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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 L’isola che c’è” (vedere paragrafo “Percorsi & 
Manifestazioni principali”), 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 e coinvolgono l’Associazione: 

• 2007-2008: “Quotidiano Sostenibile”, progetto per promuovere nuovi stili di vita legati 
all’abitare, al mangiare e al muoversi cofinanziato 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 cofinanziato da Fondazione Cariplo (dal progetto nel 
2009 è nata anche la Cooperativa Sociale Corto Circuito, formata da GAS e da produttori locali, che 
fino al 2017 ha gestito una filiera distributiva e coinvolto 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 cofinanziato da Fondazione Cariplo nel quale si sono messi a punto 
strumenti quali lo Sportello Energia, il Gruppo d’Acquisto Solidale Fotovoltaico e la Diagnosi Energetica 
Light, che hanno coinvolto decine di famiglie e diverse aziende del settore. 

• 2012: “Per una pedagogia della Terra”, progetto cofinanziato 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. 
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• 2012-2013: “BART! - Baratto, scambio, gioco e imparo”, progetto cofinanziato 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. 

• 2013: “Investire il capitale delle relazioni”, progetto cofinanziato da Fondazione Cariplo 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 allargare l’ambito 
d’intervento su nuove tematiche eco-sostenibili.  

• 2014: “- RIFIUTI + VALORE”, progetto cofinanziato 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. 

• 2015: “Il Sistema Lombardo di Garanzia Partecipativa”, progetto cofinanziato da Fondazione 
Cariplo e realizzato in collaborazione con altri Distretti di Economia Solidale Lombardi con 
l’obiettivo di agire sul fragile tessuto economico che coinvolge l’agricoltura di prossimità, i GAS, i 
DES, i BioDistretti, sviluppando un Sistema di Garanzia Partecipativa lombardo. 

• 2015: “Cohousing Camnago Volta”, progetto di cohousing nato con l’obiettivo di recuperare un 
vecchio immobile a Camnago Volta, proponendo una modalità abitativa collaborativa e solidale e 
stimolando forme di relazione e partecipazione sul territorio. 

• 2016-2018: “Ecofficine Lab”, progetto di riqualificazione e animazione di parte dei locali dell’ex 
Oratorio di San Rocco, da anni in disuso, attraverso la ristrutturazione degli spazi e la loro 
trasformazione in Polo di Coworking e Centro di Economia Sostenibile e Collaborativa aperto ai soggetti 
della Rete comasca di economia solidale, in gestione alla Cooperativa Sociale Ecofficine. 

• 2017: “Villa Plinia: biodiversità da preservare”, progetto cofinanziato da Fondazione Cariplo e 
realizzato con la Fondazione Rosa dei Venti Onlus, la Cooperativa Sociale Ecofficine e la Cooperativa 
Sociale Si può, avente lo scopo di riqualificare e aprire alla comunità il Parco di Villa Plinia, a 
Tavernerio, un'area di altissimo valore dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. 

• 2018: “La Rebbio che vorrei - partecipata, verde, resiliente”, progetto cofinanziato da 
Fondazione Cariplo e realizzato con la Cooperativa Sociale Ecofficine, in partnership con la Cooperativa 
Sociale Il Seme e la Cooperativa Sociale Si può fare, con l’obiettivo di riqualificare il quartiere comasco 
di Rebbio, per combattere l’abbandono e il degrado, riappropriarsi degli spazi, migliorare la fruibilità 
delle aree pubbliche, la coesione sociale, la qualità dell’aria e del territorio nel suo complesso. 

• 2019: “RI-GENERAZIONI, Giovani percorsi di riuso partecipato" progetto cofinanziato da 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promosso da Regione Lombardia e realizzato con le 
Associazioni Battito d’Ali e La Fenice e l’OdV Circolo Angelo Vassallo - Legambiente Como; con la finalità 
di coinvolgere i giovani nella realizzazione di attività di volontariato volte a promuovere il riuso in 
senso esteso: dal riutilizzo di oggetti e materiali, al recupero e riscoperta dei luoghi e degli spazi 
urbani e peri-urbani abbandonati o sottoutilizzati. 

