
Associazione L’ISOLA CHE C’È 

Rete comasca di economia solidale  
 

 

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

Via Pozzi 25, 22100 Como - CF: 95081950131 - P.Iva: 02901950135 

Tel: 331.6336995 - Mail: info@lisolachece.org - Sito: www.lisolachece.org 

Relazione di bilancio per l’attività del 2013 

L’associazione L'isola che c'è nel 2013 raggiunge il nono anno di vita, nel 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, dopo aver concluso 
il progetto “Per una pedagogia della Terra” insieme a DES Varese e DES Monza; 

o prosegue l’attività di affiancamento della cooperativa Corto Circuito, in particolare 
attraverso l’ultimo anno del progetto TICOnsumo (finanziamento europeo INTERREG con 
capofila la Provincia di Como – Settore Agricoltura); 

o prosegue per il 2° anno 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; 

o avvia la collaborazione con il progetto di coesione sociale “Radici e Ali”, con capofila la 
cooperativa SCLS, in particolare per la promozione di GAS di quartiere; 

o collabora con il progetto “Spesa solidale” di Confcooperative Como per la promozione 
di GAS aziendali e la realizzazione di un portare di e-commerce di vendita di prodotti 
della cooperazione locale. 

 nel settore del riuso svolge il progetto BART!, realizzato con le associazioni Famiglie in 
cammino e Battito d’Ali, in particolare seguendo le attività relative al baratto; 

 nel settore energia, prosegue il percorso di EnergiCOMO, insieme alle aziende affiliate; 

 svolge il progetto “Investire il capitale delle relazioni” con attività di rafforzamento 
dell’associazione, finanziato tramite il bando Capacity Building di Fondazione Cariplo; 

 collabora con le scuole CFP di Como - Monte Olimpino e Liceo Linguistico Parini di Barzanò 
per dei progetti di formazione nell’ambito del bando Scuola21; 

 organizza la decima edizione della fiera L’isola che c’è, con in investimento importante di 
allestimento per festeggiare il decennale. 

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. 

Settore Filiera Corta, Consumo Responsabile e Agricoltura Biologica 

Le attività di questo settore vengono sviluppate in sinergia con la cooperativa sociale 
Corto Circuito, con il supporto di diversi progetti specifici: 

 Nella sperimentazione del Sistema Partecipativo di Garanzia (SPG), avviato col progetto 
“Per una pedagogia della Terra” sui territori di Como, Varese e Monza; le principali attività 
sviluppate sono: 

o 5 visite ai produttori locali aderenti all’SPG, 3 riunioni del comitato locale di Como, 3 
incontri del gruppo di coordinamento tra i referenti dei territori coinvolti nel percorso; 

o convegno di presentazione dell’SPG presso la fiera Fa la cosa giusta il 16 marzo 2013; 

o impostazione del marchio e della comunicazione, con il coinvolgimento di esperti; 

o accompagnamento del percorso verso una gestione sostenibile, con un’assemblea 
realizzata nel febbraio 2013 a Saronno e un incontro inter-zona realizzato nel giugno 
2013 a Guanzate presso l’Oasi Mosaico. 
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 Tramite il progetto TICOnsumo le attività sviluppate sono: 

o Percorsi di formazione e supporto per agricoltori e aspiranti tali: 

 realizzazione di 2 percorsi introduttivi (“Introduzione all’agricoltura biologica” e 
“Come fare un’impresa agricola” a Lomazzo in collaborazione con il comune e 
l’associazione Immagina Lomazzo) e di 2 percorsi di approfondimento 
(“Orticoltura Biologica” e “Zootecnia biologica: conigli, polli e ovaiole” presso il 
circolo ARCI Mirabello di Cantù) con 60 presenze complessive; 

 supporto alle aziende agricole per la conversione e produzione biologica; 

 percorso con i produttori per la stesura del nuovo regolamento del mercato; 

 3 percorsi “A spasso per...la filiera!”, che hanno permesso di incontrare i 
produttori del circuito (Tessitura Santino Mascheroni - Cantù; Az. agricola Cascina 
Costa Antica -Monte Marenzo, LC; Az. agricola di Amedeo Moretti -Tresivio, SO). 

o Percorsi di attivazione e formazione per cittadini, GAS e scuole, in collaborazione con le 
amministrazioni locali e altri soggetti territoriali: 

 24 corsi di autoproduzione “Con le mie mani” (pane, formaggio, orto, sartoria, 
cucina, piante aromatiche); 

