dell’accettazione della propria richiesta di adesione da parte dell’organizzazione.
Il pagamento della quota va effettuato in contanti (previo accordo) o con bonifico sul conto corrente intestato a
Ecofficine Società Cooperativa Sociale c/o BCC di Fino Mornasco IBAN IT77S0843051290000000242098, con
causale “Quota Nome Soggetto” entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma dell’accettazione.
ATTENZIONE: per pagamenti oltre il 20 giugno 2019 si chiederà un addebito aggiuntivo di 25 € + IVA; in ogni
caso, con mancato pagamento entro il 1 luglio 2019 sarà annullata l’iscrizione.
Si richiede a tutti i soggetti ammessi alla Manifestazione la partecipazione a un incontro organizzativo
mercoledì 4 settembre 2019 alle ore 21 a Como presso Confcooperative (Via Martino Anzi 8).

Orari di allestimento e di apertura (da rispettare)
Gli orari ufficiali di apertura della Fiera, e quindi di esposizione - da rispettare - sono sabato dalle 10.00 alle
20.00 e domenica dalle 9.00 alle 20.00.
L’allestimento degli espositori sarà SOLO IL VENERDÌ in fasce orarie diverse a seconda della posizione: orari e
area assegnata saranno comunicati nelle “Informazioni logistiche per gli espositori”, inviate prima della Fiera a
tutti gli espositori. Soltanto su accordo e per esigenze particolari sarà possibile accedere il sabato dalle 7.30
alle 8.30; oltre tale orario non sarà più assolutamente possibile accedere con i mezzi.
Per il disallestimento è possibile liberare lo stand solo DOPO le 20.00 della domenica e nella giornata di lunedì.

Caratteristiche dello spazio espositivo
Agli espositori è fornito:
- uno spazio da autogestire in zone pre-assegnate; eventuali indicazioni di posizionamento saranno valutate, ma
non garantite (es. spazio a angolo); eventuale spazio aggiuntivo va specificato ed è soggetto a ulteriore
contributo [compilare la richiesta]; il posto assegnato rimane fisso anche in caso di maltempo;
- allaccio dell’energia elettrica [garantito solo se richiesto, compilare la richiesta]; le attrezzature elettriche
utilizzate devono essere a norma e in perfette condizioni ai fini della sicurezza, per evitare interruzioni del
servizio; si invita a munirsi autonomamente di prolunghe, adattatori CEE e illuminazione;
- copertura assicurativa (escluso furti) e sorveglianza notturna nelle notti di venerdì e sabato.

Regole di partecipazione
Agli espositori è richiesto:
- di essere in regola con le norme di pertinenza della propria attività (commerciali, sanitarie, ecc.);
- di rispettare gli orari e le modalità previste di esposizione e di allestimento/disallestimento;
- di allestire autonomamente il proprio spazio con le attrezzature che si ritengono opportune;
- qualora si desideri uno spazio già allestito con gazebo e 1, 2 o 3 tavoli, è necessario indicarlo nella scheda di
adesione [compilare la richiesta]; i materiali saranno posizionati già montati al costo di 30 € + IVA (il gazebo) e
15 € + IVA (ogni tavolo), fino a esaurimento delle disponibilità;
- di offrire prevalentemente prodotti e servizi propri; nel caso di offerta di prodotti e servizi di terzi, si richiede
un’adeguata trasparenza sulla provenienza e sulla qualità dei prodotti e servizi offerti;
- di specificare sempre in modo chiaro l’eventuale costo dei servizi offerti (laboratori, dimostrazioni, ecc.);
- di limitare le proprie attività allo spazio assegnato (compresa la distribuzione di materiale promozionale);
- di curare il proprio stand, di usare con rispetto e coerenza il proprio spazio e di lasciarlo in condizioni decorose.
NON È AMMESSO IN FIERA L’USO DI PLASTICA: gli espositori sono invitati a utilizzare solo prodotti usa e
getta biodegradabili. L’organizzazione mette a disposizione un listino che sarà inviato via e-mail.
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