
23-25 marzo 2018 – Milano, fieramilanocity

FA' LA COSA GIUSTA! 2018

Dal 23 al 25 marzo a Milano si apre Fa' la cosa giusta! la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita
sostenibili. Quest'anno sarà una grande festa a ingresso gratuito per celebrare la quindicesima edizione.

“'Consumare meno, consumare meglio' è stato uno degli slogan più riusciti di questi quindici anni di  Fa’ la
cosa giusta!; oggi dovremmo dire: 'più qualità per tutti’, nel cibo, nel lavoro, nella medicina, nei consumi
culturali. Il cambiamento è solo all’inizio: se sapremo andare alla radice delle nostre scelte di produzione e
consumo, e dei nostri desideri, sarà una rivoluzione", dichiara Miriam Giovanzana, direttore editoriale di Terre
di mezzo e responsabile dell'organizzazione di Fa' la cosa giusta!.

I visitatori troveranno 700 aziende e realtà ospitate in  10 sezioni tematiche e 17 spazi speciali, nei
32mila m2 di spazio espositivo e un programma culturale di  450 appuntamenti  tra laboratori, incontri ed
esperienze organizzate in esclusiva per la fiera. Approfondimenti in ogni scheda tematica presente in cartella
stampa.

Una delle novità di quest'anno sarà  Sfide. La scuola di tutti, un salone interamente dedicato al mondo
della scuola e a chi ogni giorno lavora per trasformarla: innovazione, nuove didattiche, progettazione di nuovi
ambienti formativi e dialogo con la società. Uno spazio espositivo ad hoc e 79 tra incontri e laboratori per
insegnanti, dirigenti scolastici, studenti e famiglie. Tutti i dettagli nella scheda dedicata.

Fa' la cosa giusta! 2018 sarà caratterizzata da 10 sezioni e 17 spazi speciali:

LE 10 SEZIONI

 Turismo consapevole e percorsi
 Mangia come parli
 Area vegan
 Street food
 Cosmesi naturale e biologica
 Critical fashion
 Pianeta dei piccoli
 Abitare green
 Servizi per la sostenibilità e mobilità
 Pace e partecipazione

La sezione Turismo consapevole e percorsi si conferma come una delle più vitali della fiera: 74 espositori
e tre giorni fitti di incontri e convegni dedicati ai Cammini italiani, a cominciare dalla Via Francigena, fino ai
cammini  di  San  Benedetto,  di  San  Francesco  e  alle  vie  storiche,  con  un’attenzione  particolare  alla
interconnessione (percorsi a piedi, in bicicletta, l’utilizzo delle ferrovie) e alla mobilità dolce.
Tutti i dettagli nella scheda dedicata.

La sezione  Mangia come parli resta la più ampia della manifestazione, con i suoi 113 espositori a cui si
affiancano laboratori, show-cooking e degustazioni.
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L'Area Vegan, dedicata al mondo vegano, vegetariano e crudista, in collaborazione con FunnyVegan. L'Area
Vegan ospiterà 15 tra laboratori e show cooking, tra cui i minicorsi della FunnyVeg Academy, tenuti da
chef professionisti, per imparare tutti i segreti dell'alta cucina vegetale e vegana. Maggiori dettagli nella
scheda dedicata alla cucina.

La sezione  Street Food proporrà una pausa sfiziosa con tanti prodotti tipici in arrivo da tutta Italia: dalle
Migliori Olive all'Ascolana alla polenta di mais rosso di Banchette, passando per le 100 Masserie in tour con la
proposta enogastronomica del territorio tra Murgia e Valle d’Itria, fino alle ormai tradizionali  bombette di
Alberobello. Due le proposte della cucina siciliana: l'Antica Focacceria San Francesco di Palermo ritorna in fiera
con panelle, pani ca’ meusa, caponata, sarde a beccafico, mentre  Bedda  propone ricette a base di pane
cunzatu: con acciughe e pomodorini, caponata di melanzane e ricotta, pesce spada, tonno o suino nero dei
Nebrodi. Tutti i dettagli nella scheda dedicata alla cucina.

