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LETTERA AGLI STAKEHOLDER

Quello che vi trovate a leggere è un documento diverso dal Bilancio Sociale che avete visto finora. Abbiamo infatti deciso di affiancare 
al Bilancio Sociale un Report di Sostenibilità, che misurasse in modo più puntuale e scientifico gli impatti di Ecofficine sull’ambiente 
e sulla società, e rendicontasse gli impegni e i risultati raggiunti secondo lo standard internazionale definito dal Global Reporting 
Initiative.

Redigere questo report, anche se per una realtà come Ecofficine non è obbligatorio, è una conseguenza naturale dell’impegno della 
Cooperativa sui temi della sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Si tratta di un atto di coerenza con la nostra mission e i 
nostri obiettivi, un atto dovuto per agire con la stessa trasparenza che vorremmo vedere negli altri e per accreditarci anche all’esterno 
della Cooperativa stessa, comunicando in modo più chiaro i nostri valori e i risultati ottenuti.

Abbiamo quindi deciso di investire in un percorso formativo e di accompagnamento che ci ha consentito di realizzare la prima edizione 
del Report di Sostenibilità, con l’impegno di continuare anche in futuro a utilizzare questo strumento.

Il resoconto delle attività e degli impatti di Ecofficine nel 2021 è la fotografia di un altro anno sfidante, diverso dal solito perché 
eccezionale era la realtà in cui, come tutti, ci siamo trovati a muoverci. Non soltanto il Covid ha continuato a rendere complesso 
proporre i nostri servizi (dalla presenza nelle scuole all’organizzazione di eventi di divulgazione, dall’incertezza fino all’ultimo di come 
e se avremmo potuto realizzare “L’isola che c’è” alla difficoltà di gestione di ingressi e green pass), ma anche il meteo non ci ha aiutato, 
regalandoci la Fiera più bagnata degli ultimi dieci anni. 

Non possiamo negare che le circostanze abbiano stressato al massimo la nostra capacità di problem solving, ma siamo riusciti 
nonostante le difficoltà a ottenere risultati, grazie anche alla nostra competenza nell’intercettare finanziamenti e alla resilienza dello 
Staff, che è stato disponibile a mettersi per una parte del tempo in cassa integrazione, impegnandosi comunque al massimo per 
raggiungere i risultati. Il fatto stesso di realizzare la Fiera non è stata una cosa scontata, ma un’avventura di per sé, dove di giorno in 
giorno cambiavano le circostanze con cui confrontarsi.

Uno dei risultati più preziosi è stato senza dubbio l’aver ottenuto la certificazione ISO 20121 per “Progettazione e gestione di eventi 
sostenibili”. La diciassettesima edizione della Fiera è stato il primo evento che abbiamo, con orgoglio, realizzato conformemente alla 
norma. Il 2021 è stato anche un anno di grandi semine: abbiamo avviato e presentato progetti importanti, sia dal punto di vista delle 
attività sia dal punto di vista dell’innovazione, che daranno i loro effetti positivi nel 2022 e 2023, contribuendo a tracciare il futuro della 
Cooperativa. Come per la sostenibilità in sé, i risultati che abbiamo ottenuto non sono una conquista data una volta per tutte, ma 
andranno continuamente alimentati perché possano continuare a dare frutti. La meta è senz’altro ambiziosa, ma la direzione è quella 
giusta e Ecofficine ha dimostrato di proseguire senza farsi scoraggiare dagli ostacoli.

La Presidente
Micol Dell’Oro
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NOTA METODOLOGICA

REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2021 - NOTA METODOLOGICA

Il gruppo di redazione del Report di Sostenibilità è costituito dalle responsabili delle varie aree di attività. 

A partire da quest’anno la Cooperativa ha deciso di integrare la struttura e le informative previste dal Bilancio Sociale - documento 
giunto al sesto anno per Ecofficine , che lo redige fin dalla costituzione per rispondere ai requisiti di iscrizione all’albo regionale 
delle cooperative sociali e reso obbligatorio dalla nuova disciplina delle Imprese sociali inserita nel D.Lgs. 112/2017 - con gli 
elementi richiesti per la redazione del Report di Sostenibilità, secondo i GRI Standards.

Attraverso un percorso di analisi e approfondimento degli elementi essenziali del documento, grazie all’accompagnamento 
e consulenza di Eleonora Castelli, GRI Professional certificato, il gruppo di lavoro ha raccolto ed elaborato le informazioni 
necessarie alla sua stesura definitiva.

Il presente elaborato, pensato come momento di riflessione interno alla Cooperativa, è stato presentato e approvato dal Consiglio 
di amministrazione di Ecofficine in data 11/10/2022 e sarà pubblicato sul sito e diffuso in occasione di eventi istituzionali della 
Cooperativa.

Obiettivo principale è quello di rispondere alle attese degli stakeholder dando evidenza, in modo trasparente e secondo linee 
guida riconosciute a livello internazionale, del lavoro svolto per aumentare la sostenibilità della Cooperativa.

Il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto in conformità agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative), in modalità 
Core, e ispirandosi ai Principi di Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001.

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:

•  Le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore, adottate con decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 04 luglio 2019;

•  La Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n°5536/2007;
•  I GRI SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS 2016.

La presente pubblicazione riporta informazioni relative ai più rilevanti aspetti economici, ambientali e sociali, che hanno 
caratterizzato le attività della Cooperativa nell’esercizio 01.01.2021 – 31.12.2021. 
Analogamente alla pubblicazione del Bilancio Sociale la periodicità di pubblicazione del Report di Sostenibilità sarà annuale.

Abbiamo cercato di comunicare la complessità delle varie attività della Cooperativa in modo semplice e chiaro e nel lavoro sono 
confluite le competenze, i diversi punti di vista e le rispettive conoscenze.

Nel GRI Content Index, in allegato al presente documento, sono riepilogate tutte le informative dei GRI Standards rendicontate 
nel bilancio, con i riferimenti alla pagina e al paragrafo in cui trovarli; ciò consente al lettore di identificare e monitorare con più 
facilità le aree di osservazione.
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Per la definizione dei temi materiali da sottoporre a rendicontazione, abbiamo innanzitutto identificato i molti soggetti che 
per diversi motivi rivestono il ruolo di portatori di interessi (altrimenti indicati anche come stakeholder) nei confronti della 
Cooperativa. 

I NOSTRI STAKEHOLDER:

Il grafico vuole dare una dimensione del tipo di relazione che la Cooperativa Ecofficine ha con i diversi stakeholder: più il soggetto 
si trova vicino alla Cooperativa (livello I, II e III) maggiori sono l’intensità della relazione, l’interesse verso le attività (esigenze e 
aspettative) e il coinvolgimento negli impatti di Ecofficine.

Gli stakeholder più rilevanti di Ecofficine sono coloro che apportano le risorse fondamentali per il funzionamento operativo della 
Cooperativa (finanziatori, lavoratori, soci, L’isola che c’è), seguono coloro ai quali sono direttamente destinate le attività (scuole e 
enti di formazione, destinatari progetti e eventi, PPAA, PMI). 

Troviamo poi in ordine di rilevanza gli altri soggetti su cui indirettamente ricadono le nostre attività (comunità locale) o le cui 
prestazioni sono funzionali alle attività di Ecofficine (partner, organizzazioni del terzo settore, fornitori, mass-media locali). 

Non possiamo infine trascurare altri portatori d’interesse, con cui ci relazioniamo per scambiare esperienze e condividere risorse, 
valori e conoscenze (istituzioni, enti di controllo, Confcooperative, altre cooperative e fornitori di servizi analoghi ai nostri, mass-
media).
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Mediante un laboratorio interno, in cui lo Staff di Ecofficine si è confrontato sulle proprie rispettive esperienze, competenze 
e relazioni con gli stakeholder di riferimento, è stata eseguita l’analisi di materialità, attribuendo un diverso punteggio di 
rilevanza a tutte le tematiche di sostenibilità ritenute pertinenti alle attività di Ecofficine, su due diverse dimensioni, secondo 
quanto richiesto dai GRI Standards: rilevanza degli impatti di Ecofficine e rilevanza per gli stakeholder. 

Ecofficine si impegna a intraprendere un percorso di stakeholder engagement diretto a tutti i propri portatori di interesse nel 
corso del 2023. Come risultanza dell’analisi di materialità, è stata costruita la seguente MATRICE DI MATERIALITÀ:
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I TEMI SELEZIONATI COME MATERIALI e che quindi rientrano nel perimetro di questo processo di rendicontazione sono quelli 
che sono ricaduti nella fascia più esterna del grafico sotto rappresentato, quindi quelli che risultano subire i maggiori impatti 
(positivi o negativi, effettivi o potenziali, a breve o a lungo termine, intenzionali o non intenzionali) come conseguenza delle 
attività di Ecofficine oppure che sono maggiormente rilevanti per i nostri stakeholder.

Gli esiti dell’analisi di materialità esterna possono essere visionati in Allegato al presente documento.
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CHI SIAMO

Ecofficine nasce a Como il 15/01/2016 dalla volontà di un 
piccolo gruppo di professionisti che operavano nell’ambito 
dell’Associazione L’isola che c’è, APS attiva in campo 
ambientale e sociale.

Ecofficine nasce con l’intenzione di essere un soggetto 
imprenditoriale, senza trascurare il valore e la sensibilità 
sociale proprio delle organizzazioni non profit e delle persone 
che andranno poi a costituire lo Staff operativo. 

L’idea di fondo è quella che Ecofficine  possa diventare con i 
suoi servizi un interlocutore, oltre che per associazioni, scuole 
e istituzioni, anche per piccole-medie imprese del territorio.

Aree territoriali di operatività
Ambito prevalente di attività è la provincia di Como, con 
frequente coinvolgimento dei territori confinanti e interesse 
per tutta la regione Lombardia.

Valori e finalità perseguite (missione dell’ente – come da 
statuto)
Lo scopo della Cooperativa è il perseguimento dell’interesse 
generale della comunità alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di 
servizi educativi e sociali.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del 
movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce.
Tali principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, 
l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo 
spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato 
rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

In particolare la Cooperativa si propone, attraverso 
l’erogazione dei servizi principalmente educativi, di 
diffondere e sostenere la crescita di un’economia solidale, 
collaborativa e sostenibile:

a) promuovendo la trasformazione dell’economia verso 
forme attente al bene comune, sostenibili dal punto 
di vista sociale e ambientale, regolate da eticità, equità 
e solidarietà e non subordinate alla legge del profitto. 
Ciò si traduce nell’idea di un’economia collaborativa e 
della condivisione: il rinnovato bisogno di socialità, che 
è all’origine della ricostruzione di un tessuto connettivo 
di relazioni sociali - con rapporti fondati su reciprocità, 
cooperazione e fiducia - propone un approccio più 
umano all’economia, attraverso la promozione di 
esperienze che, per il loro valore di legame, permettano e 
facilitino l’interazione sociale e l’incontro;

b) promuovendo la trasformazione della società e della 
cultura verso forme collaborative e inclusive - dove 
siano rispettati i diritti di ogni persona e valorizzate 
le differenze, attraverso la promozione di risposte 
collaborative ai bisogni individuali e collettivi;

c)  condividendo prassi, intenti e azioni con altri gruppi 
ed enti delle comunità locali che si prefiggono analoghi 
obiettivi e condividano lo spirito della Cooperativa di 
promozione di esperienze nell’ambito di un’economia 
collaborativa e sostenibile;

d) valorizzando il patrimonio di competenze e 
professionalità al servizio degli scopi sociali, in particolare 
sostenendo la continuità di occupazione lavorativa dei 
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soci lavoratori e contribuendo al miglioramento delle loro 
condizioni economiche, sociali e professionali, tramite 
l’esercizio in forma associata dell’impresa. In questo 
ambito si impegna altresì a promuovere, attraverso 
specifiche attività educative, nuove opportunità di 
lavoro che apportino professionalità e competenza nella 
costruzione di un’economia collaborativa e sostenibile 
e che permettano anche di dare una valorizzazione 
all’apporto gratuito e volontario.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi 
dei soci e della collettività, intende cooperare attivamente 
e stabilmente con altri enti cooperativi - imprese sociali 
e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale 
e internazionale - e realizzare i propri scopi sociali anche 
mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità - 
dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti, pubblici o privati, 
che perseguano finalità analoghe o affini.

