
     

                                                         
 

 

 
 

Sintesi dei principali risultati - Fiera "L'isola che c'è" 2015 

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

dodicesima edizione il 19 e 20 settembre 2015 presso il Parco Comunale di Villa Guardia (CO) 

e dedicata a due temi principali: la sovranità alimentare e i migranti. 

 

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 181 stand, di cui 40 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: 40 realtà del terzo settore – 

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

organizzazioni che svolgono progetti di solidarietà internazionale; 25 realtà che si occupano di 

ambiente, energie rinnovabili, prodotti eco-compatibili e riciclo; 51 realtà che si occupano di 

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

sostenibili (vegetariani, vegani e crudisti); 18 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 23 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, per la prima volta, sotto al Palco Concerti, per coinvolgere e 

interessare un pubblico più ampio. 

Le tavole rotonde sono state: 

 “Da Sud a Nord: garanzia partecipata, filiere corte solidali e commercio equo in 

Lombardia”, incontro realizzato all’interno del progetto regionale di Garanzia 

Partecipativa “C’è campo” a cui hanno partecipato anche rappresentanti di enti 

nazionali. I relatori: Eleonora Dal Zotto (Agices), Mirko Marelli (Assobotteghe) e Roberto 

Colombo (Coop. Garabombo Como). Ha moderato: Giuseppe Vergani (SPG C’è campo). 
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 “Il volontariato civico tra spontaneità e progetto”, incontro coordinato dal Centro Servizi 

per il Volontariato di Como a cui hanno partecipato rappresentanti locali e non del 

settore. I relatori: Franco Floris (Direttore Animazione Sociale), Massimo Patrignani 

(Assessorato alla Partecipazione Comune di Como), Francesco Pavesi (Vice Sindaco 

Cantù). Ha moderato: Franco Dell’Olio (psicologo). 

Gli incontri-dibattito sono stati: 

 “Nutrire il pianeta... davvero!”, incontro sulla sovranità alimentare organizzato con il 

supporto di più realtà (Banca Etica, Comitato Stop TTIP Como ed ecoinformazioni), a cui 

hanno partecipato Andrea Baranes (Fondazione culturale responsabilità etica), Marco 

Bersani (Attac Italia) e Giuseppe Vergani (DES Monza Brianza). Ha moderato: Nicoletta 

Pirotta (IFE Italia). 

 “Non è vero che i migranti...”, incontro sugli stereotipi legati ai migranti organizzato con 

il supporto di più realtà (Caritas Como, Acli Como e Arci Como) a cui hanno partecipato 

Walter Massa (Arci nazionale, Diritti migranti) e Antonio Russo (Acli nazionali, 

Immigrazione e legalità). Ha moderato: Michele Luppi (giornalista). 

I quattro 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: 

 3 presentazioni di libri con gli autori, uno a tema sociale e due sull’alimentazione 

sostenibile e locale. 

 2 incontri sulle Energie Rinnovabili, in collaborazione con EnergiComo. 

 1 incontro con birrifici artigianali del nostro territorio, in collaborazione con CNA Como. 

 1 incontro sul recupero del cibo, in collaborazione con il Banco alimentare e le Mense di 

Solidarietà Incroci di Como e Incontri di Cantù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animazioni per adulti e bambini 

Come Animazioni sono state realizzate 2 Esibizioni live e 7 Spettacoli per bambini negli 

spazi comuni: "Passato di circo", Letture animate “Arcobalena”, Spettacolo "Bolle di sapone!", 

Narrazione di un brano di mitologia nordica alla luce delle fiaccole “Thor e le sue gesta”, Show 

“Rapa Rules”, Letture animate “ABCcontane un'altra” e “Circobaleno, 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 Performance 

itineranti, da 3 Concerti (sabato sera) e da un’intera piccola area gestita come “Scuola di 

musica” dove per entrambi i giorni è stato possibile provare a suonare strumenti. 

La Fiera si è poi conclusa domenica sera con un Gran varietà di arti circensi. 

https://www.youtube.com/user/AltraComo
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Tutte le Animazioni proposte erano GRATUITE. 

 

 

 

 

 

 

Iniziative collaterali 

Rispetto alle iniziative collaterali, segnaliamo: 

 La visita didattica in Fiera di due classi della Scuola Primaria "Don Milani" di Villa 

Guardia, la terza e la quarta. I piccoli alunni, nostri ospiti insieme alle loro maestre, 

sono stati accolti da una organizzatrice e accompagnati in giro per il Parco, alla scoperta 

di espositori, prodotti, valori e servizi del territorio. Al termine della visita guidata, 

hanno poi partecipato a un laboratorio di riciclo e riuso, su tematiche ambientali, a cura 

dell’Associazione Battito d’ali. 

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

Alimentare della Lombardia "Danilo Fossati" Onlus. I volontari del Servizio Siticibo 

domenica sera sono passati per gli stand della Piazza del Cibo a recuperare le 

eccedenze disponibili: tanti espositori, precedentemente informati del ritiro, hanno 

aderito all’appello e sono stati raccolti oltre 250 kg di prodotti tra frutta, verdura, 

formaggi, pane e dolci da forno. 

 La realizzazione di 2 votazioni che hanno coinvolto attivamente il pubblico, “Lo stand 

più comunicativo” (per votare il proprio stand preferito) e “La Fiera ti premia” (per 

vincere prodotti di filiera corta). A entrambe hanno partecipato, attraverso l’invio di sms 

o l’uso di un hashtag o l’inserimento di dati in totem interattivi, centinaia di persone: 

lo stand più votato dai visitatori è stato quella della Cooperativa Colisseum. Invece, 

un’apposita Giuria di qualità ha premiato l’artigiano Cose d'argilla, scelto per la capacità 

di trasmettere l'importanza del "saper fare" e l'esperienza diretta, mostrata al pubblico 

attraverso una apposita "bicicletta-tornio”. 

 La presenza di 4 navette che, insieme a una vettura ibrida, 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). 
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Visitatori e Volontari 

Nei due giorni della manifestazione sono stati emessi 7.205 abbonamenti interi e 3.972 

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

per un totale di 11.177 abbonamenti. 

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

quindi molto elevata: circa 15mila 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 250 

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 100 nuove persone. 

 

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 2015: http://newskm0.wordpress.com  

 

 

CONTATTI  

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

Via Pozzi 25, Como 

Cellulare 331.6336995 

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/

