
25 – 27 marzo 2011 – Milano, fieramilanocity

FA' LA COSA GIUSTA! 2011
Libera la tua voglia di cambiare!

Dal 25 al 27 marzo si terrà l'ottava edizione di Fa' la cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo 
critico e degli stili di vita sostenibili: 29mila m2 di spazio espositivo in cui trovare tutte le proposte 
per un consumo consapevole ed uno stile di vita più sostenibile.

La fiera è in crescita anche quest'anno con 750 espositori (+22% rispetto al 2010), coerentemente 
con  i  segni  di  vitalità  del  settore  dell'economia  solidale,  uno  dei  pochi  a  godere  di  buona salute 
nonostante la crisi generalizzata. Sarà proprio uno dei comparti trainanti di questo settore ad essere 
protagonista  della  fiera  di  quest'anno,  l'alimentazione  sostenibile,  a  cui  sarà  dedicata  la  sezione 
speciale,  Mangia  come  parli. 6.000  metri  quadri  in  cui  saranno  presenti  200  produttori  di 
agricoltura biologica o biodinamica, a filiera corta o a km zero. Fa' la cosa giusta! sarà anche una fiera 
da assaporare, grazie alle molte  degustazioni: formaggi, birre artigianali,  vino, ma anche prodotti 
tipici, declinati in chiave biologica, come le olive ascolane o le bombette di Alberobello.

In occasione dei 150 anni dall'Unità, Fa' la cosa giusta! ospiterà espositori da ogni regione d'Italia 
a  partire  dalla  Valle  d'Aosta,  che  sarà  in  fiera  con  la  Saponeria  vegetale  Camden  Town e  dalla 
Falegnameria per bambini di Gino Chabod, fino alla Puglia, con i dolci di  Fattoria della Mandorla e gli 
originali accessori di In-Effetti, passando per i prodotti a filiera corta delle aziende agricole marchigiane 
(San Filippo) e abruzzesi (Mangiasano). L'Italia sarà rappresentata interamente, dal  profondo Sud, 
dell'azienda  lucana  BioAgriSalute,  e  dalle  coraggiose  appartenenti  al  Movimento  Donne  San  Luca 
(Reggio Calabria), fino al Nord-Est delle creazioni carcerarie di Rio Terà dei Pensieri (Venezia) e dei 
capi e gli accessori in materiali di recupero, realizzati dai triestini di  L180.it,  senza dimenticare le 
isole,  rappresentante  dall'impegno  sociale  del  Laboratorio  Don  Puglisi, dal  turismo  etico  di 
Addiopizzo Travel e dai cosmetici dell'espositore sardo Iliana Cosmesi Naturale.

12 le sezioni tematiche: oltre a Mangia come Parli ci saranno le sezioni dedicate alla moda “critica”, 
all’Abitare sostenibile, al Commercio equo e solidale, ai prodotti naturali, all’Editoria indipendente e di 
progetto, ai bambini e alle famiglie, a Pace e partecipazione, ai Servizi sostenibili per le imprese, a 
Sprigioniamoci! (esperienze di eccellenza nate nelle carceri italiane), fino ad arrivare al Turismo solidale 
e alla mobilità sostenibile.

Naturalmente ci  sarà spazio anche per la  moda critica e sostenibile,  che si  presenta al grande 
pubblico e ai media nazionali dopo il successo di So critical so fashion, il primo salone della moda critica 
in  Italia  (che  tornerà  a  settembre  2011).  Saranno  protagonisti  i  piccoli  marchi  indipendenti  che 

Ufficio stampa Fa' la cosa giusta!
Elena Acerbi - ufficiostampa@falacosagiusta.org – 345/9011715 - 02/89409670

Nicoletta Martino – nicolettamartino@falacosagiusta.org – 349/3691857
Serena Poma - serenapoma@falacosagiusta.org 

TERRE DI MEZZO EVENTI

Via Calatafimi 10, 20122 Milano - tel: 02/89409670 – fax: 02/83930251

mailto:serenapoma@falacosagiusta.org
mailto:nicolettamartino@falacosagiusta.org
mailto:ufficiostampa@falacosagiusta.org


propongono una  moda bella e originale,  sempre molto glamour,  ma allo stesso tempo  ricca di 
valori etici ed estetici.

