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ADNKRONOS
7 febbraio 2019 – 12:24
Pesca sostenibile e tutela degli oceani, Wwf a Fa' la cosa giusta
La fiera a Milano dall'8 al 10 marzo
In Italia il consumo di pesce sfiora i 29 kg di l’anno pro capite, ma allo stesso tempo oltre l’80% degli stock
ittici nel Mediterraneo è sovrasfruttato. E ancora: 800 milioni di persone nel mondo dipendono dalla pesca
come unica fonte di cibo e reddito. Insieme alla tutela del mare, questi sono i temi centrali della
partecipazione del Wwf alla fiera “Fa’ la cosa Giusta” (Milano, 8 - 10 marzo) che quest’anno vede proprio la
tutela degli oceani in primo piano.
Il motto scelto dal Wwf per la sua presenza alla fiera sarà “Siamo tutti sulla stessa barca” perché
consumatori, pescatori, produttori, distributori, comunità che vivono di pesca e specie marine sono tutti
collegati da un filo comune, l’equilibrio degli ecosistemi marini. La partecipazione del Wwf rientra nel progetto
Fish Forward, co-finanziato dall’Unione Europea e rivolto a sensibilizzare consumatori e opinione pubblica
verso una maggiore attenzione al consumo sostenibile delle risorse ittiche, un patrimonio che non va
considerato infinito.
Per questo, l'associazione aiuterà i visitatori della fiera a riconoscere le specie ittiche, conoscere la filiera di
produzione e li inviterà a giocare con strumenti interattivi per orientarsi nelle scelte, considerando elementi
importanti come stagionalità, dimensioni minime, possibilità di differenziare. Semplici regole per diventare
consumatori responsabili che sono sintetizzate nella guida online pescesostenibile.wwf.it.

AGENSIR
14 febbraio 2019 – 15:11
Diocesi: Caritas ambrosiana, promozione dell’accoglienza dei migranti e lotta alla violenza di
genere alla fiera “Fa’ la cosa giusta!”
“La violenza è un labirinto #stannefuori” è il titolo della nuova versione aggiornata del “Labirinto della
violenza” che la Caritas ambrosiana propone dall’8 al 10 marzo in occasione della nuova edizione di “Fa’ la
cosa giusta!” in programma a Fieramilanocity. I visitatori saranno invitati ad entrare in un vero e proprio
labirinto dentro il quale, video ed immagini rappresenteranno il lento avvolgersi della spirale della violenza e
dell’abuso a partire da gesti anche apparentemente innocui che generano nelle relazioni di coppia via via
rancori, incomprensioni sempre più inaccettabili. Allestito per la prima volta a Milano in galleria Vittorio
Emanuele il 25-26 novembre 2016, il “Labirinto” è nato dall’idea degli studenti dell’Istituto europeo di design,
poi sviluppata e realizzata da Svs Dad onlus, Caritas ambrosiana e Soccorso violenza sessuale e domestica
della Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale maggiore policlinico. Nella nuova versione, il percorso proporrà
anche il test di un libro gioco elaborato in collaborazione con il Politecnico di Milano e Ats Milano, che insegna
a riconoscere i primi sintomi della violenza. Al termine dell’esperienza i visitatori saranno invitati a lasciare un
loro commento sui social con l’hashtag #stannefuori. Domenica 10 marzo, inoltre, il responsabile aree di
bisogno famiglia e minori di Caritas ambrosiana Matteo Zappa (la mattina) e il direttore Luciano Gualzetti (alle
14.30) illustreranno i programmi di accoglienza per gli stranieri ed, in particolare, per i minori, nel nuovo
quadro normativo introdotto con il decreto sicurezza.

REDATTORE SOCIALE
28 febbraio 2019 – 14:30
A Fa' la cosa giusta! ci si mette nei panni degli altri
Alla Fiera del consumo critico numerosi i laboratori dedicati alla disabilità. Permetteranno ai visitatori di
camminare bendati accompagnati da una persona cieca, leggere e scrivere in Braille, cimentarsi in sport
integrati, prestare la propria voce per realizzare un audio libro collettivo, partecipare a laboratori di design
MILANO - È una fiera in cui ci si può mettere nei panni di qualcuno d'altro. Alla sedicesima edizione di Fa' la
cosa giusta! si potrà infatti provare a scrivere e leggere in Braille, camminare bendati con un bastone bianco
accompagnati da una persona cieca, cimentarsi in sport integrati (ossia in cui giocano atleti disabili e non)
come calcio, karate e baskin, prestare la propria voce per realizzare un audio libro collettivo leggendo piccoli
passi di grandi racconti del passato. Fa' la cosa giusta! è organizzata da Terre di mezzo e si terrà dall'8 al 10
marzo a Milano nei padiglioni di Fieramilanocity. È la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita
sostenibili. Stili di vita in cui la disabilità non è una dimensione distinta, ma viene vista e vissuta come parte
della quotidianità. Ed è per questo che sono diversi gli appuntamenti e i laboratori del programma culturale
dedicati alla disabilità.
Gli appuntamenti organizzati dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi e Irifor (Istituto per la
Ricerca la Formazione e la Riabilitazione), daranno la possibilità di riscoprire l’utilizzo dei sensi che
normalmente, per i vedenti, sono sovrastati dalla vista. “A spasso con le dita” sarà un laboratorio di
percezione tattile durante il quale i partecipanti impareranno a utilizzare il tatto, l’olfatto e l’udito per
riconoscere diversi oggetti che ci circondano, per farci percepire la realtà in modo diverso da come appare alla
sola vista. Si potranno anche apprendere i rudimenti del Braille. Irifor organizza anche passeggiate bendate
all'interno della fiera accompagnati da una persona cieca.
T12 lab, associazione che si occupa di design sociale e sostenibile -in collaborazione con Associazione L’Ortica,
Cooperativa Accaparlante, Centro Itard Lombardia e Fondazione Pio Istituto dei Sordi- presenta "Design for All
for Design". È un progetto che coinvolge nella produzione di oggetti unici persone con sordità e persone con
autismi. In fiera saranno presentati oggetti di manifattura realizzati anche con materiali di scarto. Durante ?Fa’
la cosa giusta! all'interno dello stand di Design for All for Design sarà allestito un laboratorio dimostrativo in
cui sarà anche possibile partecipare alla realizzazione di un piccolo libro.
A Fa' la cosa giusta! un'ampia area dei padiglioni è dedicata allo sport. Grazie al Centro sportivo italiano (Csi),
si potranno provare le tecniche di base del karate integrato, oppure giocare a calcio o a baskin. Csi presenterà
anche i suoi progetti sociali nelle carceri, in alcuni Paesi come Albania, Camerun, Haiti, Congo, o a favore dei
richiedenti asilo in Italia. Il campione mondiale di sci nautico paralimpico per ciechi, Daniele Cassioli, allenerà
un gruppo di bambini e racconterà la sua storia e come è riuscito a vincere le sfide della vita e dello sport.
Il Centro Nazionale del Libro Parlato lancia l'iniziativa "Mi presti la tua voce?". Nello suo stand chiunque potrà
prestare la propria voce per registrare alcuni brani di grandi racconti. L'obiettivo è realizzare un audio libro,
che entrerà a far parte della ricca biblioteca audio del Centro, a disposizione di ciechi e ipovedenti. "Ti
insegneremo le tecniche di lettura ad alta voce, l’uso dei programmi audio e il piacere di leggere per gli altri",
assicurano i volontari di questa realtà nata nel 1957. (dp)

FERPRESS
28 febbraio 2019 – 09:42
L’Atlante di viaggio della mobilità dolce in Italia a Fa’ la cosa giusta! Appuntamento il 9 marzo a
Milano
(FERPRESS) – Roma, 28 FEB – Sarà presentato il prossimo 9 marzo in occasione di Fa’ la cosa giusta! il nuovo
Atlante di viaggio della mobilità dolce in Italia. L’appuntamento è al GATE 4, Padiglione 3, Sala Alda Merini –
FieraMilanocity, via Colleoni – Milano

