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ADNKRONOS

13 gennaio 2017

Fa’ la cosa giusta: dal 10 al 12 marzo la fiera del consumo critico

Fa' la cosa giusta! 2017 sarà caratterizzata da 11 sezioni tematiche

Torna, dal 10 al 12 marzo 2017, nei padiglioni 3 e 4 di fieramilanocity, Fa’ la cosa giusta!, quattordicesima
edizione della fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. L’edizione 2016 si è chiusa con
70mila presenze, 770 espositori  e 300 appuntamenti nel programma culturale,  550 giornalisti  accreditati,
4000 studenti partecipanti al progetto scuole.

Fa’ la cosa giusta! 2017 sarà caratterizzata da 11 sezioni tematiche, che spazieranno dagli ambiti storici come
la moda o l’arredamento sostenibile, fino ai temi emergenti come la scelta vegana e cruelty free, passando
per gli spazi dedicati  all’associazionismo e all’economia carceraria. Un’area sarà dedicata alla teoria e alla
pratica  dell’economia  circolare,  il  modello  economico  basato  sulla  riparazione  e  sulla  rigenerazione.
Tra i nuovi prodotti presenti in fiera quest’anno ci sarà Fairphone, il primo smartphone prodotto con materie
prime il più possibile provenienti da filiera etica: da miniere non situate in aree di conflitto, materiali riciclati,
processi produttivi non dannosi per l’ambiente e per i lavoratori.

Laboratori di cucina sostenibile ed anche una vera e propria accademia: la FunnyVeg Academy. In programma
sei mini corsi tenuti da altrettanti chef: cucina ayurvedica e di alta gamma con Simone Salvini; pasticceria con
Stefano Broccoli, della pasticceria Dolcevita di Bergamo; street food con lo chef biker Giuseppe Tortorella; un
corso per coniugare l’attenzione al benessere con la preparazione dei cibi per tutta la famiglia con Mara Di
Noia e Marzia Riva; cucina sperimentale con Luca André; cucina vegan per tutti i giorni con la foodblogger
Giulia Giunta.

Nei nuovi spazi dedicati all’autoproduzione sarà possibile scoprire i segreti della saponificazione domestica,
attraverso postazioni grafiche e laboratori di produzione di sapone per adulti organizzati dai professionisti de
La Saponaria.

Quest’anno Cascina Biblioteca porterà a Fa’ la cosa giusta! uno spazio verde con erbe aromatiche e piante da
frutto, cassoni per sperimentazioni libere di giardinaggio e laboratori guidati per imparare ad utilizzare le
piante come veri e propri elementi d’arredo domestico, per scegliere i frutti antichi più adatti alla coltivazione
sui terrazzi e per creare composizioni decorative con le erbe spontanee.

Bimbi  e  famiglie  avranno  a  disposizione  due  poli  differenziati  per  età,  realizzati  in  collaborazione  con
l’associazione Il Trillino Selvaggio. Il polo intrattenimento, dove i bimbi potranno fare, sperimentare e lasciare
una loro traccia, attraverso gesti, musica, circo, letture e pitture libere, anche utilizzando le tecniche della
street art. Il polo educazione, sarà invece dedicato ai genitori. Si parlerà di pedagogia, a casa e a scuola,
scoprendo come i diversi metodi educativi, come quelli montessoriani e steineriani, possano essere applicati
anche nella scuola pubblica e nella vita quotidiana con i ragazzi.

I piccolissimi, dai pochi mesi fino ai  3 anni, e le ‘pance’  avranno un’area tutta per loro, con uno spazio
gattonamento,  giochi,  una nursery dedicata alle loro esigenze e una serie di  appuntamenti sui temi che
caratterizzano la vita dei neo-genitori. (AdnKronos) 



ANSA LIFESTYLE

15 febbraio 2017

Cammini, case in comune, tour anti-mafia, gli 'altri' turismi

Dal No-Mafia Bike di Addio Pizzo alle passeggiate urbane di Migrantour

Alternativi,  etici,  ecologici,  consapevoli,  in  condivisione: gli  'altri'  viaggi,  quelli  che  oltre  l'obiettivo  della
vacanza si pongono quello della scoperta di altri territori e culture in una dimensione lontanissima dal mordi e
fuggi, dal torpedone parcheggiato davanti al museo pronto a ripartire un'ora dopo ma anche della vacanza
tutto relax. Ecco quel tipo di viaggi, declinati in molti modi, sono in crescita in tutto il mondo, non a caso
nell'anno internazionale del Turismo Sostenibile indetto dalle Nazioni unite.  Il turismo rappresenta il 10%
delle  attività  economiche  mondiali  e  può  contribuire  a  combattere  la  povertà  e  a  favorire  il  dialogo
interculturale. 

In Italia con i molti cammini aperti, gli itinerari per il turismo accessibile e i viaggi con l'ospitalità diffusa e
mezzi alternativi alle auto come la bicicletta, questo turismo diverso, slow e consapevole, rappresenta una
grande tendenza che è uno dei temi al centro di Fa' la cosa giusta, la fiera del consumo critico e degli stili di
vita  sostenibili,  in  programma  a  Milano  10-12  marzo.  Tanti  gli  esempi  che  raccontano  questo
trend: Girolibero, che dal 1998 organizza viaggi in bici ha cominciato con 24 biciclette, ora ne ne conta 1.200,
con un catalogo di oltre 200 itinerari in tutto il mondo, dalla classica ciclabile del Danubio, fino alla scoperta di
New  York  in  bici  e  agli  esotici  tour  di  Madagascar  e  Vietnam.  La  community  di  cicloturisti  BikeNBike,
un’applicazione  pensata  per  condividere  itinerari,  escursioni  ed  esperienze  di  viaggio  sulle  due  ruote:
scambiando buone pratiche e indicazioni utili con un occhio sempre attento alla sostenibilità. Per chi cerca
una  vacanza  all'insegna  della  legalità, SloWays  organizza  il  No-Mafia  Bike  Tour:  progetto  realizzato  in
collaborazione con l'associazione Addiopizzo per  promuovere gli  operatori  turistici  che rifiutano di  pagare
gabelle alle organizzazioni criminali. Offre un'opportunità di conoscenza profonda dei territori e delle persone
che li abitano, come esperienza autentica di scoperta del mondo e di se stessi. Accompagnati da guide locali
esperte o grazie ad un'app per smartphone che permette un tour “autoguidato”, le proposte sono numerose e
adatte anche a famiglie con bambini. 

Per gli amanti delle vacanze a piedi, con la Compagnia dei cammini si scoprono nuovi percorsi, viaggi a piedi
in compagnia degli asinelli o esperienze di meditazione camminata. La scoperta dello “spirito del luogo”, dei
luoghi più nascosti, da soli, in gruppo o con la propria classe, sono l’obiettivo degli itinerari di Panda Trek,
associazione milanese che organizza viaggi a piedi o in bicicletta. Africa, America Latina e Mediterraneo, ma
anche Migrantour:  passeggiate  urbane  interculturali accompagnate  da  migranti sono  le  proposte  della
Cooperativa Viaggi  Solidali.  La riscoperta dell’incontro con le  popolazioni  locali  come esercizio  di  turismo
responsabile è la filosofia che anima la realtà di Planet viaggi responsabili.

Poi ci sono, per chi invece preferisce le vacanze comode, quelle autogestite: il Gruppo Italiano Amici della
Natura ha  un  circuito  di  1200  case  vacanza  sparse  in  tutta  Europa.  Queste  case, offerte  ai  soci  in
autogestione,  offrono,  oltre  a  un  ambiente  naturale  con  attività per  accrescere  il  senso  di  rispetto  e  di
consapevolezza, uno stile diverso di intendere il turismo, incoraggiando gli aspetti socializzanti. Spazi comuni
in cui ognuno è libero di muoversi e una gestione comunitaria della casa stimolano la costruzione di relazioni
umane.



Tra le regioni italiane che sono maggiormente impegnate sul tema degli altri turismi, l 'Umbria con la sua rete
di  cammini  che  attraversano  il  territorio,  dal  Cammino  di  San  Francesco  a  quello  di  San  Benedetto;
la Lombardia con i suoi itinerari slow immersi nella natura, percorsi ciclopedonali e itinerari religiosi; la Sicilia
con i “cammini francigeni siciliani”, percorso in cui sono coinvolti anche i Parchi naturali del territorio.

Il  turismo  può  anche  aiutare  la  rinascita  economica  di  un  territorio:  Luca  Gianotti,  guida  ambientale
escursionistica e fondatore del Deep Walking e l'autrice di guide ai percorsi Roberta Ferraris portano in questo
senso le esperienze dei cammini in Sardegna e a Creta che hanno 'rimesso' in marcia alcuni territori. Tra i
tanti esempi di partecipazione di cittadini in chiave turistica le “Mappe e carte di comunità di terra, di mare e
di cielo”, come quelle di pibinko.org, per scoprire la mappa di comunità della Val di Farma (GR), realizzata dai
residenti, e il progetto BuioMetria Partecipativa, mirato alla raccolta di dati sull’inquinamento luminoso da
parte di non addetti ai lavori come strategia di sensibilizzazione ambientale.