Ma le proposte di  Fa’ la cosa giusta! non si rivolgono solo ai singoli e alle famiglie, ma anche alle 
aziende.  La  sezione  Servizi  sostenibili  per  le  imprese - realizzata  in  collaborazione  con 
Legambiente e con il media partner Valori - consente di accostarsi a servizi che permettono di diminuire 
l'impatto ambientale della propria attività risparmiando spesso anche dal punto di vista economico. 
Saranno presenti cooperative sociali che forniscono servizi alla persona e alle aziende, offrendo allo 
stesso  tempo  anche  opportunità  lavorative  a  soggetti  svantaggiati,  mutue  sociali,  aziende  che 
forniscono consulenze in ambito comunicativo e imprenditoriale.

Mentre  la  questione  della  mobilità  nelle  nostre  città  e  dell'aumento  del  costo  (economico  ed 
ambientale) dei carburanti diventa sempre più centrale nel dibattito pubblico, non poteva mancare una 
sezione dedicata alla mobilità sostenibile. La sezione  Viaggiare leggeri,  è una vetrina degli  ultimi 
modelli di auto, scooter e biciclette elettrici, che presenterà anche le opportunità di “condividere” i 
mezzi di trasporto, come car sharing, car pooling e bike sharing. Per la prima volta, a Fa la cosa giusta! 
sarà inoltre possibile provare direttamente i mezzi elettrici su un vero e proprio circuito di test drive 
su cui sperimentare la guida delle auto elettriche di  Peugeot, e dei molti modelli di scooter elettrici 
presentati in fiera.

Sempre  in  tema  di  risparmio  energetico,  questa  volta  tra  le  mura  di  casa,  la  sezione  Abitare 
Sostenibile, presenterà le soluzioni più interessanti per vivere lo spazio domestico nel pieno rispetto 
dell'ambiente, senza dover rinunciare a prodotti di alta qualità e dal design innovativo. Moltissime le 
proposte: arredamento naturale, bio-edilizia, certificazione energetica, energie alternative, esperienze di 
condivisione e gestione di soluzioni abitative, dal co-housing all’housing sociale.

Chi ama viaggiare “portando in valigia” anche la sostenibilità, troverà nella sezione Turismo Solidale 
proposte  per  ogni  esigenza:  tour  “pizzo  free”  come  quelli  proposti  da  Addiopizzo  Travel,  viaggi 
avventurosi a scopo solidale come quelli proposti da Partenza Intelligente, ma anche soggiorni in relax 
fra  terme  e  resort e  un  parco  divertimenti  eco-compatibile. Non  mancheranno  anche  le  proposte 
dell'Associazione  Italiana  Turismo  Responsabile  (AITR),  che  raggruppa  tutte  le  realtà  che 
organizzano viaggi nel rispetto dell'ambiente e delle popolazioni che lo abitano. AITR gestirà una delle 
piazze tematiche di  Fa’ la cosa giusta! 2011, in cui turisti,  camminatori  e aspiranti  tali  si  potranno 
confrontare sulle ultime frontiere del turismo consapevole e sostenibile.

