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La nona edizione della Fiera delle 
economie e delle relazioni solidali L’isola 

che c’è, organizzata dall’omonima 
associazione e dall’Avc-Csv, si è tenuta 

il 22 e 23 settembre 2012 nel Parco 
comunale di Villa Guardia (Como). 

L’iniziativa è stata raccontata in 
diretta dal laboratorio di informazione 

partecipata News Km Zero. 
Tutti i testi, le foto e i video prodotti dalla 

redazione si trovano nel blog 
http://newskm0.wordpress.com
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sostenibile dell’Isola

 ▬Non c’è sviluppo sostenibile 
(sociale, economico, industriale) senza 
impegno e responsabilità individuali. 
Uno degli ambiti di azione de L’isola che 
c’è è la sostenibilità in campo energetico
Il braccio operativo dell’associazione è EnergiCOmo, consorzio del 
territorio comasco che coordina le diverse competenze e fornisce 
consulenza per la realizzazione di impianti privati a basso impatto 
energetico. EnergiCOmo coinvolge: Lapis, società di ingegneria 
che si occupa della progettazione, come BpCom e Ateco; Equa, 
che alla progettazione affianca la consulenza e la realizzazione 
degli impianti; Teamwork, cooperativa sociale che si occupa della 
riqualificazione di impianti esistenti; Esedra ed Elettrica Rogeno, che 
installano impianti integrati di energie rinnovabili. Un’idea dell’abitare 
nuova, che punta sulla coibentazione (isolamento) e sul consumo 
intelligente, ma coinvolge anche il fotovoltaico. La ricerca attuale è 
rivolta a nuove tecnologie fotovoltaiche, per aumentarne l’efficienza 
energetica e per scambiare l’energia eccedente, che  viene immessa 
in rete. E occorrerebbe commisurare gli incentivi alla quantità di 
energia prodotta e immessa nella rete. Ma c’è un’altra frontiera della 
sostenibilità dell’abitare: quella dei materiali. HAAS, azienda tedesca 
presente in Fiera, realizza ad esempio abitazioni che sfruttano l’intero 
ciclo del legno: non solo il rivestimento, ma anche il coibentante (fibre 
di legno). 

Tra le aziende del settore presenti alla IX Fiera de L’isola che c’è: tutte 
le aziende di EnergiComo, oltre ad Abitare Bio, Infissarreda, Officina 
Energie Rinnovabili, Sogen, Solesienergia, HAAS, Talenti. 

≋Italia e mafie oggi

▬Tra le dieci regole che un buon 
antimafioso dovrebbe adottare, scrive 
Nando Dalla Chiesa nel suo libro La 
Convergenza [Melampo], c’è “consumare 
in modo consapevole e critico”
Alla Fiera de L'Isola che c'è Nando Dalla Chiesa ha ricordato la figura 
di suo padre, la sua convinzione di poter contrastare le mafie anche 
sul piano della cultura e della consapevolezza dei diritti. Il movimento 
internazionale che pone al centro l’ambiente, il consumo critico, la 
ricerca di un nuovo modello economico, crea un clima irrespirabile per 
l’universo delle mafie, che infatti lo temono. È stata anche esaminata 
la rete di relazioni che consente alle mafie di prosperare e il ruolo del 
reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Fino all’episodio 
allarmante e tuttora oscuro della trattativa Stato-mafia.

Nando Dalla Chiesa (presidente onorario di Libera e docente 
dell’Università Statale di Milano), Maurizio Torrealta (Rai News 24), 
Lorenzo Frigerio (coordinatore di Libera Informazione). L’iniziativa è 
stata organizzata dal neonato coordinamento di Libera Como. 

≋Nuove generazioni 
di produttori: e la terra?