Attività statutarie e oggetto sociale 
Ecofficine , nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via 
principale le seguenti attività di interesse generale:

• attività culturali di interesse sociale con finalità 
educativa nonché attività di educazione, istruzione e 
formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 
2003, n. 53, e successive modificazioni (lettera d comma 
1 art.5 del D.Lgs. 117/2017); 

• interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al 
miglioramento delle condizioni dell’ambiente e 
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali 
(lettera e); 

•  interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera 
f ); 

•  organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche 
o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche 
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e 
della pratica del volontariato e delle attività di interesse 
generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (lettera i); 

•  promozione della cultura della legalità, della pace tra 
i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata 
(lettera v); 

•  promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e 
politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti 
delle attività di interesse generale cui all’art. 5 del D.Lgs. 
117/2017, promozione delle pari opportunità e delle 
iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi 
di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i 
gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 
266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w); 

•  riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni 
confiscati alla criminalità organizzata (lettera z).

REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2021 - PRESENTAZIONE ECOFFICINE
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Possiamo sintetizzare i servizi offerti dalla Cooperativa 
raggruppandoli per target di riferimento.

SCUOLE
La promozione di un’educazione che accolga la complessità 
è necessaria per innescare i cambiamenti culturali verso una 
società più equa e sostenibile: questa convinzione, insieme 
alla necessità di convertire le idee in azioni, caratterizza 
il nostro approccio formativo, contraddistinto dall’uso di 
metodologie partecipative volte a stimolare la capacità di 
critica, la curiosità, l’immaginazione, la creatività. 

I nostri servizi si rivolgono alle scuole di ogni ordine e grado. 
Dal 2016 abbiamo realizzato percorsi di educazione 
alla sostenibilità (su riduzione dei rifiuti, economia 
circolare, energia, sostenibilità e imprese, alimentazione e 
agroecologia, fast fashion, biodiversità e orti didattici) in 20 
scuole (infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo 
grado) delle provincie di Como e Lecco, per un totale di oltre 
600 ore di interventi, decine di classi coinvolte e fra i 3.000 
e i 3.500 studenti raggiunti.

Cosa offriamo:

•  Educazione alla Cittadinanza Globale 
    Ecofficine propone percorsi didattici di Educazione alla 

Sostenibilità e alla Cittadinanza Globale. Applichiamo 
le metodologie della didattica attiva e partecipativa, 
limitando al minimo necessario la lezione frontale, così 
come la visione passiva di video o immagini. Utilizziamo 
strumenti come giochi di ruolo, dibattiti guidati, lavori in 
piccolo gruppo e apprendimento cooperativo. I percorsi 
sono realizzabili in Didattica a Distanza e possono 
svolgersi all’aperto.

•  Laboratori creativi di sostenibilità
 Ecofficine, oltre ai percorsi didattici, propone anche 

laboratori creativi per bambini e ragazzi, da realizzarsi 
a scuola o in altri contesti non formali, attraverso i quali 

rendere concreti i temi e i problemi ambientali. 
•  Progettazione per ricerca finanziamenti
  Ecofficine accompagna e/o coinvolge le scuole nella 

progettazione e realizzazione di progetti ideati dagli 
istituti stessi o realizzati in collaborazione con altri enti del 
territorio. Oltre alla forte esperienza nella progettazione, 
la Cooperativa attraverso partnership e strette relazioni 
con gli enti del territorio, lavora in rete con le realtà attive 
nella comunità, riuscendo a promuovere sinergie utili e 
produttive che rispondano ai bisogni del territorio.

ENTI
Ci rivolgiamo a enti pubblici e organizzazioni non 
profit per supportarli nella realizzazione dei loro progetti, 
nell’organizzazione di eventi sostenibili e nell’offerta di 
formazione specifica sui temi della sostenibilità. 

Cosa offriamo:

•  Progettazione partecipata
   La progettazione partecipata è una metodologia 

positiva e costruttiva che Ecofficine predilige in ogni 
suo percorso per coinvolgere gli attori del territorio, 
intercettare idee progettuali che possono realizzarsi con 
la compartecipazione di più attori e per realizzare progetti 
che rispondano ai bisogni reali del territorio e della 
comunità. L’ascolto e il coinvolgimento degli stakeholder 
sono una prerogativa soprattutto nella realizzazione di 
progetti di comunità.

•  Ricerca finanziamenti 
    Ecofficine offre supporto a enti pubblici e organizzazioni 

non profit per la ricerca di finanziamenti e richieste 
su bandi locali, regionali e nazionali. Seguiamo il 
cliente a partire dalla fase di ideazione, passando per 
la presentazione del progetto su bando e, in caso di 
finanziamento, possiamo coordinare tutte le fasi del 
progetto e la sua realizzazione. Il nostro approccio è, su 
richiesta, finalizzato anche ad accompagnare e formare 

LE ATTIVITÀ
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i nostri clienti in modo da accrescere le loro competenze 
per renderli autonomi nella gestione dei progetti.

•  Eventi sostenibili 
 Ecofficine offre consulenza e accompagnamento a 

imprese, enti e organizzazioni non profit che desiderino 
dare ai loro eventi il valore aggiunto della sostenibilità.

•  Formazione 
   Ecofficine propone corsi e momenti formativi rivolti ad 

amministratori e cittadini per approfondire i temi della 
sostenibilità, del cambiamento climatico, dell’economia 
circolare, dell’agroecologia, del turismo responsabile, 
della transizione ecologica.

 
IMPRESE
Ecofficine accompagna le PMI a scoprire i vantaggi della 
sostenibilità e a migliorare il proprio impatto sull’ambiente e 
sulla società attraverso la CSR, Corporate Social Responsibility. 

Cosa offriamo:
•  Corporate Social Responsibility, CSR
 Quello della CSR è un approccio di management 

dell’azienda che tiene conto non solo della generazione 
di risultati economici, ma dell’intero impatto che 
l’impresa produce, attraverso il suo operato, sulla società 
e sull’ambiente.

   Ecofficine supporta l’impresa nella valutazione del suo 
livello di sostenibilità e nell’analisi del percorso di crescita 
necessario per il raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità. In particolare affianchiamo l’azienda:
- in progetti di welfare aziendale 
- nella stakeholder engagement 
- nella redazione del report di sostenibilità
- nella realizzazione di progetti sociali con le comunità 

territoriali 
- nel comunicare la sostenibilità.

    Con i nostri partner possiamo inoltre offrire consulenza 
tecnica in ambito energetico, nella valutazione della 
Carbon Footprint e molto altro.

•  Organizzazione eventi sostenibili 
  Ecofficine offre consulenza e accompagnamento alle 

imprese che desiderano dare ai loro eventi il valore 
aggiunto della sostenibilità.

•  Formazione
 Percorsi formativi costruiti ad hoc sul tema della 

sostenibilità a 360 °, dedicati a professionisti e manager 
che vogliono arricchire la loro conoscenza sulla Corporate 
Social Responsibility e su come la sostenibilità possa 
essere volano per l’impresa di oggi e di domani. 

•  Team Building
   Creare un gruppo di lavoro collaborativo ed efficiente, 

stimolarne la creatività e il benessere, e fare tutto 
questo attraverso la promozione della sostenibilità 
in azienda e nella vita privata, coinvolgendo i propri 
collaboratori anche sulle scelte di responsabilità sociale. 
La Cooperativa propone giornate all’aperto, in mezzo alla 
natura e ospiti di aziende agricole selezionate, dove lo 
spirito di squadra si costruisce non con la competizione 
ma collaborando per raggiungere insieme gli obiettivi. 

PER TUTTI
•  La scuola di Agroecologia  
  La scuola si rivolge ad agricoltori, imprenditori agricoli e 

a chi desidera progettare la propria azienda agricola 
secondo i principi di sostenibilità, dall’origine delle 
sementi alla tutela della biodiversità.

•  Incontri informativi
  Ecofficine propone corsi e momenti formativi rivolti 

a tutti per approfondire i temi della sostenibilità, del 
cambiamento climatico, dell’economia circolare, del 
turismo responsabile, della transizione ecologica. I nostri 
percorsi non sono solo informativi, ma hanno lo scopo di 
attivare i partecipanti verso soluzioni concrete a partire 
dal proprio territorio.

•  Laboratori creativi
  Ecofficine propone laboratori creativi per bambini 

e ragazzi attraverso i quali rendere concreti temi e 
problemi ambientali.  
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Come riportato sopra, uno dei principali strumenti individuati 
per perseguire la nostra mission è quello dell’organizzazione 
di eventi (fiere, manifestazioni, spettacoli…) attraverso i 
quali sviluppare linguaggi di promozione e formazione 
all’economia sostenibile.
Per essere maggiormente aderenti alla mission,  Ecofficine  
ha deciso di riorganizzare il suo operato implementando un 
sistema di gestione aderente alla norma UNI ISO 20121:2013, 
lo standard internazionale che definisce i requisiti di un 
sistema di gestione per l’organizzazione sostenibile di eventi.
Oltre a quello di soddisfare tutte le disposizioni di legge 
(in merito a salute e sicurezza sul lavoro, gestione aspetti 
ambientali quali rumore e rifiuti, gestione dei dati personali, 
non discriminazione), il nostro impegno è nella prospettiva 
di un miglioramento continuo, anno dopo anno, secondo i 
principi della sostenibilità.

La nostra politica di sostenibilità si basa sui seguenti valori e 
principi:

• trasparenza, onestà e legalità nella costruzione dei 
rapporti con i portatori di interesse e il territorio, 
facilitando la massima partecipazione dei soggetti 
coinvolti;

• valorizzazione della dimensione locale e delle relazioni, 
con rapporti fondati su reciprocità, cooperazione e 
fiducia; 

• rispetto dei diritti umani, civili, sociali e sindacali di quanti 
partecipano a tutto il ciclo economico;

• predilezione per strumenti di finanza etica (banca, 
assicurazione, ecc.), evitando l’utilizzo di strumenti di 
investimento finanziario speculativo;

• inclusione sociale (categorie protette, migranti, pari 
opportunità, ecc.) e promozione dell’integrazione delle 
diverse culture presenti sul territorio;

• garanzia di accessibilità agli eventi a tutti, comprese le 
persone con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva;

• preferenza per beni e servizi offerti dal territorio, 
utilizzando prevalentemente prodotti locali e 

privilegiando le entità economiche di piccole dimensioni; 
• rifiuto di produzioni in cui è nota la presenza di violazioni 

dei diritti umani in una qualsiasi parte della filiera;
• priorità ai prodotti del circuito del Commercio Equo e 

Solidale, se esistenti, soprattutto nei casi di prodotti non 
locali e con lunghe filiere;

• riduzione del consumo di risorse naturali, con scelte 
di vita e di consumo improntate alla sobrietà e alla 
consapevolezza, incentivando l’uso di strumenti quali il 
riuso e lo scambio di beni e servizi;

• riduzione dell’impatto ambientale preferendo quando 
possibile l’uso di tecnologie a basso consumo energetico, 
l’uso di energie rinnovabili, l’uso di materiali riciclabili e 
biodegradabili, limitando l’uso di materie inquinanti, 
utilizzando prodotti durevoli e ad alta utilità; 

• corretta gestione dei rifiuti, secondo le 3 R (riduzione, 
riuso, riciclo), prediligendo prodotti riutilizzabili, 
diminuendo l’utilizzo di plastica monouso e di materiali 
difficilmente riciclabili, garantendo una corretta raccolta 
differenziata;

• promozione, con i nostri eventi, di attività culturali, 
creative, artistiche e intellettuali tese allo sviluppo di 
un’etica del consumo e dell’economia non subordinata al 
solo profitto;

• rifiuto di produzioni in cui si fa uso della sperimentazione 
sugli animali, se non in settori specifici e indispensabili 
della ricerca medica;

• promozione dell’agro-ecologia in quanto applicazione 
dei principi ecologici alla produzione agricola e alla 
gestione di agrosistemi; 

• attenzione alla relazione con gli enti del Terzo Settore o 
organizzazioni non profit.

La Cooperativa Ecofficine si impegna, attraverso una politica 
di approvvigionamento sostenibile, al rispetto dei suddetti 
principi di sostenibilità nella selezione dei fornitori di beni e 
servizi, stimolando dove possibile i fornitori stessi ad aderire 
a soluzioni più sostenibili. 

LA NOSTRA POLITICA DI SVILUPPO SOSTENIBILE

18
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In particolare, nella selezione dei fornitori privilegiamo:

• realtà di piccole dimensioni presenti sul nostro territorio;
• realtà di proprietà o che impiegano lavoratori 

appartenenti a categorie sociali protette, sensibili o 
discriminate;

• imprese sociali e B-Corporation;
• aziende agricole che applicano i principi dell’agro-

ecologia, anche testimoniata da certificazioni come 
quella biologica o da Sistemi Partecipativi di Garanzia;

• per i prodotti con filiere lunghe e Paesi di produzione 
lontani, realtà del circuito del Commercio Equo e Solidale 
o comunque certificate Fair Trade;

• realtà improntate alla riduzione dell’impatto ambientale 
e che propongono prodotti eco-compatibili;

• realtà che propongono beni usati o a noleggio;
• per i prodotti finanziari, realtà di finanza etica o di credito 

cooperativo.

