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ADNKRONOS
24 gennaio 2018 – 14:36
Dalla moda etica alla mobilità dolce, torna Fa' la cosa giusta!
Dal 23 al 25 marzo a Milano, fieramilanocity
Dalla moda etica all'arredamento sostenibile, dalla scelta vegana e cruelty free ai temi emergenti del consumo
consapevole: Fa' la cosa giusta! 2018 si articolerà in 11 sezioni tematiche e 32mila metri quadri di area
espositiva, arricchiti da un ampio programma culturale con incontri, laboratori e dimostrazioni pratiche.
Appuntamento dal 23 al 25 marzo a Milano, fieramilanocity, per l'edizione nazionale della fiera del consumo
critico e degli stili di vita sostenibili che quest'anno compie quindici anni. Un traguardo che sarà festeggiato
con l'ingresso gratuito per tutti i visitatori.
L'edizione 2017 si è chiusa con 70mila presenze, 700 espositori e 400 appuntamenti nel programma culturale,
550 giornalisti accreditati, 2800 studenti partecipanti al progetto scuole.
Tra le novità di questa edizione: Sfide. La scuola di tutti. Sfide-Scuola, Formazione, Inclusione, Didattica,
Educazione sarà un vero e proprio salone rivolto a tutti i protagonisti della scuola: studenti, docenti, dirigenti,
personale scolastico e famiglie. In programma seminari, convegni e attività pratiche che spazieranno
dall’innovazione tecnologica alle pratiche inclusive, dalle questioni psicologiche a quelle metodologicodidattiche con momenti di aggiornamento e formazione per insegnanti, genitori e dirigenti scolastici. Non
mancherà anche un'area espositiva, dedicata ai materiali e ai supporti utili in campo didattico ed educativo. Il
progetto sarà realizzato in collaborazione con Officine Scuola.
In occasione dell'anno nazionale del cibo italiano, proclamato dal Mibact e dal ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, un focus di Fa' la cosa giusta! sarà dedicato alla valorizzazione dei presidi
alimentari locali. La rete di Borghi Autentici d'Italia porterà in fiera le 'Comunità del cibo buono e autentico',
una vetrina dei protagonisti del mondo del cibo nelle piccole realtà locali di valore: le Amministrazioni
comunali, le pro-loco e le associazioni di promozione economica e sociale dei Borghi, gli operatori della
ristorazione, le aziende di produzione tipica agroalimentare e dei vini del territorio.
Durante i tre giorni si potrà, poi, partecipare a laboratori e show cooking organizzati da FunnyVeg Academy:
minicorsi tenuti da diversi chef, tra cui Simone Salvini, per scoprire e imparare tutti i segreti dell'alta cucina
vegetale e vegana e cucinare piatti sani e golosi senza rinunciare al gusto e all'estetica.
Bimbi e famiglie avranno a disposizione uno spazio di educazione e intrattenimento ispirato al tema dell'orto e
realizzato dal Centro d'Arte Trillino Selvaggio.
Tra le iniziative che verranno presentate in fiera: la Primavera per la Mobilità Dolce 2018, caratterizzata da
decine di eventi per pedalare, camminare, scoprire le greenways e le ferrovie turistiche. L’iniziativa verrà
lanciata il 23 marzo, all'interno del convegno di A.Mo.Do, la nuova Alleanza per la Mobilità Dolce che
coinvolge 22 associazioni impegnate a migliorare l’offerta e le politiche dedicate sui temi del paesaggio, della
mobilità e del viaggio slow, tra cui Touring Club, Italia Nostra, Wwf Italia, Terre di mezzo e Associazione
Italiana Turismo Responsabile. Sarà il primo di una lunga serie di appuntamenti che si concluderà il 21
giugno.
Tra le nuove proposte degli espositori: TerraWash, un sostituto del detersivo da bucato, premiato per
l'innovazione bio a NatExpo 2017 e al Sana. Prodotto in Giappone con l’impiego di tecnologie innovative e
brevettate: una bustina a base di magnesio che si aggiunge al bucato in lavatrice, sostituisce completamente

il detersivo, è utilizzabile per 365 lavaggi e al termine del suo ciclo di vita può essere riciclata come
fertilizzante per le piante.
L'associazione animalista Lav porterà in fiera un percorso di realtà virtuale per sensibilizzare sulle condizioni
negli allevamenti intensivi e 'Dalla parte degli animali', una mostra che narra 40 anni di battaglie e attività
svolte per migliorare il rapporto tra esseri umani e altre specie.

DIRE GIOVANI
9 febbraio 2018
Dal 23 al 25 marzo a Milano la prima edizione di ‘Sfide’
ROMA – Dal 23 al 25 marzo a fieramilanocity si terrà la prima edizione di Sfide, il salone per costruire la
scuola di tutti, all’interno di Fa’ la cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita
sostenibili, eccezionalmente per quest’anno ad ingresso gratuito per tutti i visitatori.
SFIDE – Scuola, Formazione, Inclusione, Didattica, Educazione- sarà un vero e proprio salone rivolto a tutti i
protagonisti della scuola: studenti, docenti, dirigenti, personale scolastico e famiglie. In programma seminari,
convegni e attività pratiche che spazieranno dall’innovazione tecnologica alle pratiche inclusive, dalle questioni
psicologiche a quelle metodologico-didattiche con momenti dedicati all’aggiornamento e alla formazione per
insegnanti, genitori e dirigenti scolastici. Non mancherà anche un’area espositiva, dedicata ai materiali e ai
supporti utili in campo didattico ed educativo.
Agli studenti sarà dedicato un ricco programma di appuntamenti: dal tema del cyberbullismo a scuola ai
laboratori di innovazione digitale e l’introduzione di fablab all’interno della didattica. Verranno approfonditi
tematiche come l’importanza dell’utilizzo delle parole online o offline per la gestione delle relazioni, con la
presentazione del progetto Parole O_Stili.
Si parlerà di inclusione, un tema chiave a cui saranno dedicati diversi appuntamenti: la scrittura come
strumento ed esercizio del diritto all’espressione per i bambini e i ragazzi, la fiaba come “congegno” in grado
di unire e stimolare i più piccoli nel pieno rispetto delle diversità di ognuno. Un appuntamento sarà dedicato ai
principi della “progettazione universale” (Universal Design o Design for all) che permette di pensare e
realizzare edifici scolastici realmente fruibili da tutti, anche alle persone con disabilità o esigenze speciali.
Anche i dirigenti scolastici potranno partecipare a workshop e seminari di approfondimento su svariati
argomenti: dall’edilizia scolastica al bilancio partecipativo, da incontri sulla leadership creativa al crowdfunding
per finanziare i progetti.
La scuola si racconterà attraverso le testimonianze di insegnanti e dirigenti che vivono ogni giorno esperienze
di cambiamento e sperimentazione. Ad esempio, quella di chi sta cercando di costruire una scuola che vada
oltre l’aula e che parta dal contributo di bambini, insegnanti e famiglie oppure quella di chi punta su una
didattica che superi la strutturazione per materie e la valutazione per voti. Ci si potrà confrontare, inotre, sulle
novità del prossimo futuro come l’introduzione della stampante 3D nelle programmazioni didattiche.
Non mancheranno gli incontri dedicati alle famiglie: si parlerà dell’adolescenza e degli scogli educativi che si
trovano ad affrontare gli adulti che sostengono la crescita di figli e studenti in questa fase della vita e ancora
dello sbaglio non come manifestazione tangibile dell’insuccesso ma come opportunità che permette di
sviluppare abilità e competenze importanti per affrontare la vita come la creatività, il pensiero critico, le
capacità di prendere decisioni e di resistere alla pressione dello stress.
L’ingresso a SFIDE, la scuola di tutti sarà gratuito, così come quello a Fa’ la cosa giusta!: un’iniziativa
eccezionale in occasione della quindicesima edizione della fiera. Gli incontri formativi per gli insegnanti
saranno certificati e condotti da docenti universitari, formatori e ricercatori.
Sfide-la scuola di tutti è un progetto realizzato in collaborazione con Officine Scuola, un gruppo di lavoro
composto da chi la scuola la vive ogni giorno, in veste di genitore, preside o insegnante.

