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Stili di vita sostenibili, torna 'Fa' la cosa giusta'

Dal 18 al 20 marzo a fieramilanocity

Pubblicato il: 11/01/2016 13:12

Cibo bio, a km '0' o cruelty free, moda etica, mobilità a basso impatto, abitare green, eco giochi, mondo
non profit. E molto altro. Torna dal 18 al 20 marzo 2016 'Fa' la cosa giusta', tredicesima edizione
della fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo
Eventi nel centrale quartiere fieristico di fieramilanocity. 'Fa' la cosa giusta! 2016' sarà luogo di incontro,
scambio e condivisione con stand, laboratori, spazi verdi, ristoranti, spettacoli e incontri.

L'edizione 2015 è stata una tra le più partecipate dal 2004 a oggi: 75mila presenze, 280 appuntamenti
nel  programma culturale,  650  giornalisti  accreditati,  3500  studenti  partecipanti  al  progetto  scuole.
Quest'anno il pubblico troverà nuovi temi e progetti, affiancati a prodotti e iniziative negli ambiti che da
sempre caratterizzano la fiera: alimentazione biologica, a km '0' o cruelty free, moda etica, mobilità a
basso impatto, abitare green, giochi e proposte sostenibili per l'infanzia, prodotti del commercio equo e
progetti delle associazioni e cooperative non profit.

Tra le novità dell'edizione 2016 il progetto 'Speziale': un'area dove degustare differenti miscele
di tè, acquistare spezie esotiche e di casa nostra, come il peperoncino e la liquirizia calabrese,
partecipare a laboratori  e  andare alle  scoperta di  una storia che porta dalle  saline italiane fino al
lontano Oriente. Ci saranno anche laboratori creativi in cui, ad esempio, si utilizzeranno gli aromi per
creare  un  vero  e  proprio  mappamondo  speziato,  che  guiderà  alla  scoperta  delle  differenti  culture
mondiali, attraverso i colori e i profumi delle spezie tipiche di ogni cucina locale.

Ampio spazio è dedicato a 'Percorsi a piedi' e 'Grandi itinerari italiani ed europei', temi centrali
nell'anno nazionale dei Cammini che coincide anche con il Giubileo straordinario. Viaggiare e farlo in
maniera consapevole è, infatti, una scelta che sempre più caratterizza le vacanze di italiani e non:
migliaia di camminatori e pellegrini ogni anno calcano i 6.600 km di sentieri in Italia. Infine, 'Il Porto'
di  'Fa'  la cosa giusta!'  dedicato alle  grandi  ricchezze dei  territori  costieri,  caratterizzati  da preziose
mescolanze e da continue sfide: lavoro, ambiente, produzione, tutela della biodiversità, valorizzazione
del territorio e tutela sociale.

Il programma di laboratori, incontri e dimostrazioni vedrà tante nuove proposte per iniziare a 'far
da sé'. Un filone sarà dedicato al 'design per tutti e ovunque': workshop in cui imparare a realizzare
complementi di arredo e oggetti  decorativi  per la casa,  per trasformare del  materiale 'di risulta'  in
bellissimi oggetti. I laboratori di autoproduzione permetteranno di scoprire come trasformare abiti non
utilizzati, effettuare piccole riparazioni sul proprio guardaroba, produrre detersivi e prodotti per la casa.
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15 febbraio 2016

Cruelty free, cresce l'allevamento etico e conquista i consumatori consapevoli

Con-Vivere: uomo, animale, ambiente in una società che (finalmente) cambia

Non sono vegani. Anzi, a formaggi e bistecca non rinunciano. Ma con una consapevolezza che mette il
rispetto per animali,  ambiente e salute in primo piano. E' il  nuovo popolo del  ''cruelty free'', che
avanza anche tra i consumatori italiani. Una nuova classe di  acquirenti più coscienti, spesso già
votati  al biologico, vicini alla natura, magari frequentatori di rimedi naturali  e omeopatici,  attenti a
un'alimentazione sana. Ma non per questo degli estremisti. Semplicemente sostenitori di forme di
allevamento  etico,  ben  consci  di  ciò  che  può  nascondersi  dietro  una  confezione  di  pollo  al
supermercato e dei rischi che può comportare. Perché tutto si può fare anche in un ''altro'' modo. (di
Daniela Giammusso)

''In un nuovo concetto di economia solidale il termine 'consumatore' è riduttivo'', spiegano Carla De
Benedictis, Francesca Pisseri e Pietro Venezia, di professione medici veterinari e omeopati, autori di
''Con-Vivere. L'allevamento del futuro'' (ed. Arianna Editrice). ''La persona che ha bisogno di
cibo per nutrire se stessa, la propria famiglia e la propria comunità - spiegano - fa un investimento
economico  sul  proprio  territorio,  sulla  socialità,  sulla  sostenibilità  delle  produzioni.  Il  consumatore
diventa fruitore: destinatario quindi di un bene o di un servizio. E il diritto alla nostra salute passa
anche attraverso il diritto di acquistare cibo che abbia reali proprietà nutritive e non sia tossico''. La
parola chiave è ''Con-vivere'': uomo, animale, ambiente. Perché, i risultati sorprenderebbero molti,
allevare l'animale rispettandolo nelle sue esigenze e nei suoi istinti non migliora solo la sua vita, ma
porta a un minor impatto sull'ambientale, a ''produzioni''  migliori e di conseguenza anche a grande
risparmio in termini di sanità e contenimento dell'inquinamento. Non un'utopia, assicurano gli esperti.
Spesso basta anche solo guardarsi indietro e ritrovare usi e comportamenti utilizzati fino a qualche
decennio fa.

I bovini  maremmani allevati  con il  sistema semibrado,  per fare un esempio,  si  fanno avvicinare
perché il rapporto uomo-animale è buono. I maiali con porcilaia riescono ad allevare i propri cuccioli. E'
quella che chiamano etologia collaborativa: gli animali sono per l'uomo fonte di prodotti da vendere
e consumare ma in  quanto esseri  senzienti  sono anche capaci  di  provare  emozioni,  amore filiale,
amicizia,  frustrazione. Quando il  rapporto con l'uomo è corretto gli  animali  lo  seguono,  abituati  al
richiamo. E se non c'è paura ne' stress, migliora il loro stato e anche carni e latte sono più magri e sani.
Al contrario, l'allevamento intensivo a modello industriale, oltre a ridurre l'animale a un macchina, in
condizioni  lontanissime  dalle  sue  caratteristiche,  spesso  ai  limiti  della  crudeltà  e  bombardati  di
antibiotici e sostanze chimiche per intensificarne le produzioni, è anche di notevole impatto ambientale,
incide su inquinamento, effetto serra e consumo di acqua ed energie non rinnovabili.

Come in tutti i settori, il consumatore ha il grande potere dell'orientare le proprie scelte e con
esse l'andamento del mercato. Optare per prodotti da allevamenti etici ne incrementa lo sviluppo. E
pretendere oggi una vita diversa per gli animali destinati al macello, garantisce un futuro e una salute
migliore  a  tutti.  Ma  come  orientarsi  e  riconoscere  i  prodotti?  In  Italia  è  nato  un  vero  e  proprio
movimento per l'Allevamento Etico (www.allevamento-etico.eu), dedicato ai consumatori, con
tanto di consigli e indirizzi (ma anche per gli operatori che vogliano seguire un diverso approccio con
l'animale da allevare). Primo passo è sempre informarsi sulla provenienza del prodotto e, se possibile,
andare anche a vedere in loco.  Per  cominciare,  ecco qualche regola base cui  prestare attenzione:
sapere come vivono fa la differenza

 Produzione a chilometro zero: è ottima per favorire un circolo virtuoso, allacciare rapporti
diretti con il produttore, ridurre le emissioni di Co2. Ma attenzione, perché ''vicino'' non significa
per forza salubre se poi il contadino o l'allevatore usano pesticidi e diserbanti o non danno agli
animali una corretta alimentazione

 - Alimentazione: quando è equilibrata rinforza l'uomo e l'animale, prevenendo o attenuando
eventuali  patologie.  Fondamentale  che ogni  animale  mangi  ciò  che è  consono alla  propria

http://www.allevamento-etico.eu/


specie, ma anche che possa pascolare, esigenza fondamentale sia dal punto di vista etologico
che funzionale

 -  No alle mutilazioni. Assolutamente si a un riparo appropriato e confortevole.  No a dosi
massicce di farmaci, si all'uso di omeopatia e rimedi naturali anche sugli animali

 -  Libertà di essere animali (in genere il principio meno rispettato e applicato). Ovvero di
poter vivere secondo la propria natura e attuare modelli comportamentali normali

 -  Libertà da paura e stress: non è solo questione di rispetto. Gli animali allevati in spazi
ristretti,  senza  possibilità  di  sottrarsi  agli  esemplari  più  aggressivi,  vivono  in  condizione  di
perenne paura e stress, nocivi alla loro e alla nostra salute

 - Macellazione: che avvenga in azienda, così da rispettare fino alla fine l'animale e garantirgli
la tranquillità di un ambiente familiare

 -  Varietà: la rotazione di specie animali diverse e l'avvicendamento pascolo-colture vegetali
mantengono e arricchiscono la fertilità del suolo, consentendo biodiversità e salute del terreno.
Senza contare che un'adeguata turnazione dei pascoli permette di evitare l'utilizzo di farmaci
ecotossici e sovraccarico con degrado del terreno

Qualche  esempio  tratto  dal  sito  sull'allevamento  etico: Fattoria  L'Aurora in  Piemonte,  l'azienda
Pulicaro nella Tuscia Viterbese,  Ciabot in Piemonte, La Cascina Lago Scuro in Lombardia e
l'azienda agricola Campione Giuseppa in Gambino, in Sicilia tra i monti Sicani.

A  Fa'  la  cosa  giusta (Milano,  18-20  marzo)è  uno  dei  temi  con  alcune  aziende  che  praticano
allevamento con bestiame allo stato brado, lo nutrono con mangimi naturali e biologici e lo macellano
solo  da  adulto  (e  solo  se  la  carne  è  già  stata  venduta,  quindi  senza  sprechi):  Biocarne
Valtaro (Associazione di 10 piccoli allevatori di montagna che hanno deciso di unirsi per valorizzare
l'allevamento allo stato semi-brado dei capi con tecniche ecologiche e sostenibili, creando un rapporto
diretto  con  il  consumatore.  http://www.biocarnevaltaro.it/), Azienda  Agricola  Valentino
Campana (sull'appennino Parmense alleva bovini da carne, in particolare vacche della Razza pezzata
rossa bavarese, nel rispetto del benessere degli animali che vivono liberi nei pascoli e vengono allattati
dalle  madri.  La  carne  è  certificata  Bioagricert.
http://www.campanavalentinocarnebiologica.it/) , Azienda agricola Molino a vento (Allevamento di
capre garganiche e pecore sarde allo stato brado, produzione di formaggi tipici  dauni. Allevamento
maiale nero apulo-calabrese con produzione salumi. http://www.molinoavento.com/)

Tante aziende, specie a conduzione familiare e di tradizione, stanno modificando e migliorando in una
direzione di allevamento etico, come quella agricola biologica di Felice Nicolai nella Tuscia

http://www.molinoavento.com/
http://www.campanavalentinocarnebiologica.it/
http://www.biocarnevaltaro.it/
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Diocesi: Caritas ambrosiana, a “Fa’ la cosa giusta! 2016” con “Sconfinati”

S’intitola “Sconfinati” la proposta di Caritas Ambrosiana per “Fa’ la cosa giusta! 2016”, evento espositivo
che  sarà  ospitato  alla  Fieramilanocity  dal  18  al  20  marzo.  Si  tratta  di  “un  percorso  esperienziale
sull’immigrazione contro la logica dei muri dietro la quale pretende di nascondersi l’Europa” che sarà
proposto in uno stand nel quale si  “mostrerà, attraverso un gioco di ruolo, quanto perverso possa
essere  affidare  il  destino  di  una  persona  al  gretto  egoismo  degli  interessi  nazionali  e  all’ottusità
burocratica dei centri di identificazione voluti dalla Ue per gestire i flussi migratori, i cosiddetti hotspot”.
Ogni  partecipante sarà coinvolto  in  un gioco di  ruolo attraverso il  quale “potrà sperimentare sulla
propria pelle la millesima parte di quel che sente un migrante: la costrizione a lasciare la propria terra,
la precarietà di un viaggio per il quale non si hanno garanzie, la vulnerabilità di un approdo che spesso
non riconosce la dignità dovuta a ogni essere umano”. “Il messaggio esplicito lungo tutto il percorso è
che siamo in fondo tutti sulla stessa barca: o ci si salva o si naufraga insieme, muri e steccati non sono
mai serviti a niente”. “Sconfinati” è un percorso della durata di 15 muniti, “basato sulle storie autentiche
raccolte dai volontari e dagli operatori del Consorzio Farsi Prossimo promosso da Caritas Ambrosiana
che nelle parrocchie e nei centri della diocesi di Milano ogni giorno danno ospitalità ai profughi giunti in
Lombardia dopo essere sbarcati sulle coste meridionali del nostro Paese”. 
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"Fa' la cosa giusta!", torna la fiera del consumo critico: ecco le novità (1)

Una delle sezioni sarà dedicata ai "Territori resistenti": valli, montagne, periferie urbane tenute vive da
persone, imprese e associazioni che non si rassegnano all'abbandono. Il programma culturale prevede
300 incontri tra laboratori, workshop e spettacoli. Dal 18 al 20 marzo nei padiglioni di Fieramilanocity

03 marzo 2016 - 15:41

MILANO - In Italia scarseggia la terra ma ci sono sempre più territori abbandonati. Valli bellissime, zone
collinari  o  di  media  montagna,  aree  periferiche  fino  a  ieri  abitate  e  coltivate  e  oggi  a  rischio  di
spopolamento. Alle persone, alle imprese e alle associazioni che tengono vive queste zone è dedicato lo
spazio "Territori resistenti" della nuova edizione di Fa' la cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo
critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo dal 18 al 20 marzo nei padiglioni di
Fieramilanocity. Quest'anno ci sarà una vera e propria “Scuola del ritorno”, a cura di Fondazione Nuto
Revelli e "Rete del ritorno ai luoghi abbandonati", tenuta da artigiani, imprenditori agricoli e uomini di
cultura, con l'obiettivo di “mettere in comune” saperi e pratiche concrete per assicurare una sostenibilità
effettiva -anche economica- a chi sceglie di restare o di tornare a vivere in territori d'abbandono.