ADNKRONOS

21 febbraio 2017

A Milano la campagna in città grazie a una start up

Milano, 21 feb. - (AdnKronos) - I prodotti della campagna arrivano in città, a Milano. In occasione di Fa’ la
Cosa Giusta, la fiera degli stili di vita sostenibili (10-12 marzo a FieraMilanoCity), la startup L’Alveare che dice
Sì sarà presente con uno stand interattivo per mostrare come sia semplice il passaggio dei prodotti dalla terra
alla tavola, utilizzando il web. Il motto? “Fa’ la spesa giusta”.

In una parte dello spazio sarà ricreato un ambiente di campagna, dove gli agricoltori coltivano cibi sani e
freschi, mentre nell’altra ci sarà la riproduzione di un ambiente domestico di città, un’accogliente cucina in cui
vengono preparati e cucinati gli alimenti a Km zero degli Alveari.

I ragazzi dell’Alveare presenteranno i prodotti locali, spiegandone la provenienza, raccontandone la storia,
illustrando i vantaggi di un’alimentazione a basso impatto ambientale e organizzando egustazioni.

In fiera, il team dell’Alveare spiegherà il funzionamento della piattaforma a tutti i curiosi: attraverso il portale
www.alvearechedicesi.it  i  produttori  locali  presenti  nel  raggio di  250 km possono unirsi  in  un Alveare e
mettere in vendita online i loro prodotti; dall’altra parte, i consumatori che si registrano possono acquistare
ciò che desiderano presso l’Alveare più vicino casa.

L’incontro tra agricoltori e consumatori avviene settimanalmente nel giorno della distribuzione dei prodotti
organizzata dal gestore dell’Alveare, cioè colui che tiene il contatto con gli agricoltori. Il gestore di un Alveare
che dice Sì! ha il compito di tenere il contatto con i produttori e di reperire il luogo fisico per riunirsi in
occasione delle distribuzioni, ma anche di divulgare il progetto, coinvolgendo la comunità locale a formare un
vero e proprio gruppo di acquisto 2.0.

Milano rappresenta uno dei poli più attivi in Italia: in solo un anno sono 14 gli Alveari sorti all’interno della
città. A Fa’ la Cosa Giusta saranno presenti proprio i gestori degli Alveari di Milano, che racconteranno la loro
esperienza diretta e spiegheranno le possibilità offerte dall’iniziativa



ANSA

23 febbraio 2017

'Altri' turismi, cammini e tour etici

Dal No-Mafia Bike alle passeggiate urbane di Migrantour

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Alternativi, etici, ecologici, consapevoli, in condivisione: gli 'altri' viaggi, quelli che
oltre l'obiettivo della vacanza si pongono quello della scoperta di altri territori e culture in una dimensione
lontanissima dal mordi e fuggi, dal torpedone parcheggiato davanti al museo pronto a ripartire un'ora dopo,
ma anche della vacanza tutto relax. Ecco, quel tipo di viaggi, declinati in molti modi, sono in crescita in tutto il
mondo, non a caso nell'anno internazionale del Turismo Sostenibile indetto dalle Nazioni Unite. Il turismo
rappresenta il 10% delle attività economiche mondiali e può contribuire a combattere la povertà e a favorire il
dialogo interculturale.

In Italia con i molti cammini aperti, gli itinerari per il turismo accessibile e i viaggi con l'ospitalità diffusa e
mezzi alternativi alle auto come la bicicletta, questo turismo diverso, slow e consapevole, rappresenta una
grande tendenza che è uno dei temi al centro di Fa' la cosa giusta, la fiera del consumo critico e degli stili di
vita sostenibili, in programma a Milano dal 10 al 12 marzo. Tanti gli esempi che raccontano questo trend:
Girolibero, che dal 1998 organizza viaggi in bici ha cominciato con 24 biciclette, ora ne ne conta 1.200. La
community di cicloturisti BikeNBike, un'applicazione pensata per condividere itinerari, escursioni ed esperienze
di viaggio sulle due ruote: scambiando buone pratiche e indicazioni utili con un occhio sempre attento alla
sostenibilità. Per chi cerca una vacanza all'insegna della legalità, SloWays organizza il No-Mafia Bike Tour:
progetto realizzato in collaborazione con l'associazione Addiopizzo per promuovere gli operatori turistici che
rifiutano di pagare gabelle alle organizzazioni criminali.

Offre un'opportunità di conoscenza profonda dei territori  e delle persone che li abitano, come esperienza
autentica di scoperta del mondo e di se stessi. Per gli amanti delle vacanze a piedi, con la Compagnia dei
cammini si scoprono nuovi percorsi, viaggi a piedi in compagnia degli asinelli o esperienze di meditazione
camminata. La scoperta dello "spirito del luogo", dei luoghi più nascosti, da soli, in gruppo o con la propria
classe, sono l'obiettivo degli itinerari di Panda Trek, associazione milanese che organizza viaggi a piedi o in
bicicletta.  Africa,  America Latina e Mediterraneo,  ma anche Migrantour: passeggiate urbane interculturali
accompagnate da migranti sono le proposte della Cooperativa Viaggi Solidali. La riscoperta dell'incontro con le
popolazioni locali come esercizio di turismo responsabile è la filosofia che anima la realtà di Planet viaggi
responsabili.

Poi ci sono, per chi invece preferisce le vacanze comode, quelle autogestite: il Gruppo Italiano Amici della
Natura  ha  un  circuito  di  1200  case  vacanza  sparse  in  tutta  Europa.  Queste  case,  offerte  ai  soci  in
autogestione,  offrono,  oltre  a  un ambiente  naturale  con  attività  per  accrescere  il  senso  di  rispetto  e  di
consapevolezza, uno stile diverso di intendere il turismo, incoraggiando gli aspetti socializzanti. Spazi comuni
in cui ognuno è libero di muoversi e una gestione comunitaria della casa stimolano la costruzione di relazioni
umane.

Tra le regioni italiane che sono maggiormente impegnate sul tema degli altri turismi, l'Umbria con la sua rete
di  cammini  che  attraversano il  territorio,  dal  Cammino di  San  Francesco  a  quello  di  San  Benedetto;  la
Lombardia con i suoi itinerari slow immersi nella natura, percorsi ciclopedonali e itinerari religiosi; la Sicilia con
i "cammini francigeni siciliani", percorso in cui sono coinvolti anche i Parchi naturali del territorio. (ANSA). 



REDATTORE SOCIALE

27 febbraio 2017 - 15:41

A Fa' la cosa giusta! arrivano i sindaci dei comuni terremotati

Parteciperanno anche i  sindaci  di  Visso  e Matelica,  colpiti  duramente  dal  sisma,  alla  fiera  nazionale  del
consumo critico (Milano 10-12 marzo). In programma il consueto appuntamento con la Scuola delle buone
pratiche, con esperienze e progetti dei comuni di diverse regioni per la valorizzazione delle comunità locali

MILANO -  La  ricostruzione  è  un  processo  lungo,  che  riguarda  non  solo  case,  capannoni  o  piazze,  ma
soprattutto le  persone. Ci  saranno anche due sindaci  dei  comuni marchigiani  più colpiti  dal  terremoto in
centro Italia, Alessandro Delpriori di Matelica e Giuliano Pazzaglini di Visso, a Fa' la cosa giusta!, la fiera
nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo, dal 10 al 12 marzo
nei padiglioni di Fieramilanocity. Interverranno alla Scuola delle buone pratiche, appuntamento costante in
questa fiera,  per amministratori  pubblici,  consiglieri  comunicali,  assessori  e  chiunque sia  appassionato di
politica e gestione dei beni comuni. Quest'anno la scuola si occuperà di rigenerazioni, di territori, di città, di
comunità e di legami sociali. Porteranno la loro esperienza i protagonisti di progetti che riguardano i comuni
terremotati  come le periferie di  grandi  città o la valorizzazione delle economie di  montagna. Titolo della
Scuola, che si svolgerà nella giornata di venerdì 10 marzo, "La bellezza che rigenera territori e città, legami
sociali ed economia”: "È la bellezza, con la diversità e la tipicità, che accresce il desiderio di riappropriarsi di
ritmi, luoghi, sapori ed emozioni -spiegano gli organizzatori-, che rafforzano la qualità dei territori e spingono
ad andare oltre e creare nuove reti di relazioni". 

La Scuola delle buone pratiche si apre al mattino con Andrea Bomprezzi, sindaco di Arcevia (Ancona) che
racconterà  del  progetto  di coinvolgimento  dei  richiedenti  asilo  in  alcune attività  per  la  città:  dagli  scavi
archeologici alla cura del decoro urbano. Diversa invece l'esperienza di Legnano, in provincia di Milano, dove i
cittadini fragili di un ex quartiere operaio sono diventati protagonisti di un progetto che mira alla riscoperta
della storia del quartiere stesso. 

Nella  seconda  parte  della  mattinata,  l'attenzione  sarà  dedicata  alle  esperienze  di  valorizzazione  delle
economie  e  delle  comunità  di  montagna  della  Valletrompia  e  Vallesabbia  (BS),  della  Val  di  Zoldo  nelle
Dolomiti.  Si  affronterà  poi  il  tema  del  "ruolo  dei  Comuni  per  la  costituzione  di  Associazioni  Fondiarie
volontarie, utili per rivitalizzare l’agricoltura nei luoghi montani e collinari, rafforzare legami fra proprietari e
abitanti, migliorare la qualità della vita, conservare la bellezza del paesaggio rispettando le caratteristiche
naturali dei luoghi", con Andrea Cavallero, Dipartimento di Agronomia Università di Torino. Infine, il progetto
“Terra e cibo”, con Alessio Turati, vicesindaco di Albairate (Milano), e Davide Biolghini del Forum Cooperazione
e Tecnologia. 

