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

PRESENTAZIONE L'ISOLA CHE C'È
L'isola che c'è è un'associazione di promozione sociale nata nel 2005 per rappresentare la rete comasca di
economia solidale e s’ispira ai valori della “Carta dei Criteri delle Reti di Economia Solidale”: la giustizia e la
sostenibilità sociale, la sostenibilità ecologica, la valorizzazione della dimensione locale e delle relazioni, la
partecipazione attiva e democratica ai processi economici e sociali.
L’associazione coinvolge molti soggetti del territorio con la finalità di costruire un sistema locale di
relazione e di scambio basato su stili di produzione, di consumo e di vita sostenibili, solidali e di qualità e
collabora quotidianamente con le amministrazioni locali, che insieme ai cittadini e ai soggetti di economia
solidale sono i suoi interlocutori privilegiati.
L’isola che c’è agisce attraverso la facilitazione di rete, la promozione della sostenibilità e la progettazione
partecipata ed è attiva in diversi ambiti, in particolare si occupa di consumo responsabile e di filiera
corta, soprattutto nel settore agricolo-alimentare e in quello energetico, e di rifiuti, specialmente con
proposte di riciclo e riuso e di baratto.
Tra le principali attività di promozione citiamo la “Fiera provinciale dell’economia solidale e del consumo
consapevole” (nel 2013 si è svolta la decima edizione con 220 realtà coinvolte, 180 espositori e circa 20mila
presenze), la mappatura del territorio con le “Pagine Arcobaleno” (oltre 300 realtà censite) e il sito web
(www.lisolachece.org), con migliaia di accessi mensili, anche oltre il locale.
Temi & Progetti principali
Le tematiche legate all’economia solidale sono numerose e complesse, ma L'isola che c'è nel corso degli anni
ha sviluppato e attivato molti progetti in differenti ambiti e, grazie anche alla collaborazione con partner di
settore, ha acquisito competenze e conoscenze trasversali e di buon livello, che le consentono di fornire (in
autonomia o cooperando con altre realtà della rete) servizi formativi e informativi puntuali e di qualità.
Citiamo di seguito i principali progetti che hanno coinvolto l’associazione:


2007-2008: “Quotidiano Sostenibile”, progetto per promuovere nuovi stili di vita legati
all’abitare, al mangiare e al muoversi co-finanziato da Fondazione Cariplo e realizzato in
collaborazione con numerosi comuni comaschi;



2009-2010: “Corto Circuito”, progetto per strutturare reti di consumo responsabile e pratiche di
filiera corta in ambito alimentare e agricolo co-finanziato da Fondazione Cariplo (dal progetto è nata
anche la Cooperativa Sociale CORTO CIRCUITO, formata da GAS e da produttori locali, che oggi
gestisce una filiera produttiva e distributiva e coinvolge centinaia di famiglie comasche);



2010: “Como Car Pooling – Kilometri Kondivisi”, sperimentazione di mobilità sostenibile cofinanziata da Fondazione Cariplo;



2011: “EnergiCOMO - Esperimenti di co-partecipazione nella filiera energetica”,
progetto sulle energie rinnovabili co-finanziato da Fondazione Cariplo nel quale si sono messi a punto
strumenti quali lo Sportello Energia, il Gruppo d’Acquisto Solidale Fotovoltaico (GASFV) e la
Diagnosi Energetica Light (DEL), che continuano a coinvolgere decine di famiglie e diverse aziende
del settore;



2012: “Per una pedagogia della Terra”, progetto co-finanziato da Fondazione Cariplo attraverso
il quale, anche in relazione con i territori dei DES Varese e DES Monza-Brianza, si è attivato il primo

“Sistema Partecipativo di Garanzia (SPG) lombardo”, un processo di certificazione dal basso che
tiene insieme qualità delle relazioni e rigore dei controlli;


2012-2013: “BART! - Baratto, scambio, gioco e imparo”, progetto co-finanziato da Regione
Lombardia, realizzato con le associazioni Famiglie in cammino e Battito d’ali e patrocinato dal Comune
di Como per attuare percorsi sui territori di Como e di Lipomo con lo scopo di promuovere la
cultura del baratto e dello scambio sia per educare alla gratuità sia per rimettere in circolo oggetti,
impedendo la loro declassificazione a “rifiuto”;



2013: “Investire il capitale delle relazioni”, progetto co-finanziato da Fondazione Cariplo
mediante il bando “Promuovere il rafforzamento delle organizzazioni nonprofit attive in campo
ambientale” con l’obiettivo di consolidare e rafforzare le capacità dell’associazione di animazione
della rete, per ampliare il suo bacino di utenza in termini di numeri e di territorio e per ampliare
l’ambito d’intervento su nuove tematiche eco-sostenibili.



2014: “- RIFIUTI + VALORE”, progetto co-finanziato da Fondazione Cariplo e realizzato in
collaborazione con il Comune di Como e l’associazione Rete Clima con l’obiettivo di intervenire sul
ciclo dei rifiuti della città di Como, collaborando con commercianti e cittadini per prevenire e
ridurre la produzione di rifiuti e potenziare e diffondere quelle azioni - individuali e comunitarie che possono ricreare valore, portando vantaggi sia ambientali sia economici e sociali.

Per il 2015 è in corso il progetto “Il Sistema Lombardo di Garanzia Partecipativa”, con il quale si
vuole agire sul fragile tessuto economico che coinvolge l’agricoltura di prossimità, i GAS, i DES, i
BioDistretti, sviluppando un Sistema di Garanzia Partecipativa lombardo.
Cosa possiamo fare con le Amministrazioni


Percorsi formativi sui temi del consumo responsabile aperti a tutta la cittadinanza
(alimentazione, agricoltura biologica, energie rinnovabili, etc.)



Percorsi didattici per le Scuole legati alla sostenibilità (Uso del denaro e consumo consapevole, Orti
e stagionalità, Filiera corta e consumo responsabile e Risparmio energetico e energie rinnovabili)



Eco-Sportelli di consulenza su buone pratiche ecologiche aperti a tutta la cittadinanza (rifiuti,
energia, mobilità, etc.)



Animazione sul territorio (mercati con produttori locali, laboratori di riciclo e riuso, laboratori di
autoproduzione legati all’alimentazione - come per imparare a fare pane, formaggio e conserve - o
all’artigianato, etc.)



Campi estivi per bambini con attività a contatto con la natura e di autoproduzione, per imparare
fin da piccoli a rispettare e amare l’ambiente.
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