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ESERCIZIO

2015

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto

Descrizione

Part.

Saldo finale

Conto

Part.

Descrizione

Saldo finale

03

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

543,29

23

CAPITALE E RISERVE

42.163,09

03.03

BENI IMMATERIALI

543,29

23.01

FONDO DI DOTAZIONE

42.163,09

03.03.01

Software di proprieta' capitalizzato

543,29

23.01.01

FONDO DI DOTAZIONE

42.163,09

05

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

5.618,13

23.01.01.01

Fondo di Dotazione

42.163,09

05.07

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

5.618,13

29

FONDO TFR

05.07.01

Mobili e arredi

4.931,24

29.01

FONDO TFR

7.501,83

05.07.03

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio

29.01.01

Fondo TFR

7.501,83

07

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

9.800,00

33

DEBITI COMMERCIALI

3.707,11

07.01

PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE

9.800,00

33.03

FORNITORI

3.707,11

07.01.03

Partecipazioni in imprese collegate

9.800,00

33.03.01

Fornitori terzi Italia

3.707,11

686,89

550,00

7.501,83

1

Partecipaz.Banca Etica Spa

1

CONSORZIO A.B.C.AMMINISTRAZ. BILANCI1.328,62
CONT.SOC.COO

2

Partecipaz.Coop.Altraeconomia

1.000,00

450

CORTO CIRCUITO SCS

3

Partecipaz.Corto Circuito

8.000,00

410

MONDOFFICE S.R.L.

184,31

4

Partecipazione Mag2

250,00

441

SESAAB SERVIZI S.R.L.

790,98

447

SOLUZIONI S.R.L.

11

CREDITI COMMERCIALI

1.401,89

11.03

CLIENTI

1.401,89

35

CONTI ERARIALI

Clienti terzi Italia

1.401,89

11.03.01
1735

ASSOCIAZIONE PADRE MONTI

450

CORTO CIRCUITO SCS

73,20
2.379,65

35.01

ERARIO C/IVA

322,08

976,00

35.01.11

Erario c/liquidazione IVA

322,08

425,89

35.03

ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA

2.057,57

32.134,54

35.03.01

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.

1.692,86

CREDITI VARI V/TERZI

32.134,54

35.03.05

Erario c/ritenute su redditi lav. auton.

Crediti vari v/terzi

32.134,54

35.03.15

Erario c/imposte sostitutive su TFR

Crediti per contributi

32.134,54

37

ENTI PREVIDENZIALI

15

CREDITI VARI

15.05
15.05.51
1

1.330,00

356,00
8,71
2.727,44

17

ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 122,00

37.01

ENTI PREVIDENZIALI

2.727,44

17.01

PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE

122,00

37.01.01

INPS dipendenti

2.261,76

17.01.07

Partecipazioni in altre imprese

122,00

37.01.03

INPS collaboratori

19

DISPONIBILITA' LIQUIDE

16.058,18

37.01.19

Debiti v/fondi previdenza complementare

19.01

BANCHE C/C E POSTA C/C

14.233,20

37.01.51

Enti previdenziali e assistenziali vari

19.01.01

Banca c/c

14.233,20

39

ALTRI DEBITI

2

BANCA POPOLARE ETICA

10.261,18

39.07

DEBITI VERSO IL PERSONALE

7.258,58

1

BCC CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU'
1.902,35

39.07.01

Personale c/retribuzioni

4.823,76

3

421,00
36,00
8,68
7.258,58

CARTA EVO

2.069,67

2

Co.co.pro c/retribuzioni

1.078,55

19.03

CASSA

1.824,98

1

Personale c/retribuzioni

3.745,21

19.03.03

Cassa contanti

1.824,98

39.07.07

Personale c/arrotondamenti

21

RATEI E RISCONTI ATTIVI

47,09

39.07.09

Dipendenti c/retribuzioni differite

21.01

RATEI E RISCONTI ATTIVI

47,09

41

FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI
1.090,24

21.01.03

Risconti attivi

47,09

41.01

FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI
543,29

35

CONTI ERARIALI

41.01.21

F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.

