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Il mondo ideale, qui e ora. Sembra un paradosso,  
ma Fa’ la cosa giusta! è così. Un luogo dove ogni anno 
le energie più fresche e creative del Paese - aziende 
e consumatori, politici, cittadini e associazioni - 
convergono per scambiare idee, vendere e comprare 
prodotti pensati nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente, 
immaginare e sperimentare un’economia che schiuda  
un futuro più giusto per tutti. 
Un viaggio dentro questo mondo, attraverso le immagini, 
le parole e le emozioni di chi, anno per anno,  
lo ha costruito e abitato.

Fa’ la cosa giusta! è la fiera nazionale del consumo critico  
e degli stili di vita sostenibili. Nata a Milano nel 2004, è ideata 
e organizzata da Terre di mezzo. www.falacosagiusta.org

Dario Paladini (1969), giornalista, lavora a Terre di mezzo  
dal 2007. Nel 2010 ha spostato per un anno la sua “sede”  
di lavoro in via Padova, il quartiere più multietnico di Milano, 
per raccontarne la vita quotidiana su un blog. Ha inoltre curato 
il documentario Giovani, musulmani, italiani (2006) e scritto 
Omicidio a Mogadiscio (2005, ed. Paoline).

Con il sostegno di:
libri.terre.it

Scarica l’app di Fa’ la cosa giusta!
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S iamo una fiera, ma aspiriamo a essere  
una piazza: un luogo dove, una volta l’anno,  
- come nelle bellissime piazze di un tempo -  
domanda e offerta si danno appuntamento 

per il mercato (appunto, la fiera), ma s’incontrano 
anche le persone, le idee e i sogni. 
Qui raccontiamo la decima edizione di Fa’ la cosa 
giusta! (Milano,15-17 marzo 2013) e, insieme,  
ciò da cui siamo nati e che ci spinge avanti: la ricerca  
di senso, coerenza, bellezza e giustizia che sta 
cambiando il nostro modo di produrre, consumare, 
muoverci, vestirci, andare in vacanza; in una parola:  
il nostro modo di pensare il futuro.
Fa’ la cosa giusta! è innanzitutto una mostra-mercato, 
una vetrina per chi produce e cerca consumatori attenti 
alla qualità, alla sostenibilità ambientale, all’equità. 
Ma è anche un racconto collettivo, scritto e reso 
possibile da tutti quelli che vi partecipano: aziende 
piccole e grandi, cooperative, gruppi di acquisto 
solidali, relatori, scuole, volontari, makers, mamme  
e famiglie con figli al seguito, ortisti, consumatori 
critici, turisti inquieti, associazioni, istituzioni. 
Abbiamo cercato di restituire in queste pagine  
un affresco corale della decima edizione, dando voce  
a chi l’ha organizzata, e attingendo poi ai tanti 
commenti che ci sono giunti sui social network  
da chi invece l’ha abitata. A ognuno il nostro grazie! 
Che è poi, come sempre, anche l’invito a rimboccarci  
le maniche per costruire insieme il futuro che vogliamo. 
Noi, per quello che ci riguarda, siamo già alle edizioni 
successive!

Terre di mezzo,
organizzatore di Fa’ la cosa giusta!, fiera nazionale  
del consumo critico e degli stili di vita sostenibili
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Il futuro
è di chi... ha passione.
Dal murales realizzato dai visitatori 
dell’edizione 2013
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Anna Nenna
Responsabile del programma 

culturale, 10ª edizione 

I visitatori vengono a trovarci a Fa’ la cosa giusta! 
non solo per fare acquisti di consumo consapevole, 
ma perché sanno che troveranno occasioni  
in cui giocare, costruire, cucinare, imparare  

e mettere le mani in pasta... nel vero senso della 
parola! Ho ancora negli occhi l’immagine delle persone 
sporche di farina che, nell’era dei fast food e dei cibi 
pronti, sono intente a scoprire tutti i segreti della pasta 
madre, metodo antico di lievitazione naturale.  
È interessante vedere quanto grande sia la voglia  
di un confronto diretto, non filtrato da un pc  
o da uno smartphone.
Nel 2013 ci siamo posti l’obiettivo di portare  
a Fa’ la cosa giusta! la tecnologia applicata al consumo 
critico. Così abbiamo creato la sezione “Artigiani 
tecnologici”. Per tre giorni è stata presa d’assalto  
da ragazzini e adulti che si solo lasciati incantare  
dalle stampanti 3D che usano materiali di riciclo  
o dalle opportunità del software libero. 
Se da un lato la tecnologia ha portato una ventata 
di freschezza, dall’altro la tradizione ha continuato 
a riscuotere successo, in maniera incondizionata. 
C’è anche chi ha generato energia o bolle di sapone 
pedalando su una bicicletta da camera, chi si è 
preparato il proprio detersivo biologico, chi è andato 
a casa con le mani sporche di terra per aver lavorato 
nella sezione dedicata all’orto o chi ha messo i propri 
acquisti solidali in una borsa fatta proprio lì in fiera, 
durante un corso di cucito creativo. 
Di certo tutti sono usciti da Fa’ la cosa giusta!  
con una nuova conoscenza acquisita o con una 
maggiore consapevolezza delle proprie possibilità.