Un focus è poi dedicato alla cultura, come strumento di rigenerazione dei territori.  Intervengono Paolo Verri,
direttore di "Matera 2019", Ivan Stomeo sindaco di Melpignano (Lecce) sul Festival della taranta, e Paolo
Teodori, sindaco di Ripe San Ginesio (Macerata), sul Festival di Borgofuturo. 

Il pomeriggio è dedicato alla ricostruzione dei comuni terremotati. Interverranno, oltre ai sindaci di Matelica e
Visso, anche Fabio Sbattella,  dell’Unità di ricerca in Psicologia dell’emergenza e dell’intervento umanitario
all’Università Cattolica di Milano, Emanuele Tondi, sindaco di Camporotondo di Fiastrone e Direttore Sezione di
Geologia dell’Università di Camerino, Cesare Spuri, Direttore ufficio speciale per la ricostruzione post sisma
2016 della Regione Marche, Davide Corritore, Presidente di Metropolitana Milanese, Andrea Mondin, Edilcasa

http://www.falacosagiusta.org/


cooperativa edile di Biella, Silvia De Paulis, dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, e
Roberto Brioschi, REES Marche. (dp)
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1 marzo 2017 - 13:32

Addio scarti, a 'Fa' la costa giusta' è di scena l'economia circolare

La fiera del consumo critico in programma a Fieramilanocity dal 10 al 12 marzo

Dire addio alla mentalità dell’usa e getta per favorire stili di vita e scelte di consumo più consapevoli e più
attente all’ambiente.  E’  così  che torna “Fa’  la  cosa giusta”,  fiera del  consumo critico e degli  stili  di  vita
sostenibili in programma a Fieramilanocity dal 10 al 12 marzo. Tra i protagonisti dell'edizione 2017 anche
Novamont  che  parteciperà  dando  il  suo  contributo  in  termini  di  modelli,  esperienze  e  testimonianze
nell’ambito dell’economia circolare e della bioeocomia.

Allo  stand Novamont (realizzato adoperando materiali  naturali  e  interamente riciclabili,  a basso consumo
energetico e ridotto impatto ambientale e con gli arredi dello studio di ecodesign Lessmore) sarà possibile
conoscere da vicino tutta la gamma delle soluzioni in bioplastica Mater-Bi di Novamont, alternativa sostenibile
ai prodotti in plastica tradizionale.

Sacchetti per asporto merci, sacchi per la raccolta differenziata dell’organico, stoviglie per la ristorazione usa e
getta, imballaggi alimentari,  capsule per il  caffè e tante altre idee realizzate in Mater-Bi, la bioplastica di
Novamont che grazie alle sue caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità può essere smaltita come
rifiuto umido e avviata al compostaggio industriale, abbattendo in modo la quantità di rifiuti indifferenziati
prodotti e l’emissione di gas a effetto serra.

L'inteto, spiega Andrea Di Stefano, responsabile progetti speciali di Novamont, è dare la possibilità ai visitatori
dello stand di "rendersi conto concretamente delle potenzialità dell’economia circolare e della bioeconomia,
veri fattori di rigenerazione culturale, sociale ed economica, non confinabili al semplice uso di materie prime
rinnovabili”.

Non mancherà, inoltre, l’animazione interattiva con “Alla scoperta del Mater-Bi!”, il progetto educational di
Novamont finalizzato ad avvicinare bambini, ragazzi e genitori alle bioplastiche, raccontandone caratteristiche
distintive e corretti utilizzi.

Uno  spazio  pensato  appositamente  per  sollecitare  la  curiosità  dei  più  piccoli  anche  grazie  a  Bio  De
Compostabilis, la mascotte della compostabilità nata dalla mano dell’illustratore Disney Paolo Mottura e dei
conduttori Luca Regina e Marco&Giò.



ANSA

1 marzo 2017 - 14:38 

Ambiente: la bellezza ecosostenibile a “Fa’ la cosa giusta!”

Torna "Fa' la cosa giusta!", la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili

“Fa’ la cosa giusta!“, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili in programma dal 10
al 12 marzo a Fieramilanocity. Organizzata da Terre di Mezzo con il patrocinio del Comune di Milano, la 14ª
edizione  del  Salone  si  articolera’  in  11  sezioni  tematiche  e  6  aree  speciali.  Fitto  il  programma  degli
appuntamenti culturali – oltre 300 – tra laboratori, incontri, convegni e un’accademia di cucina. Uno dei fili
conduttori  dell’edizione  2017  è  “la  bellezza  che  rigenera  i  territori  e  le  citta’,”  ha  spiegato  durante  la
presentazione il direttore editoriale di Terre di Mezzo, Miriam Giovanzana. Su questo tema si confronteranno
anche i sindaci dei alcuni Comuni colpiti dal sisma de Centro Italia.
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A Fa' la cosa giusta, la bellezza rigenera i territori e le relazioni

Dal 10 al 12 marzo a Milano la fiera di educazione al consumo e stili di vita responsabili

(di Silvia Egiziano)  Investire "sulla bellezza delle relazioni e degli stili di vita" per rendere più forte l'economia
e i legami sociali dei territori. E' questa l'idea chiave attorno a cui si sviluppa l'edizione 2017 di Fa' la cosa
giusta!, e questa idea secondo gli organizzatori "è ancor più valida per le zone impegnate nella ricostruzione
dopo il sisma che ha colpito il Centro Italia". In questi termini è stato presentato a Milano il Salone nazionale
del consumo critico e degli stili di vita, organizzato per il 14/mo anno da Terre di Mezzo, che si apre il 10
marzo a Fieramilanocity.

Per tre giorni, la partecipazione di oltre 700 realtà, tra aziende e associazioni, divise in 11 sezioni tematiche e
6 aree.  Fitto  il  programma degli  appuntamenti  culturali  -  oltre 300 -  tra  laboratori,  incontri,  convegni e
un'accademia di cucina etica. Tra le novità di quest'anno, le Isole di educazione al consumo, e i nuovi itinerari
e i percorsi a piedi nell'Anno Internazionale del Turismo Sostenibile indetto dall'Onu. Come ha spiegato il
direttore editoriale di Terre di Mezzo, Miriam Giovanzana, uno dei fili conduttori del salone sarà "la bellezza
che rigenera i territori e le città". Non a caso, la presentazione si è svolta all'interno del Planetario di Milano,
un "luogo pieno di storia, bellezza e educazione", con il cielo stellato sopra la città (ma privo di inquinamento
luminoso) a far da sfondo. Sui temi della bellezza come forza rigeneratrice, della cultura e della partecipazione
civica, in particolare, si confronteranno anche i sindaci di alcuni Comuni delle zone del Centro Italia colpite dal
terremoto (tra questi anche il primo cittadino di Visso, nel maceratese, distrutto all'80%). Le zone terremotate
saranno presenti in fiera anche nella sezione Mangia come parli, che ospiterà gratis alcuni piccoli produttori
agricoli dell'Umbria e del Centro danneggiati dal sisma.

Altro focus forte della manifestazione è l'educazione delle giovani generazioni sui temi dell'ecologia e dei
comportamenti responsabili: "sono 2800 gli studenti attesi, con percorsi differenziati per elementari, medie e
superiori" ha aggiunto Giovanzana. La fiera sarà un evento soprattutto per bambini e famiglie, con decine di
attività gratuite per "imparare divertendosi".

New entry del 2017, i "polmoni culturali" si concentreranno su tre temi: l'olio di palma tra miti e verità, le
storie e i valori del commercio equo solidale e l'impatto del consumo di carne (in collaborazione con Slow
Food).  Un murales  lungo sette metri  verrà dedicato alla  Costituzione:  a inaugurarlo  sarà l'ex  magistrato
Gherardo Colombo e  tutti  i  visitatori  potranno riempirlo  scrivendo una parola  o  un pensiero.  Sul  fronte
dell'economia circolare, spazio all'autoproduzione di cosmetici e detersivi per la casa, a come far crescere
nuove piante  dagli  scarti  della  frutta  e  della  verdura,  al  riciclo  creativo  di  abiti  e  vecchie  biciclette.  Da
segnalare, infine, l'incontro con il Commissario del governo per la Trasformazione digitale, Diego Piacentini, e
quello con Mauro Berruto e Flavio Tranquilli sul tema dello "sport pulito"
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Torna a Milano "Fa' la cosa giusta"

Milano (askanews) - Torna a Milano, "Fa' la cosa giusta", 14esima edizione della fiera nazionale del consumo
critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata dall'associazione culturale Terre di mezzo. Settecento aziende,
ospitate in 11 sezioni tematiche e 6 spazi speciali, animeranno i padiglioni di fieramilanocity dal 10 al 12
marzo 2017, con un programma culturale particolarmente ricco, e 300 appuntamenti tra laboratori pratici,
incontri, convegni e una vera e propria accademia di cucina, dedicata al cibo vegano.