 1 percorso “Giusto con Gusto” a Villa Guardia, e realizzazione di laboratori 
nell’ambito della Festa de la Tèra a maggio a Veniano; 

 partecipazione alle fiere Agri-natura (Erba, maggio), L’isola che c’è e Orticolario 
(Cernobbio, ottobre) con spazi specifici, laboratori e degustazioni; 

 6 campi estivi per bambini “L'Oasi che c'è” (Mariano Comense, Como-Rebbio, 
Montano Lucino, Cantù, Bregnano), con la partecipazione di 102 bambini. 

o Rafforzamento dei mercati e delle pratiche di piccola distribuzione organizzata, in 
particolare: 

 52 mercati settimanali a Como-Rebbio, con il coinvolgimento complessivo di 30 
produttori locali; 

 varie edizioni periodiche di mercati del tessile e del vino; 

 mantenimento delle filiere frumento – farina – pane e pomodoro locale – passata; 

 gestione degli ordini settimanali del fresco e bimensili del secco con il software di 
gestione ordini Cortile-GAS (quasi 1000 iscritti a fine 2013).  

 Nell’ambito del progetto “Oggi parte il domani”, nel quartiere di Como-Rebbio è stato 
sviluppato un percorso sugli Orti Urbani che ha permesso la realizzazione di: 

o Un percorso di formazione sull’orticultura che ha coinvolto circa 50 persone; 

o La coltivazione di uno spazio come Orto Scuola, in cui circa 10 persone assistite da un 
tecnico hanno sperimentato la coltivazione dell’orto durante l’intera stagione; 

o La seconda edizione della Festa degli Orti a settembre, con premio e la realizzazione di 
una mostra fotografica degli orti  più belli, che ha coinvolto attivamente circa 10 
ortolani della zona; 

o L’attivazione di un gruppo di cittadini interessati al tema che hanno affiancato il 
progetto nell’organizzazione delle diverse attività; 

o Alcuni scambi fra cittadini del quartiere che hanno a disposizione appezzamenti di terra 
ma non la coltivano e chi desidera invece fare l’orto ma non ha il terreno. 
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Settore Energia 

Il percorso del progetto EnergiCOMO prosegue (dal 2010) nello sviluppo delle sue 
principali attività: 

 La promozione del Gruppo d'Acquisto Solidale FotoVoltaico (GASFV), con la realizzazione di 
9 incontri pubblici informativi (circa 80 persone coinvolte) e l’installazione di 17 nuovi 
impianti fotovoltaici, che portano la potenza complessiva degli impianti installati dall’inizio 
della campagna (nel 2009) a 368 kWp con 119 famiglie coinvolte. 

 Il servizio di Sportello Energia mensile, a Como con le ACLI di Como, presso lo sportello 
situato nella sede delle ACLI. Nel corso del 2013 sono state messe le basi per un accordo con 
i comuni di Cesate ed Olgiate per attivare due ulteriori punti di consulenza nel 2014. 

 La promozione e la realizzazione della Diagnosi Energetica Light (DEL), a cui nel 2013 hanno 
aderito 5 famiglie. 

 L’animazione e il coordinamento delle 6 aziende aderenti al percorso. 

Fiera L’isola che c’è 2013 

La decima edizione della fiera si è svolta il 21 e 22 settembre 2013, presso il parco 
comunale di Villa Guardia (CO). Anche l’edizione del decennale è stata caratterizzata dal sole e 
l’affluenza di pubblico ha confermato i numeri record, con circa 20mila visitatori.  

Da segnalare come novità l’importante investimento di abbellimento e allestimento del 
parco, con l’aiuto di una coreografa, la realizzazione di uno “Spazio voci di donne”, dove 
confrontarsi su economie al femminile, e la presenza di un punto di ristorazione crudista, a cura 
dell’associazione Raw Garden; mentre sono state confermate l’area dedicata al baratto e il 
posizionamento dello Spazio Benessere intorno alla piscina; per gli incontri è stata invece 
utilizzata Villa Balestrini, resa interamente disponibile dal Comune di Villa Guardia, che ha 
anche ospitato la Mostra fotografica “Il popolo della foresta” in memoria di Chico Mendes, a cura 
dell’Associazione Xapurì. 

Alla fiera 2013 hanno collaborato oltre 200 realtà di economia solidale della provincia di 
Como, di cui 180 presenti con stand espositivo.  