REDATTORE SOCIALE
1 marzo 2019 – 13:00
Il mare, il Polo Nord, le Alpi: come la plastica "è arrivata in Paradiso"
Come sono arrivate le microplastiche e frammenti di tubo fra i ghiacci del circolo polare artico? Un viaggio
nella “globalizzazione dell'inquinamento” alla fiera di Fa' la cosa giusta domenica 10 marzo. Ne parlano Franco
Borgogno, giornalista scientifico, e Stefano Caserini, docente di Mitigazione dei cambiamenti climatici al
Politecnico di Milano
MILANO - “La plastica in paradiso”. Usa questa espressione Franco Borgogno, giornalista scientifico, fotografo
e guida naturalistica, per descrivere cosa ha potuto toccare con mano durante le sue spedizioni in Artide. È il
luglio del 2018 quando ha preso parte alla missione “HighNorth18”, partita da Tromsø in Norvegia. E osserva
il frammento di un tubo bianco in mezzo alla natura polare, il primo di una serie di oggetti e frammenti di
grandi dimensioni che troverà giorni successivi. “È stato stupefacente – racconta Borgogno – perché era
prevedibile che ci potessero essere microplastiche nonostante non fossero state fatte ancora delle ricerche lì,
ma trovare oggetti di grande dimensioni ti lascia di stucco. L'impatto visivo di una confezione di Snickers al
Polo Nord mentre sei in un luogo dove vedi fino a 50 metri di profondità, finché c'è luce. Vedevamo scendere
gli strumenti calati per decine di metri”. “Associamo l'inquinamento alla bruttezza anche visiva – prosegue il
giornalista – e la bellezza alla purezza e invece non è così, sopratutto nelle epoche moderne”. “La corrente
termoalina lascia intuire che la plastica, come qualunque altra cosa, circola globalmente” e “quando la
situazione malata del mare diventerà visibile sarà troppo tardi. Perché gli effetti sono le conseguenze. Nel
punto in cui abbiamo trovato la più alta concentrazione di microplastiche ho girato un video sott'acqua”.
Da appassionato di arco alpino e fauna montana, Franco Borgogno ha deciso di “fare a ritroso” quello che lui
definisce “il percorso della plastica”: “Ho iniziato a occuparmi di tutto ciò quando sono diventato per passione
guida naturalistica e poi, da giornalista, partecipando alle spedizioni al Circolo Polare Artico”. “Ora faccio caso
a quello che trovo anche a 2mila, 2.500 metri di altitudine: l'80 per cento della plastica in mare arriva
dall'entroterra attraverso fiumi e gli scarichi, ma se risaliamo a monte, alla sorgente dei fiumi, continuiamo a
trovare plastiche, anche prima di incrociare paesini o presidi umani”. Un vero e proprio “smog di plastica” che
“viaggia dove andiamo noi” e anche senza di noi “con le correnti e i venti che la portano ad essere presente
su un ghiacciaio”. Come del resto quello Stefano Caserini, lodigiano e docente di Mitigazione dei cambiamenti
climatici al Politecnico di Milano, definisce l'altro “rifiuti invisibile e persistente”. L'anidride carbonica che
“scarichiamo nell'aria ma il 30 per cento finisce nel mare aumentandone l'acidità”.
Si incontreranno per parlarne Franco Borgogno e Stefano Caserini, dalle 15 alle 16 di domenica 10 marzo, alla
sedicesima edizione della fiera di “Fa' la cosa giusta” organizzata da Terre di Mezzo, durante l'incontro
”Cambiamenti climatici e inquinamento da plastica: due facce dell'aggressione ai nostri mari” che fa parte di
un ampio ciclo di incontri dedicato ai temi climatici e ambientali all'interno della fiera.

ANSA
1 marzo 2019 – 13:38
La violenza sulle donne è un labirinto, ecco come starne fuori
Riconoscerla è un primo passo
La violenza sulle donne, fisica e o psicologica, quella non episodica ma sistematica è come un labirinto:
entrare è facile, uscire no. La conoscenza e la consapevolezza di quello che è o non è amore è il primo passo
per uscire: dirlo a se stesse, a chi ci sta vicino, aprire gli occhi perchè la violenza non è amore.
Una vittima di violenza sperimenta una sensazione di paura e smarrimento che è, per certi versi, assimilabile
al perdersi dentro un labirinto. Entrarci, in un labirinto, è facile e veloce e tutti pensano che trovare la via
d’uscita sia un gioco da ragazzi. Ma la verità è che uscire da un labirinto è maledettamente complicato, ma
quando lo scopriamo è troppo tardi. Cioè, sappiamo che c’è una via d’uscita, ma facciamo fatica a trovarla. E
più non la troviamo più la sensazione di paura e smarrimento aumenta, in un drammatico circolo vizioso (non
a caso si è soliti descrivere la violenza come una spirale).
A Fa' la cosa giusta, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili (8-10 marzo 2019), quest'anno
con una sezione #PluraleFemminile che ragiona sul tema delle donne e dell' 8 marzo, Caritas Ambrosiana,
Cooperativa Farsi Prossimo Onlus, SVS Donna Aiuta Donna Onlus, Soccorso Violenza Sessuale e Domestica,
presentano Il Labirinto, un percorso esperienziale in 10 minuti per imparare a riconoscerne i segni.
La violenza nella coppia ad esempio inizia da piccoli gesti e parole, atteggiamenti, apparentemente innocui,
che ripetuti possono diventare una spirale soffocante e pericolosa di incomprensione e rancore, dentro la
quale, quasi senza accorgersene, si rimane intrappolati come in un labirinto. Ci sono indizi sottili, spesso
ambigui, un tortuoso procedere di atti, frasi, sottintesi che si autoalimentano: chi è maltrattato spesso non
riconosce i segni premonitori di un comportamento destinato a diventare violento e fuori controllo; e quando
se ne accorge è già diventato difficile uscirne.
Può essere utile visitare il sito, stannefuori.it, che aiuta a definire (e dunque a riconoscere) la violenza e a fare
un percorso secondo vari punti di vista: la violenza nella relazione di coppia, la violenza in famiglia come
maltrattamento, la violenza nelle relazioni fra pari.

REDATTORE SOCIALE
4 marzo 2019 – 10:25
Al via il primo bilancio partecipativo in un carcere italiano
A Bollate i 1.200 detenuti parteciperanno al progetto "Idee in fuga": proporranno e voteranno interventi e
iniziative per migliorare l'ambiente in cui sono costretti a vivere.Verranno poi realizzati grazie a una raccolta
fondi tra i cittadini "liberi". Se ne parlerà a Fa' la cosa giusta!
MILANO - Nel carcere milanese di Bollate sta per partire un progetto di bilancio partecipativo, che coinvolgerà
i 1.200 detenuti. Proporranno e voteranno interventi e iniziative per migliorare l'ambiente in cui sono costretti
a vivere. Interventi che verranno realizzati grazie a una raccolta fondi tra i cittadini "liberi". Il progetto, "Idee
in fuga", è il primo in Italia ed è curato dall'associazione BiPart. Se ne parlerà a Fa' la cosa giusta!, la fiera del
consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo dall'8 al 10 marzo nei padiglioni
di Fieramilanocity. Interverranno, tra gli altri, la nuova direttrice del carcere di Bollate, Cosima Buccoliero, e
l'imprenditore testimonial del progetto Primo Barzoni di Palm.
Nelle prossime settimane intanto i detenuti si incontreranno in assemblea per elaborare le proposte di
miglioramento del proprio carcere. Quelle più condivise saranno progettate e votate da tutta la comunità
carceraria che sceglierà quelle prioritarie. "Gli obiettivi del progetto sono favorire la contaminazione crossmediale -spiegano gli organizzatori- e riuscire a rendere accessibili temi delicati e complessi, spesso male
interpretati e semplificati a danno di una convivenza civile: la detenzione come pena rieducativa e non come
vendetta; la democrazia come metodo di cooperazione e non di competizione; la partecipazione come pratica
di comunità e non di lotta; la libertà come apertura al prossimo e non come chiusura egoistica".
Grazie a "Idee in fuga" inoltre sarà possibile "avviare un processo di cittadinanza attiva in un luogo dove la
cittadinanza è sospesa" e "creare relazioni positive tra detenuti, tra i detenuti e le istituzioni e tra i detenuti e
noi”.
L’Associazione "AI - Autori di immagini" è il primo partner che ha ideato la prima iniziativa a supporto del
progetto, organizzando una raccolta di illustrazioni e grafiche a tema. Gli artisti invitati a partecipare hanno
interpretato i concetti chiave alla base del progetto con un manifesto illustrato. Grazie alla realtà aumentata e
virtuale, le opere sono “animate” dai video degli autori che spiegano la ragione della loro adesione al progetto
Idee in fuga. Le illustrazioni, che comporranno una mostra, sono esposte negli spazi di BASE Milano fino al 6
Marzo. (dp)