Miriam Giovanzana, direttrice editoriale della manifestazione."C'è moltissima partecipazione, sia di pubblico sia
di aziende - ha spiegato - Fa' la cosa giusta è una fiera e vuole fare incontrare i consumatori attenti con le
aziende piccole e grandi che producono in maniera sostenibile. Ci sono alcune isole dedicate all'educazione al
consumo, andremo alla scoperta della carne, del 'uso che ne facciamo e che ne potremmo fare, alla scoperta
dell'olio di palma e del commercio equo e solidale che è uno dei pilastri del consumo critico".Tra le altre novità
in programma dell'edizione 2017, presentata nel corso di una conferenza stampa dall'atmosfera onirica e
suggestiva al planetario di Milano, ci sono degustazioni, laboratori e show cooking, progetti per il recupero
territoriale attraverso investimenti su bellezza e cultura, nonché nuovi itinerari e percorsi a piedi nell'anno
internazionale del turismo sostenibile. Un intero padiglione, inoltre, ospiterà una vera e propria nursery e
iniziative dedicate ai più piccoli."Il pubblico dei giovani è molto attento ai temi della sostenibilità e della salute
- ha continuato Giovanzana - chi ha figli, quando è possibile, fa certamente delle scelte più attente di altri
consumatori e i giovani, i piccoli, sono i consumatori di domani quindi sono quelli a cui anche noi siamo molto
attenti  e  l'idea  è  che  Fa'  la  cosa  giusta  sia  un  percorso  di  scoperta  e  di  condivisione".Tra  gli  ospiti
dell'iniziativa, il giornalista Beppe Severgnini che intervisterà Diego Piacentini, numero 2 di Amazon e attuale
Commissario governativo per l'attuazione dell'Agenda digitale. 
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Fa' la cosa giusta!, torna la fiera che coniuga bellezza e sostenibilità

Da venerdì 10 a domenica 12 marzo nei padiglioni di Fieramilanocity, i visitatori troveranno 700 espositori,
divisi  in  11 sezioni  tematiche e sei  aree speciali  e  saranno accolti  da 370 appuntamenti,  tra  laboratori,
degustazioni, seminari e presentazioni

MILANO - È la bellezza il filo conduttore della quattordicesima edizione di Fa' la cosa giusta!, la fiera nazionale
del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo. "È la bellezza che rigenera i
territori,  che  permette  di  riscoprirli,  di  creare  nuovi  legami  tra  le  persone",  spiega  Miriam  Giovanzana,
direttore editoriale di Terre di mezzo, che ha presentato questa mattina al Planetario di Milano l'evento. Nei
padiglioni 3 e 4 di Fieramilanocity, da venerdì 10 a domenica 12 marzo, i visitatori troveranno 700 espositori,
divisi  in  11 sezioni  tematiche e sei  aree speciali  e  saranno accolti  da 370 appuntamenti,  tra  laboratori,
degustazioni,  seminari  e  presentazioni.  Numerosi  gli  ospiti.  Beppe  Servegnini,  che  intervisterà  Diego
Piacentini, ex manager di Apple e Amazon che è ora Commissionario del Governo per l'attuazione dell'Agenda
digitale. Mauro Berruto, già allenatore della nazionale di pallavolo, Flavio Tranquillo, "voce del basket" e Gino
Cervi, giornalista sportivo, parleranno di "Sport pulito. Per tutti. A partire dai più piccoli". 

Nella migliore tradizione di Fa' la cosa giusta!, una particolare attenzione viene data alle realtà che avviano
progetti  economici  sostenibili.  Come Fairphone,  impresa  olandese che ha realizzato il  primo smartphone
sostenibile: buona parte dei suoi componenti infatti sono realizzati con materie prime provenienti da filiere
etiche (quindi da miniere non situate in aree di conflitto), con materiali riciclati e con processi produttivi non
dannosi per l'ambiente e per i lavoratori. 

Tra i 700 espositori, segnaliamo i 9 piccoli produttori di Umbria, Marche e Lazio colpiti dal terremoto. "La loro
partecipazione vuole essere una testimonianza forte di  attaccamento al  territorio  e un invito  al  pubblico
milanese a visitare e vivere i luoghi unici e splendidi di Norcia, della Valnerina e dell'Appennino". Le 11 sezioni
sono: Mangia come parli, area Vegan, Street food, Mobilità sostenibile, Cosmesi Naturale e Biologica, Critical
fashion, Turismo consapevole e percorsi, Il Pianeta dei piccoli, Abitare green, Servizi per la sostenibilità, Pace
e partecipazione. Le aree speciali sono Economia circolare, Salumeria del design, Spazio Donna, Eco wedding,
Territori resistenti e Fa' la cosa giusta! Umbria. (dp)
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Saranno 700 gli  espositori  che prenderanno parte dal  10 al  12 marzo a fieramilanocity  alla
quattordicesima edizione di Fa’ la cosa giusta!

Saranno 700 gli  espositori,  su  uno spazio  di  32mila  mq,  che prenderanno parte  dal  10  al  12  marzo  a
fieramilanocity alla quattordicesima edizione di Fa’ la cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo critico e
degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo Eventi, diventata punto di riferimento per pratiche
sostenibili e innovazione. Con undici sezioni (Mangia come parli, Area Vegan, Street food, Mobilità sostenibile,
Cosmesi Naturale e Biologica, Critical fashion, Turismo consapevole e percorsi, Il Pianeta dei piccoli, Abitare
green,  Servizi  per  la  sostenibilità,  Pace e  partecipazione) la  fiera  declina  i  principi  di  consumo critico  e
sostenibilità  in  tutti  i  settori.  Espositori,  con associazioni,  aziende,  realtà  profit  e  non profit  (circa 45 le
associazioni e cooperative raccolte nella sezione Pace e partecipazione), ma anche tante idee che saranno
discusse e confrontate con un programma culturale di 300 appuntamenti,  tra i  tanti  l’intervista di Beppe
Servegnini a Diego Piacentini, Senior Vice President di Amazon e ora anche Commissario per l’attuazione
dell’Agenda  digitale  per  il  governo.  Si  parlerà  di  tecnologia  e  produzione,  con  un  incontro  che  vedrà
protagonista Fairphone, il primo smartphone prodotto con materie prime il più possibile provenienti da filiera
etica,  da  miniere  non  situate  in  aree  di  conflitto,  materiali  riciclati,  processi  produttivi  non  dannosi  per
l’ambiente e per i lavoratori. Si tratta di uno smartphone di fascia medio-alta, di qualità poco al di sotto dei
top di gamma, con una struttura modulare, e la disponibilità di pezzi di ricambio facilmente sostituibili che lo
rende ancora più sostenibile. E ancora: la fiera ospiterà la nuova edizione della Scuola delle buone pratiche,
organizzata da LegAutonomie e Terre di mezzo, in collaborazione con l’Associazione Borghi Autentici d’Italia . I
lavori di quest’anno ruoteranno intorno al tema della bellezza come strumento di rigenerazione del tessuto
sociale ed economico. Non manca l’attualità drammatica del terremoto: se ne parlerà ragionando di come si
può ricostruire una comunità locale ferita, a partire dal senso di comunità e di appartenenza che un terremoto
può far sparire nel giro di pochi secondi. In fiera sono poi presenti sei aree speciali: Economia Circolare,
Salumeria del Design, Spazio Donna, Eco wedding, Territori Resistenti. La manifestazione non trascura il suo
lato ‘green’ con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e sperimentare “buone pratiche”. A partire dall’invito
a raggiungere la fiera con i mezzi pubblici (la fermata Portello della Metropolitana M5 “Lilla”, porta proprio
davanti all’ingresso di Fa’ la cosa giusta!) con la bici o il car sharing elettrico di Share’ngo. Gli arredi delle
piazze sono realizzati in eco-pallet di Palm, bancali in legno certificato provenienti da filiere corte e i visitatori
sono accolti da un sacchetto di carta riciclata realizzato con il contributo di Comieco. Le stoviglie e i sacchetti
utilizzati dagli espositori sono in Mater-Bi grazie a Novamont, Ecozema e Sacchetico. I rifiuti sono raccolti e
differenziati nelle isole del Riciclo presidiate da volontari, coordinati da Ciessevi e riconoscibili dalle T-shirt
Altromercato #unaltrovivere. Disponibile il wi-fi  per tutti.  Le aree sono realizzate con la collaborazione di
GreenGeek;  gli  inviti  sono gestiti  online  su  circuito  Smappo.  L’acqua a  disposizione sarà solo  quella  del
rubinetto,  distribuita  ai  visitatori  dalla  Casa  dell’Acqua,  gli  erogatori  e  il  water  truck  del  Gruppo Cap.  I
movimenti  economici  di  Fa’  la  cosa  giusta!  transitano  su  un  conto  di  Banca  Etica  e  l’assicurazione  è
trasparente  e responsabile  grazie al  Consorzio  Caes  Italia.  Il  Comune di  Milano,  che patrocina  l’evento,
partecipa  con  uno  spazio  all’interno  del  quale  alcuni  assessori  della  giunta  in  carica  incontreranno
direttamente i cittadini. 
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A Fa' la cosa giusta, la bellezza rigenera i territori e le relazioni

Dal 10 al 12 marzo a Milano la fiera di educazione al consumo e stili di vita responsabili

(di Silvia Egiziano)  Investire "sulla bellezza delle relazioni e degli stili di vita" per rendere più forte l'economia
e i legami sociali dei territori. E' questa l'idea chiave attorno a cui si sviluppa l'edizione 2017 di Fa' la cosa
giusta!, e questa idea secondo gli organizzatori "è ancor più valida per le zone impegnate nella ricostruzione
dopo il sisma che ha colpito il Centro Italia". In questi termini è stato presentato a Milano il Salone nazionale
del consumo critico e degli stili di vita, organizzato per il 14/mo anno da Terre di Mezzo, che si apre il 10
marzo a Fieramilanocity.