imparare 
è mettere 
le mani 
in pasta...
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Intorno a una tavola 
imbandita nascono  
(e si possono anche rompere) 
relazioni. Nel 2012 a Fa’ 
la cosa giusta! quattro 
giovani designer - Matteo 
Sangalli, Erika Zorzi, Elis 
Bonini e Astrid Luglio - hanno 

proposto “Tavola calda”,  
una serie di tavoli e menu 
che stimolano l’interazione,  
il contatto, la vicinanza,  
la complicità. Il tavolo su cui 
si mangia è appoggiato  
sulle gambe dei commensali:  
se uno se ne va...

lAborAtorI 
Sul cIbo

10ª EDIZIONE

17
Sono stati 17 i laboratori 
dedicati al cibo, alle materie 
prime e alla loro lavorazione in 
cucina. Alcuni si sono ripetuti 
più volte nei tre giorni di Fa’ la 
cosa giusta!. C’è anche chi ha 
“spacciato” pasta madre per 
lanciare la campagna contro la 
costruzione della Tangenziale 
est esterna milanese (Teem).  
I cantieri infatti rischiano  
di cancellare i campi di grano 
(come quelli del progetto 
Spiga e madia, che unisce 
consumatori e agricoltori  
nella produzione di farine  
e pane a km zero).

 

Lavorazione della pasta 
madre, durante uno 

dei laboratori tenuti 
dall’associazione  

La cucinoteca. 

M angiamo cibi di cui spesso non conosciamo 
nulla o quasi: provenienza, tradizioni, 
stagionalità. E che non sappiamo più 
cucinare. In fiera abbiamo imparato  

a sfornare biscotti, a preparare tisane e infusi con  
le erbe raccolte durante una passeggiata nei boschi,  
a riciclare con gusto gli scarti, a fare la birra e il pane.  
E pure a cucinare con le alghe. Ma perché far da sé ciò 
che si può acquistare già pronto? Per il semplice motivo 
che il cibo non ha solo un valore monetario, ma 
incorpora saperi e tempo. Conoscere “come si fa”  
vuol dire allora capire appieno il valore di ciò che 
abbiamo davanti. Il consumo critico ha in sé queste 
dimensioni: conoscenza, saper fare e condivisione.
Preparare il pane con la pasta madre per esempio 
richiede, tra un passaggio e l’altro, circa otto ore  
di lievitazione: un’attesa che non è tempo perso, anzi.

Non è solo un evento,
è un’esperienza di vita.
Anna Rosa, su Facebook
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IdeNtIkIt del vISItAtore
10ª EDIZIONE

SU 72.000 vISITATORI

 

 

31% 
UOMINI

69% DONNE

67% DAI 26
AI 50 ANNI

33% 
DA 0 A 25
E OLTRE I 50
ANNI

22% 
RESIDENTE 
ALTROvE

78% RESIDENTE
A MILANO O  
IN LOMBARDIA

82% HA FATTO 
ACQUISTI
IN FIERA

18% 
NON HA 
FATTO
ACQUISTI

40% 
NELLA SEZIONE
“MANGIA COME PARLI”

Fa’ la cosa giusta! non è solo una 
fiera. È un mix tra festa  
di paese, festival, punto 
d’incontro, esibizione, mercato.  

Siamo stati tutti i pomeriggi a sfornare 
torte e preparare tè caldo per  
i partecipanti ai laboratori di telaio;  
in altre aree abbiamo tenuto laboratori 
di pasta fresca per bambini e adulti  
e la domenica abbiamo allestito  
un brunch vegetariano all’insegna 
dell’allegria... 

