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Relazione di bilancio per l’attività del 2014 

L’associazione L'isola che c'è nel 2014 raggiunge il decimo anno di vita, nel quale citiamo le attività di 
maggior rilievo: 

 nel settore delle filiere corte, del consumo responsabile e dell’agricoltura biologica:  

o prosegue la sperimentazione del Sistema Partecipativo di Garanzia, e si è progettato con AIAB il 
nuovo progetto regionale per il 2015; 

o prosegue per il 3° anno la collaborazione con il progetto di coesione sociale “Oggi parte il 
domani”, con capofila la cooperativa Questa Generazione, in particolare per la promozione di Orti 
Urbani. 

 nel settore del riuso e della prevenzione dei rifiuti: 

o si sviluppa il progetto “-Rifiuti + Valore”, insieme all’associazione Rete Clima e al Comune di Como 
(finanziamento su bando Comunità Sostenibili di Fondazione Cariplo); 

o si proseguono le attività legate al baratto e al riuso, in particolare con l’avvio della Giornata del 
Riuso, anche in collaborazione con il progetto di coesione sociale “Radici e Ali”, con capofila la 
cooperativa SCLS. 

 nel settore energia, prosegue il percorso di EnergiCOMO, insieme alle aziende affiliate; 

 nel settore cohousing, nell’ambito del percorso di LuoghiComuni si avvia e sviluppa il progetto di “Co-
housing Camnago Volta”, in collaborazione con la Cooperativa di Abitazione Comense; 

 collabora con il Centro di Formazione Professionale Associazione Padre Monti di Erba - Monte Olimpino 
per un progetto di formazione sulla mobilità sostenibile nell’ambito del bando Scuola21; 

 organizza l’11a edizione della fiera L’isola che c’è. 

Da sottolineare poi la consueta attività di facilitazione e manutenzione della rete, con la costruzione di 
relazioni e progettualità con le realtà del territorio, e oltre. 

Segue una descrizione delle attività principali. 
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Settore Filiera Corta, Consumo Responsabile e Agricoltura Biologica 

 

Le attività di questo settore sono sviluppate in sinergia con la cooperativa sociale Corto Circuito: 

 Nella sperimentazione del Sistema Partecipativo di Garanzia (SPG), avviato col progetto “Per una 
pedagogia della Terra” sui territori di Como, Varese e Monza; le principali attività sviluppate sono: 

o 3 visite ai produttori locali aderenti all’SPG, 1 riunione del comitato locale di Como, 3 incontri del 
gruppo di coordinamento tra i referenti dei territori coinvolti nel percorso; 

o accompagnamento del percorso verso la realizzazione di un marchio SPG lombardo; 

o supporto alla tirocinante che per i primi 5 mesi del 2014 ha svolto il suo tirocinio sul nostro 
percorso SPG; 

o organizzazione dell’assemblea annuale effettuata l’8 giugno 2014 presso il parco di Monza 
(Cascina Mulini Asciutti). 

 Nell’ambito della formazione e della sensibilizzazione: 

o Percorsi di formazione e supporto per agricoltori e aspiranti tali: 

 realizzazione di 1 percorso di approfondimento (“Orticoltura Biologica” presso la 
Cooperativa sociale Il Seme di Rebbio – Como) con una quindicina di iscritti. 

 supporto alle aziende agricole per la conversione e produzione biologica. 

o Come partner di Corto Circuito nei percorsi di attivazione e formazione per cittadini, GAS e scuole, 
in particolare nell’organizzazione di 3 campi estivi per bambini “L'Oasi che c'è” (a Montano Lucino 
e Bregnano), con la partecipazione di 49 bambini; 

o Gestione e manutenzione del software di gestione ordini Cortile-GAS (oltre 1.500 iscritti a fine 
2014). 