REDATTORE SOCIALE
4 marzo 2019 – 11:05
Stalking e ricatti, "così mi sono liberata dalla violenza di un camorrista"
Il racconto di Maria dell'associazione di donne impegnate nella Masseria Ferraioli, il bene più grande dell'area
metropolitana di Napoli confiscato alla camorra. Sarà a Fa' la cosa giusta! per portare la sua testimonianza
MILANO - "Ogni volta che prendo in mano una zolla di terra dico: camorra non hai vinto, ora ci sono io".
Maria ci ha messo più di dieci anni per riuscire a pronunciare di nuovo la parola camorra. Oggi ha 35 anni, ma
appena ventenne è stata presa di mira da un giovane boss che ha cominciato a perseguitarla, con telefonate
e pedinamenti. "Sono vittima di stalking, di una violenza psicologica che mi ha annientata". Per 17 mesi ha
subito, fino a quando è crollata. "Ho perso anche il lavoro. Non mangiavo più, non mi alzavo dal letto, non
andavo in bagno a farmi una doccia perché avevo paura che qualcuno mi spiasse". E il suo stalker, dopo
averla "ridotta a una larva", ha smesso di importunarla. "Ha preso di mira un'altra ragazza, che ho cercato di
aiutare. Ma ero distrutta ed ero caduta in depressione.”
"Sono stati 17 mesi in cui non ho osato dire a nessuno quello che mi stava succedendo. Temevo che potesse
succedere qualcosa ai mie famigliari". Oggi Maria aderisce all'associazione Mia (acronimo di Memoria
Inclusione Autonomia), di cui fanno parte una decina di donne che presto lavoreranno all'interno della
masseria Antonio Esposito Ferraioli di Afragola, uno dei beni confiscati alla camorra più grandi dell'area
metropolitana di Napoli. Si estende su una superficie di circa dodici ettari e dal 2017 è stata assegnata a una
rete di cinque organizzazioni: il Consorzio di cooperative sociali "Terzo Settore", la Camera del lavoro
metropolitana di Napoli, la cooperativa sociale "L'uomo e il legno", la cooperativa Giancarlo Siani e
l'associazione di volontariato “Sott'e'ncoppa”.
Maria sarà a Fa' la cosa giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili organizzata a Milano
da Terre di mezzo (8-10 marzo, Fieramilanocity), per raccontare la sua esperienza e quella del progetto della
Masseria Ferraioli. La si potrà incontrare allo stand della Cgil Lombardia, dove alle ore 16 di sabato 9 marzo si
terrà l'incontro "Dal ricatto della violenza a protagoniste di un'impresa sociale". "Penso sia importante che io
possa raccontare quello che ho passato - aggiunge Maria -. Ora mi sento bene, ho energia. Ma ci ho messo
più di dieci anni per liberarmi dalla depressione e dalla paura. Chi non vive un'esperienza del genere fa fatica
a capire cosa si prova. A volte faccio ho difficoltà anch'io a trovare le parole giuste". Per Maria la vita è
cambiata decisamente in meglio quando, su consiglio di un'amica, ha deciso di partecipare al bando 'Uscire
dal silenzio' (finanziato dalla Costa Crociere Foundation), lanciato dalle associazioni che gestiscono la Masseria
Ferraioli. "Abbiamo seguito corsi di formazione e stiamo per avviare un'impresa sociale che si occuperà della
trasformazione e vendita dei prodotti agricoli della Masseria stessa".
"Si avvicina l'8 marzo e l'unico consiglio che mi sento di dire alle donne vittime di violenza è di parlare , di non
tenersi tutto dentro come ho fatto io - aggiunge -. Trovate un'amica, un parente. Qualcuno di cui potete
fidarvi. Quando ormai ero sfinita e immobile a letto, mi sono confidata con mio padre. Ed è stata la mia
famiglia che mi ha aiutato a rinascere. Ho seguito un percorso terapeutico, ancora oggi sono seguita da uno
psicologo. Senza l'aiuto di persone care non si riesce a liberarsi della violenza. Ed è devastante tenersi tutto
dentro": (dp)

REDATTORE SOCIALE
5 marzo 2019 – 14:31
Passione e creatività, a Fa' la cosa giusta! la gara culinaria "Altrementi Chef -Cooking4all"
La competizione si terrà il 10 marzo nell’ambito della 16° edizione di Fa’ la cosa giusta! e vedrà i concorrenti
con disabilità intellettiva coordinati da un team di cuochi. Benedetta Parodi madrina dell’evento e membro
della giuria. Tra i sostenitori del progetto lo chef stellato Claudio Sadler
MILANO - Giovanni con sindrome di down o disturbi dello spettro autistico si sfideranno ai fornelli, affiancati
da cuochi stellati. "Altrementi Chef -Cooking4all" sarà la gara culinaria che si terrà domenica 10 marzo
nell’ambito della 16a edizione di Fa’ la cosa giusta!. Nella giuria siederà anche Benedetta Parodi. L'iniziativa è
promossa dall'Istituto diplomatico internazionale e da Fisdir, la federazione paralimpica che riunisce atleti con
disabilità intellettive per sostenere la loro inclusione sociale e nel mondo del lavoro.
Il team di chef stellati sarà composto da Devis Pasi, Luca Bassan, Andrea Bevilacqua, Nicola Michieletto,
Francesco Spelta, Roberto Carcangiu, Andrea Labbate, Giuseppe Crimaldi, Andrei Micle e Paolo Poletti . Anche
lo chef Claudio Sadler sarà allo stand dell’Istituto sabato 9 marzo (ore 12-14) per sovrintendere ai preparativi
contest e spiegare la valenza sociale della cucina. Otto i concorrenti abituati alle sfide. Silvia e Ilaria Pera
Scesa, Chiara Nevolo, Luca De Pieri, Stefano Serafin, Gioele Bonfante, Carmelo Messina e la campionessa
paralimpica di atletica leggera Nicole Orlando, già atleti FISDIR, si cimentaranno nella realizzazione di
pietanze della tradizione lombarda. "Lo show cooking metterà in tavola e sotto i riflettori passione, creatività e
dedizione -spiegano gli organizzatori di Altrementi Chef-, ingredienti dell’autonomia necessari in cucina come
nella vita, soprattutto per le persone con disabilità intellettive". In giuria, oltre a Benedetta Parodi, il
presidente dell’Istituto Diplomatico Internazionale Paolo Giordani, il presidente Fisdir Marco Borzacchini e gli
chef Nicola Michieletto e Roberto Carcangiu.
Stili di vita salutari e bilanciamento tra attività fisica e giusta alimentazione saranno inoltre al centro della
tavola rotonda dal titolo "La cultura dell’attività fisica e dell’alimentazione nella Sindrome di Down" che
l’Istituto Diplomatico Internazionale organizza sabato 9 marzo alle ore 18 presso la sala Teresa Sarti Strada al
termine della prima giornata di preparazione al contest. All’incontro, moderato dal giornalista Vittorio
Labanca, interverranno il Presidente Nazionale del Tribunale Arbitrale per l’Impresa, il Lavoro e lo Sport,
TAILS, Franco Antonio Pinardi, il medico dello sport Raffaele Pacchetti, il biologo nutrizionista Luca Di Tolla e
lo chef Nicola Michieletto da sempre orientato alla realizzazione di pietanze terapeutiche.

REDATTORE SOCIALE
5 marzo 2019 – 14:37
A Fa la cosa giusta! il labirinto contro la violenza sulle donne
Installazione della Caritas Ambrosiana. I visitatori saranno invitati ad entrare in un vero e proprio labirinto,
dentro il quale video ed immagini rappresenteranno il lento avvolgersi della spirale della violenza e dell’abuso.
E sarà distribuita "Arianna", la guida che aiuta a uscire dalla violenza.
MILANO - Si chiama Arianna la guida che aiuterà i visitatori della fiera “Fa’ la cosa giusta” ad uscire dal
Labirinto, l’istallazione sulla violenza di genere che Caritas Ambrosiana porta alla 16esima edizione della Fiera
nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. "Come l’eroina nel mito greco, sarà lei ad offrire
metaforicamente il filo da afferrare per districarsi dalle trappole della relazione di coppia -spiega Caritas
Ambrosiana -. Arianna è infatti la protagonista dei due libri gioco che saranno testati al termine del percorso
esperienziale allestito negli spazi della fiera, in occasione della festa della donna e per tutta la durata della
manifestazione. Attraverso la sua storia, nella due versioni previste (quella destinata ai ragazzi dagli 11 ai 18
anni, in cui il personaggio è una studentessa, e quella per i maggiorenni in cui è una giovane lavoratrice) i
giocatori saranno invitati ad interrogarsi su loro stessi e i propri comportamenti e a comprendere le situazioni
a rischio”.
“La violenza è un Labirinto #stannefuori” traduce in una installazione fisica la metafora da cui trae il titolo. I
visitatori saranno invitati ad entrare in un vero e proprio labirinto dentro il quale, video ed immagini
rappresenteranno il lento avvolgersi della spirale della violenza e dell’abuso a partire da gesti anche
apparentemente innocui che generano nelle relazioni di coppia via via rancori, incomprensioni sempre più
inaccettabili. Allestito per la prima volta a Milano in Galleria Vittorio Emanuele il 25-26 novembre 2016, il
“Labirinto” è nato dall’idea degli studenti dell’Istituto Europeo di Design, poi sviluppata e realizzata da SVS
DAD Onlus, Caritas Ambrosiana e Soccorso Violenza Sessuale e Domestica della Fondazione IRCCS Ca'
Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