REDATTORE SOCIALE
22 febbraio 2018
Nasce Slow Music, movimento di "resistenza musicale"
Oggi a Milano la presentazione del movimento che si ispira esplicitamente a Slow Food. Fondato da Claudio
Trotta, noto produttore e promotore musicale, nasce per lottare contro il "sistema che depauperizza la filiera
della musica". Slow Music sarà presente a Fa' la cosa giusta! (23-25 marzo, Fieramilanocity)

MILANO - "Slow music è lotta al sistema che depauperizza la filiera della musica. Slow music è resistenza":
Claudio Trotta, patron della Barley Arts (agenzia che in Italia cura la promozione di numerosi artisti, come per
esempio Bruce Springsteen o Sting), scandisce con chiarezza queste parole mentre presenta al Politecnico di
Milano il nuovo movimento, di cui è presidente, che si ispira esplicitamente a Slow Food. Tanto che a benedire
l'avvio di Slow Music interviene anche Carlo Petrini: "La lentezza è diventata la bandiera di molti movimenti
-spiega il fondatore di Slow Food-. In questi anni sono nati Slow travel, slow medicine, slow tourism e tanti
altri. La lentezza è una critica a questo sistema economico che non funziona, che crea poveri, che concentra
le ricchezze in mano a pochi". Slow Music annovera tra i soci fondatori Antonio Marco Ricci fondatore di Note
Legali, Carlo Feltrinelli, presidente del Gruppo Feltrinelli, Franco Mussida, musicista e fondatore di CPM, e
Alberto Pugnetti, produttore musicale e Fondatore di Radio Francigena.
Slow music è quindi nata per contestare il sistema mondiale di produzione e vendita della musica e di
organizzazione dei concerti. "L’industria della musica è cresciuta in maniera esponenziale -si legge nel
manifesto di Slow music-, finendo per adattarsi ad agire a ritmi vertiginosi, maniacali: la velocità è diventato il
credo, a scapito della qualità e della durata. Si vende on line per tagliare i costi; si scarica illegalmente
musica, perché si vuole avere tutto e subito; si immettono sul mercato biglietti su biglietti per raggiungere il
sold out di un evento, a scapito dei fan e dello stesso spettacolo". Per Slow Music occorre invece "ritrovare il
valore della qualità e dei comportamenti etici".
Il nuovo movimento cercherà di "difendere e promuovere la diversità" dei generi musicali e degli artisti, di
valorizzare "le identità culturali locali, la musica indipendente e gli artisti originali". "Abbiamo l'ambizione di
diventare un movimento internazionale -aggiunge Claudio Trotta-. L’idea fondante è quella di proporre
un’alternativa forte alla crescente omologazione imposta dalle moderne logiche di produzione, distribuzione
ed economia di scala". Tra le attività di Slow Music ci sarà anche quella di creare "un Osservatorio e un Centro
di documentazione o banca dati sul fenomeno del Secondary
Ticketing". Curerà poi la formazione degli
artisti, promuoverà il lavoro nel mondo della musica, creerà un vero e proprio marchio che servirà per
identificare eventi, concerti o produzioni slow.
Slow Music sarà presente a Fa' la cosa giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili (che si
terrà dal 23 al 25 marzo a Fieramilanocity), con tre incontri dedicati al problema del secondary ticketing,
all'informazione musicale e alle nuove professioni nel mondo della musica. (dp)

ADNKRONOS
26 febbraio 2018 – 16:31
La Primavera per la Mobilità Dolce, al via il 21 marzo
In tutta Italia appuntamenti per chi ama camminare e pedalare, lungo greenways e ferrovie turistiche

Per chi ama pedalare, camminare, scoprire ferrovie turistiche e greenways e immergersi nei paesaggi del
nostro territorio, dal 21 marzo al 21 giugno tanti gli appuntamenti in programma per la Primavera per la
Mobilità Dolce 2018. E tra questi c'è la Giornata delle Ferrovie delle Meraviglie, che vedrà protagonisti antiche
ferrovie e vecchi tracciati, e la Maratona Ferroviaria.
"Siamo impegnati con questi eventi per l’attuazione della legge per le ferrovie turistiche e del velorail, per
quella recentissima per lo sviluppo della mobilità ciclistica sulle ciclovie turistiche nazionali e per la crescita dei
cammini”, dichiara Anna Donati, portavoce della nuova Alleanza per la Mobilità Dolce (AMoDo) che ha lanciato
l'iniziativa.
Occasione per il lancio della Primavera sarà il convegno di AMoDo del 23 marzo a Milano durante “Fà la cosa
giusta!”, fiera sugli stili di vita sostenibili organizzata da Terre di Mezzo, che farà il punto sulla mobilità dolce e
il turismo sostenibile in Italia, e dove avremo uno stand dedicato alla nuova Alleanza e alle sue iniziative.
Per gli amanti delle due ruote gli appuntamenti dell’associazione Ari Randonneur, aderente ad AMoDo, con
cinque “randonnèe” nei mesi di aprile e maggio, nell’ambito della campagna “Strade da vivere”, campagna di
sensibilizzazione per la sicurezza dei ciclisti sulle strade.
Per chi ama camminare, AMoDo sarà partner della decima edizione della Giornata e del Mese nazionale dei
Cammini Francigeni promossa da Rete dei Cammini, in programma la prima domenica di maggio e per tutto il
mese, con tanti appuntamenti in tutta la Penisola. Cosi come la Fie - Federazione Italiana Escursionismo,
impegnata nella promozione di passeggiate ed escursioni lungo i sentieri.
Altra novità è rappresentata da Borghi Autentici d’Italia e “I Cammini del Buon Vino”: obiettivo è riscoprire i
piccoli borghi italiani lungo le reti della mobilità dolce e la cultura dell’agroalimentare. L’Associazione degli
architetti del Paesaggio guiderà tra "Giardini e Paesaggi italiani", mentre il WWF Italia nella giornata delle
Oasi del 20 maggio, proporrà eventi legati alla mobilità dolce nella natura.
Nella Giornata Nazionale delle Ferrovie delle Meraviglie, protagonisti i tracciati da recuperare con i treni
turistici o come greenways ciclopedonali, in grado di attrarre nuovo turismo, come avvenuto di recente per la
Gemona Sacile e la Avellino Rocchetta S. Antonio. La giornata sarà animata dalla Federazione Ferrovie
Turistiche e Museali, dalle proprie associate e dalla Associazione Irpina In_loco_motivi.
A giugno, per la chiusura della Primavera, la consueta Maratona Ferroviaria 2018 lungo i tracciati ferroviari di
Toscana, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Un’opportunità per fare il punto con le realtà locali e per chiedere
la riapertura delle ferrovie “sospese” e per promuovere la cultura del viaggio ferroviario e della mobilità dolce.
A queste iniziative già in calendario, molte altre sono in preparazione dalle 27 associazioni che formano
l’Alleanza per la Mobilità Dolce (come il Touring Club Italiano, Aec, Legambiente, Italia Nostra, Federtrek, Utp
Assoutenti, Associazione Greenways, AICS, Kyoto Club, Napoli Pedala, Federparchi, Associazione Italiana
Turismo Responsabile, Aigae, Città Slow).

REDATTORE SOCIALE
9 marzo 2018
Scuola, cibo e mobilità a “Fa' la cosa giusta!” 2018
Dal 23 al 25 marzo si terrà a Milano al quindicesima edizione della fiera dedicata al consumo critico e agli stili
di vita. Undici le sezioni tematiche. Tra le novità di quest'anno, "Sfide. La scuola di tutti" con espositori,
seminari e convegni in cui saranno protagonisti studenti, genitori e insegnanti. La rete di Borghi Autentici
d'Italia porterà le “Comunità del cibo buono e autentico”

MILANO - Scuola, cibo, mobilità sono i tre grandi temi che caratterizzeranno la quindicesima edizione di Fa' la
cosa giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, che si terrà dal 23 al 25 marzo a
Fieramilanocity. Organizzata da Terre di mezzo, la fiera coprirà oltre 32mila metri quadrati di area espositiva,
arricchiti da un ampio programma culturale con incontri, laboratori e dimostrazioni pratiche. Fa' la cosa giusta!
2018 si articolerà in 11 sezioni tematiche, che daranno spazio ad ambiti storici come la moda etica e
l'arredamento sostenibile, a quelli più recenti come la scelta vegana e cruelty free e ai temi emergenti del
consumo consapevole. Tra le novità di questa edizione "Sfide. La scuola di tutti", un vero e proprio salone
rivolto a tutti i protagonisti della scuola: studenti, docenti, dirigenti, personale scolastico e famiglie. In
programma seminari, convegni e attività pratiche che spazieranno dall’innovazione tecnologica alle pratiche
inclusive, dalle questioni psicologiche a quelle metodologico- didattiche con momenti di aggiornamento e
formazione per insegnanti, genitori e dirigenti scolastici. Non mancherà anche un'area espositiva, dedicata ai
materiali e ai supporti utili in campo didattico ed educativo. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con
Officine Scuola, un gruppo di lavoro composto da chi la scuola la vive ogni giorno, in veste di genitore,
preside o insegnante.
In occasione dell'anno nazionale del cibo italiano, proclamato dal MIBACT e dal Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, un focus di Fa' la cosa giusta! sarà dedicato alla valorizzazione dei presidi
alimentari locali. La rete di Borghi Autentici d'Italia porterà in fiera le “Comunità del cibo buono e autentico”,
una vetrina dei protagonisti del mondo del cibo nelle piccole realtà locali di valore: le Amministrazioni
comunali, le pro loco e le associazioni di promozione economica e sociale dei Borghi, gli operatori della
ristorazione, le aziende di produzione tipica agroalimentare e dei vini del territorio. Durante i tre giorni si
potrà partecipare a laboratori e show cooking organizzati da FunnyVeg Academy: minicorsi tenuti da sei chef,
tra cui Simone Salvini, per scoprire e imparare tutti i segreti dell'alta cucina vegetale e vegana, e cucinare
piatti sani e golosi senza rinunciare al gusto e all'estetica.
In fiera verrà presentata la "Primavera per la Mobilità Dolce 2018", caratterizzata da decine di eventi per
pedalare, camminare, scoprire le greenways e le ferrovie turistiche. L’iniziativa verrà lanciata il 23 marzo a Fa'
la cosa giusta! con il convegno di A.Mo.Do, la nuova Alleanza per la Mobilità Dolce che coinvolge 22
associazioni impegnate a migliorare l’offerta e le politiche dedicate sui temi del paesaggio, della mobilità e del
viaggio slow, tra cui Touring Club, Italia Nostra, WWF Italia, Terre di mezzo e Associazione Italiana Turismo
Responsabile. Sarà il primo di una lunga serie di appuntamenti che si concluderà il 21 giugno. (dp)