35.05

ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA 20,83

41.09

FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI
546,95

35.05.51

Altre ritenute subite

20,83

41.09.01

F.do ammortamento mobili e arredi

203,50

35.07

ERARIO C/IMPOSTE

774,67

41.09.03

F.do amm. mobili e macch.ordin.d'ufficio

343,45

35.07.03

Erario c/acconti IRES

22,00

35.07.05

Erario c/IRAP

35.07.07

Erario c/acconti IRAP

37

ENTI PREVIDENZIALI

37.01

ENTI PREVIDENZIALI

24,04

37.01.05

INAIL dipendenti/collaboratori

24,04

Totale Attivita'
Perdita del periodo
Totale a pareggio

795,50

0,382.435,20

543,29

37,67
715,00
24,04

66.544,66

Totale Passivita'

66.827,94

283,28
66.827,94
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CONTO ECONOMICO
COSTI

RICAVI

Conto

Part.

Descrizione

Saldo finale

Conto

Part.

Descrizione

Saldo finale

55

ONERI ATTIVITA' TIPICA

116.627,95

47

PROVENTI ATTIVITA' TIPICA

55.01

ONERI ATTIVITA' TIPICA

116.627,95

47.01

QUOTE E CONTRIBUTI

68.764,57
4.780,00

55.01.01

Acquisti di beni

3.860,56

47.01.01

Ricavi da quote Associative

2.780,00
2.000,00

4

Attrezzatura Varia e Minuta

691,13

47.01.07

Contributi degli Associati

5

Cancelleria e Stampati

583,62

47.09

PROVENTI 5 X MILLE

894,78

6

Materiale Pubblicitario

1.527,91

47.09.01

Contributo 5 x mille

894,78

9

Materiale di Consumo

998,79

47.11

CONTRIBUTI PRIVATI DA ENTI EROGATORI 52.798,87

13

Spese Diverse

47.11.01

Contributi privati da enti erogatori

47.15

EROGAZIONI LIBERALI

9.904,75

Erogazioni Liberali Terzi

9.904,75

55.01.03

Acquisti di servizi

59,11
3.509,98

52.798,87

30

Autostrade

475,00

47.15.01

13

Costi Sito Web

273,96

47.17

ALTRI INCASSI TIPICI

386,17

1

Servizi Amministrativi

36,60

47.17.01

Altri incassi tipici

386,17

24

Servizi di Consulenza

292,80

25

Servizi di Terzi

610,00

53

PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIA

26

Spese Ristoranti e Rinfreschi

327,00

53.01

PROVENTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI

67.580,93

20

Spese Telefoniche

250,22

53.01.07

Proventi da attività commerciali

67.558,60

31

Spese postali

24,40

29

Utenze Varie

1.220,00

Godimento beni di terzi
1

Affitti e Locazioni Passive

55.01.05
55.01.07

Personale

Compensi per incontri
IVA forfettaria

855,20

21

Ricavi Adesione Fiera

855,20

23

Ricavi Become

63.435,97

16

Ricavi Progetto Scuola 21

5.976,50

2.210,57

2.000,00

Accantonamenti TFR
Compensi tirocinanti

19

Compenso Concess. INPS

9

Contributi Assist. Sanit. Integrativa

10

Contributi Ente Bilaterale

3

Contributi INAIL

18

Contributi INAIL Lavoro Acc.

2

Contributi INPS

9.851,05

13

Contributi INPS Co.Co.Pro.

17

Contributi INPS Lavoro Acc.

16

Costo Lavoro Acc.

8

Prestazioni Co.Co.Pro.