In fiera ho incontrato gente sorridente, 
curiosa, attenta e con tanta voglia  
di fare tutto ciò che l’evento offre. 
Ma ciò che ci è piaciuto di più dei nostri 
visitatori è stato l’identikit perfetto  
di un consumatore critico e analitico, 
che chiedeva la provenienza dei 
prodotti, le ricette, la nostra storia...  
È stata l’occasione per conoscere gente 
bella e solare!
Vincenzo Pantaleo, Cartaelatte

Il successo di pubblico 
ha premiato Fa’ la cosa 
giusta! che per tre giorni
ha trasformato i padiglioni
di Fieramilanocity
in una fiera di relazioni.
Teresa, sul web

Un incontro sul tema della 
violenza sulle donne. 

A sinistra, uno degli stand 
della sezione “Mangia 

come parli”.
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Manuel Ferreira, durante  
la presentazione dell’inchiesta 

“Milano omertosa”,  
Terre di mezzo - street magazine, 

2012. 

Nella pagina successiva: 
Camminare scalza, un bicchiere 

d’acqua e la primavera,  
reading a cura di DescargaLab.

GlI SpettAcolI dI FA’ lA coSA GIuStA!
10ª EDIZIONE

C’è un legame forte e particolare tra il teatro e Fa’ la cosa giusta!. 
Durante la 10ª edizione sono stati otto gli spettacoli andati in 
scena nell’auditorium Novamont.  
Il palcoscenico si è aperto con Funky Pudding (sul tema rifiuti), 
seguito da Aperivivo (stuzzichini e aforismi). C’è stato poi uno 
spettacolo dedicato solo alla vita in bici: West Bike Story.  
Gli spettatori hanno ripercorso le ragioni della crisi economica  
con Pop Economy, mentre L’arte di essere genitori contro corrente 
ha un titolo che già dice tutto. Al cibo sono dedicati Agrodolce 
(sugli sprechi e le frodi alimentari) e Cous cous pesto e mandolino 
(giro del mondo attraverso i sapori). È invece una storia  
di liberazione dalla violenza del partner Camminare scalza,  
un bicchiere d’acqua e la primavera.

Nel 2008 gli Almamegretta, 
storica band napoletana, 
hanno lanciato un album  
e un tour, Vulgus.  
La seconda tappa del tour  
è stata a Fa' la cosa giusta!. 
E non ci sono venuti solo per 
cantare: la loro presenza era 
infatti legata all’iniziativa 

“vite da avanzi”, nata per 

puntare i riflettori sulla 
valorizzazione degli scarti. 
Alla serata, organizzata 
dall'istituto di ricerca Avanzi, 
hanno partecipato anche 
Filippo Solibello, storico 
presentatore di Caterpillar 
su Radio 2, e altri due 
gruppi musicali: i Capone 
Bungt&Bangt e i Rollover.

Contro la mafia
abbiamo ballato un tango.
Manuel Ferreira, attore

l’ ossigeno che si respira a  
Fa’ la cosa giusta!, tutto quel 
concentrato di imprese, idee, 
sogni che provengono da parti 

diverse dell’Italia e che nell’ideazione 
hanno trovato le gambe per camminare... 
Dieci anni: ci siamo stati ogni volta 
cercando di capire quale fosse il modo  
più efficace di essere presenti attraverso 
spettacoli, incontri, piazze culturali. 
Una città delle idee e delle realtà 
più vicine al senso del nostro lavoro 
artistico, che abbiamo di volta in volta 

attraversato parlando la nostra lingua, 
che è quella del teatro. Contro la mafia 
abbiamo ballato un tango dedicato 
all’Ortomercato, urlato la rabbia 
dell’Argentina contro la crisi, raccontato 
la terra dei mapuches, abbiamo portato 
storie di seconde generazioni, raccontato 
il Burkina Faso da turisti responsabili... 
La nostra tournée metropolitana  
non ha potuto non passare anche di qui,  
dove da sempre si riconosce al teatro  
il suo ruolo di produzione di senso. 
Manuel Ferreira ed Elena Lolli, Alma Rosé
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Fa’ la cosa giusta!
è la prova lampante
che le alternative ci sono.
Lorenzo, su Facebook

Intervista a 
Claudio Batta
(Agrodolce).
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Si fa presto a dire 
naturale. I grandi 
marchi della cosmesi 
hanno capito che  
i consumatori sono 
sempre più sensibili.  
Ed ecco che fioccano  
i prodotti con la 
dicitura “naturale”  
e “bio”.  
Ma bisogna leggere 
bene l’etichetta per 
capire se tutti gli 
ingredienti sono tali 
o solo alcuni, che 
fungono da specchietto 
per le allodole. Belle 
senza paura e Cosmetici 
sicuri? (Terre di mezzo 
Editore) ci insegnano a 
non cadere nel tranello.