• 2020-2021: “COMO FUTURIBILE”, progetto di Arci Como (capofila), portato avanti con Auser 
Como e Legambiente Como e finanziato da Regione Lombardia, prevedeva un ciclo di eventi basato su 
attività di volontariato, volte alla promozione della cittadinanza attiva in varie forme, per 
promuovere e diffondere la cultura ambientalista. 

• 2021-2022 (in corso): “IL FUTURO È OGGI - progettiamo insieme luoghi e relazioni 
sostenibili”, progetto di Arci Como (capofila), in collaborazione a L'isola che c'è, Sentiero dei sogni, 
Circolo Legambiente Angelo Vassallo Como, Battito d'Ali, Auser Como e Arci Ecoinformazioni, finanziato da 
Regione Lombardia. Mira a proseguire e rafforzare azioni avviate da “Como Futuribile”, ripensando la 
società (messa a dura prova dalla pandemia), dando occasioni a cittadine/i di approfondire i temi 
dell’ambientalismo, intrecciati con quelli della partecipazione democratica, 
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• 2022 (in corso): “Promozione delle comunità energetiche nel territorio”, progetto 
realizzato dalla Cooperativa Sociale Ecofficine con l’Associazione L’isola che c’è, il Distretto di Economia 
Solidale di Varese ed Equa Srl, finanziato dal Fondo di Solidarietà e Futuro dell’Associazione CO-energia. Si 
prefigge di accompagnare in un’esperienza pilota di avviamento di Comunità Energetica due 
comunità in provincia di Varese dell’Associazione Mondo di Comunità e Famiglia (MCF). 

• 2022 (in corso): “Salta in bici”, progetto de L’isola che c’è, in collaborazione con il Comune di 
Olgiate Comasco e diversi soggetti locali con attività nel settore della mobilità sostenibile e della 
partecipazione sociale (soprattutto giovanile). Ambisce a promuovere e incrementare l’uso della 
bici, in particolare tra i giovani, nel Comune di Olgiate Comasco (CO) e comuni limitrofi. 
 

 

Percorsi & Manifestazioni principali  

L'isola che c'è nei suoi anni di operatività ha coinvolto decine di soggetti locali e nazionali e migliaia di 
cittadini in percorsi formativi e didattici e attività di animazione, contraddistinguendosi come una 
delle realtà più propositive e capaci di creare partecipazione e collaborazione sul territorio. 

Come percorsi formativi e didattici, ha organizzato: numerosi incontri sui temi del consumo responsabile 
(alimentazione, agricoltura biologica, energie rinnovabili, etc.) aperti alla cittadinanza o riservati a scuole o 
gruppi specifici ed Eco-Sportelli di consulenza su buone pratiche ecologiche (rifiuti, energia, mobilità, etc.). 

Come attività di animazione, ha organizzato: Mercati con produttori locali (da segnalare in particolare il 
“Mercato dei produttori locali di Como Rebbio” allestito tutti i sabati mattina dal 2009 e tuttora 
attivo), Laboratori di riciclo e riuso, Laboratori di autoproduzione (alimentari o artigianali) e 
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. 

Citiamo, infine, di seguito i principali eventi che hanno coinvolto e coinvolgono l’Associazione, realizzati 
sempre in collaborazione con altre realtà territoriali e di settore: 

• Fiera “L’isola che c’è”: Fiera provinciale delle relazioni e delle economie solidali della provincia di 
Como, giunta alla sua diciottesima edizione. La manifestazione nasce per mettere in mostra 
Solidarietà, Sostenibilità e Filiere corte locali e propone un format consolidato con un programma 
ricco di iniziative per adulti e bambini: due giorni di Esposizione, Incontri, Dibattiti, Seminari, 
Laboratori, Degustazioni, Animazioni, Musica e Ristorazione biologica e a chilometro zero.  