REDATTORE SOCIALE
5 marzo 2019 – 14:29
Donne, mare, sport, migranti e scuola: tutto pronto per Fa' la cosa giusta! 2019
Presentata la sedicesima edizione della fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili,
organizzata a Milano da Terre di mezzo. Oltre 700 gli espositori e 450 gli appuntamenti del programma
culturale
MILANO - I diritti delle donne, l'acqua e il mare, lo sport inclusivo, l'accoglienza dei migranti e la scuola di
tutti: sono i cinque grandi temi dell'edizione 2019 di Fa' la cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo critico
e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo nei padiglioni di FieraMilanocity, dall'8 al 10
marzo. Più di 700 gli espositori e 450 gli incontri del programma culturale. "La nostra fiera è un luogo dove
incontrarsi, scambiare idee ed esperienze in pace -spiega Miriam Giovanzana, direttore editoriale di Terre di
mezzo e responsabile dell'organizzazione della manifestazione-. Non abbiamo la ricetta in tasca. Insieme
cerchiamo di fare un passo avanti per un’economia più giusta per tutti, coltivando concretezza e sogni". Gli
espositori sono suddivisi in dieci aree tematiche: 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.
#PluraleFemminile è l'hastag che fa da filo rosso agli incontri dedicati alla donna. Si parlerà dell’impegno di
scienziate, ricercatrici ed esperte nelle materie STEM (scientifiche, tecniche, ingegneristiche e matematiche)
per la valorizzazione della loro presenza e l’inserimento di esperte nei dibattiti pubblici, sui media e nei panel
dei convegni, spesso totalmente al maschile; di gender gap, il divario tra uomo e donna nei redditi,
nell’accesso a istruzione, servizi sociosanitari e vita politica. Al Porto di Fa' la cosa giusta! scienziati, velisti,
geografi, pedagogisti, esploratori e giornalisti, racconteranno l'ecosistema marino, dei corsi d'acqua e delle
acque interne, faranno il punto sul loro stato di salute, sulle emergenze in atto e sulle buone pratiche per
risolverle.
Con lo spazio "Fuorigioco! Campioni sul campo e nella vita" lo sport senza barriere torna per la seconda volta
a Fa’ la cosa giusta!. I visitatori troveranno n vero campo sportivo, che diventerà anche uno spazio incontri,
realizzato in collaborazione con il CSI Milano. Si saranno atleti, allenatori, giocatori che credono in uno sport
diverso e cercano di viverlo in prima persona: Karate e Taekwondo integrati, baskin e sitting volley,
parabadminton e calcio integrato, fino ai tornei che coinvolgono i ragazzini dei quartieri milanesi.
Al Salotto Buono di Fa’ la cosa giusta!, nei tre giorni della fiera, sarà possibile incontrare famiglie e persone
che hanno esperienze di accoglienza e le associazioni che le accompagnano, conoscere le differenti modalità
di inserimento in famiglia, le opportunità, le difficoltà incontrate (e come superarle). Lo spazio, coordinato da
CIAI Onlus, sarà animato da famiglie che hanno svolto un percorso di accoglienza con Refugees Welcome,
dalla ?Cooperativa Farsi Prossimo c? he ha gestito per il Comune di Milano il progetto SPRAR e dalla Caritas
Ambrosiana con il progetto Protetto. Numerosi anche gli incontri dedicati all'accoglienza e alla situazione nel
Mediterraneo. In particolare, con “Il barcone arriva arriva! O il barcone arriva a riva?” interverranno Cecilia
Sarti Strada e Alessandro Bergonzoni, che presenteranno il progetto Mediterranea. Saving Humans, la nave
della rete di realtà della società civile attiva da novembre nel Mediterraneo centrale.
"Sfide, la scuola di tutti?", è il salone dedicato a insegnanti, dirigenti, studenti e famiglie. Il programma
prevede 90 tra incontri, laboratori e seminari, a cui si sono già iscritte oltre 3.800 persone. I temi di Sfide
ruoteranno intorno a sei aree: metodo e didattica, aggiornamento e formazione, educazione al patrimonio

museale, scuola e giustizia sociale, pari opportunità di genere, scuola e comunità educante. Al programma di
appuntamenti si affiancherà un'area espositiva dove aziende e associazioni presenteranno materiali e supporti
utili in campo didattico o educativo. (dp)

ANSA - LOMBARDIA
5 marzo 2019 – 14:02
Donne e migranti protagonisti a 'Fa' la cosa giusta!' 2019
Fiera consumo critico e stili vita sostenibili 8-10/3 a Milano
(ANSA) - MILANO, 5 MAR - '#PluraleFemminile', un focus sul ruolo e sul valore delle donne nella società e nel
mondo del lavoro' e 'Il Porto', spazio dedicato all'ecosistema marino, al suo stato di salute e alle buone
pratiche per risolvere problemi ed emergenze, sono due delle novità di 'Fa' la cosa giusta! 2019 che si terrà,
dall'8 al 10 marzo, a fieramilanocity. Tra i temi centrali i migranti e "i loro ditti negati".
La Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, giunta alla 16/a edizione e organizzata da
Terre di mezzo Eventi, offre un programma culturale di 450 appuntamenti tra laboratori, degustazioni, incontri
ed esperienze organizzate in esclusiva per la manifestazione. Settecento esperienze e realtà sono ospitate in
10 sezioni tematiche e 6 spazi speciali su un'area espositiva di 32 mila metri quadrati. "Il nostro hardware",
ha detto Miriam Giovanzana, direttore editoriale di Terre di mezzo.

ANSA - LOMBARDIA
5 marzo 2019 – 15:55
ANSA/ Fa' la cosa giusta!, diritti donne, migranti, salute
Fiera consumo critico e stili vita sostenibili 8-10/3 a Milano
(ANSA) - MILANO, 5 MAR - I diritti delle donne, la difficoltà di essere madri e lavoratrici sul piano anche
giuridico e sostanziale, la violenza di genere, il sessismo. E poi i diritti "negati" dei migranti, le loro condizioni,
le tante storie che li riguardano, l'integrazione e l'accoglienza possibili. Sono temi che entrano nella carne viva
dell'Italia contemporanea e del dibattito politico quelli che si è deciso di affrontare a 'Fa' la cosa giusta!' 2019
che si terrà, dall'8 al 10 marzo, a fieramilanocity.
Simbolicamente si è scelto un parterre solo femminile – tutte mano nella mano hanno alzato le braccia
insieme, così come hanno fatto i presenti in sala durante la conferenza stampa in un gesto di amicizia e
condivisione - per presentare la manifestazione, ha spiegato Miriam Giovanzana, direttore editoriale della casa
editrice 'Terre di mezzo' la cui sezione Eventi organizza la rassegna.
La sedicesima 'Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili' offre un amplissimo e
variegato programma culturale di 450 appuntamenti tra laboratori, degustazioni, incontri ed esperienze
organizzate in esclusiva.
Settecento aziende e realtà sono ospitate in 10 sezioni tematiche e 6 spazi speciali su un'area espositiva di 32
mila metri quadrati. Fra le novità appunto '#PluraleFemminile', un focus sul ruolo e sul valore delle donne
nella società e nel mondo del lavoro' e 'Il Porto', spazio dedicato all'ecosistema marino, al suo stato di salute e
alle buone pratiche per risolvere problemi ed emergenze.
Quello dell'accoglienza e dei flussi di migranti è un tema centrale e - secondo quanto detto - è "spesso
affrontato con presupposti totalmente fuorvianti e fortemente allarmistici".
Fra le iniziative 'Il barcone arriva arriva! O il barcone arriva a riva?' un incontro con Cecilia Sarti Strada e
Alessandro Bergonzoni, che con profondità, ironia e gusto del calembour presenteranno il progetto
Mediterranea Saving Humans, la nave della rete di realtà della società civile attiva da novembre nel
Mediterraneo centrale, "per prestare soccorso ai mezzi in grave difficoltà e svolgere attività di documentazione
e denuncia di ciò che accade in quelle acque, dopo che gran parte delle Ong sono state costrette ad
abbandonarlo".
Ma tante sono le proposte su questo come su altri fronti: la scuola, la salute, l'ambiente, lo sport, i libri,
l'alimentazione saranno affrontati in una prospettiva non convenzionale. Laura Galimberti, assessore milanese
all'Educazione, ha sottolineato di "credere in un progetto che ha al centro la solidarietà, la sostenibilità e la
partecipazione". (ANSA).

AGENSIR
5 marzo 2019 – 15:10
Violenza di genere: Milano, Caritas Ambrosiana presenta la guida “Arianna” per “uscire dal
labirinto”
Si chiama “Arianna” la guida che aiuterà i visitatori della fiera “Fa’ la cosa giusta” ad uscire dal Labirinto,
“l’istallazione sulla violenza di genere che Caritas Ambrosiana porta alla 16ª edizione dell’esposizione degli stili
di vita compatibili, dall’8 al 10 marzo”. Come l’eroina nel mito greco, “sarà lei – spiega un comunicato di
Caritas Ambrosiana – ad offrire metaforicamente il filo da afferrare per districarsi dalle trappole della relazione
di coppia”. Arianna è infatti la “protagonista dei due libri-gioco che saranno testati al termine del percorso
esperienziale allestito negli spazi della fiera, in occasione della festa della donna e per tutta la durata della
manifestazione. Attraverso la sua storia, nella due versioni previste, quella destinata ai ragazzi dagli 11 ai 18
anni, in cui il personaggio è una studentessa, e quella per i maggiorenni in cui è una giovane lavoratrice, i
giocatori saranno invitati a interrogarsi su loro stessi e i propri comportamenti e a comprendere le situazioni a
rischio”. Il libro-gioco è il primo risultato del progetto “Il Filo di Arianna – Ariadne’s Thread” dedicato alla
prevenzione della violenza nelle giovani coppie.
Il test del libro-gioco sarà effettuato sulle persone che decideranno di entrare nel Labirinto: “La violenza è un
Labirinto #stannefuori” traduce in una installazione fisica la metafora da cui trae il titolo. I visitatori “saranno
invitati ad entrare in un vero e proprio labirinto dentro il quale, video ed immagini rappresenteranno il lento
avvolgersi della spirale della violenza e dell’abuso a partire da gesti anche apparentemente innocui che
generano nelle relazioni di coppia via via rancori, incomprensioni sempre più inaccettabili”. Sarà inoltre
presente la “Sartoria rom”: centrato sull’emancipazione femminile attraverso il lavoro è il progetto Taivè, “filo”
in lingua romanì. “Le donne rom di questa piccola sartoria e stireria – spiega ancora la Caritas –
presenteranno alla fiera i loro prodotti”. Aperto a Lambrate nel 2009, in 10 anni il laboratorio ha offerto una
possibilità di impego e uno spazio di socialità a più di 30 donne di etnia rom, “contribuendo a rafforzare
l’auto-stima e la presa di coscienza dei loro diritti e ha migliorato la condizione sociale delle loro famiglie”.