Nudi. Nel 2008 commesse  
e commessi dello stand  
di Lush hanno servito  
i visitatori, coperti solo  
con un ampio grembiule.  
Per lanciare un messaggio: 
il packaging inquina, 
stop dunque a flaconi, 
spray e boccette. 

Lush, sponsor di Fa’ la 
cosa giusta!, ha quasi 
solo prodotti solidi (anche 
shampoo e bagnoschiuma), 
che vende “nudi”.  
Te li impacchettano con  
un sacchetto di carta.  
Perché anche altre aziende 
non fanno lo stesso?

I lIbrI 

Nella pagina a fianco:
laboratorio di gel scrub. 

L’impatto delle attività
umane è al limite.
Per questo sposo
lo stile di vita sostenibile.
Viviana Guglielmi, Telelombardia

Il video del laboratorio  
di cosmesi naturale 
tenuto da Greenme  
e Tatiana Maselli.

una donna usa in media 12 prodotti per  
il corpo, nel corso della vita ingoia  
un chilo di rossetto e dedica 450 giorni della 
sua esistenza all’applicazione di cosmetici 

(e i consumi maschili stanno crescendo sempre di più). 
Ciò che sembra fermarsi solo sulla pelle, entra pian 
piano nel corpo, tanto che assorbiamo ogni anno due 
chili di sostanze chimiche contenute in creme, saponi, 
profumi o tinture. Non è così superfluo allora dedicare 
laboratori e tempo alla cosmesi naturale. A Fa’ la cosa 
giusta! ci sono stati incontri per chi voleva imparare  
a produrre in casa dentifrici, saponi e creme oppure a 
leggere le etichette dei prodotti per capire se e quanto 
sono nocivi. Li hanno curati, tra gli altri, DeabyDay, 
Greenme e Skineco. Ed erano 29 gli stand di imprese che 
propongono cosmetici naturali. Un mercato sempre più 
in espansione: dal 2010 al 2012 le vendite del settore 
sono cresciute dell’11,1 % (fonte Nomisma).
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I NuMerI  
del proGrAMMA culturAle

10ª EDIZIONE

170 appuntamenti: un programma  
culturale, quello di Fa’ la cosa giusta! 2013,  
al quale hanno partecipato centinaia di relatori  
e migliaia di persone di ogni età. 
 

15 
PRESENTAZIONI  
DI LIBRI

93 
 LABORATORI  
 E wORKSHOP

62 
 INCONTRI  
 E CONvEGNI

170

I l pubblico mi conosce per la mia 
partecipazione a Zelig con il 
personaggio che fa i cruciverba. 
Quando mi ha visto a Fa’ la cosa 

giusta! con il mio spettacolo Agrodolce 
è rimasto sorpreso. 
Parlo infatti in chiave comica di quel 
che mangiamo, del consumo eccessivo, 
di come facciamo la spesa. 
Alcuni spettatori mi hanno detto, alla 
fine: “Non me lo aspettavo da lei”.  
L’ho preso come un complimento, 
perché è segno che sto crescendo  
e che posso intercettare un nuovo 
pubblico con argomenti nuovi.
A Fa’ la cosa giusta! ho portato anche 
mia figlia, che ha dieci anni: mi ha 
colpito l’interesse dei bambini per i temi 
della fiera. Sono più curiosi degli adulti 
e questo fa ben sperare per il futuro. 
Claudio Batta, attore

Claudio Batta, classe 1968,  
è nato come attore teatrale.  
In tv è sbarcato a fianco  
di Sandra Mondaini e Raimondo 
vianello. Molto noto per il suo 
personaggio Capocenere a Zelig, 
ora gira l’Italia con Agrodolce, 
spettacolo comico sui vizi degli 
italiani in fatto di alimentazione, 
diete, spesa nel carrello e sprechi.

A sinistra: mele biologiche 
distribuite gratuitamente 
allo stand di BioSüdtirol.

Mi ha colpito l’interesse 
negli occhi dei visitatori 

e la fierezza degli espositori.
Paolo Liaci, Re.rurban
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C’è un mix di allegria, 
impegno e voglia di fare.
Luca, su Twitter
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cArtA etIcA
10ª EDIZIONE

Nel 2011 un vasto gruppo di imprese, associazioni e Ong ha partecipato 
a una serie di incontri sulla legalità: ne è nata la Carta etica di Fa’ la 
cosa giusta!, che ora è diventata un’autocertificazione obbligatoria,  
un impegno per tutti coloro che espongono in fiera (circa 700 realtà).

