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▛
L’altra economia lariana insieme ad 

Altreconomia. Una collaborazione che nasce 
da comuni orizzonti, gli stessi nei quali anche 
ecoinformazioni colloca il futuro. Per la nostra 
impresa editoriale, voce del non profit coma-
sco, del pacifismo e laboratorio delle idee per 
un nuovo mondo possibile, essere con queste 
pagine “supplemento” di Altreconomia è un 
passo importante perché riteniamo che solo la 
costituzione di reti, di legami tra testate di-
verse possa permetterci di affrontare il moloch 

dell’informazione di mercato propositrice di sviluppo illimitato e insensato, dello 
spreco consumistico e dell’incremento esponenziale dell’ingiustizia sociale.
L’anno scorso dedicavamo l’edizione 2010 all’acqua e oggi, dopo la grande vittoria 
contro la privatizzazione dei beni comuni, dopo essere riusciti a bloccare l’idea 
cretina del nucleare e quella della giustizia ineguale, possiamo forse guardare al 
futuro con maggiore ottimismo.
Naturale quindi una riflessione sulle prospettive e sulle potenzialità della Fiera L’isola 
che c’è alle quali è dedicata questa pubblicazione che, trasformandosi rispetto alle 
precedenti edizioni, propone una lettura complessiva della trama che si continua 
a tessere.

▛
Il paesaggio del Lago di Como è sugge-

stivo, chi ci vive da sempre ne sente una forte 
attrazione e anche chi lo ha conosciuto solo in 
un secondo tempo non può, pian piano, che 
esserne attratto.
I monti scoscesi che cingono il lago, una lunga 
lingua di acqua calma, rassicurante, profonda, 
creano una cornice unica, che accompagna 
l’orizzonte ma non permette mai di vedere il 
lago nella sua interezza.
Per cogliere gli scorci migliori bisogna amare la 

montagna, e salire – lentamente – per le tante passeggiate che aprono lo sguardo 
e allargano il respiro. Ma non è roba da alpinisti, basta non accontentarsi del tran-
quillo camminare in piano.
Salendo, però, prima di poter gustare un panorama seducente, c’è qualche cima 
intermedia che sembra sempre “la cima”, ma che, quando ci arrivi, non è altro che 
un nuovo punto di partenza, a un livello superiore, per aprire l’orizzonte alla vetta 
successiva. E man mano che si sale, man mano che si prende confidenza con la 
montagna, s’impara che il cammino è fatto di piccole tappe, di piccole sommità, 
di passaggi di livello, per poi arrivare ad avere nuovi punti di vista, sul territorio 
intorno, sul paesaggio, da gustare con calma. E da cui ripartire per le camminate 
successive, con entusiasmo.
Per certi versi questa è una sintesi dell’esperienza della Rete Comasca di Economia 
Solidale, dal 2004 a oggi, nata dalla volontà di tante persone di provare ad alzare il 
livello dell’impegno nella propria associazione, nella propria cooperativa, nel proprio 
movimento, per costruire insieme sguardi più ampi ed esplorare la possibilità di 
un “mondo migliore”.
In questo percorso abbiamo deciso di regalarci una foto. Otto anni non sono un 
anniversario particolare, ma il cammino che abbiamo fatto è composto di tanta 
quotidianità, e ci piace l’idea di condividerne un po’.
Questa pubblicazione è una foto su un pezzo della Rete Comasca di Economia Soli-
dale, e grazie ad Altreconomia – uno degli osservatori privilegiati da cui costruiamo 
le nostre visioni sull’orizzonte – possiamo condividerla da Lampedusa a Vipiteno, 
oltre che da Sorico a Turate!
Niente di straordinario quindi, consapevoli di essere uno dei tanti alberi che in tutta 
Italia e in tutto il mondo crescono pian piano. Lenti e inesorabili.
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▛
Da anni in tutto il mondo 

milioni di persone e centinaia di 
organizzazioni si battono per la 
giustizia sociale e la difesa dell’am-
biente. Una risposta collettiva che la 
Terra sta generando per affrontare le 
mille crisi locali e globali: il sistema 
immunitario dell’umanità reagisce 
a tossine quali la globalizzazione, 
il pensiero unico economico e il 
degrado ecologico. 
Il movimento dell’economia solidale 
è una di queste famiglie di “anticor-
pi”: milioni d’individui che non ac-
cettano più le regole del gioco della 
nostra vita, imposte dalla società 
dei consumi e dal marketing, che 
ci dicono cosa dobbiamo comprare, 
quanto, a quale prezzo. O perfino 
quali sono i nostri gusti, come dob-
biamo vestirci, che cosa dobbiamo 
mangiare. Quanto dobbiamo lavorare 
e quanto guadagnare.

anche a Como, come in tutta Italia, 
sono numerosi gli “anticorpi” che si 
stanno sviluppando in questi ultimi 
anni. Uno di questi si può riconosce-
re ne L’isola che c’è, l'associazione 
che sta animando in rete diversi 
soggetti di economia solidale del 
territorio, per promuovere e diffon-
dere stili di produzione, di consumo 
e di vita sostenibili e solidali.

Un po’ di storia: come nasce?
L’esperienza comincia nell'autunno 
del 2003, quando il Nodo di Como 
della Rete Lilliput inizia a promuo-
vere la proposta nelle realtà del 
territorio con cui è in rete, dopo 
aver approfondito la riflessione e la 
proposta di lavoro del gruppo RES a 
livello nazionale e le esperienze lo-
cali che si stavano già muovendo.
Nella fase iniziale del 2004 prende 
quindi corpo la Rete di Economia 

Solidale (RES) Comasca, che in 
principio si focalizza sulla Fiera 
“L’isola che c’è”, organizzata con 
una partecipazione veramente im-
portante e inattesa. Fin dalla prima 
edizione, nel settembre 2004, la 
fiera ha avuto un buon successo 
con 80 espositori e 8mila presenze 
di pubblico, che, in una crescita 
continua, sono arrivati nelle ultime 
edizioni a 170 espositori e 16-
18mila presenze. 
Insieme alla fiera si è avviata anche 
la stesura annuale delle Pagine Ar-
cobaleno comasche, curate insieme 
all’agenzia stampa ecoinformazioni, 
che rappresentano a oggi un vasto 

La rete di 
economia 
solidale a 
Como: c’è, 
e non è 
un’isola 
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catalogo delle realtà del territorio. 
Dopo sette edizioni, con questa 
pubblicazione interrompiamo la 
tradizione, ma la mappatura del 
territorio continua comunque.
Nella primavera del 2005, dopo 
alcuni mesi di lavoro, è adottata 
la “Carta dei principi condivisi” 
della RES comasca, scritta per cala-
re nel nostro contesto specifico la 
carta dei principi nazionale, e per 
formalizzare il “patto” alla base 
della rete stessa. a seguire, il 21 
aprile 2005 nasce l’associazione 
di promozione sociale L’isola che 
c’è, come strumento istituzionale 
con cui relazionarsi sul territorio, 
laddove una rete informale non può 
arrivare.
Da subito la fiera si è rilevata un 
volano fondamentale per “fare rete” 
e per dare un’identità al percorso, 

imprimendo entusiasmo ed ener-
gie, ma ponendo anche il bisogno 
di sviluppare progettualità “oltre 
la fiera”: lo sguardo d’insieme si 
ampia, e il lavoro sul territorio e 
l’animazione della rete fa emergere 
nuove prospettive.

Un metodo: coltivare relazioni
In questi anni l’attività si è centrata 
sui filoni della produzione soste-
nibile, del consumo responsabile, 
della filiera corta, sviluppati in 
particolare nell’ottica della sovra-
nità alimentare e della sovranità 
energetica. Ma al di là dei filoni 
d’intervento, che approfondiamo 
nei prossimi articoli, il denomina-
tore comune di quest’animazione 
di rete sta in una forte attenzione 
al metodo: animare partecipazione 
per sviluppare filiere corte di co-
produzione - di prodotti e servizi, 
ma anche di saperi, significati e 
relazioni - per trovare nuove rispo-
ste mutualistiche ai bisogni reali 
dei soggetti coinvolti. Potremmo 
parlare di processi di auto-sviluppo 
locale, in cui a partire dal “capitale 
delle relazioni”1 che ogni territorio 

esprime si cerca di tenere insieme 
livelli diversi: quello culturale dei 
valori, quello sociale della parte-
cipazione, quello più economico 
dell’efficacia delle pratiche gene-
rate, per mettere in atto progetti 
federatori "positivi" che dimostrino 
l'applicabilità reale e sostanziale di 
un modo diverso di fare economia 
e società. 

