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Associazione L’isola che c’è 

rete comasca di economia solidale 

 
 

Comune di Como 

  

 
 

Associazione Rete Clima 

 

  

LL''iissoollaa  cchhee  cc''èè  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  

  
oorrggaanniizzzzaa  ee  pprroommuuoovvee  aa  CCoommoo  

SSAABBAATTOO  33  MMAAGGGGIIOO  ““RRII  PPaarrttyy  SS..  AAggaattaa””  

SSAABBAATTOO  1100  MMAAGGGGIIOO  ““AAppeeRRiicciicclloo””  ee  ““EEnneerrggiizzzziiaammooccii!!””  

 

Al via i primi appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza organizzati all’interno del progetto  

“- RIFIUTI + VALORE pratiche per una Como + sostenibile”! 

Sabato 3 maggio: appuntamento per adulti e bambini "RI Party S. Agata" 

Incontro - laboratorio per adulti “Siamo ciò che buttiamo”  

Per i bambini (dai 5 ai 10 anni) Bioside kids presenta "Panposs - Laboratorio di cucina per bambini 

golosi", per partecipare occorre soltanto portare da casa un grembiule e un po’ di pane secco. 

Ore 16.30, Oratorio di Sant'Agata (Como, via Bari). 

Organizzano L'isola che c'è e Rete Clima - in collaborazione con il Gas Sant’Agata, l'Associazione La Scuola 

fa centro! e l'Oratorio di Sant’Agata. 

Sabato 10 maggio: appuntamento per adulti e bambini con degustazione "ApeRiciclo" 

Aperitivo con ricette antispreco e incontro - laboratorio per adulti “Siamo ciò che buttiamo”.  

Per i bambini (dai 3 ai 6 anni) BART! presenta “Il gioco del riciclo - laboratorio creativo di riciclo”. 

Ore 18, Salone della Scuola Materna di Rebbio (Como, via Lissi 17). 

Organizzano L'isola che c'è e Rete Clima - in collaborazione con BART! e la Scuola Materna di Rebbio. 

Sabato 10 maggio: appuntamento per bambini "Energizziamoci!" 

Per i bambini (dai 5 ai 10 anni) BART! presenta “Energizziamoci! Energia in gioco - laboratorio creativo di 

riciclo”. All'interno del laboratorio si andrà alla scoperta, a partire dall'energia del nostro corpo, di come 

usiamo l'energia e di come fare per non sprecarla attraverso divertenti giochi di gruppo. 

Ore 16, Mercato dell'Usato Solidale (Como, via Lenticchia 26 - traversa di via Repubblica Romana). 

Organizza L'isola che c'è - in collaborazione con BART! e la Cooperativa Si può fare di Rebbio. 

INIZIATIVE A PARTECIPAZIONE LIBERA E GRATUITA. 
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Per tutte le famiglie residenti nel Comune di Como che vogliono contribuire al progetto “- RIFIUTI + 

VALORE”, sul sito www.lisolachece.org è possibile COMPILARE UN QUESTIONARIO per permetterci di 

monitorare le loro abitudini di gestione dei rifiuti e il cambiamento che apporterà il nuovo sistema di 

raccolta comunale. 

Il progetto - RIFIUTI + VALORE pratiche per una Como + sostenibile interviene, 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: 031.4451154 - 331.6336995 - info@lisolachece.org - www.lisolachece.org 

 


