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Associazione L’isola che c’è 

 

 
 

Comune di Como 

  

 
 

Associazione Rete Clima 

 

 

A Como nel mese di marzo un incontro pomeridiano e  

due serate di chiusura del progetto 

 

 

A conclusione del Progetto “Meno RIFIUTI + VALORE”, avviato a inizio 2014, l’Associazione L’isola che c’è, 

con il Comune di Como e l’Associazione Rete Clima, organizza e promuove tre appuntamenti a ingresso 

libero per condividere i principali risultati raggiunti e continuare a promuovere sul territorio buone pratiche 

di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti. 
 

SABATO 7 MARZO, ORE 16: BEBÈ A COSTO ZERO 

Meno oggetti e più affetti per una genitorialità consapevole e rispettosa dell’ambiente 

Incontro con Giorgia Cozza, giornalista, autrice di manuali sulla crescita sostenibile dei bambini, come 

“Bebè a costo zero” e “Pannolini lavabili”, e mamma di quattro figli 

Sede: Asilo nido Girotondo, Como (via Zezio 27) 
 

GIOVEDÌ 12 MARZO, ORE 20.45: Meno RIFIUTI + VALORE: INSIEME PER FARE LA DIFFERENZA 

Incontro con Laura Brambilla, esperta di rifiuti che collabora da anni con “Legambiente” e segue progetti 

nazionali come “Comuni ricicloni” e “Puliamo il mondo”  

Durante la serata saranno presentati i principali risultati del progetto e interverranno anche Bruno Magatti, 

Assessore del Comune di Como con incarico a Ecologia e Ambiente, Roberto Martinelli, Responsabile Aprica 

SpA, e altri rappresentanti di realtà coinvolte in “Meno RIFIUTI + VALORE” 

Sede: Confcooperative, Como (via Martino Anzi 8, parcheggio interno) 
 

GIOVEDÌ 19 MARZO, ORE 20.45: PREVIENI I RIFIUTI, CAMBIA LA VITA 

Azioni possibili ovunque contro l'insostenibilità ecologica e sociale 

Incontro con Marinella Correggia, giornalista e divulgatrice, autrice di “Zero Rifiuti”, manuale di 

prevenzione e riuso per una vita e un’economia senza scarti 

Sede: Confcooperative, Como (via Martino Anzi 8, parcheggio interno) 
 

Il progetto Meno RIFIUTI + VALORE pratiche per una Como + sostenibile è intervenuto, nell’arco del 2014, sul ciclo dei rifiuti 

coinvolgendo commercianti e cittadini per prevenire e ridurre la produzione di rifiuti. È un progetto co-finanziato dal bando 2013 

“Costruire comunità sostenibili” di Fondazione Cariplo e realizzato da l’Associazione L’isola che c’è, in collaborazione con il Comune 

di Como e l’Associazione Rete Clima, in supporto e sinergia con numerosi altri soggetti locali. 

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:  

331.6336995 - info@lisolachece.org - www.lisolachece.org - www.facebook.com/menorifiutipiuvalore 

http://www.lisolachece.org/
http://www.facebook.com/menorifiutipiuvalore

