
28 gennaio 2019

COSA FARE A MILANO.IT – Fa' la cosa giusta 8-10 marzo 2019

30 gennaio 2019

HABITAMI.IT – Fa' la cosa giusta! a Milano dall'8 al 10 marzo

4 febbraio 2019

MILANODABERE.IT – Torna a Milano Fa' la cosa giusta!, fiera del consumo sostenibile

5 febbraio 2019

VARESENEWS.IT – Scegliere con responsabilità, torna “Fa' la cosa giusta!”

6 febbraio 2019

MR.FOOD.IT – Fa' la cosa giusta! 2019, lento è bello

7 febbraio 2019

CORRIEREQUOTIDIANO.IT – Il WWF a “Fa' la cosa giusta”

FOXLIFE.IT – Fa' la cosa giusta! torna a Milano dall'8 al 10 marzo 2019 la fiera gratuita sulla
sostenibilità

IMPRONTAUNIKA.IT – Fa' la cosa giusta! 2019, torna la fiera del consumo critico e degli stili di
vita sostenibili 

MENTELOCALE.IT – Fa' la cosa giusta! 2019, fiera nazionale del consumo critico e degli stili di
vita sostenibili 

MI-TOMORROW.IT - Fa' la cosa giusta! Per un futuro sostenibile

8 febbraio 2019

E-GAZETTE.IT – FA' LA COSA GIUSTA! 2019

IL TABLOID AMBIENTE.IT – Torna la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita
sostenibili 

LEGGERETUTTI.IT – Torna a Milano “Fa' la cosa giusta!” per il commercio sostenibile 

11 febbraio 2019

ECO DALLE CITTÀ.IT – È tempo di Fa' la cosa giusta! La sedicesima edizione a Milano dall'8 al
10 marzo

ECO FASHIONISTA.IT – Da segnare in agenda: Fa' la cosa giusta 2019



13 febbraio 2019

FOOD AFFAIRS.IT – Fa' la cosa giusta! 2019: la cucina solidale e sostenibile in fiera a Milano
dall'8 al 10 marzo

LA STAMPA.IT – Torna “Fa' la cosa giusta!” fiera nazionale del consumo critico

14 febbraio 2019

MAXIMITALIA .IT– Fa' la cosa giusta!: sapori e prodotti inediti a Milano

MLANOPERIBAMBINI.IT – Fa' la cosa giusta! 

15 febbraio 2019

IL MACAONE.IT – Fa' la cosa giusta! 2019

18 febbraio 2019

GREENME.IT – Il turismo lento e sostenibile a Fa' la cosa giusta! 2019

VITA.IT – Anche VITA a “Fa' la cosa giusta!”

25 febbraio 2019

GIOVANI GENITORI.IT – Fa' la cosa giusta 2019: una fiera sostenibile e family

26 febbraio 2019

COSE DI CASA.COM - Fa' la cosa giusta! 2019: torna la Fiera del consumo critico e degli stili di
vita sostenibili

FINEDINIGNLOVERS.IT – Fa' la cosa giusta! 8-10 marzo a Milano

INITALIA.VIRGILIO.IT – Milano si prepara a “Fa' la cosa giusta!” 2019

ITALIA AMBIENTE.IT – Rifiuti, ogni anno in mare 6 milioni di tonnellate: arriva il “Porto di Fa'
la cosa giusta!” 

MILANO TODAY.IT – Un mare di plastica

MILANO VIRGILIO – Fa' la cosa giusta 2019, per uno stile di vita sostenibile 

27 febbraio 2019

CUCINANATURALE.IT – Fa' la cosa giusta! (MI)

28 febbraio 2019

FAMIGLIACRISTIANA.IT – Miriam Giovanzana, la donna che di mestiere varca i confini

MILANOTODAY.IT  –  BCC  Milano  alla  fiera  “Fa'  la  cosa  giusta!”  con  visite  mediche  in
collaborazione con Avis, LILT e V.I.O.L.A.: dall'8 al 10 marzo a Fiera Milano City



TRAVELNONSTOP.COM – In Mongolia sulle tracce delle comunità nomadi

VARESENEWS.IT – Autosvezzamento, se ne parla a Fa' la cosa giusta!