L’alternativa che c’è
Per sempre più persone coinvolte 
nei circuiti dell’economia solidale 
l’alternativa c’è, seppur limitata, 
cresce e nel suo piccolo interroga 
un sistema ogni giorno più in crisi 
con la portata innovativa delle ri-
sposte che riesce a generare. Oggi 
a Como:
• C’è chi può praticare un consumo 
responsabile nel quotidiano, per 
un’ampia categoria di prodotti, gra-
zie alla Cooperativa Corto Circuito, 
al mercato settimanale dei produt-
tori locali e biologici, al sistema 
di ordini e di distribuzione per i 
GaS, all’accompagnamento nella 
creazione di nuovi GaS;
• C’è chi può educarsi a un nuovo 
stile di vita e di consumo, con i 
corsi di autoproduzione Con le mie 
mani, gli incontri Giusto con Gusto, 
le visite dai produttori A spasso 
per… la filiera!, i campi estivi per 
bambini L’oasi che c’è;
• C’è chi può formarsi per attivare 
una nuova azienda agricola, e impa-
rare a coltivare in modo biologico, 
con i corsi della Scuola di Agricol-
tura Biologica;
• C’è chi si converte al biologico, 
chi decide di diventare agricol-
tore, o chi di tornare a investire 
nell’azienda agricola… e sono 
soprattutto giovani;
• Ci sono le nuove filiere locali, 
dalla produzione alla trasforma-
zione al consumo: dal frumento al 
pane, dal pomodoro alla passata e 
l’ortofrutta;
• C’è chi promuove iniziative, chi 
propone progetti, chi vende pro-
dotti, chi scambia idee nei circuiti 
della rete, nella fiera, nel mercato 
settimanale;
• C’è chi si auto-costruisce il pan-
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Anno Fiera: 
Pubblico 

Fiera: 
Espositori

Incontri / Eventi 
organizzati

Persone
coinvolte

Mercati Comuni con cui 
si è collaborato

2004 8.000 82    1

2005 4.000 104    2

2006 12.000 127 10 250  2

2007 14.000 130 90 650  14

2008 15.000 138 120 1.500 24 20

2009 18.000 162 70 1.800 50 6

2010 14.000 178 110 1.500 53 8

TOTaLE 85.000 921 400 5.700 127 53

dati RiepilogatiVi delle attiVità dal 2004 al 2010

nello solare termico, chi investe in 
un impianto fotovoltaico attraverso 
il GaS Fotovoltaico, chi chiede 
informazioni per la riqualificazione 
energetica;
• C’è chi scambia oggetti, li passa di 
mano affinché siano riusati invece 
che buttati, cerca informazioni e 
consigli, grazie alla lista cercoffro, 
uno strumento semplice quanto 
efficace, “la lista magica” come la 
chiamano i suoi partecipanti, per 
la capacità di rispondere ai loro 
bisogni (400 aderenti);
• C’è chi prova a rendere più dolce la 
propria mobilità, anche attraverso 
il servizio di Carpooling www.como-
carpooling.it;
• C’è chi si aggrega per realizzare 
il sogno del Co-housing;
• C’è chi si forma per animare 
adeguatamente la rete, e mantiene 
uno scambio con altre esperien-
ze di altri territori, alimentando 
l’apprendimento collettivo di cui 
queste esperienze si nutrono, e 
cercando di intrecciare la rete oltre 
il territorio;
• C’è anche chi decide di lavorare 
per animare questa rete, e il sogno 
che essa rappresenta, chi solo per 
un breve periodo, e chi investendo 
una parte importante della pro-
pria vita; vale la pena ricordare e 
ringraziare coloro che dal 2007 a 
oggi hanno lavorato o lavorano a 

L’isola che c’è: Marco, Filippo, Ferro, 
Elena, Francesca, Francesco, Ilaria, 
angelika, Silvia, Elena, Greta, Eleo-
nora, Magda, Germana, alessandra, 
Francesco, Silvia, Daniela, Stefania, 
Giacomo, Chiara, Ludmilla, Teto, 
anna, Stefano, adele.

Verso il Distretto di Economia 
Solidale di Como
Nel suo tessere la rete L’isola che 
c’è ha connesso in questi anni 
realtà diverse, su temi diversi, e 
oggi prova a rappresentare una rete 
dinamica, complessa, difficilmente 
rappresentabile, dove il lavoro più 
arduo e meno comprensibile rimane 
quello di facilitare lo scambio, la 
collaborazione, e soprattutto la 
capacità di costruire orizzonti co-
muni, per alimentare quell’identità 
che tiene insieme la rete. La spinta 
da contrastare resta quella forte 
della frammentazione, la tentazio-
ne di fare da soli, o di delegare ad 
altri: una forza centrifuga che non 
permette mai di fermarsi!
I percorsi delle reti di economia 
solidale in Italia, ormai diverse 
decine da sud a nord, nascono per 
dare forma a Distretti di Economia 
Solidale (DES), e questa è anche la 
finalità de L’isola che c’è a Como. 
allo stato attuale le reti sono so-
prattutto laboratori di scambio e di 
sperimentazione di un’altra econo-

mia, luoghi di stimolo, di sostegno, 
d’incontro d’idee, di progettazione: 
incubatori di economia solidale.
Oggi il DES di Como è fatto di tante 
cose: la fiera, l’associazione, i circu-
iti di scambio, la Cooperativa Corto 
Circuito, la rete di soggetti soci e 
non che collaborano, le filiere, i 
gruppi di lavoro, i volontari e le 
persone che ci lavorano, le poten-
zialità di tante relazioni.
Non abbiamo ancora iniziato a pen-
sare seriamente a cosa dovrà essere 
il Distretto di Economia Solidale di 
Como, ma dopo anni d’impegno, 
di cammino, di sperimentazione, 
comincia a sentirsi il bisogno di 
cambiare livello, di cominciare a 
preparare nuovi percorsi verso le 
prossime cime. 
Il rischio è di rimanere fermi a 
godersi il panorama.
L’augurio è che sia un campo base, 
da cui ripartire per le sfide che 
attendono l’economia solidale: 
creare lavoro, attivare nuove forme 
di welfare locale e comunicatorio, 
ricostruire rappresentanza poli-
tica e democrazia. Ma serviranno 
sicuramente cordate più solide per 
affrontarle.

1. “Il capitale delle relazioni”, Altreco-
nomia, 2010, autori vari. In questo libro 
trovate un approfondimento dell’esperienza 
de L’isola che c’è e delle sue principali 
attività.
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L’isola che c’è, il 
consumo responsabile 
e la filiera corta
MaRCO SERVETTINI

▛
La prima attività sviluppata 

da L’isola che c’è è la promozione di 
stili di vita sostenibili e di pratiche 
di consumo responsabile: la Fiera, le 
Pagine arcobaleno, la diffusione dei 
Gruppi d’acquisto Solidale (in provin-
cia all’inizio del nostro lavoro erano 
5 o 6, oggi sono più di 40).
Nel 2007 sono poi avviati dei percorsi 
specifici, strutturati attraverso il 
progetto Quotidiano Sostenibile. 
Con lo slogan “VIVI sostenibile … 
a qualcuno piace FARLO” il proget-