Rifiutiamo fornitori che:

• violino i diritti umani in qualsiasi parte della filiera;
• facciano uso della sperimentazione su animali o non 

tengano conto del benessere animale;
• propongano, anche al fianco di prodotti eco-compatibili, 

prodotti ad alto impatto ambientale;
• siano legati al commercio di armi e armamenti;
• non intendano costruire una relazione basata su onestà 

e legalità, intesa a prevenire comportamenti fraudolenti, 
episodi di corruzione, nonché fenomeni di riciclaggio e 
rischio di infiltrazioni mafiose.

La Cooperativa Ecofficine si impegna a riesaminare 
periodicamente la propria politica di sostenibilità e a 
coinvolgere i portatori di interesse, a partire dai suoi soci e 
dipendenti, diffondendo tutte le informazioni necessarie, 
e comunicando le sue scelte al pubblico, anche come 
strumento di sensibilizzazione e formazione.
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BASE SOCIALE
La compagine sociale di Ecofficine al termine del 2021 è 
invariata rispetto all’anno precedente, ed è la seguente: 6 
donne, 8 uomini e 2 Associazioni di Promozione Sociale, per 
un totale di 16 Soci Cooperatori.

Quattro delle socie donne sono socie lavoratrici (dipendenti 
a tempo indeterminato, tra i 39 e i 45 anni, di nazionalità 
italiana). Nell’anno non ci sono state richieste di nuove 
adesioni né di recesso.

STRUTTURA DI GOVERNO
L’Assemblea è l’organo che attraverso la democraticità e 
la partecipazione di ogni socio è chiamato a governare la 
Cooperativa.
L’attuale Consiglio di Amministrazione, demandato 
dall’Assemblea a guidare le attività di Ecofficine, è stato 
nominato dall’assemblea dei soci tenutasi il 23/05/2019, che 
ha voluto confermare i consiglieri già nominati.

Da Statuto:
Art. 40 - Organo amministrativo
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 
composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, 
eletti dall’Assemblea dei soci, che ne determina di volta in 
volta il numero. 
Gli Amministratori sono rieleggibili, non possono essere 
nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono 
alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del 
bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

DATI AMMINISTRATORI – CDA: 

Nel corso del 2021, il CdA si è riunito 8 volte con una 
partecipazione pressoché assoluta di tutti i consiglieri.

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):
 

STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
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Ecofficine ha una governance non convenzionale, che 
possiamo definire condivisa.

Il CDA della Cooperativa è composto da 5 soci, di cui 4 
socie lavoratrici, che dettano le linee guida generali della 
Cooperativa. Le socie lavoratrici compongono la Direzione; 
il potere decisionale non è affidato ad un singolo, ma è 
condiviso da tutti i membri.

I membri della Direzione prendono le decisioni e stabiliscono 
i piani direttivi, affidando a una delle socie la funzione 
di coordinamento con il compito di vigilare la corretta 
applicazione delle decisioni e il rispetto delle tempistiche 
stabilite e di correggere la rotta in corso d’opera, se necessario.
Ogni socia fa parte dello Staff operativo avendo la 
responsabilità di uno o più settori e dei processi a essi 
collegati, come indicato nell’organigramma aziendale.
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PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

Tipologie, consistenza e composizione del personale 

L’organico nel 2021 è costituito da:

• quattro socie lavoratrici, tutte assunte a tempo 
indeterminato e part-time, con pari inquadramento 
contrattuale;

• uno stagista, assunto il 18/01/2021 per 12 mesi part-
time, con contratto di tirocinio per inserimento lavorativo.

ORGANIZZAZIONE
Lo Staff di Ecofficine, fino al 2020 formato al 100% da donne, 
a gennaio 2021 si è arricchito di un elemento maschile in 
tirocinio di inserimento lavorativo (confermato nel 2022 con 
contratto di apprendistato) ed è composto da:

ADELE COLOMBO: CONTABILITÀ E AMMINISTRAZIONE 
(socia fondatrice e lavoratrice a partire da febbraio 2017) 
Si occupa di Amministrazione, Contabilità, Personale e di 
tutti gli aspetti di gestione economica e finanziaria della 
Cooperativa. 

MICOL DELL’ORO: FORMAZIONE E ANIMAZIONE (socia 
fondatrice e lavoratrice da febbraio 2016) 
Si occupa di Educazione alla Sostenibilità, Educazione alla 
Cittadinanza Mondiale e animazione di reti sociali. 

MARZIA LORIA: COORDINAMENTO, PROGETTAZIONE, 
CSR MANAGER (socia fondatrice e lavoratrice da aprile 2016)
Coordina il team di lavoro e i team di lavoro di progetti specifici.  
Gestisce i Progetti per l’intero ciclo: idea progettuale, ricerca 
di finanziamenti, realizzazione e rendicontazione. Segue la 
consulenza a PMI e Pubbliche Amministrazioni per imprese 
sostenibili.

MAGDA MORAZZONI: COMUNICAZIONE, 
ORGANIZZAZIONE EVENTI (socia fondatrice e lavoratrice da 
febbraio 2016) 
Si occupa di tutto il settore Comunicazione, sia tradizionale 
sia social. Segue l’organizzazione degli Eventi sostenibili, in 
particolare la Fiera L’isola che c’è.

MARTINO CASARIN: COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE 
EVENTI (12 mesi di tirocinio di inserimento lavorativo da 
gennaio 2021). Affianca Magda Morazzoni.

Punti di forza del team di lavoro: 
• gruppo consolidato che lavora insieme da molti anni 
• ottime capacità di ideare, sviluppare e gestire nuovi 

progetti ed eventi
• buona capacità di coinvolgere cittadini e imprese e di 
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lavorare in rete con altre organizzazioni del territorio 
(grazie all’eredità dell’Associazione L’isola che c’è)

• ottime capacità di risolvere problemi 

La Cooperativa può contare su altri professionisti esperti nei 
suoi ambiti di intervento, oltre che su una fitta rete di relazioni 
e di soggetti con cui lavora in partnership, competenti in 
ambiti specifici.

Nel suo Statuto Ecofficine si ispira ai principi che sono 
alla base del movimento cooperativo mondiale: 
mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio 
nella responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, 
priorità dell’uomo sul denaro, lavoro non strutturato sullo 
sfruttamento, legame con il territorio a cui la Cooperativa 
Sociale appartiene, equilibrato rapporto con lo Stato e le 
Istituzioni pubbliche, aspirazione alla ricerca di una società 
solidale e di una nuova economia della sobrietà e della 
fraternità.

La Cooperativa Sociale è disciplinata secondo il principio di 
mutualità, senza fini di speculazione privata, come espresso 
nell’art. 45 della Costituzione. In esso si riconosce la funzione 
sociale della cooperazione (mutualità esterna) che ha anche 
lo scopo di ottenere la continuità dell’occupazione lavorativa 
tramite la gestione in forma associata, nonché le migliori 
condizioni economiche, sociali e professionali per i Soci 
lavoratori (mutualità interna).
In questo momento di precarietà la dimensione del lavoro 
all’interno della Cooperativa Sociale è saldamente ancorata a 
questi principi e grazie ad essi è riuscita a supportare i propri 
dipendenti, anche economicamente, nonostante le difficoltà.

A tutti i dipendenti è applicato il CCNL Cooperative 
del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di 
inserimento lavorativo. 
La Cooperativa fa riferimento a tale contratto per la 
definizione delle retribuzioni e la gestione di eventuali 
modifiche organizzative.
Per tutte le lavoratrici fin dalla data di assunzione è stato 
definito un piccolo superminimo contrattuale rispetto alla 

retribuzione tabellare del contratto collettivo e per tutte è 
stato individuato il medesimo inquadramento, pertanto il 
rapporto tra la retribuzione massima e la minima all’interno 
della Cooperativa è attualmente di 1 su 1. 
Anche per quanto riguarda l’indennità di tirocinio è stato 
riconosciuto un valore lievemente più alto rispetto a quanto 
previsto dalla Regione Lombardia. 

L’approccio aziendale è orientato al pieno rispetto dei diritti 
umani. L’attenzione alle pari dignità e pari opportunità 
si riscontra in tutte le fasi della carriera, dalla selezione al 
termine del rapporto contrattuale. Considerate le attuali 
dimensioni e caratteristiche dell’organico non si riscontrano 
occasioni di discriminazione.

L’equità è garantita dai valori aziendali, e qualsiasi tipologia 
di diversità (genere, età, etnia ecc...) sono considerate dalla 
Cooperativa una fonte di ricchezza.
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FORMAZIONE
La Cooperativa redige annualmente un documento (Piano 
dell’Offerta Formativa) in cui è sintetizzato il programma 
organico delle azioni formative previste per l’anno in 
corso. Tali azioni sono rivolte al personale interno, ideate e 
progettate sulla base delle esigenze formative rilevate dai 
coordinatori, delle valutazioni condivise e approvate dal CdA.
In sede di Riesame della Direzione del sistema di gestione, 
che viene effettuata almeno una volta l’anno, il Piano 
dell’Offerta Formativa è revisionato e valutato sia in termini 
di realizzazione di quanto programmato a inizio anno sia 
di efficacia delle attività di formazione realizzate rispetto ai 
bisogni formativi individuati. 

Le attività possono essere organizzate in diverse modalità: 
internamente, con totale o parziale copertura dei costi 
da sostenere (a seconda che vi sia o meno la possibilità 
di accedere a bandi per finanziamenti alla formazione 
aziendale), oppure in collaborazione con altre organizzazioni 
partner o ancora su proposta di altri enti, in quanto ritenuti 
corsi importanti per la crescita personale di uno specifico 
dipendente, in riferimento al suo ruolo lavorativo, e strategici 
per la stessa Cooperativa.

Ecofficine investe molto nella formazione sia di tipo 
tecnico-specialistica propria dei temi relativi all’economia 
circolare e sostenibili dal punto di vista sociale e ambientale, 
che di tipo manageriale per sviluppare le competenze 
necessarie a garantire la competitività della Cooperativa sul 
mercato di riferimento.

Il piano prevede una sezione per la formazione obbligatoria 
(tipicamente i corsi sulla sicurezza e i relativi rinnovi periodici) 
e una sezione per la formazione volontaria.
Nel 2021 sono state realizzate 12 ore complessive di 
formazione obbligatoria e 215 ore di formazione 
volontaria (che corrisponde a una media superiore a 45 ore 
di formazione per dipendente).

In particolare, tutti i lavoratori (compreso il tirocinante) nel 
2021 hanno seguito due importanti percorsi di accrescimento 
professionale:

• “Agile working: strumenti e tecniche”, 24 ore di 
formazione con consulenza di C-Quadra, in continuità 
con il progetto di Capacity Building concluso nel 2021, 
per approfondire e sviluppare le competenze digitali sia 
in ottica organizzativa interna sia in relazione ai servizi 
offerti (costo di 2.160€, coperto da voucher di Regione 
Lombardia);

• “Stakeholders engagement”, 10 ore di formazione con 
Green Bocconi grazie ad un finanziamento della Camera 
di Commercio in relazione agli strumenti di formazione, 
analisi e valutazione per la gestione della Responsabilità 
Sociale nelle imprese (valore di 5.000€).
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IL VALORE ECONOMICO

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
I ricavi realizzati nel sesto anno di attività di Ecofficine 
ammontano a 133.486€.

Per una migliore rappresentazione delle fonti di reddito della 
Cooperativa, abbiamo ripartito i ricavi in base alle principali 
categorie di soggetti con cui abbiamo interagito. 

Nel confronto con gli anni precedenti, resta evidente anche per 
il 2021, come accaduto nel 2020, una diversa distribuzione 
dei proventi: la formazione nelle scuole è stata fortemente 
penalizzata dalle chiusure e dalla sospensione dei laboratori 
a causa della pandemia, e anche l’attività di consulenza è 
ridimensionata rispetto al periodo pre-covid. 

Per quanto riguarda gli eventi (del tutto sospesi nel 2020), la 
realizzazione della Fiera e di altre piccole manifestazioni nel 
corso dell’anno hanno consentito di realizzare delle entrate, 
sebbene inferiori alle aspettative a causa di condizioni meteo 
particolarmente sfavorevoli. 

Si evidenzia come l’apporto di contributi a fondo perduto 
di competenza del 2021, articolato come segue, sia stato 
particolarmente significativo per gli equilibri economici e 
finanziari dell’anno (tabelle pag. 26).
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 
I costi totali della Cooperativa nel 2021 sono ammontati a 
130.320 €. 
Considerando tali oneri come ricchezza per altri soggetti, 
intendiamo dare un significato positivo a un’informazione 
che nel bilancio civilistico appare meramente come costo. 