LegaLità a partire dalla materia fiscale.
Rispetto dei lavoratori e dei consumatori.
tRaspaRenza della filiera del prodotto e del prezzo.
ResponsabiLità delle imprese verso il territorio. 
sicuRezza della qualità delle materie prime e dei fornitori.

 

700

Fare la cosa giusta 
è difendere la legalità.
Elena Parasiliti, Terre di mezzo

Scarica l’inchiesta 
sul numero 34 

di Terre di mezzo.

Pagina a fianco: in primo 
piano il numero 34 di Terre 
di mezzo con l’inchiesta 
presentata a Fa’ la cosa 
giusta! 2012. Attraverso 
un questionario anonimo, 
i gestori dei locali di Milano 
rivelano che la ’ndrangheta 
sta comprando pub  
e ristoranti sui Navigli.

Qui accanto: dettaglio  
della Carta etica 

sottoscritta da tutti 
gli espositori e affissa 

negli gli stand.

la cosa giusta” significa resistere  
alla cultura mafiosa e difendere il primo 
dei beni comuni, quello su cui si fonda la 
nostra convivenza: la legalità. Un invito 
che ogni volta hanno rivolto anche  
a noi. Perché il rispetto delle regole 
possa divenire una buona abitudine.  
Elena Parasiliti, Terre di mezzo

ci sono attimi di silenzio che  
non si scordano. Soprattutto 
quando si ritagliano uno  
spazio imprevisto nel cuore  

di un evento felicemente chiassoso come 
Fa’ la cosa giusta!. Ma è il silenzio - si sa 
- che accompagna i momenti importanti 
e quando qualcuno ti racconta la fatica  
e il prezzo di vivere “secondo le regole”,  
il silenzio inizia quasi a parlare.  
Dice ammirazione, incredulità, rispetto, 
fragilità, vicinanza. 
È questo lo spirito con cui i visitatori 
hanno accolto e ascoltato don Ciotti, 
Pino Masciari, Giulio Cavalli, vincenzo 
Linarello: preti, imprenditori, attori, 
presidenti di cooperative, per cui “fare 
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Coop partecipa a 
Fa’ la cosa giusta!.

rIcette ANtIMAFIA
10ª EDIZIONE

Lo chef Lorenzo Buonomini  
e il project manager Jacopo 
Manni sono gli autori di Libera 
tavola: un libro di cucina 
che propone oltre 50 ricette 
da realizzare con ingredienti 
coltivati sulle terre confiscate  
alle mafie. Sette i menu 
tematici che promuovono  
in modo divertente e gustoso  
la lotta alla criminalità.  
Alle proposte dello chef,  
si aggiungono le ricette  
e i ricordi di 15 personaggi 
che si sono spesi contro la 
cultura mafiosa, tra cui Andrea 
Camilleri, Rita Borsellino  
e l’attore Giulio Cavalli. 

 

“Questa sera signori sarete 
tutti miei ospiti.” Inizia così 
il suo spettacolo Tiziana  
de Masi, interprete di Mafie 
in pentola, dedicato alle 
cooperative e ai prodotti  
di Libera Terra. Nel 2012 l’ha 

portato a Fa’ la cosa giusta!.
Propone un esemplare menu 
della legalità, dall’antipasto 
al dolce, in cui profumi  
e sapori si intrecciano con  
le storie di chi quei terreni  
li difende dalle mafie. 

e se la lotta alle mafie iniziasse da un buon 
piatto di spaghetti al sugo? Non è una 
provocazione, piuttosto una possibilità  
alla portata di tutti i cittadini. A Fa’ la cosa 

giusta! 2013 ne abbiamo parlato, grazie a Coop 
Lombardia, in un incontro che ha voluto attirare 
l’attenzione sulle infiltrazioni mafiose nel settore 
agroalimentare, che rende alle cosche circa 12,5 
miliardi di euro l’anno. Sotto i riflettori, soprattutto  
le storie e i protagonisti delle terre liberate dalla 
mafie grazie alle confische di aziende agricole.  
Ora non sono più in mano ai boss, ma a cooperative 
sociali che, nonostante minacce e attentati, riescono 
a produrre delizie gastronomiche favolose: vini, 
conserve, olio, pasta, farine. Da Sud a Nord dello 
Stivale. E che possiamo trovare tutto l’anno nei negozi 
e nei supermercati, con il marchio Libera Terra.