A Fa' la cosa giusta! il pubblico troverà nuovi temi e progetti, affiancati a prodotti ed iniziative negli
ambiti  che da  sempre  caratterizzano la  fiera,  all'interno  di  9  sezioni  tematiche  e  8  spazi  speciali:
alimentazione biologica, a km zero o cruelty free, moda etica, mobilità a basso impatto, abitare green,
giochi e proposte sostenibili per l'infanzia, prodotti del commercio equo e progetti delle associazioni e
cooperative non profit. Il programma culturale prevede 300 tra incontri, laboratori, workshop, convegni
e  spettacoli.  Tra  le  novità  dell'edizione  2016  il  progetto  Speziale:  un'area  tutta  da  vivere,  dove
degustare differenti miscele di tè, sperimentare sapori esotici o nostrani, dai preziosi pistilli di zafferano
sardo fino alle bacche di vaniglia del Madagascar, passando per il sapore giusto di un cioccolato che
unisce la sapienza dei maître chocolatier belgi alle materie prime coltivate nel rispetto dei contadini e
della  terra.  Un luogo di  vendita,  di  incontro di  tradizioni  e di  scambi  culturali,  dove sarà possibile
scoprire  l’utilizzo  e  le  proprietà  delle  diverse  piante,  anche all'interno  di  laboratori  e  dimostrazioni
pratiche.

Molti  i  progetti  speciali  di  Fa’  la cosa giusta!,  tra cui  anche un ampio spazio  tematico dedicato ai
Percorsi a piedi e Grandi itinerari italiani ed europei, particolarmente centrale in occasione dell'anno
nazionale dei Cammini, che coincide anche con il Giubileo straordinario. Viaggiare e farlo in maniera
consapevole è, infatti, una scelta che sempre più caratterizza le vacanze di italiani e non, migliaia di
camminatori e pellegrini che ogni anno calcano i 6.600 km di sentieri in Italia. Cammini di storia e di
fede come la Via Francigena o il Cammino di Santiago, scelti per motivi spirituali o di svago, ma anche
percorsi culturali, paesaggistici e puramente ludici. (dp)

A "Fa' la cosa giusta!" prove di rigenerazione delle città (2)

Nell'ambito della fiera del consumo critico di Milano si terrà la nuova edizione della Scuola delle buone
pratiche. Baratto amministrativo, food strategy e cultura i temi che verranno affrontati con l'intervento
di amministratori ed esperti

03 marzo 2016 - 16:08

MILANO - L'associazione ha bisogno di locali gratuiti dal Comune? Non c'è problema, in cambio cura la
manutenzione del verde di un giardino. A Visso, comune di 1.800 abitanti in provincia di Macerata, il
"baratto amministrativo" viene interpretato in maniera diversa da come hanno fatto da altri sindaci.



Diventa infatti un'occasione di sviluppo della comunità. Finora il baratto amministrativo, infatti, è servito
per permettere ai cittadini in debito con il Comune di saldare il conto facendo lavori utili alla collettività,
come imbiancare le aule di  una scuola o pulire  i  cortili  di  edifici  pubblici.  "In realtà  può servire a
qualcosa  di  più  -spiega  Giuliano  Pazzaglini,  sindaco  di  Visso-.  Ci  siamo resi  conto  che  nel  nostro
territorio ci sono tante persone che potrebbero rendersi utili alla collettività e allo stesso tempo ci sono
anche tanti bisogni che non si riescono a soddisfare per mancanza di fondi. È nata così l'idea di dare
vita  a un baratto  amministrativo  che serve  per  fare  uno scambio  di  servizi  tra  amministrazione e
cittadini. Alla fine ci guadagna tutta la comunità". Il sindaco di Visso porterà la sua testimonianza alla
Scuola delle buone pratiche che si svolgerà venerdì 18 marzo, dalle ore 14.30, all'interno di Fa' la cosa
giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo.

La Scuola delle buone pratiche,  promossa da Terre di  mezzo e Legautonomie,  affronterà tre temi.
Innanzitutto il baratto amministrativo, con l'intervento di Giuliano Pazzaglini e di Paolo Cottino di KCity.
Un'altra sessione si occuperà di "Food strategy" come occasione di rigenerazione del territorio e della
comunità attraverso la lotta agli sprechi e il sostegno alla riscoperta di antichi sapori: interverranno
Maurizio Tira (presidente del coordinamento Agenda 21), Elena Di Bella (Città metropolitana Torino),
Maurizio  Gritta  (cooperativa agricola  Iris  Astra bio  di  Calvatone -  Cremona).  Infine,  l'esperienza di
Matera, capitale europea della cultura 2019, con Paolo Verri, direttore del comitato che ha curato la
candidatura della città e che gestirà gli eventi culturali.

La Scuola delle buone pratiche è nata nel 2010 con l'obiettivo di fornire a sindaci, assessori, consiglieri
comunali e cittadini conoscenze, strumenti, testimonianze di buone prassi nella gestione della "cosa
pubblica". Tra le tante iniziative nate dalla Scuola, il Manifesto dei sindaci contro il gioco d'azzardo che
ha finora raccolto l'adesione di 673 comuni. (dp)
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"Fa' la cosa giusta!": un gioco di ruolo per sperimentare il viaggio dei profughi 

Lo  propone  Caritas  Ambrosiana  ai  visitatori  della  fiera  del  consumo  critico  di  Milano.  Si  chiama
"Sconfinati" ed è un percorso di 15 minuti che riproduce le difficoltà delle traversate basate sulle storie
autentiche raccolte dai volontari e dagli operatori del Consorzio Farsi Prossimo

04 marzo 2016 - 11:14

MILANO - È un gioco di ruolo, ma ci si divertirà poco e si rifletterà molto. Ai visitatori di Fa' la cosa
giusta!  (18-20  marzo,  Fieramilanocity),  Caritas  Ambrosiana  propone  "Sconfinati":  ogni  giocatore
assumerà l’identità delle migliaia di profughi che scappano dalla Siria, dalla Nigeria, dal Pakistan e da
tutti  quei  paesi  dove guerra,  povertà  o gli  effetti  dei  cambiamenti  climatici  rendono impossibile  la
sopravvivenza.  Riceveranno  un  passaporto  con  una  nuova  nazionalità.  Dovranno  con  pochi  soldi
mercanteggiare con i trafficanti per assicurarsi un passaggio di fortuna. Alla fine saliranno tutti a bordo
di una barca vera, a rappresentare le migliaia di carrette del mare che solcano il Mediterraneo. Giunti
all’approdo, faranno i conti con il destino: sapranno se il loro sogno potrà essere realizzato o se invece
si infrangerà su un confine invalicabile che li respingerà indietro nel dramma da cui sono scappati senza
nemmeno avere l’opportunità di spiegare le ragioni per cui erano fuggiti.

Lo stand di Caritas Ambrosiana, allestito negli spazi della fiera, mostrerà, "attraverso un gioco di ruolo,
quanto  perverso  possa  essere  affidare  il  destino  di  una persona al  gretto  egoismo degli  interessi
nazionali -spiegano gli organizzatori-, e all’ottusità burocratica dei centri di identificazione, i cosiddetti
hotspot". Chi dunque seguirà il percorso “Sconfinati”, potrà sperimentare sulla propria pelle la millesima
parte di quel che sente un migrante: la costrizione a lasciare la propria terra, la precarietà di un viaggio
per il quale non si hanno garanzie, la vulnerabilità di un approdo che spesso non riconosce la dignità
dovuta a ogni essere umano. Il messaggio esplicito lungo tutto il percorso è che siamo in fondo tutti
sulla stessa barca: o ci si salva o si naufraga insieme, muri e steccati non sono mai serviti a niente.
“Sconfinati!” è un percorso della durata di 15 minuti, basato sulle storie autentiche raccolte dai volontari
e dagli operatori del Consorzio Farsi Prossimo promosso da Caritas Ambrosiana che nelle parrocchie e
nei centri  della Diocesi di Milano ogni giorno danno ospitalità ai profughi giunti in Lombardia dopo
essere sbarcati sulle coste meridionali del nostro Paese.

Con “Sconfinati” Caritas Ambrosiana ripropone una formula di partecipazione alla fiera milanese del
consumo critico e degli stili  di vita sostenibili già sperimentata con successo nelle passate edizioni.
Analoghi percorsi esperienziali erano stati proposti nell’edizione 2012 sul sovraffollamento nelle carceri,
“Extrema Ratio”, nel 2013 sul maltrattamento delle donne, “Non è amore”. In questo caso il percorso ha
continuato a vivere sulla rete. Tutti i percorsi sono poi stati riproposti nelle scuole.
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A "Fa' la cosa giusta!" arriva l'Apeshakespeare con attori e cuochi ex detenuti

A Fa' la cosa giusta! attori e cuochi del carcere di San Vittore propongono laboratori di educazione al
cibo e all'arte. Sono 17 le realtà di economia carceraria che portano i loro prodotti alla fiera nazionale
del consumo critico e degli stili di vita sostenibili: dolci, birra, caffé, t-shirt, abiti, borse.

MILANO - A Fa' la cosa giusta! arriva un'ape(car) che porta cibo e teatro.

L'Apeshakespeare è il frutto di un progetto che coinvolge attori e cuochi ex detenuti del carcere di San
Vittore. Con un'apecar girano per piazze, scuole e teatri con un vasto repertorio di ricette e animazioni
teatrali. Hanno iniziato il 1 maggio del 2015, in occasione dell'apertura di Expo. Da novembre, dopo che
è finita l'esposizione universale,  hanno partecipato ad un centinaio di eventi.  "A Fa'  la cosa giusta
organizzeremo laboratori per le scuole -sottolinea Donatella Massimilla, attrice e fondatrice del Centro
europeo teatro e carcere (Cetec) che oltre all'Apeshakespeare ha dato vita in 20 anni  a tanti altri
progetti  di  teatro  nella  casa  circondariale  di  Milano-.  Con  questa  esperienza  di  strada  uniamo
educazione al cibo, al teatro e all'arte".  

Fa' la cosa giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, si terrà dal 18 al 20 marzo
nei  padiglioni  di  Fieramilanocity.  Oltre  all'Apeshakespeare,  i  visitatori  troveranno  altre  16  realtà  di
"Economia  carceraria",  vale  a  dire  cooperative  e  associazioni   che  nelle  carceri  italiane  curano la
formazione  professionale  e  l'inserimento  lavorativo  dei  detenuti.  Propongo  prodotti  di  qualità.  Dai
biscotti "Brutti e buoni" preparati nel carcere di Brissogne in Val d'Aosta (con la cooperative Enaip) alla
pasticceria a base di mandorle e pistacchi delle cooperative nate nelle case circondariale di Siracusa e
Ragusa ("Sprigioniamo sapori" e "L'Arcolaio"). Si dedicano ai dolci anche la Banda Biscotti di Saluzzo e
Verbania e "Dolci libertà" di Busto Arsizio. Si  potrà inoltre gustare la Birra Vale la Pena, opera dei
detenuti di Rebibbia e Regina Coeli (Roma), oppure il caffè delle Lazzarelle, cooperativa del carcere
femminile di Pozzuoli (Napoli) e assaggiare i taralli di "Campo dei miracoli" nell'istituto penale di Gravina
di Puglia (Bari).

Oltre al cibo, nelle carceri italiane si producono anche abbigliamento, borse e accessori.  Dalla casa
circondariale di Marassi (Genova) arrivano a Fa' la cosa giusta! t-shirt e felpe serigrafate con frasi dei
più grandi cantautori italiani. Propongono magliette e felpe anche Extraliberi di Torino e Made in Jail di
Rebibbia. Le donne rinchiuse a San Vittore e Bollate (Milano) propongono abiti femminili di alta moda,
mentre  "Malefatte"  da  Venezia  propone  borse  e  accessori  con  materiale  di  riciclo.  Ci  sono  poi
cooperative  carcerarie  che  eseguono  lavori  di  falegnameria  (EStia),  giardinaggio  (Opera  in  fiore),
tipografia (Zerografica). (dp)
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Questioni di repechage, i ricordi vanno di moda

Pick Me On, stampa all'avanguardia portata addosso e i gioielli di Francesca Caltabiano e
Silvia Tagliasacchi

I ricordi prendono forma, si ripescano dai cassetti, si mettono addosso oltre che essere custoditi nel
cuore.  Si  può  fare  da  soli,  in  maniera  creativa  e  autodidatta  ovviamente  ma  c'è  anche  chi  ha
immaginato un percorso produttivo vero e proprio. C'è il progetto ideato da Giulia Gabetto, PickMeOn,
quello di Francesca Caltabiano, un repechage di gioielli e quello di Silvia di Perchè no Gioielli. 