A tal fine abbiamo voluto evidenziare diverse categorie che 
hanno beneficiato di questo valore aggiunto. 
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Nel corso del 2021 è stato sottoscritto e versato nuovo 
capitale sociale da parte dell’Associazione L’isola che c’è, la 
quale ha portato la sua quota da 2.000€ a 5.000€.
Composizione Capitale Sociale:

Il patrimonio netto della Cooperativa al 31/12 è di 6.804 €.



RELAZIONI CON FORNITORI E STRUMENTI FINANZIARI

PRATICHE DI FORNITURA
I fornitori sono parte integrante del processo produttivo ed 
organizzativo della nostra Cooperativa e vengono selezionati 
in modo da offrire le massime garanzie possibili in termini di 
qualità, convenienza e capacità di soddisfare o contribuire 
agli obiettivi di sostenibilità.

Il processo di selezione è stato formalizzato all’interno del 
sistema di gestione della Cooperativa e i fornitori sono 
valutati periodicamente secondo i seguenti criteri.
Mantenimento “prerequisiti” di sostenibilità, con un rating 
numerico calcolato in base a:

• Qualifica ETS: Enti del Terzo Settore (organizzazioni di 
volontariato, associazioni di promozione sociale, enti 
filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, 
reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, 
riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritti ai 
registri

• Inclusione economica: piccole dimensioni (si considera 
il criterio della Microimpresa: numero di lavoratori 
inferiore a 10 e fatturato <2 mln€), proprietà femminile, 
inserimento di lavoratori vulnerabili

• Distanza: considerato locale il fornitore con sede entro 
50 km da sede di Ecofficine o dell’evento/progetto cui la 
fornitura è riferita

• Rispetto e promozione di criteri di sostenibilità
• Certificazioni etico-ambientali

Grado di soddisfazione delle forniture, con rating numerico 
calcolato in base a:

• Quotazione economica: rapporto qualità/prezzo o 
rapporto prestazione/prezzo, nei prodotti e/o servizi 
approvvigionati, rispetto alla media di mercato

• Tempi di consegna: tempestività nelle consegne, con 
particolare attenzione a rispetto di indicazioni tassative

• Assistenza: garanzie di assistenza nel dopo vendita
• Disponibilità e chiarezza nei rapporti: rapporti semplici 

e chiari senza eccessive complicazioni burocratiche e 
disponibilità alla collaborazione.

I prodotti e servizi che impattano sulla qualità dei servizi 
di Ecofficine e che pertanto sono considerati critici ed i 
cui fornitori vengono valutati in fase di selezione e poi 
annualmente rivalutati sono:

• forniture per ristorazione e servizi catering
• servizi stampa materiali promozionali
• forniture gadget e oggetti promozionali
• forniture per allestimento
• location per eventi
• consulenze
• docenti e relatori

I materiali di consumo e i prodotti acquistati a catalogo, in 
quanto prodotti di estrema standardizzazione e di buon 
livello qualitativo intrinseco, sono approvvigionati senza che 
il fornitore debba essere preventivamente qualificato.

In questo caso la scelta si effettua tramite la consultazione 
del materiale informativo in possesso dell’azienda e ottenuto 
mediante ricerca on line, richiesta diretta al fornitore o 
informazioni assunte da altre aziende. In ogni caso, anche 
per l’acquisto di prodotti o servizi non considerati critici, 
la selezione del fornitore e del prodotto/servizio si basa 
sui criteri stabiliti nella politica di approvvigionamento 
sostenibile di Ecofficine.

La politica di Ecofficine viene condivisa con i partner di 
progetto e i committenti per l’organizzazione di eventi, e i 
criteri di sostenibilità devono essere rispettati anche per le 
forniture indirette.

Nel 2021 su un totale di 79 fornitori, solo 4 sono esteri, 
mentre ben 60 hanno sede in Lombardia e di questi 41 nella 
provincia di Como. In termini di volumi di acquisti, l’85% delle 
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spese in beni e servizi è stato realizzato presso fornitori locali 
(entro 50 km), e il 63% del totale entro 10 km.

Sul totale dei fornitori della Cooperativa, il 18% sono 
Enti del Terzo Settore, il 15% possiedono certificazioni 
di sostenibilità ambientale e il 52% hanno caratteristiche 
di inclusione economica (piccole dimensioni, proprietà 
femminile, lavoratori vulnerabili).

Nel corso dell’anno sono stati selezionati 17 nuovi fornitori, 
rispondenti ai requisiti previsti dal sistema di gestione. 
In particolare, per la realizzazione grafica e la stampa dei 
prodotti promozionali e informativi cartacei, che nel 2021 
hanno inciso per quasi il 2% dei costi di fornitura, è stato 
selezionato un fornitore qualificato sia dal punto di vista 
sociale (trattandosi di cooperativa sociale di inserimento 
lavorativo)  che ambientale.
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VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Consapevoli del fatto che il sistema finanziario molto spesso 
utilizza il denaro investito per progetti che non sono attenti 
al rispetto dell’ambiente o per speculazioni che non tengono 
conto dei diritti delle persone e delle comunità, Ecofficine ha 
sempre prestato molta attenzione alla scelta degli strumenti 
finanziari di cui si serve e, conformemente ai valori espressi 
dalla propria Politica di Sviluppo Sostenibile, ha stabilito di 
appoggiarsi a:

• BCC, perché è una banca Cooperativa, mutualistica, 
locale, che persegue un interesse collettivo e che raccoglie 
il risparmio delle comunità locali e lì lo reinveste.

• Banca Etica, perché ispirata ai principi della finanza etica 
e gestita in modo democratico. Banca Etica orienta i suoi 
flussi finanziari verso un’economia ad impatto positivo, 
mentre esclude dai finanziamenti armi, fonti fossili, 
allevamenti intensivi, gioco d’azzardo e in generale 
attività ritenute nocive per le persone e il pianeta.

Futuri strumenti finanziari che Ecofficine si troverà a dover 
considerare verranno valutati in base alla documentazione 
disponibile, come: le tabelle pubblicate dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze,  relative alle Operazioni 
disciplinate dall’art. 27, legge 09/07/1990, n. 185 -Smi, e 
riportate ongi anno  sul sito banchearmate.org; le informazioni 
presenti sulla piattaforma online www.fossilbanks.org; i 
rapporti annuali di Rainforest Action Network; dossier come 
quelli pubblicati da ShareAction, dall’Istituto Rousseau, Les 
Amis de la Terre, Reclaim Finance, ReCommon e Greenpeace.

L’IMPATTO DI ECOFFICINE
Ecofficine per sua mission ha come obiettivo generale quello 
di generare impatti sociali, economici e ambientali positivi 
sulla comunità, sia attraverso i progetti che attraverso gli 
eventi e l’attività con le imprese.

Nel successivo capitolo avremo modo di entrare nello 
specifico dei singoli progetti delineando l’impatto positivo/
negativo di Ecofficine.

IL METODO
Quello che ci preme raccontare in questa introduzione 
è il metodo. Ecofficine  fa della progettazione sociale 
partecipata il suo metodo di lavoro, che viene applicato il più 
possibile a tutti i servizi offerti. 

È proprio attraverso la progettazione sociale partecipata 
che Ecofficine esprime la sua attenzione verso il territorio e 
le esigenze della comunità, attivando anche delle chiamate 
specifiche per delineare i bisogni che hanno necessità di 
trovare proposte e soluzioni condivise. 

Crediamo nella forza di questo metodo in quanto il 
coinvolgimento della Comunità, seppur a volte faticoso per 
il continuo bisogno di mediazione e facilitazione, è il metodo 
che offre una risposta più duratura e continuativa nel 
tempo: la comunità, se coinvolta in prima persona, abbraccia 
il progetto, trova le soluzioni con il giusto accompagnamento 
e le rende sue, durature e presidiate nel tempo.

Oltre alla forte esperienza nella progettazione, attraverso 
partnership e strette relazioni con gli enti locali, lavoriamo 
in rete con le realtà attive nella comunità, riuscendo a 
promuovere sinergie utili e produttive che rispondono ai 
bisogni del territorio e permettono di costruire progetti 
economicamente e socialmente sostenibili.
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La sostenibilità non può essere semplicemente calata 
dall’alto verso il basso, ma deve essere un processo in cui 
tutti si sentano chiamati a prendere parte.
Chi si occupa di progettazione sociale e le istituzioni locali 
hanno un ruolo centrale nel condurre questo processo, 
che ha anche un importante valore pedagogico e di 
empowerment della comunità. 
Il metodo che a nostro parere meglio risponde a questa 
esigenza è quello della progettazione partecipata, uno 
strumento attraverso il quale la comunità (cittadini, 
organizzazioni del privato sociale, amministrazioni 
pubbliche e imprese) è coinvolta nei processi decisionali 
che riguardano il territorio in cui vive.

La progettazione partecipata è una prospettiva 
metodologica che prevede la collaborazione dei vari attori 
di una comunità che vengono coinvolti nell’ideazione 
comune di un progetto con ricadute sulla comunità stessa

La progettazione partecipata si basa sull’assunto che i 
cambiamenti possono essere prodotti anche dalle persone 
“comuni” e che, se avvengono in questo modo, hanno più 
probabilità di essere accolti e messi in pratica per periodi 
di tempo più lunghi. Inoltre, per affrontare certi tipi di 
situazioni è importante attivare tutte le risorse presenti 
sul territorio, coinvolgendo più soggetti: in questo modo 
si può arrivare a scoprire come all’interno della comunità 
spesso esistano le capacità per risolvere i problemi, senza 
cercare risposte all’esterno.

Con la progettazione partecipata si mette pienamente 
in pratica il principio democratico per cui i cittadini 
partecipano nel controllo delle decisioni che li 
riguardano.

Per evitare risultati contrari alle aspettative, confusione, 
frustrazione, è necessario, però, evitare l’improvvisazione 
e il fai-da-te, utilizzando metodologie corrette e facendo 
intervenire un facilitatore che conduca il processo e sappia 

gestire al meglio eventuali conflitti; è necessario definire un 
obiettivo condiviso e quali sono i problemi da affrontare, 
stabilendo con precisione la cornice entro cui sarà possibile 
lavorare, per non alimentare false aspettative.
Il facilitatore ha il compito di favorire lo scambio di saperi 
e competenze, garantendo che venga dato seguito alle 
proposte che emergono, facendo sì che ciascuna riceva la 
corretta attenzione.

I percorsi di progettazione partecipata devono avvalersi 
di strumenti adeguati in ognuna delle fasi: tecniche per 
stimolare le idee e la creatività (Open Space Technology, 
World Cafè), per l’analisi partecipata (focus gruop, visite sul 
territorio, interviste, mappatura e raccolta dati collettiva), per 
prendere decisioni e per definire piani di azione (European 
Awareness Scenario Workshop). Le tecniche sono citate a 
titolo di esempio, è il facilitatore a valutare quale utilizzare 
nelle diverse occasioni a seconda della situazione.
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SERVIZI EDUCATIVI
La comunità, soprattutto quella scolastica del nostro 
territorio, è al centro del nostro lavoro anche nell’offerta di 
servizi educativi. EEcofficine, infatti, si rivolge alle Scuole 
di ogni ordine e grado proponendo percorsi didattici di 
Educazione alla sostenibilità, con le metodologie della 
didattica attiva e partecipativa, e laboratori creativi di 
sostenibilità per bambini e ragazzi, da realizzarsi anche in 
contesti non formali, attraverso i quali rendere concreti i temi 
e i problemi ambientali.

Il nostro approccio formativo è caratterizzato dalla 
convinzione che la promozione di un’educazione che accolga 
la complessità è necessaria per innescare i cambiamenti 
culturali verso una società più equa e sostenibile, insieme alla 
necessità di convertire le idee in azioni.
Per questo, utilizziamo anche qui metodologie partecipative, 
volte a stimolare la capacità di critica, la curiosità, 
l’immaginazione e la creatività.

Nel 2021, nonostante le scuole fossero ancora in difficoltà 
a far entrare esterni, abbiamo realizzato quasi 50 ore di 
interventi in aula, raggiungendo 17 classi e più di 400 
alunni, dalle primarie alle secondarie di secondo grado.

Abbiamo realizzato un orto con le secondarie di Carugo, 
fatto la carta riciclata con i bambini della primaria di Mariano 
Comense, parlato di cibo a sostenibilità nella Scuola CIAS. 
Abbiamo inoltre iniziato il tour della mostra “Un mondo 
di plastica”, che tra novembre e dicembre ha toccato ben 3 
scuole della città di Como (ITIS Carcano, IPS Pessina e Scuola 
Castellini), per proseguire il viaggio nel 2022. La mostra è 
stata accompagnata da una presentazione dinamica, in 
cui i ragazzi sono stati coinvolti con un gioco di scoperta e 
condivisione con la classe delle informazioni trovate.