REDATTORE SOCIALE
10 marzo 2018
Altro che selfie: guardare negli occhi per vedere il mondo in modo diverso
Caritas Ambrosiana porterà a Fa' la cosa giusta! "My mirror", installazione stand in cui i visitatori potranno
guardare negli occhi un'altra persone per 4 minuti, aiutati da facilitatori. Gualzetti (Caritas Ambrosiana): "In
un mondo in cui la malapianta del razzismo riaffiora, è necessario ripartire dall’”abc” delle relazioni"

MILANO - Nell'epoca dei selfie, specchiarsi negli occhi di un'altra persona è un atto rivoluzionario. Caritas
Ambrosiana porterà a Fa' la cosa giusta! "My mirror" (MeYouMirror), installazione e stand in cui i visitatori
potranno guardare negli occhi un'altra persone. "In un mondo in cui risorgono i muri, le parole d’odio
diventano pallottole, la malapianta del razzismo riaffiora, è necessario ripartire proprio dalle regole di base,
dall’”abc” delle relazioni -spiega Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana-. Guardare negli occhi
l’altro, incontrare il suo sguardo è allora la premessa indispensabile ad ogni possibile discorso, riflessione o
progetto". In concreto, nello stand di Caritas ci sarà una doppia cabina, in ognuna delle quali due persone
sconosciute si siederanno una di fronte all’altra, per quattro minuti, semplicemente per guardarsi negli occhi.
Al termine di questa breve interazione, in un altro spazio, ogni membro delle copia, 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.
My Mirror è un esperimento di eye contact. Questa tecnica dimostra 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 Caritas Ambrosiana proverà a favorire l’incontro tra tante persone
diverse, per genere, età, nazionalità, storie. 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 fa parte della campagna di Caritas Internationalis “Share the journey” volta a promuovere la
“cultura dell'incontro”. La campagna, lanciata da Papa Francesco il 27 settembre 2017, con il simbolico reach
out sollecita le Caritas diocesane presenti in 206 paesi del mondo a ripensare le migrazioni a partire
dall’esperienza reale, concreta che ognuno, come individuo o comunità, fa del fenomeno. (dp)

REDATTORE SOCIALE
13 marzo 2018
A piedi, in bici o in treno: la mobilità dolce che crea sviluppo
Lo sviluppo di un turismo lento può salvare dall'abbandono intere zone dell'Appennino e delle Alpi. Con le
nuove leggi sulle ferrovie turistiche e sulle ciclovie un'occasione da non perdere. "Ma occorre un lavoro di rete
di istituzioni e soggetti interessati". Se ne parlerà nel convegno di apertura di Fa' la cosa giusta!

MILANO - A piedi, in bici o in treno su ferrovie secondarie: cresce la voglia di viaggiare slow. E nuovi percorsi
vengono inaugurati ogni anno, spesso su tracciati già esistenti nel passato ma dimenticati. Per molte zone
dell'Appennino o delle Alpi, questa tendenza può significare la salvezza dall'abbandono. "Per questo è
importante che la riscoperta dei percorsi sia accompagnata da un lavoro di rete con chi in quelle zone ci vive",
spiega Anna Donati, portavoce dell'Alleanza per la mobilità dolce (Amodo), nata nel novembre dell'anno
scorso per iniziativa di una ventina di enti e associazioni, tra cui Touring club italiano, Italia Nostra,
Legambiente, Associazione Borghi autentici, Associazione italiana turismo responsabile, WWF, Federtrek,
Federparchi e Cittàslow. "Ci sono state due importanti novità legislative che costituiscono una buona base per
lo sviluppo dell'economia legata alla mobilità dolce - aggiunge -. La prima è la legge 128 del 2017 sulle
ferrovie turistiche che prevede azioni per lo sviluppo di 18 percorsi. La seconda è la legge n.2 del 2018 sulla
mobilità ciclistica, per promuovere le ciclovie. Ora però bisogna attuarle. Sono necessari decreti attuativi e
regolamenti, per i quali faremo pressione sul nuovo governo. Ma allo stesso tempo ci vuole anche l'impegno
delle Regioni, degli enti locali e di tutte le realtà nazionali e locali interessate".
Il "viaggiare lento" sta dunque attraversando un buon periodo. Non bisogna però sprecare l'occasione. E sulla
mobilità dolce si confronteranno i maggiori esperti italiani a Fa' la cosa giusta!, la fiera del consumo critico e
degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo a Fieramilanocity, dal 23 al 25 marzo. Il convegno di
apertura, previsto per venerdì 23 marzo alle ore 11 alle 13 (Sala Chico Mendes), è infatti dedicato alla
"Mobilità dolce, il viaggio lento nel paesaggio italiano". "È fondamentale il lavoro di rete, la collaborazione
vera tra tutti i soggetti interessati -sottolinea Anna Donati - : dalle realtà di volontariato alle istituzioni, dagli
operatori turistici alle diverse realtà economiche delle zone coinvolte". Il convegno sulla mobilità dolce è uno
dei 450 incontri previsti nel programma culturale di "Fa' la cosa giusta!": seminari, laboratori, workshop,
tavole rotonde, presentazioni di libri, degustazioni e spettacoli. (dp)

REDATTORE SOCIALE
18 marzo 2018
Slow Medicine, il movimento che chiede un modello di salute condiviso
È un movimento approdato in Italia da pochi anni, che coinvolge medici, infermieri e pazienti. Si oppone a
una concezione industriale della sanità, che spinge all'eccesso il consumo di medicinali. Franca Braga:
"Recuperare il rapporto tra medico e paziente". Presentazione a "Fa' la cosa giusta!"

MILANO - Prima degli interessi di chi concepisce la sanità come un'industria, viene la salute dei cittadini. La
salute è un diritto, non un business. È per ribaltare l'ordine delle cose che è nato Slow Medicine, movimento
di medici, infermieri, pazienti e cittadini che si battono per un modello di salute condiviso, basato su sobrietà,
rispetto e giustizia.
"Slow Medicine in Italia ha mosso i primi passi nel 2013 - spiega Franca Braga di Altroconsumo e membro del
direttivo del movimento -. È nato con l'idea di opporsi alla medicalizzazione a tutti costi della salute dei
cittadini. È un movimento culturale, che invita a recuperare il rapporto tra medico e paziente, a un uso più
sobrio di medicine, esami e check up. Si fanno troppi sprechi, in un epoca in cui non possiamo assolutamente
più permetterceli". Sul sito slowmedicine.it è possibile trovare le schede delle pratiche mediche più a rischio di
spreco, come gli antibiotici, gli aerosol al cortisone, gli antiinfiammatori, i sonniferi o le radiografie. Le
benzodiazepine, usate per indurre il sonno e calmare l'ansia, per esempio, "tendono a perdere di efficacia col
tempo: chi li assume può assuefarsi, cosa che spinge ad aumentare il dosaggio e a diventare così
maggiormente dipendenti", si legge in una delle schede. "Spesso sono gli stessi pazienti a chiedere al medico
più medicine -aggiunge Franca Braga-. È venuta l'ora di cambiare approccio, soprattutto nell'interesse dei
pazienti stessi".
Di un approccio più sobrio, rispetto e giusto alla salute si parlerà a Fa' la cosa giusta!, la fiera del consumo
critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo a Fieramilanocity, dal 23 al 25 marzo.
Sabato 24 marzo si terrà l'incontro "Troppa medicina! Scopriamo l'approccio slow", dalle ore 12 alle 13 (piazza
Pace e Partecipazione). Interverranno Silvio Garattini, scienziato, direttore Ist.Mario Negri, Luca Iaboli,
medico, membro di Nograzie, Daniele Caldara, coordinatore area salute Altroconsumo, Roberto Satolli, medico
e giornalista Zadig e modera Marco Bobbio, Slow Medicine. Domenica 25, dalle ore 17 alle 18, si parlerà di
"Cibo e salute. Slow food incontra slow medicine"con Cinzia Scaffidi, vicepresidente Slow Food, Antonio
Bonaldi, presidente Slow Medicine e Franca Braga. (dp)