10.752,00

1

Salari e Stipendi

35.601,37

5

T.F.R. dell'anno

17

Ricavi Progetto Ticonsumo

874,08

6

Ricavi Pubblicità

66,40

24

Ricavi ingressi fiera

360,00
37,63

150,00

1.620,74
26.380,55
5.809,34
22,33

53.01.51.01

Arrotondamenti attivi

22,33

73

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

200,35

73.13

PROVENTI FINANZIARI VARI

200,35

1.683,78

73.13.09

Interessi attivi su c/c bancari

172,64

73.13.15

Interessi attivi di mora

200,00

996,00

73.13.15.01

Interessi attivi di mora percepiti

200,00

193,70
92,96

0,35

543,79
21.109,60

Prestazioni Occasionali

3.765,00

Prestazioni Professionali

17.344,60

1

Rimborso Spese Volontari

55.01.17

Ricavi servizi

19.738,16

Altri ricavi e proventi

1

Rimborso Spese Volontari

2

628,36
5.254,95

53.01.51

2
55.01.13

386,17
67.580,93

9

20

Personale Autonomo

Sopravvenienze attive

10

4

55.01.09

8

758,50
758,50

Oneri Diversi di Gestione

23.098,14

1

Erogazioni Liberali/Donazioni

17.664,00

4

Imposta di Bollo

17

Partecipazione Fiere/Rassegne

44

Quote associative

18

Rimborsi Spese Viaggio

21

Sopravvenienze Passive

2,00
201,24
70,00
1.811,71
3.349,19

57

ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIA

12.588,60

57.03

ONERI DA ATTIVITA' COMMERCIALE

11.215,72

57.03.01

Oneri Attività Commerciale

5.223,57

26

Attrezzatura varia e minuta

114,69

2

Cancelleria e Stampati

841,75

14

Materiale Pubblicitario

3.360,45

*SEGUE*

19

L'ISOLA CHE C'E'
VIA POZZI N. 25

22100 COMO

C.F. 95081950131

CO

Data di stampa
Pagina

13/04/2016
3

P.IVA 02901950135

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO

2015

CONTO ECONOMICO
COSTI

RICAVI

Conto

Part.

Descrizione

Saldo finale

15

Materiale di consumo

48

Pubblicità

222,00

24

Servizi di terzi

366,00

18

Spese diverse

57.03.03

Oneri Attività Commerciale - Servizi

Descrizione

Saldo finale

258,22
2.494,35

Assicurazione

4

Noleggi

2

Pubblicità

1.241,59

Vigilanza

802,76

1

Part.

60,46

3

57.03.07

Conto

300,00
150,00

Oneri Attività Commerciali - Personale Autonomo3.497,80
2

Prestazioni occasionali

1

Prestazioni professionali

625,00
2.872,80

57.05

ONERI ATTIVITA' COMMERCIALE - ONERI DIVERSI
1.372,88

57.05.01

Oneri attivita' commerciale - Oneri diversi

1.372,88

57.05.01.01

Imposte e tasse

1.372,88

59

ONERI SUPPORTO GENERALE

6.720,63

59.01

ONERI SUPPORTO GENERALE

6.720,63

59.01.03

Servizi

2.140,22

24

Assicurazioni

1

Servizi amministrativi

40

250,00
1.770,22

Sopravvenienze passive

120,00

Ammortamenti e Accantonamenti

420,26

3

Ammortamento Macchine Ufficio

137,38

4

Ammortamento Mobili e Arredi

101,75

7

Ammortamento Software

181,13

Oneri Diversi di Gestione

4.160,15

59.01.09

59.01.11
13

Arrotondamenti Passivi

3

Imposta Bollo

227,20

19,38

17

Imposta IRAP

1.737,00

16

Imposta IRES

540,00

15

Interessi Passsivi Erariali

11

Sanzioni

14

Sopravvenienze Passive

0,09
12,50
1.623,98

75

ONERI FINANZIARI

891,95

75.01

ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE

891,95

75.01.05

Oneri postali

75.01.07

Commissioni e spese bancarie

Totale Costi

48,45
843,50
136.829,13

Totale Ricavi
Perdita del periodo
Totale a pareggio

136.545,85
283,28
136.829,13

Associazione L’ISOLA CHE C’È
Rete comasca di economia solidale

Relazione di bilancio per l’attività del 2015
L’associazione L'isola che c'è nel 2015 giunge al suo undicesimo anno di vita, del 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, in particolare attraverso il
progetto regionale con capofila AIAB;
o prosegue 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 prosegue e si chiude 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 gli appuntamenti 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;