La Cooperativa consorzia oggi oltre 30 
GaS e 15 produttori locali, con lo sco-
po di rendere accessibile e sostenibile, 
in termini educativi e di formazione, 
oltre che logistici e di distribuzione, 
il consumo responsabile sul territorio 
comasco, supportando sia la rete dei 
GaS sia i produttori locali – agricolto-
ri, trasformatori e piccoli artigiani.
Per quanto riguarda le attività forma-
tive, la Cooperativa organizza corsi 
sia introduttivi sia avanzati sull’au-
toproduzione, sull’agricoltura biolo-

gica, sull'alimentazione 
naturale, sul consumo 
critico e responsabile, 
visite ai produttori che 
fanno parte del circuito, 
campi estivi per bambini 
presso aziende agricole, 
interventi nelle scuo-
le sulla filiera corta e 
sull’orto.
Rispetto alla logistica si 
è organizzata la gestione 
di un magazzino come 

base d’appoggio per i prodotti freschi 
e per quelli a lunga conservazione, 
che i GaS soci acquistano insieme 
tramite la Cooperativa; inoltre si sta 
allargando l’offerta anche a nuovi tipi 
di prodotti come il tessile, la carta 
ecologica, il pesce, e si supportano 
nuove filiere locali, come quella del 
pane e quella della passata.
La Cooperativa è quindi uno strumen-
to formato dai GaS e dai produttori 

to è portato avanti 
in tutta la provincia 
nel 2007 e nel 2008, 
coinvolgendo in due 
anni 35 comuni e 850 
persone, e svilup-
pando capillarmente 
sul territorio un’azione notevole di 
sensibilizzazione e promozione, ma 
anche di rafforzamento della rete e di 
raccolta dei feedback dai partecipanti. 
In particolare, si rileva un interesse 
forte e crescente verso le tematiche 
e le proposte, però si evidenzia anche 
un forte problema di accessibilità 
alle pratiche, non solo culturale ma 
anche concreto - di luoghi, di tempi 
e di opportunità.
Nel frattempo lo scambio sulle prati-
che di filiera corta sperimentate in 
diversi territori fa crescere una forte 
riflessione sulla Piccola Distribuzione 
Organizzata; se il DES vuole essere 
“una struttura che valorizza la pro-
duzione e lo scambio prevalentemente 
locale di beni e servizi solidali” la sola 
azione promozionale non è sufficiente: 
un’“altra distribuzione” è possibile?
Necessità concrete portano ad avviare, 
quindi, una progettazione parteci-
pata in rete che coinvolge in modo 
significativo GaS, produttori locali, 
botteghe del commercio equo e alcune 
cooperative sociali: nel maggio 2008 
prende il via un mercato settimanale 
supportato da un sistema di ordini, 
con cui si sperimenta la sostenibilità 
della proposta, e il 27 maggio 2009 si 
arriva alla nascita della Cooperativa 
Sociale Corto Circuito.

Corto Circuito è…
 

• FORMAZIONE: corsi di auto-produ-
zione, campi estivi, percorsi didattici 
per le scuole, corsi di agricoltura bio-
logica, percorsi di consumo respon-
sabile, visite ai produttori, laboratori 
e degustazioni e percorsi su misura a 
sostegno dell’economia locale e del 
consumo responsabile.
 
• PRODUZIONE E VENDITA: ordini 
collettivi per GaS (prodotti alimen-
tari freschi e a lunga conservazione 
biologici, prodotti ecologici per 
l’igiene e la casa, abbigliamento 
naturale e prodotti eco-compatibili 
per l’ufficio e la casa), filiere corte 
di produzione locale (farina, pane e 
passata), mercati di produttori locali 
e biologici.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
www.cooperativacortocircuito.it 

 CortoBio 
Vieni ai nostri CortoBio, 
mercati dei produttori locali e 
biologici:
 
• A Como tutti i sabati 
dalle 8.30 alle 12.30, presso 
il parco dei Missionari 
Comboniani di Rebbio in Via 
Salvadonica 3 (Via Varesina 
all'altezza di Via Lissi).
 
• A Mariano Comense la 
seconda domenica del mese 
dalle 8.30 alle 13.00, in 
Piazza Roma.
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che propone nuovi stili di vita, di 
produzione e di consumo, anzitutto 
in termini di proposte formative, e 
poi facilitando l’accesso al consumo 
responsabile in modo stabile e con-
tinuativo come via per coinvolgere 
nuove persone, oltre che per sostenere 
economicamente il circuito e lo svi-
luppo del territorio. E non da ultimo, 
è uno strumento per creare lavoro (e 
non è poca cosa!).
In questo percorso particolarmente 
rilevante è diventata l’azione sull’agri-
coltura locale e biologica: in un ter-
ritorio che ha perso la sua vocazione 
agricola e che non produce ortofrutta, 
stiamo cercando di sostenere gli agri-
coltori pure con percorsi di formazione 
e di cooperazione, consapevoli che 

gestione degli oRdini del fResco dal 2008 al 2010

Anno Numero 
di mercati

Valore degli ordini Media Famiglie 
coinvolte

Media cassette 
ortofrutta

Tonnellate di 
ortofrutta distribuite

2008 19 euro 22.016,40 88 66 6,5

2009 46 euro 80.410,61 106 87 20,8

2010 44 euro 130.811,81 135 122 37,6

l’agricoltura ha un forte valore non 
solo produttivo, ma anche di presidio 
e di tutela del territorio dalla cemen-
tificazione devastante.
Insieme ai territori vicini stiamo poi 
progettando la sperimentazione di 
“sistemi di garanzia partecipata”, 
pratiche di certificazione partecipata 
della qualità e della biologicità, per 
sostituire le logiche della relazione e 
della fiducia a quelle del marketing e 
del mercato.
In prospettiva, il lavoro da fare per 
consolidare il circuito e renderlo 
sostenibile è significativo: anzitutto 
allargare la rete di distribuzione coin-
volgendo anche nuovi luoghi (botte-
ghe del commercio equo, punti ven-
dita dei produttori, punti di consegna 

Per la solidarietà, la pace, la legalità, la partecipazione,  l’integrazione

COMO
via Brambilla 35 • tel. 031 3312711 • fax 031 3312750  

mail: como@acli.it • sito: www.aclicomo.it

dei GaS, mercati, ristoranti e mense); 
poi continuare a sostenere la diffusio-
ne della produzione biologica, anche 
attraverso le cooperative sociali, che 
sono sempre più interessate e con le 
quali si stanno costruendo specifici 
percorsi di formazione all’agricoltura 
sociale.
E infine due sogni nel cassetto per 
unire città e campagna: una fattoria 
didattica in cui sviluppare sia le pro-
poste formative sia la produzione; e 
un emporio dell’economia solidale, 
una piccola “città dell’altra economia” 
in cui produttori, botteghe e coopera-
tive sociali consolidino la loro colla-
borazione per offrire quotidianamente 
ai cittadini di Como i loro prodotti e 
le loro proposte.
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▛
Il tema dell'energia è profon-

damente legato al territorio coma-
sco e al suo modello di sviluppo, 
e per questo motivo l'associazione 
ha voluto intrecciarlo fin da subito 
con i percorsi dei Gruppi d’acquisto 
Solidali (GaS) e dei Distretti di 
Economia Solidale (DES) già molto 
attivi nella filiera agro-alimentare.
Nel 2007 e nel 2008 inizia l'atti-
vità, con il progetto "Quotidiano 
Sostenibile" che propone un ciclo 
di incontri di educazione alla soste-
nibilità ambientale in 30 comuni del 
territorio comasco e che fa nascere 
dei piccoli gruppi di lavoro stabili su 
diverse attività concrete, promuo-
vendo anche pratiche di risparmio 
energetico.
In particolare ci piace ricordare dal 
2007 al 2010 i 5 corsi e le svariate 
dimostrazioni in piazza di auto-
costruzione di pannelli solari 
termici, che coinvolgono oltre 100 
persone, con delle belle esperienze 
di mutuo aiuto. 
L'iniziativa più rilevante dal punto 
di vista dei “numeri” e che ha avuto 
senza dubbio maggior successo è 
stata, però, la creazione di 3 Gruppi 
di Acquisto Solidale di impianti 
fotovoltaici (GASFV): dal 2008 al 
2011 81 famiglie hanno installato 

un totale di 220kWp di impianti 
domestici di piccola potenza. Gra-
zie al finanziamento del progetto 
EnergiCOMO quest’anno l'associa-
zione sta proponendo una proposta 
d’acquisto e installazione di pannelli 
che vuole essere una vera esperienza 
di rete tra aziende e famiglie, in cui 
alla competizione si è sostituita la 
collaborazione. 
al tema dell'energia non poteva 
non intrecciarsi, comunque, quello 
della finanza etica. Così, con la 
cooperativa finanziaria MaG2 sono 

state attivate convenzioni sia per 
il finanziamento degli impianti fo-
tovoltaici sia per la creazione di un 
comprensorio finanziario popolare 
e territoriale per un micro credito 
al servizio delle riqualificazioni 
energetiche. 
Su quest'ultimo argomento si sta 
attivando nella seconda metà del 
2011 un servizio di sportello ener-
gia rivolto a famiglie, associazioni, 
GaS, amministratori o consiglieri 
di condominio e amministrazioni 
comunali. 