1 marzo 2019

ANSA LIFESTYLE - La violenza sulle donne è un labirinto, ecco come starne fuori

ELLE.IT – Cosa fare nel tempo libero a Milano a marzo 2019, fra mostre, eventi e idee

ITALIA CHE CAMBIA.ORG – Fa' la cosa giusta! Torna la fiera del consumo critico e degli stili di
vita sostenibili 

MYMI.IT – Fa' la cosa giusta! 2019

3 marzo 2019

MILANOWEEKEND.IT – Fa' la cosa giusta 2019: la fiera del consumo critico, ancora a ingresso
libero

4 marzo 2019

ANDERSEN.IT – Fa' la cosa giusta 2019: biblioteche, scuola, ragazzi

CORRIERE INNOVAZIONE.IT  – Tutti più virtuosi? Scopriamo i progetti green e innovativi a
“Fa' la cosa giusta!”

INFORMACIBO.IT – L'agenda del gusto: migliori eventi enogastronomici di marzo

LA STAMPA.IT – TUTTOGREEN – Deplastic, azioni e buone pratiche contro l'abuso di plastica

PUNTARELLA ROSSA.IT  – Eventi food Milano marzo 2019, cene speciali e appuntamenti del
mese

VARESENEWS.IT – Se il Carnevale si festeggia a Fa' la cosa giusta!

5 marzo 2019

AISE.IT – Mongolia sconosciuta: un viaggio inedito sulle tracce delle comunità nomadi

LETTERA43.IT – Guida a Fa' la cosa giusta! 2019

ADCGROUP.IT – Fa' la cosa giusta 2019, manifestazione organizzata da Terre di Mezzo Eventi,
si terrà dall'8 al 10 marzo a Fieramilanocity

MASSACRITICA.IT – Fa' la cosa giusta! 2019 grandi novità: PluraleFemminile, Il Porto di Fa' la
cosa giusta!, i temi dell'accoglienza 

MI-LORENTEGGIO.IT – Milano. Presentata la sedicesima edizione di Fa' la cosa giusta!

NINJAMARKETING.IT – L'agenda (in progress) degli eventi che quest'anno non puoi proprio
perdere

RADIO IN BLU.IT – Buona la prima – torna la fiera nazionale del consumo critico



REPUBBLICA.IT – I detenuti di Bollate cercano fondi per le loro idee: una mostra per finanziare
il bilancio partecipativo

6 marzo 2019

GAZZETTA.IT VENTOVELE – Ambrogio Beccaria a Fa' la cosa giusta!

GREENME.IT- Il mare protagonista di Fa' la cosa giusta 2019! a Milano dall'8 al 10 marzo

INFOSOSTENIBILE.IT – Fa' la cosa giusta!

ITALIA  CHE  CAMBIA.ORG  –  I  giovani  imprenditori  di  montagna  protagonisti  dei  territori
resistenti

ITALIA VELA.IT – Milano: Ambrogio Beccaria sarà presente a Fa' la cosa giusta! 

METRO.IT – Fa' la cosa giusta pensa alle donne 

POPOLIS.IT – Il mare, il Polo Nord, le Alpi: come la plastica “è arrivata in Paradiso”

SALA&CUCINA.IT – Fa' la cosa giusta! A Milano dall'8 al 10 marzo 

SKYTG24.IT – “Fa' la cosa giusta 2019”: programma della fiera sulla sostenibilità 

TOURING CLUB ITALIANO.IT  – A Milano “Fa' la cosa giusta”, la fiera dedicata al consumo
critico e agli stili di vita sostenibili  

7 marzo 2019

ARTE.IT – DePlastic, idee e buone pratiche contro l'abuso di plastica

BIMBISANI E BELLI.IT – Al via Fa' la cosa giusta con la donna al centro

CHIESADIMILANO.IT – A “Fa' la cosa giusta” con Caritas Ambrosiana focus sulla violenza di
genere

GAMBERO ROSSO.IT – Appuntamenti

LEGGO.IT – Ambrogio Beccaria all'edizione 2019 di  “Fa'  la cosa giusta!”:  sabato 9 marzo a
Fieramilanocity

REPUBBLICA.IT – A Fieramilanocity “Fa' la cosa giusta!”