•

si prosegue e conclude la collaborazione 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;

•

si organizza la 12a edizione della fiera L’isola che c’è.

nel settore co-housing, nell’ambito del percorso di LuoghiComuni si chiude“Co-housing Camnago Volta”,
in collaborazione con la Cooperativa di Abitazione Comense: purtroppo senza un avvio del concreto
progetto di cohousing, a causa di un numero di acquirenti inferiore al numero di abitanti necessari per
cominciare i lavori di ristrutturazione;

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

•

Si prosegue la sperimentazione del Sistema Partecipativo di Garanzia (SPG) C’è campo, grazie al progetto
“Il Sistema Lombardo di Garanzia Partecipativa”, che ha come capofila AIAB e vede coinvolti, oltre ai
territori di Como, Varese e Monza, anche le reti attive su Bergamo, Milano Parco Sud, Sondrio e Val
Camonica.
Le principali attività sviluppate sono:
o 16 visite ai produttori aderenti all’SPG, nei territori di Como, Varese, Monza Brianza e Bergamo; 3
riunione del comitato locale di Como, 10 incontri del gruppo di coordinamento regionale; numerose
visite sui diversi territori coinvolti da parte del coordinatore del progetto Giacomo Giovanelli;
o 2 giornate di formazione, sia sugli aspetti tecnici sia su quelli metodologici, rivolte ai Comitati Locali
(1 e 22 marzo a Zanica, BG), che hanno visto la partecipazione di 45 persone dai vari Comitati;
o prosecuzione del percorso verso la realizzazione di un marchio SPG lombardo;
o realizzazione della pagina facebook di C’è campo e del sito vetrina www.cecampo.it, inizio dei lavori
di realizzazione di un sito più completo, in cui siano caricabili tutti i documenti e i rapporti delle
visite, funga da archivio condiviso e permetta agli utenti di avere l’elenco completo delle aziende
certificate;
o revisione dei Protocolli e Manuale di visita zootecnici e stesura del Manuale di visita per la
trasformazione; revisione di tutti i documenti per l’inserimento sul sito;
o una serata organizzata in partnership con diverse realtà delle province di Lecco e Monza e Brianza,
sui temi dello sfruttamento in agricoltura e delle alternative possibili. La serata, dal titolo “C’è
campo e campo- Agricoltura, Sfruttamento e Alternative in Lombardia” si è tenuta mercoledì 2
dicembre a Bevera di Castello Brianza (LC), con la partecipazione di Roberto Maggioni di Radio
Popolare, Ass Casset, CGIL Lecco, Joseph Parolini, Agricoltore locale aderente a C’è campo, Mirko
Marelli, Cooperativa Sociale Karibuny.
La serata ci ha dato la possibilità di un passaggio su Radio Popolare per presentare il SPG C’è campo.
o un dibattito, il 19 settembre durante la Fiera L’isola che c’è, dal titolo “Da Sud a Nord: garanzia
partecipata, filiere corte solidali e commercio equo in Lombardia”, con relatori: Eleonora Dal Zotto
(Agices Equigarantito), Mirko Marelli (Assobotteghe) e Roberto Colombo (Coop. Garabombo),
Giacomo Giovanelli (AIAB , L’isola che c’è per C’è campo). Moderatore: Giuseppe Vergani (SPG C’è
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Campo). Il dibattito ha dato vita ad un percorso fra mondo del commercio equo lombardo e C’è
campo per stabilire delle basi comuni su cui dialogare.

•

Nell’ambito della formazione e della sensibilizzazione:
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 Mariano Comense), con la partecipazione di 53 bambini;
o Gestione e manutenzione del software di gestione ordini Cortile-GAS (oltre 1.950 iscritti a fine
2015).