Dal 2004 si è svolta ogni settembre nel Parco Comunale di Villa Guardia (CO), tranne nel 2020, 
anno in cui a causa della pandemia è stata sostituita da un evento minore, “Non è L’isola”, che ha 
previsto una conferenza sull’impatto della plastica e un grande mercato con animazioni. 

• Festival “Now”: Festival del Futuro Sostenibile, giunto alla sua quarta edizione nel 2019 e interrotto 
dal 2020 a causa della pandemia. Nato nel 2016 vuole essere un’occasione per incontrare storie 
virtuose, all’avanguardia e conoscere esperienze e soluzioni verso una nuova sostenibilità 
ambientale. Il primo anno si è svolto nella prestigiosa sede di Villa Erba a Cernobbio (CO) e per i 
tre anni successivi è realizzato in forma itinerante in più sedi, come Villa del Grumello, la Camera di 
Commercio di Como o il Parco scientifico tecnologico Como Next a Lomazzo (CO), e prevede 
Convegni e Workshop con esperti di fama nazionale o internazionale. 

• “Giornata del Riuso”: manifestazione nata nel 2014, all’interno dei progetti “- RIFIUTI + 
VALORE” e “Radici e Ali”, con l’obiettivo di dare nuova vita a oggetti non più in uso. Giunta alla 
undicesima edizione, risponde a finalità ecologiche, sociali ed economiche: permette di trasformare 
beni probabilmente destinati a essere buttati in qualcosa di ancora utile a qualcun altro, evitando 
nuovi acquisti e spese per le famiglie. Oltre allo scambio e (a volte) al dono, prevede anche svariate 
attività di animazione, come laboratori, concerti, piccoli spettacoli teatrali, pranzi condivisi e pic-nic. 
Le ultime edizioni integrali sono state realizzate a gennaio 2018 e 2019 presso lo Spazio “Antonio 
Ratti” a Como e hanno proposto anche una sfilata di abiti usati e vintage. Nell’estate 2022 è poi 
stata proposta un’edizione estiva, con solo a baratto e laboratori, nel centro storico di Como. 
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L’isola che c’è & la Cooperativa Sociale Ecofficine 

Da fine 2015 L'isola che c'è non ha più un proprio Staff e da inizio 2016 dall'Associazione è nata la 
Cooperativa Sociale "Ecofficine" (www.ecofficine.org), con l'obiettivo di gestire operativamente i suoi 
progetti e continuare a fornire sul territorio servizi per la sostenibilità ambientale e sociale. 

Lo Staff della Cooperativa Ecofficine si compone di professionisti affiatati, che hanno lavorato per anni in 
team all’interno de L'isola che c'è e che hanno operato sia nel profit sia nel no-profit; grazie a un’ampia rete 
di relazioni consolidate, la Cooperativa può inoltre contare su numerosi partner dalle competenze 
specifiche e su un’elevata capacità di coinvolgere altri soggetti locali. 

I principali settori d’intervento:  

• Educazione alla Sostenibilità (organizzazione di percorsi formativi didattici sulla sostenibilità); 
• Imprese sostenibili (erogazione di percorsi sulla sostenibilità per aziende); 
• Facilitazione (affiancamento a gruppi per la gestione di incomprensioni e lo sviluppo di sinergie); 
• Eventi (consulenza per la realizzazione di manifestazioni e iniziative sostenibili); 
• Progettazione (assistenza e accompagnamento nella partecipazione a bandi di finanziamento). 

 

Per maggiori informazioni: 

Associazione L’ISOLA CHE C’È - Rete comasca di economia solidale 
Cel: 331.6336995 - Mail: info@lisolachece.org - Sito: www.lisolachece.org 


