
                                                         
 
 
 
 
 
 

Sintesi dei principali risultati - Fiera "L'isola che c'è" 2021 

Con la presente relazione siamo a rendicontare sulla Fiera in oggetto, svoltasi nella sua 17ma 
edizione il 18 e 19 settembre 2021 presso il Parco Comunale di Villa Guardia (CO), dopo un 
anno di sospensione causa pandemia. 

Nonostante le difficoltà e le limitazioni ancora vigenti, abbiamo deciso di impegnarci a 
realizzarla, su esplicite sollecitazioni del territorio, per dare un’occasione concreta di 
partecipazione, incontro e ripartire insieme. 

Pur non essendo potuta ovviamente essere la “solita Fiera”, a causa delle normative 
straordinarie in vigore, siamo, comunque, riusciti a proporre uno spazio importante di 
relazione e scambio e a ricreare il bel clima che contraddistingue la manifestazione. 
 

Collaborazione ed esposizione 

Alla Fiera 2021 hanno collaborato più di 200 realtà 
della provincia di Como attive nell'economia solidale 
- agricoltura biologica, commercio equo, finanza etica, 
cooperative sociali, turismo responsabile, riciclo e riuso, 
energie rinnovabili, piccoli artigiani, associazionismo e 
volontariato - e nel consumo responsabile. 

Per quanto riguarda l’esposizione, erano presenti 123 
espositori, di cui 19 nuovi, suddivisi in 7 aree 
tematiche: Ambiente, Artigianato, Cibo genuino, 
Collaborare, Conoscere, Isola del gusto e Stare bene. 

In particolare, c’erano: 37 realtà del terzo settore – cooperative e associazioni che offrono 
servizi per la comunità a livello locale e internazionale; 18 realtà che si occupano di ambiente, 
energie rinnovabili, prodotti eco-compatibili, mobilità e turismo sostenibile, riciclo e riuso; 25 
realtà che si occupano di agricoltura, trasformazione, produzione e vendita di prodotti biologici 
o alimenti sostenibili (vegetariani e vegani); 26 artigiani; 11 soggetti di promozione culturale; 
e 6 realtà attive nell’ambito delle discipline sportive o legate al benessere.  

Il numero di espositori è stato inferiore rispetto al solito, sia per la necessità di 
distanziare maggiormente gli stand (nel rispetto delle norme vigenti) sia per la difficoltà da 
parte di alcuni soggetti abitualmente presenti di esserci in questo periodo particolare. 
 

Dibattiti principali 

In Fiera sono stati proposti 6 dibattiti principali: 

 “I servizi finanziari e assicurativi dedicati agli 
ETS.” Con: Gabriele Frangi (Compagnia 
Assimoco e progetto ETICAPRO) e Alberto 
Andreola (Banca Etica) 

 “Il Comune senso della Pace - Idee, Proposte e 
Impegni per la Pace nei nostri Comuni.” Con: 
Abramo Francescato (Arci Como), Roberto 
Caspani (Coordinamento comasco per la Pace) e 
Valentina Orsucci (Comune di Senna Comasco) 
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 “Voi siete in gabbia, noi siamo il mondo - PuntoG, il femminismo al G8 di Genova.” Con: 
Celeste Grossi (Arci), Somia El Hariry (Arci Como) e Monica Lanfranco (Giornalista, 
Direttora di Marea)  

 “Le Comunità Energetiche - Opportunità di transizione ecologica alla portata di tutti.” 
Con: Ing. Federico Foltran e Ing. Michele Metzger (Equa S.r.l.), Ing. Francesco 
Tampellini (Associazione CO-Energia), Sara Capuzzo (ènostra) e Angelo Dubini 
(Associazione L'isola che c'è) 

 “Progetti partecipativi - Il futuro è oggi incontra Trame di partecipazione." Con: 
Massimo Patrignani (Auser Como), Rosa Romano (Auser Lombardia, Progetto “Trame di 
partecipazione”), Gianpaolo Rosso (Arci Como, Progetto “Il futuro è oggi”) e Stefano 
Stortone (Bi-Part) 

 “Dai Social forum alla Società della cura.” Con: Raffaella Bolini (Arci Como e Società 
della cura), Walter Massa (Arci Liguria), Gianpaolo Rosso (Arci) e Daniele Molteni (Arci 
Como) 

I dibattiti sono stati realizzati sotto un tendone dedicato e nel pomeriggio di domenica presso 
la Sala Consiliare del Comune di Villa Guardia causa pioggia. 