(di Alessandra Magliaro)

Non ci sarà mai nulla di più cool che i nostri affetti, i posti che abbiamo visto, i sorrisi che hanno
illuminato il  nostro visto. Ecco così l'idea della Gabetto che realizza borse, pochette, borsoni, zaini,
shopper,  porta  tablet  e  molto  altro,  stampando  le  foto  Instagram  direttamente  sul  materiale  di
produzione. Il risultato? Un fashion item unico e personalizzato con un’estrema attenzione alla qualità
dei materiali, utilizzando tecniche di stampa all’avanguardia che assicurano la massima definizione delle
immagini sull’accessorio. PicMeOn ha già conquistato molti personaggi noti, che hanno scelto i propri
momenti migliori e li hanno resi veri: Melissa Satta, Chiara Biasi, Belen Rodriguez, Alessia Marcuzzi,
Elena Santarelli. L'idea nasce dalla creatività, dall’artigianalità e dal gusto italiano , che lascia un ricordo
indelebile, oltre che toccabile con mano. PicMeOn significa trattenere il momento e portarlo con sé,
perchè i ricordi sono la texture più preziosa che si possa desiderare.

Più prezioso e più romantico il progetto della Caltabiano, designer dei ricordi. L'artista fiorentina da anni
realizza Repechage, una collezione di pezzi unici, su misura, dedicata alle donne e al loro passato.

Le creazioni sono elaborate insieme alla cliente, i cui piccoli monili inutilizzati da tempo, lasciati nei
cassetti, si rinnovano per dar vita ad un gioiello armonioso e denso di memoria. Ogni creazione e’ un
percorso tra lei e  la cliente. Secondo Francesca, ognuno e’ dotato di una sua personalita’ creativa,
basta saperla stimolare e canalizzare.  Ecco come cominciare: 1. Apri il cassetto e fruga nel portagioie:
c’è il vecchio anello della zia, l’orecchino rotto della nonna, il cuoricino del battesimo…. Non riesci più a
indossarli  e un po’  ti  dispiace.  2.  Metti  i  gioielli  in  un pacchettino, agita lentamente pensando alle
persone care il cui ricordo è legato a quei monili e immagina un gioiello tutto nuovo, che si lascia
indossare e che sia veramente tuo. 3. Affida ora la tua piccola storia di gioie per ridare nuova vita ai
gioielli dimenticati.

Tra i metalli e materiali poveri con cui Silvia Tagliasacchi, la  giovane designer di Perchè No Gioielli,
realizza i suoi accessori ci sono anche lettere d'epoca. Ogni pezzo diventa unico, specie se all'artista di
Crevalcore (Bologna), ospite di eventi (come Fa' la cosa giusta a Milano) si portano ritagli di memoria
magari trovati in un baule di casa, cartoline spedite da un familiare, missive scritte a mano come si
faceva una volta e lei, artigiana con grande gusto, crea orecchini, spille, collane, mettendo sottovetro il
ricordo
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A "Fa' la cosa giusta!" la birra artigianale prodotta dai disabili

Il  birrificio  "Vecchia  Orsa"  di  San  Giovanni  in  Persiceto  (Bologna),  che  dà  lavoro  a  tre  persone
"svantaggiate" si presenta alla fiera del consumo critico con la sua ultima creazione "Rye Charles".
Appuntamento a Milano dal 18 al 20 marzo

MILANO - La loro ultima creazione l'hanno chiamata "Rye Charles". Una birra nera che nel nome indica
uno degli ingredienti, la segale (rye, in inglese), ma nella pronuncia è un omaggio al grande pianista
cieco.  "E i  luppoli  sono americani e arrivano proprio dalla zona in cui è nato Ray Charles", spiega
Michele  Clementel,  presidente  della  cooperativa  sociale  "Fattoriabilità",  che  nel  2007 ha  fondato  il
birrificio  artigianale  "Vecchia  Orsa".  Come  dicono  loro,  "il  retrogusto  sociale  della  birra"  crea
occupazione:  su sette persone che ci  lavorano, tre sono "svantaggiate".  Il  birrificio  si  trova a San
Giovanni in Persiceto (Bologna): "Abbiamo scelto di non meccanizzare la produzione -spiega Michele-,
proprio per offrire occasione di inclusione a persone con disabilità. Far tornare i conti è un'impresa,
perché ovviamente i costi sono maggiori. Ma è la mission della nostra cooperativa". Vecchia Orsa sarà a
Fa' la cosa giusta, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata a Milano da
Terre di mezzo, dal 18 al 20 marzo nei padiglioni di Fieramilanocity. Il birrificio bolognese propone 10
birre, apprezzate su diverse riviste del settore. "Ognuna ha la sua storia e anche la scelta del nome è il
frutto di una lunga discussione tra di noi". Come “Magnitudo Blonde”, nata dopo che hanno rimesso in
piedi  il  birrificio  distrutto  (tanto  da  dover  cambiare  sede)  dal  terremoto  del  maggio  del  2012.  "È
diventata il simbolo della caparbietà e della volontà di andare avanti dei soci della Cooperativa".

I visitatori di Fa' la cosa giusta! potranno gustare le birre della Vecchia Orsa e apprezzare anche tanti
altri prodotti realizzati da cooperative o associazioni che realizzano prodotti di qualità coinvolgendo nella
lavorazione persone con disabilità. Come la verdura e la frutta bio di Gaia Agricola, cooperativa sociale
nel Parco Nord, in provincia di Milano. Ci sono poi le ceste in corda di juta della cooperativa Sany
Leather del Bangladesh, che dà lavoro a una comunità di 700 donne e che ha incluso anche 15 uomini
disabili. Oppure le bomboniere della Coop. Il brugo di Brugherio, in provincia di Monza-Brianza. (dp)
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Il riscatto delle donne afgane grazie alla coltivazione dello zafferano

Nella  provincia  di  Herat  coltivano  la  preziosa  spezia,  che  viene  importata  in  Italia  da  un  loro
connazionale  immigrato  a  Milano.  Con  i  ricavi  le  donne  hanno avviato  anche  alcune  panetterie  e
sartorie. I loro prodotti a Fa' la cosa giusta! (18-20 marzo, Fieramilanocity)

11 marzo 2016 - 15:23

MILANO - Il riscatto può venire da un fiore delicato che ha pistilli profumati. In Afghanistan, nella zona
di Herat, decine di donne, molte delle quali vedove, riescono a condurre una vita dignitosa grazie alla
coltivazione dello zafferano. "Quando si diventa vedove la vita diventa molto difficile nel nostro Paese",
spiega Najir Kabir,  medico e fondatore a Rho (in provincia di Milano) di una società di import che
commercializza in Italia lo zafferano delle donne di Herat. "Il 50% del guadagno arriva a loro -spiega-.
Con quei soldi hanno dato vita anche ad altre attività, come panetterie e sartorie, gestite insieme da
piccoli gruppi donne". L'iniziativa di Kabir rientra in un progetto più ampio del governo afgano per la
promozione delle donne, che vivono nelle zone rurali. Vengono aiutate ad avviare attività e a esportare i
loro prodotti. Najir Kabir e le confezioni di zafferano delle donne di Herat sarà presente a Fa' la cosa
giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili  di vita sostenibili, organizzata a Milano da Terre di
mezzo, dal 18 al 20 marzo, nei padiglioni di Fieramilanocity. "Ci saranno anche due donne afghane,
rifugiate in Italia, che hanno avviato una piccola produzione di dolcetti naturali". (dp)

© Copyright Redattore Sociale
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Quando il gioco si fa serio: i migranti protagonisti

Frontiere e check point:  a  Fa'  la  cosa giusta!  (18-20 marzo)  due giochi  di  ruolo fanno rivivere la
condizione dei profughi nel Mediterraneo e dei palestinesi nei territori occupati

14 marzo 2016 - 15:45

MILANO - Ci sono occasioni in cui il gioco è una cosa serissima. Come quelli proposti dalla Casa per la
pace di Milano a Fa' la cosa giusta, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. Il primo è
"Il  gioco  dell'oca  delle  frontiere":  i  visitatori  che  vi  parteciperanno  dovranno  affrontare  le  stesse
situazioni  che  i  profughi  vivono  nel  loro  viaggio  verso  l'Europa.  Saltando  di  casella  in  casella
incapperanno  in  trappole,  mafie,  bunker,  gommoni,  salvagenti  truccati,  muri,  respingimenti  e
annegamenti.  Non tutti  arriveranno a meta. Il  gioco si terrà domenica 20 marzo alle ore 14, nella
"Piazza Pace e Partecipazione".

Il secondo gioco è "Posto di blocco in Palestina". Si tratta di un gioco di ruolo che simula uno dei
molteplici Check Point presenti sui territori palestinesi occupati, in Cisgiordania. Una ruota della fortuna
deciderà il luogo di nascita di ogni partecipante: Europa, Israele, Palestina. Questo fatto determinerà il
percorso da seguire per attraversare il posto di blocco. "La simulazione vuole offrire l'opportunità di
capire le condizioni reali che subiscono quotidianamente le persone che vivono sotto occupazione -
spiegano gli organizzatori -. Per questo motivo, come nella realtà, il tempo della partecipazione alla
simulazione potrà  variare  da  2  minuti  fino  ad  un  tempo  indefinito,  stabilito  discrezionalmente  dai
rappresentanti delle autorità". Dal 2010, ogni estate, Casa per la Pace Milano organizza un viaggio di
conoscenza in Israele e Palestina, che ha l'obiettivo di permettere ai partecipanti di vedere con i propri
occhi gli esiti del confitto e di capirne le cause, senza mediazioni ed in autonomia, in modo da poter
divenire testimoni di quanto osservato una volta tornati in Italia. L'appuntamento con il Posto di blocco
simulato è per sabato 19 marzo alle ore 14.30 e domenica 20 marzo alle ore 15.30, sempre in Piazza
Pace e Partecipazione. Fa' la cosa giusta!, giunta alla tredicesima edizione, si terrà nei padiglioni di
Fieramilanocity dal 18 al 20 marzo ed è organizzata da Terre di mezzo. Oltre agli stand, è previsto un
ricco  programma culturale,  con  diverse  realtà  che offrono ai  visitatori  l'occasione  di  vivere  alcune
situazioni sociali. Caritas Ambrosiana propone "Sconfinati", percorso a ostacoli che ricalca le difficoltà
incontrate dai profughi siriani (vedi lancio del 4 marzo 2016). (dp)
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WWF, Altromercato prepare for Earth Hour

Fiera Milano to turn off lights at trade fair centre

(ANSA) - Rome, March 14 - Italians can take part in special candle-lit dinners based on low-impact products
organised by international environmental watchdog WWF and Italian fair trade organisation Altromercato all
over the country to coincide with Earth Hour on March 19, the associations said Monday. 

From 20.30 WWF and Altromercato will  also be taking part in 'Fa'  la cosa giusta'  in Milan, organised in
partnership with the Fiera di Milano trade fair organisation, which will turn off the lights at the trade fair
centre for the occasion. Earth Hour is an annual global event organised by the WWF to raise awareness about
the risks of climate change, during which lights are turned off between 20.30 and 21.30 local time. 

The 2015 edition involved over two billion people in over 170 countries. 
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Cammini per tutti: percorrere la via Francigena in handbike

Nuova impresa di Pietro Scidurlo, autore della prima guida al Cammino di Santiago per tutti. "È una
esplorazione per testare se è percorribile anche dalle persone con disabilità". Percorrerà in media 60/70
chilometri al giorno. Con lui si parlerà di cammini e di città accessibili a Fa' la cosa giusta!

15 marzo 2016 - 15:41

MILANO - A Pietro Scidurlo piace aprire nuove strade. Ha realizzato per primo una guida al Cammino di
Santiago per tutti, edito da Terre di mezzo. E ora si sta preparando a una nuova impresa: percorrere in
handbike la ciclovia Francigena, che in poco più di mille chilometri unisce il Colle del Gran San Bernardo
a Roma. "È una prima esplorazione del percorso, per testare se questa ciclovia sia percorribile anche
dalle persone con disabilità – spiega -. Così da poterla migliorare e al limite modificare". Pietro non sarà
solo. Si è unito all'impresa anche Roberto D'Amato (pedalerà con una gamba sola) e Giancarlo Cotta
Ramusino, camminatore e autore di guide. Il  2016 è l'anno nazionale dei Cammini, proclamato dal
Ministero dei beni culturali. Regioni e Comuni puntano sui grandi percorsi come una nuova opportunità
di sviluppo. Lungo la Via Francigena Pietro, Roberto e il team di Free Wheels (la onlus fondata dallo
stesso Pietro) che li accompagna terranno delle conferenze in alcuni comuni: Pavia, Piacenza, Lucca,
Siena, Viterbo, Formello e Roma. "Vogliamo che gli  amministratori locali  e la popolazione prendano
consapevolezza che i cammini possano essere un'occasione di sviluppo solo se sono veramente per
tutti".  Partirà  il  28  marzo,  da  Somma Lombardo,  comune della  provincia  di  Varese  in  cui  è nato.
"Percorreremo in media 60/70 chilometri al giorno". Pietro Scidurlo sarà a Fa' la cosa giusta!, la fiera del
consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata a Milano, dal 18 al 20 marzo, da Terre di
mezzo. Presenterà le iniziative di Free Wheels e parteciperà a due incontri sabato 19 marzo. Il primo,
dalle ore 14.30 alle 16, dedicato alle "Città senza barriere: esempi concreti di città accessibil": si parlerà
in particolare di Milano, Venezia e Roma. Il secondo, dalle ore 17 alle 18, dal titolo "Tutte le strade.
Mille  modi  per  mettersi  in  cammino",  proporrà  la  testimonianza  di  alcuni  camminatori  che  hanno
macinato  migliaia  di  chilometri  lungo i  principali  cammini  del  mondo.  Non poteva  quindi  mancare
Scidurlo. (dp)
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Arriva il social network dei gruppi d’acquisto, è L'Alveare che dice sì 

si chiama 'L'Alveare che dice Sì!' e sarà presentato alla fiera 'Fa’ la Cosa Giusta'

Pubblicato il: 15/03/2016 17:33

Un nuovo modo per vendere e comprare i prodotti locali utilizzando internet e la sharing economy:
questa l’idea alla base de L'Alveare che dice Sì!, progetto nato in Francia nel 2011 che arriva ora anche
in Italia, presentandosi a Fa’ la Cosa Giusta, la fiera degli stili di vita sostenibili che si svolgerà dal 18 al
20 marzo a FieraMilanoCity.