VIVIMILANO.IT– Il meglio del weekend 9-10 marzo 

WISESOCIETY.IT – Fa' la cosa giusta! 2019

ZEROMILANO.EU – Appuntamenti

8 marzo 2019

BIKEITALIA.IT – 5 cose da non perdere a Fa' la cosa giusta

FOXLIFE.IT – Meteo del weekend: le previsione per 9 - 10 marzo e i consigli su cosa fare

MI TOMORROW.IT – Fa' la cosa giusta! E sono 16: le novità della nuova edizione



NIGRIZIA.IT – L'economia circolare torna a “Fa' la cosa giusta!”

SKYTG24.IT – Fa' la cosa giusta, in fiera la mostra “Il labirinto della violenza”

ASKANEWS.IT– Turismo, Legambiente premia Astoi per impegno contro specie aliene

9 marzo 2019

LA STAMPA.IT MILANO – Fiere

TODAY.IT – Ambiente: in Europa 12 mila specie aliene, 3 mila in Italia 

10 marzo 2019

COSEDICASA.COM – Plastica, emergenza ambiente: in primo piano a Fa' la cosa giusta

IL FATTO QUOTIDIANO.IT – Migranti, Mediterranea pronta a salpare di nuovo. Notarianni:
“Dal 13 marzo saremo in mare”

ANSA.IT LIFESTYLE – Memoria inclusione autonomia, la storia di Maria che ha vinto la camorra

11 marzo 2019

ANSA.IT LIFESTYLE - Pesci poveri e scarti diventano ricchezza, ecco l'ecopesce

ECO DALLE CITTÀ.IT – Fa' la cosa giusta! 2019 si chiude a quota 65mila presenze

IL FATTO QUOTIDIANO.IT – Migranti, Cattaneo: “I corpi del Mediterraneo parlano. Guardando
nelle loro tasche scopriamo che loro sono noi”

ITALIA AMBIENTE.IT - “Fa' la cosa giusta!”, la sedicesima edizione chiude con 65mila presenze

L'ORDINARIO.IT - “Fa' la cosa giusta!”: grande successo a Milano per la fiera degli stili di vita
sostenibili

MASSACRITICA.IT – Si è chiusa Fa' la cosa giusta! 2019: 65mila presenze in tre giorni 

VITA.IT – In 65mila a “Fa' la cosa giusta!”

12 marzo 2019

CORRIEREQUOTIDIANO.IT – Sfida culinaria fra giovani con sindrome di Down e autismo

14 marzo 2019

COMPAGNIA DEI CAMMINI.IT – Il Cammino nelle Terre Mutate

20 marzo 2019

LA STAMPA.IT TUTTOGREEN - La plastica minaccia il mare



21 marzo 2019

OHGA! - Intervista a Gianni Bauce, che da quasi 25 anni lotta in Africa contro il bracconaggio 

24 marzo 2019

OHGA! - Rinascere con dignità: storie di riscatto di alcune donne che vivevano in condizioni
difficili

25 marzo 2019

IODONNA.IT – Nasce la “Rete delle Donne in Cammino”,  il  network delle camminatrici  con
l'anima ecologica 

26 marzo 2019

GREENME.IT – Donne in cammino: nasce la nuova rete per scoprire le bellezze nascoste d'Italia
e d'Europa 

28 marzo 2019

MONTAGNA.TV  – Il  turismo slow si  tinge di  rosa.  Nasce la  rete  Nazionale delle  Donne in
Cammino 

11 aprile 2019

CORRIERE DELLA SERA - INVISIBILI – Turismo accessibile: cresce l'impegno, da Bibione al
Circeo
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