La sezione Cosmesi naturale e biologica è dedicata ai prodotti bio, sostenibili e non testati sugli animali
per la cura della persona. Sarà anche possibile imparare a realizzare in casa saponi e cosmetici naturali in una
nuova gamma di laboratori organizzati dai professionisti de  La Saponaria: dalla crema addolcente all'acido
ialuronico,  fino  allo  shampoo  solido  alla  birra.  Persino  i  meno  esperti  potranno  cimentarsi  nell'incontro
dedicato all'autoproduzione di “cosmetici per negati”, in cui verranno realizzati 10 prodotti in un'ora: creme
viso e corpo, scrub, maschere capelli, shampoo, bagnodoccia e sapone liquido. Maggiori dettagli nella scheda
Laboratori creativi, di autoproduzione e upcycle.

Critical  Fashion la  vetrina dedicata alla  moda etica e sostenibile,  dove i  visitatori  troveranno artigiani,
giovani stilisti, piccole imprese che puntano sui filati naturali, il design e l’originalità.

Un programma di laboratori propone soluzioni per realizzare abiti e accessori moda con tessuti e materiali
riciclati.  Da una vecchia camicia,  ad  esempio,  può prendere vita  a un porta  cellulare,  una pochette,  un
segnaposto, una collana e tanto altro, mentre materiali di riutilizzo e oggetti insoliti possono diventare piccoli
e originali accessori.

La sezione Pianeta dei piccoli e 7 spazi speciali saranno dedicati a bimbi e famiglie. Una vera invasione
artistico-performativa dedicata ai bambini tra i 3 e i 10 anni caratterizzerà gli spazi Sulla strada di Trillino
selvaggio e Il giardino di città.

Lo spazio speciale dedicato a La Grande Fabbrica delle Parole, il laboratorio gratuito di scrittura creativa
nato  per  diffondere  la  passione per  la  narrazione tra  bambini  e ragazzi  di  età  scolare,  proporrà diversi
laboratori e attività pratiche. Maggiori dettagli della scheda dedicata.

La  Falegnameria dei bambini è l'ormai tradizionale laboratorio, attivo a ciclo continuo nei tre giorni di
fiera, in cui i piccoli tra i 3 e gli 11 anni possono costruire il proprio gioco in legno, con attrezzi a loro misura e
sotto l'attenta guida di un falegname esperto, Gino Chabod.

Altri spazi speciali saranno dedicati al Giardino di città e alle trottole artigianali de Il Tarlo.

Lo  spazio  Giochi  di  carta  e  di  cartone ospiterà  l'installazione  collettiva  “Divertiti  con  la  carta”,  un
laboratorio a ciclo continuo per creare nuovi oggetti con ritagli di cartoncini, carte regalo, e ancora incontri per
realizzare burattini  da dita e per trasformare un libro in una scenografia di  carta entro cui  far  muovere
personaggi anch'essi reinventati dai ritagli.

Indigeni per un giorno coinvolgerà invece i ragazzi nella realizzazione di maschere appartenenti ai diversi
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popoli dei mondo.

Maggiori dettagli sugli spazi speciali e sui laboratori, gli incontri e le letture animate, nella scheda dedicata a
bimbi e famiglie.

La sezione Abitare Green proporrà arredamento e complementi d’arredo eco-compatibili o del commercio
equo e solidale, produttori di energia da fonti rinnovabili.

Tra le novità: Powerwall di Tesla, una batteria domestica che funziona in modo integrato con i pannelli solari,
immagazzinando l'energia in eccesso generata durante il giorno per renderla disponibile quando necessario,
riducendo al minimo la dipendenza dalla rete elettrica.

Nella sezione  Servizi  per la sostenibilità e mobilità è dedicata ai  supporti  per le attività  finanziarie,
produttive etiche, sostenibili e per gli spostamenti a basso impatto sul pianeta: finanza etica, servizi sanitari e
assicurativi solidali, tipografie ecologiche, materiali compostabili, app e piattaforme, veicoli elettrici e mobilità
a pedali.

Pace e partecipazione è la storica sezione dedicata all'associazionismo e al terzo settore. Quest'anno ospita
36 realtà che si occupano di volontariato, cooperazione, tutela dei diritti umani e animali.