GASFV ANNO PARTECIPANTI POTENZA INSTALLATA (KW)

GaSFV 1 2009 28 80,3

GaSFV 2 2010 43 120,8

GaSFV 3 2011 12 41,6

L’isola che c’è 
e l’energia 
FRaNCESCO TaMPELLINI
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Infine, ricordiamo il tentativo di 
definire un accordo collettivo di 
fornitura di energia elettrica per 
usi domestici, esclusivamente da 
fonti rinnovabili, con un soggetto 
già presente sul mercato, avendo 
l'obiettivo ambizioso e di lungo 
termine di far nascere comprensori 
territoriali di autoproduzione e 
autoconsumo di energia elettrica 
da impianti locali finanziati su base 
collettiva e popolare. 
L'associazione si è mossa insieme 
ad altre realtà di economia solidale, 
creando un’associazione nazionale 
di secondo livello chiamata CO-
energia, fondata nel 2010. La ricer-
ca di un partner energetico inizia nel 
2007 e porta a un progetto dapprima 
con la società “La220” e poi con 
“Clean Power” nel 2009. I presup-
posti, soprattutto con Cleanpower, 
sponsorizzata da Banca Etica, erano 
molto buoni. Purtroppo ambedue i 
progetti, poco prima della stipula 
definitiva, si interrompono per 
motivi diversi lasciando il mondo 

dell'economia solidale senza nes-
suna “opzione a Enel” e ponendo 
però molti stimoli, utili anche a 
riflettere sull'attività dell'associa-
zione L'isola che c'è.
Prima di tutto sui rapporti di for-
za, cioè sulla consapevolezza che 
i giochi finanziari nelle cabine di 
comando del potere economico 
sono ben più grandi dell'economia 
solidale. In secondo luogo sulle 
difficoltà a volte insuperabili di 
“contaminare” il mondo profit, 
con cui inevitabilmente ci si deve 
confrontare per bisogni “energetici”. 
In terzo luogo sulle strade da per-
correre per raggiungere un maggior 
controllo “dal basso” sulla filiera 
energetica. Senz'altro l'elemento 
più importante è stata la bontà del 
processo democratico e del livello 
organizzativo di rappresentanza 
della rete di economia solidale, 
l'unica strada per “fare sistema” su 
macro-aree come l'energia, l'acqua, 
il tessile, la telefonia e l'agricoltura 
biologica.
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▛
Tre anni fa l’associazione L’iso-

la che c’è ha deciso di intraprendere 
un’azione concreta nel settore della 
mobilità sostenibile, con l’obiettivo 
di rispondere a un diritto personale 
dei cittadini alla mobilità e a dei 
bisogni concreti del territorio: di 
contenere i costi di trasporto, di 
ridurre il traffico e migliorare la 
qualità dell’aria e di aggregazione 
e socializzazione.
Consapevole della difficoltà di cam-
biare le abitudini di spostamento e 
dei problemi viabilistici della realtà 
in cui operiamo (aree di transito 
densamente abitate e circondate 
da forti poli attrattori e servizi di 
trasporto pubblico e infrastrutture 
limitati), con il supporto di com-
petenze specifiche, ha dato vita al 
Progetto “Como Carpooling” per 
sostenere una sperimentazione di 

attraverso incontri organizzati in 
diversi comuni e la distribuzione 
di materiale promozionale. Per per-
mettere a tutti di offrire e richiedere 
un passaggio in modo semplice e 
gratuito, infine, da marzo 2011 ab-
biamo messo online il primo sito di 
carpooling dedicato al territorio 
comasco: www.comocarpooling.it. 

www.comocarpooling.it
andando sul sito è possibile creare 
in pochi minuti e senza costi un ac-
count e iniziare a cercare compagni 
per tragitti quotidiani o singoli, si 
può sia trovare annunci di offerta 
o ricerca passaggi inseriti da altri 
utenti ed entrare in contatto con 
loro, sia inserire propri annunci 
che saranno segnalati a tutti gli 
altri iscritti interessati allo stesso 
percorso. Chi aderisce al carpooling 

L’isola che c’è 
e la mobilità 
sostenibile 
MaGDa MORazzONI

CO2 media emessa da un’auto per km percorso 160 g 

CO2 emessa in un anno 1.408 kg 

CO2 non diffusa nell’ambiente se si usa una vettura 
in tre persone invece di un’auto a testa

2.816 kg 

Esempio per tragitto di 20 km per 220 giorni di lavoro annuali.

il carpooling è ecologico

carpooling, termine inglese con il 
quale si fa riferimento alla condi-
visione di un’automobile da parte 
di più persone lungo un tragitto o 
parte di esso per diminuire il numero 
di veicoli circolanti.
“Como Carpooling” è stato pensato 
e strutturato in rete, insieme a 
un'ingegnera ambientale vicina 
all’associazione, alla società Urbano 
Creativo e ad altri soggetti locali e 
presentato nel 2009 a Fondazione 
Cariplo per il bando “Promuovere 
forme di mobilità sostenibile alter-
native all’auto privata”, che ha poi 
co-finanziato la sua realizzazione 
nel corso nel 2010.
Con questo progetto si è voluto sia 
capire meglio le criticità e le neces-
sità del territorio, attraverso una 
fase di analisi, sia sensibilizzare, 
informare e coinvolgere i cittadini, 
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Costo chilometrico base (prezzo medio inferiore 
ai costi chilometrici delle tabelle ACI)

0,2 euro/km  

Spesa giornaliera media 8 euro 

Spesa annuale media 1.760 euro 

Spesa annuale media viaggiando con altre due 
persone

587 euro 

Risparmio medio annuale a persona 1.173 euro

Esempio per tragitto di 20 km per 220 giorni di lavoro annuali.

il carpooling è economico

può farlo o solo come passeggero 
o mettendo anche a disposizione 
il proprio veicolo, eventualmente 
alternandosi nell'utilizzo, e offren-
do passaggi ad altre persone, che 
contribuiscono a coprire una parte 
delle spese (calcolabili direttamente 
dal sito). 
È possibile praticare carpooling sia 
abitualmente, sia in caso di viaggi 
particolari e per tutti i tipi di tra-
gitti, può essere la soluzione ideale 
anche per chi deve percorrere pochi 
chilometri, per esempio per recarsi 

in stazione o presso un altro punto 
di ritrovo. Perché provare a cambiare 
le proprie abitudini di spostamento 
con www.comocarpooling.it? Con-
dividere un’automobile rende possi-

bile abbattere i costi di trasporto e 
di manutenzione, ridurre il traffico, 
limitare l’inquinamento e il bisogno 
di nuove infrastrutture e incrementa 
i rapporti sociali.
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C’è
Cosa ha spinto tanti 
diversi soggetti della 
società comasca a creare 
L’isola che c’è? Quali 
obiettivi sono stati 
già raggiunti e quali 
prospettive si aprono? 
Lo abbiamo chiesto ad 
alcuni dei protagonisti di 
questa storia di economia 
solidale. Le loro voci si 
integrano per dare un 
quadro multidimensionale 
della rete di economia 
solidale comasca