 Nell’ambito del progetto “Oggi parte il domani”, nel quartiere di Como-Rebbio si è consolidate l’attività 
sugli Orti Urbani con: 

o L’accompagnamento alla nascita dell’associazione Il risveglio dell’orto, nata da un gruppo di ortisti 
del quartiere di Rebbio, che si sta prendendo in carico l’organizzazione delle attività sul quartiere; 

o Un percorso di formazione sull’orticultura che ha coinvolto circa 30 persone; 

o La messa a disposizione di uno spazio, che negli anni precedenti era stato utilizzato come Orto 
Scuola, per l’associazione ‘Ngolambandi, per un loro progetto di coltivazione a km 0 di ortaggi 
tipici angolani; 

o La seconda edizione della Festa degli Orti a settembre, con premio e pranzo condiviso, che ha 
coinvolto attivamente circa 10 ortolani della zona e alla quale hanno partecipato più di 50 
persone; 
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o Alcuni scambi fra cittadini del quartiere che hanno a disposizione appezzamenti di terra ma non la 
coltivano e chi desidera invece fare l’orto ma non ha il terreno. 

 Nell’ambito del progetto “Radici e Ali”, nel quartiere di Como Borghi: 

o    La presenza a due eventi di progetto con un banchetto informativo sui GAS e uno spazio baratto; 

o    L’organizzazione della Giornata del Riuso (ottobre 2014 – insieme al progetto “-Rifiuti +Valore”) e 
l’accompagnamento di un gruppo di 10 volontari all’organizzazione della seconda edizione della 
Giornata. 

 

Settore Riuso e Prevenzione dei Rifiuti 

 

Le attività di questo settore sono sviluppate principalmente all’interno del progetto “-Rifiuti + Valore”, 
ideato per intervenire sul ciclo dei rifiuti della città di Como, collaborando con commercianti e cittadini con 
l’obiettivo di prevenire e ridurre la produzione di rifiuti e potenziare e diffondere quelle azioni - individuali 
e comunitarie - che possono ricreare valore, portando vantaggi ambientali, economici e sociali. 

Le azioni previste e realizzate dal progetto fino a dicembre 2014: 

 + RICICLO - Per una gestione ecologica del Mercato Coperto 

o Riorganizzazione e regolamentazione della piazzola di conferimento dei rifiuti, con l’utilizzo di 
diversi compattatori e il presidio di due addetti (inserimenti lavorativi di personale svantaggiato); 

o Somministrazione di un’indagine per capire meglio esigenze e abitudini dei commercianti rispetto 
alla gestione dei rifiuti e all’utilizzo degli imballaggi (circa 40 questionari compilati); 

o Stampa con i loghi del progetto di 2.500 shopper in tessuto, distribuite ai commercianti per i loro 
clienti e a molti cittadini coinvolti nelle altre azioni. 

 + RIDUZIONE - Per cittadini capaci di produrre meno rifiuti 

o Organizzazione di un corso formativo, rivolto a educatori di associazioni ambientaliste del 
territorio e insegnanti, per promuovere un nuovo approccio all’apprendimento e alla creatività 
nell’ambito dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile; 

o Realizzazione di numerosi micro-eventi pubblici e di percorsi in scuole e oratori: 9 laboratori 
creativi di riciclo per bambini, 2 incontri-laboratorio per adulti e bambini, 6 spazi baratto e 
informativi all’interno di eventi e 17 classi o gruppi coinvolti nei percorsi didattici per bambini e 
ragazzi; 

o Coinvolgimento attivo di circa 300 persone e 13 comunità all’interno di due quartieri della città: a 
Como-Borghi la Scuola dell’Infanzia di via Salita dei Cappuccini, l’Associazione La scuola fa centro, 
la Scuola Primaria di Via Fiume, l’Associazione Lasquolachevola, l’Oratorio di Sant’Agata, il GAS di  
Sant’Agata, l’Oratorio San Bartolomeo, il Gruppo Scout CNGEI e il Gruppo Scout Agesci, oltre a un 
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cospicuo gruppo di volontari; nella zona Camerlata-Rebbio-Breccia-Prestino l’Associazione 
genitori Scuola dell’Infanzia di Via Lissi, l’Oratorio della Parrocchia San Martino - gruppo 
catechismo adolescenti, la Scuola Primaria di Breccia e la Scuola Primaria di Prestino; 

o Monitoraggio attraverso un questionario, disponibile sia online sia in cartaceo, delle abitudini dei 
cittadini comaschi nella gestione dei rifiuti “pre” e “post” introduzione del nuovo sistema di 
raccolta differenziata. In tutto si sono raccolti 215 questionari, compilati da diverse famiglie della 
città (per un totale di circa 250 persone coinvolte). 