DIRE
5 marzo 2019
La violenza è un labirinto, a Milano un’installazione sulla violenza di genere
L'installazione sarà portata alla fiera 'Fa' la cosa giusta' sugli stili di vita. Due anni fa era stata esposta in
galleria Vittorio Emanuele. Il messaggio è che dal labirinto è meglio stare fuori.
MILANO – La violenza è un labirinto da cui può diventare difficile uscire. In una coppia, spesso, la violenza
cresce come una spirale e portare ad accumularsi rancore e incomprensione da cui non sempre si riesce a
tornare indietro. È questa l’immagine che sta dietro all’idea dell’installazione sulla violenza di genere che sarà
esposta alla 16esima edizione di ‘Fa’ la cosa giusta‘, l’esposizione degli stili di vita compatibili, dall’8 al 10
marzo.
L’installazione, un vero e proprio labirinto che vuole richiamare l’attenzione sulla violenza e lanciare il
messaggio #stannefuori, è stata allestita per la prima volta due anni fa, nell’autunno 2016, in Galleria Vittorio
Emanuele a Milano. È nato dall’idea degli studenti dell’Istituto Europeo di Design, lo Ied, ed è poi stata
sviluppata e realizzata da SVS Donna Aiuta Donna Onlus, Caritas Ambrosiana e Soccorso Violenza Sessuale e
Domestica della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.
IL LABIRINTO TORNA QUEST’ANNO
Quest’anno, in concomitanza con la festa della donna, la Caritas ambrosiana ha deciso di riportare
l’installazione alla fiera degli stili di vita (sarà un vero e proprio labirinto fisico da attraversare, composto
anche da immagini e video, per imparare a riconoscere i sintomi apparentemente innocui), lanciando anche
due libri gioco sullo stesso tema, in cui i visitatori potranno cimentarsi. Il progetto si chiama “ Il Filo di Arianna
– Ariadne’s Thread”, dedicato alla prevenzione della violenza nelle giovani coppie.
Alla fiera ‘Fa’ la cosa giusta’, ad aiutare i visitatori a uscire dal labirinto della violenza ci sarà anche una
simbolica Arianna: come l’eroina nel mito greco, sarà lei ad offrire metaforicamente il filo da afferrare per
districarsi dalle trappole della relazione di coppia. Il test del libro gioco, poi, sarà effettuato sulle persone che
decideranno di entrare nel Labirinto.
Arianna è infatti la protagonista dei due libro gioco che saranno testati al termine del percorso esperienziale
allestito negli spazi della fiera: ci sono due differenti versioni, una destinata ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni (in
cui il personaggio è una studentessa), una invece è pensata per i maggiorenni e la protagonista è una
giovane lavoratrice. Attraverso questo gioco di scelte i giocatori saranno invitati ad interrogarsi su loro stessi e
i propri comportamenti e a comprendere le situazioni a rischio.
IL LABIRINTO
“La violenza è un Labirinto #stannefuori” traduce in una installazione fisica la metafora da cui trae il titolo. I
visitatori saranno invitati ad entrare in un vero e proprio labirinto dentro il quale, video ed immagini
rappresenteranno il lento avvolgersi della spirale della violenza e dell’abuso a partire da gesti anche
apparentemente innocui che generano nelle relazioni di coppia via via rancori, incomprensioni sempre più
inaccettabili.

IL PROGETTO
Il progetto Il Filo di Arianna, finanziato dal bando “Progettare la parità in Lombardia 2019”, nasce da un’idea
dell’associazione SVS Donna Aiuta Donna Onlus ed è stato realizzato con la collaborazione di ATS Città
Metropolitana di Milano, Fondazione Caritas Ambrosiana, Politecnico di Milano Dipartimento di Elettronica,
Informatica e Bioingegneria e Imagis Lab, Soccorso Violenza Sessuale e Domestica della Fondazione IRCCS
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.
LA SARTORIA ROM
Centrato sull’emancipazione femminile attraverso il lavoro è il progetto Taivè, “filo” in lingua romanì. Le donne
rom di questa piccola sartoria e stireria presenteranno alla fiera i loro prodotti. Aperto a Lambrate nel 2009, in
10 anni il laboratorio ha offerto una possibilità di impegno e uno spazio di socialità a più di 30 donne di etnia
rom contribuendo a rafforzare l’auto-stima e la presa di coscienza dei loro diritti e ha migliorato la condizione
sociale delle loro famiglie.

FERPRESS
5 marzo 2019 – 12:26
Milano e Crotone inaugurano la Primavera della Mobilità Dolce per Italia Nostra
(FERPRESS) – Crotone, 5 MAR – Il 9 marzo si inaugura la seconda edizione della Primavera della Mobilità
Dolce organizzata da AMODO – Alleanza per la Mobilità Dolce: dal 21 marzo al 21 giugno 2019 saranno tre
mesi di eventi, incontri e convegni in tutta Italia per chi ama camminare, pedalare e viaggiare su ferrovie
turistiche.
Mentre a Milano ci si confronta a “Fa la cosa Giusta!” per l’intera giornata di venerdì 9 marzo sui temi della
mobilità dolce, la sezione di Italia Nostra Crotone “Umberto Zanotti Bianco” riparte con il “Treno della Magna
Grecia” per una nuova imperdibile tappa del viaggio alla scoperta dei siti archeologici della Calabria.
La giornata di Milano, promossa da A.Mo.Do. con la partecipazione di tante associazioni tra cui anche Italia
Nostra, è strutturata in due momenti. Al mattino il convegno Atlante di viaggio della Mobilità Dolce in Italia
con la partecipazione di Miriam Giovanzana direttore editoriale di Fa’ la cosa giusta!; Anna Donati portavoce
Alleanza Mobilità Dolce; Agostino Agostinelli di Federparchi; Franco Iseppi Presidente TCI; Davide Galli
Vicepresidente AIGAE; Alberto Sgarbi Presidente FIFTM; Alessandra Bonfanti di Legambiente; Massimo Bottini
di Italia Nostra; Ambra Garancini della Rete dei Cammini; Marco Mazzei di Milano Bicycle Coalition; e Giulio
Senes di AIG. Nel pomeriggio due tavoli: il primo su Recupero e valorizzazione delle infrastrutture ferroviarie a
cura di Roberto Rovelli dell’Associazione Greenways e il secondo su Turismo, mobilità ed accoglienza nei
borghi ed aree interne a cura di Francesco Marinelli di Borghi Autentici D’Italia.
Le sezioni di Italia Nostra di Crotone e Cirò, il Gruppo Archeologico Paolo Orsi, il Gruppo Archeologico
Krotoniate e Ferrovie in Calabria, intanto partiranno con il “Treno della Magna Grecia“ da Crotone alla volta
del sito archeologico di Casignana (RC) per visitare la splendida Villa Romana, ricca del più vasto repertorio di
mosaici e di marmi policromi in Calabria. Si visiterà anche il sito archeologico dei palmenti rupestri nella
roccia, i più rilevante del genere nella regione, scortati dal loro scopritore, il prof. Orlando Sculli.
Si tratta del quarto itinerario culturale storico paesaggistico su ferro, che integra i precedenti che avevano
puntato su Locri, Sibari, Kaulon (Monasterace) e Stilo, riscoprendo la ricchezza del patrimonio culturale e
paesaggistico calabrese.
Tra le finalità della Primavera della Mobilità Dolce far riscoprire il treno come mezzo di trasporto privilegiato
della mobilità sostenibile, favorendo la riapertura e la gestione delle linee ferroviarie dismesse, ricollegando
aree interne isolate e predisponendo una rete intermodale capace di rispondere in modo efficiente e sociale
inclusiva alla domanda di mobilità di una parte importante del Paese. In particolare, Italia Nostra Crotone
propone alla Regione Calabria e alla Soprintendenza (SABAP) Calabria la creazione di una card con tariffe
agevolate per studenti e viaggiatori/turisti, comprendente biglietti ferroviari e di entrata nei musei-siti.
Gli appuntamenti successivi della Primavera della Mobilità Dolce cui parteciperà Italia Nostra sono:
· la seconda Giornata Nazionale delle Ferrovie delle Meraviglie che si svolgerà il 4 e 5 maggio, dove antiche
ferrovie e vecchi tracciati saranno valorizzati con treni storici, ferrovie turistiche o come greenways su cui
camminare e pedalare
· la chiusura della Primavera 2019 con la consueta Maratona Ferroviaria, lungo i tracciati locali e le linee
complementari del Belpaese.