Per tre giorni, la partecipazione di oltre 700 realtà, tra aziende e associazioni, divise in 11 sezioni tematiche e
6 aree.  Fitto  il  programma degli  appuntamenti  culturali  -  oltre 300 -  tra  laboratori,  incontri,  convegni e
un'accademia di cucina etica. Tra le novità di quest'anno, le Isole di educazione al consumo, e i nuovi itinerari
e i percorsi a piedi nell'Anno Internazionale del Turismo Sostenibile indetto dall'Onu. Come ha spiegato il
direttore editoriale di Terre di Mezzo, Miriam Giovanzana, uno dei fili conduttori del salone sarà "la bellezza
che rigenera i territori e le città". Non a caso, la presentazione si è svolta all'interno del Planetario di Milano,
un "luogo pieno di storia, bellezza e educazione", con il cielo stellato sopra la città (ma privo di inquinamento
luminoso) a far da sfondo. Sui temi della bellezza come forza rigeneratrice, della cultura e della partecipazione
civica, in particolare, si confronteranno anche i sindaci di alcuni Comuni delle zone del Centro Italia colpite dal
terremoto (tra questi anche il primo cittadino di Visso, nel maceratese, distrutto all'80%). Le zone terremotate
saranno presenti in fiera anche nella sezione Mangia come parli, che ospiterà gratis alcuni piccoli produttori
agricoli dell'Umbria e del Centro danneggiati dal sisma.

Altro focus forte della manifestazione è l'educazione delle giovani generazioni sui temi dell'ecologia e dei
comportamenti responsabili: "sono 2800 gli studenti attesi, con percorsi differenziati per elementari, medie e
superiori" ha aggiunto Giovanzana. La fiera sarà un evento soprattutto per bambini e famiglie, con decine di
attività gratuite per "imparare divertendosi".

New entry del 2017, i "polmoni culturali" si concentreranno su tre temi: l'olio di palma tra miti e verità, le
storie e i valori del commercio equo solidale e l'impatto del consumo di carne (in collaborazione con Slow
Food).  Un murales  lungo sette metri  verrà dedicato alla  Costituzione:  a inaugurarlo  sarà l'ex  magistrato
Gherardo Colombo e  tutti  i  visitatori  potranno riempirlo  scrivendo una parola  o  un pensiero.  Sul  fronte
dell'economia circolare, spazio all'autoproduzione di cosmetici e detersivi per la casa, a come far crescere
nuove piante  dagli  scarti  della  frutta  e  della  verdura,  al  riciclo  creativo  di  abiti  e  vecchie  biciclette.  Da
segnalare, infine, l'incontro con il Commissario del governo per la Trasformazione digitale, Diego Piacentini, e
quello con Mauro Berruto e Flavio Tranquilli sul tema dello "sport pulito"
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Fa' la cosa giusta!: camminare per curarsi o cambiare vita

Il  tema sarà  val  centro  di  due  incontri  della  fiera  del  consumo critico  (Milano,  10-12  marzo).  Pazienti,
operatori, persone con dipendenza, detenuti: saranno presentate "storie di vita e di speranza, ma anche di
impegno e di riscatto"

MILANO - Passo dopo passo si attraversano luoghi bellissimi e ci si confronta con la propria resistenza e forza.
Quando si è un gruppo, poi, si condividono momenti di silenzio o di scherzo, ci si aiuta. Passo dopo passo, si
arriva alla meta. Camminare può diventare una cura. Lo è per le persone con dipendenza da gioco d'azzardo,
alcol o droghe che partecipano alle escursioni organizzate da "Passaggio chiave", rete di montagnaterapia,
fondata nel 2013 da sei comunità terapeutiche e dai servizi dipendenze delle aziende sanitarie di Monza,
Vimercate e Baranzate. Tra le tante imprese realizzate, anche quella di aver percorso l'anno scorso un tratto
dalle via Francigena: 53 tra pazienti e operatori hanno camminato per cinque giorni da Altopascio a Siena, per
un totale di 117 chilometri. "È stato impegnativo per i nostri ragazzi -racconta Lorenzo Grimaldi, educatore
professionale dell'Unità Dipendenze Asst Monza-. Ma erano anche molto soddisfatti quando siamo arrivati a
Siena:  alcuni  mi  hanno detto  che non avevano mai  visto  posti  così  belli.  Hanno potuto immergersi  nel
paesaggio, camminare lentamente, gustarlo pienamente".

Che la metà sia una vetta delle Alpi come quella di percorrere un sentiero pianeggiate che costeggia un
lago, il  camminare  può diventare  uno strumento  di  cura  importante  per  chi  deve  rompere  con  il  gioco
d'azzardo o con l'alcol o con ogni altra forma di dipendenza. "Il  cammino e la montagna permettono di
conoscere il proprio corpo, sollecita a resistere alla fatica, a superare gli ostacoli e le difficoltà", sottolinea
Lorenzo Grimaldi.  

E il cammino come strumento per curarsi o cambiare vita sarà al centro di due incontri di Fa' la cosa giusta!,
la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata dal 10 al 12 marzo da Terre di mezzo,
nei padiglioni di  Fieramilanocity (MM Lotto).   In particolare,  sabato 11 marzo,  dalle 16 alle 17,  verranno
presentate "storie di vita e di speranza, ma anche di impegno e di riscatto", come quella di Fabrizio Pepini
che, dopo aver scoperto di avere una malattia considerata incurabile, ha deciso di lottare, sottoponendosi alle
cure mediche e ha iniziato a camminare: in cinque anni ha percorso circa 18 mila chilometri ed è appena
tornato  dal  suo  nono  Cammino  di  Santiago.  Interverranno  anche  Lorenzo  Grimaldi  e  Fabiano  Gorla,
coordinatore della comunità terapeutica “Il  Molino della Segrona” con la sua esperienza di  cammino per
detenuti. Ci saranno anche Laura Bonetti e Marco Rovati di “2 cuori in cammino” che hanno raggiunto pochi
giorni fa Santiago di Compostella per raccogliere fondi per l’acquisto di un ecografo per la prevenzione dei
tumori al seno.

Domenica 12 marzo, alle ore12, si terrà invece l'incontro "Lascio tutto, cambio vita". Storie di uomini e donne
che la svolta l'hanno realizzata coi piedi, macinando migliaia di chilometri. Interverranno Marco Maccarini,
volto  radiotelevisivo  e  camminatore,  Elisabetta  Cerea,  psicoterapeuta,  e  i  camminatori  Andrea  Polidoro,
Claudio Pelizzeni e Paolo Cignini. "Le motivazioni per cui si inizia un cammino sono veramente tante -racconta
Alberto Pugnetti, fondatore di Radio Francigena -. La motivazione religiosa riguarda solo il 10% delle persone.
Per tutte le altre è un mettersi in gioco, è dare qualcosa di nuovo alla propria vita. Si affronta il malessere,
lasciando tutto e mettendosi a camminare. C'è poi chi torna anche al proprio lavoro, dopo un periodo più o



meno lungo. Ma c'è anche chi trova anche una nuova professione nel mondo dei cammini, come scrittore,
documentarista o guida". (dp)
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No-mafia bike tour e passeggiate interculturali: turismo consapevole a Fa' la cosa giusta!