a cura di BaRBaRa BaTTaGLIa

▛
martino Villani – centro SerVizi per 

il Volontariato
Una presenza importante e strategica de L’isola che c’è e 
del suo percorso è il mondo del volontariato. «Il Centro 
servizi per il volontariato (CSV) – spiega il direttore 
Martino Villani - per anni è stato ospite all’interno della 
manifestazione, da quattro anni siamo diventati invece un 
soggetto attivo, co-organizzatori della Fiera e dei percorsi 
ad essa collegati. Per il CSV ha voluto dire assumersi la 
responsabilità di promuovere questo momento come un 
evento soprattutto di incontro col territorio nel quale le 
realtà del volontariato si presentano, ma si mettono anche 
a confronto e in comunicazione, tra loro e con gli altri 
soggetti presenti alla Fiera».
E proprio nell’eterogeneità del settore del volontariato sta 
un elemento di forza ma anche un livello di complessità 
grande, per chi vi lavora o cerca di metterne in rete le 
esperienze. 
«La peculiarità del Csv – conferma Villani – è quella di 
essere un soggetto che unisce, con la fatica che questo 
comporta, in modo trasversale un mondo che include sog-
getti differenti. Perché se L’isola che c’è ha una sua identità 
precisa, per il volontariato non è lo stesso: esso è per 
definizione molteplice e multiculturale, non a caso è stata 
una fatica anche per noi dare un senso a quest’aspetto, 
che si è esplicitato nella decisione, condivisa con L’isola 
che c’è, di intitolare la Fiera Fiera delle relazioni e delle 
economie solidali. 
In che senso si esprime quest’impegno, questa difficoltà? 
«La nostra tensione è rivolta a far si che dalla Fiera emerga 
soprattutto il significato dell’impegno volontario, il senso 
di quanto si realizza e la sua ricaduta sociale sul nostro 
territorio, il pensiero che muove centinaia di persone e il 
risultato che questo movimento produce. 
La ricaduta sociale dell’agire volontario è comunque già 
una realtà, una azione che avviene, ma magari non viene 
vissuta consapevolmente. Per il CSV quindi è importante 
che la Fiera possa essere anche un momento di confronto 
e che serva a creare relazioni. Non a caso il criterio con 
cui vengono costruiti i momenti di dibattito è quello di 
mettere in rete esperienze contigue, realtà che si occupano 
dello stesso tema». 
L’obiettivo ultimo è insomma quello di «sollecitare una 
presa di coscienza diversa e in questo senso si può fare 
sempre di più. L’anno scorso abbiamo proposto un percorso 
centrato sul ruolo economico dei diversi mondi presenti 
alla Fiera: Mercato bene comune, un progetto che ha messo 
in discussione vari soggetti sul proprio ruolo e sulle pro-
prie capacità di fare sistema. Non è stato così semplice, 
perché il volontariato è spesso legato al proprio servizio, 
al proprio agire, quindi la strada da seguire è sviluppare 

☕�◩���⚃▨◨��⬘●◐�⚑▤��⫸▨�◐⬘� �� ◩� ⚑▤



15— 

queste riflessioni, anche sotto forma di progetti condivisi 
e non solo di tavoli di discussione». 

▛
mauro frangi – confcooperatiVe

Le cooperative ne L’isola che c’è: come vedono il percorso 
avviato e quello ancora da realizzare? «Il mondo coope-
rativo non può che avere un punto di vista particolare 
– dichiara Mauro Frangi, presidente di Confcooperative 
Como –. La cooperazione è una forma di impresa incen-
trata sulla mutualità interna, rispetto ai soci, ed esterna, 
verso la comunità ed il territorio: è questo il suo dna. Ed 
è per questa ragione che, non casualmente, sono in forma 
cooperativa la gran parte delle esperienze imprendito-
riali che partecipano a L’isola, come il commercio equo, 
Corto Circuito, le cooperative sociali di tipo B. L’impresa 
cooperativa si valorizza all’interno del percorso de L’isola 
e valorizza e qualifica a sua volta il percorso. Credo sia 
difficile sviluppare economia solidale senza partire dalle 
motivazioni del “fare impresa”: per questo è importante 

che cresca la consapevolezza che imprese mutualistiche 
che non hanno per fine il profitto privato sono l’asse por-
tante dell’economia solidale, la “forma imprenditoriale” 
privilegiata per realizzarla».
Come si coniugano le esigenze dell’economia solidale 
con la necessità di fare impresa? «È difficile pensare ad 
un’economia “altra” rispetto al modello capitalistico fina-
lizzato alla ricerca del profitto, se non a partire da imprese 
che operano con motivazioni imprenditoriali diverse dal 
profitto stesso: mutualismo, democrazia, intergeneraziona-
lità, apertura al territorio, partecipazione e protagonismo 
diretto dei soci, solidarietà. Per queste ragioni, credo 
sia necessario andare oltre il semplice accostamento di 
esperienze diverse,  accomunate solo dall’attenzione ad 
alcune dimensioni per quanto qualificanti. Serve promuo-
vere scelte più qualificanti e, quindi, più sfidanti. a partire 
da una scelta esplicita e coerente sulle motivazioni del 
“fare impresa”».
Quali altre scelte? «Il valore fondamentale portato avanti 
in questi anni da L’isola contiene in sé un rilevante peri-
colo:  va bene l’attenzione alle reti corte, al chilometro 

☕�◩���⚃▨◨��⬘●◐�⚑▤��⫸▨�◐⬘� �� ◩� ⚑▤
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zero, all’autoprotagonismo dei singoli e dei gruppi (come 
nei GaS), ma se si vuole uscire dalla semplice logica della 
testimonianza è necessario sviluppare azioni che costru-
iscano mercato, promuovere impresa. Per fare distretto 
bisogna andare oltre: bisogna accrescere la rilevanza 
economica di ciò che si propone».
E in un periodo di crisi economica come questo «sappiamo 
bene quante buone ragioni esistano per modificare – conti-
nua Frangi – le logiche e i fini del modello di sviluppo nel 
quale viviamo. Per questo non può bastare creare buone 
relazioni “nel piccolo”. al contrario si tratta di tenere 
insieme due polarità: la valorizzazione delle reti “corte” 
e la costruzione di un mercato e di un modello di svilup-
po differente, ma rilevante. Non un’”isola”». Quali sfide, 
quindi, per il futuro? «La provocazione che lancio è quella 
di misurarsi con i processi che vanno oltre la dimensione 
dell’”isola”. La sfida vera non è far star meglio i soggetti 
che la abitano, ma connettere “L’isola” e i suoi “abitanti” 
con i problemi più generali del territorio e del modello di 
sviluppo. Misurarsi con la dimensione dello sviluppo del 
territorio, provare ad essere una risorsa che lo qualifica 
e lo sostiene. Si tratta di diventare attori e protagonisti 
di processi più ampi, come quelli indicati nel “Piano per 
la competitività e lo sviluppo economico e sociale della 
Provincia”, promosso dalla Camera di Commercio. Come 
cooperazione ci stiamo provando. È  sicuramente un salto 
di livello: l’idea che l’economia solidale e civile si candidi 
a contribuire allo sviluppo del nostro territorio. Il lavoro 
di questi anni ha creato tante pre-condizioni per iniziare 
a provarci».

▛
franceSca paini - federSolidarietà

«Partecipare a L’isola che c’è – per Francesca Paini di Federso-
lidarietà, che si occupa anche in altro modo di cooperazione 
sociale nel territorio comasco - è un modo per incontrare le 
persone, al di fuori dei servizi che si svolgono, per rendersi 
riconoscibili. L’isola è diventato una sorta di “marchio” per 
essere riconosciuti come soggetto dell’economia solidale. 
Una garanzia importante per le cooperative sociali del nostro 
territorio». 
Per quanto riguarda le prospettive, «un suggerimento e 
un’opportunità potrebbe essere connettersi tra di noi, anche 
a livello economico, a alzare il livello, dal punto di vista dei 
contenuti. Il valore infatti non è dato dal numero crescente 
di partecipanti. Non bisogna riproporre il “fierone”, ma ra-
gionare sulla proposta differente. Il messaggio che vogliamo 
mandare è che la Fiera non è un altro modo di fare shopping. 
Ora si può potenziare l’approfondimento, andare oltre una 
conoscenza superficiale, il pericolo, appunto, come detto, è 
di diventare solo un momento di shopping. anzi, possiamo 

anche presentare la nostra proposta in modi diversi: non è 
detto che l’unico modo sia la vendita. 
Ciò detto il cuore e l’obiettivo, nonché l’esito finale, del 
percorso – conclude Francesca Paini - è che le persone ca-
piscano. Le persone già ci conoscono – e questo è un gran 
risultato ottenuto da L’isola – ora è tempo di capire chi siamo 
e perché». 