•

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 all’autonomia dell’associazione Il risveglio dell’orto, nata da un gruppo di
ortisti del quartiere di Rebbio, che sta proseguendo nelle attività sul quartiere e vede la
partecipazione di 15 soci (fra i quali L’isola che c’è e Il Seme, mentre gli altri sono singoli cittadini
del quartiere);
o La partecipazione a Rebbio in Festa (30 e 31 maggio) e alla Festa di settembre al Parco Negretti con
l’associazione Il risveglio dell’orto;
o L’organizzazione di una serata di formazione “I segreti dell’orto”, 8 maggio, presso la cooperativa Il
Seme.
Nell’ambito del progetto “Radici e Ali”, nel quartiere di Como Borghi:
o
La realizzazione di 3 serate informative sui temi dell’alimentazione, del bilancio familiare e dei
GAS (febbraio 2015), con l’avvio di un piccolo gruppo di mamme del quartiere interessate a far
nascere un gruppo di acquistato solidale legato al sistema ordini della cooperativa Corto Circuito;
o
L’organizzazione della seconda e terza edizione della Giornata del Riuso (insieme al progetto “Rifiuti +Valore”, v. sotto) con la creazione di un gruppo di circa 10 volontari che hanno sempre più
preso in carico l’organizzazione. La quarta Giornata (in previsione per ottobre 2015) è stata
annullata all’ultimo momento e posticipata a data da definire a causa di un cambiamento delle
condizioni di accesso alle Caserme.

•

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
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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.
Il progetto, iniziato nel 2014, si è protratto nei primi mesi del 2015 concludendosi al 31 marzo.
Le azioni principali del 2015 hanno riguardato:

•

+ 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).
Grazie al progetto la quantità di rifiuto indifferenziato è passata da 20 ton/settimana a 3
ton/settimana;
o Installazione di 6 isole ecologiche per la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti presso il
mercato coperto e di altre 4 isole nei musei cittadini e in altri punti di interesse.

•

+ RIDUZIONE - Per cittadini capaci di produrre meno rifiuti
o

9 comunità coinvolte sul quartiere di Como-Borghi: Scuola dell’Infanzia di via Salita dei Cappuccini,
Associazione La scuola fa centro e la Scuola Primaria di Via Fiume, Associazione Lasquolachevola,
Oratorio Sant’Agata, gruppo di acquisto solidale di Sant’Agata, Oratorio San Bartolomeo, gruppo
scout CNGEI Como 1; gruppo scout AGESCI Como 1, gruppo informale volontari Giornata del Riuso

o

4 comunità coinvolte sul quartiere di Camerlata Rebbio Breccia Prestino: Associazione genitori
Scuola dell’Infanzia di Via Lissi, Oratorio Parrocchia San Martino gruppo catechismo adolescenti,
Scuola Primaria di Breccia e Scuola Primaria di Prestino;
Circa 300 persone coinvolte attivamente nelle scuole e nei quartieri

-

3 incontri a tema organizzati: Bebè a costo zero con Giorgia Crozza, Zero rifiuti con Marinella
Correggia e un incontro di restituzione alla comunità dei risultati del progetto in cui sono intervenuti
il Comune di Como e Aprica Spa.

•

+ RIUSO - Per ridare valore agli “scarti”
o Organizzazione della seconda e terza giornata del riuso presso la Caserma De Cristoforis di Como,
che hanno visto ognuna circa 500 persone iscritte al baratto, con 2500 oggetti scambiati, e 2.000
persone che hanno partecipato ai numerosi laboratori, seminari e attività proposte (5 nella
seconda, 8 nella terza).

