
L’ISOLA CHE C’È 2021 
 

17ma Fiera provinciale 
delle economie solidali 
18 - 19 settembre 2021 
Villa Guardia (CO)  
 

 
In mostra solidarietà, sostenibilità 

e filiere corte della provincia di Como  
 

“L’isola che c’è”, c’è! Dopo un anno di sospensione causa pandemia, la Fiera delle Economie Solidali 
ritorna sabato 18 e domenica 19 settembre 2021 per proporre al territorio un momento più che mai 
importante di attivismo sociale, condivisione, scambio relazionale e commerciale, svago e benessere. 
Non sarà, ovviamente, la “solita Fiera”, ma sarà una Fiera progettata e organizzata su misura, con 
attenzione e professionalità, nel rispetto delle normative straordinarie in vigore, così da garantire le dovute 
condizioni di sicurezza per la salute di chi vi prenderà parte. 

#LaFiera 
Esposizione di prodotti, servizi e progetti di economia solidale, volontariato e terzo settore, con 
centinaia di espositori - in prevalenza del territorio comasco - attivi in diversi ambiti: agricoltura biologica e 
locale, artigianato, cooperative sociali, commercio equo, finanza etica, riciclo e riuso, energie rinnovabili e 
bioedilizia, artigianato, turismo responsabile, solidarietà internazionale, ambiente, cultura e volontariato. 

Dibattiti, Seminari, Laboratori di autoproduzione, Degustazioni, per approfondire e sperimentare. 
Animazione per grandi e bambini, Musica, Cucina e bar con prodotti locali, biologici e del commercio 
equo, per stare insieme e divertirsi. 

#PerchéSiFa 
Per mettere in mostra la sostenibilità e la solidarietà comasca che nascono dallo stile di produzione, di 
consumo, di relazione, di cittadinanza attiva, 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 e la partecipazione democratica.  

#DoveSiFa 
Sabato 18 e domenica 19 settembre presso il Parco comunale di Villa Guardia (Como), un’area con 
ampi spazi per l'esposizione, ben attrezzata per la ristorazione, l'animazione, i dibattiti e la musica.  

Il Parco è facilmente raggiungibile, situato sulla statale Varesina a circa 10 Km da Como, in posizione 
centrale rispetto alla provincia e permette di accompagnare la visita in Fiera con una piacevole passeggiata.  

Ingresso adulti con biglietto, bambini, persone con disabilità e serale sempre gratuito.  

#ChiLoFa 
Non esiste un ente fiera, la Fiera “L'isola che c'è” è promossa e organizzata in rete, dall’Associazione 
L'isola che c'è - Rete Comasca di Economia Solidale, dal Centro di Servizio per il Volontariato 
dell’Insubria e dalla Cooperativa Sociale Ecofficine insieme a numerosi soggetti del territorio.  
L’edizione 2021 è realizzata con il contributo di Regione Lombardia, attraverso il Bando Fiere 2020 
(E15C19000470009), Fondazione Cariplo e BCC Cantù. 
Con la collaborazione di Caritas Como, CGIL Como, CISL Como, UIL Como, DM 96 e POP Up e con il 
patrocinio di Provincia di Como, Comune di Villa Guardia e Camera di Commercio di Como-Lecco. 



#PartecipaAncheTu 
• Come espositore: mostra i tuoi prodotti e le tue attività, raccontane storia, progetti, valori, relazioni.  
• Come visitatore: visita e vivi la Fiera, incontrando, conoscendo, scambiando esperienze. E 

condividendo un bel momento di festa, di musica e di buon cibo.  
• Come organizzatore: porta idee, proposte, competenze, tempo, passione.  
• Come sponsor: sostieni economicamente o con il tuo know-how la Fiera, lega il tuo nome all’evento in 

cambio di visibilità per la tua attività. 
• Come volontario: segnala la tua disponibilità a dare una mano nei giorni della Fiera.  
• Come promotore: aiutaci a promuovere e a far conoscere la Fiera, coinvolgi nuovi soggetti. 

Partecipa nei modi che preferisci e arricchisci la rete che c’è intorno alla Fiera! 

#EdizioniPrecedenti 
Nell’edizione 2019, l’ultima realizzata, ci sono stati circa 16.000 visitatori, 175 espositori, oltre 200 realtà 
locali che hanno collaborato e più di 350 volontari.  
Da 17 anni la Fiera continua a crescere in qualità e in partecipazione, ma cerca di mantenere sempre vivo il 
clima che la contraddistingue. Oltre i numeri, il valore più grande resta la ricchezza di partecipazione 
nell’organizzazione dell’evento e le innumerevoli collaborazioni innescate. 

#LeNovità 
La struttura della manifestazione è consolidata, ma ogni anno sono attuati cambiamenti e migliorie, per 
renderla sempre interessante, attuale e attrattiva.  

In quest’edizione particolare sarà prestata particolare attenzione alle misure straordinarie legate alla 
pandemia in corso, così da offrire un evento sicuro, da vivere in tranquillità e serenità. 

Per garantire il rispetto dei dovuti distanziamenti, saranno introdotti nuovi strumenti di prenotazione e 
interazione web - come la possibilità di acquistare i biglietti online o di assistere agli incontri da remoto, gli 
ingressi saranno contingentati e saranno pianificati percorsi obbligati. 

Inoltre, per la prima volta la Fiera sarà organizzata secondo gli standard della nuova certificazione ISO 
20121 che certifica gli eventi sostenibili. 

#LaPromozione 
Sono molti i canali tradizionali attivati per la promozione dell’evento, rivolti a tutta la provincia e oltre: 

• il canale informale, curato dalle tante realtà coinvolte nell'organizzazione 
• una pagina specifica dedicata alla Fiera sul quotidiano La Provincia di Como (oltre 35mila copie) 
• vari passaggi su radio e quotidiani locali e su riviste e portali internet - del settore e non 
• l'affissione di centinaia di manifesti e pendagli sui bus della provincia (ASF Autolinee) 
• la distribuzione di migliaia di locandine e cartoline (nel 2019 quasi 20.000!) 
• la collaborazione con vari media partner, radio locali e riviste del settore 
• rispetto alla sola Associazione L’isola che c’è, una newsletter con più di 16.000 iscritti, una pagina 

Facebook seguita da oltre 6.000 persone, una pagina Instagram con quasi 700 follower, una pagina 
Twitter con quasi 500 follower e un sito che conta oltre 3mila accessi mensili. 

Per promuovere e far conoscere la Fiera 2021 sarà poi realizzato un nuovo sito web, moderno e 
funzionale, ottimizzato anche per la navigazione da smartphone e tablet.  
 

#Contatti 
Per saperne di più, chiama il 331.6336995 o scrivi a fiera@lisolachece.org, oppure chiama lo 031.301800 
o scrivi a como@csvlombardia.it.   
Per partecipare e approfondire: www.lisolachece.org/fiera2021 - Evento Facebook 

http://www.lisolachece.org/fiera2021
https://www.facebook.com/events/284493376698891/