ADNKRONOS
8 marzo 2019
Ambiente: in Europa 12 mila specie aliene, 3 mila in Italia
Roma, 8 mar. (AdnKronos Salute) – Negli ultimi 30 anni in Europa le specie aliene sono arrivate a 12 mila,
con un incremento numerico del 76%, mentre in Italia sono oltre 3 mila con un aumento del 96%. I mezzi di
trasporto preferiti delle specie aliene sono aerei, navi, correnti marine, container, cargo. Ma anche il bagaglio
del viaggiatore: semi, piante, insetti e animali vari da Paesi lontani e con habitat molto differenti si possono
diffondere in ogni parte del mondo approfittando del ‘passaggio’ fornito dal turista inconsapevole.
Le specie aliene si nascondono infatti in prodotti e souvenir di origine naturale come bulbi, frutta, oggetti in
legno, o nei vestiti, nelle calzature e nelle attrezzature sportive. Oppure possono essere volontariamente
introdotti come esotici animali da compagnia (piccoli rettili, anfibi e cuccioli di varie specie) o come piante
ornamentali che abbiamo scoperto in vacanza. Come evitarlo? Seguendo il decalogo del viaggiatore
consapevole Life Asap (Alien Species Awareness Program), progetto Ue dedicato alle specie aliene.
Prima regola, informarsi sui rischi legati alle introduzioni di specie aliene invasive. Secondo: informarsi sulle
norme che regolano il trasporto di piante e animali da un Paese a un altro. Terzo: sapere se nei luoghi visitati
sono presenti specie aliene invasive e quali siano i principali rischi. Quarto: accertarsi di non trasportare
involontariamente specie aliene invasive controllando calzature e vestiti prima di partire e rientrare a casa;
pulendo le attrezzature dopo aver praticato attività all’aperto come pesca, trekking, cicloturismo e immersioni.
Quinta regola: verificare che il bagaglio non contenga animali (in particolare insetti) entrati inavvertitamente
e nel caso avvisare subito le autorità competenti. Sesto: non riportare a casa animali, piante, semi, legno e
rocce che hai raccolto durante il viaggio. Le ultime tre regole da osservare: assicurarsi che piante, semi o
bulbi acquistati durante il viaggio non siano di specie aliene invasive; non rilasciare in natura eventuali piante
o animali acquistati o trasportati involontariamente; informare altri viaggiatori su rischi e precauzioni;
viaggiare in modo consapevole riportando a casa solo emozioni e ricordi.
Per l’impegno attivo contro la diffusione delle specie aliene, messo in atto informando e sensibilizzando
operatori e viaggiatori, nonché siglando un protocollo di intesa con il progetto europeo Life Asap, oggi a
Milano, nell’ambito della fiera Fa’ la cosa giusta, Legambiente ha premiato con l’Oscar dell’ecoturismo Astoi
Confindustria Viaggi, l’associazione dei Tour operator aderenti a Confindustria.
“L’impegno dell’associazione per diffondere una corretta informazione agli operatori del settore e ai turisti è
fondamentale per frenare un fenomeno che sta assumendo dimensioni sempre più importanti per la tutela
della biodiversità e con pesanti ricadute sui settori sanitario e socio-economico”, dice il responsabile di Life
Asap per Legambiente, Stefano Di Marco.

REDATTORE SOCIALE
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Rifiuti, ecco i dieci più diffusi sulle spiagge italiane
Pellicola trasparente per imballaggio, bottigliette, tappi, mozziconi di sigaretta, packaging per il cibo: i rifiuti
raccolti durante “Puliamo il mondo" esposti a “Deplastic” a Fa' la cosa giusta 2019". Ogni anno nell'Ue si
generano 28,5 milioni di tonnellate di rifiuti plastici
MILANO – Pellicola trasparente per imballaggio, bottigliette, tappi, mozziconi di sigaretta, packaging per il
cibo. Sono dieci i rifiuti più diffusi sulle spiagge italiane raccolti durante “Puliamo il mondo”, versione nazionale
del “Clean up the World”. Si trovano esposti a “Deplastic”, esposizione realizzata dall'associazione “Giacimenti
Urbani” durante “Fa' la cosa giusta 2019”, sedicesima edizione della fiera del consumo critico e degli stili di
vita sostenibili, a Milano dall'8 al 10 marzo.
Ogni anno nell'Unione europea si generano 28,5 milioni di tonnellate di rifiuti plastici. Meno del trenta per
cento è plastica riciclabile. Per questo “Giacimenti Urbani” ha deciso di sdoppiare la mostra. In una sala i
rifiuti e gli inquinanti dove imparare anche a riconoscere i materiali termoindurenti (non riciclabili) da quelli
termoplastici (riciclabili). La seconda allestita invece con tutti quei prodotti fabbricati in materiali recuperati,
con tanto di marchio delle aziende produttrici. Ce ne è per ogni genere: valigie, scarpe, cannucce, capsule di
caffè. Materiali che se non fossero prodotti attraverso la filiera di recupero della plastica, andrebbero ad
arenarsi sopra uno scoglio o ad aumentare le 400 milioni di tonnellate in anidride carbonica derivate
dall'incenerimento dei rifiuti che ogni anno avvelena mari, terre e aria di tutto il mondo. (Francesco Floris)
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Legambiente, assegnati gli Oscar dell’ecoturismo 2019
Parchi accessibili, progetti sostenibili e innovazione. A Fa’ la cosa giusta un premio per aree protette in
collaborazione con Federparchi e realtà impegnate nel turismo inclusivo e responsabile. “Sempre più persone
scelgono luoghi e mete ecofriendly e un turismo green”
ROMA - “Hanno saputo mettere in campo un mix di azioni e strategie capaci di realizzare prodotti e servizi
turistici sostenibili, attenti all’ambiente e a un corretto sviluppo dei territori, coniugando natura, cultura e
benessere. Puntando all’innovazione tecnologica o alla riscoperta delle tradizioni, ma sempre con uno sguardo
attento all’inclusione e al rispetto delle diversità”. Sono queste le motivazioni con cui Legambiente ha
assegnato oggi gli Oscar dell’ecoturismo 2019 a 6 aree protette in collaborazione con Federparchi (tra parchi
naturali nazionali, regionali e aree marine protette), 5 realtà impegnate nel turismo responsabile e inclusivo e
15 strutture turistiche ricettive affiliate all’etichetta Legambiente Turismo.
Il premio è stato assegnato durante l’incontro “I Parchi alla sfida dei nuovi turismi” che si è tenuto a Milano
nella cornice di Fa’ la cosa giusta, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. “In questi anni
abbiamo assistito ad una evoluzione del turismo che è passato da un turismo di massa ad un turismo di
qualità, attento all’ambiente e alla sostenibilità – ha affermato Sebastiano Venneri, responsabile Turismo di
Legambiente –. Sempre più persone scelgono luoghi e mete ecofriendly e un turismo green, dove sono state
messe in campo buone pratiche sostenibili, dov’è c’è attenzione alla filiera agroalimentare di eccellenza, ai
servizi turistici in chiave ecologica. Gli Oscar dell’ecoturismo rappresentano le eccellenze su questi temi nel
panorama nazionale. Esperienze che hanno scelto la sostenibilità e il rapporto con il territorio come
ingredienti essenziali per confezionare la proposta per i propri clienti e allo stesso tempo rilanciare l’economia
locale”.
Il racconto che arriva dai Parchi e dalle Aree protette, premiate da Legambiente con la collaborazione di
Federparchi, dimostra quanto questi territori stiano facendo per sviluppare le modalità di fruizione più
avanzate e compatibili con i delicati ecosistemi che tutelano. È il caso del Parco Nazionale della Valgrandea
Verbania (Piemonte) a cui è andato l’Oscar dell’Ecoturismo per la gestione dell’area wilderness più grande
d’Europa dove si svolgono moltissime attività, in piena sicurezza, volte alla scoperta del territorio, alla tutela
paesaggistica e promozione culturale. Il Parco Naturale Regionale Paneveggio Pale di San Martinoin Trentino è
stato premiato per il progetto Parco accessibile, che prevede la fruibilità di alcuni sentieri ai disabili. C’è poi
l’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo in Sardegna (Olbia, San Teodoro e Loiri Porto San Paolo)
dove si segnala il progetto educativo SalvaMare per la promozione di un modello sostenibile di fruizione degli
ambienti di sabbia e di mare. Sempre in Sardegna, premiato il Parco naturale regionale di Tepilora per
l’attenzione dimostrata al turismo escursionistico all’insegna della sostenibilità. Il Parco nazionale del Pollino
(Basilicata e Calabria) ha invece promosso un turismo scolastico e sociale, coinvolgendo le fasce più deboli
della popolazione. Un’attività che ha incrementato tra l’altro il turismo fuori stagione favorendo così l’intera
economia locale. Infine, l’Oscar è stato assegnato alla Riserva Naturale Orientata Isola di Lampedusa per la
gestione sostenibile della Spiaggia dei Conigli che ha dimostrato come sia possibile salvaguardare luoghi
incantevoli e ricchissimi di biodiversità e allo stesso tempo incrementare la fruizione turistica.
Legambiente ha assegnato quest’anno anche 5 premi speciali. I premi per la promozione di un turismo