Proviamo a combattere
le mafie partendo
dalla terra e dal cibo.
Jacopo Manni, autore di Libera Tavola
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Siete degli uomini, 
siete una forza, 
avete un’intelligenza: 
non è più l’epoca 
della schiavitù. 
Yvan Sagnet

Yvan Sagnet
è stato protagonista nel 2011 

della rivolta dei raccoglitori  
di pomodori nel Salento.

Nato in Camerun nel 1985, 
iscritto al Politecnico  

di Torino, inizia a lavorare come 
bracciante per pagarsi gli studi 

e così scopre lo sfruttamento. 
Oggi collabora con la Cgil. 

È grazie a lui se ora in Italia  
il caporalato è un reato, 
punito con la reclusione  
da cinque a otto anni. Yvan 

Sagnet è venuto a Fa’ la cosa giusta! 
per raccontare la sua esperienza di 
bracciante. Nel 2011 ha organizzato  
la rivolta dei raccoglitori di pomodori 
nel Salento. Ha convinto i suoi 
compagni a ribellarsi con queste parole: 
“Siete degli uomini, siete una forza, 
avete un’intelligenza e conoscete  
i vostri diritti: non è più l’epoca della 
schiavitù”. Il clamore della rivolta ha 
portato all’approvazione in Parlamento 

dell’articolo 603 bis del Codice penale. 
“Durante lo sciopero abbiamo avuto  
la visita degli imprenditori, che prima 
non avevamo mai visto: sono venuti  
a implorarci di andare a raccogliere  
il pomodoro che si stava rovinando.  
In quel momento abbiamo capito che 
uniti possiamo vincere.”

Giocando s’impara. Divisi  
in nove squadre, una cinquantina  
di visitatori hanno partecipato,  
nel 2012, a Legalopoli, il gioco 
sulla legalità. Le squadre 

hanno dovuto superare prove e 
rispondere a quiz sulla spesa etica, 
il lavoro nero, il racket, il pizzo e 
la storia di personaggi impegnati 
contro le mafie. 
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Uno stand contro la violenza 
sulle donne: 25 minuti 
di grande emozione.
Non è amore, Caritas ambrosiana

l o stand di Caritas ambrosiana  
è nero. Si avverte un senso di 
inquietudine prima di entrare. 
Si sa che è dedicato al tema 

della violenza sulle donne. Ma non si sa 
che cosa si vedrà. Si entra a gruppetti  
di cinque persone: cuffia audio in testa  
e lo sguardo fisso su una parete, dove 
cominciano a scorrere le immagini di un 
video, “Non è amore”, in cui si racconta 
la storia di due coppie. In entrambe 
l’uomo sottopone la donna, che dice di 
amare, a violenze psicologiche. Si esce 

turbati dalla scatola nera. Circa 1.500 
persone hanno visitato lo stand della 
Caritas. Una ragazza ha scritto: “La cosa 
che fa più paura è come il male entri 
nella coppia senza che la donna se ne 
accorga”. “Quello che mi ha colpito  
di più sono le mani” ha sottolineato  
un giovane, “le mani che stringono non 
per affetto ma per dominio”. Sul sito 
caritasambrosiana.it trovate il video, 
potete lasciare un vostro messaggio  
e chiedere che lo stand venga allestito  
in scuole, parrocchie o in altri luoghi.

Sono oltre mille i messaggi 
lasciati dai visitatori dello stand 
di Caritas ambrosiana, dedicato 

alla lotta contro la violenza  
sulle donne.  

Nella doppia pagina successiva: 
sullo sfondo l’installazione  
di Caritas, in primo piano foto 
della t-shirt di Ape Italian Style. 

Il tema centrale del 
programma culturale 
della decima edizione di 
Fa’ la cosa giusta! è stato 
quello dei maltrattamenti 
e della violenza contro le 
donne. Dal 2005 a oggi, 885 
donne sono state uccise in 
Italia. L’approvazione della 
legge sul femminicidio è 
sicuramente un grande 
passo avanti. Ma occorre 

continuare a costruire  
la cultura del rispetto. In 
fiera sono diverse le realtà 
che hanno organizzato 
incontri, mostre o punti 
informativi sul tema: 
Cgil, Cisl Lombardia, Uil, 
la compagnia teatrale 
DescargaLab, Corvo 
Rosso, Insieme nelle Terre 
di mezzo e l’Ordine degli 
psicologi della Lombardia. 
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Guarda il video  
Non è amore 

di Caritas 
ambrosiana.
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Foto e MoStre
10ª EDIZIONE

Grazie allo spazio esposizioni 
di Fa’ la cosa giusta!, in ogni 
edizione c’è anche l’occasione 
per apprezzare mostre 
fotografiche e di grafica. 