Tutti gli appuntamenti sono stati ripresi integralmente e trasmessi in diretta e possono 
essere visti dal Blog “News Km 0” che ha raccontato la manifestazione in tempo reale 
(http://www.lisolachece.org/news-ed-eventi/fiera-2021-video-degli-incontri). 
 

Animazioni per adulti e bambini 

Come animazioni erano in programma 4 spettacoli 
per bambini - gli spettacoli teatrali “Mondo”, "Sentier 
di foglia" e “Fanfulon” e le “Narrazioni sospese” sotto al 
cedro - e 6 performance per adulti - “Ensemble 
strumentale classica”, “Musica d'Orchestra dei Musica 
Spiccia”, “Street Factor LIVE RAP”, “Diletta in 
concerto”, “Pizziche salentine” e “Tutte le forme dello 
Swing”. A causa della pioggia, domenica non sono 
potute essere realizzate tutte le esibizioni previste. 

Nelle diverse aree, inoltre, sono state proposte circa 
30 attività a tema: laboratori per adulti e bambini, 

letture animate per bambini e laboratori esperienziali ed è stata allestita una piccola “Scuola 
di musica” dove entrambi i giorni si è potuto provare a suonare strumenti musicali. 

Per l’intrattenimento serale, invece, sabato sono saliti sul palco Emily Breva e Dōna Flor, 
mentre domenica hanno suonato Space Shuffle, Lalaband, Cactus e Five Quarters. 
 

Iniziative collaterali 

Rispetto alle iniziative collaterali, segnaliamo: 

 L’organizzazione di una “Cena con delitto” di 
raccolta fondi, realizzata venerdì 17 settembre 
in collaborazione con altri soggetti del territorio, 
che ha previsto anche musica live. 

 L’organizzazione di una “Cena con menù 
valtellinese”, realizzata sabato 18 settembre 
con accompagnamento musicale. 

 L’organizzazione della ormai tradizionale      
camminata lenta alla scoperta di Villa Guardia 

con partenza dalla Fiera, per conoscere il paese e la sua storia, in collaborazione con il 
Comune di Villa Guardia e associazioni locali che hanno proposto letture e musica. 

http://www.lisolachece.org/news-ed-eventi/fiera-2021-video-degli-incontri
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 La registrazione domenica mattina dal palco di una tappa della radio maratona di 
letture inserita nel Festival della Letteratura “Parolario”. 

 L’allestimento di due mostre, la Mostra “Un mondo di plastica”, a cura del Comitato 
Scientifico de L’isola che c’è, e la Mostra “Le idee della Pace”, a cura del Coordinamento 
Comasco Pace. 

 Il conferimento di una targa commemorativa in memoria di Rinaldo Arrighi, storico 
volontario della Fiera mancato nei mesi scorsi. 

 L’apertura del Museo Etnografico a cura del Comune di Villa Guardia in Villa Balestrini. 

 L’apertura di un’area Ristoro dove trovare piatti e bevande preparati con ingredienti 
locali e biologici, proposte di cucina tipica, vegetariana e vegana. 

A causa delle misure straordinarie in vigore, non sono potute essere attivate alcune aree 
tipiche della Fiera, come l’“Angolo del Baratto” o lo “Spazio allattamento e pannolinoteca”. 

 

Visitatori e Volontari 

La Fiera 2021 è stata, purtroppo, notevolmente limitata, 
oltre che dalle norme anti-covid, dal maltempo. Sia 
sabato mattina sia per quasi tutta la giornata di 
domenica, infatti, ha piovuto. 

Nei due giorni della manifestazione sono stati emessi 
comunque più di 2.000 biglietti, di cui circa 700 
ridotti (bambini, disabili e serale). 

Contando anche gli accessi senza biglietto di volontari 
ed espositori (ogni espositore aveva 5 accessi liberi) si 
stimano circa 3mila ingressi. 

