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Associazione L’isola che c’è  
rete comasca di economia solidale 

 
 

Comune di Como 

 
 

 

Associazione Rete Clima 

 

L’associazione L’isola che c’è, insieme ai partner Comune di Como  
e associazione Rete Clima, è lieta di informare che il progetto 

--  RRIIFFIIUUTTII  ++  VVAALLOORREE  
pratiche per una Como + sostenibile 

 

ha superato positivamente l’istruttoria per il  
bando 2013 “Costruire comunità sostenibili” della Fondazione Cariplo  

e sarà quindi finanziato con l’importante contributo di 98.500 euro  
(a fronte di una richiesta di 99mila euro)  

 
Il progetto avrà la durata di un anno – dal gennaio al dicembre 2014 – e ha un valore complessivo di 
165mila euro, sostenuto anche dal cofinanziamento dei partner e degli altri enti coinvolti. 

Il progetto interverrà sul ciclo dei rifiuti, collaborando con commercianti e cittadini per prevenire e ridurre 
la produzione di rifiuti e potenziare e diffondere quelle azioni – individuali e comunitarie - che possono 
portare vantaggi sia ambientali sia economici e sociali, evidenziando quindi la capacità di ricreare valore. 
In particolare si prevede di: 

 attivare con i commercianti una gestione ecologica di qualità del Mercato Coperto, agendo su 
imballaggi, sprechi e raccolta differenziata; 

 rafforzare la capacità dei cittadini di “non produrre rifiuti”, promuovendo buone pratiche di consumo, 
opportunità di riuso e raccolta differenziata; 

 sostenere lo sviluppo delle forme e delle opportunità di riuso sul territorio, a partire dalle esperienze di 
usato solidale, baratto, scambio; 

 attivare un servizio di eco-sportello rivolto a tutti i cittadini, per ampliare la capacità dei cittadini di 
adottare stili di vita e di consumo sostenibili. 

Nello specifico il Comune di Como gestirà l’azione rivolta al Mercato Coperto, per la quale riceverà una 
quota di 33mila euro del contributo totale, alla quale sommerà una quota di cofinanziamento di 22mila 
euro attraverso la valorizzazione del personale interno coinvolto attivamente nel progetto. 

Nella fase attuale in cui il Comune di Como si appresta a intraprendere una nuova gestione dei rifiuti, 
puntando a una raccolta differenziata di qualità, con questo progetto i proponenti vogliono apportare un 
ulteriore contributo per sperimentare e avviare pratiche ecologiche di qualità, valorizzando tutte le 
azioni virtuose che possono essere messe in campo e favorendo una sinergia tra tutti gli attori interessati. 

L’isola che c’è, insieme ai partner, ringrazia tutti i soggetti che hanno sostenuto il progetto, ai quali dà 
appuntamento per l’autunno in modo da prepararsi a cogliere al meglio questa opportunità: l’azienda 
Aprica spa; le organizzazioni dei commercianti ConfCommercio Como, FIVA Confcommercio, 
ConfEsercenti Como; le Cooperative Sociali Si può fare, Corto Circuito, Manitese, Il Giardino del Sole; la 
rete di imprese ComoCom; la Caritas Como; le associazioni Incroci, Famiglie in Cammino, Battito D’Ali, 
Legambiente, Lambienteinvita, Amici dell'ecologia e Giromobili. 

  

L'isola che c'è è un’associazione di promozione sociale che rappresenta la rete comasca d'economia 
solidale, nata per promuovere stili di produzione, di consumo e di vita sostenibili, solidali e di qualità. 

Per informazioni: 031.4451154 - 331.6336995 - progettazione@lisolachece.org - www.lisolachece.org.  

mailto:progettazione@lisolachece.org
http://www.lisolachece.org/