Al termine dei percorsi, raccogliamo i feedback di studenti 
e insegnanti, attraverso attività di valutazione fatte in aula 
o, per i percorsi più lunghi, questionari costruiti in modo 
specifico per gli insegnanti e per gli studenti.

INCLUSIVITÀ
Nel 2021 Ecofficine si è trovata a gestire una situazione molto 
particolare con un gruppo di persone dissidenti le norme di 
prevenzione del contagio da Covid 19. 
In particolare in occasione dell’organizzazione della Fiera 
L’isola che c’è Ecofficine  e gli altri partner hanno richiesto, 
come la norma imponeva, l’esibizione del green pass (a 
testimonianza dell’avvenuta guarigione o di essersi sottoposti 
a vaccino) all’ingresso. Il gruppo degli antivaccinisti ha 
attaccato duramente l’organizzazione sui social, mettendo in 
discussione l’inclusività dell’evento, vista l’imposizione di un 
certificato considerato una limitazione della libertà personale. 
Ecofficine e i suoi partner - L’isola che c’è e Centro servizi per 
il volontariato - hanno voluto aprire un dialogo, uscendo da 
una logica di pura contrapposizione.
È stato organizzato un incontro con la metodologia del 
circle (uno strumento usato nell’ambito della giustizia 
riparativa), condotto da professionisti facilitatori, in cui un 
rappresentante dell’area antivaccinista, alcune persone in 
disaccordo con le norme sul green pass e alcuni organizzatori 
si sono confrontati senza giudizio, ma solo per comprendere 
le reciproche ragioni. Purtroppo, visto che il tutto è accaduto 
a pochi giorni dalla Fiera, è stato possibile organizzarlo solo 
dopo l’evento.
L’incontro si è svolto serenamente e in modo costruttivo, con 
uno scambio reale e sincero fra i partecipanti. 
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SOSTENIBILITÀ E RESPONSABILITÀ SOCIALE: MODI E 
STRUMENTI PER CRESCERE 
Già al termine del 2019, il CDA di Ecofficine si è interrogato sul 
futuro della Cooperativa, comprendendo che fosse necessario 
implementare una strategia strutturata per poter entrare nel 
mercato delle imprese, fino a quel momento rivelatosi difficile 
da penetrare. Per questo viene messo a punto un progetto di 
Capacity building che ha per obiettivi:

• Potenziare la struttura gestionale di Ecofficine;
• Qualificare maggiormente gli eventi organizzati 

attraverso il raggiungimento della certificazione di 
sostenibilità, la valutazione della Carbon Footprint e la 
compensazione delle emissioni generate;

• Adeguare i mezzi di comunicazione della Cooperativa 
perché rendano possibile una comunicazione più veloce 
e al passo con i tempi e le necessità di promozione dei 
nuovi servizi.

I lavori del progetto sono stati portati avanti nel corso del 
2020 e avrebbero dovuto terminare nel luglio 2021, ma, 
complice il rallentamento dei lavori dovuto alla pandemia 
di Covid 19, il progetto è terminato nel novembre 2021. 

Questi due anni, come noto, sono stati molto caotici e per 
un’organizzazione piccola come la nostra è stato difficile, 
nell’incertezza più totale, continuare a tenere fissi gli obiettivi 
di questo progetto, variando con estrema flessibilità il lavoro 
in base alla situazione in continua evoluzione. 

Nonostante questo, possiamo dire con orgoglio che gli 
obiettivi che la Cooperativa si è data con questo progetto 
sono stati ampiamente raggiunti e si possono brevemente 
annoverare con le seguenti affermazioni:

• Ecofficine ha posto le basi per una crescita strutturale 
della Cooperativa, attraverso la progettazione e la messa 
a punto di nuovi servizi e attraverso la pianificazione di 
nuova strategia di marketing;

• Ecofficine ha ampliato la sua offerta per andare ad 
ampliare e rafforzare i propri target;

• Ecofficine ha ottenuto la certificazione ISO 20121 per gli 
eventi sostenibili. 

Per quanto riguarda il contesto delle PMI, l’intuizione di 
Ecofficine di ampliare il proprio bacino di clienti alle PMI ha 
trovato riscontro nell’analisi dei consulenti che ha messo in 
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evidenza  come nello scenario socio economico attuale - in 
cui c’è un interesse sempre maggiore attorno ai temi della 
sostenibilità e una domanda che avanza in forma consistente 
tra le imprese di medio grandi dimensioni - in linea con 
logiche di emulazione di tipo follower - leader, possiamo 
ipotizzare che gli investimenti in sostenibilità in un futuro 
prossimo saranno propri anche delle PMI, alla ricerca di 
vantaggi competitivi ormai verificati dalle aziende più grandi.
A fronte dell’analisi, Ecofficine ha impostato i suoi obiettivi, 
interconnessi anche con le altre azioni di progetto che 
andremo a descrivere in seguito, per il prossimo triennio con 
la volontà di raggiungere 3 nuove PMI nel 2022, +5 nel 2023 
e +5 nel 2024.
Per quanto riguarda l’obiettivo di qualificare maggiormente 
gli eventi, Ecofficine ha ottenuto a settembre 2021 il certificato 
di organizzatore di eventi sostenibili secondo la norma ISO 
20121. La certificazione è arrivata a seguito di un percorso di 
accompagnamento e affiancamento della società Else Project, 
attraverso il quale si è delineata una possibilità più ampia 
rispetto a quella definita in sede di progettazione: inizialmente 
l’obiettivo di Ecofficine attraverso la certificazione, era quello 
di strutturare e aumentare la reputazione dell’evento Fiera 
L’isola che c’è e la visibilità delle buone pratiche di sostenibilità 
di cui è esempio, per renderlo anche più appetibile a futuri 
sponsor. 
Avvicinandoci al mondo delle certificazioni, Ecofficine si 
è invece imbattuta nella possibilità di diventare società 
consulente per l’organizzazione di eventi sostenibili. 
Intraprendendo questo secondo percorso, è diventata 
organizzatore di eventi sostenibili, certificando così tutti gli 
eventi che organizza (non solo la Fiera dunque) e anche gli 
eventi organizzati in partnership con terzi secondo la norma 
ISO, potendo mettere a disposizione di altri, la sua grande 
esperienza nel campo. 
Questo elemento è molto importante perché consente a 
Ecofficine di proporre il servizio di organizzazione di eventi 
sostenibili anche a terzi, aprendo un altro possibile mercato 
per la Cooperativa. Nel mese di ottobre 2021 abbiamo avuto 
diverse manifestazioni di interesse da parte di enti pubblici e 
privati per la realizzazione di servizi legati ad eventi e abbiamo 
realizzato in particolare due collaborazioni con il Comune 

di Cernobbio (per l’evento autunnale Qui c’è Campo, legato 
al mondo dell’agricoltura cernobbiese) e con L’associazione 
Music for green (per l’organizzazione di un mercato sostenibile 
all’interno di un evento natalizio).
Nell’ambito dell’obiettivo di una maggiore qualificazione 
degli eventi si inserisce anche la valutazione carbon footprint. 
L’edizione 2020 della Fiera L’isola che c’è (sulla quale era 
prevista la valutazione della Carbon footprint) non ha potuto 
avere luogo a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia 
di Covid 19. 
Per questo motivo la valutazione della Carbon footprint 
è stata eseguita sull’edizione 2021, pur essendo questa 
edizione sicuramente non rispondente all’evento integrale 
(come ad esempio quello del 2019). Nonostante quella del 
2021 sia stata un’edizione ridotta a causa  delle restrizioni 
dettate dalla pandemia, Ecofficine ha potuto raccogliere e 
valutare diversi dati utili per il calcolo dell’impronta come ad 
esempio: il mezzo utilizzato dai visitatori e dagli espositori e il 
chilometraggio per raggiungere la Fiera, i consumi di energia 
elettrica, la quantificazione dei rifiuti prodotti, l’impatto 
della logistica e dell’approvvigionamento della cucina per il 
ristoro etc, l’impatto della comunicazione e della promozione 
dell’evento.
Questi dati, oltre che alla valutazione dell’impronta, saranno 
sicuramente preziosi, per quanto parziali, per valutare futuri 
interventi che vadano ad abbattere consumi o a incentivare 
nei visitatori l’uso di pratiche più ecologiche. Per una 
descrizione più puntuale dei risultati della valutazione della 
Carbon footprint si rimanda al capitolo specifico sulla Fiera 
L’isola che c’è. Progetto realizzato con il cofinanziamento 
di Fondazione Cariplo, con un contributo di € 52.000 su € 
65.000di costo complessivo. 
Durata del progetto: febbraio 2020/novembre 2021.

COMO FUTURIBILE 
Nel corso del 2021 Ecofficine ha affiancato l’associazione 
L’isola che c’è nella realizzazione del progetto Como futuribile, 
nato da un percorso aperto a vari soggetti della comunità 
comasca e finanziato dal bando “Sostegno alle attività 
di volontariato - Terzo Settore” di Regione Lombardia - il 
progetto è stato realizzato da Arci Como (capofila) insieme 
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alle associazioni L’isola che c’è, Auser Como e Legambiente.
Il progetto aveva come obiettivo la promozione e la 
diffusione della cultura della sostenibilità in campo 
ambientale attraverso un programma di eventi, accomunati 
dall’intento di aumentare il grado di consapevolezza generale 
e di sviluppare nel nostro territorio azioni concrete per il 
cambiamento, come auspicato dagli obiettivi del millennio.
A seguito delle misure sanitarie per contenere la pandemia 
di Covid-19, il progetto ha dovuto essere ridefinito durante 
lo svolgimento, con l’interruzione di diverse attività e la 
riprogrammazione di altre iniziative da svolgersi on line. 
All’interno del progetto Ecofficine ha seguito la realizzazione 
della mostra “Un mondo di plastica”, composta da 8 
pannelli autoportanti bifacciali, che affrontano il tema della 
plastica raccontandone la nascita, gli usi, il suo impatto 
sull’ambiente e come possiamo sostituirne l’uso. La mostra è 
stata presentata ufficialmente nel mese di settembre alla Fiera 
L’isola che c’è 2021 dai suoi autori (Comitato scientifico de L’isola 
che c’è) e in seguito è stata messa a disposizione delle scuole 
del territorio e delle organizzazioni che ne fanno richiesta. La 
mostra è patrocinata dall’Università degli Studi dell’Insubria. 
All’interno dello stesso progetto, Ecofficine ha co-organizzato 
la proiezione in streaming di “Amaranto”, documentario 
che racconta un’idea diversa di sviluppo: le due registe, 
Emanuela Moroni e Manuela Cannone, presentano modelli 
alternativi di lavoro, relazione, economia, famiglia e gestione 
del territorio, attraverso cinque storie di vita vera, un viaggio 
alla scoperta di visioni culturali e filosofiche distanti e 
inconsuete, fatto di fotogrammi spettacolari e di una natura 
tutta da esplorare che, per complessità, sfugge al controllo 
dell’uomo. La proiezione ha avuto luogo il 26 febbraio 2021 
ed è seguito un dibattito molto interessante con le registe, cui 
hanno partecipato una quarantina di persone.
Ecofficine ha seguito anche la realizzazione della 
presentazione del libro  “Terra bruciata” (Rizzoli,  2020), di 
Stefano Liberti, scrittore, giornalista e film maker, che negli 
anni si è dedicato a numerose ricerche sul tema del consumo 
del suolo, dell’industria agro-alimentare e degli effetti delle 
attività umane sull’ambiente. 
L’incontro, tenutosi on line in diretta Facebook il 14 aprile 
2021, è stato pensato come uno scambio dinamico: lo 

scrittore si è confrontato con un gruppo di lettori scelti, 10 
attori impegnati e attivi del nostro territorio, interessati a 
temi ambientali. In “Terra bruciata” Liberti si è avventurato 
in un viaggio alla ricerca dei luoghi che potessero meglio 
rappresentare gli effetti del cambiamento climatico in Italia, 
contattando accuratamente alcuni tra i più validi esperti, 
ricercatori, tecnici e cittadini per farsi guidare in questo 
percorso. La presentazione si è svolta on line e ha visto la 
partecipazione di un discreto pubblico.
Como futuribile ha avuto un impatto positivo sulla comunità 
locale attraverso gli eventi realizzati che hanno permesso ai 
partecipanti di affrontare tematiche non comuni attraverso 
il contatto diretto e il dialogo con esperti del settore. Con la 
mostra “Un mondo di plastica” Ecofficine e L’isola che c’è sono 
riuscite a portare questo tema nelle scuole, rendendo molti 
ragazzi consapevoli dell’impatto della plastica sul pianeta 
e spronandoli ad avere una condotta virtuosa e mostrando 
le alternative possibili. I risultati e i feedback ricevuti nelle 
scuole da insegnanti e allievi sono stati molto positivi.
Progetto realizzato con il cofinanziamento di Regione 
Lombardia, con un contributo di € 55.330 € su 79.070 €. 
Il fatturato di Ecofficine in qualità di fornitore di servizi, 
ammonta a 9.220 €.
Durata del progetto: novembre 2019/aprile 2021.