 + RIUSO - Per ridare valore agli “scarti” 

o Sviluppo del Mercato dell'Usato Solidale in collaborazione con la Cooperativa Sì può fare, partner 
del progetto, con monitoraggio dei beni venduti e del relativo valore ambientale; 

o Realizzazione di banchetti, allestimenti e laboratori all’interno di manifestazioni pubbliche e di 
scuole; 

o Organizzazione in ottobre di una Giornata del Riuso presso la Caserma De Cristoforis di Como, con 
oltre 1.500 partecipanti e migliaia di oggetti scambiati. 

 + INFORMAZIONE - Un Eco-Sportello al servizio dei cittadini 

o Apertura di un servizio di Eco-sportello rivolto a tutti i cittadini presso il Mercato Coperto di 
Como, attivo da giugno tutti i martedì e sabati mattina (orario 9-12) per chiedere gratuitamente 
informazioni su raccolta differenziata, riuso, riciclo, energie rinnovabili e altri temi legati alla 
sostenibilità ambientale; 

o Partecipazione di altri 5 enti nella gestione (Comune di Como, Rete Clima, Legambiente, 
EnergiCOmo e Acli); 

o Coinvolgimento di circa 500 persone che si sono rivolte al servizio (circa 18 utenti a mattina). 

 + MONITORAGGIO - Per misurare il cambiamento possibile 

o Raccolta di questionari e misurazione delle azioni realizzate; è in fase di realizzazione la relazione 
finale con i risultati ambientali complessivi del progetto. 

 

Settore Energia 

 

Il percorso del progetto EnergiCOMO prosegue (dal 2010) nello sviluppo delle sue principali attività: 

 La promozione e la realizzazione della Diagnosi Energetica Light (DEL), a cui nel 2014 hanno aderito 43 
famiglie, grazie anche al progetto che ha visto l'attivazione di un tirocinio in collaborazione con il 
Politecnico di Milano. Tale tirocinio porterà poi il laureando a presentare una tesi in Ingegneria 
Energetica sulla campagna svolta con EnergiCOmo. 
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 Il servizio di Sportello Energia - Bolletta Sostenibile: nel corso dell'anno 2014 EnergiCOmo è stata 
presente presso il Mercato Coperto di Como, all'interno dell'ECOSportello, e ha esteso il servizio nei 
comuni di Olgiate Comasco e Cesate. Nel contempo sono state messe le basi per la realizzazione dello 
Sportello in due nuovi comuni (Lomazzo, già attivato in via ufficiosa, e Carimate). 

 La promozione del Gruppo d'Acquisto Solidale FotoVoltaico (GASFV), sia per i nuovi utenti (4 nuovi 
impianti installati) sia per gli iscritti, per i quali sono stati effettuati una serie di incontri per metterli al 
corrente delle ultime novità legislative e burocratiche legate appunto al fotovoltaico. Attualmente 
risultano iscritte 123 famiglie. 

 L’animazione e il coordinamento delle 6 aziende aderenti al percorso, oltre all'adesione di una nuova 
azienda nei primissimi mesi del 2015. 

 La partecipazione a fiere e manifestazioni tematiche sul territorio, tra cui si segnalano AgriNatura, la 
fiera annuale de L'isola che c'è, beCOMe, e la festa di Inzago. 

 

Cohousing Camnago Volta  

“Cohousing Camnago Volta” è il primo progetto di 
Cohousing proposto nel comasco e nasce, a inizio 
2014, dall’incontro tra l’Associazione L’isola che 
c’è, che già da alcuni anni promuove un percorso di 
sensibilizzazione sul tema con il progetto 
“luoghiCOmuni” (seguito da Stefania Balzarotti), 
l’architetto Ilaria Marelli e la Cooperativa di 
Abitazione Comense, proprietaria dell'edificio 
individuato come sede. 