▛
mauro oricchio – coordinamento 

comaSco per la pace
«Perché l’adesione a L’isola che c’è?» per una struttura 
ramificata e dalla singolare caratteristica di raccogliere 
adesioni nel mondo dell’associazionismo e delle ammini-
strazioni comunali come il Coordinamento comasco per la 
Pace risponde il direttore Mauro Oricchio.
«La prospettiva di un progetto in partenariato con L’isola 
che c’è è stata l’occasione per tradurre la mission del Coor-
dinamento in un progetto che alcuni degli Enti locali che 
lo compongono – chiarisce Oricchio – un percorso che si è 
fattivamente prodotto in Municipi sostenibili un progetto 
volto a proporre e incentivare pratiche di sostenibilità 
economica, ambientale, e sociale».
«In sostanza un’occasione per coniugare il lavoro sui Diritti 
umani e la Pace in un campo specifico – precisa il direttore 
del Coordinamento – e l’occasione per le amministrazioni 
di dare un ulteriore senso all’adesione al Coordinamento 
e fare qualcosa di concreto con azioni pilota nei campi 
delle energie rinnovabili, dell’alimentazione e della mo-
bilità dolce».
Una collaborazione che nasce dalla elaborazione in comune 
di uno dei tradizionali Convegni annuali del Coordina-
mento comasco per la Pace, Il dolce stil nuovo, nel 2007 
«che abbiamo costruito insieme» e da allora non cessa 
di sussistere.
Un evento rivolto a tutti ma soprattutto alle giovani 
generazioni a cui portare i valori della difesa della Pace 
e dei Diritti umani e proprio su quest’ultimi, sottolinea  
Oricchio, il Coordinamento rivolge la sua attenzione per il 
futuro «stiamo investendo molto sui giovani, con cui e per 
cui vogliamo costruire un percorso di prospettiva».

▛
maria luiSa SeVeSo – acli 

Pace e stili di vita “buoni” sono il principale collante di 
tanti, forse tutti i partecipanti al percorso de L’isola che 
c’è. Per le acli è certamente così. «La nostra storia – spie-
ga Maria Luisa Seveso, presidente provinciale - è molto 
legata alla pace e alla solidarietà, le acli da diversi anni 
si interrogano e provano a mettere in pratica stili di vita 
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sobri e solidali. Certamente sono scelte individuali che 
tuttavia trovano consenso e incoraggiamento anche nelle 
linee guida della sede nazionale. Sono stili di vita buoni 
che mirano a creare relazioni più giuste fra gli uomini e 
le donne, al sud come al nord. 
Le acli di Como hanno fatto un po’ da pioniere in questa 
direzione accogliendo sensibilità che si andavano ma-
turando nel territorio lariano, intraprendendo iniziative 
orientate alla solidarietà e al ben-essere. Dal nucleo 
iniziale dell’associazione “Famiglie in Cammino” che ha in 
comune ideali e scelte di vita nella linea della condivisio-
ne, dell’accoglienza e della solidarietà, è nato un primo, 
piccolo GaS che approfittava del momento di distribuzione 
degli acquisti per organizzare per le famiglie associate 
momenti di approfondimento specifico. Da qui l’impegno 
verso L’isola che c’è è stato il naturale percorso di crescita 
e maturazione in una logica di rete e di condivisione». 
Per quanto concerne idee e iniziative in prospettiva, per le 
acli «nel nostro essere associazione di promozione sociale 
che cerca di costruire nel quotidiano concrete relazioni,  
a partire dai luoghi di vita di ciascuno, la priorità di 

attenzione è orientata alle famiglie popolari, ai migranti, 
alle fasce deboli della società. Ogni giorno incontriamo 
bisogni e richieste di aiuto che sono considerevolmente 
aumentate negli ultimi anni, in cui la crisi economica 
stravolge percorsi di vita fino a ieri mediamente sereni 
ed economicamente sostenibili. Sono sempre più famiglie 
normali che scivolano verso la precarietà, per loro oc-
corre trovare strumenti che affianchino a un percorso di 
buone relazioni e riflessioni sul ben-essere, opportunità 
di risparmio, autoproduzione, acquisti in gruppo. alcune 
esperienze sono già iniziate in realtà vicine a noi, delle 
quali possiamo raccogliere l’esempio». 
Infine, il futuro de L’isola che c’è, da un punto di vista 
programmatico e politico: «Per incidere veramente nella 
società è necessario allargare il consenso coinvolgendo 
sempre più famiglie, associazioni, gruppi informali. 
Un’attenzione particolare verso raggruppamenti legati al 
mondo ecclesiale, alle parrocchie, facendo tesoro delle 
sollecitazioni indirizzate dalla Chiesa, in particolare quella 
lombarda, nei confronti di stili di vita sobri e solidali, 
improntati alla fratellanza. Questo consentirebbe di ac-
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quisire anche forza e autorevolezza politica nei confronti 
delle istituzioni locali per accelerare e incalzare azioni 
e progettualità capaci di orientare la collettività ad una 
riflessione profonda di cui abbiamo tutti, nessuno escluso, 
davvero necessità». 

▛
SilVia pozzi – Bilanci di giuStizia 

Un contributo “più pensato che agito” (in senso positivo!) 
al progetto de L’isola che c’è è quello dei Bilanci di giusti-
zia. Che vede appunto nella consapevolezza delle persone, 
e nei modi per fare crescere la voglia di uno stile di vita 
e di consumo alternativo, il futuro del percorso avviato 
nel territorio comasco. 
«Non facciamo attività in sé – spiega Silvia Pozzi, co-
ordinatrice del gruppo comasco dei Bilanci di giustizia, 
che raggruppa dieci famiglie –, siamo un gruppo di 
elaborazione e di confronto di esperienze, il nostro 
obiettivo e la nostra natura non sono centrati sul fare, 
ma sul pensare». 
Il “senso” di un’esperienza di questo tipo all’interno de 
L’isola è dunque quello di «voler dare un contributo rispetto 
alle consapevolezze delle persone: alcuni dei nostri fanno 
parte anche del gruppo etico di Corto Circuito, quindi chi fa 
i Bilanci di giustizia riflette (e aiuta a riflettere) sui propri 
consumi e sul ruolo che abbiamo come consumatori». 
Tra il gruppo, nato sul territorio da quindici anni, e  L'isola  
c’è un rapporto di forte commistione: «molte persone che 
sono passate da noi, dalla nostra esperienza, sono arrivate 
poi a partecipare attivamente a L'isola che c’è, è stato ed è 
un percorso naturale per alcuni, una parte importante del 
loro percorso formativo». Dunque le realtà che fanno parte 
de L'isola che c’è sono anche un ambito di formazione per 
L'isola stessa, mentre il momento della Fiera «è il momento 
in cui ci rendiamo visibili e incontriamo gli altri».
Per i Bilanci di giustizia, rispetto al futuro, conta soprat-
tutto il percorso, la strada da condividere con la rete. 
«Come gruppo e come campagna stiamo lavorando sul 
tema della consapevolezza dei nostri acquisti e delle nostre 
scelte in materia di consumi, quello che noi possiamo fare 
è attivare dei processi di cambiamento, dove andranno a 
finire e quali frutti porteranno non lo sappiamo…
Non vediamo L’isola come una realtà che può esclusiva-
mente fare delle cose: siamo noi che camminiamo insieme, 
è l’idea della rete che ci piace e condividiamo. Ora stiamo 
facendo, vedremo insieme dove andare, sempre stando coi 
piedi per terra».

▛
marco ferrari – arci
«L'adesione alla Fiera prima e al progetto associativo 
poi – spiega Marco Ferrari dell’arci di Como – nascono 
fin da subito sia per motivi di amicizia e stima personali 
sia per l'importanza e la comunanza degli obiettivi de 
L’isola che c'è».
«Fare rete è uno degli elementi costitutivi dell'arci e 
l'attenzione per l'altra economia e l'economia solidale si 
sono fatti in questi ultimi anni sempre più importanti – 
prosegue – La partecipazione alla Fiera ha visto negli anni 
un coinvolgimento sempre maggiore, dopo la  presenza 
“istituzionale” del Comitato Provinciale, si è arrivati alla 
gestione della Casa dei popoli, uno spazio di incontro e 
confronto delle diverse anime dell'associazione dove i 
circoli hanno la possibilità, attraverso le loro attività, di 
raccontarsi e farsi conoscere».
«Un piccolo “assaggio” di quello che è l'arci a Como con 
uno spazio di proposta culturale, sociale (dai tornei di 
carte alla danza) e eno-gastronomica».
«all'interno dell'associazione L'isola che c’è abbiamo 
cercato di contribuire con idee e proposte – conclude 
Ferrari – e per il futuro la condivisione degli obiettivi 
progettuali e associativi de L’isola che c'è rimane una delle 
priorità dell'arci che sta cercando di lavorare anche al suo 
interno, sia a livello provinciale che a livelli più alti di 
territorialità, per creare un sistema di economia diverso, 
più attento e critico con il coinvolgimento diretto dei 
circoli e dei soci».

