
 

Fiera L’isola che c’è 2021, Invito Conferenza Stampa 

 
 

 
 

L’Associazione L’isola che c’è - Rete Comasca di Economia Solidale, 
il CSV Insubria - Centro di servizio per il Volontariato dell’Insubria   

e la Cooperativa Sociale Ecofficine 

vi invitano 

Giovedì 9 settembre alle ore 11.00 
presso il 

 Centro di servizio per il Volontariato dell’Insubria di Como 
alla  

CONFERENZA STAMPA  
di presentazione della  

17ma Fiera “L’isola che c’è” 
 
 
Nel corso della Conferenza Stampa saranno illustrati i valori e il ricco programma de L’isola che c’è, la 
Fiera provinciale delle economie solidali, giunta alla 17ma edizione, che si svolgerà sabato 18 e domenica 19 
settembre 2021 nel Parco Comunale di Villa Guardia (CO), dopo un anno di sospensione causa pandemia. 
 
Interverranno:  

• Stefano Martinelli, Presidente L’isola che c’è 
• Martino Villani, Vice Direttore Centro di servizio per il Volontariato dell’Insubria 
• Micol Dell’Oro, Presidente Ecofficine 
• Gianpaolo Rosso, Presidente Arci  

 
Sede: Centro di servizio per il Volontariato dell’Insubria di Como (Via Col Di Lana 5).  
 
La Fiera L’isola che c’è è un’occasione unica e consolidata per il territorio comasco d’incontro, conoscenza, 
confronto e partecipazione: anche quest’anno sono previsti oltre 120 Espositori, centinaia di 
Volontari, numerosi Dibattiti, Laboratori, Spettacoli per adulti e bambini e Concerti serali. 

Tante, poi, le novità - come la possibilità di acquistare il biglietto online e di prenotare un cestino da 
pic-nic o (sabato sera) una gustosa cena Valtellinese. 

Tutte le proposte, saranno, ovviamente progettate e organizzata su misura, con attenzione e 
professionalità, nel rispetto delle normative straordinarie in vigore, in modo da garantire le dovute 
condizioni di sicurezza per la salute dei partecipanti. 

Così da riprendere a vivere insieme, a progettare e a creare buone pratiche capaci di generare 
opportunità e prosperità sia per i singoli cittadini sia per i numerosi attori locali che la Fiera coinvolge. 
 

La Fiera “L'isola che c'è 2021” è promossa e organizzata dall’Associazione L'isola che c'è - Rete Comasca di Economia 
Solidale, dal Centro di Servizio per il Volontariato dell’Insubria e dalla Cooperativa Sociale Ecofficine. 
Con il contributo di Regione Lombardia, attraverso il Bando Fiere 2020, Fondazione Cariplo e BCC Cantù. 
Con la collaborazione di: Caritas Como, CGIL Como, CISL Como, UIL Como, DM 96 e POP Up. 
Con il patrocinio di: Provincia di Como, Comune di Villa Guardia e Camera di Commercio di Como-Lecco. 
 
Per ulteriori dettagli:  
331.6336995 - fiera@lisolachece.org - www.fieralisolachece.org  

      Evento Facebook: FIERA L’ISOLA CHE C’È 2021  

http://www.fieralisolachece.org/
https://www.facebook.com/events/284493376698891/