REDATTORE SOCIALE
DIRE
19 marzo 2018 - 11:45
"Fa' la cosa giusta!", ingresso gratuito per i 15 anni della fiera
Roma - 'Fa' la cosa giusta!', l'edizione nazionale della fiera del consumo critico e degli stili di vita
sostenibili dal 23 al 25 marzo a fieramilanocity, compie quindici anni. Per festeggiare questo traguardo,
dopo il successo dell'edizione 2017 (70 mila presenze, 700 espositori, 400 appuntamenti nel programma
culturale, 550 giornalisti accreditati, 2.800 studenti partecipanti al progetto scuole) l'ingresso sara'
eccezionalmente gratuito per tutti i visitatori.
'Fa' la cosa giusta!' 2018 si articolera' in dieci sezioni tematiche, che daranno spazio ad ambiti storici
come la moda etica e l'arredamento sostenibile, a quelli piu' recenti come la scelta vegana e cruelty free
e ai temi emergenti del consumo consapevole. 32mila mq di area espositiva, arricchiti da un ampio
programma culturale con incontri, laboratori e dimostrazioni pratiche. Tra le novita' di questa edizione
'Sfide. La scuola di tutti' con 'Sfide. Scuola, Formazione, Inclusione, Didattica, Educazione', un vero e
proprio salone rivolto a tutti i protagonisti della scuola: studenti, docenti, dirigenti, personale scolastico e
famiglie. In programma seminari, convegni e attivita' pratiche che spazieranno dall'innovazione
tecnologica alle pratiche inclusive, dalle questioni psicologiche a quelle metodologico-didattiche con
momenti di aggiornamento e formazione per insegnanti, genitori e dirigenti scolastici. Non manchera'
anche un'area espositiva, dedicata ai materiali e ai supporti utili in campo didattico ed educativo. Il
progetto sara' realizzato in collaborazione con Officine Scuola, un gruppo di lavoro composto da chi la
scuola la vive ogni giorno, in veste di genitore, preside o insegnante.
Durante i tre giorni si potra' partecipare a laboratori e show cooking organizzati da FunnyVeg Academy:
minicorsi tenuti da sei chef, tra cui Simone Salvini, per scoprire e imparare tutti i segreti dell'alta cucina
vegetale e vegana, e cucinare piatti sani e golosi senza rinunciare al gusto e all'estetica. Anche
quest'anno si rinnovera' l'offerta di workshop e incontri per imparare a realizzare accessori moda, e
quaderni con tecniche artigianali e riutilizzando materiale altrimenti destinato a essere gettato via. Nel
laboratorio di Riciclando.it, si potranno realizzare delle utilissime pochette con materiale di recupero,
mentre Artedi' fara' scoprire come realizzare piccoli accessori con materiali di riutilizzo ed oggetti insoliti.
Gli artigiani della cooperativa 'Parallelo' insegneranno, invece, a realizzare una sacca in tessuto
personalizzata con stampa serigrafica, oppure un quaderno artigianale rilegato con la tecnica giapponese
e la stampa linografica su carta (entrambi i laboratori sono su prenotazione all'indirizzo
info@officinacasona.com, con un contributo per la partecipazione di 5 euro, comprensivo di materiali per
la realizzazione).
Dopo il successo dell'anno scorso, gli esperti de 'La Saponaria' propongono nuovi laboratori per
realizzare da se' cosmetici naturali: 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 dieci prodotti in un'ora: creme viso e corpo, scrub,
maschere capelli, shampoo, bagnodoccia e sapone liquido mani. Bimbi e famiglie avranno a disposizione
uno spazio di educazione e intrattenimento ispirato al tema dell'orto e realizzato dal 'Centro d'Arte Trillino
Selvaggio'.
I bambini, come le piante, per la loro crescita hanno bisogno di tempo, cura e amore, hanno il diritto di

essere guidati da un buon 'giardiniere' che li annaffi con la curiosita', li sostenga con le giuste parole
perche' crescano forti e li protegga dalla paura delle intemperie. Partendo da queste suggestioni e' nato
'L'orto profumato', laboratorio che coinvolge attivamente e artisticamente i bambini tra i 3 e i 10 anni.
Tra le iniziative che verranno presentate in fiera: la 'Primavera per la Mobilita' Dolce 2018', caratterizzata
da decine di eventi per pedalare, camminare, scoprire le greenways e le ferrovie turistiche. L'iniziativa
verra' lanciata il 23 marzo, all'interno del convegno di A.Mo.Do, la nuova Alleanza per la Mobilita' Dolce
che coinvolge 22 associazioni impegnate a migliorare l'offerta e le politiche dedicate sui temi del
paesaggio, della mobilita' e del viaggio slow, tra cui Touring Club, Italia Nostra, WWF Italia, Terre di
mezzo e Associazione Italiana Turismo Responsabile. Sara' il primo di una lunga serie di appuntamenti
che si concludera' il 21 giugno.
Molte le novità in fiera: Tesla proporrà il proprio Powerwall, 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.
L'associazione animalista Lav, presente per la prima volta a 'Fa' la cosa giusta!', porterà in fiera un
percorso di realta' virtuale per sensibilizzare sulle condizioni negli allevamenti intensivi e 'Dalla parte
degli animali', una mostra che narra 40 anni di battaglie e attività svolte per migliorare il rapporto tra
esseri umani e altre specie: dalle campagne contro le pellicce, a quelle per un circo senza animali, fino
alla lotta alla caccia, con l'attuale campagna #bastasparare.
'Fa' la cosa giusta' e' aperto venerdì 23 marzo dalle 9 alle 21, sabato 24 dalle 9 alle 22 e domenica 25
marzo dalle 10 alle 20. (DIRE)

AGENSIR
20 marzo 2018 – 15:46
Diocesi: Caritas Ambrosiana, dal 23 al 25 marzo a “Fa’ la cosa giusta! 2018” la proposta di “My
mirror” per superare i luoghi comuni sugli altri

“Con quante persone potremmo connetterci se ci prendessimo la briga di guardaci negli occhi gli uni con gli
altri? E come cambierebbe la percezione che abbiamo del mondo?”. A queste domande Caritas Ambrosiana
cerca di dare una risposta invitando a visitare lo stand “My Mirror (MeYouMirror)”, allestito a “Fa’ la cosa
giusta! 2018”, dal 23 al 25 marzo, a Fieramilanocity di Milano. “My Mirror – si legge in una nota – è un
esperimento di eye contact. Proprio tale tecnica dimostra che 4 minuti di contatto visivo avvicinano le persone
più di tante parole”. “Così – prosegue la nota – partendo dal presupposto che guardarsi dritti negli occhi non
lascia nessuno indifferente, con ‘My Mirror’ Caritas Ambrosiana proverà a favorire l’incontro tra tante persone
diverse, per genere, età, nazionalità, storie”. A chi vorrà, Caritas Ambrosiana proporrà questa esperienza: una
doppia cabina, in ognuna delle quali 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 altro 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. “My Mirror fa parte della campagna di Caritas Internationalis ‘Share
the journey’ volta a promuovere la ‘cultura dell’incontro’”. “In un mondo in cui risorgono i muri, le parole
d’odio diventano pallottole, la malapianta del razzismo riaffiora, è necessario ripartire proprio dalle regole di
base, dall’‘abc’ delle relazioni”, spiega Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana, per il quale
“guardare negli occhi l’altro, incontrare il suo sguardo è allora la premessa indispensabile ad ogni possibile
discorso, riflessione o progetto”.

ANSA - LOMBARDIA
20 marzo 2018 – 16:16
Fa' la cosa giusta! fiera sostenibilità
A Milano rassegna consumo critico, da scuola a turismo

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Nel cibo, nel lavoro, nella scelta delle vacanze e culturali, nella medicina e a
scuola, perfino il giorno delle nozze può diventare ecowedding: consumare meno e consumare meglio,
garantendo qualità per tutti. Tutte le aziende e i protagonisti che promuovono un cambiamento nello stile di
vita si ritrovano dal 23 al 25 marzo in FieraMilanocity a 'Fa' la cosa giusta!', la fiera nazionale del consumo
critico.
La fiera, arrivata alla 15/a edizione, ha 700 espositori, con 450 appuntamenti collaterali. Si spazia dalle
alternative su cosa mangiare per stare bene e risparmiare, alla scelta delle vacanze (turismo consapevole e
destinazioni verso i cosiddetti Territori resistenti), fino alla moda e alla cosmesi.
Tra le novità di quest'anno 'Sfide - la scuola di tutti', un salone sulla scuola che cambia rivolto a studenti,
famiglie, docenti, personale scolastico. Per la prima volta, partecipa anche la Lav con la sua nuova campagna
'Gli animali non sono un lusso'.