▛
emilio noVati – eQuomercato

Il commercio equo è da sempre un pezzo importante de 
L'isola che c’è. «Importiamo prodotti da diciotto anni – 
spiega Emilio Novati, presidente di Equomercato – e il 
nostro settore è  stato il primo tentativo ‘in grande’ di 
impostare l’economia in maniera diversa.
Nel momento in cui, prima ancora della filiera corta, si è 
cominciato a ragionare su come sviluppare un’economia di 
comunità a livello locale, il nostro lavoro è sempre stato 
quello, dunque condividiamo con L’isola la stessa sensi-
bilità del movimento che ha parlato di isola, appunto, e 
di distretti, l’attenzione verso il piccolo produttore e le 
comunità locali… 
Il legame con L’isola era anche inizialmente già concreto, 
nel senso che siamo una centrale di importazione, ma le 
botteghe erano già un soggetto che si occupava di gruppi 
di acquisto solidale, ad esempio, perciò spesso le persone 
erano le stesse. Dunque c’era non solo un legame ideale, ma 
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anche delle donne e degli uomini» che hanno dato vita e 
contribuiscono oggi alle varie attività de L’isola che c’è. 
Inoltre, sempre tornando agli inizi del “matrimonio” tra 
Equomercato e L’isola, «potevamo garantire un grande 
contributo in termini di logistica, quindi anche per L’isola 
era importante che noi ci fossimo, l’interesse è sempre 
stato reciproco». 
Così, «da una prima esperienza di una Fiera che non 
sapevamo dove ci avrebbe portato ora c’è un’esperienza 
consolidata». 
Che fare ora quindi? «adesso consolidiamo le pratiche: 
anche quando si parla di filiera corta dobbiamo ricordarci 
che nessuna comunità può vivere senza altre, è essenziale 
non chiuderci nel localismo e il commercio equo ha un 
grande apporto da dare, in questo senso. 
Il movimento – conclude Novati – ha diverse prospettive 
davanti, così come diverse anime. Per noi l’importante è il 
grosso contenuto di democrazia e partecipazione: il con-
fronto, la critica, in senso positivo, crescente è l’aspetto 
più interessante, al di là delle forme, per vivere un’eco-

nomia diversa dal mercato tradizionale. Inoltre L’isola e la 
rete dovrebbero mantenere il carattere alternativo rispetto 
all’economia tradizionale; l’essenziale è che le persone 
siano curiose e abbiano voglia di gestire i propri percorsi, 
non di affidarli a qualcuno che li gestisca per loro.
a questo punto un certo livello di professionalizzazione 
si impone ed è qui la vera scommessa: farlo senza perdere 
la partecipazione, la democrazia e il controllo da parte 
di tutti».

▛
lucia Villani – garaBomBo

Garabombo ha scelto di partecipare a L’isola sin dalla sua 
costituzione «perché ha riconosciuto in questa iniziativa 
un progetto in grado di allargare gli orizzonti della nostra 
Cooperativa» dichiara Lucia Villani, presidente della Coo-
perativa Garabombo per un commercio equo e solidale. 
«L’isola ha favorito la costituzione di reti con altre realtà 
locali, alcune già conosciute, come i GaS, altre con le 
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fare dell’economia solidale un lavoro». E la professiona-
lizzazione di un altro modello economico, di un incontro 
alternativo tra domanda e offerta, dà buoni frutti: «siamo 
partiti con 10 produttori, oggi sono 15-16, siamo quasi a 
40 gruppi di acquisto solidale…».
E domani? In che direzione andare? «Quello che a noi 
interessa è proprio lo sviluppo dell’economia solidale, 
sempre più agricoltura bio, sempre più produzione locale 
perché significa più lavoro, vuol dire difendere la nostra 
terra e produrre cose sane. Come? In primis cercando di 
allargarci, di “contagiare” gli altri. Poi con tante attività 
concrete, anche piccole. ad esempio attivando la consegna 
diretta in vari punti della provincia, oppure ci piacerebbe 
avere una fattoria didattica per fare formazione anche 
diretta legata al turismo, a un turismo di conoscenza e 
apprendimento».
Cosa può fare quindi di “nuovo” L’isola? «Deve occuparsi 
– lo ha già fatto ma si può fare di più – anche di temi 
come la legalità, la trasparenza, il lavoro, in un territorio 
come il nostro, anch’esso molto inquinato dalle mafie. 
Un altro ambito da potenziare è la finanza etica. Tutto 
sempre mantenendo la caratteristica propria de L’isola che 
c’è, ovvero quella di fare da animatore della rete, esserne 
uno dei nodi centrali». 

▛
michael metzger – eQua

Responsabilità è la parola chiave che muove chi fa parte 
de L’isola che c’è. Ne è convinto Michael Metzger, respon-
sabile di Equa srl, che si occupa di energia rinnovabile 
e risparmio energetico: «la sensibilità verso l’economia 
solidale e la responsabilità d’azienda sono i motori che ci 
hanno spinto a far parte di questa rete, vogliamo essere 
un’azienda responsabile anche a livello civile e sociale, 
non solo orientata al business, così come abbiamo scritto 
anche nel nostro statuto». Una scelta che è anche politica, 
quella di «essere presenti nel nostro territorio su temi così 
importanti, come l’energia. È un settore nel quale potrem-
mo essere indipendenti: dunque si tratta di una questione 
di democrazia energetica, di partecipazione, con l’idea 
che ogni casa può diventare una casa attiva dal punto di 
vista dell’energia». Oltre a motivazioni di tipo aziendale, 
la decisione di incrociare il proprio percorso con quello 
de L’isola nasce spesso anche da scelte personali: «siamo 
molto vicini, anche personalmente, al mondo dell’economia 
solidale, ne facciamo parte attivamente».
Quali prospettive ora dunque per L’isola e i suoi compagni 
di strada? «Per il futuro – spiega Metzger – vorremmo 
ovviamente che la collaborazione con L’isola continuasse, 
e ci piacerebbe esplorare a fondo il nostro settore in tutte 
le sue declinazioni: oltre al fotovoltaico, ad esempio, ci 

quali non avremmo mai pensato di collaborare, come gli 
agricoltori e i produttori locali. Riconosciamo L’isola come 
punto di raccordo del progetto di sviluppo dell’economia 
solidale comasca. In particolare è fondamentale il lavoro 
di rete e di sensibilizzazione svolto in tutto il territorio 
che va ad integrarsi con quello che già realizzano, ognuno 
nel proprio ambito, alcuni dei soggetti presenti ne L’isola, 
come le botteghe del commercio equo e solidale». 
E se all’inizio di questo progetto gli stili di vita solidali 
erano una proposta alternativa e minoritaria, oggi forse 
alcuni linguaggi sono diventati più comuni e condivisi. 
«L’economia solidale a Como ha grandi spazi di sviluppo 
– continua Villani – considerato che, anche a causa della 
crisi, le persone riflettono maggiormente sulle proprie 
scelte di consumo e non agiscono più solo in preda ad 
un istinto consumistico. Scelte di consumo consapevoli 
si stanno diffondendo in vari ambiti e coinvolgono un 
pubblico sempre più ampio. Oggi, quindi, più che mai è 
importante imparare a dialogare con tutti, anche al di 
fuori della nostra rete. È necessario allora valorizzare la 
nostra offerta, dando evidenza del suo valore e della sua 
qualità. La Fiera è un momento bellissimo e ricco di spunti 
ma se dobbiamo dargli una prospettiva deve imparare a 
parlare con coloro che ancora non ci conoscono. abbiamo 
sviluppato esperienze molto ricche, molto interessanti, 
ora dobbiamo imparare a condividerle con un pubblico 
più ampio». 