Si tratta di un immobile storico a Camnago Volta, 
da ristrutturare mantenendo quanto più possibile 
della struttura e puntando sul miglioramento delle 

qualità energetiche, con 110 mq di corte interna, una zona boschiva di proprietà alle spalle e, soprattutto, 
155 mq di spazi comuni da utilizzare secondo i desideri e le esigenze dei futuri cohousers. Nel progetto 
preliminare si prevedono circa 9 unità immobiliari, secondo una flessibilità che consentirà di decidere le 
dimensioni del proprio appartamento; il risultato finale sarà frutto del coinvolgimento dei partecipanti, 
opportunamente seguiti e informati. 

Da maggio a dicembre 2014, per promuovere il progetto, sono stati realizzati:  

 una conferenza stampa; 

 investimenti pubblicitari mirati, pieghevoli e brochure di presentazione; 

 banchetti informativi all’interno di beCOMe (maggio), della fiera annuale de L'isola che c'è (settembre) e 
di Experimentdays (Milano, ottobre); 

 quattro visite pubbliche alla casa, a cui hanno partecipato in tutto un centinaio di persone; 

Inoltre, all’interno della fiera de L'isola che c'è, è stato fatto anche un incontro ad hoc, “Cohousing 
Camnago Volta - Il primo progetto di vicinato solidale a Como”, il cui video è tuttora disponibile online. 

A fine 2014 hanno espresso un serio interesse per il progetto 4 famiglie. A oggi si stanno quindi cercando 
altri nuclei da coinvolgere, per attivare i work-shop di conoscenza e co-progettazione. 
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Fiera L’isola che c’è 2014 

 

L’undicesima edizione della fiera si è svolta il 20 e 21 settembre 2014, presso il parco comunale di Villa 
Guardia (CO). Anche questa edizione è stata caratterizzata dal sole e l’affluenza di pubblico è stata buona, 
nonostante l’introduzione del biglietto (i visitatori paganti sono stati oltre 11mila).  

Da segnalare, come principali novità: 

 la nuova gestione commerciale (e non più di raccolta fondi) con l’introduzione, per motivi fiscali, di un 
biglietto (a 4 euro per gli adulti e 5 centesimi per i bambini); 

 la possibilità di votare il proprio stand preferito con la doppia premiazione, in fiera, degli stand più belli 
per il pubblico e per la giuria di qualità; 

 l’allestimento nella parte alta del parco (zona ECO) di una Piazza Dei Mestieri con artigiani, produttori 
eco-compatibili e tessile naturale. 

Sono state, inoltre, ancora utilizzate le segnaletiche create per il decennale e sono stati confermati gli 
“Spazio voci di donne”, il punto di ristorazione crudista e la “Piazza del Baratto” (novità 2013). 

Alla fiera 2014 hanno collaborato oltre 200 realtà di economia solidale della provincia di Como e non, di cui 
180 presenti con stand espositivo.  

Le attività culturali hanno incluso 2 tavole rotonde al mattino, 4 fra incontri-dibattiti e seminari al 
pomeriggio e 5 incontri di settore (di cui uno sulla proposta co-energia e uno sull’agricoltura biologica). 
Inoltre, durante la manifestazione, presso la sala consigliare è stata realizzata l’Assemblea dei soci del 
Coordinamento provinciale di Libera. 

 Le tavole rotonde sono state:  

o “Non aprite quella porta! - Come prevenire le truffe agli anziani”, a cura di AVC-CSV e ANTEAS,  

o “La Cittadella della salute a Como”, a cura del Comitato Cittadella della salute 

 Gli incontri-dibattito sono stati:  

o “Separati in casa? Una sussidiarietà ancora possibile - Cosa chiede il volontariato alle istituzioni, 
cosa chiedono le istituzioni al volontariato”, a cura di AVC-CSV 

o “Con le mani nella pattumiera! - Trasparenza, partecipazione e prevenzione nella gestione dei 
rifiuti”, a cura de L’isola che c’è, organizzato all’interno del progetto “Meno Rifiuti + Valore”, a 
cui hanno partecipato esperti nazionali di gestione dei rifiuti (Raphael Rossi e Roberto Cavallo) 