In  occasione  dell'anno  europeo  del  volontariato,  particolare  attenzione  sarà  data  al  Terzo  settore, 
all'interno  della  sezione  Pace  e  Partecipazione,  che  per  questo  motivo  ha  ottenuto  il  Patrocinio 
dell'Unione Europea. Oltre alla partecipazione di ARCI, ACLI, CGIL e Intergas, che porteranno in fiera 
diversi  circoli,  gruppi  e GAS a  loro affiliati,  la  sezione vedrà come protagonisti  circa 100 tra  ong, 
associazioni e organizzazioni che lavorano nell’ambito del Terzo Settore, in Italia e nel sud del mondo. 
Per  gli  aspiranti  volontari  ci  sarà  una  novità:  lo  sportello  “Chi  vuol  essere  volontario”,  che 
permetterà loro di incontrare direttamente i rappresentanti di diverse associazioni, in modo da facilitare 
l’incontro tra chi vuole mettere una parte del proprio tempo libero a disposizione di una buona causa e 
le organizzazioni che stanno cercando volontari  per le proprie attività. Lo sportello ha l’obiettivo di 
facilitare le attività di volontariato, offrendo al potenziale volontario le giuste informazioni per orientarsi 
e alle associazioni di assegnare alle proprie attività, le persone disponibili più qualificate.
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Ampio spazio avranno anche il  Commercio equo e solidale  e le cooperative carcerarie, raccolte nella 
sezione Sprigioniamoci!, l'unica vetrina in Italia per le centinaia di prodotti e servizi d'eccellenza che 
quotidianamente  vengono  realizzati  in  carcere:  alimentari,  abbigliamento  e  accessori,  ma anche 
spettacoli teatrali, laboratori per le scuole, catering e giardinaggio.

Anche quest'anno ci sarà la sezione Editoria Indipendente e di Progetto,  che ospiterà 40 editori 
indipendenti impegnati nella realizzazione e nella distribuzione di progetti editoriali vicini al tema della 
sostenibilità e della promozione di giovani autori. La grande novità di quest'anno, per quanto riguarda 
questa sezione,  sarà la  Gettoniera:  un'opportunità speciale per tutti  gli  aspiranti  scrittori. 
Ideata da Giulio Mozzi, consulente di Einaudi Editore, la Gettoniera sarà uno spazio dedicato a tutti 
coloro che, in 15 minuti, vorranno presentare ad un editore il proprio romanzo, raccolta poetica, saggio, 
inchiesta o pièce teatrale a  editor, consulenti  editoriali  e scrittori.  La sezione dedicata all’editoria è 
realizzata in collaborazione con il media partner Nigrizia. Un’altra novità di questa sezione sarà il Caffè 
Letterario Altromercato. Un luogo di relax, che ospiterà un fitto programma di incontri, presentazioni di 
libri e degustazioni.

Fa' la cosa giusta! è anche  una fiera del fare. Moltissime – quasi 100 - saranno infatti le attività 
pratiche  e  creative  a  cui  sarà  possibile  partecipare:  laboratori,  degustazioni  e  workshop.  Ma  non 
mancherà anche un fitto programma culturale, realizzato in collaborazione con Insieme nelle Terre di  
mezzo onlus: oltre 130 fra incontri, dibattiti, convegni e presentazioni (altre informazioni nella scheda 
dedicate alle attività pratiche e agli eventi in fiera). 

Anche quest’anno la fiera è Family Friendly, grazie ai numerosi servizi e agli spazi dedicati alle famiglie e 
ai bambini in visita. L'entrata della fiera sarà attrezzata con uno scivolo riservato a carrozzine e 
passeggini, che poi potranno essere “parcheggiate” in un apposito spazio, messo a disposizione da 
Mammamarsupio che  fornirà  anche  fasce-marsupio  di  cortesia  per  trasportare  i  piccoli  evitando 
l'ingombro del passeggino. I neo-genitori avranno anche uno spazio completamente dedicato a loro: 
Meno9più1, un'area nursery gestita e allestita della cooperativa Focus, dove le neo-mamme potranno 
allattare, cambiare i piccoli e farli gattonare in libertà e sicurezza. Moltissime saranno, inoltre le 
attività creative e di animazione riservati  ai  più piccoli,  dal laboratorio di scrittura creativa fino alla 
falegnameria per bambini, passando per l'animazione “piratesca”, con tanto di “Pirate's dance” fino a 
tarda sera per accontentare anche i bimbi più vivaci.

