Sintesi dei principali risultati - Fiera "L'isola che c'è" 2019
Con la presente relazione siamo a rendicontare sulla Fiera in oggetto, realizzata nella sua
16ma edizione il 14 e 15 settembre 2019 presso il Parco Comunale di Villa Guardia (CO).
La manifestazione quest’anno è stata dedicata ai problemi ambientali e al cambiamento
climatico e nei due incontri principali ci si è confrontati su come valorizzare il territorio e
come affrontare la transizione climatica a livello imprenditoriale.
Partecipazione, esposizione e collaborazione
Alla Fiera 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 gli espositori, ne erano presenti
175, di cui 35 nuovi, in 7 nuove aree: Ambiente,
Artigianato, Cibo genuino, Collaborare, Conoscere,
Isola del gusto e Stare bene.
In particolare, erano presenti: 48 realtà del terzo settore – cooperative sociali e associazioni di
volontariato che offrono vari servizi per la comunità a livello locale e internazionale; 23 realtà
che si occupano di ambiente, energie rinnovabili, prodotti eco-compatibili, mobilità e turismo
sostenibile, riciclo e riuso; 41 realtà che si occupano di agricoltura, trasformazione, produzione
ed erogazione di prodotti biologici o alimenti sostenibili (vegetariani e vegani); 23 artigiani; 22
soggetti di promozione culturale; e 17 realtà attive nell’ambito delle discipline sportive o legate
al benessere olistico.
Inoltre, tutta l’area del parco giochi è stata riservata all’Istituto Santa Maria Assunta di Villa
Guardia che, per due giorni, ha proposto laboratori per bambini e ragazzi.

Attività culturali
Le attività culturali hanno incluso 2 incontridibattiti, realizzati sotto al Palco Concerti, per
coinvolgere e interessare un ampio pubblico:
 “Buone pratiche per vivere e far vivere il
territorio”.
Con:
Lorenzo
Ciccarese
(Ricercatore Ispra) e Luca Levrini (Presidente
Fondazione Alessandro Volta), Saverio Saffioti
(Sindaco di Brunate), Cristiana Gambotti
(Assessore Comune di Nesso), Roberto
Fumagalli (Circolo Ambiente Ilaria Alpi),
Ismaele Maria Pozzoli (Istituto Professionale dei Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo
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rurale), Davide Losa (Società Agricola La Runa di Erba). Moderatore: Pietro Berra
(Giornalista e Presidente Sentiero dei sogni). Incontro promosso da: Sentiero dei sogni,
Camminare fa bene e diverte, Auser Como, Legambiente Como e Acli Como.


“There’s no Planet B. Lavoro, imprese e territorio: come affrontare la transizione
climatica”. Con: Alberto Poggio (Politecnico di Torino), Gianluca Ruggieri (Università
Insubria), Paola Gilardoni (Segretaria CISL Lombardia), Francesco Pizzagalli
(Consigliere di Unindustria Como con delega alla sostenibilità). Moderatore: Giacomo
Magatti (Università degli Studi di Milano-Bicocca e Associazione Rete Clima). Incontro
promosso da: L'isola che c'è e Centro di servizio per il volontariato dell'Insubria con Cgil
Como, Cisl dei Laghi, Uil del Lario e il Gruppo Fridays For Future Como.

Inoltre, nelle diverse aree tematiche sono stati realizzati numerosi incontri di settore.
Citiamo, in particolare:












"Energia rinnovabile, sostenibile e condivisa per tutti", a cura di Equa Energia
"Mobilità elettrica: sistemi di ricarica e autonomie", a cura di Volta Eletric Team
"Intercultura: si può cambiare il mondo una persona alla volta", a cura di Intercultura
Como
"La pratica dei diritti in Emergency" e "Programma Italia Emergency", a cura di
Emergency Como
"Presentazione della campagna Gloria for future. Rimboschimento simbolico per la
purificazione dell’aria dalla violenza, cattura delle polveri dell’intolleranza, sviluppo della
cultura contro la paura", a cura di Arci Como
"Io accolgo perché…”, a cura di Refugees Welcome Como
"Presentazione della rete ambientalista Como per il clima", a cura di ecoinformazioni
"La cura della Terra, la Terra come casa comune”, a cura di Associazione Laudato sì
"Europe for future, l’Europa per l’ambiente”, a cura di Arci Como
"La resistenza del libro", a cura di Progetti A voce Alta e GenerAZIONI@ComUnità

Molti incontri citati sono stati ripresi e possono essere visti sul canale YouTube di
ecoinformazioni (https://www.youtube.com/channel/UC1CxuFS6A7kHu_p5uGD8Dbw).