REDATTORE SOCIALE
20 marzo 2018
Arriva "Fa' la cosa giusta!". E la scuola si racconta
Presentata la 15ma edizione della fiera nazionale del consumo critico (23-25 marzo): 700 espositori e 450 tra
laboratori, degustazioni, spettacoli e convegni. Una delle principali novità è "Sfide", salone dedicato a
studenti, genitori e insegnanti. Miriam Giovanzana: "Se sapremo andare alla radice delle nostre scelte di
produzione e consumo, e dei nostri desideri, sarà la rivoluzione".

MILANO - "Più qualità per tutti: nel cibo, nel lavoro, nella medicina, nei consumi culturali". È questo il
messaggio di Miriam Giovanzana, direttore editoriale di Terre di mezzo, in occasione della presentazione della
quindicesima edizione di Fa' la cosa giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili
organizzata dalla casa editrice. "Il cambiamento è solo all'inizio: se sapremo andare alla radice delle nostre
scelte di produzione e consumo, e dei nostri desideri, sarà la rivoluzione", aggiunge durante la conferenza
stampa, che si è tenuta oggi a Palazzo Litta a Milano. Nei padiglioni 3 e 4 di Fieramilanocity, i visitatori
troveranno, dal 23 al 25 marzo, 700 espositori divisi in 10 sezioni tematiche e 17 spazi speciali, 450
appuntamenti tra laboratori, incontri, degustazioni, spettacoli e convegni. Ad accoglierli oltre 300 volontari.
Una delle principali novità di quest'anno è "Sfide. La scuola di tutti", un salone interamente dedicato a
studenti, genitori, insegnanti e personale delle scuole. Ci saranno stand e 79 incontri su tematiche legate
all'apprendimento, alle nuove tecnologie, al rapporto tra genitori, figli e insegnanti. Interverranno esperti,
insegnanti e famiglie anche per raccontare le buone pratiche. Si sono iscritti ai diversi laboratori già 1700 tra
docenti, genitori e studenti: "Sono incontri misti, in cui ci si possa confrontare a partire da ruoli e punti di
vista diversi", spiega Stefania Giacalone, una delle insegnanti fondatrice del gruppo Officine Scuola, che ha
organizzato Sfide insieme a Fa' la cosa giusta!. (dp)

REDATTORE SOCIALE
20 marzo 2018
A "Fa' la cosa giusta!" tecnologia 3D e realtà virtuale a servizio del sociale
Sarà possibile toccare con mano il Battistero di Parma, visitare la Cappella Sistina o scoprire cosa succede agli
animali in un allevamento. Numerosi gli espositori, incontri e laboratori dedicati a immigrazione, disabiltà,
violenza di genere o anziani. I profughi dell'Isola di Lesbo presentano i loro lavori artigianali, con i quali
trasformano i giubbotti salvagente in borse

MILANO - Tra gli stand di Fa' la cosa giusta! sarà possibile toccare con mano il Battistero di Parma o la basilica
di San Petronio di Bologna. Non è uno scherzo, ma il risultato delle tecnologie tridimensionali. Alla fiera del
consumo critico e degli stili di vita sostenibili (23-25 marzo, Fieramilanocity), la giovane impresa 3D
ArcheoLab porta 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, di alcune delle più belle chiese in Italia, oltre che
planimetrie a rilievo di siti archeologici. 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: 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.
Sono numerosi gli appuntamenti dedicati al sociale a Fa' la cosa giusta! Stand, incontri e tavole rotonde
dedicate a temi come l'immigrazione, la disabilità, la grave emarginazione, la violenza di genere o gli anziani.
Verrà presentata l'esperienza di Lesvos Solidarity, piccola ong nata nel 2012 sull'Isola di Lesbo (in Grecia) e
che coinvolge i profughi in due progetti: Safe Passage Bags e Humade Crafts. Grazie al primo progetto, i
giubbotti salvagente abbandonati dai profughi acquistano una nuova vita trasformandosi in strumento di
riscatto, inclusione e coesione sociale, creazione di occupazione e di una nuova economia. Volontari e
migranti infatti ne ricavano oggetti di uso quotidiano (borse, zainetti, portaoggetti, ecc.). 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 tutti gli altri oggetti e materiali utilizzati dai
migranti durante la traversata del Mediterraneo: dai resti dei barconi o canotti, alle bottiglie di plastica. Tutto
materiale abbandonato e inquinante, ma che trova nuova vita grazie alle mani stesse dei migranti che li
trasformano in oggetti d'arredo, gioielli di bigiotteria, vassoi, saponi e altre cose utili.
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. Nel corso dei tre giorni, 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. (dp)

REDATTORE SOCIALE
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Fuorigioco: quando lo sport è per tutti
A Fa' la cosa giusta! il consumo critico viene declinato sul tema dello sport. Verrà allestito un vero e proprio
campo da calcio, sul quale si alterneranno atleti, allenatori, giocatori che credono in uno sport diverso e
cercano di viverlo in prima persona. Esibizioni e incontri su sport e disabilità, integrazione, rispetto delle
diversità, carcere e migranti

MILANO - Quando si parla di consumo critico si pensa soprattutto allo stile con cui si acquistano prodotti: chi
li fa, se rispetta l'ambiente e i lavoratori, se è a chilometro zero o meno. Ma può essere declinato anche nello
sport. A Fa' la cosa giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di
mezzo a Fieramilanocity (dal 23 al 25 marzo) si sfideranno atleti e si parlerà di disabilità, integrazione, rispetto
delle diversità, carcere e migranti. Già perché lo sport può essere un formidabile strumento per creare
relazioni e legami. E così nei padiglioni della fiera verrà allestito un vero campo da calcio, che diventerà anche
uno spazio incontri realizzato in collaborazione con il CSI Milano. Sul tappeto verde si alterneranno atleti,
allenatori, giocatori che credono in uno sport diverso e cercano di viverlo in prima persona: dal baskin al
sitting volley, passando per l'hockey in carrozzina e il calcio integrato, fino allo sport femminile e ai tornei che
coinvolgono richiedenti asilo e detenuti. Il Centro sportivo italiano (Csi) di Milano, in collaborazione con il
delegato del Comitato Italiano Paralimpico di Varese e con realtà territoriali lombarde, organizzerà alcune
esibizioni di sport paralimpici: wheelchair hokey, parabadminton, baskin, sitting volley, karate integrato, calcio
integrato.
Gli studenti delle scolaresche che visiteranno la fiera potranno incontrare, venerdì 23 marzo alle 11 allo Spazio
Fuorigioco, Daniele Cassioli, classe 1986, fisioterapista italiano pluricampione del mondo di Sci nautico. Cieco
dalla nascita, si è laureto in Fisioterapia e ha sfidato le acque di tutto il mondo portandosi a casa 22 titoli
mondiali, 20 titoli europei e 31 titoli italiani, detenendo il record del mondo nello Sci nautico per le specialità
del salto, figure e slalom.
A Fa' la cosa giusta! si parlerà anche di carcere e sport: dal 1997 una squadra di San Vittore, infatti, partecipa
ai campionati di calcio organizzati dal Csi. E così sono oltre 800 le società dilettantistiche che in questi anni
hanno varcato il cancello della casa circondariale andando a disputare una partita di campionato “dietro le
sbarre”, fermandosi per il terzo tempo tra cibo e racconti con i ragazzi detenuti. E per questi ultimi sono partiti
anche i corsi per allenatori e arbitri. Dal mese di ottobre 2017 è partito il progetto anche nel carcere minorile
"Cesare Beccaria", attraverso l'allenamento di un gruppo di giovani detenuti, che porterà la squadra verso
alcune amichevoli con squadre CSI (sempre all'interno dell'istituto) e alla partecipazione, come già avviene
per le formazioni di San Vittore e Monza, a un campionato del comitato milanese. Questa esperienza sarà
raccontata sabato 24 marzo, dalle 17, da Giorgia Magni, del CSI Milano e da Sabrina Commis, della
Fondazione Candido Cannavò, che metteranno a confronto le diverse esperienze di “Altro calcio”, meno noto
ma forse ancora più vitale di quello delle “Grandi leghe”: calcio femminile, sport “dietro le sbarre”, calcio per
l'inclusione di richiedenti asilo. (dp)

ANSA - LOMBARDIA
22 marzo 2018 – 20:19
A Fa' la cosa giusta 'My mirror'
Esperimento di 'eye contact' organizzato da Caritas Ambrosiana

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Una doppia cabina, in cui due sconosciuti si siederanno uno di fronte all'altro, per
4 minuti, semplicemente per guardarsi negli occhi. Al termine di questa breve interazione, ognuno dei due,
assistito da alcuni facilitatori, racconterà all'altro le sensazioni che ha provato.
E' 'My mirror', un nuovo esperimento di eye contact, organizzato da Caritas Ambrosiana, che sarà possibile
sperimentare da domani a Fa' la cosa giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. Le
tecniche di eye contact - spiegano gli organizzatori - dimostrano che 4 minuti di contatto visivo avvicinano le
persone più di tante parole. Così, 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.

