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Sintesi dei principali risultati - Fiera "L'isola che c'è" 2018 

Con la presente relazione siamo a rendicontare sulla Fiera in oggetto, realizzata nella sua 
15ma edizione il 15 e 16 settembre 2018 presso il Parco Comunale di Villa Guardia (CO).  

La manifestazione quest’anno è stata dedicata a due temi principali: il Turismo Responsabile 
sul Lario, per confrontarsi sulle prospettive future e su come imparare a scoprire, conoscere, 
amare e rispettare i tesori nascosti che il nostro territorio cela, e il fenomeno dei Working poor, 
i “lavoratori poveri”, occupati che nonostante abbiano un lavoro non riescono a superare la 
soglia della povertà relativa, pari all’11,7% della forza lavoro in Italia e in continua crescita. 

 

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 178 stand, di cui 38 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: 48 realtà del terzo settore – 
cooperative sociali e associazioni di volontariato che offrono vari servizi per la comunità a 
livello locale e internazionale; 18 realtà che si occupano di ambiente, energie rinnovabili, 
prodotti eco-compatibili, mobilità e turismo sostenibile, riciclo e riuso; 35 realtà che si 
occupano di agricoltura, di trasformazione, produzione ed erogazione di prodotti biologici o 
alimenti sostenibili (vegetariani e vegani); 22 artigiani; 12 soggetti di promozione culturale; e 
26 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: 
 “Progetti che creano comunità: si può!”. Tavola rotonda promossa dal progetto 

“Apicoltura solidale” e rivolta ai tanti progetti di coesione sociale che si sono sviluppati 
dal basso nel nostro territorio negli ultimi tempi o che stanno per nascere. 
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Gli incontri-dibattito sono stati: 
 “Turismo responsabile sul Lario. Scoprire, conoscere, amare e rispettare un territorio”. 

Con: Daniela Campora (Associazione Italiana Turismo responsabile), Donatella Murtas 
(Architetto e Coordinatrice dell'Associazione Alleanza Mondiale per i paesaggi 
terrazzati), Mauro Guerra (Sindaco di Tremezzina e Deputato), Roberto Morselli 
(Insegnante Enaip Como), Ambra Garancini Costanzo (Presidente Associazione 
Iubilantes). Moderatore: Pietro Berra (Giornalista, Poeta, Organizzatore delle 
Passeggiate Creative e Presidente dell'Associazione Sentiero dei Sogni). 

 “Working poor. Quando il lavoro non è dignità”. Con: Luciano Monti (Docente di 
Politiche dell’Unione Europea all’Università LUISS di Roma), Rosangela Lodigiani 
(Docente di Sociologa all’Università Cattolica di Milano), Elena Lattuada (Segretaria 
Generale CGIL Lombardia), Mauro Frangi (Presidente Confcooperative Insubria e 
Presidente Cooperazione Finanza Impresa). Interventi: Beppe Livio (ACLI Como), 
Roberto Bernasconi (Caritas Como). Moderatore: Enrico Marletta (La Provincia). 

Inoltre, nelle diverse Piazze tematiche sono stati realizzati numerosi incontri di settore. 
Citiamo, in particolare: 

 Diversità: tra discriminazione e inclusione. Le persone trans e il mondo del lavoro. Il 
ruolo dello psicologo – A cura di Ordine degli Psicologi della Lombardia; 

 Energia rinnovabile, intelligente e sostenibile: dall’accumulo di energia alla gestione dei 
carichi - A cura di Equa Energia; 

 Favorire la coesione sociale in un quartiere disgregato. L’esperienza nel quartiere di 
Camerlata - A cura di Associazione Asylum; 

 I bambini che NON attraversano il mediterraneo: tre associazioni all’opera - A cura di 
Qui le stelle Onlus, Il Sole Onlus, Bambini di Ornella Onlus; 

 L’alimentazione nel Terzo Millenio: aspetti culturali nelle scelte alimentari, disturbi 
alimentari e fattori di rischio - A cura di Erika Onlus; 

 Legalità come Legame tra Persone - A cura di Progetto San Francesco; 
 H24, ovvero la rivoluzione (possibile) dei giovani - Incontro con l’autore Luciano Monti;  
 Human library. Giovani migranti condividono la loro storia attraverso il racconto e 

l'assaggio di piatti tipici - A cura di Acli Como. 

Molti incontri citati sono stati ripresi e possono essere visti sul nostro canale YouTube (PlayList 
Fiera 2018). 

 

 
 
 
 
 
 

 

Animazioni per adulti e bambini 

Come Animazioni sono stati realizzati negli spazi comuni 4 Spettacoli per bambini - 
"Introduzione alle Arti Circensi”, “In gir nel Bar West”, “Disequilibri precari” e “Asino chi legge. 
Burattini Pupazzi e Animazione” e 4 Spettacoli per adulti - “Teatro migrante Siamo uccelli 
che volano lontano”, “Danze popolari”, “Pizziche salentine” e “Lo swing non si può solo ballare, 
si deve comprendere”. 

