L’Associazione L’isola che c’è - Rete Comasca di Economia Solidale
l'Associazione del Volontariato Comasco - Centro Servizi per il Volontariato di Como
e la Cooperativa Sociale Ecofficine
vi invitano

Giovedì 8 settembre alle ore 12.00
presso il

nuovo Polo di co-working “Ecofficine Lab” di Como
alla

CONFERENZA STAMPA
di presentazione della
13ma Fiera “L’isola che c’è”
Nel corso della Conferenza Stampa saranno illustrati i valori e il ricco programma della 13ma edizione de
L’isola che c’è, la Fiera provinciale delle relazioni e delle economie solidali, che si svolgerà sabato 17 e
domenica 18 settembre 2016 nel Parco Comunale di Villa Guardia (CO).
Interverranno:
- Stefano Martinelli, Presidente L’isola che c’è
- Martino Villani, Direttore Centro Servizi per il Volontariato di Como
- Micol Dell’Oro, Presidente Ecofficine
Saranno, inoltre, presenti altri protagonisti dell’evento, per condividere la loro esperienza e approfondirne i temi.
Sede: nuovo Polo di co-working Ecofficine Lab (Como, Via Regina Teodolinda 61).
La Fiera L’isola che c’è è un’occasione unica per il territorio comasco d’incontro, conoscenza, confronto e
partecipazione: anche quest’anno sono previsti oltre 180 Espositori, 250 Volontari e numerosi Dibattiti,
Seminari, Laboratori e Degustazioni.
Inoltre, per stare insieme e divertirsi, sono in programma Animazioni per adulti e bambini e Concerti serali
e saranno allestiti Punti Ristoro con prodotti locali, biologici e del commercio equo.
I due temi cardine dell’edizione 2016 saranno la bellezza delle differenze per i diritti di tutti e la mobilità
sostenibile contro l'inquinamento e domenica mattina, con l’obiettivo di incentivare l’uso di mezzi di trasporto
non inquinanti, sarà anche organizzata una Biciclettata per raggiungere la manifestazione pedalando.
La Fiera è promossa e organizzata da L'isola che c'è - Rete Comasca di Economia Solidale e da l'Associazione del
Volontariato Comasco - Centro Servizi per il Volontariato di Como AVC-CSV, con il supporto operativo della
Cooperativa Ecofficine, con il contributo di Banca Etica, BCC Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù, Caritas Como, CNA
Como, Confcooperative, Fondazione Provinciale della Comunità Comasca e Garabombo e con il patrocinio del
Comune di Villa Guardia e dalla Provincia di Como.

Per ulteriori dettagli: 331.6336995 - fiera@lisolachece.org - www.lisolachece.org/fiera2016