sostenibile vanno ad Astoi – Confindustria Viaggi, l’associazione dei Tour Operator aderenti a Confindustria,
per l’informazione ambientale e, in particolare, per l’impegno attivo contro la diffusione delle specie aliene
messo in atto informando e sensibilizzando al riguardo gli operatori del settore e i viaggiatori, nonché siglando
un protocollo di intesa con il progetto europeo Life Asap (Alien Species Awareness Program). Un’adesione che
ha permesso di diffondere tra i propri associati informazioni contro la diffusione delle specie aliene invasive e
a tutela della biodiversità, sensibilizzando i clienti anche attraverso la distribuzione di materiale informativo e
informazioni ad hoc nei cataloghi o con il Decalogo del turista consapevole.
L’altro Oscar premia l’esperienza di Cammina Sila in Calabria, nata nel 2012 da un progetto del circolo
Legambiente Sila, per dimostrare che si può fare turismo invernale anche senza l’utilizzo di infrastrutture di
grande impatto, inserendo nei pacchetti turistici anche visite guidate ai beni culturali, ai musei del territorio,
alle aree faunistiche ed alle riserve naturali presenti in Sila. Due i premi speciali per inclusione e accessibilità
assegnati con la collaborazione della Fondazione Cesare Serono: al Comune di Montesilvano in Abruzzo per il
progetto Spiagge Accessibili, nato nel 2009, che ha permesso di rendere accessibili a tutti due spiagge libere
del lungomare e che dalla passata stagione estiva viene portato avanti coinvolgendo i ragazzi del progetto
Sprar; al Centro Ferie Salvatore di San Felice Circeo (Lazio), dove la struttura ricettiva e la spiaggia sono ora
un luogo ideale per le vacanze di persone con disabilità.
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WWF lancia banco interattivo del pesce: "Diventare consumatori responsabili"
L'Italia è all'ottavo posto in Europa per consumo di pesce. Il 60 per cento è d'importazione. A "Fa' la cosa
giusta" l'associazione ambientalista espone un banco digitale che offre risposte, dove simulare una situazione
di acquisto. Sara Savelli, WWF Italia: “I consumatori hanno potere”
MILANO - Un banco del pesce digitale per diventare consumatori consapevoli. Questa l'idea del WWF esposta
“Fa' la cosa giusta”, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili giunta alla sua sedicesima
edizione, a Milano dall'8 al 10 marzo. “Uno storytelling grafico della filiera ittica” dice Sara Savelli, Sea Food
Communication Officer di WWF Italia. Un percorso che conduce fino allo schermo interattivo dove si simula
una situazione di acquisto al supermercato: “Il luogo dove i consumatori hanno potere”. A partire dal potere
dell'informazione.
L'Italia è l'ottavo consumatore europeo di pesce, 29,8 chilogrammi a persona ogni anno, di cui il 60 per cento
d'importazione. Ecco perché lo schermo touch creato dall'organizzazione ambientalista offre risposte adatte a
fare consumi responsabili: scelte originali e desuete sin dalla scelta e dalla stagionalità delle specie; puntare
sul pescato locale o a miglio zero; conoscere gli obblighi europei di etichetta (nome specie, luogo di pesca,
metodo, fresco o surgelato, d'allevamento o di cattura, scadenza). Il tutto imparando. Basta cliccare sullo
schermo con il dito ed esce una domanda: conosci le taglie minime al di sotto delle quali non è possibile
vendere o acquistare pescato? Saperlo serve a impedire lo spopolamento di mari e corsi d'acqua attraverso la
pesca degli esemplari più giovani. Il nuovo strumento messo in piedi da WWF Italia, disponibile anche online
sul sito pescesostenibile.wwf.it, offre la risposta. (Francesco Floris)
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I camminatori preferiscono gli itinerari in Italia. "C'è un potenziale"
Nel 2018 oltre 32 mila persone hanno intrapreso uno dei cammini del Belpaese, contro i 27mila italiani
arrivati a Santiago. Presentati a Fa' la cosa giusta! i risultati di un'ampia indagine. Il camminatore tipo ha oltre
40 anni, un buon livello di istruzione e spende tra i 30 e i 50 euro al giorno
MILANO - Per la prima volta il numero di persone che percorrono i cammini in Italia supera quello degli
italiani che hanno ricevuto la Compostela a Santiago. Sono infatti 32.338 le persone che nel 2018 hanno
chiesto la credenziale per uno degli itinerari nel Belpaese, contro i 27.009 italiani arrivati alla Cattedrale di
Santiago (è la nazionalità più numerosa, dopo gli spagnoli). "Non era mai successo. Segno che c'è un
potenziale per i cammini italiani", sottolinea Miriam Giovanzana, direttore editoriale di Terre di mezzo, che ha
presentato a Fa' la cosa giusta! i risultati di un'ampia indagine, condotta sia sulla base dei dati forniti dalle
associazioni o enti che accolgono i pellegrini sia su un questionario lanciato su Facebook, al quale hanno
risposto 2.930 camminatori.
In Italia la più gettonata è la via Francigena, con 17.092 credenziali richieste, seguita dai cammini francescani
(Via di Francesco e Di qui passò Francesco, 7.352), dalla Via degli Dei (3.800), dal Cammino di San Benedetto
(2.106), dai Cammini francigeni di Sicilia (1.426) e dalla Via Romea Germanica (652). I testimonium rilasciati
a Roma (punto di arrivo di più cammini) sono stati 9.372, ad Assisi 3.950 e a Montecassino 700.
Dai risultati del questionario emerge un ritratto del camminatore tipo in Italia. È una minoranza (il 25%)
quella che si mette in cammino per motivi religiosi, gli altri annoverano tra le motivazioni "per fare trekking"
(52%), "per stare nella natura" (50%) o "per scoprire il territorio" (46%). Tre su quattro hanno già fatto altri
itinerari e camminano soprattutto gli over 40: il 28,9% ha tra 51 e 60 anni, il 24,1% tra 61 e 70 anni, il
19,7% tra 41 e 50 anni. Le donne sono il 43%. Solo il 12% ha la licenza media, mentre diplomati e laureati si
equivalgono (44%). Pochi quelli che affrontano il pellegrinaggio in bici, l'11%. La maggior parte si cimenta
nell'impresa nel periodo primaverile o estivo: i picchi si registrano a maggio (19% di chi ha risposto) e in
agosto (21%). Il 51% fa tutto il cammino in una sola volta. Ma se si entra nel dettaglio dei singoli itinerari si
trovano molte differenze. Sulla via Francigena solo il 16% parte e arriva in una sola stagione, gli altri
preferiscono spezzettare il cammino su anni diversi. Sono percorsi interamente invece i cammini più brevi,
come la Via degli Dei (90%), la Magna via Francigena in Sicilia (82%), Italia coast to coast (64%) e Cammino
di San Benedetto (51%). I cammini francescani sono affrontati tutto d'un fiato dal 43%.
Camminare fa bene anche all'economia dei territori attraversati. Il 45% spende in media dai 30 ai 50 euro. Il
65,4% pernotta in un B&B, il 57,1% in strutture religiose, il 28,4% in agriturismi e il 23,8% in alberghi. E se il
73% pranza con i panini, il 52% poi si concede una cena al ristorante e il 27% va nelle trattorie in cui c'è il
menù per i pellegrini. Prima di partire, il 42% ha acquistato calzature, il 39% abbigliamento tecnico e il 31%
attrezzatura come zaino, borraccia o bastoncini. (dp)
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Ambiente: parte l'eco-sfida 'Milano plastic free'
Debutta anche app 'SharingMi' che premia comportamenti virtuosi
(ANSA) - MILANO, 9 MAR - Parte oggi dalla fiera del consumo critico 'Fa' la cosa giusta', l'eco-sfida per ridurre
i consumi di plastica usa e getta a Milano. Obiettivo di "Milano Plastic Free", la campagna di sensibilizzazione
voluta dall'Amministrazione comunale e promossa dai volontari di Legambiente, è sensibilizzare gli esercizi
commerciali, i bar e i ristoranti e i loro clienti ad abbandonare le plastiche monouso a favore di materiali
alternativi, riciclabili e riutilizzabili.
A sostegno dalla campagna "SharingMi", la prima App che premia i comportamenti sostenibili dei cittadini, da
chi sceglie di andare a scuola o recarsi al lavoro in bicicletta a chi decide di chiudere il rubinetto mentre si
lava i denti sino a chi sceglie di non usare più bicchieri e posate di plastica.
Piccoli gesti quotidiani che, da oggi, acquisteranno sempre più "valore" trasformandosi in tanti premi green.
Secondo i dati di Legambiente, l'Unione Europea consuma annualmente circa 60 milioni di tonnellate di
plastica (dato 2016), e di queste il 40% sono imballaggi. Annualmente vengono prodotti circa 27 milioni di
tonnellate di rifiuti in plastica: circa 50 kg annui per ogni cittadino europeo, di cui il 31.1% viene riciclato,
mentre il 27.3% finisce in discarica e il 46.6% in inceneritori. Produzione di plastica e incenerimento in
Europa hanno un 'peso' climatico molto rilevante pari a 400 milioni di tonnellate di CO2 (dati riferiti al 2012).
Nell'UE dall'80% all'85% dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge è di plastica: di questi gli oggetti monouso
rappresentano il 50%.