Le attività culturali hanno incluso una tavola rotonda al mattino, 4 fra incontri-dibattiti e 
seminari al pomeriggio e 5 incontri di settore (quattro sulle economie al femminile e uno 
sull’agricoltura biologica). Inoltre è stato proiettato il film “Sulla Stessa Barca”, l’accoglienza 
dei profughi della Libia, a cura di Caritas Como e ACLI Como, e, in concomitanza con la 
manifestazione, si sono svolti due incontri collaterali riservati, uno per l’avvio del Progetto 
“Hungry for Rights” e un incontro del direttivo dell'AVC-CSV. 

La tavola rotonda è stata: “Il ruolo della famiglia nella comunità educante” a cura del 
Coordinamento comasco delle realtà di accoglienza per minori; gli incontri-dibattito sono stati: 
“La giusta cura. Non solo carcere: misure alternative alla pena detentiva”, a conclusione del 
Progetto “Coinvolgi”e “L'economia del noi: nuovi modelli di sviluppo crescono. Percorsi verso un 
ben-essere sostenibile nei prossimi dieci anni”; i seminari sono stati: “Con i miei soldi: la finanza 
Etica sostiene l'economia onesta”, a cura di Banca Etica, e “Vivi sostenibile: risparmio 
energetico e risorse rinnovabili”, a cura di EnergiCOmo. Gli incontri di settore sono stati: “I 
piccoli frutti crescono. La coltivazione biologica, il mercato e l’ipotesi di un distretto territoriale 
dei piccoli frutti bio “, a cura di AIAB Lombardia, “TERRA e donne. Economia eco-sostenibile”, 
“FUOCO e creatività. Uscire dalla crisi con creatività”, “Cerchi nell’ACQUA. Donne che lavorano 
e viaggiano nel mondo” e “ARIA di cambiamento. Verso un nuovo welfare”. 
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Per le attività d’animazione sono stati realizzati 4 laboratori d’auto-produzione 
alimentare (2 sul pane, 1 sul formaggio, 1 su ricette “svuota frigo”), 2 degustazioni guidate e un 
laboratorio di sartoria e maglia creativa a cura del Progetto “I love blu”. Agli adulti sono poi 
stati riservati gli spazi consulenza in tema di Energia e GAS e le proposte dello Spazio Benessere. 

L’animazione per bambini, invece, è stata contraddistinta da 21 laboratori e 6 spettacoli, 
oltre a giochi organizzati, aree con materiali di riciclo per creare in libertà e baratto di abiti e 
giochi. Inoltre sono stati realizzati particolari laboratori di educazione ambientale per i più 
piccoli, all’interno dei Percorsi di Visita riservati alle Scuole (3 classi coinvolte). 

Per tutti, infine, gli spettacoli e l’intrattenimento musicale: sabato aperitivo musicale 
con i Kimera, performance dei Takalabanda e concerto di Adriano Bono & la Minima Orchestra e 
domenica esibizione dell’orchestrina Katerinke e doppio concerto al femminile con Martin The 
Villain e Le Gretels. 

Sempre centrale la partecipazione della rete nella fase organizzativa: sono oltre 250 le 
persone che hanno dato il loro apporto – prima, durante e dopo – in tutti i settori, e alla 
campagna di raccolta di volontari hanno risposto circa 50 nuove persone. 

È ormai consolidato il laboratorio di informazione News KmZero, curato da 
ecoinformazioni, che ha coinvolto decine di giornalisti, fotografi e cineoperatori volontari per 
raccontare la fiera in diretta attraverso un blog realizzato per l’occasione. 

Anche per questa edizione la realizzazione delle consuete Pagine Arcobaleno è stata fatta 
in una versione più sintetica e pratica: la “Mappa Como Eco-Solidale” (6.000 copie). Inoltre, per 
raccogliere nuovi contatti e promuovere alcuni soggetti della rete abbiamo riproposto il Gioco 
Concorso “La Fiera ti premia” che, a fronte di una distribuzione di 5.000 cartoline agli ingressi, 
ci ha permesso di raccogliere circa 1.500 contatti. 

Infine è proseguito il percorso per verificare la fattibilità di un nuovo evento da 
realizzare a Como per il 2014, come richiesto ormai da alcuni anni, e insieme a CSV e 
Confcooperative è stato aperto un dialogo con il Comune di Como che ha portato nel 2013 ad 
avviare l’organizzazione di un nuovo evento della città di Como per il 2014, denominato beCOMe 
e agganciato al prossimo EXPO del 2015. 