ADNKRONOS
23 marzo 2018 – 12:51
Carcere di Bollate, la differenziata che parte dai detenuti
Recuperare e valorizzazione i rifiuti prodotti nel carcere, nello specifico nel carcere di Bollate dove, solo per
fare un esempio, si buttano circa 13 tonnellate di pane all’anno. E' l'obiettivo della collaborazione avviata da
Novamont e Amsa con Keep the Planet Clean, gruppo di lavoro fondato da alcuni detenuti dell'istituto,
presentata a Fa’ la cosa giusta 2018, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili in corso a
Fieramilanocity.
Tutto nasce nel 2015 quando due detenuti, Fernando Gomes Da Silva e Matteo Gorelli, iniziano a immaginare
come recuperare i rifiuti prodotti nelle carceri. Prende vita così il gruppo Keep the Planet Clean che, oltre
all’obiettivo iniziale, ha cominciato a pensare più in grande, immaginando possibili attività lavorative ed
economiche legate alla gestione e alla valorizzazione dei rifiuti, attività che potessero rappresentare
un’opportunità di occupazione per la popolazione detenuta, mantenendo la loro valenza riparativa nei
confronti della comunità esterna.
Dopo un lungo lavoro di analisi e ricerche è stata presentata una relazione alla direzione del carcere che ha
subito coinvolto Amsa e Novamont, avviando così il processo che, partito in forma sperimentale presso il
quarto reparto nel gennaio 2017, si è concluso con la partenza ufficiale della raccolta differenziata in tutti i
reparti detentivi della II C.R. di Milano Bollate al 1 agosto 2017. Dal 1 settembre 2017, con l’estensione al
reparto femminile, la raccolta differenziata coinvolge l’intero penitenziario.
Novamont ha donato al penitenziario una quantità di sacchi in bioplastica Mater-Bi sufficienti per gestire il
fabbisogno di almeno 12 mesi, considerando un consumo medio mensile di 15.000 sacchi. Nel carcere di
Bollate, i sacchi in Mater-Bi, come già accaduto con la città di Milano, si sono rivelati uno strumento
fondamentale per consentire una raccolta del rifiuto organico efficiente e igienica. Con oltre 15.000 kg al
mese, infatti, la frazione umida rappresenta oltre l’85% dei rifiuti prodotti nel carcere di Bollate.
Evitarne lo smaltimento in discarica e consentirne invece il recupero, significa ridurre l’emissione di gas a
effetto serra e contribuire alla creazione di compost di qualità, un alleato importantissimo per combattere la
desertificazione e l’erosione dei suoli.
“Questa esperienza lascia a tutti i suoi protagonisti un dividendo economico, sociale e ambientale di
incredibile valore e siamo molto fieri di continuare ad esserne parte, sostenendo anche le altre attività di Keep
the Planet Clean”, dichiara Andrea Di Stefano, responsabile progetti speciali di Novamont.

DIRE GIOVANI
23 marzo 2018
‘Fà la cosa giusta’: Milano Ristorazione educa con spazi gioco alla sana alimentazione i bambini
milanesi
ROMA – “Io non spreco” e “Frutta a metà mattina”: sono i due progetti educazionali sul valore del cibo e del
mangiare sano, presentati da Milano Ristorazione alla sua prima partecipazione alla manifestazione fieristica
‘Fa la cosa Giusta’ (23-25 marzo, Fieramilanocity, Milano – Pad. UB15).
Iniziative che, attraverso momenti di gioco – come laboratori, chiacchierate con esperti di nutrizione –
intendono insegnare ai più piccoli il valore etico e il rispetto del cibo attraverso la scelta di alimenti ricchi di
principi nutritivi e l’attenzione a prodotti certificati da un’etichetta trasparente sulla provenienza, integrità e
qualità delle materie prime.
«Con queste iniziative – ha dichiarato Fabrizio De Fabritiis, Amministratore Unico di Milano Ristorazione –
vogliamo testimoniare il nostro impegno nel nutrire i bambini e chiunque acceda alle mense che riforniamo,
con pasti e pietanze preparati con ingredienti di alta qualità, biologici, a km 0, a filiera corta, affiancandoci
così al messaggio delle maggiori istituzioni italiane, quali il Ministero della Salute o l’Istituto Superiore di
Sanità e dei principali nutrizionisti italiani nel promuovere l’importanza salutare della dieta mediterranea, della
regolarità dei 5 pasti quotidiani. Educare i bambini al mangiare sano, significa garantire loro una crescita sana
e più protetta dal rischio di malattie metaboliche ‘pesanti’ come sovrappeso e obesità».
Ancora troppo diffuse nel nostro Paese: secondo i dati presentati nell’ultimo rapporto riferito al 2016 da Okkio
alla Salute, sono oltre 9% i bambini obesi di età compresa tra i 6 e i 10 anni, e più del 21% quelli in
sovrappeso.
Lottare contro lo spreco per contrastare i dati allarmanti diffusi dalla FAO sugli alimenti buttati ogni anno nel
mondo: 1.3 tonnellate di prodotti, soprattutto alimenti deperibili come frutta e verdura mal conservate, che
non arrivano alla tavola del consumatore. È questo l’importante messaggio veicolato dalla campagna “Io non
spreco”.
«L’iniziativa partita a maggio 2014 in collaborazione con il Comune di Milano – aggiunge De Fabritiis –
prevede la distribuzione del sacchetto “Salva merenda Io non spreco”, in materiale lavabile, riutilizzabile,
riciclabile, in cui i bambini possono riporre frutta, pane, budini UHT e prodotti da forno non consumati
durante il pranzo o la merenda a scuola. Dall’inizio del progetto sono stati consegnati nelle scuole primarie
che hanno fatto richiesta oltre 30.550 sacchetti. Per noi si tratta di un enorme successo che testimonia che la
sensibilizzazione educazionale sta dando frutto, tra grandi e piccini».
Insegnare ai piccoli a mangiare bene, perché educare a questa età significa instillare comportamenti sani e
corretti che verranno mantenuti anche in età adulta e tramandati alle future generazioni. È l’obiettivo, invece,
del progetto “Frutta a metà mattina” che propone agli alunni delle scuole primarie di
Milano, aderenti su base volontaria, di sostituire la merenda acquistata e portata da casa, con una porzione di
frutta o un dessert servito dalla scuola durante l’intervallo. Il progetto, partito a giugno 2016 con il
coinvolgimento di circa 30 Scuole dell’Infanzia comunali e oltre 4.000 bambini, è stato esteso a tutte le scuole
primarie milanesi con l’adesione volontaria, in questo anno scolastico, di 57 scuole, per un totale di 779 classi
e 17.074 alunni.
Milano Ristorazione, partecipando a ‘Fà la cosa giusta’, diffonde un messaggio anche ai grandi, educatori e
genitori, mettendoli in guardia dal rischio di bufale alimentari, spesso associate a comunicazioni male

informate, di cui le più note sono ad esempio che il latte è nocivo per gli adulti, l’ananas è un ottimo brucia
grassi, il glutine è dannoso per chiunque o che bisogna evitare tutti i grassi.
‘Fake news’, come chiarisce il professor Giorgio Donegani, tecnologo alimentare, esperto in nutrizione e
educazione alimentare, presente al padiglione di Milano Ristorazione: «Oggi sembra diventato molto difficile
mangiare in modo sano: circolano infatti numerosi “miti” sia positivi che negativi, alcuni cibi vengono
glorificati mentre altri demonizzati. La farina 00, ad esempio, viene etichettata come uno dei peggiori veleni,
ma non è così. A dimostrazione di ciò la farina 00 in Italia è ampiamente consumata e introdotta nelle
abitudini alimentari di molti italiani, che risultano essere tra le popolazioni più longeve al mondo. È necessario
recuperare l’idea fondamentale che per mangiare in modo sano bastano poche regole, concedendosi a volte
delle piccole eccezioni».
Milano Ristorazione è attiva anche su altre interessanti iniziative di educazione alimentare, fra cui la
collaborazione con Siticibo, programma della Fondazione Banco Alimentare ONLUS, che si inserisce
nell’ambito della lotta allo spreco alimentare, attraverso l’azione di raccolta presso i refettori delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di Milano di pane e frutta eccedenti, oltre a porzioni di cibi cotti di vario
tipo, pronti al consumo, risparmiati e donati agli enti caritatevoli.
«La collaborazione pluriennale fra Milano Ristorazione e Siticibo – conclude De Fabritiis – si è rinnovata ancora
una volta nella convinzione che ogni azione volta a limitare lo spreco alimentare deve essere parte delle
pratiche quotidiane soprattutto per chi si occupa di ristorazione e lavora a stretto contatto con la realtà
scolastica come fa Milano Ristorazione».
Infine, fra le attività di rilievo c’è anche “Adotta un nonno”: progetto promosso con l’Assessorato alle Politiche
Sociali, Salute e l’assessorato all’Educazione e all’Istruzione, partito nell’anno 2014-2015, che ha coinvolto
moltissimi bambini di diverse scuole milanesi che hanno invitato a pranzo gli anziani in carico al servizio di
Custodia sociale, per intessere un proficuo scambio intergenerazionale in un clima di condivisione e
convivialità. Sottolineando, ancora una volta, che cibo e nonni sono un valore.