I 17 SPAZI SPECIALI

 Territori resistenti
 Lascia il segno
 Eco Wedding
 Spazio Economia Circolare
 Fa’ la cosa giusta! Umbria
 Fa’ la cosa giusta! Sicilia
 Riciclo e autoproduzione
 Dal piatto alla pianta
 Saponi naturali fai da te
 Sulla strada di Trillino Selvaggio
 Il giardino di città
 Il bosco della creatività
 La Grande Fabbrica delle Parole
 La Falegnameria dei bambini
 Il Tarlo
 Giochi di carta e di cartone
 Indigeni per un giorno
 Geographical Research Academy

 Territori resistenti,  è uno spazio espositivo che racconta l'Italia lontana dalle grandi città, che ogni
giorno ha idee, genera reti e strategie per preservare il passato, ma anche per innovare, creando nuove
realtà  imprenditoriali  che  valorizzano  e  fanno  rinascere  i  territori.  Piazza  Territori  Resistenti  ospiterà
incontri  e  seminari  dedicati  alle  esperienze  delle  reti  dei  territori  resistenti  a  cura  del  Programma
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AttivAree di Fondazione Cariplo, dedicato alla tutela del suolo, della mobilità sostenibile, della biodiversità
e del lavoro.

 Lo  Spazio Economia Circolare sarà dedicato  ai  temi  del  Riuso-riciclo-riutilizzo:  13 espositori,  dalla
green alla blue economy.

La  mostra  Edilizia  Circolare raccoglierà  una  serie  di  esempi  italiani  e  internazionali  d’architetture
realizzate con materiali  di recupero. Dai frontali  delle lavatrici  e dalle pale eoliche usate da  SuperUse
Studios  passando per la scuola realizzata con le gomme dell’italiano  Studio Arcò, all’edificio fatto con
pannelli stradali di Guion fino alla struttura rivestita di porte di Encore Heureux, alla facciata di un birrificio
realizzato con finestre recuperate da Hiroshi-Nakamura. Nulla si crea tutto si trasforma. L’allestimento è a
cura  dello  studio  BonessaAssociati  in  collaborazione  con  Harvest  Map  e  Cure,  con  un  ponteggio  da
cantiere.

 Ecowedding  Dalla  fotografia  al  ricevimento,  passando  per  le  fedi  e  le  bomboniere,  tutto  per  un
matrimonio sostenibile e solidale.

In fiera verrà presentato SposaMI, un servizio del Comune di Milano che coniuga la valorizzazione della
prestigiosa Villa Scheibler con l’eccellente di cucitura di abiti  da sposa a cura di donne detenute e la
maestria nel servizio banqueting di persone con disabilità. Il risultato è una offerta di servizi innovativa e
di qualità per cerimonie a prezzi accessibili e dal prezioso valore sociale aggiunto. A Fa' la cosa giusta!
verrà  allestita  una  sala  ricevimenti,  dove  i  ragazzi  del  Carcere  Minorile  Beccaria  potranno  servire  al
pubblico una fetta di torta nuziale e un benaugurale calice di prosecco.

 Lascia il  segno:  SMED-Scrivere a Mano nell'Era Digitale e  Fa’  la cosa giusta! invitano a riscoprire il
potenziale e il piacere della scrittura a mano. Monica Dengo -tra i maggiori esperti di calligrafia in Italia- e
Laura Bravar condurranno laboratori gratuiti per insegnare i segreti della bella grafia.

 Lo  spazio  Fa’  la  cosa  giusta!  Umbria  sarà  dedicato  ad  una  selezione  di  produttori  e  prodotti
rappresentativi dell'edizione umbra della fiera.

 Fa’ la cosa giusta! Sicilia, l'edizione della fiera del consumo critico dedicata alla Trinacria, animerà la
Piazza  Terre  di  Sicilia  con  appuntamenti  dedicati  alla  valorizzazione  delle  realtà  produttive  agricole,
artigiane, culturali  e sociali  isolane e del  patrimonio storico,  culturale e paesaggistico locale:  incontri,
degustazioni, laboratori di autoproduzione e di riciclo creativo.