▬L’Associazione italiana agricoltura 
biologica (Aiab)  discute un problema 
che sta alle fondamenta dell’attività 
agricola: il terreno
 
Acquistare un terreno non è affatto facile. Perché bisogna innanzitutto 
trovarlo, in mezzo al deserto di cemento. E poi c’è il problema  del 
credito,  spesso inaccessibile. Una soluzione, proposta da Aiab, potrebbe 
essere la collaborazione di più enti nel campo agricolo, la creazione di 
un pool di progettazione partecipata. Creare un’azienda agricola è anche 
un fatto culturale. Il contadino, cioè il protagonista assoluto, è spesso 
una figura lasciata fuori dal progetto. Occorre progettare insieme. E 
occorre sostegno normativo ed economico. Un modo attuale di dare 
sostegno è il volontariato, parte integrante del progetto Corto Circuito. 
Un buon inizio, sia pure indiretto: quest’anno la Fondazione Minoprio 
ha inserito nel suo percorso scolastico un corso specifico di gestione 
aziendale agricola.

≋Libera 
informazione

▬Libera informazione. Seminario 
per una rete della comunicazione  non 
commerciale. Prima tappa di un percorso 
di coordinamento delle esperienze attive 
nell’ambito dell’informazione a Como
Che cos'è un’informazione “altra“?  “Controinformazione”? 
“Informazione sociale”? Il futuro dell’informazione (carta stampata vs 
web) riguarda la sintesi tra mezzo di comunicazione e contenuti da 
comunicare. Ma cosa vuol dire “selezione” dei contenuti? E quali sono 
i modi del “selezionare”? Altre parole chiave del dibattito:  volontariato 
e professionalità, omologazione dei contenuti e dei linguaggi, 
documentazione, interpretazione. Tra le proposte: l’elaborazione di una 
“carta di intenti” dell’informazione “altra” per procedere su una strada 
comune che salvaguardi autonomia e  diversità di esigenze e metodi; 
la proposta di un portale comune a tutte le esperienze sul territorio; la 
progettazione di un percorso di (auto)formazione.

Coordinatore: Gianpaolo Rosso (ecoinformazioni); interventi: 
Alessandro Tarpini (Cgil In-forma Como), Alessio Brunialti (La 
settimana InCom), Andrea Bocci (Lavori in corso), Claudio Ramaccini 
(Az), Dario Alemanno (QuiComo), Fabio Cani (NodoLibri), Idapaola 
Sozzani (Geniodonna), Lorenzo Spallino (Comune di Como), Maria 
Grazia Gispi (Avc-Csv), Mauro Fogliaresi (Oltre il giardino), Micaela 
Terzi (Urbano creativo), Raffaele Faggiano (AltraComo). 

▬HANNO COLLABORATO: ANDREA QUADRONI, FEDERICA UBOLDI, 
LUISA COLOMBO, MATILDE ALIFFI
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≋Grey Panthers, il 
volontariato si tinge di grigio 

▬Chi pensa che il volontariato 
internazionale sia un’esclusiva di un 
pubblico giovane si sbaglia. Grazie 
al programma europeo Grundtvig, i 
“senior” possono cimentarsi nel mondo 
dell’associazionismo su scala  globale
I partecipanti devono avere più di 50 anni e per un periodo medio-lungo 
(da 3 a 8 settimane) dovranno mettere al servizio di un’associazione 
dei paesi dell’Unione Europea le proprie competenze. All’interno 
del programma Grundtwig Auser, Ada, Anteas e Associazione del 
volontariato Comasco – Centro servizi per il volontariato di Como 
hanno elaborato Grey Panthers, premiato dall’Agenzia Lifelong Learning 
Programme come terzo tra i progetti presentati in Italia. Il progetto ha 
visto lo scambio con un’associazione slovena, Slovenska Filantropija,  di 
6 volontari per tre settimane, coinvolti in attività concrete: servizi alla 
persona, culturali ed educativi.
Lo scambio transnazionale e il trasferimento di buone pratiche sono 
fondamentali per rimettersi in gioco e inserirsi in nuovi contesti. 

Laura Fagetti (referente area Europa Avc -Csv; Elisa Frigerio, Emilio 
Frassi, Sonia Mikush (Grey Panthers)