REDATTORE SOCIALE
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La raccolta differenziata arriva in carcere. "Responsabilizza i detenuti"
Presentato il progetto "Differenzia la tua cella" a Fa' la cosa giusta!, 20 i detenuti coinvolti: ogni mese nel
carcere di Bollate si producono 19 tonnellate di rifiuti. I detenuti hanno dato vita ad un'associazione e
proposto di avviare la raccolta differenziata nei parchi

MILANO - Ogni mese detenuti, agenti di polizia penitenziaria e impiegati del carcere di Bollate producono 19
tonnellate di rifiuti. Nel grande carcere alle porte di Milano del resto vivono e lavorano oltre mille persone.
Fino ad un anno fa veniva gettato tutto nella spazzatura indifferenziata. Ma due detenuti, Fernando Gomes Da
Silva e Matteo Gorelli, hanno pensato giustamente che fosse uno spreco enorme. E hanno proposto alla
direzione del carcere di iniziare la raccolta differenziata dalle celle.
"Man mano abbiamo convinto i nostri compagni di cella a dividere i rifiuti" racconta Matteo, che questa
mattina ha presentato il progetto "Differenzia la tua cella" a Fa' la cosa giusta!, La fiera del consumo critico e
degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo. Oggi in quasi tutto il carcere si fa la raccolta
differenziata. Viene differenziato il 91 per cento dei rifiuti. E sono 20 i detenuti che vengono impiegati nel
garantire questo servizio. "Alcuni sono stati assunti dall'amministrazione penitenziaria -aggiunge Enzo
Siciliano, direttore del carcere -. La raccolta differenziata ha anche un valore educativo perché responsabilizza
i detenuti nella gestione delle loro celle".
I detenuti hanno dato vita ad un'associazione, Keep the Planet Clean, e hanno proposto di avviare la raccolta
differenziata nei parchi cittadini. Partiranno da uno dei giardini del quartiere Barona. I cestini verranno
modificati, creando al loro interno i diversi scomparti, dagli stessi detenuti. Partner del progetto sono Amsa e
Novamont, che hanno fornito sacchi in bioplastica mater-bi, sufficienti per gestire il fabbisogno di almeno 12
mesi, considerando un consumo medio mensile di 15.000 sacchi. (Dp)

ADNKRONOS
24 marzo 2018 – 17:56
Ferrovie: Rfi, progetti culturali per oltre 450 stazioni impresenziate

Milano, 24 mar. (AdnKronos) – Il riuso sociale delle stazioni e degli immobili ferroviari, per progetti e attività
culturali, turistiche, di solidarietà e sostenibilità. E’ la nuova vita del patrimonio immobiliare non più funzionale
alle attività ferroviarie, come spiega in una nota Rfi.
Sono oltre 450 le stazioni impresenziate in cui sono resi disponibili spazi, in comodato, a enti locali, fondazioni
e associazioni su tutto il territorio nazionale. Le migliori esperienze sono state raccolte nel volume ‘Stazioni
Impresenziate. Un riuso sociale del patrimonio ferroviario’, presentato oggi a Milano durante Fa’ la cosa
giusta!, la fiera del consumo consapevole e degli stili di vita sostenibili. A raccontarlo, Ilaria Maggiorotti,
responsabile asset immobiliari di Rete ferroviaria italiana, che ha illustrato come questi progetti creino valore
culturale, sociale ed economico per il territorio di riferimento.
Il libro raccoglie i casi più virtuosi, circa 90 stazioni in 18 regioni italiane. Esempi concreti di come
l’assegnazione di questi spazi ha generato esperienze con impatti importanti, sul territorio, in ambito sociale.
Questo nuovo modello di gestione degli immobili garantisce, tra l’altro, il presenziamento degli edifici e la loro
rigenerazione anche in termini di riqualificazione architettonica e decoro.

AGENSIR
24 marzo 2018 – 9:00
Diocesi: Caritas Milano, alla fiera degli stili di vita sostenibili “My mirror” per superare pregiudizi
e paure

A “Fa’ la cosa giusta!”, la fiera degli stili di vita sostenibili apertasi ieri a Milano, Caritas Ambrosiana propone
“My Mirror”, l’esperimento di “eye contact” che ha allestito per i visitatori. Due sconosciuti entrano in una
cabina, si siedono uno di fronte all’altro e si guardano negli occhi per quattro minuti. All’uscita si raccontano
quello che hanno provato in quel periodo di tempo. L’installazione è costituita da due cabine. In ognuna delle
quali le persone accedono da ingressi opposti, in modo da non vedersi prima di essere entrate. All’esterno,
delimitano lo spazio dell’esperimento vecchi televisori e monitor su cui girano in loop inquadrature di solo
occhi. “L’idea di fondo – si legge in una nota – 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”. “Le
reazioni sono diverse – dicono i volontari che assistono le persone durante lo svolgimento del test – ma
nessuno resta indifferente all’altro. La stragrande maggioranza, dopo il contatto visivo, stringe la mano a chi
ha incontrato nella cabina, gli sorride, si presenta, racconta chi è. E la cosa più interessate è che questo
avviene indipendentemente dal colore delle pelle, l’età, il sesso”. “My Mirror” è allestito nel Padiglione 3 di “Fa’
la cosa giusta!”, a Fieramilanocity, fino a domani, domenica 25 marzo. L’iniziativa fa parte della campagna di
Caritas Internationalis “Share the journey” per promuovere la “cultura dell’incontro”.

OMNIROMA
24 marzo 2018 – 16:04
Rfi, oltre 450 stazioni impresenziate riconvertite per attività sociali
"Il riuso sociale delle stazioni e degli immobili ferroviari, per progetti e attività culturali, turistiche, di
solidarietà e sostenibilità. E' la nuova vita del patrimonio immobiliare non più funzionale alle attività
ferroviarie. Sono oltre 450 le stazioni impresenziate e gli spazi ferroviari oggi in disuso, assegnati in comodato
a Enti locali, Fondazioni e Associazioni su tutto il territorio nazionale. Le migliori esperienze sono state raccolte
nel volume "Stazioni Impresenziate. Un riuso sociale del patrimonio ferroviario", presentato oggi a Milano
durante Fa' la cosa giusta!, la fiera del consumo consapevole e degli stili di vita sostenibili. Il libro raccoglie i
casi più virtuosi, circa 90 stazioni in 18 regioni italiane. Nel Lazio si distinguono le stazioni di Ronciglione e
Santa Marinella. A Ronciglione con l'Associazione Cuore di Mamma è stata realizzata una casa famiglia per
accogliere i genitori dei bambini affetti da malattie oncologiche in cura all'Ospedale Bambino Gesù di Roma
che non possono sostenere le spese di soggiorno. A Santa Marinella invece l'Associazione della Misericordia
offre, un'assistenza sociale "senza confini". In quest'ottica organizza, nella sala attività della sede di stazione,
corsi gratuiti di italiano per stranieri e corsi per il reinserimento sociale di persone con dipendenza da alcol e
droghe, oltre alla formazione al primo soccorso per gli aspiranti volontari. A raccontarlo, Ilaria Maggiorotti,
responsabile asset immobiliari di Rete Ferroviaria Italiana, che ha illustrato come questi progetti creino valore
culturale, sociale ed economico per il territorio di riferimento. Tante le esperienze raccolte e molte le attività
svolte negli scali ferroviari:: da quelle svolte dall'arma, polizia municipale e protezione civile, a quelle dedicate
ai giovani, alla cultura e allo sport, alle quali si aggiungono i progetti di promozione del turismo, protezione
dell'ambiente e tutela dei diritti e della solidarietà". Lo comunica, in una nota, RFI. (omniroma.it)

ANSA - LOMBARDIA
26 marzo 2018 – 17:14
In 91mila a 'Fa' la cosa giusta'
Crescita dei visitatori del 30% rispetto al 2017

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - E' stata una festa di pubblico, con 91mila persone in tre giorni, la quindicesima
edizione di Fa' la cosa giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di vita consapevoli, che si è chiusa ieri a
Milano. Una crescita del 30% rispetto al 2017, anche grazie alla scelta di festeggiare i 15 anni con l'ingresso
gratuito.
Tra le iniziative più seguite l'appuntamento dedicato alla storia di Dj Fabo; i minicorsi di cucina vegetale; gli
incontri dedicati ai cammini, brevi come la Via degli Dei o lunghi e di supporto alla ricostruzione dei territori
colpiti dal sisma, come il Cammino nelle Terre Mutate e la lunga traversata dell'Appennino presentata da
Paolo Piacentini. In 900 hanno partecipato agli incontri dedicati alla creazione di comunità attraverso l'attività
sportiva e si sono cimentate negli sport accessibili a tutti, dal baskin al parabadminton, passando per il calcio
e il karate integrato. In 1000 hanno invece scelto My Mirror: l'esperimento di eye contact di Caritas
Ambrosiana.