Dopo  il  successo  dell’anno  scorso, torna  a  Fa’  la  cosa  giusta!  2011 la  “Scuola  per  l’altra 
amministrazione”,  realizzata  da  Terre  di  mezzo  Editore  e  dall’Associazione  dei  comuni 
virtuosi per trasferire conoscenza e competenza da parte di chi ha realizzato con successo alcuni 
progetti innovativi a chi vuole riproporli a casa propria. La Scuola intende dare ascolto e sostegno a 
chi  è  mosso  da  passione  politica  ma  si  trova  in  solitudine  ad  amministrare  temi  di  grande 
responsabilità e dotare di maggiori strumenti chi intende impegnarsi attivamente, soprattutto sui temi 
ambientali.  Nel 2010 più di 300 persone, tra amministratori, funzionari, tecnici e cittadini “attivi” 
provenienti da oltre 200 comuni sparsi in tutta Italia, hanno partecipato alle prime due sessioni della 
Scuola.

Non esistono eventi sostenibili, anche se va molto di moda parlarne, ma si può progettare e compiere 
scelte organizzative per ridurre l'impatto sociale e ambientale di una manifestazione. Sulla base di que-
sta filosofia l’allestimento di Fa’ la cosa giusta! sarà improntato al concetto delle “3R”: riduco, riuso e 
riciclo. L'illuminazione della fiera è studiata da Xcom per ridurre al minimo i consumi energetici, an-
che attraverso lo sviluppo dell'uso dei LED. Le pareti e i materiali elettrici degli stand sono riutilizzati 

Ufficio stampa Fa' la cosa giusta!
Elena Acerbi - ufficiostampa@falacosagiusta.org – 345/9011715 - 02/89409670

Nicoletta Martino – nicolettamartino@falacosagiusta.org – 349/3691857
Serena Poma - serenapoma@falacosagiusta.org 

TERRE DI MEZZO EVENTI

Via Calatafimi 10, 20122 Milano - tel: 02/89409670 – fax: 02/83930251

mailto:serenapoma@falacosagiusta.org
mailto:nicolettamartino@falacosagiusta.org
mailto:ufficiostampa@falacosagiusta.org


per molte fiere ogni anno con un minor impatto a livello di consumo energetico ed emissioni di CO2 ri-
spetto ad un allestimento riciclabile ma “usa e getta”. Le torri segnaletiche della fiera sono in green-
pallet di Palm, bancali in legno certificato provenienti da filiere corte.

Le 3R si applicano anche ai  rifiuti.  Fa' la cosa giusta! è stata la prima fiera in Italia a rinunciare alla 
moquette, materiale altamente inquinante, fatta eccezione per l'isolamento acustico delle sale convegni, 
dove però sarà completamente recuperata e riutilizzata. In fiera sono vietati tutti i materiali usa e 
getta di plastica. I visitatori riceveranno tutti un sacchetto di carta fornito da Comieco, gli espositori 
di Mangia come Parli avranno a disposizione dei mini shopper in mater-bi, forniti da Novamont come le 
stoviglie per i punti ristoro. I restanti rifiuti saranno raccolti, e differenziati grazie ai nostri volontari, nel-
le isole del riciclo, organizzate in collaborazione con AMSA e Fiera Milano Spa. E per imparare a diffe-
renziare meglio i rifiuti, riducendo la frazione conferita in discarica,  AMSA sarà presente con il  Centro 
Ambientale Mobile, la sua stazione ecologica itinerante per la raccolta differenziata. Anche gli  allesti-
menti delle aree relax sono realizzati con arredi provenienti da rifiuti industriali (13Ricrea), cartone 
riciclato (a4a) e recuperati nelle carceri italiane dall'Associazione recuperiamoci!.