“Senza di  lui  mi annoio”: è passato un anno da quando Fabiano Antoniani,  meglio  noto come Dj Fabo,
decideva  di  farsi  accompagnare  alla  Clinica  svizzera  Dignitas,  per  accedere  alla  morte  volontaria.
Racconteranno la sua storia e la sua lotta la compagna Valeria Imbrogno (autrice di “Prometto di perderti”
Baldini  e  Castoldi),  Marco  Cappato  –che  ha  accettato  di  accompagnarlo  in  Svizzera  e  al  ritorno  si  è
autodenunciato- e Valentina Furlanetto, giornalista di Radio 24. Sabato 24 marzo alle 12, Piazza Terre di
mezzo.

Le Cooperative Iris ed Edilcasa sono due realtà imprenditoriali, con storie, attività, dimensioni molto diverse
tra  loro:  da  alcuni  anni  lavorano  insieme  per  diffondere  un’economia  fondata  sulle  relazioni,  sulla
cooperazione, sul bene comune.
A Fa’ la cosa giusta! porteranno le proprie storie e un ricco programma di incontri che si svilupperà nei tre

Ufficio stampa Fa' la cosa giusta!

Elena Acerbi - ufficiostampa@falacosagiusta.org   – 345 9011715 – 02 89409670
Nicoletta Martino – nicolettamartino@falacosagiusta.org   - 393 8488001

Elisa Fusi – elisafusi@falacosagiusta.org 

TERRE DI MEZZO EVENTI - Via Calatafimi 10, 20122 Milano

mailto:elisafusi@falacosagiusta.org
mailto:nicolettamartino@falacosagiusta.org
mailto:ufficiostampa@falacosagiusta.org


giorni  all’interno  del  loro  spazio  YB7  al  padiglione  3:  un  luogo d’incontro,  dove si  affronteranno i  temi
dell’agricoltura biologica, del rispetto della terra, della bioedilizia e dell’abitare collaborativo (sabato 24 marzo
alle ore 10), che si intrecceranno con i temi centrali di un’altra economia possibile basata sulle reti (domenica
25 marzo alle 16.30), della finanza alternativa ed etica (domenica 25 marzo alle ore 10.30), delle comunità di
acquisto (domenica 25 marzo alle ore 13).

Il primo museo di arte urbana diffuso nelle periferie diventa mostra: 32 opere di street art, tra le 50 mappate
all’interno di  MAUA-Museo di Arte Urbana Aumentata  (allestita per i  tre giorni in Piazza Terre di mezzo).
Domenica 25 marzo alle 12 in Piazza Terre di mezzo, verrà presentata la mostra e raccontato il progetto
“Milano Città Aumentata” di rigenerazione urbana delle periferie, che ha integrato arte, tecnologia, esperienze
culturali e coinvolto attivamente diverse comunità locali per dar vita a MAUA, il museo a cielo aperto che
appartiene al territorio.

Quest’anno grazie alla partnership con  Ciessevi –  Centro Servizi per il Volontariato Città Metropolitana di
Milano,  Fa' la cosa giusta! realizza un programma formativo e d’accompagnamento dedicato ai suoi  300
volontari. Un percorso realizzato con il fine di fornire agli iscritti una formazione sulle motivazioni e il valore
dell’impegno civico e del volontariato.  Un percorso esclusivo costantemente seguito da tutor “sul campo”,
messi a disposizione da Ciessevi per curare anche l’aspetto “relazionale” di questa ricca e intensa esperienza.
Tutti  i  volontari,  inoltre,  accedendo  a  una  piattaforma  online  dedicata,  riceveranno  materiali
d’approfondimento  sulle  tematiche del  volontariato  e  sui  temi  di  questa  fiera.  Alla  fine  dei  tre  giorni,  i
volontari riceveranno un attestato di partecipazione rilasciato dall’Università del Volontariato.