•

+ INFORMAZIONE - Un Eco-Sportello al servizio dei cittadini
o Fino a marzo apertura di un servizio di Eco-sportello (avviato a giugno 2014) rivolto a tutti i cittadini
presso il Mercato Coperto di Como, attivo 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, a cura di Rete Clima, Legambiente, EnergiCOmo e Acli;
o Da giugno a dicembre, il servizio è stato realizzato presso l’Informagiovani del Comune di Comune
di Como in Via Vittorio Emanuele;
o Per il 2016 si è presentata una richiesta al Comune di Como per continuare l’attività insieme a più
associazioni ambientaliste locali, in modo tale da estendere le competenze e promuovere in modo
sinergico le aperture.

•

+ MONITORAGGIO - Per misurare il cambiamento possibile
Nel 2015 è stato possibile avere i risultati del monitoraggio del progetto:
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Per l’azione 1 si è avuta una riduzione dell’impatto ambientale pari al 85,23 %, per l’azione 2
l’impatto ambientale medio è passato da 93 kg di CO2 equivalente procapite all’anno a 56,5 kg di
CO2 equivalente (impatto medio rapportato ad un anno).
Per l’azione 3 è stato fatto un monitoraggio specifico dei prodotti rimessi sul mercato attraverso Il
Mercato dell’usato solidale che ha restituito dati importanti in termini di Impatto totale kgCO2 evitato.
o

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 biennio 2014/15 hanno
aderito 60 famiglie, grazie anche al progetto che ha visto l'attivazione di due tirocini in collaborazione
con il Politecnico di Milano. In particolare, Michele Salvalaggio ha sviluppato la propria tesi sulla
campagna di Diagnosi Energetica svolta e si è laureato in Ingegneria Energetica.

•

Il servizio di Sportello Energia - Bolletta Sostenibile: nel corso dell'anno 2015 EnergiCOmo è stata
presente all'interno dell'ECOSportello in collaborazione con il Comune di Como, ed ha proseguito esteso
il servizio nel comune di Cesate.

•

La promozione del Gruppo d'Acquisto Solidale FotoVoltaico (GASFV), sia per i nuovi utenti (3 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 126 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 le Giornate del
Riuso e la fiera de L’Isola che c’è.

•

L’animazione della Giornata dei Diritti Umani presso il Liceo Scientifico di Olgiate, con conferenza sul
tema “Sostenibilità Energetica”

Fiera L’isola che c’è 2015
La dodicesima edizione della fiera si è svolta il 19 e 20 settembre 2015, presso il parco comunale di Villa
Guardia (CO), ed è stata dedicata a due temi principali: la sovranità alimentare e i migranti.
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Alla Fiera hanno collaborato 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, suddivisi nelle 7 nuove piazze
tematiche: Ambiente, Benessere, Capitale Sociale, Cibo, Cultura, Mestieri e Via del Gusto.
Anche questa edizione è stata caratterizzata dal sole e l’affluenza di pubblico è stata molto buona, con oltre
7.200 ingressi interi e circa 4.000 ingressi ridotti.

Da segnalare, come importanti ricadute sociali e formative, che:
• Il 10% dell’incasso dei biglietti interi è stato donato al Fondo di Solidarietà del Comune di Villa Guardia,
per le famiglie più bisognose del paese;
• Gli alimenti invenduti, ma ancora edibili, sono stati recuperati dal Banco Alimentare della Lombardia
"Danilo Fossati" Onlus, i volontari del Servizio Siticibo domenica sera hanno raccolto oltre 250 kg di
prodotti dagli espositori della Piazza del Cibo;
• Sono state invitate in Fiera due classi della Scuola Primaria "Don Milani" di Villa Guardia, coinvolte con
un visita guidata e un laboratorio di riciclo e riuso.

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”;
e “Il volontariato civico tra spontaneità e progetto”.
Gli incontri-dibattito sono stati: “Nutrire il pianeta... davvero!”, sulla sovranità alimentare; e “Non è vero che
i migranti...”, sugli stereotipi legati ai migranti.
I quattro incontri sono stati ripresi integralmente e possono essere visti sul canale YouTube di AltraComo.
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Inoltre, nelle diverse Piazze tematiche e nello “Spazio Voci di Donne”, dedicato ai racconti al femminile, sono
stati realizzati numerosi incontri di settore.
Come Animazioni (tutte gratuite) sono state realizzate 2 Esibizioni live e 7 Spettacoli per bambini negli spazi
comuni e 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.