Unendo agricoltori, cittadini consapevoli e innovazione digitale, L'Alveare che dice Sì! è una piattaforma
online che permette una distribuzione più efficiente dei prodotti locali, per dar vita ad un modello di
impresa sociale: la piattaforma di vendita favorisce gli scambi diretti fra agricoltori locali e comunità di
consumatori,  che si ritrovano una volta alla settimana creando piccoli  mercati  temporanei  a Km 0,
conosciuti come Alveari.

Ad oggi sono più di 650 gli Alveari presenti in Francia, e oltre 30 quelli nati da inizio anno in Italia.

I produttori locali si iscrivono al portale www.alvearechedicesi.it e si uniscono in un “Alveare”, mettendo
in vendita online i loro prodotti: frutta, verdura, latticini, formaggi. I consumatori che si registrano sul
sito possono acquistare ciò che desiderano presso l’Alveare più vicino casa, scegliendo direttamente
sulla piattaforma.

Il  ritiro  dei  prodotti  avviene settimanalmente nel  giorno della  distribuzione organizzata dal  gestore
dell’Alveare, cioè colui che ha preso l’impegno di tenere il contatto con gli agricoltori e che si occupa di
pianificare eventi, aperitivi e visite guidate nelle aziende dei produttori per creare un vero network di
relazione e conoscenza diretta. L’incontro tra agricoltori e consumatori può avvenire in luoghi diversi,
dal bar al ristorante, alla sala dell’associazione che mette a disposizione i propri spazi.

Lo spirito però è sempre lo stesso: permettere ai produttori di vendere direttamente e in modo facile e
dare ai consumatori accesso ad alimenti freschi, locali e di qualità, rivalutando il cibo e il suo ruolo nella
promozione di uno stile di vita sano.

In questo meccanismo, che mette al centro la comunità e la genuinità dei prodotti, è fondamentale il
ruolo della tecnologia: la piattaforma è stata sviluppata lavorando a stretto contatto con gli utilizzatori,
per modernizzare ed accelerare la filiera corta e promuovere un modello di commercio più equo.

A  Fa’  la  Cosa  Giusta,  il  team  de  l’Alveare  presenterà  obiettivi  futuri  insieme  ai  produttori  che
racconteranno la loro esperienza. Durante la tre giorni di fiera, l’Alveare collaborerà con Cucina Mancina
fornendo i prodotti  locali  degli Alveari per laboratori, show cooking ed eventi che permetteranno di
scoprire la cucina genuina e naturale, per sensibilizzare al consumo e all’alimentazione consapevole.

L’Alveare che dice sì! è una start up nata nel 2016 e incubata presso Treatabit, il percorso per le start
up digitali dell’Incubatore I3P del Politecnico di Torino. E’ un progetto che ha origine in Francia nel 2011
col nome di “La ruche que dit oui”, e che nel paese transalpino ha ottenuto un enorme successo: ad
oggi sono più di 650 gli Alveari presenti Oltralpe. In Italia, in soli due mesi, sono già sorti oltre 30
Alveari su tutto il territorio nazionale.
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Dalla A alla Z, ecco l'alfabeto dell'economia circolare in un convegno che aprirà la fiera Fa’ 
la cosa giusta (1)

Da A come agricoltura a Z come zero sprechi, passando per B come Blue economy e I come
innovazione.  E  l'alfabeto  dell'economia  circolare,  così  come  verrà  elencato  e  affrontato  nel
convegno di apertura di Fa’ la cosa giusta, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili
(fieramilanocity, 18-20 marzo), di cui Novamont è partner sostenitore.

Risorse  al  posto  dei  rifiuti.  Innovazione  invece  di  inefficienze.  Conservazione  dell’ambiente  contro
dissipazione  delle  risorse  naturali,  inquinamento  degli  ecosistemi,  desertificazione  e  sconvolgimenti
climatici. Vantaggi competitivi e prodotti ad alto valore aggiunto contro la mentalità delle commodity
“usa e getta”. Sono solo alcuni dei temi propri dell’economia circolare intorno ai quali si confronteranno
i 20 relatori del convegno del 18 marzo.

Come pubblicato recentemente dalla Ellen MacArthur Foundation nel documento “Growth Within: A
Circular Economy Vision for a Competitive Europe”, l’economia circolare è in grado di creare in Europa
un beneficio netto di 1,8 trilioni di euro entro il 2030, traducendosi in un incremento del Pil dell’11%
entro il  2030 (rispetto al  4% nel  percorso di  sviluppo attuale),  e permettendo una riduzione delle
emissioni di anidride carbonica del 48% entro il 2030 rispetto ai livelli attuali e dell’83% entro il 2050.

Nel corso del convegno si dimostrerà come l'Italia, pur senza aver varato una strategia in questo senso,
può  vantare,  grazie  anche  alle  progettualità  messe  in  campo  da  tanti  attori  economici,  sociali  e
ambientalisti, livelli di innovazione e investimenti sul territorio in grado di favorire il passaggio a un
modello di economia circolare.

Nell’ambito  della  chimica  da  fonti  rinnovabili,  per  esempio,  Novamont ha  già  investito  più  di  un
miliardo di euro per la reindustrializzazione di siti dismessi o non più competitivi e per la realizzazione e
l’avvio di quattro impianti flagship primi al mondo, mentre circa 200 milioni di euro di investimenti
privati sono stati destinati a progetti di ricerca e sviluppo multidisciplinari che coinvolgono università e
centri di ricerca dei territori interessati.

Riscrivere in una chiave più sostenibile il modello di sviluppo che ha dominato l’economia e gli stili di
vita nell’ultimo secolo e preservare il pianeta a vantaggio delle generazioni presenti e future: è questa
la sfida sulla quale si confronteranno i relatori del convegno.

Un vero e proprio alfabeto dell'economia circolare tracciato da brevi interventi: "A come
agricoltura"  di  Andrea  Calori,  presidente  Urgenci  rete  internazionale  di  produttori;  "B  come  Blue
economy" di Marco Moro, Edizioni Ambiente; "C come carta" di Carlo Montalbetti, Comieco; "D come
design sistemico" di Franco Fassio, Unisg; "E come efficienza" di Sergio Zabot, Politecnico di Milano; "F
come Food Policy" di Andrea Vecci, associazione Economia & Sostenibilità; "G come giacimenti urbani"
di Donatella Pavan, giornalista.

Il programma prosegue con "H come H2O" di Diego Parassole; "I come innovazione" di Stefania Furfori,
Lavazza; "L come lavoro" di Emanuele Patti; "M come materia" di Gino Schiona, Cial; "N come new
economy"  di  Giovanni  Petrini,  imprenditore  sociale;  "O  come  obiettivo"  di  Massimiliano  Lepratti,
direttore Università della Sostenibilità; "P come progettazione e Q come qualità" di Luca M.F. Fabris,
Politecnico di Milano.

Infine, "R come riciclo" di Mauro De Cillis,  Amsa Gruppo A2A; "S come sharing economy" di Fabio
Terragni; "T come terreno" di Massimo Centemero, Cic; "U come upcycle" di Laura Gallo, Il Giardinone;
"V come visione" di Andrea Di Stefano, Novamont; "Z come zero sprechi" di Anselme Bakudila Mbuta,
coordinatore nazionale commissione ambiente Slow Food.



Giovani e green jobs, a 'Fa' la cosa giusta' le nuove sfide dell'acqua . Il 19 marzo il talk
organizzato dal Gruppo Cap (2)

Pubblicato il: 16/03/2016 15:06

Acqua fonte di  vita  ma anche preziosa risorsa connessa al  mondo dei  green job,  lavori  verdi  che
contribuiscono alla  tutela  dell'ambiente  e  alla  riduzione  dell'impronta  ecologica.  Su  questo  tema il
Gruppo Cap propone il  19 marzo,  dalle  15 alle  17,  il  talk  'Better  water,  better  job:  le
opportunità green per il lavoro di domani', nell'ambito di 'Fa' la cosa giusta!', Fiera del consumo critico e
degli stili di vita sostenibili (18-20 marzo a Fieramilanocity).

Interverranno Tessa Gelisio, autrice del volume 'Guida ai green job', esperti del mondo delle Università
e dello Sportello Green Job di Milano, insieme agli amministratori del Gruppo Cap, moderati da Rudy
Bressa  di  Lifegate.  Obiettivo:  raccontare  ai  giovani  le  prospettive  che  si  aprono  nel  settore  degli
'ecolavori'.  Il  dibattito  si  inserisce  nelle  iniziative  programmate  da  Cap  per  la  Giornata  Mondiale
dell’Acqua, che viene celebrata nel mondo ogni 22 marzo e che quest’anno le Nazioni Unite hanno
deciso di dedicare al tema 'Better water, better job'.

Il Gruppo Cap sarà presente alla fiera nella sezione 'Abitare Green' con uno stand in cui sarà allestito
anche un corner gestito dai tecnici del laboratorio analisi aziendale che effettueranno piccoli esperimenti
sulla qualità dell’acqua del rubinetto consentendo ai visitatori di 'assaggiare' l’acqua per indovinare se è
di  rubinetto  o  bottiglia.  Sarà  presente,  inoltre,  del  personale  qualificato  per  offrire  assistenza  e
consulenza di natura contrattuale.

Agli studenti delle scuole primarie e secondarie, nella piazzetta dell’acqua, verranno proposti video e
laboratori alla scoperta della risorsa idrica. In programma anche bolle di sapone per il divertimento di
grandi e piccini. Infine, domenica pomeriggio alle 15, un artista disegnerà graffiti dedicati all’acqua.
Come ogni anno  l’acqua distribuita in tutta la fiera sarà di rete, liscia e frizzante, grazie a
quattro punti acqua allestiti dal Gruppo.
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Sperimentare il dramma dei rifugiati, ecco il gioco di ruolo Sconfinati

Storie autentiche per la sperimentazione shock proposta da Caritas Ambrosiana a Fa' la cosa Giusta a 
Milano

Guardare le cose da un altro punto di vista: il  loro, quello dei rifugiati  costretti  all'esodo, mettersi
letteralmente da un'altra parte, per esempio su una zattera pericolosa. E' un po' duro, provocatorio ma
può servire il gioco di ruolo proposto dalla Caritas Ambrosiana a Fa' la cosa giusta a Milano (18-20
marzo), la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili.  (di Gioia Giudici e Alessandra
Magliaro)

S'intitola 'Sconfinati',  e  lo  scopo è  permettere  di  sperimentare  in  prima persona il  dramma dei
migranti che attraversano il Mediterraneo. I visitatori assumeranno l'identità dei profughi in fuga da
guerra e miseria, riceveranno un passaporto con una nuova nazionalità, dovranno con pochi soldi
mercanteggiare con gli scafisti per assicurarsi un passaggio di fortuna e alla fine saliranno tutti a bordo
di  una  barca  vera,  montata  su  una  basculante, all'interno  di  uno  spazio  buio:  luci  e  suoni
simuleranno  una  tempesta  dalla  quale  solo  alcuni  si  salveranno.  Superato  il  confine  naturale,  i
"salvati" dovranno fare i conti con un altro ostacolo, la frontiera, la linea invisibile che delimita gli stati.

Coloro che giungeranno all'approdo, saranno esaminati da una commissione che giudicherà, secondo
criteri precostituiti, se accoglierli o respingerli indietro.  Il percorso, della durata di 15 minuti, è
basato sulle storie autentiche raccolte dai volontari e dagli operatori del Consorzio Farsi Prossimo
promosso da Caritas Ambrosiana che nelle parrocchie e nei centri della Diocesi di Milano ogni giorno
danno ospitalità ai profughi giunti in Lombardia dopo essere sbarcati sulle coste meridionali del nostro
Paese.

Veloce ma intenso in 15 minuti provi a cambiare lo sguardo su molte cose! Per una volta saremo  “tutti
sulla stessa barca”…letteralmente.

''Sperimenterete  -  dice Sara  Zandrini,  Responsabile  Area  Formazione  di  Caritas  Ambrosiana  -   la
millesima parte di quel che sente un migrante: la costrizione a lasciare la propria terra, la precarietà di
un viaggio per il quale non si hanno garanzie, la vulnerabilità di un approdo che spesso non riconosce la
dignità dovuta a ogni essere umano.

E la millesima parte vi basterà! L’obiettivo, come sempre, è passare un messaggio in modo immediato e
diretto per sollecitare una riflessione e un’azione consapevole''.