IL FUTURO È OGGI
Ecofficine supporta l’Associazione L’isola che c’è, (che è 
partner del progetto insieme a Arci Como, Sentiero dei 
Sogni, Circolo Legambiente Angelo Vassallo Como, Battito 
d’Ali, Auser territoriale Como, Arci Ecoinformazioni) nella 
realizzazione di questo progetto mirato a offrire occasioni di 
approfondimento ai cittadini sui temi dell’ambientalismo 
e della partecipazione democratica.  All’interno del 
progetto la Cooperativa ha portato in Fiera lo spettacolo 
“Mondo” per bambini dai 7 ai 12 anni, storia di due bambini 
appassionati che difendono il loro albero dall’abbattimento.
Il futuro è oggi proseguirà poi nel 2022 con due azioni 
principali: 

• Un Mondo di plastica, che prevede di dare continuità 
al percorso della mostra sulla plastica - realizzata con il 
progetto Como Futuribile - nelle scuole della provincia e il 
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coinvolgimento di queste ultime in un concorso creativo 
a tema. Già nel 2021 la mostra tra novembre e dicembre 
ha coinvolto 3 scuole della città di Como: l’Isis Paolo 
Carcano, l’Istituto Professionale Carlo Pessina e la Scuola 
d’arti e mestieri Gabriele Castellini.

• Il corso Sulle vie della seta, un corso per animatori di 
comunità sostenibili. In particolare con il corso “Sulle 
vie della seta” Ecofficine e L’isola che c’è hanno voluto 
intraprendere un viaggio di esplorazione e ri-scoperta, 
a partire dalla vocazione tessile del territorio comasco, 
provando a tessere fili tra passato e futuro in una cornice 
di sostenibilità e tutela ambientale. Offrendo la possibilità 
di farsi guidare dalla creatività e dall’innovazione oltre 
che dall’attenzione e cura nel processo produttivo si 
ha la possibilità di creare nodi e intrecciare legami con 
realtà territoriali del settore, cercando insieme un futuro 
possibile tra etica ed estetica, oltre la fast-fashion e 
l’usa e getta. Questo genera un impatto positivo sulla 
comunità che frequenta il percorso, ma anche con le 
realtà produttive del settore, pronte a mettersi in gioco 
per guardare il loro lavoro aperte alla sostenibilità.

Progetto realizzato con il cofinanziamento di Regione 
Lombardia, con un contributo di € 65.800 € su 82.250 €. Il 
fatturato di della Cooperativa, in qualità di fornitore di servizi, 
ammonta a 6.400€ 
Durata del progetto:  settembre 2020/settembre 2022.

Nell’autunno 2021 Ecofficine ha dato il via a due nuovi 
progetti, entrambi finanziati sul bando “Per il libro e la 
lettura” di Fondazione Cariplo: il progetto eARTh bOOk e il 
progetto Da#0a100 Leggere è geniale; il primo in qualità di 
partner e il secondo in qualità di fornitore.
Entrambi i progetti continueranno a essere operativi nel 2022 
e in parte del 2023. L’obiettivo centrale di entrambi i progetti 
è quello di stimolare la lettura in persone (bambini, adulti, 
anziani) che normalmente non leggono, per contribuire 
a sconfiggere l’analfabetismo di ritorno e l’incapacità a 
comprendere testi semplici, che sempre più spesso si sta 
affermando nel nostro Paese. I due progetti godono di un 
sistema di monitoraggio strutturato da Fondazione Cariplo 
che ci permetterà di misurarne l’impatto.

EARTHBOOK  
“Earth book” è un progetto dell’associazione Luminanda, 
realizzato in partnership con Ecofficine e con la Biblioteca 
Comunale Paolo Borsellino di Como con il fine di accrescere 
il piacere per la lettura sviluppando la connessione tra 
creatività e sostenibilità. Il percorso è articolato in diversi 
spazi (scuole, biblioteche ma anche in spazi pubblici e aperti a 
tutti, tra gli altri in alcune sale e nel parco di Villa Olmo, Como) 
e presenterà diversi eventi - mostre, incontri con gli autori, 
spettacoli teatrali e laboratori- che si terranno nel 2022/2023. 
Il progetto gode del coinvolgimento di numerosi soggetti: 
Università di Milano Bicocca - Dipartimento di Scienze Umane 
per l’educazione “R. Massa”, Liceo Teresa Ciceri, Istituto superiore 
Starting Work, Istituto comprensivo Como Città, Associazione 
L’isola che c’è, Teatro Sociale di Como, Scuola Waldorf Como, 
Associazione genitori Collaboriamo, Associazione la Scuola fa 
Centro, Parolario, Orticolario.
Progetto realizzato con il cofinanziamento di Fondazione 
Cariplo con un contributo di € 60.000 € su 85.000 €. Il 
contributo assegnato ad Ecofficine ammonta a 20.000 € su 
29.000 € di budget. 
Durata del progetto: settembre 2021/agosto 2023.

DA #0A100LEGGERE È GENIALE
“Da #0a100Leggere è geniale” un progetto realizzato dal 
Sistema bibliotecario dell’ovest Como in partnership con 
la Cooperativa Lotta contro l’emarginazione. Ecofficine ha 
accompagnato i due soggetti nella progettazione e nel project 
management, coordinando le diverse azioni e seguendo 
la comunicazione. Il progetto si propone di promuovere 
la cultura e il piacere per la lettura attraverso strumenti 
innovativi e non convenzionali, in tutti i luoghi e per tutte le 
età coinvolgendo anche le scuole, associazioni, biblioteche e 
gruppi di volontari. Le azioni di progetto partiranno nel 2022.
Progetto realizzato con il cofinanziamento di Fondazione 
Cariplo con un contributo di € 45.000 € su 60.000 €. Il fatturato 
di Ecofficine, in qualità di fornitore di servizi, ammonta a 
16.355€. Durata del progetto: ottobre 2021/ottobre 2023.
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17MA FIERA “L’ISOLA CHE C’È” 
La 17ma edizione della Fiera L’isola che c’è si è svolta 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, oltre ad una 
possibilità agli espositori di vendita, dopo tanti mesi di 
chiusure e interruzioni. Nei due giorni della manifestazione si 
stimano circa 3.000 ingressi.
La Fiera 2021 è stata, purtroppo, notevolmente limitata, oltre 
che dalle norme anti-covid, dal maltempo. Questa edizione 
è stata quella più colpita dal brutto tempo e i numeri relativi 
ai visitatori non sono paragonabili a quelli abituali de “L’isola 
che c’è” (nel 2019 erano stati per esempio 16.000).
La Fiera, come descritto sotto, ha un impatto positivo sul 
territorio per l’offerta ricca e molteplice di attività per adulti e 
bambini, per la trasmissione dei principi e della cultura della 
sostenibilità presente in ogni evento e per il contributo alle 
attività economiche e associative portato dalla vendita di 
prodotti e servizi del territorio.
Oltre agli aspetti positivi, non trascuriamo gli aspetti di 
impatto negativo che la Fiera porta sul territorio, come ad 
esempio l’aumento del traffico nelle zone limitrofe al parco 
e l’occupazione di gran parte dei parcheggi disponibili, oltre 
che l’impatto acustico dei concerti e degli eventi serali.
In questa edizione ridotta, i casi in cui si evidenziano 
impatti negativi non si sono verificati, ma erano state prese 
misure di contenimento come per tutte le edizioni: l’offerta 
di navette che permettono di parcheggiare la macchina 
in luoghi distanti dal parco, la presenza di segnaletica ad 
hoc per aiutare a raggiungere i parcheggi più decentrati, il 
monitoraggio dell’impatto acustico e il rispetto tassativo 
delle norme comunali.
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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: 37 realtà del terzo settore – cooperative e 
associazioni che offrono servizi per la comunità a livello 
locale e internazionale; 18 piccole aziende 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 imprese di artigiani; 11 soggetti di promozione 
culturale; e 6 realtà attive nell’ambito delle discipline sportive 
o legate al benessere. 
Nel 2021 sono stati oltre 250 i volontari, fra cui anche numerosi 
studenti della Scuola “Cias Formazione Professionale” e 
dell’Istituto “Enaip Lombardia” di Como

OFFERTA CULTURALE
In Fiera sono stati proposti diversi dibattiti su tematiche 
culturali inerenti economia, sostenibilità e società. 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. 
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.
Nelle diverse aree, inoltre, sono state proposte circa 30 
attività a tema: spettacoli e 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.
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LA CERTIFICAZIONE ISO 20121

L’edizione 2021 è stata la prima edizione della Fiera 
realizzata seguendo anche gli standard formali della 
certificazione ISO 20121, “Sistemi di gestione sostenibile 
degli eventi”, norma internazionale che fornisce i criteri 
che un sistema di gestione di un evento deve possedere 
per essere considerato sostenibile.

La certificazione, assegnata a settembre 2021 da  
un’organizzazione esterna, TUV Italia, è arrivata a seguito 
di un percorso di formazione e affiancamento della società 
Else Project che ha permesso anche alla Cooperativa di 
approfondire tutte le potenzialità della ISO.

La certificazione non ha solo reso più strutturata la gestione 
della Fiera L’isola che c’è e aumentato la reputazione e la 
visibilità delle buone pratiche di sostenibilità attivate al 
suo interno, ma ha anche rafforzato e consolidato il ruolo 
della Cooperativa come organizzatrice di eventi.

Grazie alla certificazione, infatti, Ecofficine è diventata 
organizzatore di eventi sostenibili, certificando così 
potenzialmente tutte le sue manifestazioni, anche quelle 
in partnership con terzi secondo la norma ISO.



SOSTENIBILITÀ E BEST PRACTICES
“L’isola che c’è” nella sua organizzazione aspira alla sostenibilità 
e ogni anno è organizzata in modo da minimizzare il suo 
l’impatto negativo sull’ambiente e da lasciare un’eredità 
positiva alla comunità che la ospita.

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

• Valutazione della Carbon footprint generata (vedi 
paragrafo dedicato);

• I fornitori sono stati in prevalenza locali 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’utilizzo di 
monouso in plastica, mentre i visitatori sono stati invitati 
a raggiungere l’evento con il trasporto pubblico (sul sito 
web erano disponibili linee e orari dei mezzi);

• Sono state organizzate 4 navette gratuite di 
collegamento tra il Parco e i parcheggi segnalati e 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 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 a un progetto di solidarietà 
internazionale in memoria del nostro storico volontario 
Rinaldo Arrighi;

• Nell’organizzazione della manifestazione sono state 
coinvolte numerose realtà del terzo settore locali.

• Per promuovere l’evento  quest’anno è stato creato e 
messo online un nuovo sito della Fiera, più immediato 
e facilmente navigabile dai diversi devices, come 
strumento di dematerializzazione. 

REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2021 - PROGETTI 2021

42



LA VALUTAZIONE DELLA CARBON FOOTPRINT 
Per aumentare il senso dell’azione avviata tramite l’adozione 
del sistema di gestione sostenibile dell’evento, Ecofficine ha 
scelto di provare a effettuare un calcolo pilota dell’impatto 
emissivo della Fiera (Carbon Footprint) al fine di avviare un 
percorso che nelle prossime edizioni permetta di ridurre 
le emissioni di gas serra già dalla fase di progettazione 
dell’evento, consentendo di rendere l’evento davvero 
sostenibile.
La Carbon Footprint di un evento rappresenta l’impronta 
di carbonio complessiva generata da tutte le azioni di 
progettazione, allestimento, realizzazione e disallestimento 
dell’evento stesso.
Il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra (GHG, 
greenhouse gas) è la prima fondamentale azione di un 
percorso di decarbonizzazione. Si possono quantificare le 
emissioni dirette ed indirette di una qualsiasi attività: il valore 
che si ottiene è l’impronta carbonica (Carbon Footprint).
Per un evento, la Carbon Footprint è il contributo emissivo 
di tutte le attività nelle fasi di progettazione e realizzazione 
dell’evento stesso. La Carbon Footprint rappresenta la 
baseline emissiva: indica nello specifico quali attività 
generano le emissioni, al fine di poter realizzare gli interventi 
di decarbonizzazione e di eventuale compensazione.
La norma di riferimento per il calcolo della Carbon Footprint è 
la ISO 14067:2018 “Gas ad effetto serra – Impronta climatica 
dei prodotti (Carbon Footprint dei prodotti) – Requisiti e 
linee guida per la quantificazione”. Lo standard ripartisce le 
emissioni di gas serra in 3 Scope (riportate nella figura): Scope 
1, emissioni dirette (ad es. da veicoli di proprietà o da sistemi 
di riscaldamento quali caldaie a metano); Scope 2, emissioni 
indirette da energia (es. consumi elettrici acquistati); Scope 
3, altre emissioni indirette (ad es. produzione e trasporto dei 
beni, spostamenti dei dipendenti, ecc).