 I seminari sono stati: 

o  “Cohousing Camnago Volta - Il primo progetto di vicinato solidale a Como”, a cura del nostro 
gruppo Cohousing Camnago Volta 

o “La cultura che cura - Può la cultura far bene come una medicina?” a cura della Cooperativa 
AttivaMente. 
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Per le attività d’animazione sono stati organizzati 2 laboratori d’auto-produzione alimentare (1 sul pane e 1 
sul gelato) e agli adulti sono poi stati riservati gli spazi consulenza in tema di Energia e GAS e le proposte 
dello “Spazio Benessere”. 

L’animazione per bambini, invece, è stata contraddistinta da 21 laboratori e 5 spettacoli negli spazi pubblici 
e a tante attività presso molti stand, oltre a giochi organizzati, aree con materiali di riciclo per creare in 
libertà e baratto di abiti e giochi. Inoltre sono stati realizzati particolari laboratori di educazione ambientale 
per i più piccoli, all’interno dei Percorsi di Visita riservati alle Scuole (1 classe coinvolta). 

Per tutti, infine, gli spettacoli e l’intrattenimento musicale: sabato concerti dei No lies - Soul (band tutta al 
femminile) e dei Shame & Skandal (reggae); domenica aperitivo teatrale presso lo “Spazio Voci di Donne”, 
poi musica itinerante con l’Orkestrina Katerinke (folk), gospel a cura del Sankofa Gospel Ensemble e del 
Coro GAP Gospel Always Positive e in serata etnica con Wapyrat de Dieuppeul et Cacada e Kuku Fighters. 

Sempre centrale la partecipazione della rete nella fase organizzativa: sono oltre 250 le persone che hanno 
dato il loro apporto volontariamente – prima, durante e dopo – in tutti i settori, e alla campagna di raccolta 
di volontari hanno risposto circa 50 nuove persone. 

Il consolidato laboratorio di informazione News KmZero, curato da ecoinformazioni, ha coinvolto decine di 
giornalisti, fotografi e cineoperatori volontari per raccontare la fiera in diretta attraverso il blog dedicato. 

Distribuite 5000 copie della “Mappa Como Eco-Solidale” – versione sintetica e pratica delle consuete Pagine 
Arcobaleno, e confermato il Gioco Concorso “La Fiera ti premia” che, a fronte di una distribuzione di 8.000 
cartoline agli ingressi, ha permesso di raccogliere circa 1.200 contatti. 

Infine il percorso per verificare la fattibilità di un nuovo evento da realizzare a Como, come richiesto ormai 
da alcuni anni, è stato portato avanti insieme a CSV e Confcooperative con un dialogo con il Comune di 
Como, che ha portato all’organizzazione di un nuovo evento della città di Como nel 2014, denominato 
beCOMe e agganciato al prossimo EXPO del 2015. Per il futuro, abbiamo continuato anche a valutare la 
fattibilità di una seconda Fiera da realizzare a Como in primavera e, insieme al CSV, si sta ipotizzando di dar 
vita a una edizione cittadina nel maggio 2016. 

 

Altre attività 

Alle attività principali si affiancano altre numerose attività, sia tematiche sia di cura e facilitazione della rete 
comasca di economia solidale: 

 per quanto riguarda le attività di comunicazione: 

o gestione del sito - www.lisolachece.org e della newsletter quindicinale (oltre 10.000 iscritti); 

o gestione delle diverse Pagine Facebook (4 integrate), con circa 5.000 likes complessivi; 

o gestione della pagina Twitter, che ha circa 250 follower; 

o gestione delle varie liste tematiche e organizzative a supporto della comunicazione interna; 

o supporto alla gestione della comunicazione della Cooperativa Corto Circuito. 