Simulare altre situazioni è del resto un 'format' usato anche altrove. Per esempio il Dialogo nel buio ,
 in cui si sperimenta la cecità (a Genova c/o Costa Edutainmente e a Milano c/o Istituto per ciechi, ma il
progetto è internazionale e si trova in tante città da Tokyo a Parigi (www.dialogue-in-the-dark.com) . O
a Genova al Mem (www.memoriaemigrazioni.it) presso il Galata Museo del Mare, dove c'è la mostra
permanente Memorie e Migrazioni  in cui lo spettatore entra in un transatlantico di inizio Novecento
assume l'identità di un emigrante italiano che va verso l'America e 'vive' la sua storia vera fino alla
quarantena a Ellis Island.

http://www.ansa.it/lifestyle/notizie/societa/best_practice/2015/10/31/migranti-memorie-e-archivi-digitali.-larrivo-lo-sbarco.-e-dopo_8e517fbb-bf72-48f5-a132-25b53ef5afe6.html
http://www.ansa.it/lifestyle/notizie/societa/integrazione/2016/01/14/cinema-il-colore-dellerba-film-con-e-per-non-vedenti_c1123e91-c8fc-4aae-9ec5-fac1bb85519c.html
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Fa’ la cosa giusta, 770 espositori e nuove aree per 13esima edizione fiera del consumo
critico (1)

Trentaduemila  mq di  spazio  per  770  espositori,  divisi  in  9  sezioni  tematiche,  8  aree  speciali,  300
appuntamenti in programma. Torna e ‘si allarga’ “Fa’ la cosa giusta!”, la fiera nazionale del consumo
critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo Eventi in programma dal 18 al 20
marzo a fieramilanocity e giunta alla 13esima edizione. Negli spazi della fiera, previste alcune novità
come il  Progetto  Speziale,  dove assaggiare  miscele  di  tè  e  acquistare  spezie,  lo  Spazio  Economia
Circolare (che metterà al  centro le ‘5R’,  ovvero Riduzione, Riparazione, Riuso, Riutilizzo, Riciclo),  la
Salumeria del Design e lo Spazio Donna. All’economia circolare è dedicato anche il convegno di apertura
della fiera: “L’alfabeto dell’economia circolare, dalla A alla A”: 21 lettere, 21 temi, 20 relatori, 5 minuti a
testa per approfondire il tema “a tutto tondo”. Tra gli altri spazi, quello dedicato ai Territori Resistenti, le
aree fino a ieri abitate e coltivate e oggi a rischio di spopolamento, un’area Vegan e lo spazio Street
Food. Quindi le centinaia di espositori che porteranno le proprie esperienze di sostenibilità e consumo
critico in un contesto pensato per minimizzare l’impatto ambientale: niente moquette ‘usa e getta’,
arredi realizzati in eco-pallet di Palm, bancali in legno certificato provenienti da filiere corte, solo acqua
di rubinetto, stoviglie e sacchetti utilizzati dagli espositori in Mater-Bi e rifiuti raccolti e differenziati nelle
isole del Riciclo grazie all’impegno dei volontari. 

Fa’ la cosa giusta, comune con stand a fiera consumo critico (2)

Tre giorni di incontri eventi, worshop e dibattiti dedicati a food policy, mobilità verde , welfare e servizi:
il Comune di Milano partecipa anche quest’anno a ‘Fa’ la cosa giusta’, la fiera nazionale del consumo
critico e degli stili di vita sostenibili in programma dal 18 al 20 marzo a Fieramilanocity. 

Anche  all’interno  della  tredicesima  edizione  dell’iniziativa  promossa  da  Terre  di  Mezzo  sarà  infatti
presente uno stand del Comune, che ospiterà un ricco programma di eventi volti a far conoscere le
iniziative  che  rendono  Milano  sempre  più  sostenibile  e  dove  cittadini  e  amministratori  potranno
dialogare e confrontarsi sui progetti e le proposte per la città. 

“Anche quest’anno non potevamo mancare all’appuntamento con la Fiera – dichiara l’assessore alla
Mobilità  e Ambiente Pierfrancesco  Maran -.  I  milanesi  si  distinguono per  senso civico e sensibilità
ambientale,  si  impegnano  nella  raccolta  differenziata,  che  ha  raggiunto  risultati  ottimali  a  livello
europeo, scelgono sempre più spesso forme di mobilità sostenibile come il bike sharing e il car sharing,
si impegnano nella cura del verde, come dimostra il successo dei giardini condivisi. Se questo accade è
anche grazie a iniziative come Fa’ la cosa Giusta, un contenitore straordinario capace di coinvolgere
tantissimi cittadini e avvicinarli alle tematiche dello sviluppo sostenibile”. 

Inoltre il Comune è presente a Fa’ la cosa Giusta con uno stand dedicato alle Case delle Associazioni, 6
sedi in altrettante Zone della città che ospitano 300 associazioni e qui raccontano la loro attività sul
territorio: “Nelle  Case sosteniamo e promuoviamo la  partecipazione, la solidarietà e la cittadinanza
attiva con un vero e proprio coworking del volontariato” dichiara Marco Granelli assessore alla Sicurezza
e Coesione sociale. 
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Fa' la cosa giusta apre i battenti e svela i vantaggi dell'economia circolare

Tredicesima edizione di Fa' la cosa giusta, fiera nazionale del consumo critico (Milano, 18-20 marzo):
quest'anno +10% di espositori (770 in tutto). Al centro dell'evento un modello di economia che punta
alla sostenibilità

16 marzo 2016 - 14:56

MILANO - "È il momento in cui i sogni emergono. Troverete non solo prodotti ma esperienze che stanno
già trasformando pezzi di società": Miriam Giovanzana, direttore editoriale di Terre di mezzo, presenta
così la tredicesima edizione di Fa' la cosa giusta, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita
sostenibili, organizzata a Milano dal 18 al 20 marzo. Quest'anno gli espositori nei padiglioni 3 e 4 di
Fieramilanocity sono 770, divisi in 9 sezioni tematiche e 8 aree speciali. Per il programma culturale sono
previsti  360 tra incontri,  spettacoli,  laboratori,  degustazioni e presentazioni di libri. L'evento è stato
presentato questa mattina a Palazzo Marino. "È una fiera in crescita, con il 10% in più degli espositori",
sottolinea  Miriam  Giovanzana.  "I  temi  di  Fa'  la  cosa  giusta  non  sono  più  di  nicchia  -  aggiunge
Pierfrancesco Maran, assessore all'Ambiente e alla mobilità del Comune di Milano -. Ora interessano
anche le grandi aziende".

Uno dei temi che farà da filo conduttore di molti incontri è l'economia circolare. A partire dal convegno
di apertura: "L'alfabeto dell'economia circolare, dalla A alla A": 21 lettere, 21 temi, 20 relatori  che
avranno ciascuno 5 minuti per approfondire uno degli aspetti di questo nuovo modello di concepire i
rapporti economici e le produzioni puntando alla riduzione degli  sprechi, al riuso, alla rigenerazione
delle risorse. Dall'agricoltura alla carta, dall'acqua al lavoro, dal riciclo all'utilizzo del terreno: secondo la
Ellen MacArthur Foundation, l'economia circolare è in grado di creare in Europa un beneficio netto di
1,8 trilioni di euro entro il 2030, riducendo del 48% le emissioni di anidride carbonica. Nel corso del
convegno si dimostrerà come il nostro Paese può già vantare livelli di innovazione sul territorio in grado
di favorire il passaggio ad un modello di bioeconomia circolare. "La vita di un uomo per sua natura è
circolare - afferma Francesco Bertolini, docente della Sda Bocconi, intervenuto alla presentazione di Fa'
la cosa giusta! a Palazzo Marino -, ma ci siamo illusi che sia lineare, senza fine. E così è per l'economia.
Ma è necessario invece cambiare e considerare anche la produzione in un'ottica circolare". 

A Fa' la cosa giusta! verranno presentati anche due particolari progetti legati al concetto di economia
circolare.  Il  primo è quello  di  Recup-Zero  Sprechi,  che ha l'obiettivo  di  recuperare gli  avanzi  della
vendita di cibo (soprattutto frutta e verdura) al  termine dei  mercati  comunali  e ridistribuirlo tra gli
abitanti anziani ed indigenti della zona (che spesso già fanno questo in prima persona), con il valore
aggiunto, però, di creare comunità. Come spiegano gli ideatori del progetto sulla loro pagina Facebook,
"Quello che per il mercato è uno scarto e diventa rifiuto, per Recup è in realtà una risorsa, perché
ancora  commestibile  ed  in  grado  di  garantire  cibo  a  molte  persone.  Il  cibo  che  ha  perso  valore
economico riacquista valore sociale e diventa motivo d'incontro tra le persone e tra esse e il territorio".

Il secondo esempio di economia circolare è poi quelle della "Casa passiva", in cui si vive senza petrolio
e senza dipendere dall'elettronica. Alberto Giuggino, da dirigente di una multinazionale a "diversamente
occupato", ha ristrutturato una vecchia cascina sulla collina torinese utilizzando materiali naturali (come
fibra  di  legno,  di  cellulosa  e  la  calce)  per  farla  diventare  una  casa  autonoma dal  punto  di  vista
energetico.

Anche le grandi aziende sono interessate all'economica circolare. Dalla collaborazione tra Lavazza e
Novamont, sono nate infatti le capsule del caffé in Mater-bi e dai fondi di caffé sono state avviate delle
coltivazioni  sperimentali  di  funghi,  che  verranno  cucinati  a  Fa'  la  cosa  giusta!  dalle  presentatrici
televisive Lisa Casali e Tessa Gelisio. (dp)
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Migrazioni: Caritas ambrosiana, dal 18 al 20 marzo a Fieramilanocity “Sconfinati”

16 marzo 2016 @ 18:56

Un percorso esperienziale sull’immigrazione e un dialogo sui temi dei confini e delle frontiere, per un
appello all’accoglienza contro la logica dei muri. S’intitola Sconfinati la proposta di Caritas Ambrosiana
per “Fa’ la cosa giusta! 2016”, a Fieramilanocity dal 18 al 20 marzo, nella sezione dedicata al turismo
consapevole. “Sconfinati” è innanzitutto un gioco di ruolo, della durata di 15 minuti, allestito all’interno
dello stand di Caritas ambrosiana, nel quale i visitatori assumeranno l’identità delle migliaia di profughi
che scappano dalla Siria, dalla Nigeria, dal Pakistan e da tutti quei paesi dove guerra, povertà o gli
effetti  dei  cambiamenti  climatici  rendono  impossibile  la  sopravvivenza,  per  sperimentare  in  prima
persona  il  dramma  dei  migranti  che  attraversano  il  Mediterraneo.  I  partecipanti  riceveranno  un
passaporto con una nuova nazionalità. Dovranno con pochi soldi mercanteggiare con gli scafisti per
assicurarsi un passaggio di fortuna. Alla fine saliranno tutti a bordo di una barca vera, montata su una
basculante, all’interno di uno spazio buio: luci e suoni simuleranno una tempesta dalla quale solo alcuni
si salveranno. Superato il confine naturale, i “salvati” dovranno fare i conti con un altro ostacolo, la
frontiera, la linea invisibile che delimita gli Stati, marca le identità nazionali, discrimina tra i “nostri” e i
“loro”.  Coloro che giungeranno all’approdo, saranno esaminati  da una commissione che giudicherà,
secondo criteri precostituiti, se accogliere o respingere indietro chi aveva sommesso tutto pur di salvarsi
dal  proprio  dramma.  Ma  “Sconfinati”  non  è  solo  un  gioco:  il  18  marzo,  alle  18.30,  si  terrà  una
conversazione  (“Sconfinati:  siamo  tutti  sulla  stessa  barca.  La  vera  sfida  delle  migrazioni
contemporanee”)  in  piazza  Pace  e  Partecipazione,  alla  quale  interverranno  il  sottosegretario  del
Ministero dell’Interno Domenico Manzione, il sociologo Aldo Bonomi e Oliviero Forti, responsabile del
settore migrazioni di Caritas italiana.
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Economia circolare, cos'è e quanto vale. Dalla A di Agricoltura a Z di zero sprechi

Risorse al posto di rifiuti e innovazione, incremento del Pil dell'11% entro il 2030

Dalla A di agricoltura alla B di Blue Economy (che punta ad una società sostenibile e rispettosa per
l'ambiente) alla Z di zero sprechi passando per la G di giacimenti urbani, la I di innovazione e la R di
riciclo: c'è tutto un  alfabeto dell'economia circolare, dalla A alla Zeta con 21 lettere e altrettanti
temi che racconta una società che finalmente prova a cambiare cercando nuovi modelli di sviluppo che
siano nella direzione della sostenibilità ambientale e di relazioni e in cui la scienza e la tecnologia sono
rivolte alla riduzione degli sprechi. Ossia Risorse al posto di rifiuti. Innovazione invece di inefficienze.
Conservazione dell’ambiente contro dissipazione delle risorse naturali, inquinamento degli
ecosistemi, desertificazione e sconvolgimenti climatici. Vantaggi competitivi e prodotti  ad alto valore
aggiunto  contro  la  mentalità  delle  commodity  “usa  e  getta”.  Sono  solo  alcuni  dei  temi  propri
dell’economia circolare intorno ai quali si confrontano 20 relatori del convegno di apertura di Fa’ la
cosa giusta (Milano 18-20 marzo).

(di Alessandra Magliaro)

Come pubblicato recentemente dalla Ellen MacArthur Foundation nel documento “Growth Within: A
Circular Economy Vision for a Competitive Europe”, l’economia circolare è in grado di creare in
Europa un beneficio netto di 1.8 trilioni di euro entro il 2030, traducendosi in un incremento del Pil
dell’11% entro  il  2030 (rispetto  al  4% nel  percorso  di  sviluppo  attuale),  e  permettendo  una
riduzione delle emissioni di anidride carbonica del 48% entro il 2030 rispetto ai livelli attuali e
dell’83% entro il 2050.