 

Da quasi due anni  
il Comune di Milano  
ha stretto un patto con  
chi delle zanzare è ghiotto:  
i pipistrelli. In fiera  
è venuto a spiegarci 
le strategie di questa 
guerra ecologica alle 
zanzare Giancarlo Nostrini, 
responsabile dell’ufficio 
comunale che si occupa 

di questo problema. Nei 
parchi cittadini sono 
state finora installate 400 
bat box (costruite dalla 
falegnameria del carcere 
di Monza). Si calcola 
che ciascun pipistrello 
ogni notte divori circa 
2mila insetti. Nelle notti 
estive un alleato prezioso 
(checché se ne dica!).

In basso: i volontari 
dell’associazione Dianova 

insegnano a costruire bat box  
con materiali di riciclo. 

È giusto tenere un’iguana in casa?  
Come ci si deve comportare in metropolitana 
se si ha un cane? Chi devo avvisare se vedo un 
animale abbandonato? Sono solo alcune 

delle domande a cui ha risposto valerio Pocar, garante 
dei diritti degli animali del Comune di Milano, durante 
il suo intervento a Fa’ la cosa giusta!. Già, perché se 
vogliamo che le nostre scelte siano sostenibili, non 
possiamo ignorare i nostri amici di casa. A Fa’ la cosa 
giusta! si sono tenuti anche sei laboratori specifici: 
per costruire giochi per cani, gatti, pappagalli, 
conigli, per imparare ad ascoltare i versi tipici di ogni 
specie e a capire i comportamenti dei pipistrelli. 
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Miriam Giovanzana
Direttore editoriale di Terre di mezzo

il gusto 
di vedere 
il mondo 
nascere

c i sono gesti che generano la possibilità di una 
novità, di un futuro migliore. Sono squarci  
di luce. Aprono sentieri fino a ieri inesistenti,  
o ignorati. 

Ci piace pensare che questa decima edizione di Fa’ 
la cosa giusta! sia stata uno di questi gesti per le 
centinaia di aziende che qui hanno fatto conoscere  
i propri prodotti, cercato i propri clienti, per chi  
è venuto a scoprire e vedere da vicino (e sono state 
oltre 70mila le presenze), per le migliaia di studenti  
che hanno fatto uno dei percorsi a loro dedicati;  
e poi ancora per i relatori, gli amici e i volontari: e sono 
centinaia. E infine anche per la città che ci ospita, 
Milano, che è poi la nostra città, e che tra una manciata 
di giorni - com’è breve questo tempo - dovrà fare i conti 
con un’Expo impegnativa per alcuni degli argomenti 
che ci sono cari: la giustizia e il diritto al cibo per tutti 
(“nutrire il pianeta” è il tema ufficiale). 
C’è un modo di vivere il presente che custodisce  
il futuro, che consente al domani di nascere. 
C’è un modo di fare impresa, di comperare,  
di considerare le risorse, di pensare al lavoro, alla 
madre Terra, che non fa a meno dei legami e delle 
responsabilità.
Osiamo credere che Fa’ la cosa giusta!, giunta ormai 
alla sua decima edizione, sia stata e sia uno spazio 
così: il luogo di una narrazione, di un racconto 
collettivo in un linguaggio mite che rende attuale e 
fecondo l’ascolto delle diversità, delle sperimentazioni, 
e contribuisce a sostenere il coraggio e la ricerca  
di rapporti economici e sociali dove ci sia spazio per 
la creatività e la dignità di tutti. È stato ed è il nostro 
modo di custodire il futuro, e così di aiutare il mondo  
a nascere.
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So crItIcAl So FAShIoN
10ª EDIZIONE

È la più bella tra le figlie di Fa’ la cosa 
giusta!: So critical so fashion, evento 
di riferimento in Italia della moda 
critica organizzato da Terre di 
mezzo, è giunto nel 2013 alla 
quarta edizione. Si è tenuto 
ai Frigoriferi milanesi, 
dal 20 al 22 settembre e 
ha coinvolto oltre 5mila 
visitatori che hanno potuto 
conoscere i 60 stilisti presenti  
e i loro prodotti. Adulti e bambini 
hanno partecipato a 21 laboratori, 
che hanno registrato il tutto 
esaurito. Un centinaio i giornalisti 
accreditati. 

www.criticalfashion.it
 

Qui sotto: So critical so fashion 2013,  
nello spazio di Frigoriferi milanesi.