Altre attività 

Alle attività principali si affiancano altre numerose attività, sia tematiche sia di cura e 
facilitazione della rete comasca di economia solidale: 

 nel settore del riuso: 

o lo svolgimento del progetto BART! per il quale sono state curate in particolare le 
attività di baratto rivolte a bambini e adulti; 

o la promozione del riciclo e riuso con la lista cercoffro, con oltre 700 iscritti; 

 per quanto riguarda le attività di formazione e comunicazione, grazie al progetto “Investire 
il capitale delle relazioni”, è stato possibile: 

o realizzare il “Corso per animatori del cambiamento”, rivolto oltre che a staff e 
animatori de L’isola che c’è, anche ad animatori del territorio e di altri DES lombardi; 

o realizzare vari corsi di formazione specifici per il personale interno dello staff; 

o rinnovare il sito - www.lisolachece.org, con nuove sezioni che mettono in evidenza i 
nodi e i progetti della rete, in collaborazione la software house RaroLab; 

o rinnovare la newsletter quindicinale, che raggiunge oltre 8.000 iscritti; 

o gestire le varie liste tematiche a supporto della comunicazione interna, sia 
organizzativa che tematica. 
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 l’assemblea annuale realizzata in aprile, occasione per condividere il percorso e consolidare 
i rapporti di rete, oltre le sue funzioni formali; 

 le attività del gruppo co-housing Luoghi Comuni, in particolare con la ricerca di un luogo 
idoneo dove avviare un progetto di co-housing; 

 la partecipazione agli incontri della RES Lombardia, del Tavolo RES Nazionale, e a vari 
incontri di scambio di esperienze; 

 una attività rilevante nello sviluppo di relazioni con altre realtà del territorio, e nella 
costruzione di nuove progettualità; citiamo in particolare: 

o la progettazione e presentazione del progetto “-Rifiuti + Valore” su bando di Fondazione 
Cariplo, insieme a Comune di Como e associazione Rete Clima, che verrà svolto nel 2014 
con attività di prevenzione della produzione dei rifiuti. 

o la prosecuzione delle attività con 2 scuole superiori su progetti Scuola21, sui temi della 
filiera alimentare e dell’energia. 

 Note sui bilanci finanziario ed economico 

Per il primo anno viene proposto un bilancio per competenza, realizzato con l’assistenza 
del Corsorzio ABC: nonostante l’associazione non sia tenuta a realizzarlo si è ritenuto che la 
movimentazione raggiunta necessiti di uno strumento contabile più robusto. Al bilancio per 
competenza si affianca comunque anche il tradizionale bilancio per cassa, in cui vengono 
categorizzate le voci per competenza sui progetti. 

Rispetto al bilancio 2012 si denota un sostanziale mantenimento degli ordini di 
grandezza, con una diminuzione delle entrate dovuta ad una assenza durante il 2013 di un 
progetto di rilievo, come negli anni precedenti. Ciò ha portato ad investire parte delle riserve, 
oltre che ad aumentare le attività commerciali, confermando la crescente capacità di sviluppare 
e fatturare servizi ai soggetti della rete. Rimane significativa la riserva accumulata negli anni, 
rendendo possibile affrontare i non semplici flussi di cassa senza dover accedere al credito, a 
fronte dei contributi su progetti che si ricevono solo dopo rendicontazione. 

Rispetto al personale, si sono realizzati degli investimenti per rafforzare lo staff: 
confermato il personale già esistente: 1 full-time passato a tempo indeterminato, 4 part-time 
tramite collaborazione a progetto – di cui 2 stabilizzati con altro part-time in Corto Circuito, 2 
collaborazioni tramite partita iva (di cui 1 in maternità da aprile), oltre ad uno stage di 9 mesi. 

Il preventivo per il 2014 mostra la gestione delle molte progettualità già attivate, 
insieme alla rilevanza del nuovo progetto “-rifiuti + valore” e ad una nuova previsione di 
gestione commerciale della Fiera attraverso la cooperativa Corto Circuito, per adeguare alle 
normative che prevedono un limite di volume per gli eventi di raccolta fondi. Per quanto 
riguarda il personale, si prevede di mantenere stabile l’assetto individuato nel 2013, con una 
maggiore stabilizzazione sia attraverso contratti a tempo indeterminato sia attraverso 
inserimenti in Corto Circuito, e di continuare ad usare la forma degli stage per avere il supporto 
di nuove persone eventualmente da inserire qualora la progettazione renda ciò sostenibile. 

per L’isola che c’è 

Giacomo Maria Giovanelli 