Sempre centrale la partecipazione della rete nella fase organizzativa: sono oltre 250 le persone che hanno
dato il loro apporto come volontari – prima, durante e dopo – in tutti i settori, e alla campagna di raccolta di
volontari hanno risposto circa 100 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.
Sono state distribuite migliaia di copie del pieghevole speciale dedicato a sovranità alimentare e migranti
curato da ecoinformazioni, e sono stati ancora proposti la Votazione “Lo stand più comunicativo”, per votare
il proprio stand preferito, e il Gioco Concorso “La Fiera ti premia”, per la prima volta realizzato con l’ausilio
di totem che hanno permesso di raccogliere i contatti in digitale.
Infine è stato portato avanti il percorso per verificare la fattibilità di un nuovo evento da realizzare a Como o
limitrofi, come richiesto ormai da alcuni anni, e ha portato all’organizzazione di una nuova manifestazione: il
Festival per il Futuro Sostenibile, che sarà realizzato a Villa Erba 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 12.000 iscritti);
o gestione delle diverse Pagine Facebook (6 integrate), con circa 6.000 likes complessivi;
o gestione della pagina Twitter, che ha circa 350 follower;
o gestione delle varie liste tematiche e organizzative a supporto della comunicazione interna;
o supporto alla gestione della comunicazione della Cooperativa Corto Circuito (fino a luglio 2015).
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•
•
•

l’assemblea annuale realizzata in aprile, con la presentazione – per il 2° 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 “Fuori dal guscio” sul bando “Capacity Building” di
Fondazione Cariplo, che ha superato la selezione
o la progettazione e presentazione del progetto “Sharing&CO, La fucina comasca dell’economia
collaborativa e sostenibile” sul bando “Comunità resilienti” di Fondazione Cariplo, con partner La
cooperativa Si Può Fare, l’associazione Par Tücc e Legambiente Como Circolo Angelo Vassallo, che
non ha superato la selezione
o Il supporto alla cooperativa Corto Circuito alla progettazione:
per la presentazione di un progetto proprio sul bando “Capacity Building” di Fondazione
Cariplo (finanziato).
per la collaborazione a un progetto del Fondo Lombardo per l’Ambiente su bando Fondazione

Note sui bilanci finanziario ed economico
Il risultato del bilancio per competenza 2015 è vicino al pareggio, con una perdita di 283,28€. Tanto i costi
quanto i ricavi sono in diminuzione rispetto al 2014, rispettivamente del 18% e del 13%, e in particolare si
evidenzia la riduzione dei contributi erogati da Fondazione Cariplo per l’assenza di un progetto di grandi
dimensioni. Nonostante ciò, l’associazione è riuscita a far fronte alle attività senza intaccare le riserve e
gestendo i flussi di cassa senza la necessità di accedere al credito.
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
confermata la gestione commerciale della fiera.
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 inoltre la copertura di un part-time con partita IVA che viene sostenuto
direttamente da AIAB nel progetto SPG.
Il preventivo per il 2016 mostra un’ulteriore inflessione degli ordini di grandezza, in parte per la confermata
assenza di nuovi progetti di grandi dimensioni, in parte e soprattutto per la decisione di costituire la
Cooperativa Sociale Ecofficine a gennaio 2016: sarà il nuovo centro servizi della rete, in cui verrà assorbito lo
staff dell’associazione (da febbraio 2016 senza personale dipendente), che si occuperà degli aspetti gestionali
e operativi delle attività, e che intende continuare il lavoro intrapreso dall’associazione con uno strumento
imprenditoriale, più strutturato e sostenibile, lasciando all’associazione il ruolo di pianificazione politica,
promozione e animazione della rete.

per L’isola che c’è
Stefano Martinelli
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