
PROGETTI SOCIALI A FA' LA COSA GIUSTA!

My Mirror

Caritas Ambrosiana  presenterà in anteprima  My Mirror: un nuovo esperimento di  eye contact. Una doppia
cabina, in cui due persone sconosciute si siederanno una di fronte all’altra, per 4 minuti, semplicemente per
guardarsi  negli  occhi.  Al  termine di  questa breve interazione -in  un secondo spazio-  ogni  membro della
coppia, assistito da alcuni facilitatori, racconterà all’altro le sensazioni che ha provato. All’uscita, un decalogo
di  semplici  buone  azioni  quotidiane  suggerirà  come  tornare  a  dare  valore  alle  relazioni,  proseguendo
l’esperienza fatta alla fiera.

Le tecniche di  eye contact  dimostrano che 4 minuti di contatto visivo avvicinano le persone più di tante
parole. Così, partendo dal presupposto che guardarsi dritti negli occhi non lascia nessuno indifferente, con My
Mirror si proverà a favorire l’incontro tra tante persone diverse, per genere, età, nazionalità, storie. L’idea di
fondo è che nell’epoca dei selfie, dove ci si specchia solo negli schermi dei propri smartphone, specchiarsi
negli occhi di un altro può essere un atto rivoluzionario. Fragilità, povertà, migrazioni, malattia quando si
incarnano in un volto smettono di essere un semplice fenomeno sociale, il titolo di un articolo, spesso di
cronaca nera, ma diventano la vita del compagno di scuola e della sua famiglia, del vicino di casa, del parente
prossimo. 

My Mirror sarà attivo a ciclo continuo nei tre giorni di fiera, allo stand di Caritas Ambrosiana, padiglione 3.

Parallelo

È  un  Progetto  sociale  della  cooperativa  Officina  Casona,  che  favorisce  l'autonomia  e  l'integrazione  di
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale attraverso la formazione al lavoro, l'apprendimento della
lingua,  la  socialità.  Organizzano  corsi  e  laboratori  aperti  a  tutti,  di  legatoria,  ceramica,  ciclomeccanica,
falegnameria, tornitura, sartoria, pelletteria, serigrafia. Qui una presentazione completa del progetto

In fiera proporranno un laboratorio per imparare a utilizzare la stampa serigrafica per personalizzare una
sacca in tessuto (venerdì 23 alle 14.30, in nello spazio Slow Fashion) e un laboratorio di legatoria per rilegare
a mano un quaderno artigianale utilizzando con la tecnica giapponese e la stampa linografica su carta (sabato
24 marzo alle 17 in Piazza Ecofficine).

PROGETTI INTERNAZIONALI

Safe Passage Bags - Humade Crafts

I giubbotti salvagente sono stati il simbolo del rischioso viaggio di circa un milione di rifugiati dalle coste
turche alle isole greche del Mar Egeo, della loro fuga da guerre, conflitti e persecuzioni, ma anche della loro
speranza di costruire una vita migliore, al sicuro, per se stessi e le loro famiglie. Poi, abbandonati in discariche
a cielo aperto e talvolta bruciati, sono diventati un enorme problema eco-ambientale.

Oggi  in  una di  queste  isole,  Lesbo,  i  giubbotti  salvagente  acquistano una nuova vita  trasformandosi  in
strumento di  riscatto,  inclusione e coesione sociale,  creazione di  occupazione e di  una nuova economia:
succede grazie al progetto di riciclo Safe Passage Bags realizzato da Lesvos Solidarity, che ricicla i giubbotti e
ne e ricava oggetti di uso quotidiano (borse, zainetti, portaoggetti, ecc.).

Lesvos  Solidarity  è  una piccola  ONG completamente  autofinanziata.  Dal  2012 i  suoi  “membri  fondatori”
accolgono e sostengono rifugiati presenti sull’isola in una struttura autogestita aperta e solidale, lavorando al
contempo anche con la popolazione locale colpita dalla crisi economica e dalle politiche di austerità.

La positiva esperienza di  Safe Passage Bags ha poi dato impulso, nell’estate del 2017, al progetto Humade
Crafts. Fondato sugli stessi principi e obiettivi,  questo laboratorio utilizza però anche differenti “risorse”, i
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“residui” delle traversate (le bottiglie di plastica che quasi tutti portano con sé, o parti delle barche su cui
hanno viaggiato), così come materiali ricavati da oggetti non più utilizzabili e destinati alla spazzatura; o,
ancora, diverse materie prime recuperate (cera, metalli, plastica, legno, olio d’oliva, ecc.). Da loro, grazie alla
creatività  dei  partecipanti  e  alle  abilità  acquisite  nei  workshop di  formazione,  nascono gioielli,  accessori,
candele, vassoi, saponi naturali e molto altro.

Tratto dall'articolo di presentazione del progetto, scritto da Silvia Marastoni.

A Fa' la cosa giusta! Saranno presenti Efi Latsoudi e Elisavet Stavrianoudaki (rispettivamente co-fondatrice di
Lesvos Solidarity e responsabile di Safe Passage Bags) per presentare il loro lavoro e i prodotti realizzati dai
laboratori in uno stand della sezione Critical Fashion (padiglione 3).

Domenica 25 marzo alle 15.00 terranno un incontro per presentare al pubblico il progetto.