Nelle diverse Piazze, inoltre, sono state proposte circa 50 Attività a tema: Laboratori per 
adulti e bambini, Letture animate per bambini, Dimostrazioni artigianali e creative, Laboratori 
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esperienziali ed è stata allestita una piccola “Scuola di musica” dove entrambi i giorni si è 
potuto provare a suonare strumenti musicali. 

Per l’intrattenimento serale, invece, sabato è stato fatto il Concerto della Babbutzi 
Orkestar, mentre domenica sono state ospitate sul palco band del territorio e hanno 
suonato i Five Quarters, i Summit e Giuseppe Spina. 

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 possibilità di fare sei degustazioni di birra e formaggio a un prezzo simbolico, 
per provare e conoscere i prodotti di qualità proposti dagli espositori della Piazza del 
Cibo ed entrare in relazione con loro. 

 La premiazione dei cinque espositori storici che hanno preso parte a tutte le 15 
edizioni della Fiera realizzate, a cui è stata donata una creazione di artigianato locale. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Visitatori e Volontari 

Nei due giorni della manifestazione sono stati emessi 5.346 abbonamenti interi, 3.643 
abbonamenti ridotti (bambini, disabili e serale) e 20 omaggio, tutti validi due giorni e non 
nominali, per un totale di 9.009. 

La partecipazione del pubblico, non solo locale ma anche extra-territoriale, si è confermata 
quindi, visto anche il tempo un po’ variabile, buona: circa 13mila gli ingressi, con particolare 
interesse e partecipazione per la conoscenza e l’incontro dei progetti presentati e delle attività 
di animazione. 
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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 utili, 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 duecento studenti della Scuola “Cias Formazione 
Professionale” e dell’Istituto “Enaip Lombardia” di Como. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostenibilità e best practise 

“L’isola che c’è” nasce per dare visibilità a temi e valori ambientalmente e socialmente 
sostenibili, come la solidarietà, il volontariato, l’ecologia, la valorizzazione del territorio, la 
centralità delle relazioni, la difesa dei beni comuni e la partecipazione democratica. 

Al di là dei buoni principi su cui la Fiera si fonda e che vuole promuovere, anche 
l’organizzazione dell’evento aspira alla sostenibilità e ogni anno si cerca di idearlo, pianificarlo e 
realizzarlo in modo da minimizzare il suo l’impatto negativo sull’ambiente e da lasciare 
una eredità positiva alla comunità che lo ospita. 

Evidenziamo, di seguito, le principali best practise attivate nell’ultima edizione per settore: 

 La Segreteria organizzativa è stata attenta a non sprecare risorse, a gestire in modo 
corretto la raccolta dei rifiuti e all’acquisto dei prodotti in uso, scegliendo dove 
possibile materiali ecologici; 

 I fornitori sono stati in prevalenza a km zero o, laddove necessari prodotti non presenti 
nel comasco, sono stati preferiti in genere prodotti e produttori con certificazioni o 
comunque con particolare attenzione all’ambiente e al sociale; 

 Nella comunicazione dell’evento si sono indirizzati i diversi stakeholders verso 
comportamenti sostenibili, per esempio agli espositori è stato vietato l’uso di 
monouso in plastica, mentre i visitatori sono stati invitati a raggiungere l’evento con il 
trasporto pubblico (sul sito erano anche disponibili linee e orari dei mezzi); 

 Sono state organizzate 4 navette gratuite (fornite da associazioni o cooperative locali) 
di collegamento tra il Parco e i parcheggi segnalati e (a chiamata) di collegamento 
anche con la stazione ferroviaria più vicina; 

 Le cartoline promozionali sono state stampate su carta riciclata e diversi materiali 
sono stati realizzati presso una tipografia locale; 

 A tutti i volontari è stata regalata una t-shirt in cotone biologico stampata con il logo 
della manifestazione da una cooperativa sociale; 
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 Presso i punti di ristorazione della Fiera sono stati usati ingredienti di filiera corta 
e/o biologica e/o del commercio equosolidale. A menù era possibile scegliere 
anche proposte vegetariane o vegane. Da bere era servita acqua del rubinetto in 
caraffa o in bottiglia di vetro da fonte locale. Come stoviglie sono stati impiegati 
prodotti non monouso ma in ceramica, vetro e metallo o in materiali compostabili; 

 L’organizzazione è stata accorta nel contenere e regolare la produzione dei rifiuti e sono 
state attivate pratiche per favorire la prevenzione, il riutilizzo e (qualora non fosse 
possibile il recupero) uno smaltimento in linea con i criteri della raccolta differenziata 
vigente. Nel Parco sono state installate 4 isole ecologiche, gestite in collaborazione 
con le associazioni Il faggio sul lago e Legambiente Como; 

 Nella Piazza dell’Ambiente è stato allestito un “Angolo del Baratto” dove scambiare 
giochi, libri e abiti, per riutilizzare oggetti ancora in buono stato senza acquistarne di 
nuovi, a beneficio del pianeta e dell’economia familiare; 

 Nello Spazio Voci di Donne è stata allestita una zona Allattamento e Pannolinoteca 
dove si potevano anche ricevere informazioni sui pannolini lavabili; 

 Il 10% degli incassi dei biglietti interi sarà donato al Fondo di Solidarietà del Comune 
di Villa Guardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2018: 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 dell’Insubria 

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/
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