FERPRESS
30 marzo 2018 – 17:31
“Fa’ la cosa giusta”: da Milano un appello al nuovo parlamento per non fermare la “rivoluzione
dolce”
(FERPRESS) – Milano, 30 MAR – Prende il via in questi giorni la XVIII Legislatura italiana, in un momento
storico in cui la mobilità dolce vive anche in Italia una stagione di grande crescita, anche grazie ai
provvedimenti attesi da anni recentemente approvati su ferrovie turistiche, mobilità ciclabile e ciclovie e
piccoli comuni con una attenzione al turismo lento nelle aree interne. Per questo, AMoDo – Alleanza per la
Mobilità Dolce –, dal convegno “Mobilità dolce, il viaggio lento nel paesaggio italiano” di “Fa’ la Cosa Giusta” di
Milano chiede di continuare a dibattere il tema, e chiede con forza risorse per realizzare infrastrutture
efficienti oltre a dare seguito alle leggi finalmente approvate in chiusura della scorsa legislatura, ora in attesa
di attuazione.
“Facciamo i nostri auguri a tutti i nuovi Parlamentari oggi insediati alla Camera e al Senato: il nostro auspicio
è che prosegua l’impegno delle istituzioni, Regioni comprese, per la mobilità dolce. Ci sono diverse norme da
attuare e vanno destinate nuove risorse per far crescere cammini, mobilità ciclistica e ferrovie turistiche –
dichiara Anna Donati, Portavoce Alleanza per la Mobilità Dolce –. Per far diventare il 2019, Anno del Turismo
lento, al di là dei proclami, davvero l’anno del boom della mobilità dolce e di una economia locale che porta
crescita economica e rispetto dei territori”.
Del potenziale economico, sociale ed ambientale rappresentato dal settore, le associazioni riunite nella
piattaforma A.Mo.Do. hanno discusso oggi durante il Convegno “Mobilità Dolce, il viaggio lento nel Paesaggio
italiano”, organizzato all’Interno di “Fa’ la cosa Giusta”, che ha rappresentato anche l’occasione per fare il
punto della situazione della rete dei cammini, le greenways, le ferrovie turistiche e i tracciati sospesi e
dismessi e il sistema di ciclovie presente lungo tutta la Penisola.
In Italia se parliamo di ferrovie dismesse, a fronte dei 7000 km a disposizione, una piccola percentuale è stata
restituita al pubblico e al territorio. L’offerta italiana è limitata rispetto al resto d’Europa dove si stima, che per
le sole greenways nate da ex tracciati ferroviari, i km messi a disposizione del pubblico siano circa 19000 e, di
questi, solo 800 si trovano sul nostro territorio.
Anche per le ferrovie turistiche si è da tempo aperta una nuova stagione che ha visto riportare il treno, grazie
all’azione di Fondazione FS dal 2014 al 2017 che ha riaperto 600 km di “binari senza tempo” su 9 diverse
linee ferroviarie turistiche, generando un’opportunità economica e sociale fatta di migliaia di utenti, indotto e
ricavi. Numeri che lasciano ben sperare che i chilometri di ferrovie turistiche riattivate continuino ad
aumentare, in un Paese che ha oltre 1600 km di ferrovie sospese, una immensa geografia ferroviaria di pregio
e paesaggi da scoprire che potrebbero essere dei veri e propri volani per un turismo lento e sostenibile, anche
grazie alla legge approvata per le Ferrovie Turistiche (legge 128/2017) di cui oggi si aspettano i regolamenti e
i molti aspetti tecnici da approfondire.
Sul fronte dei cammini l’Italia vanta circa 9000 km solo considerando i 41 cammini storici messi a sistema
dall’Atlante digitale dei Cammini del MiBact e un sistema turistico in esponenziale crescita in questi anni,
sostenuto da progetti e risorse centrali, non ultima la legge per i Piccoli Comuni di fine 2017 (legge 158/2017)
dove all’articolo 6 si parla proprio di circuiti turistico-culturali legati a cammini, greenways e ferrovie storiche.
Sul fronte della ciclabilità in attesa di vedere i risultati concreti della “Legge per la mobilità ciclistica” (Legge
n.2 del 2018) e la realizzazione delle ciclovie finanziate dalle ultime leggi di Stabilità come vere e proprie
infrastrutture, in Italia la bicicletta vive un nuovo slancio calcolato solo per il cicloturismo in un potenziale di

3,2 miliardi di euro l’anno, secondo uno studio realizzato da The European House Ambrosetti nel 2014.
Insomma un comparto che in Italia è ancora giovane ma in grande crescita, una giovane rivoluzione che ha
bisogno di continuare ad essere incoraggiata da buone politiche tese ad individuare governance strutturate e
partecipative, e a dare attenzione crescente al terzo settore, da sempre vero volano della tutela e della
promozione della mobilità dolce”.

REDATTORE SOCIALE
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26 marzo 2018 – 12:24
Fa' la cosa giusta, è record di presenze. Alla 15esima edizione 91 mila visitatori
La quindicesima edizione nazionale di "Fa' la cosa giusta!", la fiera del consumo critico e degli stili di vita
consapevoli, organizzata da Terre di mezzo Eventi, si è chiusa ieri a Milano con 91 mila presenze (+30%
rispetto al 2017), 700 espositori, 10 sezioni tematiche, 17 aree speciali e 450 appuntamenti nel
programma culturale. Una festa di pubblico
ROMA - La quindicesima edizione nazionale di 'Fa' la cosa giusta!', la fiera del consumo critico e degli stili
di vita consapevoli, organizzata da Terre di mezzo Eventi, si è chiusa ieri a Milano con 91 mila presenze
(+30% rispetto al 2017), 700 espositori in 32mila mq di spazio espositivo, dieci sezioni tematiche, 17
aree speciali e 450 appuntamenti nel programma culturale.
Una festa di pubblico, che ha riempito i padiglioni per i tre giorni di manifestazione, con il picco massimo
nel pomeriggio di domenica. Tra le iniziative più partecipate: la narrazione del presente, con
l'appuntamento dedicato alla storia di Fabiano Antoniani, meglio noto come Dj Fabo o al 'racconto del
male' tra realtà, cronaca e fiction, che ha coinvolto giornalisti, sceneggiatori, e scrittori. Sempre molto
gettonati i minicorsi di cucina vegetale di FunnyVeg Academy, con la cucina ayurvedica bilanciata di
Simone Salvini a far segnare il tutto esaurito. Restano uno dei filoni più amati dal pubblico di 'Fa' la cosa
giusta!' gli incontri dedicati ai cammini, che siano brevi come la Via degli Dei o lunghi e di supporto alla
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, come il Cammino nelle Terre Mutate e la lunga traversata
dell'Appennino presentata da Paolo Piacentini.
Circa 900 persone hanno partecipato agli incontri dedicati alla creazione di comunità attraverso l'attività
sportiva e si sono cimentate negli sport accessibili a tutti proposti dal CSI Milano nel campo allestito in
fiera: dal baskin al parabadminton, passando per il calcio e il karate integrato. 1.000 visitatori hanno
invece scelto My Mirror, l'esperimento di eye contact proposto da Caritas Ambrosiana. 4.000 in totale gli
insegnanti, dirigenti scolastici, genitori e studenti che hanno partecipato al programma di incontri e
laboratori proposti da 'Sfide. La scuola di tutti', proposto per la prima volta a 'Fa' la cosa giusta!'.
Non è mancato il Progetto scuole, che ha portato in fiera 115 classi, dai piccoli delle scuole dell'infanzia,
fino ai ragazzi delle superiori, per un totale di oltre 2.500 studenti. Presenti in maniera rilevante anche le
istituzioni, grazie alla partecipazione di Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione
Sardegna, Regione Sicilia, Regione Umbria e del Comune di Milano. (DIRE)

