
7a edizione de L’ISOLA CHE C’È 2010 
Fiera provinciale delle relazioni e delle economie solidali 

 
Sabato 18 Domenica 19 settembre 2010 

Parco Comunale di Villa Guardia (CO) – Dalle 10.00 alle 23.00 
 

 
Ingresso a offerta per una copia delle "Pagine Arcobaleno" 
Servizio di NAVETTA GRATUITA dai parcheggi locali - ore 14-22 
In caso di maltempo le attività culturali e di animazione si effettueranno nel Palazzetto dello Sport 
 
Una fiera è più di un mercato, è soprattutto occasione di incontro, di scambio, un momento per conoscere 
e conoscersi, per condividere un'esperienza e, cosa non da poco, per divertirsi! L'isola che c'è a Villa Guardia 
sabato 18 e domenica 19 settembre è tutto questo: qui "si mette in mostra" la solidarietà comasca che 
nasce da uno stile di produzione, di consumo, di relazione capace di mettere al centro equità e 
sostenibilità.  
Quest’anno sono oltre 170 le realtà espositrici, di cui ben 40 nuove, oltre 200 le realtà che collaborano 
alla realizzazione di questa manifestazione e 370 quelle attualmente presenti nelle "Pagine Arcobaleno", la 
guida alla fiera che riceverete all'ingresso (offerta libera).  
L’isola che c’è è l'appuntamento consolidato del territorio comasco che si rivolge a cittadini, istituzioni, 
imprese per far conoscere e far incontrare pratiche e idee che promuovono un nuovo modo di fare 
economia e società. Un tessuto che esprime ricchezza di valori e di significati, e che fonda il suo essere 
solidale anzitutto sulla "solidità" del "capitale delle relazioni" da cui nasce e di cui si nutre. 
In questa settima edizione prosegue la riflessione sul come cooperare per il bene comune, con il 
dibattito principale del sabato (ore 14) sulla gestione partecipata dei beni collettivi, a partire 
dall'acqua - a cui la fiera è dedicata - fino all'informazione, bene sempre più determinante e abusato. Nel 
dibattito della domenica (ore 14) si parlerà della filiera del tessile attraverso trame di storie in 
cambiamento: una proposta che parla in particolare alla storica vocazione del territorio comasco verso 
questo settore. 
Il programma culturale prosegue con incontri in cui saranno trattati i temi della finanza etica, 
dell'energia, della mobilità sostenibile, della questione di genere, sempre a partire da esperienze e progetti 
concreti, dove dalla condivisione delle domande si cerca di costruire risposte comuni. 
Come tradizione, molte le proposte di laboratori, degustazioni, dimostrazioni nello spazio relax, e un 
ricco programma di animazioni e laboratori per i bambini. 
Per fare festa, musica – con i concerti di SULUTUMANA (sabato) e KNA (domenica), birra artigianale 
locale e buon cibo, con il BioRistoro, l'EquoBar e il bar Casa dei Popoli, che da quest'anno diventa anche 
pizzeria. 
Novità importante: sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito che collegherà i parcheggi locali alla 
fiera (dalle 14 alle 22). Lasciatevi portare a L'isola che c'è!  
La Fiera è aperta dalle 10.00 alle 23.00 (in caso di maltempo le attività culturali e di animazione si 
effettueranno nel Palazzetto dello Sport). L'isola che c'è è organizzata da L'isola che c'è - rete comasca di 
economia solidale e da AVC-CSV Centro Servizi Volontariato. 
Per saperne di più www.lisolachece.org 

 