E il nostro Paese, pur senza aver varato una strategia in questo senso, può vantare, grazie anche alle
progettualità messe in campo da tanti attori economici, sociali e ambientalisti, livelli di innovazione ed
investimenti sul territorio in grado di favorire il passaggio ad un modello di bioeconomia circolare.

Il   professore Francesco Bertolini della SDA Bocconi aiuta a comprendere: si definisce economia
circolare un sistema in cui i prodotti mantengono il loro valore aggiunto il più a lungo possibile e non
ci sono rifiuti. Quando un prodotto raggiunge la fine del ciclo di vita, le risorse restano all'interno del
sistema economico, in modo da poter essere riutilizzate più volte a fini produttivi e creare così nuovo
valore. («Verso un’economia circolare: per un Europa a rifiuti zero» Commissione europea 2014).

Ecco qualche elemento per chiarire un settore che sta diventando sempre più cruciale:

• Si stima che un uso più efficiente delle risorse lungo l'intera catena di valore potrebbe ridurre il
fabbisogno di fattori produttivi materiali del 17% 24% entro il 2030, con risparmi per l'industria europea‐
dell'ordine di 630 miliardi di euro l'anno.

•  Il  passaggio  dal  riciclaggio  alla  rimessa  a  nuovo  dei  veicoli  commerciali  leggeri,  potrebbe  far
risparmiare materiali per 6,4 miliardi /anno e 140 milioni in costi energetici

•  Il  conseguimento  dei  nuovi  obiettivi  della  Commissione  Europea  in  materia  di  rifiuti  basati
sull’approccio  dell’economia  circolare  (riciclaggio  del  70% dei  rifiuti  urbani  e  dell'80% dei  rifiuti  di
imballaggio entro il  2030 e, a partire dal 2025, il  divieto di collocare in discarica i  rifiuti  riciclabili)
creerebbe  580.000  nuovi  posti  di  lavoro.  Le  misure  proposte  consentirebbero  peraltro  di  ridurre
l'impatto ambientale e le emissioni di gas a effetto serra.

•29,6 milioni di tonnellate di rifiuti prodotti in Italia nel 2014

•Raccolta  differenziata  45,2% pari  a  13,4  milioni  di  tonnellate  Concentrando l’attenzione sui  rifiuti
urbani, la carta e la frazione organica rappresentano le principali filiere del riciclo in Italia e pertanto
dell’economia circolare stessa.

Negli oceani finiscono 8 milioni di tonnellate di plastica l’anno, un camion al minuto… Dal 1964 ad oggi
la produzione di plastica è aumentata di 20 volte e entro il 2050 quadruplicherà ulteriormente



 

Questo l'alfabeto dell'economia circolare di cui si discute a Fa' la cosa giusta

A come agricoltura | Andrea Calori, Presidente Urgenci
B come Blue economy | Marco Moro, Direttore editoriale Edizioni Ambiente
C come carta | Carlo Montalbetti, Direttore Comieco
D come design sistemico | Franco Fassio, Docente di progettazione sistemica dell’Università di Scienze 
Gastronomiche
E come efficienza | Sergio Zabot, Politecnico di Milano
F come Food Policy | Andrea Vecci, vice presidente Associazione Economia & Sostenibilità
G come giacimenti urbani | Donatella Pavan, Giacimenti Urbani
H come H2O | Diego Parassole, comico, attore e autore di All you can eat
I come innovazione | Stefania Furfori, Sustainability and Lca Specialist, Lavazza
L come lavoro | Emanuele Patti, Cooperativa Editoriale Etica
M come materia | Gino Schiona, Direttore Cial
N come new economy - Giovanni Petrini, economista
O come obiettivo | Massimiliano Lepratti, presidente Associazione Economia & Sostenibilità
P come progettazione e Q come qualità | Luca M.F. Fabris, Politecnico di Milano Dipartimento Dastu
R come riciclo | Mauro De Cillis, direttore operativo Amsa Gruppo A2A
S come sharing economy | Fabio Terragni
T come terreno | Massimo Centemero, direttore Cic (Consorzio italiano compostatori)
U come upcycle | Laura Gallo, direttore generale della cooperativa Il Giardinone
V come visione | Andrea Di Stefano, Responsabile Progetti Speciali Novamont
Z come zero sprechi | Anselme Bakudila Mbuta, coordinatore nazionale commissione ambiente Slow 
Food
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In scena a 'Fa’ la cosa giusta' le buone pratiche per una società a rifiuti zero

Pubblicato il: 17/03/2016 11:43

“Fa’ la cosa giusta” accende i riflettori sulle buone pratiche e i laboratori per una società a rifiuti zero.
L'appuntamento  è  a  Fieramilanocity,  da  domani  fino  al  20  marzo,  che  sarà  un  palcoscenico  per
l'economia circolare. Tra i protagonisti dell'edizione 2016 anche Novamont, che presenterà le sue idee e
soluzioni  in  uno  stand  realizzato  con  gli  arredi  dello  studio  di  ecodesign  'Lessmore',  prodotti  con
materiali naturali e interamente riciclabili, a basso consumo energetico e ridotto impatto ambientale.

Tra le innovazioni che verranno presentate allo stand, c’è la capsula compostabile per caffè espresso
Lavazza 'A Modo Mio',  disponibile nelle due miscele 100% Arabica “Ricco” e “Aromatico”,  entrambe
certificate dall’Ong Rainforest Alliance. Realizzata in bioplastica Mater-Bi di Novamont con un progetto
di ricerca e sperimentazione durato 5 anni, la capsula può essere raccolta con la frazione umida dei
rifiuti  e  avviata  al  compostaggio  dove,  insieme ai  residui  di  caffè,  diventerà  compost  per  terreno.
Attenzione anche sui laboratori di buone pratiche ecosostenibili, in modo particolare quelli dedicati a
bambini e ragazzi, con uno spazio pensato appositamente per sollecitare la curiosità dei più piccol.

In  una scenografia  tematica  e  alla  simpatica  presenza  di  Bio  De  Compostabilis,  la  mascotte  della
compostabilità nata dalla mano dell’illustratore Disney, Paolo Mottura, e del duo comico Marco&Giò, i
bambini potranno compiere un viaggio multimediale nel mondo della famiglia di bioplastiche Mater-Bi,
familiarizzando con i concetti di compostabilità e di raccolta differenziata, alla scoperta del ruolo dei
batteri e di quei comportamenti idonei a preservare l’ambiente e le biodiversità. Non mancheranno i
laboratori di manualità creativa, i giochi e la possibilità di usare strumenti come il web, i fumetti digitali
e gli exhibit multisensoriali. 
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A Fa’ la cosa giusta la testimonianza dello sprinter paralimpico Emanuele Di Marino

Il  velocista  della  nazionale  si  sta  preparando  alle  Paralimpiadi  di  Rio  de  Janeiro.  “Lo  sport  ti  fa
conoscere meglio il tuo corpo, migliora la tua vita sociale, ti sprona a fare sempre meglio"

17 marzo 2016 - 15:43

MILANO - Da piccolo i medici gli dissero che mai sarebbe stato capace di correre. Pur con tutte le
operazioni subite per rimediare al piede torto, avrebbe potuto solo camminare. Oggi ha 27 anni, è un
velocista della Nazionale paralimpica di atletica e si sta preparando alle Paralimpiadi 2016 di Rio de
Janeiro.  "Lo sport è questo - racconta Emanuele Di Marino -. Ti  fa conoscere meglio il  tuo corpo,
migliora  la  tua vita  sociale,  ti  confronti  con  altre  persone con disabilità.  Ti  sprona a fare  sempre
meglio".

Emanuele Di Marino, insieme alla sua compagna e campionessa paralimpica Arjola Dedaj, sarà a Fa' la
cosa giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo a
Milano, dal 18 al 20 marzo nei padiglioni di Fieramilanocity. Domenica, dalle 17 alle 18, Emanuele e
Arjola  parteciperanno  all'incontro  dal  titolo  "Verso  Rio  2016.  Grinta,  sudore  e  record:  i  campioni
paralimpici si raccontano". Interviene anche Pierangelo Santelli, presidente del Comitato paralimpico
della Lombardia, modera Claudio Arrigoni della Gazzetta dello sport.

Lo sport paralimpico è sempre più conosciuto dal grande pubblico. "La svolta c'è stata con le Olimpiadi
di Londra - racconta Emanuele -. Del resto, nel Regno Unito lo sport paralimpico non viene considerato
di serie B. Anzi. In Italia siamo ancora un po' indietro, ma certo negli ultimi anni si sono fatti passi in
avanti,  la disabilità è vista in maniera diversa".  Per Emanuele lo sport oltre ad essere una grande
passione è anche lo strumento per superare le proprie paure. "Da ragazzo non mettevo mai i pantaloni
corti – ricorda -. Ho la caviglia sinistra bloccata e la gamba ha poca muscolatura. Non volevo quindi che
si vedesse. Facendo atletica però ho dovuto mettere i calzoncini corti e questo mi ha abituato a non
vergognarmi". (dp)
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Cambiare abitudini e modo di produrre.

Fa’ la cosa giusta lancia la sfida L'incontro "L'alfabeto dell'economia circolare" ha dato il via a Milano alla
tredicesima edizione della Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. "Dobbiamo
imparare a valutare i prodotti per il sistema di produzione e commercializzazione che c'è dietro”

18 marzo 2016 - 14:28

MILANO - "Non sprechiamo più acqua, altrimenti tra qualche anno non potremo più andare in bagno": il
comico Diego Parassole interviene al convegno di apertura di Fa' la cosa giusta! e con una battuta
riassume  il  paradosso  in  cui  si  trova  l'umanità  oggi.  "Ci  stiamo  mangiando  la  terra  e  la  stiamo
sprecando", rincara.

Sono 20 i relatori all'incontro "L'alfabeto dell'economia circolare", uno per ogni lettera (un relatore ne fa
due) che ha dato il via alla tredicesima edizione della Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di
vita sostenibili, che si svolge fino a domenica nei padiglioni di Fieramilanocity. "In natura non esistono
sprechi e rifiuti - spiega nel suo intervento Marco Moro, direttore editoriale di Edizioni Ambiente -. Di
una tazzina di caffé utilizziamo solo il 2%, il resto è fondo di caffé. Ora c'è chi ha avviato coltivazioni di
funghi con i fondi di caffé, questo è un esempio di economia circolare".

Qualche passo avanti  in  questi  anni  è stato fatto.  La  raccolta  di  carta  e  cartone,  per  esempio,  è
costantemente aumentata e nel 2015 si è arrivati a 6 milioni di tonnellate in Italia. "Il punto è partire
dalle persone - sottolinea Carlo Montalbetti, presidente di Comieco (Consorzio nazionale recupero e
riciclo degli imballaggi) -. Dal cambiamento delle abitudini". Ma bisogna anche ripensare il modo di
produrre e vendere. Come propone Franco Fassio, docente di progettazione sistemica dell’Università di
Scienze  gastronomiche:  "Dobbiamo  imparare  a  valutare  i  prodotti  per  il  sistema  di  produzione  e
commercializzazione che c'è dietro. Buttiamo ogni anno l'equivalente di 8.600 navi da crociera piene di
cibo. C'è qualcosa che non va". Il  futuro, anche quello più vicino, premierà le realtà che sapranno
ridurre gli sprechi, trasformare i rifiuti in ricchezza per tutti, riciclare, secondo l'ottica della natura che
non produce rifiuti. E questa trasformazione riguarderà anche il lavoro. "Il lavoro circolare sarà quello
sostenibile ad alto contenuto etico", sostiene Emanuele Patti, della cooperativa editoriale etica. E di per
sé con il  modello dell'economia circolare non esistono i disoccupati,  non esiste lo spreco di risorse
umane, nessuno è escluso, nessuno è un "rifiuto". (dp)
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Fa' la cosa giusta 2015, moda sostenibile tra abiti eco e riciclo creativo 

Milano 18.3.2015 (FpS Media) – La dodicesima edizione di Fa' la cosa giusta, la fiera del consumo
critico e degli stili di vita sostenibili, si è conclusa registrando la presenza di 75mila visitatori. Critical
fashion e riciclo creativo hanno avuto anche quest'anno un posto d'onore nella fiera di Milano, che
rappresenta anche l'occasione per mettersi in gioco per realtà locali che desiderano confrontarsi con un
pubblico ampio e variegato. È il caso di “Made for Change”, marchio brianzolo nato alla fine del 2011
dall'idea di due giovani fashion designer che realizzano collezioni in cotone biologico, fibra di cereali,
fibra di bambù, lino e lana organica.

“Abbiamo deciso di creare Made for Change soprattutto per sfatare il mito che la moda etica debba
essere per forza etnica”, spiega Carlotta Redaelli, fashion designer insieme a Simona Donadio. “In realtà
con i  tessuti  biologici  si  possono creare degli  abiti  che hanno un gusto occidentale.  Non vengono
utilizzati tessuti rigidi e grezzi ma in questo caso tessuti morbidi, belli e piacevoli da indossare. Per
esempio, l'abito che indosso è realizzato in lana organica: una lana certificata che garantisce che le
pecore da cui viene presa non vengono sfruttate”.

Dagli abiti ai gioielli, la moda si fa anche riciclando. Per esempio posate d'argento, serrature in ottone,
ma anche cassette di legno per la frutta, vecchie stoviglie che diventano anelli, orecchini, orologi da
parete o lampade. “La cosa che a me piace di più recuperare sono le vecchie posate d'argento –
racconta Federico Zamboni, ideatore di Teddy Produzioni – quindi il servizio bello del matrimonio della
nonna, che solitamente rimane in fondo a un cassetto e non viene mai utilizzato: mi piace molto l'idea
di dargli una nuova vita”.