≋Acqua chiara

▬L’acqua in provincia di Como: acqua 
pubblica, consumo sostenibile, salute di 
fiumi e torrenti, prevenzione del dissesto 
idrogeolocico
Se facciamo un’istantanea delle rive del Po vediamo subito due problemi 
locali: la siccità – dovuta all’immenso prelievo idrico per l’agricoltura e 
l’allevamento  – e il numero rilevante di scarichi. Ma questa istantanea 
va inserita in uno scenario più vasto, che va dal processo di scioglimento 
dei ghiacciai europei, alla responsabilità individuale del consumatore 
dell’acqua, passando per il ruolo decisivo delle aziende di produzione e 
dei processi di depurazione e sfruttamento energetico dei corsi d’acqua.
In Europa l’acqua italiana è quella che costa di meno al consumatore; ma 
circa il 27% dell’acqua, come è tristemente noto,  si perde nelle tubature 
degli acquedotti, prima di arrivare al rubinetto. Il consumo in Italia è di 
circa 250.000 litri annui a persona. Un consumo responsabile individuale 
può ridurre notevolmente questa quantità: predisporre sempre due flussi 
di scarico dell’acqua del bagno; riutilizzare, quando possibile, l’acqua già 
sfruttata; prediligere la doccia al bagno; preferire l’acqua di casa all’acqua 
minerale.
Il primo passo per un comportamento responsabile è naturalmente la 
sensibilizzazione, di cui in provincia di Como si occupa il Comitato 
Acque Comasche. Un esempio è la questione delle captazioni 
(autorizzazioni rilasciate dai Comuni per prelevare acqua dai torrenti 
per produrre energia) sull’alto lago di Como. Esse dovrebbero condurre 
ai “certificati verdi”: incentivi alla produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili. Ma avviene che vengano rilasciate autorizzazioni di 
captazioni in torrenti già sofferenti per siccità. E andrebbe verificato se le 
captazioni  non interferiscano con l’assetto idrogeologico.  
E la questione dell’acqua pubblica? Dopo la vittoria dei “sì” al referendum 
dello scorso giugno il governo Monti ha reintrodotto il comma 23-bis, 
che era stato abolito dal referendum; inoltre ha destituito le autorità 
che coordinavano la gestione dell’acqua (Ato) e affidato la decisione di 
trovare un gestore alle regioni. Inoltre una legge regionale lombarda 
impone che ci sia un solo gestore per tutta la provincia; il Lario, però, sta 
a cavallo di due province. 

Michele Marciano (Legambiente), Edi Borgianni (Comitato Provinciale 
Comasco per l’Acqua Pubblica), Massimo Restelli e Cristina Redaelli 
(Comitato Acque Comasche)

eccitati hanno imparano a cucinare le tagliatelle. Un’esperienza fatta 
insieme anche a ragazzi e ragazze disabili.
Grande è stato anche lo spazio dedicato ai più piccoli. Nell’“Area 
Drago” le educatrici del Centro studi e formazione ConTeSto dirigono 
le manine di chi vuole cimentarsi con la pittura su sassi e pietre per 
la creazione di piccoli mostricciattoli naturali. C’è anche un luogo  in 
cui la fantasia trasforma bottiglie di plastica, tappi e pezzi di corda in 
animaletti giocattolo, sotto la sapiente guida del Crea di Como. Invece 
Ricreo (centro riuso materiali di Uggiate Trevano) prova a scommettere 
con i bambini: come può un rocchetto di plastica tramutarsi in mulino? 
E i piccoli (tre anni) riempiono il “Laboratorio di panificazione” 
proposto da La Pesa Magica, rallegrato dalle note del gruppo di ukulele 
che suona poco più in là, guidato in una breve lezione dall’associazione 
Oltremusica. E ancora, ecco la “Mostra del giocattolo”, un luogo di 
scoperta: il traffico aereo è intenso, a causa degli aeroplanini costruiti 
solamente con una cannuccia e due pezzetti di carta con l’aiuto dei 
volontari dello stand di Matteo Balestrini. Accanto, presso lo stand di 
Machicò, i passanti sono sfidati a risolvere antichi rompicapi in legno. 
Grazie agli aspiranti Manolo, decine di persone sono assiepate attorno 
al cedro col naso all’insù: a seguire i movimenti dei piccoli che, assistiti 
dai volontari di Salus Arboris, si arrampicano fino alla campanella, 
issata quasi in cima al grande albero. E anche per i futuri Schumacher 
c’è posto: il Gran Premio si svolge nell’arena, sulle macchinine a pedali 
(Cooperativa Questa Generazione/ Associazione balocchi e Baloss).