ANSA LOMBARDIA
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Sfida culinaria fra giovani con sindrome di Down e autismo
Ad 'Altrementi Chef - Cooking4All' vincono le biellesi Silvia e Ilaria Pera Scesa
(ANSA) - ROMA - Pronti per affrontare il mondo del lavoro giovani talenti ai fornelli con sindrome di Down e
disturbi dello spettro autistico. E' quanto ha dimostrato la sfida culinaria promossa ieri a Milano nell'ambito
della manifestazione 'Altrementi Chef - Cooking4All' e vinta dalle sorelle Silvia e Ilaria Pera Scesa, di Trivero in
provincia di Biella.
La gara ai fornelli, con otto concorrenti, si è svolta nell'ambito della16a edizione di Fa' la cosa giusta!, fiera
nazionale del consumo critico a Fieramilanocity. L'iniziativa promossa dall'Istituto Diplomatico Internazionale,
presieduto da Paolo Giordani,in sinergia con Fisdir, la federazione paralimpica che riunisce atleti con disabilità
intellettive, sembra aver centrato l'obiettivo: attraverso una gara culinaria si sono affrontati i temi
dell'inclusione sociale e l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani con disabilità intellettive.
In giuria anche gli chef Nicola Michieletto e Roberto Carcangiu. Benedetta Parodi, madrina dell'evento e
membro della giuria, commenta così: "è stato molto bello e divertente, ho ancora una volta di più la conferma
che la cucina è un motore che permette a tutte le persone di tirare fuori la creatività, lo spirito di squadra, il
divertimento. I ragazzi hanno lavorato con grande serietà e impegno, spirito di competizione, si sono dati una
mano e hanno lavorato bene, dimostrando così di essere pronti ad affrontare il mondo del lavoro".
Soddisfatto dell'esito dell'iniziativa anche il presidente dell'Istituto Diplomatico Internazionale Paolo Giordani:
"La contentezza di tutti questi ragazzi è anche la nostra. Con Altrementi Chef l'Istituto e Fisdir hanno voluto
promuovere un messaggio di uguaglianza fra le persone, ciascuno avendo pregi e difetti. Oggi abbiamo
assistito ad una grande prova di abilità e speriamo di aver contribuito a dimostrare come anche le persone
con disabilità intellettiva possano aspirare ad un posto di lavoro al pari di ogni altro cittadino".(ANSA).

DIRE GIOVANI
15 marzo 2019
Tg Scuola
Sfide, a Milano il salone della scuola inclusiva
‘Sfide’, il salone dedicato alla scuola organizzato all’interno della fiera ‘Fa la cosa giusta’, è stato un successo.
Al suo secondo anno di realizzazione, il salone ha visto la partecipazione di insegnanti, dirigenti scolastici e
studenti alle prese con conferenze, laboratori e stand da visitare.
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Grazie ai fondi raccolti a Fa' la cosa giusta!, Caritas Ambrosiana ospiterà 21 migranti
Per aiutare i migranti esclusi dall'accoglienza pubblica, Caritas ha istituito un Fondo di solidarietà, che ha
presentato in occasione della fiera. Gualzetti, direttore di Caritas: "È un gesto di resistenza civile". Nei
prossimi mesi altri 200 verranno "salvati" dalla strada
MILANO - Il loro destino era di finire in strada. Ma per ventuno migranti, tra cui donne sole con bambini e
famiglie passate dalla carceri libiche, sta intervenendo Caritas Ambrosiana, che li ospiterà in alcune parrocchie
dell'Arcidiocesi di Milano. I ventuno migranti, con un permesso di soggiorno per motivi umanitari, sono stati
infatti esclusi dall'accoglienza nei Centri di accoglienza straordinaria (Cas) per effetto delle nuove norme
sull'immigrazione varate dal Governo italiano. Caritas, come aveva annunciato nei mesi scorsi, ha però deciso
di non abbandonarli a se stessi. E lo può fare grazie anche ai 30 mila euro che ha raccolto dall'8 al 10 marzo a
Fa' la cosa giusta!, quando ha presentato il nuovo Fondi di solidarietà che servirà proprio per dare un futuro a
quei migranti che il sistema pubblico non intende più accogliere.
Il Fondo, aperto al contribuito dei cittadini, è destinato in primo luogo agli ospiti al momento presenti nel
sistema di accoglienza diffusa della diocesi di Milano. Inoltre le risorse raccolte serviranno per auto-finanziare
le ospitalità in quei posti all’interno delle rete degli appartamenti parrocchiali e degli istituti religiosi che non
saranno più convenzionati con le Prefetture. Per effetto del cosiddetto Decreto Salvini, convertito nella legge
132/18, i titolari di permesso per motivi umanitari e coloro che hanno ricevuto il nuovo permesso per
protezione speciale non possono più essere accolti nel nuovo sistema di accoglienza (ex Sprar). Per questo
diverse Prefetture in tutta Italia hanno già in questi mesi chiesto agli enti gestori dei centri di allontanare i
migranti che non avevano più titolo per rimanervi.
"Chi verrà allontanato dai centri di accoglienza, lo ritroveremo in coda al dormitorio o alle mense dei poveri
nei grandi centri urbani -spiega Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana-. Nelle prossime settimane
e mesi dovremo fare i conti con un’emergenza umanitaria che, poiché colpirà degli invisibili, non farà
nemmeno clamore, ma sarà lo stesso drammatica per chi la dovrà subire. Con il Fondo di solidarietà noi
vogliamo fare un gesto di resistenza civile, obbedendo alla nostra coscienza prima che ad una norma che
riteniamo sbagliata sia nei confronti dei migranti che delle comunità. Confido che i cittadini e i fedeli delle
parrocchie vogliano darci il loro sostengo. La prima riposta è già stata molto incoraggiante".
I 21 migranti che proseguiranno l’accoglienza a spese di Caritas Ambrosiana provengono da Camerun, Ghana,
Nigeria, Etiopia, Sierra Leone. "Hanno attraversato il deserto e provato le carceri libiche prime di giungere in
Italia sui barconi -spiega Caritas-. Anche a motivo delle violenze che hanno subito, di cui alcuni portano
ancora i segni riconoscibili sul corpo, hanno ottenuto dalla Commissione territoriale che ha esaminato le loro
domande, il riconoscimento della protezione umanitaria. Nonostante il titolo, in base alle nuove disposizioni,
sarebbero costretti a interrompere i percorsi di integrazione che hanno già intrapreso".
Proprio per far fronte a questo nuovo contesto determinato dal Decreto Sicurezza, Caritas Ambrosiana ha
deciso di convenzionare con le Prefetture solo una parte delle strutture di accoglienza. In questo modo, nei
posti che si libereranno e che rimarranno comunque a disposizione per i progetti di integrazione, l’organismo
diocesano potrà offrire ospitalità e accompagnamento sociale agli esclusi dal sistema pubblico attualmente
ancora presenti nei propri centri.

I 21 migranti si aggiungo ai cinque già esclusi a Lecco che hanno potuto trovare ospitalità grazie a questo
intervento umanitario. Ma secondo le stime, saliranno nelle prossime settimane a 200 i titolari di permesso
umanitario, già ospiti di strutture gestite dalle cooperative di Caritas Ambrosiana, ai quali sarà revocata
l’ospitalità dalle Prefetture che operano nel territorio della Diocesi di Milano.
Intanto è partita nelle oltre mille parrocchie della Diocesi, la campagna “Ero straniero e mi avete accolto”, per
invitare i fedeli a sostenere il “Fondo di solidarietà per gli esclusi dall’accoglienza”, aperto da Caritas
Ambrosiana per sostenere i costi dell’ospitalità e dei percorsi di integrazione (corsi d’italiano, formazione
professionale, tirocini). (dp)
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Diocesi: Caritas Milano, 21 migranti esclusi da accoglienza proseguono integrazione in
appartamenti delle parrocchie
Sono stati ricollocati i primi 21 esclusi dall’accoglienza per effetto del Decreto sicurezza ospiti nei centri
prefettizi gestiti a Milano dalla cooperativa Farsi prossimo di Caritas ambrosiana. I migranti, per lo più donne
sole con bambini e famiglie, titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, potranno proseguire i
percorsi di integrazione negli appartamenti delle parrocchie e degli istituiti religiosi che costituiscono la rete di
accoglienza diffusa della diocesi. Alcuni nuclei familiari rimarranno nelle stesse strutture, altri dovranno
traslocare nelle prossime settimane, per occupare quei posti che la cooperativa Farsi Prossimo, per conto di
Caritas Ambrosiana, gestirà al di fuori delle convenzioni pubbliche, e quindi potendo contare solo su risorse
private. Questi 21 migranti provengono da Camerun, Ghana, Nigeria, Etiopia, Sierra Leone. Anche a motivo
delle violenze che hanno subito, di cui alcuni portano ancora i segni riconoscibili sul corpo, hanno ottenuto
dalla Commissione territoriale il riconoscimento della protezione umanitaria. Per far fronte a questo nuovo
contesto determinato dal Decreto sicurezza, Caritas ambrosiana ha deciso di convenzionare con le Prefetture
solo una parte delle strutture di accoglienza.
I 21 nuovi migranti si aggiungo ai 5 già esclusi a Lecco che hanno potuto trovare ospitalità grazie a questo
intervento umanitario. Ma secondo le stime saliranno nelle prossime settimane a 200 i titolari di permesso
umanitario, già ospiti di strutture gestite dalle cooperative di Caritas ambrosiana, ai quali sarà revocata
l’ospitalità. Intanto è partita nelle oltre mille parrocchie della diocesi la campagna “Ero straniero e mi avete
accolto”, per invitare i fedeli a sostenere il “Fondo di solidarietà per gli esclusi dall’accoglienza”, aperto da
Caritas ambrosiana per sostenere i costi dell’ospitalità e dei percorsi di integrazione (corsi d’italiano,
formazione professionale, tirocini).
Nei tre giorni in cui si è svolta la manifestazione “Fa’ la cosa giusta!” (8/10 marzo), durante la quale è stato
lanciato il Fondo, sono state raccolte donazioni da parte di cittadini per un valore di 30 mila euro. Per
contribuire info su www.caritasambrosiana.it