Il 2017 è l'Anno internazionale del turismo sostenibile. In Italia associazioni e cooperative sociali propongono
itinerari che permettono di conoscere da vicino esperienze di riscatto e di valorizzazione dei territori

MILANO - Dal No-mafia bike tour alla passeggiate urbane interculturali: c'è anche un turismo che mira a
conoscere persone ed esperienze radicate nei territori  che si visitano. A Fa' la cosa giusta! una sezione è
dedicata al Turismo consapevole. Il 2017, del resto, è l'Anno internazionale del turismo sostenibile e nella fiera
dedicata al consumo critico e agli stili di vita (10-12 marzo, Fieramilanocity), sono numerose le proposte di
itinerari e percorsi di turismo diverso da quello di massa, usa e getta. E così per chi cerca una vacanza
all'insegna della legalità, SloWays propone il No-Mafia Bike Tour: progetto realizzato in collaborazione con
l'associazione  Addiopizzo  per  promuovere  gli  operatori  turistici  che  rifiutano  di  pagare  gabelle  alle
organizzazioni criminali. Si viene accompagnati da guide locali esperte o, grazie ad un'app per smartphone, ci
si può muovere autonomamente. La cooperativa Viaggi Solidali propone, oltre che mete in Africa, America
Latina e Mediterraneo,  anche migrantour: passeggiate urbane interculturali accompagnate  da migranti,  in
alcune grandi città italiane. 
La bicicletta, inoltre, è uno dei mezzi migliori per un turismo consapevole e lento. Tra gli espositori che si
occupano di cicloturismo sarà presente Girolibero che dal 1998 organizza viaggi in bici. Partiti da un parco
iniziale di 24 biciclette, ora ne ne contano 1.200, con un catalogo di oltre 200 itinerari in tutto il mondo, dalla
classica ciclabile  del  Danubio,  fino alla  scoperta di  New York in  bici  e  agli  esotici  tour  di  Madagascar  e
Vietnam.
Per gli amanti delle vacanze a piedi, con la Compagnia dei cammini sarà possibile scoprire nuovi percorsi,
viaggi a piedi in compagnia degli asinelli o esperienze di meditazione camminata. La scoperta dello “spirito del
luogo”, da soli, in gruppo o con la propria classe, sono l’obiettivo degli itinerari di Panda Trek, associazione
milanese che organizza viaggi a piedi o in bicicletta. 
Per chi invece preferisce le vacanze comode, ma autogestite, il Gruppo Italiano Amici della Natura propone il
proprio circuito di 1200 case vacanza sparse in tutta Europa. Queste case, offerte ai soci in autogestione,
offrono, oltre a un ambiente naturale con attività per accrescere il senso di rispetto e di consapevolezza, uno
stile diverso di intendere il turismo, incoraggiando gli aspetti socializzanti. Spazi comuni in cui ognuno è libero
di muoversi e una gestione comunitaria della casa stimolano la costruzione di relazioni umane.
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Educazione al consumo, ecco il “dietro le quinte” dell’industria alimentare

Qual è la storia delle cose che mangiamo? A Fa' la cosa giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di vita
sostenibili (10-12 marzo a Milano) tre mostre dedicate all'olio di palma, alla carne e al commercio equo e
solidale

MILANO - Qual è la storia delle cose che mangiamo? Da dove arriva e che strada ha percorso la bistecca che
abbiamo nel piatto? Cosa c'è nei biscotti che immergiamo nel latte al mattino? A Fa' la cosa giusta!, la fiera
del  consumo critico e degli  stili  di  vita  sostenibili,  organizzata da Terre di  mezzo dal  10 al  12 marzo a
Milano, tre "polmoni culturali" sveleranno il dietro le quinte di un fetta dell'industria alimentare. Grazie a tre
mostre dedicate all'olio di palma, alla carne e al commercio equo e solidale. L'obiettivo è educare al consumo,
cercando di fare chiarezza tra tante informazioni discordanti che si possono trovare sul web. A partire dal
fatidico olio di palma: ormai molti prodotti vengono promossi spingendo sul fatto che non ne contengono. Ma
l'olio di palma fa male o no? Il percorso "Olio di palma, tra miti e realtà", illustra le trasformazioni che questo
olio subisce per essere poi utilizzato dall’industria alimentare (in origine è ricco di sostanze antiossidanti e
carotenoidi che vanno però quasi del tutto perse nei successivi passaggi di raffinazione e decolorazione) e
perché è tanto utilizzato (uno dei motivi è che l’olio di palma costa meno di altri grassi vegetali, anche grazie
all’elevata resa per ettaro della sua coltura). Viene offerta una visione sintetica di tutte le questioni aperte,
compreso l’impatto dell’olio di palma sull’ambiente, aiutando a leggere abitudini alimentari quotidiane e nuovi
stili di vita.

Vegani o meno, l'allevamento degli  animali da carne ha ripercussioni su tutti. Nell'ultimo mezzo secolo, il
consumo di carne è aumentato di cinque volte e, secondo la Fao, raddoppierà entro il 2050. Ma l'industria
della carne inquina, consuma enormi quantità di acqua e gli stili di allevamento non solo non rispettano gli
animali, ma creano un prodotto di bassa qualità. Con Slow meat, mostra creata da Slow Food, i visitatori di
Fa' la cosa giusta! capiranno qual è il vero prezzo della bistecca. Un prezzo più salato di quello che si paga
alla cassa del supermercato. Dalle materie prime con cui sono fatti i mangimi fino alle conseguenze sulla
biodiversità,  Slow  meat  svela  tutta  la  filiera  della  carne.  Proponendo  anche  un'alternativa,  non
necessariamente vegana.

Infine, il  terzo polmone è dedicato al commercio equo solidale. Una grande mostra per spiegare cos'è e
raccontare la sua ormai storia, che ha avuto inizio ormai 50 anni fa. La narrazione si declina in 26 stendardi di
tessuto che affrontano la  storia,  i  numeri,  i  valori,  le  pratiche,  i  protagonisti  del  commercio  equo.  Ogni
stendardo ha un focus: si parte dai meccanismi iniqui del commercio globale per arrivare ai valori fondanti del
commercio equo, come il motto “Trade not aid” che ispirò l'opera dei suoi pionieri, gli impatti positivi sulle
comunità locali, la filiera equa, il prezzo trasparente, i prodotti - alimentari e di artigianato -, l'attenzione
all'ambiente e il domestic fair trade: fino a riprendere il bandolo delle scelte quotidiane di noi consumatori, a
cui tocca la responsabilità di sostenere un commercio più giusto. (dp)
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"Mamme del borgo": il ristorante diffuso che mira a rivitalizzare i piccoli paesi

Dall'esperienza delle donne di Tricase porto, nel Salento, è nata una rete di ristoranti diffusi con l'obiettivo di
rivitalizzare i piccoli centri. I piatti vengono preparati nelle case, secondo ricette tramandate da generazioni, e
si cena all'aperto, gustando anche l'atmosfera dei borghi. La presentazione a Fa' la cosa giusta!

MILANO - L'idea è semplice e potrebbe rivitalizzare piccoli borghi, frazioni o paesi, da Sud a Nord dello stivale.
L'hanno avuta un gruppo di donne di Tricase porto, in provincia di Lecce: creare un ristorante diffuso, in cui le
cuoche sono le mamme del borgo. Si pranza o cena all'aperto, gustando i piatti preparati secondo ricette
tramandate da generazioni e l'atmosfera delle piazzette del borgo, con vista mare. "Abbiamo iniziato nel 2014
e ora siamo arrivati a mettere in calendario cene per 150 persone -spiega Eleonora Bianchi, una delle ideatrici
del ristorante diffuso-. In questo modo si valorizza un territorio molto bello e si dà un'occasione di reddito alle
donne che lo  abitano".  Le buone idee sono contagiose,  tanto che,  nel  2016, in provincia  di  Messina le
mamme di Motta Camastra hanno deciso di avviare un'esperienza simile a quella salentina. Ora "Mamme del
borgo" è diventato un marchio, con l'obiettivo di creare una rete in Italia di ristoranti diffusi, in cui sono
protagoniste le donne che vivono nei piccoli paesi. "Ci contattano tante persone da tutte le regioni perché
vogliono capire se e come possono fare la stessa cosa nel loro borgo -aggiunge Eleonora-. A volte, purtroppo,
sono troppo pochi i residenti in una frazione per sostenere l'impegno di cucinare per i turisti. Ma ci sono
anche tante realtà che potrebbero farcela".

Le Mamme del borgo di Tricase parteciperanno a Fa' la cosa giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di
vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo, dal 10 al 12 marzo, nei padiglioni di fieramilanocity (MM 1
Lotto). Saranno all'interno dello stand "Corto circuito sostenibile, l’altro Salento”, insieme ad altre associazioni
-Coppula Tisa, Diritti a Sud, Ritorno alla terra e Salento Bici Tour- che hanno avviato in questi anni esperienze
originali  di riscoperta e valorizzazione del  Salento. "Per la prossima estate abbiamo in programma anche
aperitivi e degustazioni", conclude Eleonora. (dp)
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Volontariato: Milano, “Fa la cosa giusta 2017”, fiera italiana del consumo critico

Torna a Milano dal 10 al 12 marzo “Fa la cosa giusta 2017”, la più grande fiera italiana del consumo critico e
degli stili di vita sostenibili, che parla di biologico, moda critica, turismo responsabile e consumo consapevole.
Per venerdì 10 marzo alle 17, il Ciessevi (Centro servizi per il volontariato della città di Milano) organizza un
convegno per fare il  punto della situazione sulla Riforma del terzo settore, in compagnia delle realtà del
territorio milanese e nazionale. L’incontro, che si terrà dalle 17 alle 19.30 nella sala Giulio Regeni, s’intitola
“Riforma  del  terzo  settore:  opportunità  di  innovazione”  e  vedrà  la  partecipazione  del  senatore  Roberto
Cociancich, membro della commissione permanente per gli Affari costituzionali del Senato. Ma al convegno
prenderanno parte anche Ivan Nissoli, presidente Ciessevi, Serena Porcari, vicepresidente Dynamo Camp, Bill
Niada,  presidente  della  fondazione  Near,  Vincenzo  Saturni,  presidente  Avis  nazionale,  Paolo  Petracca,
presidente del Forum Terzo Settore Milano, Paola Pessina della Fondazione comunitaria Nord Milano e Marco
Girolami, direttore strategie territoriali del Touring club Italia. L’incontro verrà moderato dal giornalista del
Sole 24 Ore, Massimo Esposti, insieme con Carlo Mazzini, esperto di no profit e consulente del Ciessevi. 