Africa

Meglio con meno: impariamo dall’Africa

Allo stand di Africa si raccoglieranno spunti tra i visitatori del tipo “Se dico Africa penso a…”. Nell’incontro di
domenica 25 marzo alle 15, si parte dai risultati raccolti per frantumare cliché e luoghi comuni. In particolare
si parlerà delle “soluzioni creative” dell’Africa per risolvere i problemi di tutti i giorni, mostrando alcuni spunti
pratici (riuso, reti familiari, autoproduzione, web come motori di micro-imprenditoria, ecc.) dimostrando la
ridotta impronta ecologica africana.

Mostra fotografica “In God’s Country”

Cinquanta fotografie firmate da alcuni tra i migliori reporter internazionali. Affiancate da cinquanta testi di
approfondimento sulla spiritualità dell’Africa. Un intenso affresco sulla religiosità con molteplici sfaccettature.
Un racconto per immagini e parole sull’anima profonda di un continente che, anche nei momenti più bui, non
perde mai la fede.

Esposta nei tre giorni di fiera allo stand di Rivista Africa, padiglione 3

TECNOLOGIA SOCIALE

3D ArcheoLab

3D ArcheoLab si occupa di tecnologie tridimensionali per migliorare la fruizione delle opere dei nostri musei. A
Fa'  la  cosa  giusta!  porterà  due  nuove  soluzioni  per  superare  alcune  delle  barriere  che  oggi  limitano
l’accessibilità ai luoghi della cultura.

La prima, sviluppata insieme a La Girobussola ONLUS, è rivolta prevalentemente a un pubblico di non vedenti
o ipovedenti: un museo tattile composto da riproduzioni provenienti da differenti collezioni italiane. In fiera
saranno esposti oltre trenta supporti tattili, tra cui riproduzioni in stampa 3D di reperti archeologici etruschi, di
età romana e medievale, planimetrie a rilievo di siti archeologici, come la città etrusca di Marzabotto, e di
edifici storici, come il Battistero di Parma o la Basilica San Petronio di Bologna.

La seconda soluzione è 3D Virtual Museum, il primo Museo Virtuale del patrimonio culturale italiano che
attraverso internet permettere di scoprire luoghi e opere che non possono essere raggiunte fisicamente a
causa di barriere architettoniche o difficoltà motorie. Ad oggi questo museo virtuale ospita oltre 60 collezioni
per un totale di quasi 400 opere visualizzabili in 3D. Durante la fiera sarà disponibile una postazione da cui
navigare tra le opere e alcuni  visori  di realtà virtuale per sperimentare una modalità immersiva e molto
realistica. Sarà così possibile muoversi all’interno della Cappella Sistina, del Colosseo, del Duomo di Parma o
ammirare da vicino opere come la Pietà Bandini di Michelangelo o la Chimera di Arezzo.
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LEGALITÀ 

AddiopizzoStore è un negozio online che nasce per incentivare il consumo critico antimafia, permettendo
alle  persone  di  fare  i  propri  acquisti  dai  produttori  siciliani  che  aderiscono  ad  Addiopizzo,  sostenere
l’associazione  e  creare  nuove  opportunità  di  lavoro.  I  produttori  portano  avanti  una  politica  economica
incentrata  sul  rispetto  del  lavoro,  dell’ecologia,  dell’inclusione  sociale,  della  qualità  e  della  biodiversità,
promuovendo un  circuito  virtuoso  che accresce  il  benessere  economico,  sociale  e culturale  del  territorio
siciliano. Sono produttori agricoli, tessili, dell’artigianato e dell'editoria, etichette discografiche indipendenti, e
sostenerli con i propri acquisti vuol dire divenire parte di questa rivoluzione culturale che inizia dai consumi.
Addiopizzo ha unito i commercianti e i produttori che si oppongono al pizzo con i consumatori responsabili,
stimolando  le  denunce  e  divenendo  un  deterrente  con  cui  si  tiene  lontana  l’organizzazione  mafiosa.
Addiopizzostore verrà presentato venerdì 23 marzo alle 13 in sala Peppino Impastato

DIRITTI DEGLI ANIMALI

L'associazione animalista  LAV, presente per la prima volta a  Fa' la cosa giusta!, porterà in fiera la nuova
campagna “Gli animali  non sono un lusso”, per un fisco non più nemico dei quattro zampe. Rendere più
sostenibile il prendersi cura di un animale in famiglia, oltre ad andare incontro alle esigenze di milioni di
italiani, significa incentivare le adozioni e contrastare il fenomeno del randagismo, con un miglioramento delle
condizioni di vita degli animali ed un risparmio per l’intera collettività.

Per tutta la durata della fiera, nello spazio espositivo LAV si potrà visitare la mostra “Dalla parte degli animali”,
per ripercorrere la storia della LAV e le sue più importanti battaglie, con testimonianze di volontari e immagini
di campagne storiche.

Nel  corso dei  tre giorni  presso lo  stand dell’associazione, sarà inoltre possibile  entrare nella  realtà  degli
allevamenti  intensivi,  grazie  a un percorso di  realtà  virtuale  con visori  a  360°:  un’esperienza unica,  per
comprendere “da vicino” le condizioni degli animali allevati per la produzione alimentare.

Ufficio stampa Fa' la cosa giusta!

Elena Acerbi - ufficiostampa@falacosagiusta.org   - 345/9011715 – 02/89409670
Nicoletta Martino – nicolettamartino@falacosagiusta.org
Elisa Fusi – elisafusi@falacosagiusta.org 
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