Tuttavia, questa classificazione sarà utilizzata in questo lavoro 
unicamente come approccio metodologica: in questa prima 
edizione pilota, il calcolo sarà semplificato e realizzato sui dati 
disponibili.

La quantificazione delle emissioni di GHG è effettuata tramite 
la moltiplicazione tra un dato specifico per ogni categoria 
identificata e il relativo fattore di emissione: si ottengono 
così i kg di CO2 equivalente. Tutti i dati di attività relativi alle 
emissioni di gas ad effetto serra del presente studio sono stati 
modellati mediante utilizzo di banche dati (quali Ecoinvent, 
ISPRA); tutti i fattori di emissione sono riportati nel file excel 
di calcolo.
Di seguito sono presentati i risultati della Carbon Footprint 
della Fiera edizione 2021. Questa valutazione ha indagato 
solo alcuni aspetti, con l’idea che questo primo calcolo 
potesse essere la base per avviare un sistema di raccolta e 
gestione dei dati per l’edizione 2022. 
Le emissioni di GHG della Fiera, secondo i calcoli effettuati e le 
assunzioni fatte (tutto descritto a seguito) sono pari a 5.689 
kgCO2e, suddivise tra le diverse categorie:
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Il “peso” del contributo emissivo di ciascuna attività rispetto 
alla Carbon Footprint complessiva:

Di seguito una breve descrizione della modalità di raccolta 
dati e di calcolo per ciascuna categoria.

ENERGIA ELETTRICA
Per quanto riguarda i consumi di energia elettrica, sono 
riferiti all’illuminazione e al funzionamento delle strutture 
presenti. All’interno dello spazio in cui si svolge la Fiera ci 
sono 3 diversi contatori (POD): uno dedicato al parco, uno 
alla Villa Comunale e uno alla biblioteca. Non è stato possibile 
riuscire a contabilizzare in maniera precisa i consumi elettrici. 
Per l’edizione in esame si è scelto di ragionare per differenza 
rispetto alla non organizzazione dell’evento. In pratica si è 
considerato, a partire dai dati di consumo presenti in bolletta, 
il delta tra due anni diversi con e senza Fiera: non sono dati 
esatti ma riteniamo possano dare un’indicazione veritiera dei 
consumi.

MOBILITÀ VISITATORI
All’ingresso in Fiera è stato somministrato ai visitatori 
un questionario sul mezzo di trasporto utilizzato per 
raggiungerla. Su un totale di 2080 ingressi in Fiera (numero 
biglietti venduti) si è registrato un tasso di risposta del 46 
% circa. Le indicazioni ricevute hanno permesso di stimare 
il mezzo utilizzato per macrocategoria e quindi le emissioni 
relative. Per ciascuna categoria sono stati scelti fattori di 
emissione indicati da ISPRA.
Per la prossima edizione si prevede di migliorare il 
questionario ai visitatori per raccogliere dati più precisi, 
cercando di aumentare il tasso di risposta.

MOBILITÀ ESPOSITORI
Agli espositori è stato chiesto di indicare l’indirizzo di 
provenienza, l’organizzazione ha calcolato i km. Per il calcolo 
delle emissioni è stato utilizzato un fattore di emissione 
medio per un furgone (Dati ISPRA). Per la prossima edizione 
si prevede di richiedere agli espositori dati più di dettaglio 
relativi alla tipologia di mezzo di trasporto utilizzato.

LOGISTICA
Comprende tutti i chilometri percorsi dai furgoni gestiti 
dall’organizzazione per il trasporto presso il luogo della 
Fiera dei materiali necessari alla realizzazione.
Non avendo dati specifici sui mezzi di trasporto, anche in 
questo caso è stato utilizzato lo stesso fattore di emissione 
medio per un furgone (ISPRA) della categoria precedente.

RISTORANTE E BAR
I dati disponibili a consuntivo hanno permesso di calcolare 
solo il trasporto dei materiali presso la Fiera.

COMUNICAZIONE
In questa sezione sono stati contabilizzati gli impatti relativi 
a tutti i materiali cartacei realizzati e stampati. I dati di 
questa sezione sono precisi in quanto sono state conteggiate 
in maniera puntuale tutte le tipologie di stampe realizzate.
I fattori di emissione utilizzati provengono dal database 
Ecoinvent.
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 RIFIUTI
I rifiuti sono stati raccolti secondo 6 frazioni differenziate: 
compostabile, umido, carta, plastica, vetro/lattine, 
indifferenziato. I fattori di emissione utilizzati sono estratti dal 
database Ecoinvent.
Le due categorie compostabile e organico non sono la stessa 
cosa: indicano rispettivamente le stoviglie utilizzate nei bar 
e ristorante (compostabile) e gli scarti alimentari (organico). 
Questo perché l’azienda di gestione dei rifiuti non aveva la 
capacità gestionale per raccogliere tutto l’umido prodotto 
di conseguenza tutte le stoviglie sono state smaltite con la 
frazione indifferenziata: questo, al di là dell’impatto ridotto 
relativo allo smaltimento delle stoviglie compostabili 
(inceneritore) porta il totale dell’indifferenziato al 67,28% 
del totale, un valore non sostenibile.
Naturalmente questo è un aspetto che si cercherà di gestire 
in maniera più efficiente nelle prossime edizioni.
Il calcolo pilota della Carbon Footprint della Fiera ha permesso 
di stimare in maniera precisa l’ordine di grandezza del valore 
emissivo. La quantità di emissioni di gas ad effetto serra della 
Fiera “L’isola che c’è” 2021 è pari a 5.689 kgCO2e, suddivise 
tra le diverse categorie (Energia Elettrica, Rifiuti, Mobilità, 
Comunicazione, Logistica, Ristorazione, Mobilità Espositori). 
Tuttavia, la mancanza di alcuni dati, con l’impossibilità di 
reperirli a posteriori, evidenziano diverse lacune nel calcolo.
Il lavoro risulta comunque prezioso come base per il lavoro 
futuro: nella progettazione della prossima edizione sarà 
implementato un sistema di raccolta dati che permetterà 
di avere informazioni più dettagliate per ciascuna 
categoria analizzata.
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LA COMUNICAZIONE 

Le attività della Cooperativa prevedono un forte 
coinvolgimento di numerosi soggetti e realtà del territorio 
con le quali è necessario trovare i migliori canali di dialogo 
per una collaborazione efficace e una condivisione di valori 
e obiettivi.
Ecofficine è da sempre attenta a modalità trasparenti e 
aggiornate per comunicare e confrontarsi con tutti i soggetti 
con i quali interagisce e collabora per sostenere la crescita di 
un’economia solidale, collaborativa e sostenibile.

L’impegno nel campo della comunicazione della Cooperativa 
si è tradotto negli anni in una maggiore e più strutturata 
presenza online in differenti modalità dettata sia dalla 
necessità di connettersi con un elevato numero di soggetti 
sia dalla volontà di crescere la dematerializzazione per ridurre 
gli impatti ambientali.
In quest’ottica è stata individuata come componente 
fondamentale tra gli obiettivi di crescita della Cooperativa 
previsti nel progetto di Capacity building (pag. 35) 
l’implementazione di modalità e canali di comunicazione 
performanti che garantissero risultati più efficaci. 

La prima intuizione del CDA, che prevedeva un rifacimento del 
sito web in chiave strategica, è stata superata dall’analisi della 
comunicazione di Ecofficine che ha portato a porsi l’obiettivo 
di essere punto di riferimento per l’intero territorio sulla 
tematica della sostenibilità, utilizzando strategie push (la 
sostenibilità da indurre) e strategie pull (l’evoluzione della 
Triple bottom line Planet People profit da presidiare).
Tale obiettivo non può essere rinchiuso in un piccolo 
contenitore come il sito web, quindi si è reso necessario 
impostare un lavoro importante sul social networking più 
adatto ai diversi target (imprese, scuole, enti, persone) cui si 
rivolge o intende rivolgersi Ecofficine con i suoi servizi. 
In particolare, abbiamo individuato lo strumento del 
blog sui temi della sostenibilità per condividere articoli in 
collaborazione e con il supporto di esperti esterni, pensati 
per coinvolgere tutti gli stakeholder e promuovere argomenti 

e approfondimenti in linea con i valori della Cooperativa e 
diffondere informazioni sul tema in modo accurato.

Gli impegni nel campo della comunicazione hanno portato 
alla messa online nel 2021 del nuovo sito di Ecofficine (www.
ecofficine.org), con una chiara e strutturata organizzazione 
per facilitare l’utilizzo dello strumento per differenti target. 
All’interno del sito è stato anche pubblicato il blog, che 
continua a crescere in termini di temi e esperti coinvolti.

Nel 2021, inoltre, è stato messo online un sito specifico 
per l’evento Fiera L’isola che c’è (www.fieralisolachece.
org) gestito operativamente da Ecofficine. La Cooperativa 
segue poi anche il sito dell’associazione L’isola che c’è,  
importante punto di riferimento nella provincia di Como per 
le realtà dell’economia solidale e tutti i cittadini interessati, 
per il quale è stato già pensata una nuova piattaforma.
I nuovi siti rispondono alle nuove esigenze comunicative 
e a moderne funzionalità di navigazione e permettono 
di raccontare servizi e iniziative specifici per coinvolgere i 
differenti target nelle modalità ottimali.
Per facilitare l’utilizzo sono stati ottimizzati rispetto ai motori 
di ricerca, sono facilmente navigabili anche da smartphone e 
tablet e sul sito della Fiera è stato anche previsto un e-shop 
per l’acquisto dei biglietti e dei pasti (funzionalità utilizzate in 
occasione de L’isola che c’è 2021).
Piattaforme responsive e funzionali, dal punto di vista della 
sostenibilità ambientale, rispondono anche al bisogno di 
dematerializzazione: molte informazioni, infatti, facilmente 
reperibili online (come l’elenco degli espositori della Fiera)
potranno non essere più stampate, con relativo dispendio di 
tempo e spese e aumento di efficacia.

Nel 2021 il nuovo sito della Cooperativa, online dall’11/11/21, 
ha contato, fino a fine dicembre 2021, 3.435 visualizzazioni 
di pagina totali per 1.706 utenti.
Il nuovo sito della Fiera L’isola che c’è, online dal 2/09/21, ha 
invece totalizzato 7.702 visualizzazioni per 3.143 utenti.
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Il sito dell’associazione L’isola che c’è, attivo da diversi anni e 
gestito dalla Cooperativa dal 2016, ha contato invece 75.791 
visualizzazioni per 36.756 utenti in tutto il 2021.

In accordo con le attività previste nel percorso di Capacity 
building e per migliorare la comunicazione con tutti gli 
stakeholder, nel 2021 Ecofficine si è dedicata a implementare 

anche la presenza sui social network.
Con riferimento al 31/12/21 la pagina Facebook della 
Cooperativa, aperta nel 2019, conta 448 mi piace mentre 
quella dell’associazione L’isola che c’è, oggi gestita da Ecofficine 
ma attiva già dal 2013, ne conta 7.510. L’associazione è 
presente anche su Instagram, account sempre gestito dalla 
Cooperativa, con 1.008 follower.
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ECOFFICINE E L’AGENDA 2030

Nel suo impegno verso la sostenibilità, Ecofficine  ha scelto 
di tenere come bussola il documento che dovrebbe essere 
ormai un riferimento non solo per chi si occupa di questi temi 
ma per ogni essere umano che abbia a cuore il proprio futuro: 
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 
Unite. L’Agenda 2030, con i suoi 17 Obiettivi e i 169 target, è 
infatti l’unico progetto che l’Umanità abbia a disposizione per 
costruire il futuro migliore e inclusivo che tutti desideriamo. 

Di seguito gli Obiettivi pertinenti e collegati alle attività della 
Cooperativa, su cui si è concentrato il nostro lavoro.

Ecofficine fra i suoi valori ha quello di 
promuovere sistemi alimentari sostenibili 
e un’agricoltura attenta agli ecosistemi 
e al rispetto della biodiversità. Il suo 
impegno si concretizza nell’appoggio alle 
piccole aziende agro-ecologiche e nella 

realizzazione di eventi di promozione dei produttori locali. 
Nel 2021 ha coinvolto produttori agricoli e trasformatori 
sia nella Fiera L’isola che c’è (25), sia nel Mercatino di Natale 
Sostenibile di Cernobbio (20), occasioni per promuovere la 
produzione locale e sostenibile. Inoltre ha accompagnato 
l’Azienda Agricola La Runa nel suo progetto di promozione 
delle filiere locali, per la realizzazione della Bottega Contadina.
Infine, ancora attivo infine il mercato settimanale dei 
produttori locali a Montano Lucino avviato su incarico 
dell’Amministrazione Comunale nel 2018.