ADNKRONOS

9 marzo 2017 - 10:03

Riciclo alluminio, a Fa’ la Cosa Giusta! arriva una mappa interattiva

In programma a Milano dal 10 al 12 marzo

Diffondere la conoscenza e la cultura del riciclo attraverso un racconto condiviso creato insieme ai visitatori.
Con questo obiettivo il Consorzio Cial, in occasione di Fa' la cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo critico
e degli stili di vita sostenibili in programma a Milano dal 10 al 18 marzo, ha realizzato la 'mappa mentale', una
Big Map tridimensionale dedicata ai principi dell’Economia Circolare e del Riciclo e composta interamente da
tubi di alluminio, riciclati al 100% e riciclabili all’infinito.

La natura interattiva della mappa ha la funzione di favorire la partecipazione del pubblico della Fiera alla
costruzione collettiva di significato con proposte, idee, esempi di usi alternativi dei materiali. La creatività dei
visitatori sarà stimolata con quattro temi che si svilupperanno lungo i 4 bracci della Mappa, al centro della
quale si posizione il concetto cardine “Recycling”.

I quattro temi su cui i visitatori dovranno confrontarsi ed esprimersi sono: Economia Circolare, Futuro, Green
Economy e Azioni Concrete. La mappa mentale interattiva di Cial è realizzata da Zeranta Edutainment.
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Vegolosi.it a Fa' la cosa giusta con il suo stand di cucina veg

Vegolosi.it arriva, con il suo stand di cucina, a Fa' la cosa giusta 2017, a FieramilanoCity dal 10 al 12 marzo.
Presso lo stand (padiglione 4 stad 29) sarà possibile gratuitamente pescare tanti bigliettini con altrettante
ricette: antipasti, primi, secondi e contorni, raccolti in un sacchettino. Solamente una volta aperto il sacchetto
a casa si scoprirà qual è il menu da provare.

Vegolosi.it  sarà presente per tutti  i  tre giorni in fiera e sabato alle 12 organizzerà uno showcooking con
degustazione dedicato a un secondo piatto speciale: il tempeh con le mandorle in agrodolce.
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Fa' la cosa giusta!: arriva in Italia lo smartphone etico e trasparente

Fairphone  nasce  da  un'impresa  sociale  olandese,  che  vuole  cambiare  il  sistema  di  produzione  degli
apparecchi. Luigi Lipparini, country manager per l'Italia: "In un cellulare ci sono 40 minerali. Abbiamo iniziato
a creare una filiera etica su quattro materiali". E nella fabbrica cinese che lo assemblea è stato creato un
fondo per il welfare dei dipendenti

MILANO  - Tra  qualche  mese  anche  in  Italia  potremo  acquistare  Fairphone,  il  primo  cellulare  etico  e
trasparente. Etico perché almeno una parte dei suoi componenti sono realizzati nel rispetto delle persone e
dell'ambiente, trasparente perché è possibile conoscere nel dettaglio tutti i fornitori, dalla Cina al Rwanda, che
contribuiscono a realizzarlo. Nato nel 2013, è stato finora commercializzato in Olanda, Svizzera, Germania e
Austria: sono stati venduti 120 mila apparecchi. Pochi se confrontati con i grandi colossi della telefonia, ma un
grande risultato, se si considera che Fairphone è un'impresa sociale in cui lavorano una sessantina di persone,
che stanno cercando di cambiare il modo di produrre gli smartphone. In Italia arriva grazie ad accordi con
alcune catene della  grande distribuzione, che forniranno anche assistenza tecnica.  "È questione di  pochi
mesi", assicura Luigi Lipparini, country manager per l'Italia di Fairphone. Ma l'aspetto più interessante è il
progetto che c'è dietro questo cellulare e come si è arrivati a questo risultato. "In un cellulare ci sono circa 40
minerali. La loro estrazione è fonte di inquinamento, sfruttamento e guerre -spiega Luigi Lipparini, country
manager per l'Italia di Fairphone -. Dato che non era possibile cambiare il sistema tutto in una sola volta,
siamo partiti da quattro minerali che provenivano da zone di conflitto: stagno, tungsteno, tantalio e oro".
Minerali che vengono estratti principalmente nella Repubblica democratica del Congo. "Abbiamo deciso di non
abbandonare questo Paese -aggiunge-. E con la collaborazione di enti internazionali e ong, siamo riusciti a
creare una filiera etica in Congo per quanto riguarda stagno e tantalio, in Rwanda per il tungsteno e in Perù
per l'oro". 

Luigi Lipparini, con lo stand di Fairphone, sarà presente a Fa' la cosa giusta!, la fiera del consumo critico e
degli  stili  di  vita  sostenibili, organizzata  da  Terre  di  mezzo,  dal  10  al  12  marzo,  nei  padiglioni  di
Fieramilanocity. Spiegherà negli incontri previsti dal programma culturale (sabato dalle 15 alle 16 nella sala
Tina Anselmi e domenica nello Spazio Ecofficine alle 16), quali sono i passi necessari per cambiare una filiera
produttiva gigantesca come quella degli apparecchi elettronici. "Faiphone è assemblato in Cina -sottolinea-. E
non è che una realtà piccola come la nostra può andare lì e ordinare che devono modificare il loro modo di
produrre. Bisogna invece costruire insieme la filiera.  Abbiamo trovato interlocutori  interessati  e in alcune
fabbriche, come la Hi-P di Suzhou, è stato creato un fondo per il welfare, alimentato con una parte degli
introiti  di  Fairphone,  che  i  dipendenti  gestiscono  autonomamente".  L'altro  fronte  su  cui  sta  lavorando
Fairphone è quello del riciclo dei cellulari usati. Milioni di tonnellate di apparecchi vengono ogni anno gettati.
Finiscono nelle discariche del sud del mondo, in Africa in particolare. Fairphone recupera quelli che arrivano in
Ghana. "Li riportiamo in Europa, in Germania, dove vengono recuperati minerali, metalli e plastiche".  (dp) 
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Al via Fa' la cosa giusta! con le buone pratiche dei comuni

Alla fiera nazionale del consumo critico a Milano si sono dati appuntamento i primi cittadini per confrontarsi
sulle buone pratiche per rigenerare i territori. Oltre 370 gli incontri previsti dal programma culturale della fiera
fino a domenica, tra seminari, incontri, laboratori, showcooking, degustazioni e presentazioni di libri

MILANO - "Con la cultura si mangia, per ogni euro speso per la Notte della taranta ne rientrano tre": per Ivan
Stomeo,  sindaco  di  Melpignano in  provincia  di  Lecce,  un territorio rinasce o riesce  a valorizzarsi  proprio
andando a riscoprire i propri tesori, a volte nascosti o dimenticati. "Il Festival che attira migliaia di persone è
una delle iniziative, forse la più nota, ma stiamo anche cercando di valorizzare altre tradizioni, a partire dal
greco, che ancora veniva parlato dai nostri anziani". Ed è a Fa' la cosa giusta!, la fiera del consumo critico
organizzata da Terre di mezzo nei padiglioni di Fieramilanocity, che si sono ritrovati oggi i sindaci di diversi
comuni italiani, compresi quelli terremotati del centro Italia, per scambiare buone pratiche e riflettere sulle
strategie per cambiare alcune situazioni critiche presenti nei loro territori. La fiera si è aperta infatti con la
Scuola delle buone pratiche, destinata ad amministratori, politici e cittadini. Anche a Legnano, in provincia di
Milano, si punta sulla cultura: qui si cerca di fermare il degrado di un quartiere di periferia con un progetto
che mira a coinvolgere i suoi stessi abitanti. A partire da quelli che hanno più problemi e sono seguiti dal
Centro psico sociale. Ne è nata una mostra fotografica e una performance teatrale. 

"Non  è  vero  che  non  si  possono  cambiare  le  cose" ha  detto  il  sindaco  di  Arcevia,  Andrea  Bomprezzi,
intervenendo alla Scuola delle buone pratiche. Nel suo comune di 4mila abitanti sta ospitando 130 richiedenti
asilo, che stanno integrandosi anche attraverso attività di volontariato. Hanno partecipato, per esempio, a una
campagna di scavi archeologici e questo inverno hanno dato una mano a spalare la neve. "L'accoglienza è un
lavoro di squadra, che vede coinvolte più istituzioni: dal comune alla prefettura, dall'università alla diocesi".  