Un laboratorio aperto a Genova, dopo aver lasciato il Veneto, e mesi itineranti per i mercati di diverse
città: la passione di Federico, cominciata nel 2010, si è trasformata in un mestiere. “Da cinque anni, da
quando mi sono messo a credere seriamente in quello che faccio, riesco a vivere dignitosamente con
questo lavoro”, conclude Federico.
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A Fa’ la cosa giusta! la raccolta di farmaci per i più poveri

Fino al 20 marzo negli spazi della fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili sarà
possibile donare farmaci all’Associazione Banco Farmaceutico. A Milano da maggio 2014 raccolti oltre
800 mila di euro in farmaci

19 marzo 2016 - 13:31

MILANO -  Anche il  Banco farmaceutico  sarà  alla  XIII  edizione  di  “Fa’  la  cosa  giusta!”,  la  la  fiera
nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo presso la
Fieramilanocity.  Fino  a  domenica  20  marzo  2016,  l’Associazione  Banco  Farmaceutico  Milano con  il
progetto "Recupero farmaci validi e non scaduti” raccoglierà nel padiglione 4, farmaci da donare ai
poveri, a condizione che abbiano almeno otto mesi di validità, siano nella confezione originale e non
richiedano conservazione in frigorifero, non siano in fascia H né appartengano alle categorie di farmaci
psicotropi e stupefacenti.

Il progetto "Recupero farmaci validi non scaduti" è presente a Milano e provincia in 58 farmacie e dal
maggio 2014 ha raccolto oltre 59mila confezioni di farmaci per un valore superiore a 815mila euro. I
farmaci raccolti per tale occasione verranno donati all'Opera San Francesco per i Poveri, alla Fondazione
Fratelli San Francesco d'Assisi onlus, all'Assistenza San Fedele onlus e al Volontariato Caritas Salesiani di
Sesto San Giovanni.

"Abbiamo  dato  sostanza  e  tradotto  in  realtà  la  cultura  del  non  spreco  sul  fronte  dei  farmaci,
rappresentando, nei  fatti,  un'esperienza ispiratrice e un progetto pilota per il  legislatore. In questo
momento, infatti, il Parlamento sta dando, finalmente, un opportuno quadro normativo a tale cultura,
discutendo il  Pdl  Gadda" afferma Giuliano Salvioni,  presidente dell'Associazione Banco Farmaceutico
Milano. "L'art. 15 del testo (noto come legge antispreco) – continua - equipara gli enti che svolgono
attività assistenziale (nei limiti del servizio prestato), al consumatore finale rispetto alla detenzione e
alla conservazione dei medicinali. Auspichiamo una rapida approvazione della legge. Speriamo, inoltre,
che  la  definizione  delle  norme  demandate  a  un  successivo  decreto  del  ministero  della  Salute  sia
orientata il più possibile a favorire le attività delle strutture caritative che, ogni giorno, si impegnano a
rispondere al bisogno sanitario dei poveri”.

"Siamo  lieti  –  dichiara  Paolo  Gradnik,  presidente  della  Fondazione  Banco  Farmaceutico  onlus  -  di
partecipare a questa iniziativa, unica nel suo genere, che si occupa di ecosostenibilità e qualità della
vita. Il Banco Farmaceutico sarà presente con il progetto "Recupero farmaci validi e non scaduti" che
coniuga la solidarietà e la carità verso i più fragili con la sostenibilità ambientale: lo smaltimento dei
farmaci ancora utilizzabili realizza il duplice effetto di garantire salute ai poveri ed alleggerire l'ambiente
dal sovraccarico di rifiuti speciali”. "L'intento – aggiunge Gradnik - del Banco Farmaceutico è quello di
migliorare la qualità della vita di persone in condizioni difficili ma anche di sostenere e partecipare ad
iniziative sociali per il bene comune".
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Salute: Banco farmaceutico Milano, raccolta medicinali per i poveri alla Fiera “Fa’ la cosa
giusta”

19 marzo 2016 @ 14:01

Anche l’associazione “Banco farmaceutico Milano” è presente alla XIII edizione di “Fa’ la cosa giusta!”, la
fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo Eventi
alla  Fieramilanocity.  Partecipa  con  un  progetto  per  il  recupero  di  farmaci  validi  e  non  scaduti  nel
padiglione 4. I prodotti saranno donati ai poveri. Il progetto è presente in 58 farmacie milanesi e finora
ha raccolto  oltre  59mila  confezioni  di  farmaci,  per  un valore  superiore  a  815mila  euro.  In  questa
occasione i farmaci saranno donati all’Opera San Francesco per i poveri, alla Fondazione Fratelli San
Francesco di Assisi onlus, all’Assistenza San Fedele onlus e al volontariato Caritas-Salesiani di Sesto San
Giovanni. “Siamo lieti – dichiara Paolo Gradnik, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus –
di partecipare a questa iniziativa, unica nel suo genere, che si occupa di ecosostenibilità e qualità della
vita. Il nostro progetto coniuga la solidarietà e la carità verso i più fragili con la sostenibilità ambientale:
lo smaltimento dei farmaci ancora utilizzabili realizza il duplice effetto di garantire salute ai poveri e
alleggerire l’ambiente dal sovraccarico di rifiuti speciali”.
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"Sconfinati", un percorso per sperimentare la vita dei migranti. La simulazione organizzata
dalla Caritas Ambrosiana a Milano (1)

Milano  (askanews)  -  Sperimentare  sulla  propria  pelle  la  milionesima  parte  di  quel  che  prova  un
migrante. E' quanto propone il percorso "Sconfinati", presentato dalla Caritas Ambrosiana a "Fa' la Cosa
Giusta!", la fiera del consumo critico a Milano dal 18 al 20 marzo. Sara Zandrini, responsabile della
formazione della Caritas Ambrosiana: "Il nostro obiettivo - ha spiegato - è far provare sulla pelle della
gente cosa significa lasciare tutto e trovarsi su una barca di cui non si sa esattamente la destinazione.
Abbiamo tentato di costruire un percorso esperenziale facendo sì che le persone assumessero l'idenitità
di persone che sono accolte realmente nei nostri centri d'accoglienza".

Quindi la prima tappa è di dare al visitatore un passaporto di una persona vera e una storia di quella
persona raccolta dai volontari che ogni giorno lavorano coi rifugiati. Sono tre gli spazi del percorso: il
primo,  dove gestire la  trattativa coi  trafficanti  di  esseri  umani.  In  un tendone al  buio viene poi  il
momento del viaggio in barca: quattro minuti in cui attraverso luci e rumori si ricrea artificialmente, e in
minima parte, il viaggio della speranza. E infine, lo sbarco: gli hotspot con i controlli per capire il proprio
destino: accoglienza, espulsione o clandestinità.

"Fa' la cosa giusta!", la fiera sugli stili di vita sostenibili. (2)

Food, mobilità, ecoturismo: a Milano la tredicesima edizione

Milano  (askanews)  -  Il  riciclo  contro  la  mentalità  dell'usa  e  getta.  Risorse  al  posto  di  rifiuti.
Conservazione dell ambiente contro dissipazione delle risorse naturali. Sono le parole d'ordine di "Fa' la
cosa giusta!", la fiera del consumo critico, giunta a Milano alla tredicesima edizione. Negli  spazi di
FieramilanoCity  dal  18  al  20  marzo  centinaia  di  stand per  promuovere  la  lotta  agli  sprechi  e  per
proporre stili di vita sostenibili. Sono in tutto 770 gli espositori divisi in nove sezioni: il cibo, con la
presenza di cooperative agricole, prodotti bio e filiera corta. Il turismo consapevole, con focus sugli
itinerari a piedi e le mete dell'ecoturista. Tanta attenzione ai bambini e all'abitare green. Molti stand
sono inoltre dedicati alla moda etica e alla cosmesi naturale e biologica, con prodotti privi dei derivati
del  petrolio.  Tra  gli  espositori  le  cooperative  dell'economia  carceraria  e  gli  stand  della  mobilità
sostenibile  con  biciclette  e  auto  ibride  protagoniste.  Tanti  dibattiti  sull'economia  circolare  e  sulle
emergenze umanitarie in una tre giorni all'insegna della sostenibilità. 
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Fa’ la cosa giusta, 2500 persone ‘nei panni dei migranti’ con iniziativa Caritas

Sono stati 2500 i visitatori di “Sconfinati”, il gioco di ruolo sul tema delle migrazioni proposto da Caritas
Ambrosiana a “Fa la cosa giusta!”, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili conclusasi
questa sera a Fieramilanocity. Tra loro anche gli studenti di 50 scuole superiori di Milano e provincia.
«Un bilancio più che positivo, superiore a quello che abbiamo registrato nelle edizioni precedenti»,
sottolineano gli organizzatori. 

I visitatori all’ingresso dello stand hanno ricevuto l’identità di uno delle migliaia di migranti che cercano
un futuro migliore in Europa,  coi  soldi  (finti)  hanno mercanteggiato con gli  scafisti  interpretati  dai
volontari di Caritas Ambrosiana un posto in barca, hanno dovuto scegliere se acquistare il cibo o il
giubbetto salvagente. Poi sono saliti su una barca (vera) a bordo della quale è stata simulata con effetti
di luce e suoni la traversata. Alla fine del viaggio hanno scoperto se erano sopravvissuti. Ma solo alcuni
di coloro che si sono salvati hanno potuto essere accolti come richiedenti asilo. Ad altri è stato spiegato
che sarebbero dovuti  tornare indietro.  Tutto per  gioco,  naturalmente,  anche se quello  che è stato
messo in scena è esattamente ciò che accade davvero nelle realtà alle migliaia di persone accolte nei
centri Caritas. 

«Molti  visitatori  ci  hanno detto che non immaginavano quanto brutale poteva essere il  viaggio dei
migranti. Nei commenti che ci hanno lasciato sui foglietti che consegnavamo all’uscita hanno confessato
di avere provato angoscia e sgomento. Ci auguriamo di aver aiutato le persone che hanno fatto con noi
questo percorso a guardare ai migranti con occhi diversi», commentano gli organizzatori. 
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Cultura del riciclo, con la carta tra le mani tutto è possibile

Gioielli, fiori, trasparenze. Il materiale a costo zero si presta a fantasia e vena poetica

Con la carta tutto diventa possibile: è incredibile quante cose si possono fare con questo materiale e un
po' di manualità. Dal papiro alla pergamena, alla carta ecologica e riciclata. Liscia, goffrata, patinata,
lucida,  opaca,  stampata.  Intreccio  e  incontro  di  forme,  colori,  modelli,  trasparenze,  luci,  colori,
brillantezze,  splendore  e  abilità:  con  la  carta  la  fantasia  esplode.  Ecco  alcuni  progetti  di  grande
creatività visti ad Abilmente a Roma e a Fa' la cosa giusta a Milano.

C'è  “Carta e oltre”, che nasce a Roma quattro anni fa dal sodalizio fra Carla Ottanelli e Teresa Marino,
unite  dalla  stesso  hobby  è  un  esempio.  La  versatilità  della  carta  le  ha  portate  a  sviluppare  e
sperimentare le tecniche dell’intreccio, applicando i metodi della cesteria classica, per la realizzazione
degli oggetti più disparati: dalle borse alle lampade, ai vasi, ai gioielli e monili. La carta, modificata a
formare cannucce nelle quali le fibre si mischiano e stratificano, si trasforma infatti in oggetti decorativi,
artistici o d’uso quotidiano. Rispettando la cultura del riciclo, ovvero utilizzando quotidiani, riviste o fogli
pubblicitari. Carta e oltre” ha dato un significativo impulso alla diffusione in Italia di questa particolare
forma di artigianato, grazie alla sua intensa attività di condivisione delle tecniche di creazione di oggetti
a “costo zero” per quanto riguarda la materia prima.

Creativa a tutto tondo, Alessandra Fabre Repetto da anni dà vita alla sua passione per i gioielli di carta
dedicandosi, fra l’altro, ai matrimoni eco-friendly e al design ecologico.

Un lavoro di ricerca e sperimentazione che nasce dall'uso di diversi materiali riciclati e non, primo tra
tutti la cartapesta con cui realizza i suoi fiori. I fiori di carta, modellati e dipinti a mano, sono anche
abbinati a elementi naturali: licheni, fiori secchi o tessuti, dando vita a originali bijoux nei quali natura e
materia diventano tutt'uno. Dalle morbide ghirlande, ai maxi gioielli  "statement necklace”, alla linea
acquerello.

Monica Dal Molin è una creativa che opera da oltre 15 anni nell’ambito della decorazione con la carta,
materiale che ha sposato perché congeniale alla sua vena creativa e alla sua poetica artistica. Con il
progetto “IncaRtesimi” ha avviato un proprio percorso professionale nel mondo del papercraft e del
paper  design,  proponendo  creazioni  esclusive,  che  esprimono  la  sua  personalità  e  nel  contempo
soddisfano l’esigenza del committente, grazie a un progetto coordinato, realizzato su misura. La sua
attività si esplica attraverso workshop che cura con l’Associazione “Orizzonti di Carta”, di cui è socia
fondatrice e presidente; incontri e laboratori presso biblioteche, enti pubblici e negozi per stimolare
l’interesse  verso  questo  straordinario  materiale  che  è  la  carta.  Le  sue  creazioni  spaziano  dagli
allestimenti  personalizzati  per  matrimoni,  cerimonie  ed  eventi,  al  tema della  decorazione  con  fiori
giganti, per arrivare agli originali abiti interamente realizzati in carta. Ha sperimentato e approfondito
molte  tecniche,  sia  tradizionali  che  innovative,  maturando  uno  stile  fresco  e  piacevole  che  rende
immediatamente riconoscibili le sue realizzazioni.