▛
germana redaelli – corto circuito

«Figli de L’isola che c’è», così Germana Redaelli, presidente 
e dipendente della Cooperativa Corto Circuito definisce la 
relazione tra le due realtà. «Corto Circuito – dichiara - è 
nato perché L’isola ha realizzato un lavoro mirato nel 
territorio, da anni, attraverso la Fiera e il progetto più 
ampio. a un certo punto si era notato come esistessero una 
serie di GaS da una parte e dall’altra una serie di piccoli 
produttori di prodotti freschi, e si è cominciato a riflettere 
sulla possibilità di una cooperativa in cui si ragionasse di 
km 0 e filiera corta. Inizialmente c’è stata una sovvenzione 
privata, un bando di una fondazione bancaria, per realiz-
zare questo progetto durato un anno e mezzo, progetto 
che si chiamava appunto Corto Circuito e che quindi era 
la prima  sperimentazione: e funzionava!».
Non un incontro casuale, quindi, ma «un percorso volu-
to: avevamo in mente come obiettivo l’economia delle 
relazioni – ad esempio puntando sul mercato settimanale 
come luogo dove si conosce il produttore – e ci occupiamo 
di filiera corta e agricoltura biologica, di GaS (il nostro 
consiglio d’amministrazione è formato da rappresentanti di 
lavoratori, dei produttori e dei GaS) la scommessa è stata 
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interesserebbero altri tipi di impianti come le pompe 
di calore oppure avviare gruppi di acquisto di energia. 
Quest’ultimo progetto, anche se complicato, rappresente-
rebbe la possibilità di organizzare un gruppo che si occupi 
di energia termica, composto da condomini o famiglie, 
una forma di azionariato sociale». Oltre all’idea di «cre-
are gruppi interessati a produrre energia insieme», per il 
responsabile di Equa, si potrebbe provare, come percorso 
collettivo, ad «uscire dall’ambito famigliare e a creare 
nuove sinergie, progetti più ampi, reti che concretamente 
realizzino impresa». E non solo, perché dalla pratica, se-
condo Metzger, si potrebbe passare alla politica in senso 
stretto: «c’è l’idea di estendere questa responsabilità anche 
in ambito politico. Vorremmo esprimere un’attenzione 
verso una politica nuova, più di base, legata ai movimenti, 
alle persone: questa potrebbe essere un’esperienza da 
percorrere. Il buon lavoro fatto da L’isola è stato quello di 
creare relazioni, si potrebbero convogliare nella logica di 
non dire più «delego a qualcuno che non conosco».  Per 
adesso L’isola è una rete di economia solidale, ma è giusto 
anche orientare le scelte politiche». 

Quanto a eventuali altre sfide da superare: «occorre conti-
nuare con i GaS, che danno consapevolezza e fanno sentire 
meno soli. C’è ancora molto spazio per farsi conoscere, per-
ché siamo delle mosche bianche, anche se non è un limite, 
è fisiologico delle esperienze come questa. Proseguendo 
nell’allargamento della base, anche creando e implementan-
do una rete di reti: continuiamo a tessere la tela». 

▛
daVide loSa – la runa

E i “neofiti” de L’isola, che dicono? I tre soci dell’azienda 
agricola La Runa sono entrati a far parte del progetto da 
pochi mesi, dalla fine del 2010. anzi, la loro impresa è in 
qualche modo frutto de L’isola stessa. «avevamo l’idea di 
avviare un’azienda di questo tipo – spiega Davide Losa, 
uno dei tre soci de La Runa – e L’isola che c’è ci ha “fatto 
buttare”, ci ha dato la spinta giusta per farlo, dandoci 
la garanzia che ci fosse una certa richiesta di prodotti». 
Così nel gennaio 2010 hanno iniziato quest’avventura nel 
mondo della produzione di frutta e verdura.
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in primis di «incrementare il nostro giro e, come produt-
tori, stabilire nuove collaborazioni, con il commercio 
equo, ad esempio, per fare rete a livello di distribuzione 
e vendita. C’è anche da pensare alla ristorazione, che è 
un punto di domanda. Infine, auspichiamo un sempre 
maggiore coinvolgimento e rapporto anche personale tra 
i gruppi di acquisto solidale e i produttori». Le relazioni 
che nutrono il mercato. 

▛
pietro raitano – altreconomia

«Il primo dato è la lungimiranza del progetto de  L’isola che 
c'è, la capacità, in tempi non sospetti, quasi profetici, di 
capire che per radicarsi e coinvolgere il territorio si doveva 
guardare a metodologie differenti: la rete, una relazione 
paritetica, che investisse su modalità economiche alterna-
tive, basate su giustizia, dignità, rispetto dell’ambiente e 
delle persone. Si è riusciti ad uscire dalla trappola sociale 
del mercato, che ti porta a credere che non si possa fare a 
meno delle sue regole, dei centri commerciali, della grande 

Da allora, La Runa è entrata a far parte di Corto Circuito 
e «con gli altri produttori agricoli cerchiamo di ottimiz-
zare produzione e vendita dei nostri prodotti». ad oggi 
la valutazione sull’attività avviata nell’ambito de L’isola 
è «positiva, ma è un percorso, quindi c’è sempre da mi-
gliorare». 
Per chi comincia L’isola sembra essere una grande fonte 
d’ispirazione ed esperienze: «stimoli ce ne sono tanti, 
oltre alla Fiera che è il momento clou, abbiamo frequen-
tato alcuni convegni specifici sul nostro settore e attività 
formative, come un interessante corso sull’agricoltura 
biologica». La parte di formazione, quindi, sembra essere 
uno degli elementi principali, soprattutto nella fase di 
partenza di un’attività imprenditoriale “altra”. 
«Per noi – continua Losa – la fase di progettazione all’in-
terno del gruppo dei produttori è stimolante, è importante 
il confronto con altri produttori e con l’entità «L’isola che 
c’è». È  stimolante, ancora, far parte di una realtà, fare 
l’agricoltore senza relazioni non sarebbe lo stesso». anche 
se forse è presto per guardare al futuro de L’isola (per chi 
ha appena sposato la causa), i tre soci de La Runa sperano 
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distribuzione, annientando le alternative. L’isola che c'è è 
interessante anche per quanto è radicata, ha creato una vera 
alternativa, con caratteristiche peculiari, ha creato sbocchi di 
mercato, conoscenze, relazioni, possibilità di scelta: questo 
è il gigantesco merito che gli si riconosce. È vero che il giro 
d’affari de  L’isola che c'è presenta numeri piccoli, ma c’è una 
capacità culturale e comunicativa eccezionale: dà risposte 
concrete in questo momento di profonda crisi, in cui non 
ci sono soluzioni e lo spaesamento è totale. È un esempio 
concreto che funziona ed esemplare deve rimanere: non tutti 
possono entrare, può essere un moltiplicatore di iniziative, 
che funziona se garantisce lavoro: solo così si può guardare 
ai prossimi trent’anni».
a proposito dei prossimi trent’anni: su cosa puntare ora? 
«L’impegno sulla comunicazione, cominciando dal racconta-
re le cose belle e virtuose che si fanno, in senso inclusivo, 
con un linguaggio semplice. L’economia solidale è fatta di 
esperienze che non sono di nicchia ma vengono percepite 
come tali; sono invece esperienze piccole ed è importante 
spiegare che valgono per tutti, non che si è contro qualcosa, 
ma  piuttosto a favore di soluzioni alternative. 

In quanto minoranza profetica la fatica è quella di accollarsi 
un lavoro così grande: la scommessa dev’esser aumentare 
la rete per creare lavoro e ricchezza e ridurre il carico di 
volontariato». 
Come fruitori dell’informazione, invece, per il direttore di 
Altreconomia occorre applicare gli stessi parametri etici di 
quando si scelgono prodotti, stili di vita e di consumo altri: 
«occorre essere molto informati e guardare dentro all’in-
formazione, avere uno spirito critico, saper discernere ciò 
che è utile da ciò che non serve… Capire insomma la filiera 
dell’informazione».
E la politica? «Questo mondo deve pretendere che gli enti 
locali comprendano le risposte dell’economia solidale, non ne-
cessariamente in termini di risposta politica. Ciò detto, niente 
vieta di tornare a fare politica vera.  L’isola che c'è ha letto 
un tessuto economico territoriale, ha dato risposte, piccole 
ma efficaci: ora perché non trovare risposte politiche? Il che 
non significa forzatamente candidarsi alle elezioni, ma per 
essere includenti bisogna guardare alle istituzioni locali, (ri)
stabilire le giuste relazioni, con l’amministrazione pubblica, 
appunto, che serve al territorio».
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Orari di apertura al pubblico:
da lunedì a giovedì 9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00
venerdì dalle 9.00 alle 12.00
 
Per informazioni 
o per fissare un appuntamento:
CSV – Centro Servizi per il Volontariato
via Col di Lana 5, 22100 Como
Tel. 031.301800
Fax 031.2759727
info@csv.como.it
www.csv.como.it

Volontario 
non si nasce, 
si diventa! 

Scopri insieme agli operatori specializzati del CSV  
come diventare volontario e quali Organizzazioni di 

Volontariato hanno bisogno di te.