≋Proposte e 
strumenti di democrazia 
energetica 

▬Sperimentare modelli partecipati e 
decentrati di produzione, influenzare il 
mercato, controllare la filiera: i modelli 
di sviluppo solidali si intrecciano con la 
pratica della democrazia
Si riesce a essere autonomi con le fonti rinnovabili? Autonomia 
coincide con democrazia? Le materie prime per le energie rinnovabili 
ci sono. Non è un discorso di tecnologie, è un discorso politico. E il 
punto chiave è che anche l’individuo o il collettivo hanno potere per 
cambiare le cose. Ecco perchè la questione primaria è l’informazione. 
Esigenze alle quali risponde lo Sportello energia, un servizio di 
consulenza organizzato da EnergiComo assieme a L’isola che c’è, con 
l’obiettivo di incoraggiare forme personali di risparmio energetico. 
Ad esempio limitando il fabbisogno, isolando gli edifici, dotandoli di 
autonomia energetica, utilizzando i mezzi pubblici, sviluppando il 
car sharing, riducendo i rifiuti, integrando le aree verdi nel progetto. 
Il concetto di democrazia energetica comincia insomma da noi. E 
bisogna guardare alle buone pratiche già esistenti. Una buona idea? 
Organizzarsi in Gas eco-solidali, come succede per i prodotti biologici. 

Renato Riva (assessore all’Ecologia al comune di Inzago e autore del 
libro 2025 black out), Michele Metzger (progetto EnergiComo) e 
Francesco Tampellini (associazione CO-energia).
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≋I saltimbanchi: 
tra precarietà e incertezza

▬Tre giovani su dieci sono 
“saltimbanchi”, in bilico fra precarietà e 
insicurezza. Le cifre dell’Istat parlano 
chiaro: nel secondo trimestre del 2012, 
il 35 per cento circa dei trentenni ha un 
contratto a tempo determinato. 3 milioni 
e mezzo di precari
Una precarietà che ne contiene altre: stage, tirocini, somministrazione, 
partita iva, voucher: a ciascuna di queste tipologie corrispondono diritti 
e prestazioni economiche diverse. Le forme contrattuali discontinue 
nascono da una modifica del sistema produttivo economico: questo ha 
richiesto una struttura diversa delle organizzazione del lavoro. In una 
prima fase si voleva coniugare le esigenze delle aziende, entrate nella 
fase produttiva “just in time” e i diritti. A questo schema, nel 2003 se n’è 
sostituito un altro: la totale liberà delle imprese di scegliere all’interno 
delle diverse tipologie di contratto quella a loro più favorevole. Una 
condizione che oggi colpisce anche gli anziani e che rompe il modello 
di solidarietà esistente: a un sistema globale di tutela si è sostituito 
l’individualismo.
La condizione di competitività, ha sostituito la condizione del collettivo. 
Negli ultimi anni  molti soggetti “stanno male” a causa della loro 
condizione lavorativa. La precarietà  crea una difficoltà soggettiva 
a trovare un’identità stabile e porta a un tentativo di soddisfare 
immediatamente i bisogni. Oggi è in discussione anche la dimensione 
affettiva, la connessione fra l’essere il fare: la precarietà logora il dialogo 
fra soggetto e istituzione lavorativa. Un disinvestimento sul lavoro che 
diminuisce la soddisfazione personale, ma anche l’autostima, la voglia di 
esistere e resistere. 

Coordinatrice: Idapaola Sozzani, giornalista del mensile di pari 
opportunità GenioDonna. Relatori:  Filomena Trilzio (segretaria 
nazionale Nidil Cgil),  Roberto Pozzetti (psicoanalista Jonas Como e 
docente Irpa), Luca Mingarelli (referente comasco dell’Ordine degli 
psicologi e presidente della fondazione Rosa dei Venti Onlus). 

≋Bambini e scuole

▬A  L’isola che c’è quest’anno ci sono 
anche le scuole primarie (elementari e 
medie). E ci sono bambini speciali
La Fiera ha permesso di sperimentare un nuovo modo di far lezione: 
curiosità e voglia di mettersi in gioco sono gli ingredienti principali. Lo 
si vede, per esempio, nel piccolo spazio giostre, dove ha preso forma 
il laboratorio Riciclo, oppure nella cucina, dove bambini sorridenti ed 