 un incontro di programmazione del DES a febbraio, per l’emersione delle priorità progettuali; 

 l’assemblea annuale realizzata in aprile, con la presentazione – per il 1° anno – del bilancio nel formato 
convenzionale, realizzato col supporto del Consorzio ABC; 

 la partecipazione agli incontri di RES Lombardia e Tavolo RES Nazionale; 

 l’attività di relazione e scambio con altre realtà del territorio, con la costruzione di nuove progettualità: 

o la progettazione e presentazione del progetto “#DESCO: il Distretto di Economia Solidale 
Comasco” sul bando “Comunità resilienti” di Fondazione Cariplo, con partner le cooperative Corto 
Circuito, Garabombo, Il Seme, che non ha superato la selezione. 
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o la progettazione e presentazione del progetto “Il Sistema Lombardo di Garanzia Partecipativa” sul 
bando “Comunità resilienti” di Fondazione Cariplo, con capofila AIAB Lombardia, che verrà 
finanziato e svolto nel 2015 con attività di diffusione e rilancio dell’SPG. 

o la progettazione e presentazione del progetto “Fuori dal guscio” sul bando “Capacity Building” di 
Fondazione Cariplo, con partner Corto Circuito, che non ha superato la selezione. 

o la presentazione di un progetto sul bando APS per il rilancio del progetto BART! (non finanziato). 

o la presentazione di proposte progettuali a SistemaComo2015 in relazione ad Expo. 

o Il supporto a Corto Circuito alla progettazione: 

 per la presentazione di un progetto proprio su bando Fondazione Cariplo, in collaborazione 
con Parco della Brughiera (non selezionato); 

 per la collaborazione a un progetto del Fondo Lombardo per l’Ambiente su bando 
Fondazione Cariplo, in collaborazione con Parco Lura (finanziato). 

 

Note sui bilanci finanziario ed economico 

Per il secondo anno viene realizzato un bilancio per competenza, realizzato con l’assistenza del Corsorzio 
ABC, ciò per avere uno strumento contabile più robusto a fronte della movimentazione raggiunta ogni 
anno. Rispetto al bilancio 2013 si denota una lieve flessione degli ordini di grandezza, per una misura che 
indicativamente dipende dalla concessione della gestione del settore bar-ristoro della fiera alla cooperativa 
Corto Circuito.  

Il risultato del bilancio è negativo per circa 11.700 euro, preventivato e in linea con la politica di 
investimento delle riserve adottata per far fronte alle minori entrate. Rimane comunque significativa la 
capacità di raccogliere fondi sia attraverso le attività istituzionali, in particolare con la partecipazione ai 
bandi, sia con le attività commerciali, che in questo anno vedono per la prima volta una gestione 
commerciale della fiera. Rimane comunque ancora significativa la riserva accumulata negli anni, rendendo 
possibile affrontare i non semplici flussi di cassa senza dover accedere al credito, a fronte dei contributi su 
progetti che si ricevono solo dopo rendicontazione. 

Rispetto al personale nel 2014 è stata data continuità al rafforzamento dello staff: 1 full-time e 2 part-time 
a tempo indeterminato, 1 collaborazione a progetto, 2 collaborazioni tramite partita iva, oltre ad uno stage 
di 9 mesi e altre collaborazioni occasionali minori; la figura amministrativa è passata in Corto Circuito, con il 
quale è stato realizzato uno scambio di servizi con la comunicazione. 

Il preventivo per il 2015 mostra, insieme alla gestione delle progettualità già attivate, l’avvio del progetto 
“Sistema Partecipativo di Garanzia Lombardo” (con capofila AIAB), e conferma la previsione di gestione 
commerciale della Fiera attraverso la cooperativa Corto Circuito. L’assenza di un nuovo progetto forte ha 
imposto un ridimensionamento del personale, con una riduzione di ore di alcuni contratti, ma si è 
comunque provveduto a stabilizzare il nuovo inserimento dello stage effettuato nel 2014; fuori dal bilancio 
rimane comunque la copertura di un part-time con partita IVA che viene sostenuto direttamente da AIAB 
nel progetto SPG. 

per L’isola che c’è 

Giacomo Maria Giovanelli 