Animazioni per adulti e bambini
Come animazioni sono stati realizzati negli spazi
comuni 5 spettacoli per bambini - 2 spettacoli di arti
circensi, “Non fatemi alterare”, “Gran cabaret”, “Salta
Over the Rainbow!” - e 7 spettacoli per adulti “Pizziche salentine”, “Balli popolari”, “Drum Circle”,
“Musica spiccia”, la rappresentazione teatrale “A Me
non sembra di dover morire”, “Performance di danza” e
“Balli Swing”.
Nelle diverse aree, inoltre, sono state proposte circa
60 attività a tema: laboratori per adulti e bambini,
letture animate per bambini, dimostrazioni artigianali e
creative, laboratori esperienziali ed è stata allestita una piccola “Scuola di musica” dove
entrambi i giorni si è potuto provare a suonare strumenti musicali.
Tra i diversi workshop per adulti, si citano come particolarmente significativi e interessanti, le
“Performance di Teatro partecipativo” a cura di ONG Africa 70 e la “Human Library” (persone
che si raccontano come fossero libri) organizzata da Cooperativa Lotta contro l’emarginazione.
Per l’intrattenimento serale, invece, sabato sono saliti sul palco Hornytoorincos, Tebra e
Vallanzaska, mentre domenica hanno suonato Lalaband, 404 NOT FOUND, Gabriele
Mancuso e Five Quarters.
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Tutte le animazioni sono state promosse da luglio attraverso un’apposita campagna
promozionale, con una nuova grafica più immediata e coinvolgente, veicolata mediante più
canali di comunicazioni (locandine, manifesti, cartoline, social, etc.) e i visitatori all’ingresso
hanno ricevuto sia un pieghevole con il programma completo sia il nuovo volantino
dedicato alle proposte per bambini.
Iniziative collaterali
Rispetto alle iniziative collaterali, segnaliamo:
 L’organizzazione di una “Cena con delitto” di
raccolta fondi, realizzata venerdì 13 dicembre in
collaborazione con altri soggetti del territorio,
che ha previsto anche una Sfilata di abiti usati e
una performance musicale.
 L’organizzazione
della
camminata
lenta
“Slow foot” 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 momenti di lettura e musica lungo
il percorso.
 L’allestimento di un “Angolo del Baratto” dove barattare giochi, libri e abiti nell’area
Ambiente.
 L’allestimento di due mostre, la Mostra fotografica “Flower Painting” a cura di Alle
Bonicalzi presso lo Spazio Voci di donne e la “Mostra inbook”, libri in simboli della
Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), a cura di Comune di Villa Guardia,
Associazione Diversamente Genitori e Csca, realizzata all'interno del Progetto
"ComuniCAAzione All Inclusive", presso Villa Balestrini.
 L’apertura del Museo Etnografico a cura del Comune di Villa Guardia, presso 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.
 La possibilità di fare nove degustazioni di birra, formaggio e miele a un prezzo
promozionale, per provare e conoscere i prodotti di qualità proposti dagli espositori
dell’area Cibo genuino ed entrare in relazione con loro.
Visitatori e Volontari
Nei due giorni della manifestazione sono stati emessi
5.060 abbonamenti interi, 2.231 abbonamenti
ridotti (bambini, disabili e serale) e 40 omaggio, tutti
validi due giorni e non nominali, per un totale di
9.009.
La partecipazione del pubblico, non solo locale ma
anche extra-territoriale, è stata molto buona, complice
anche il bel tempo e il caldo.
Contando che l’ingresso è stato libero (senza biglietto)
sia fino alle 12 del sabato sia entrambi i giorni dopo le
19.30, si stimano circa 16mila ingressi, con particolare interesse e partecipazione per la
conoscenza e l’incontro dei progetti presentati e delle animazioni.
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L’incasso dei biglietti è servito non soltanto a coprire i costi organizzativi, ma anche a
sostenere attività di beneficenza del territorio.
Il 10% dell’incasso dei biglietti interi, infatti, è donato al Fondo di Solidarietà del Comune
di Villa Guardia, per le famiglie più bisognose del paese.
Eventuali utili, come ogni anno, sono poi devoluti ai soggetti della rete che collaborano per
realizzare l’evento e serviranno per sostenere progetti locali di economia solidale.
In particolare, nel 2019 sono stati beneficiari dei guadagni: l'Associazione L'isola che c'è,
l'Oratorio di Maccio, l'Associazione Vita del Mondo, l'Associazione Incroci, l'Associazione ARCI,
Erika - Associazione per la lotta ai Disturbi del Comportamento Alimentare, AISM Como, la
Croce Rossa di Lurate, l'Associazione Lambienteinvita, AGESCI Como 1 e Cantù e la Consulta
giovani di Tavernerio.
Rispetto ai costi della manifestazione, infine, dobbiamo evidenziare il consueto apporto
determinante di volontariato che caratterizza e rende possibile l’evento: sono stati oltre 350
i volontari che quest’anno, a vari livelli, hanno offerto – prima, durante e dopo – il loro
servizio in tutti i settori, con una campagna specifica di raccolta volontari a cui hanno risposto
anche centinaia di studenti della Scuola “Cias Formazione Professionale” e dell’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 buoni principi su cui la Fiera si fonda e che
vuole promuovere, anche l’organizzazione dell’evento
aspira alla sostenibilità e ogni anno si cerca di idearlo,
pianificarlo e realizzarlo in modo da minimizzare il
suo l’impatto negativo sull’ambiente e da lasciare
una eredità positiva alla comunità che lo ospita.
Evidenziamo, di seguito, le principali best practise attivate nell’ultima edizione per settore:


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 in genere 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 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
anche con la stazione ferroviaria più vicina;



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



A tutti i volontari è stata regalata una t-shirt in cotone biologico stampata con il logo
della manifestazione da una cooperativa sociale;
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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 servita acqua del rubinetto in
caraffa o in bottiglia di vetro da fonte locale. Come stoviglie sono stati impiegati
prodotti non monouso ma in ceramica, vetro e metallo o 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. Nel Parco sono state installate 4 isole ecologiche, gestite in collaborazione
con la Consulta Giovani di Tavernerio;



Nell’area Ambiente è stato allestito un “Angolo del Baratto” dove scambiare giochi,
libri e abiti, per riutilizzare oggetti ancora in buono stato senza acquistarne di nuovi, a
beneficio del pianeta e dell’economia familiare;



Allo Spazio Voci di Donne è stata allestita una zona Allattamento, Scalda pappa e
Pannolinoteca dove si potevano anche ricevere informazioni sui pannolini lavabili;



Per rendere la Fiera il più possibile accessibile a tutti, sabato mattina l’ingresso è
stato gratuito, senza biglietto;



Il 10% degli incassi dei biglietti interi sarà donato al Fondo di Solidarietà del Comune
di Villa Guardia;



Gli utili dell’evento saranno devoluti ad associazioni e altre realtà socio-culturali del
territorio che hanno contribuito all’organizzazione.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------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) i bei momenti e le belle emozioni dell’edizione 2019: http://newskm0.wordpress.com
Qui il video ufficiale girato durante la manifestazione: https://bit.ly/36KD92U

CONTATTI
Associazione L’isola che c’è, Rete comasca di economia solidale
Via Regina Teodolinda 61, Como
Telefono 331.6336995
E-mail info@lisolachece.org
Sito www.lisolachece.org
CSV, Centro di Servizio per il Volontariato dell’Insubria
Via Col di Lana 5, Como
Telefono 031.301800
E-mail como@csvlombardia.it
Sito www.csvlombardia.it/como/
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