Confermata  anche  quest’anno  la  storica  partnership  con  Altromercato  -la  maggiore  organizzazione  del
Commercio Equo e Solidale in Italia- che fornirà ai volontari di Fa’ la Cosa Giusta! le T-shirt in cotone bio
equosolidale dal Bangladesh stampate grazie al progetto di economia carceraria O’Press di Genova.

Fa' la cosa giusta! dedica un calendario laboratori e incontri alle scuole di ogni ordine e grado, da quelle
dell'infanzia fino alle superiori. Il  Progetto Scuole  vuole stimolare i giovani a riflettere sull’origine e sugli
effetti  delle  loro  abitudini  quotidiane,  mettendoli  a  conoscenza  di  alternative  possibili,  più  rispettose
dell'ambiente e dell'uomo attraverso percorsi guidati, visite libere o laboratori, concentrati tra venerdì 23 e la
mattinata  di  sabato  24.  Quest'anno  parteciperanno  2500 studenti e  115  classi  di  cui  15  delle  scuole
elementari, 33 delle medie inferiori, 66 delle superiori.

Per festeggiare ancora meglio i quindici anni di Fa' la cosa giusta! ci saranno delle visite guidate accessibili alle
persone sorde segnanti, grazie a un servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (LIS) a cura di Mita
Graziano e Sara Valli di ANACA Lombardia, offerto dalla fondazione Pio Istituto dei Sordi di Milano.

UN EVENTO SOSTENIBILE

Ogni evento ha un impatto ambientale. Per questo cerchiamo di ridurre le conseguenze sull’ambiente e di
sperimentare “buone pratiche”. I visitatori possono aiutare l'ambiente raggiungendo la fiera con i mezzi di
ATM (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.
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I rifiuti  sono raccolti  e differenziati  nelle isole del Riciclo presidiate da volontari,  coordinati  da  Ciessevi  e
riconoscibili dalle T-shirt Altromercato.

Viva il wi-fi per tutti. Le aree sono realizzate con la collaborazione di GreenGeek.

A  Fa’ la cosa giusta!  l'acqua è 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 la giunta in
carica incontrerà direttamente i cittadini.

Fa' la cosa giusta!, insieme al Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina, Book Pride e al Festival
dei Diritti Umani di Milano, fa parte della campagna #InsieMI, Milano si fa in 4, che sottolinea come nella
settimana dal 18 al 25 marzo, a Milano, pubblico e visitatori potranno godere di cinema, dibattiti e letture,
eventi e buone pratiche.

FA’ LA COSA GIUSTA! 2018
da venerdì 23 a domenica 25 marzo

Giorni e orari di apertura:

Venerdì 23 marzo: 9 - 21

Sabato 24 marzo: 9 - 22

Domenica 25 marzo: 10 - 20

fieramilanocity, Padiglioni 3 e 4, via Colleoni, GATE 4, Milano

(Metropolitana M5 “Lilla”, fermata Portello, davanti all'ingresso di Fa' la cosa giusta!)

INGRESSO GRATUITO in occasione dell'edizione dei 15 anni.

www.falacosagiusta.org

Con il  sostegno di:  A2A Energia Spa, AMSA, Banca Etica, BCC Milano, Biosüdtirol,  CiAl - Consorzio Imballaggi Alluminio,
Comieco, Consorzio CAES Italia, Etica SGR, Gruppo Cap, Oleificio Zucchi.

In partnership con:  Altromercato, Cgil  Lombardia, Ciessevi,  Comune di  Milano, Ferrovie dello Stato,  Regione Lombardia,
Regione Marche, Regione Molise, Regione Sardegna, Regione Sicilia, Regione Umbria.

Partner tecnici: ATM Spa, Ecozema, Franzini, GreenGeek, Palm, Sacchetico.

Media  partner: Altreconomia,  Cucina  Naturale,  Radio  Popolare,  Terra  Nuova  Edizioni,  Funny  Vegan,  Redattore  Sociale,
Teleambiente, Greenme.it, Radio Francigena, Greenreport.it

BioBank, Ediciclo Editore, EMI-Editrice Missionaria Italiana, InfoSOStenibile, La Nuova Ecologia, Nigrizia, Network Meteweekend,
Vivere sostenibile, Wise Society

Main sponsor
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