Un nome non casuale per Stringimi al collo, eco paper creations (a Fa' la cosa giusta a Milano nella
sezione dedicata alla critical fashion) :  realizzati interamnete a mano, senza impiego di acqua nè colla.
Per  la  creazione di  collane,  anelli,  orecchini  la  carta diventa,  con l'antica tecnica  della  filatura,  un
prodotto simile ad un filato con caratteristiche di elasticità e resistenza, moderatamente impermeabili.

Sono bjoux da leggere quelli di Cartabianca, un marchio giovane di Busto Arsizio (Varese), anch'esso
presente a Fa' la cosa giusta. Protagonista la carta del quotidiano e la resina per un riciclo artistico. I
materiali poveri e di uso corrente si trasformano e si rigenerano in una nuova vita. Protagonista le
parole stampate, scrappate e riciclate da pagine di giornali scelte non casualmente ma ricercate per
significato e grafia. Le parole sono catturate, ricontestualizzate e fissate (con la resina) nel tempo.
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Caritas ambrosiana: 2500 visitatori saliti sulla barca dei migranti a “Fà la cosa giusta”

21 marzo 2016 @ 10:11

Sono stati 2.500 i visitatori di “Sconfinati”, il gioco di ruolo sul tema delle migrazioni proposto da Caritas
Ambrosiana a Fa’ la cosa giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili conclusasi
questa sera a Fieramilanocity. Tra loro anche gli studenti di 50 scuole superiori di Milano e provincia.
“Un bilancio  più  che positivo,  superiore a quello  che abbiamo registrato nelle  edizioni  precedenti”,
sottolineano gli organizzatori. I visitatori all’ingresso dello stand hanno ricevuto l’identità di uno delle
migliaia di migranti che cercano un futuro migliore in Europa, coi soldi (finti) hanno mercanteggiato con
gli scafisti interpretati dai volontari di Caritas Ambrosiana un posto in barca, hanno dovuto scegliere se
acquistare il cibo o il giubbetto salvagente. Poi sono saliti su una barca (vera) a bordo della quale è
stata simulata con effetti di luce e suoni la traversata. Alla fine del viaggio hanno scoperto se erano
sopravvissuti. Ma solo alcuni di coloro che si sono salvati hanno potuto essere accolti come richiedenti
asilo. Ad altri è stato spiegato che sarebbero dovuti tornare indietro. Tutto per gioco, naturalmente,
anche se quello che è stato messo in scena è esattamente ciò che accade davvero nelle realtà alle
migliaia di persone accolte nei centri Caritas. “Molti visitatori ci hanno detto che non immaginavano
quanto brutale poteva essere il viaggio dei migranti. Nei commenti che ci hanno lasciato sui foglietti che
consegnavamo all’uscita hanno confessato di avere provato angoscia e sgomento. Ci auguriamo di aver
aiutato le persone che hanno fatto con noi questo percorso a guardare ai migranti con occhi diversi”,
commentano gli organizzatori.
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Coccole, baci, carezze e fasce, portare i piccoli cuore a cuore. 10 buoni motivi

L'antico  modo  di  portare  i  neonati  è  tornato  in  auge,  nuova  tendenza  per  relazioni
amorevoli

Avete fatto caso che in giro si cominciano a (ri)vedere i bambini in fascia? Quest'antichissimo modo di
portare i piccoli, comune alla nostra cultura contadina e frequentato in Africa, Asia e Sud America sta
tornando in auge anche in Europa e ormai tra botteghe e corsi è diventato una nuova tendenza anche
per le mamme italiane, ma attenzione anche per i papà che così sperimentano una vicinanza con i
neonati simile a quella delle compagne. Portare i piccoli, oltre che approvato da aggiornati studi di
sicurezza, è un fatto culturale. Portare è un modo di continuare a trasmettere amore al bimbo che per
nove  mesi  è  stato  un  tutt’uno con  la  sua  mamma:  contenuto,  cullato  e  protetto  nel  grembo.  (di
Alessandra Magliaro)

Quando il bambino nasce passa da uno spazio ristretto ma elastico ad uno vuoto e freddo: restituire al
bambino lo  spazio  ristretto,  caldo  e  avvolgente  vuol  dire  restituirgli  lo  spazio  più  adatto  a lui.  La
consuetudine del portare risponde a questa esigenza del bambino: la fascia gli permette di stare a
contatto con la mamma, di sentire la sua voce e di ritrovare il  battito del suo cuore. È da questa
vicinanza che nascono gli effetti positivi. Il Portare il proprio bambino, implica uno stretto contatto con
lui, una relazione fisica e mentale e non è sempre facile o immediato. 

Portare il proprio bambino e' una modalita' naturale (vedi storia su www.portareipiccoli.it) ma non ne
abbiamo esperienza perchè da decenni in Italia non si usa più, ecco perchè sono molte le associazioni
che in tutta Italia propongono corsi  e consulenze per affrontare il  tema del  portare in generale e
rendere  piu'  immediato  e  semplice  l'apprendimento pratico  delle  tecniche a fianco  di  una persona
esperta. C'è insomma una pratica antica da recuperare per la quale dobbiamo tornare a scuola. La
cultura del Babywearing ossia “del portare i bambini” come pratica di accudimento naturale e come
possibilità di  genitorialità a contatto sta avendo nuova diffusione: a Fa' la cosa giusta, la fiera del
consumo  critico  e  degli  stili  di  vita  sostenibili,  un'intera  sezione  era  dedicata  al  portare  con  vari
laboratori. 

Esistono infatti  vari tipi di supporti ergonomici come la fascia elastica, la fascia lunga, la fascia anelli,
l'Onbuhimo, il Mei Tai e i marsupi ergonomici. Ogni genitore deve valutare e scegliere la soluzione che
meglio risponde alle esigenze della sua famiglia e di quella particolare genitore-bambino. Ecco alcune
realtà:  Amrita  fascia  Portabebè,  Carry  Mama,  Ecoalternativa.it,  Mamma  canguro,  NaturalMamma,
LeAlbicoccole.  Molti  i  siti  specializzati  che  propongono  informazioni  e  indicazioni  di  istruttrici  cui
rivolgersi, tra queste l'associazione culturale Portare i piccoli e la Scuola del Portare

10 buoni motivi per portare:

perché è comodo per i genitori e per il bambino

perché rispetta la fisiologia del bambino

perché risponde ai bisogni primari del bambino

perché crea un continuum tra vita intra ed extra uterina

perché è scritto nel nostro DNA

perché favorisce lo sviluppo psico-motorio, relazionale e sociale

perché favorisce il processo di attaccamento

per far provare anche ai papà le emozioni della pancia

per capire che coccolare non è viziare

per avere uno strumento in più per comunicare con i bambini
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Lungo il Miglio Sacro, così rinasce il Rione Sanità

I ragazzi delle Catacombe di Napoli e quel patto della chiesa povera rinnovato 50 anni
dopo

Hanno rifatto il 'patto delle Catacombe'  50 anni dopo e come allora vogliono vivere la chiesa 'povera e
dei poveri' . Il 16 novembre del 1965, pochi giorni prima della chiusura del Concilio Vaticano II, una
cinquantina di padri conciliari celebrarono un’Eucaristia nelle Catacombe di Domitilla, era il gruppo dei
vescovi  della  “Chiesa  dei  poveri”  che  alla  fine  del  Concilio  decisero  di  scendere  nelle  catacombe,
simbolicamente “ai margini”. Il quello stesso giorno del 2015 nelle catacombe di S. Gennaro dei Poveri,
nel Rione Sanità (Napoli), hanno rinnovato quel patto, impegnandosi sulla stessa idea di Chiesa, forti
dell'appoggio di Papa Francesco. (di Alessandra Magliaro)

Essere la voce degli esclusi, la casa dei poveri, scegliere la sobrietà, rispettare la terra, aprire i conventi,
lottare per la legalità: attorno a questo patto lavorano le cooperative riunite intorno alle Catacombe di
Napoli (http://www.catacombedinapoli.it/it). Il cuore è la Basilica del Buon consiglio alla Sanità, sede
della Fondazione San Gennaro dove tra l'altro ci  sono i 20 impiegati  della cooperativa La Paranza,
giovani con tanta voglia di far rinascere il rione, un quartiere magico che è ricco di risorse ma anche
sofferenze.

A questa situazione di marginalità, ci hanno detto a Fa' la cosa giusta dove erano non a caso nella zona
dedicata ai Territori Resistenti,  rispondono con la valorizzazione del luogo e di un patrimonio storico
artistico  ricco  quanto  offeso.  Da  qualche  anno  lì  si  è  ripreso  a  fare  musica,  teatro,  danza,  nella
consapevolezza che Napoli vada ricostruita e restaurata non sono nelle facciate ma per riscoprire un
antico modello di sviluppo umano ed economico. Nella Fondazione che  punta a promuovere progetti,
incoraggiare  la  cultura  della  responsabilità,  a  promuovere  l'impresa  giovanile,  a  investire  sulla
formazione e contribuire alla rinascita del territorio, la cooperativa La Paranza lavora a mostrare ai
'forestieri' cosa è oggi il Rione Sanità, uno dei quartieri più antichi, visto in tanti film del neorealismo,
cuore di Napoli affascinante con le sue architetture settecentesche.

Ecco così il  tour del  Miglio Sacro che parte della solenni  Basiliche - Santa Maria della Sanità,  San
Gennaro extra moenia, San Severo e viaggia indietro nel tempo a 2000 anni fa con gli antri misteriosi
delle catacombe di San Gennario e San Gaudioso per immergersi nell'ambiente affascinante, misterioso
del cimitero delle Fontanelle dove  i resti di morti senza nome ormai lontani nel tempo convivono in un
colloquio silenzioso. In questa cava di tufo i segni del culto dei morti raccontano una storia speciale e
poco conosciuta a chi non non è di Napoli, quella delle Capuzzelle. Il fotografo Salvatore Renda con
illumina questo cimitero con scatti magici. Qui la gallery. Sono esposti in una mostra - clicca qui per
saperne di più - che racconta la Napoli esoterica
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Italiani accoglienti, le 200 case di Refugees Welcome per i rifugiati

In tutta Europa un network di associazioni per aiutare profughi favorendo l'integrazione

Quaranta case, altrettante famiglie italiane pronte ad accogliere i rifugiati. Gocce nel mare dell'esodo
biblico che da sud e da est converge nella Fortezza Europa. Del resto il gesto di Papa Francesco che ha
portato via dalla palude del campo profughi di Lesbo cosa è se non una goccia? E però se tutti fossero
pronti ad aprire le porte... ''è proprio su questa nuova cultura dell'accoglienza - spiega all'ANSA Fabiana
Musicco tra i soci fondatori di Refugees Welcome Italia - che è nata la nostra associazione che si è
costituita  sull'emergenza appena quattro mesi  fa,  il  21 dicembre 2015,  come parte di  un network
internazionale nato a Berlino per favorire la diffusione dell'accoglienza domestica di richiedenti asilo e
rifugiati''. (di Alessandra Magliaro)

La 'chiamata' ha avuto successo: tra Germania, Austria, Grecia, Olanda, Polonia, Portogallo, Spagna e
Svezia più di 500 rifugiati hanno trovato accoglienza nelle case dei cittadini. E ora tocca all'Italia. Certo
piccoli, piccolissimi numeri se paragonati all'onda immensa che preme alle frontiere e spinge ad alzare
nuovi muri, ''ma noi ci crediamo, crediamo all'integrazione, allo spirito di accoglienza, un modo davvero
molto concreto per sentire vicine queste persone'', ci raccontano Germana Lavagna e Sara Consolato al
debutto del progetto a Fa' la cosa giusta a Milano. L'associazione, spiegano, è nata grazie al lavoro
volontario e autofinanziato di un gruppo di professionisti con l'idea di ''favorire l'avvio e la sostenibilità
di  esperienze  di  inclusione  e  di  sviluppo  sociale,  economico  e  culturale''.  Alla  rete  italiana
(www.refugees-welcome.it)  si  sono  registrati  subito  oltre  600  volontari  con  200  case  messe  a
disposizione, oltre 40 già giudicate idonne. ''In questo poco tempo - ci raccontano - ci sono 4 famiglie
che hanno già accolto,  una quinta a Roma e altre in fase d'incontro tra Roma, Milano, Bologna e
Torino''.

    Ecco come funziona il progetto 'Benvenuti Rifugiati': proprio come incontro tra domanda e offerta.

1) La persona che vuole accogliere un richiedente asilo o un rifugiato si connette al sito di Refugees
Welcome Italia compilando un questionario in cui si dice quanti abitano la casa, quali lingue si parlano,
quale città eccetera. Lo spirito deve essere quello di servizio ma anche di scambio culturale: con i
rifugiati si dividerà il tetto e il pasto quindi bisogna essere aperti, concretamente desiderosi di entrare in
contatto con culture diverse e di aiutare il prossimo in difficoltà.

2)L'associazione,  in  collaborazione  con  prefetture  e  enti  che  si  occupano  di  accoglienza  mette  in
contatto profughi con gli  italiani accoglienti  in base proprio ad un 'profilo'  di  compatibilità e poi si
propone una convivenza di almeno 3 mesi.

3)  A  questo  punto  scatta  il  finanziamento  per  attivare  un  percorso  di  inclusione  sociale,  con
crowdfunding ad esempio,  micro-donazioni tra amici  e parenti che voglio aiutare la famiglia a fare
questa esperienza. L'assistenza da parte dell'associazione sarà continua e monitorata.