Anche i visitatori sono invitati a ridurre il proprio impatto, venendo in fiera con mezzi non inqui-
nanti: in bici, con i mezzi pubblici di Atm e le “due ruote” del Bike-MI, il bike-sharing del Comune di Mi-
lano (che allestirà per i giorni della fiera una rastrelliera ad hoc alla fermata MM1 Lotto). Chi verrà in 
fiera con la bici potrà ripararla, se necessario oppure imparare a farlo da sé, con l’aiuto della Ciclofficina 
Balenga e +BC nel loro spazio esterno o partecipare ai laboratori organizzati da La Stazione delle Bici  
nella sezione Viaggiare Leggeri.

E per chi proprio non può far a meno di usare la macchina, consigliamo il car sharing di Guidami. I visi-
tatori che arrivano in auto da Como e Varese potranno usufruire degli sconti sui pedaggi dell'iniziativa 
Carpooling lanciata da Autostrade per l'Italia per l'autostrada A8-A9: le autovetture con a bordo almeno 
4 passeggeri avranno a disposizione una pista riservata al casello Milano Nord e pagheranno 50 centesi-
mi di euro di pedaggio, anziché 1,40 euro. L'iniziativa, normalmente limitata nei giorni infrasettimanali, 
sarà eccezionalmente estesa anche a sabato 26 e domenica 27, in occasione di Fa' la cosa giusta!.

A  Fa’ la cosa giusta! infine  l’acqua da bere è gratis perché si beve  solo “acqua del sindaco”: 
economica, sicura (controllata anche 4 volte al giorno da MM), comoda (arriva diretta in casa nostra), 
amica dell’ambiente (non produce plastica e non utilizza camion per spostarsi) e soprattutto pubblica. 
L’acqua  sarà  offerta  gratuitamente  nei  punti  ristoro  e  sarà  erogata  dalle  tre  Case  dell’Acqua 
appositamente allestite dalle cinque aziende pubbliche del servizio idrico della provincia di Milano: CAP 
Holding, Ianomi, Tam, Tasm e Amiacque. I visitatori della fiera potranno rifornirsi di acqua anche presso 
lo stand di  SIGG, dove sarà presente un bottiglione collegato alla rete idrica pubblica.  Fa'  la cosa 
giusta! sostiene  Imbrocchiamola, la campagna di Altreconomia per l'uso dell'acqua del rubinetto nei 
ristoranti italiani.

Fa'  la  cosa  giusta!  2011 è resa  possibile  da  circa  300 volontari  che  si  alterneranno nei  servizi  al 
pubblico.

Alla fiera parteciperanno, nella giornata di venerdì, anche 62 classi appartenenti a 45 scuole, per un 
totale di oltre 1500 studenti.

Fa' la cosa giusta! 2011 è realizzata con il sostegno di: Svizzera Natürlich, Philips, Peugeot Italia, 
Lush Italia, Le Case dell'acqua, Coop Lombardia, Amsa, Pompadour Tè Srl, Metropolitana Milanese, 
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Comieco, Legacoop, Amiacque.

In collaborazione con:  Cgil  Lombardia, Cisl  Lombardia,  Banca Etica, Arci Milano, Acli  Lombardia, 
Legambiente, Slow food Italia

FA' LA COSA GIUSTA! 2011

da venerdì 25 a domenica 27 marzo

fieramilanocity, viale Scarampo 14, Milano (MM1 Lotto Fiera)

Giorni e orari di apertura:

Venerdì 25 marzo: 9 - 21

Sabato 26 marzo: 9 – 23

Domenica 27 marzo: 10 – 19

Ingresso con catalogo, acquistabile all'entrata al prezzo di 6 euro.

L'acquisto di una copia del libro Vestiti che fanno male di Rita Dalla Rosa (in vendita all'entrata a 10 
euro) permette l'ingresso per i 3 giorni della fiera.

Per i minori di 14 anni l'  ingresso   è   libero  .  

Per informazioni:

Sito: www.falacosagiusta.org

Telefono: 02/83242426 attivo per tutte le informazioni anche durante i giorni di apertura della fiera.

Main Sponsor Main Partner
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