Per Arianna Censi, vicesindaco della Città metropolitana di Milano, "la sinergia tra comuni e istituzioni è la
strada da perseguire, per costruire una risposta ai bisogni dei cittadini. Per amministrare ci vuole pensiero e
cultura". Nei  padiglioni  di  Fa'  la  cosa giusta!,  fino a domenica 12 marzo,  sono previsti  inoltre  circa 370
appuntamenti, tra seminari, incontri, laboratori, showcooking, degustazioni e presentazioni di libri. E sono 700
gli espositori. (dp)
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Casa della carità: Milano, “Fa’ la cosa giusta”, fiera consumo critico. Dibattito su minori stranieri
non accompagnati

Come ogni anno, la Casa della carità è presente a “Fa’ la cosa giusta”, la fiera del consumo critico e degli stili
di vita consapevoli – Milano, Fiera, 10-12 marzo – con un proprio stand presso il padiglione 3 al settore Pace
e Partecipazione (PP24), animato dai suoi volontari e operatori. In particolare, per l’edizione 2017 di “Fa’ la
cosa giusta”, l’associazione milanese ha scelto di porre un particolare focus sul tema dei minori stranieri non
accompagnati, che la fondazione di via Brambilla accoglie in una comunità a loro dedicata, nata nel 2015.
Saranno questi ragazzi, con i loro lavori realizzati durante i laboratori di arte terapia, i protagonisti dello stand.
Come questi giovani, solo nel 2016 sono stati quasi 26mila i bambini e ragazzi stranieri arrivati in Italia senza
un adulto di riferimento. Per inquadrare il fenomeno, all’interno del programma culturale di Fa’ la cosa giusta,
la  Casa della  carità  promuove un incontro  a più  voci  dal  titolo  “Minori  stranieri  non accompagnati:  una
(nuova) legge, una (buona) accoglienza”. L’incontro si terrà sabato 11 marzo alle 18, nella piazza Pace e
partecipazione con l’obiettivo – specifica l’associazione in una nota – di “mettere in luce le buone prassi
d’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e chiedere con forza l’approvazione della legge Zampa,
da poco passata al Senato”. Insieme a don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione, saranno presenti
l’assessore alle politiche sociali del Comune di Milano Pierfrancesco Majorino e Silvia Bartellini, presidente
della cooperativa sociale La Cordata.
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Itinerari e eventi, la cultura della legalità è in movimento

I 'Cento Passi' di AddioPizzo Travel, la ciclostaffetta L'Agenda Ritrovata e E!State Liberi

(di  Alessandra  Magliaro) Impegno  e  di  formazione,  azioni  concrete  e  condivisioni,  viaggi  tra  memoria  e
scoperta,  itinerari  di  testimonianza  lungo  tutto  l'Italia: la  cultura  della  legalità  cresce tra  il  turismo
consapevole, lo sport, lo spettacolo e persino la gastronomia. C'è un'Italia che crede al cambiamento ed è
quella che incoraggia un tour operator come AddioPizzo Travel, sostiene L'Agenda Ritrovata, una ciclostaffetta
che dal 25 giugno da Bollate (Milano) arriverà a Palermo il 18 luglio per commemorare il 25/mo anniversario
della morte di  Paolo Borsellino,  aderisce alle iniziative di Libera.  A Fa’  la cosa giusta a Milano sono stati
presentati progetti in un contesto tutto nella direzione dello stile di vita all'insegna della legalità.

AddioPizzo, che è un movimento in evoluzione che dal 2004 anno di nascita a Palermo come risposta di
cittadini che si ribellano con forza e dignità al pizzo da pagare alla mafia, ha proseguito la sua strada in tanti
modi,  dal  consumo critico  (presto aprirà  anche lo  store  e-commerce),  all'educazione scolastica,  fino alla
sezione travel. Sono i giovani di AddioPizzo a proporre tra le attività di quest'anno dei tour alla scoperta della
Sicilia ''senza lasciare nemmeno un centesimo alla mafia, con alloggi selezionati che non pagano il pizzo e con
l'aiuto  di  viaggiatori  consapevoli  rigenerano territori'',  come racconta  all'ANSA Ermes  Riccobono.  Ci  sono
i 'NoMafia tour' per scoprire Palermo e i posti simbolici della lotta alla mafia (ogni sabato mattina), i viaggi
scolastici e i fine settimana organizzati. 

Il  5-7  maggio  tra  Palermo  e  Cinisi  si  scopre  la  figura  di  Peppino  Impastato  a  pochi  giorni  dal  39/mo
anniversario  dal  suo assassinio:  è il  weekend Cento Passi con percorsi  anche di  trekking sulle  montagne
amate dal giovane attivista di Radio Aut. Il 2-4 giugno il weekend tra Palermo e Capaci sui luoghi legati alla
memoria dei giudici Falcone e Borsellino: s'intitola Sulle Nostre Gambe, come il lenzuolo manifesto esposto il
23 maggio 1993 (Non li avete uccisi: le loro idee camminano sulle nostre gambe). E quest'estate, per i ragazzi
dai 12 ai 17 anni, arriverà il Summer Camp, il primo campo estivo di educazione alla legalità. Iniziative che si
sommano a quelle apripista di Libera, le associazioni contro le mafie che migliaia di giovani scelgono ogni
estate per fare un'esperienza di impegno e di formazione sui terreni e i beni confiscati alle mafie ed ora gestiti
dalle cooperative sociali e dalle associazioni. E!State Liberi: segno di una volontà chiara e diffusa di tanti
giovani  italiani  di  tradurre i  valori  in  impegno concreto come don Luigi  Ciotti  non manca di  sottolineare
sempre.

La memoria diventa impegno, segno tangibile di cambiamento come le pedalate di Ivan Colombi e degli altri
che si avvicenderanno nell'ideale passaggio di testimone dell'Agenda Rossa di Paolo Borsellino, il documento
pieno di  appunti,  nomi e forse rivelazioni  sulla  strage di  Capaci  in cui  morì  Giovanni Falcone scomparsa
misteriosamente subito dopo l'attentato mafioso del 19 luglio 1992. 

''Di  regione  in  regione,  testimoniando  un'Italia  che  non  dimentica  i  suoi  martiri  -  dicono  i  giovani
dell'associazione culturale L'Ora Blu che con la Feltrinelli, Radio Popolare e Fiab - la ciclostaffetta farà tappa
tra l'altro a Piacenza, Bologna, Roma, Napoli, Eboli, Potenza, Rossano Calabro, Pizzo Calabro, Capo d'Orlando
con eventi diversi, dal concerto alle letture, dal teatro alle feste riflettendo i temi di legalità, giustizia, lotta alla
mafia. 

Gianni Biondillo e Marco Balzano per Feltrinelli hanno coincolto anche alcuni scrittori per racconti sul tema
dell'agenda rossa di Borsellino - sono Helena Janeczek (Lombardia), Carlo Lucarelli (Emilia Romagna9, Vanni



Santoni (Toscana), Alessandro Grande (Lazio), Diego De Silva (Campania), Gioacchino Criaco (Calabria) ed
Evelina Santangelo (Sicilia). Resteranno come memoria letteraria de L'Agenda Ritrovata. 
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Successo per Fa' la cosa giusta!: oltre 70 mila visitatori in 3 giorni

Oltre a girare tra gli stand, hanno potuto seguire circa 400 appuntamenti previsti dal programma culturale.
Tra quelli più partecipati: il mini-corso di cucina tenuto dallo chef Simone Salvini e l'incontro con i “viaggiatori
seriali”. 300 i volontari

MILANO - I nuovi stili  di vita, più attenti al benessere delle persone e dell'ambiente, attirano sempre più
persone. Ne è la prova la fila che domenica mattina c'era di fronte all'ingresso di Fa' la cosa giusta!, la fiera
nazionale del consumo critico e degli stili di vita consapevoli, organizzata da Terre di mezzo Eventi:  in tre
giorni oltre 70 mila presenze. Per i visitatori l'occasione per conoscere oltre 700 piccolo e medi produttori e
per seguire i 400 appuntamenti del programma culturale: seminari, laboratori, degustazioni, presentazioni di
libri e spettacoli. Tra le iniziative più partecipate: il mini-corso di cucina tenuto dallo chef Simone Salvini,
l'incontro con i “viaggiatori  seriali” Marco Maccarini,  Andrea Polidoro, Claudio Pelizzeni e Paolo Cignini ed
Elisabetta Cerea, sul tema del “cambio vita”, l'intervista-dialogo di Beppe Severgnini con Diego Piacentini.

All'interno di Fa' la cosa giusta si è tenuta anche la Scuola delle buone pratiche, promossa da Terre di mezzo e
Legautonomie in collaborazione con l'Associazione Borghi Autentici, che ha coinvolto 120 amministratori locali:
diverse sessioni di lavoro dedicate al tema della bellezza come strumento di rigenerazione del tessuto sociale
ed economico. 5mila persone hanno visitato inoltre “I volti dietro le merci: storie e valori del commercio equo
e solidale”, la mostra immersiva dedicata ad una delle forme più efficaci dell'economia solidale, declinata in 26
stendardi di tessuto che affrontano la storia, i numeri, i valori, le pratiche, i protagonisti del commercio equo e
solidale. A Fa' la cosa giusta! hanno partecipato 124 scuole, dai piccoli delle scuole dell'infanzia, fino ai ragazzi
delle superiori, per un totale di oltre 2800 studenti. Ed è stato anche un successo mediatico. 550 i giornalisti
accreditati, con una copertura televisiva nazionale di Sky, troupe Rai nazionali e regionali. Le radio nazionali
hanno dedicato decine di interviste agli organizzatori ed espositori della fiera.

"Un ringraziamento speciale ai 300 volontari, che come sempre hanno affiancato lo staff di Fa' la cosa giusta!
con grande impegno -sottolineano gli  organizzatori-,  e a Ciessevi  (Centro Servizi  per il  Volontariato Città
Metropolitana  di  Milano),  che  li  ha  seguiti  e  ha  dedicato  a  loro  un  articolato  programma  formativo  e
d’accompagnamento". (dp)
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