L’affluenza di pubblico si è concentrata in modo significativo sabato pomeriggio quando, 
insieme al sole, molte persone hanno visitato la manifestazione e si è creato il consueto clima 
di festa, partecipazione e incontro che contraddistingue la Fiera. 

L’ultima edizione, su 17 organizzate, è stata quella più colpita dal brutto tempo e i numeri 
relativi ai visitatori non sono così paragonabili a quelli abituali de “L’isola che c’è” (nel 2019 
erano stati per esempio 16.000). 

Sempre significativo e imprescindibile per la realizzazione dell’evento, invece, è il numero dei 
volontari che si sono messi a disposizione supportando le diverse mansioni. 

Nel 2021 sono stati oltre 250 i volontari che, a vari livelli, hanno offerto – prima, durante e 
dopo – il loro servizio in tutti i settori, grazie a una campagna specifica a cui hanno risposto 
anche numerosi soggetti territoriali: Scout Agesci Como 1, Como Accoglie, Caritas Como, 
Missionari Comboniani e Parrocchia Rebbio, Comunità Villa Arcobaleno (MSNA), Scuola Cias 
Formazione Professionale e Istituto Enaip Lombardia di Como. 
 

Sostenibilità e best practise 

“L’isola che c’è” nasce per dare visibilità a temi e valori 
ambientalmente e socialmente sostenibili, come la 
solidarietà, il volontariato, l’ecologia, la valorizzazione del 
territorio, la centralità delle relazioni, la difesa dei beni 
comuni e la partecipazione democratica. Al di là dei principi 
su cui la Fiera si fonda e che vuole promuovere, anche la 
sua organizzazione aspira alla sostenibilità e ogni anno si 
cerca di pianificarla in modo da minimizzare il suo 
l’impatto negativo sull’ambiente e da lasciare una 
eredità positiva alla comunità che la ospita. 



4 
 

L’edizione 2021 è stata la prima edizione realizzata seguendo anche gli standard formali della 
certificazione ISO 20121, “Sistemi di gestione sostenibile degli eventi - Requisiti e guida per 
l'utilizzo", una norma internazionale che fornisce i criteri che un sistema di gestione di un 
evento deve possedere per essere considerato sostenibile. 

La Cooperativa Sociale Ecofficine, infatti, proprio quest’anno ha ottenuto la certificazione ISO 
20121 per la “Progettazione e gestione di eventi con finalità divulgativa e formativa nel campo 
della sostenibilità, in autonomia o in partnership con terzi, in ambito locale o nazionale”. 

Evidenziamo, di seguito, le principali best practise attivate nell’ultima Fiera per settore: 

 Abbiamo provato a misurare la Carbon footprint generata (le emissioni di gas a 
effetto serra associate) attraverso diversi indicatori - per esempio abbiamo chiesto a 
campione ai visitatori da dove arrivassero e con quale mezzo e abbiamo pesato i sacchi 
di rifiuti prodotti - con l’obiettivo di agire verso l'orizzonte emissioni zero;  

 È stata esposta per la prima volta e presentata la mostra “Un mondo di plastica”, curata 
dal “Comitato scientifico de L’isola che c’è” e realizzata all’interno del progetto “Como 
futuribile” per raccontare l’impatto della plastica sul pianeta; 

 La Segreteria organizzativa è stata attenta a non sprecare risorse, a gestire in modo 
corretto la raccolta dei rifiuti e all’acquisto dei prodotti in uso, scegliendo dove 
possibile materiali ecologici; 

 I fornitori sono stati in prevalenza a km zero o, laddove necessari prodotti non presenti 
nel comasco, sono stati preferiti prodotti e produttori con certificazioni o comunque 
con particolare attenzione all’ambiente e al sociale; 

 Nella comunicazione dell’evento si sono indirizzati i diversi stakeholders verso 
comportamenti sostenibili, per esempio agli espositori è stato vietato l’uso di 
monouso in plastica, mentre i visitatori sono stati invitati a raggiungere l’evento con il 
trasporto pubblico (sul sito web erano anche disponibili linee e orari dei mezzi); 

 Sono state organizzate 4 navette gratuite (fornite da associazioni o cooperative locali) 
di collegamento tra il Parco e i parcheggi segnalati e (a chiamata) di collegamento con 
la stazione ferroviaria più vicina; 