Ecofficine ha nella sua mission quella di 
promuovere una cultura della sostenibilità in 
contesti educativi formali e non formali, ma 
anche in ogni altro ambito della vita privata 
o professionale. Il nostro approccio formativo 
è caratterizzato dalla convinzione che la 

promozione di un’educazione che accolga la complessità 
è necessaria per innescare i cambiamenti culturali verso 
una società più equa e sostenibile, insieme alla necessità 

di convertire le idee in azioni. Per questo, usiamo sempre 
metodologie partecipative, volte a stimolare la capacità di 
critica, la curiosità, l’immaginazione e la creatività.
Nonostante il 2021, non sia stato un anno semplice per lavorare 
nelle scuole ancora rallentate dalle misure anti pandemia, la 
Cooperativa ha realizzato 15 percorsi di Educazione alla 
Sostenibilità in 5 diverse scuole della provincia, su temi 
diversi (dall’orto didattico ai rifiuti) compresa l’inaugurazione 
del tour della mostra Un mondo di plastica, esposta all’Istituto 
Carcano per due settimane.

Ecofficine è di genere femminile, non solo 
per motivi grammaticali ma soprattutto 
perché, eccezione fra le cooperative e più 
probabilmente nel mondo intero, nonostante 
abbia una maggioranza di soci di genere 
maschile, ha il 75% dei posti in Consiglio di 

Amministrazione occupato da donne. 
Crediamo che questo sia rappresentativo del nostro impegno 
per superare le discriminazioni di genere in ogni ambito.

Ecofficine si impegna su questo obiettivo 
mettendo in atto pratiche di attenzione 
all’uso dell’acqua e proponendo al pubblico, 
anche durante gli eventi, acqua di rubinetto 
o in bottiglia di vetro con vuoto a rendere. 
Crediamo che queste attenzioni siano 

importanti per educare ed educarci a un uso rispettoso e 
arrivare a una gestione sostenibile globale della risorsa.

Sul fronte della promozione delle energie 
rinnovabili e del facilitare l’accesso alle energie 
pulite, Ecofficine ha presentato nel 2021, al 
Fondo Solidarietà e Futuro di Co-Energia, un 
progetto di promozione delle Comunità 
Energetiche Rinnovabili, come strumento 

attraverso il quale le comunità prendano consapevolezza e si 
attivino per sperimentare la transizione energetica.
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Il progetto coinvolge, oltre alla Cooperativa, il Distretto di 
Economia Solidale di Varese, l’associazione L’isola che c’è e 
l’impresa Equa srl che si occupa di energia rinnovabile.

Incentivare un’economia che sia sostenibile 
e offra un lavoro equo per tutti, è quanto 
Ecofficine fa aiutando e promuovendo le 
imprese locali e sostenibili con gli eventi, con 
i suoi servizi di progettazione e consulenza e 
preferendole nelle sue scelte di fornitura.

Ecofficine è al fianco delle piccole e 
medie imprese che vogliono introdurre 
pratiche sostenibili con i suoi servizi di 
consulenza e progettazione e coinvolge, per 
quanto possibile, questi soggetti nelle sue 
manifestazioni.

“Lo scopo della Cooperativa è il perseguimento 
dell’interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all’integrazione sociale 
dei cittadini…” Statuto di Ecofficine, art. 3
L’inclusione sociale, economica e politica di 
tutti i cittadini è un valore sancito dalla Statuto 

della Cooperativa e dalla nostra Politica di Sviluppo Sostenibile. 
Fa parte della nostra identità in quanto Cooperativa sociale. 
Ma si traduce anche in sostegno concreto, in particolare nella 
scelta dei fornitori, dove coerentemente con la nostra Politica, 
a parità di altre condizioni, privilegiamo imprese sociali e 
realtà di proprietà o che impiegano lavoratori appartenenti a 
categorie sociali protette, sensibili o discriminate.

Ecofficine, attraverso la formazione, fornisce 
strumenti alle Pubbliche Amministrazioni 
per applicare nel contesto locale gli 
insegnamenti dell’Agenda 2030. Nel 2021 
abbiamo presentato un progetto sul bando 
di Fondazione Cariplo “Effetto Eco”, che 

finanzia, tra l’altro, un percorso formativo approfondito rivolto 
a decisori politici, dirigenti, impiegati comunali del territorio.
Inoltre, la Cooperativa si impegna per la salvaguardia del 
patrimonio culturale, oltre che naturale: il 2021 ha visto l’avvio 
del progetto eARTh bOOk, con l’Associazione Luminanda 
come capofila, che ha lo scopo di utilizzare la lente della 
sostenibilità e dell’amore per la natura per far scoprire ai 
bambini il piacere della lettura (pag. 38). 

Ecofficine  è da sempre attenta all’utilizzo delle 
materie prime e alla gestione dei rifiuti.
Prima di tutto la riduzione: non utilizziamo 
prodotti usa e getta o, se proprio impossibile, 
usiamo materiali compostabili, come la 
cellulosa, il mater-bi, il polilattato (anche per 

gli eventi più complessi, come la Fiera).
Preferiamo noleggiare e riutilizzare più volte gli stessi 
materiali, che se possibile sono già materiali di recupero, 
e organizziamo sempre un corretto smaltimento con aree 
per la raccolta differenziata per i materiali a fine vita. 
Incoraggiamo anche chi collabora con noi ad adottare 
pratiche sostenibili (gli espositori della Fiera per esempio non 
possono nè usare nè vendere plastica monouso). 

Il contributo di Ecofficine su questo fronte 
ha visto il calcolo della Carbon Footprint 
dell’attività a più alto impatto, la Fiera “L’isola 
che c’è”, con l’obiettivo di capire dove ridurre 
le emissioni e compensare le rimanenti.

Ecofficine aderisce e condivide i valori di 
riferimento de L’isola che c’è (vedi Statuto, art. 
1), fra i quali è espresso chiaramente quello 
della Pace. Coerentemente, la Cooperativa 
ha deciso di non avere alcun rapporto con chi 
finanzia il commercio di armi e ha scelto di 

appoggiarsi come istituti di credito a Banca Etica e BCC.
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OBIETTIVI E PROGETTI FUTURI

Gli obiettivi di miglioramento che Ecofficine si pone nel 2022 
sono molteplici e si possono riassumere come segue:

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ
Il presente documento è frutto di un lavoro progettato e voluto 
al fine di rendere maggiormente trasparente l’impegno della 
Cooperativa nel campo della sostenibilità, ci impegniamo 
a mantenere la redazione del Report di sostenibilità con 
cadenza annuale.

REALIZZAZIONE DEL CODICE ETICO AZIENDALE
Prevede l’approfondimento del modello ex d.lgs. n. 231/2001 
e la realizzazione del nostro Codice Etico sulla base dei 
principi etici condivisi dalla Governance e dai principali 
stakeholder.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E SVILUPPO NUOVI 
SEGMENTI DI CLIENTELA
Obiettivo fondamentale, ma ancora difficile da raggiungere 
per la Cooperativa che continuerà a perseguirlo in linea con 
l’attuazione della pianificazione strategica.

• Apertura al mercato PMI, attraverso lo sviluppo di servizi 
sul mercato relativo e l’avvio di partnership specifiche per 
proporre servizi sulla sostenibilità; 

• Aumento 20% ore contrattuali nel triennio 2022-2024; 
• 13 nuovi clienti PMI in 3 anni (2021-2023).

CERTIFICAZIONE ISO 20121
Mantenimento della certificazione negli anni futuri.

COMUNICAZIONE: 
Lo sforzo della Cooperativa, per comunicare in modo chiaro 
e trasparente con un numero sempre maggiore di utenti, è 
continuativo e dinamico per adattarsi alle nuove esigenze e 
alle nuove possibilità di interazione online.

• Avvio di un sistema di newsletter targettizzate per 
raggiungere in modo puntuale tutti i soggetti interessati;

• Potenziamento della presenza sui social e del blog 

per ampliare il bacino di utenti e acquisire notorietà nel 
settore della sostenibilità;

• Rafforzamento della promozione delle caratteristiche 
di sostenibilità della Fiera individuando strumenti 
per sensibilizzare i visitatori e far conoscere le principali 
buone pratiche e gli impatti generati dall’evento.

EVENTI
La Cooperativa intende procedere con la misurazione 
della Carbon footprint relativa alla Fiera 2022 e attivare le 
relative misure di compensazione per rendere l’evento 
completamente carbon neutral. 
Rispetto poi all’organizzazione degli eventi sostenibili si 
ambisce ad aumentare la quota di forniture con certificazioni 
etico-ambientali del 3% rispetto al 2021.
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Nel 2021 abbiamo aperto diverse nuove progettazioni sul 
territorio e abbiamo saputo a fine anno di aver ottenuto i 
finanziamenti richiesti per i progetti, che si realizzeranno nel 
corso del 2022 e del 2023.

Lavoreremo in particolare su tre importanti progetti:

1. “ECOmunità – Comuni e cittadini sulla via della 
sostenibilità”
Progetto di Ecofficine nato dalla volontà di perseguire 
il cambiamento verso la sostenibilità nell’ambito 
delle Pubbliche Amministrazioni.  È stata coinvolta 
l’Amministrazione Comunale del Comune di Olgiate Comasco 
con l’obiettivo di sperimentare una modalità partecipata di 
approccio alle problematiche ambientali. 

Il progetto prevede una fase iniziale di formazione rivolta alla 
Pubblica Amministrazione su rilevanti tematiche ambientali, 
in cui saranno coinvolti docenti di alto livello, collaboratori 
e ricercatori presso l’Università degli studi di Milano Bicocca, 
il Politecnico di Milano,  l’Università degli studi dell’Insubria 
e altri atenei. La formazione sarà poi rivolta anche alle 
organizzazioni chiave della comunità. Tra i soggetti interessati 
figurano l’Amministrazione Comunale di Olgiate Comasco, 
l’Amministrazione Comunale di Montano Lucino e altri soggetti 
delle PP AA che parteciperanno alla formazione specifica, la 
Cittadinanza di Olgiate Comasco, alcune Organizzazioni non 
profit e scuole del territorio di Olgiate Comasco, l’Associazione 
genitori La lanterna, la sezione Auser di Olgiate Comasco.

2.  “Promozione delle comunità energetiche nel territorio” 
Progetto realizzato dall’Associazione L’isola che c’è e il Distretto 
di Economia Solidale di Varese con la collaborazione di 
Ecofficine ed Equa Srl nell’ambito delle energie rinnovabili.  

Prevede di accompagnare in un’esperienza pilota di avviamento 
di Comunità Energetica due comunità in provincia di Varese 

dell’Associazione Mondo di Comunità e Famiglia (MCF). Tra i 
soggetti coinvolti: la Comunità del Bostano – APS La Portaverta, 
la Comunità Casa Betlem, la Comunità Operosa Alto Verbano, 
il Circolo Legambiente di Como, Miledù Impresa Sociale Società 
Cooperativa e Rete Clima no profit.

3.  Imparo un mondo! 
Progetto di Ecofficine all’interno di alcune scuole dell’Istituto 
comprensivo di Olgiate Comasco.

L’obiettivo generale è educare i ragazzi all’importanza del 
prendersi cura, di farsi carico di una parte, anche piccola, dei 
complessi problemi ambientali, comprendendo quanto tutti i 
sistemi viventi siano interdipendenti.
Educare alla curiosità, alla responsabilità e alla capacità 
di mettere in pratica il cambiamento a partire dal proprio 
territorio, sviluppando competenze di cittadinanza attiva, sono 
questi i focus progettuali che dedicano attenzione ai ragazzi ma 
anche agli insegnanti, avvicinandoli a una nuova metodologia 
di insegnamento basata sull’esperienza diretta, sul Service 
learning (studenti impegnati nella comunità) e sull’Outdoor 
education (vivere il territorio come luogo educativo).

Negli ultimi mesi del 2021 Ecofficine ha aperto anche un’altra 
progettazione di cui non si conosce ancora l’esito.  

Una co-progettazione nata dall’ingresso della Cooperativa 
nel sistema del PIC Un tesoro di territorio, rete di organizzazioni 
del territorio di Como e Lecco, promossa dalla Camera di 
Commercio di Como e Lecco, che prevederebbe una serie 
di iniziative tra cui un festival che avrà per tema gli eventi 
sostenibili e il turismo sostenibile. 
Il progetto prende il nome di Cultura in transizione ed è stato 
presentato sul bando Emblematici minori 2021 di Fondazione 
Cariplo e Fondazione della Comunità Comasca.  
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