
+30% ALLA FIERA DEL CONSUMO CRITICO!
Fa' la cosa giusta! 2010 chiude con 65.000 visitatori, 620 espositori, 120 

incontri culturali e 40 tra laboratori e degustazioni

Milano, 15 marzo 2010 - La settima edizione di  Fa' la cosa giusta! si è chiusa con un  grande 
successo. I visitatori sono stati circa  65.000,  il 30% in più rispetto all'edizione 2009. I  620 
espositori hanno offerto una grande varietà di prodotti e servizi divisi nelle 12 sezioni speciali. 
Anche i più giovani hanno partecipato alle attività della fiera, all'interno del Progetto Scuole, che ha 
coinvolto oltre  1400 studenti.  Ampia è stata anche la copertura della stampa a partire dalle 
principali  televisioni  nazionali  (Tg1,  Tg3 e  Tg5),  la  carta stampata  con Corriere  della  Sera,  La 
Repubblica, La Stampa, Il Sole 24 Ore, Il Giorno e molti altri, senza contare le numerose radio e 
testate online. In tutto sono stati 630 i giornalisti accreditati per l'edizione 2010.

Il posto d'onore di quest'anno è stato occupato dalla moda critica, a cui era dedicata la sezione 
speciale Critical Fashion. Molte anche le altre novità, tra cui i partecipatissimi orti didattici, il kit 
per  realizzare  il  proprio  “orto  sul  balcone”,  la  sezione dedicata ai  Servizi  sostenibili  per  le  
imprese e la  Scuola di AltRa Amministrazione, che ha raccolto 200 amministratori locali da 
tutta  Italia,  allo  scopo  di  scambiare  pratiche  di  eccellenza  nella  gestione  della  pubblica 
amministrazione  (dedicati  a  5  temi:  dalla  gestione  del  territorio  all'impronta  ecologica  della 
macchina comunale, dalla gestione dei rifiuti alla mobilità sostenibile ed ai nuovi stili di vita).

I laboratori creativi, sono stati sempre affollati, in particolare quelli di auto-produzione di “pani 
del mondo”, di lavoro a maglia, uncinetto e realizzazione di carta artigianale. Non sono mancati, 
per i più piccoli, il laboratorio di falegnameria per bambini e il  laboratorio di scrittura creativa, 
insieme a molte altre attività di intrattenimento e animazione, tra cui la gara di smorfie e i giochi 
d'altri tempi.
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