 Le cartoline promozionali sono state stampate su carta riciclata e diversi materiali 
sono stati realizzati presso una cooperativa sociale; 

 A tutti i volontari è stata regalata una t-shirt in cotone biologico stampata con il logo 
della manifestazione da una cooperativa sociale; 

 Presso i punti di ristorazione della Fiera sono stati usati ingredienti di filiera corta 
e/o biologica e/o del commercio equosolidale. A menù era possibile scegliere 
anche proposte vegetariane o vegane. Da bere era disponibile acqua da 
distributore automatico o in bottiglia di vetro da fonte locale. Come stoviglie 
sono stati impiegati prodotti non monouso in ceramica, vetro e metallo o (per 
l’asporto) in materiali compostabili; 

 L’organizzazione è stata accorta nel contenere e regolare la produzione dei rifiuti e sono 
state attivate pratiche per favorire la prevenzione, il riutilizzo e (qualora non fosse 
possibile il recupero) uno smaltimento in linea con i criteri della raccolta differenziata 
vigente con l’installazione di 4 isole ecologiche; 

 È stato previsto di devolvere il 10% degli incassi dei biglietti interi e un contributo 
libero per ringraziare i volontari che hanno curato l’impianto elettrico a un progetto di 
solidarietà internazionale in memoria del nostro storico elettricista volontario Rinaldo 
Arrighi (in totale 1.500 euro sono stati donati a Padre Stefano, comboniano a Nairobi); 

 Nell’organizzazione della manifestazione sono state coinvolte numerose realtà del 
terzo settore locali e molte hanno anche avuto riconoscimenti economici per la loro 
collaborazione, in base agli utili guadagnati. 
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Gli incassi dei punti ristoro sono stati a sostegno di: ARCI Como, Cooperativa 
Garabombo, Associazione Incroci, Associazione Erika per la lotta ai Disturbi del 
Comportamento Alimentare Onlus e Oratorio di Maccio. 

Hanno ricevuto un contributo per il loro supporto alla logistica e all’allestimento: Pro 
Loco Villa Guardia, AISM Como, Croce Rossa di Lurate, Associazione Lambienteinvita, e 
Associazione Luminanda.  

 

Promozione, foto e video 

Tutte le attività sono state promosse attraverso un’apposita 
campagna promozionale, veicolata mediante più canali di 
comunicazione (locandine, manifesti, cartoline, social, etc.) 
e i visitatori all’ingresso hanno ricevuto sia un pieghevole 
con il programma completo sia un volantino dedicato 
alle proposte per bambini. 

Per far conoscere l’evento, inoltre, quest’anno è stato 
creato e messo online un nuovo sito della Fiera, più 

immediato, piacevole e facilmente navigabile dai diversi devices, da cui era possibile anche, 
per la prima volta, acquistare i biglietti online e prenotare il proprio posto alle cene 
tematiche o i piatti del ristorante.  

Sul Blog News Km 0, che racconta “L’isola che c’è” in diretta, attraverso video, foto e 
interviste è possibile approfondire i temi trattati, conoscere tanti protagonisti e vivere (o 
rivivere) momenti ed emozioni dell’edizione 2021: http://newskm0.wordpress.com  

 

Organizzatori e sostenitori 

La Fiera “L'isola che c'è 2021” è stata 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 (E15C19000470009), 
Fondazione Cariplo e BCC Cantù. 

Con la collaborazione di: Banca Etica, 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. 

 

 

 

 

CONTATTI  

Associazione L’isola che c’è, Rete comasca di economia solidale 
Telefono 331.6336995 / E-mail info@lisolachece.org / Sito www.lisolachece.org 

CSV, Centro di Servizio per il Volontariato dell’Insubria 
Telefono 031.301800 / E-mail como@csvlombardia.it / Sito www.csvlombardia.it/como/  

Cooperativa sociale Ecofficine, Servizi per un futuro sostenibile 
Telefono 331.6336995 / E-mail info@ecofficine.org / Sito www.ecofficine.org 

http://newskm0.wordpress.com/
http://www.lisolachece.org/
http://www.csvlombardia.it/como/
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