A destra: la sezione “Critical fashion”  
a Fa’ la cosa giusta! 2013.

ogni giorno una persona si sveglia 
e... No, non è la favola del leone 
e della gazzella... Ogni giorno 
una persona si sveglia e...  

si veste. Semplice. Eppure questo atto così 
quotidiano non rientra in genere tra quelli 
considerati capaci di essere una leva  
di cambiamento verso nuovi modelli  
di sostenibilità. C’è chi dice che “non 
esiste un’alternativa”, oppure che  
“i consumatori non sono pronti”. Nel 2010 
abbiamo dedicato una sezione di Fa’ la 
cosa giusta! alla moda critica e alle 
sfilate. visto il successo, in quello stesso 

anno abbiamo organizzato, a ridosso  
della settimana internazionale della moda 
a Milano, So critical so fashion.  
Siamo così riusciti a dimostrare che non  
è necessario sfruttare risorse e lavoro,  
che si può essere belli e combattere 
l’horror vacui dell’armadio, che basta 
essere un po’ coraggiosi e molto testardi 
per dare il via a un piccolo cambiamento. 
Ancora molto c’è da fare - basti pensare 
al crollo del Rana Plaza in Bangladesh con 
oltre mille lavoratori morti -, ma la moda 
critica cammina con passi sempre più 
spediti e sicuri. Chiara Righi, Terre di mezzo

Dove la moda mette d’accordo 
etica ed estetica.
So critical so fashion 

Qui a sinistra: l’abito “She’s 
rainbow” di Giulia Sambinello 
realizzato con i tessuti 
di scarto della fabbrica 
Botto Fila di vallemosso, 
protagonista della locandina 
di So critical so fashion 2013. 
L’abito è stato realizzato 
durante il corso di Eco-
design dell’Accademia  
di belle arti di Brera  
di Milano. 
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Jeans, magliette, vestiti 
e scarpe possono fare 
male: all’ambiente, a chi 
li produce e anche a chi 
li indossa. Colpa delle 
sostanze chimiche che 
vengono usate durante  
la confezione del capo  
e che, dal tessuto, passano 

alla pelle. “Dermatiti  
e allergie provocate da 
coloranti, candeggianti, 
ammorbidenti e antimuffa 
sono in aumento”, spiega 
Rita Dalla Rosa, autrice del 
libro-inchiesta Vestiti che 
fanno male (Terre di mezzo 
Editore). Un’insidia che 

spesso si nasconde anche 
nei capi di marca.  
Ma allora come fare  
per difendersi? Leggere 
bene le etichette e andare 
alla ricerca della qualità, 
che non necessariamente 
si trova in un prodotto 
costoso.

veStItI che FANNo MAle

A destra: “Loom cafè”, 
 laboratorio di tessitura (2012) 
A sinistra: preparazione di una 

sfilata a Fa’ la cosa giusta!.
 

Nelle pagine successive: 
un laboratorio di maglia (2011)  

e lo stand di Oxfam (2013). 

Gente cordiale, entusiasta, 
tranquilla. E veri artigiani.
Marisa, su Twitter

u tilizzano tessuti e colori 
naturali, riciclano materiali 
di scarto, prediligono  
le lavorazioni artigianali.  

Sono alcune delle caratteristiche  
delle imprese che fanno moda critica  
e indipendente. Alla 10ª edizione  
di Fa’ la cosa giusta! erano 73: dalle 
scarpe alle camicie, dai pantaloni agli 
accessori, fino ai gioielli. Alcune, inoltre, 
coinvolgono persone svantaggiate  
o comunità e villaggi del Sud del mondo, 
retribuendo il loro lavoro in maniera 
giusta e dignitosa. I visitatori della fiera 
hanno potuto partecipare anche  

a 21 laboratori di sartoria. Ce n’era  
per tutti i gusti: per esempio, si poteva 
imparare a trasformare t-shirt in nuovi 
abiti, a creare gioielli utilizzando metalli 
riciclati (rame, ottone, argenteria) 
ricavati da oggetti in disuso, o 
addirittura a far da sé un paio di scarpe.
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Bellissimo! 
Un sacco di idee, 
spunti e sogni.
Francesca, su Facebook
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ArtIGIANI tecNoloGIcI
10ª EDIZIONE

Erano 7 gli artigiani tecnologici 
a Fa’ la cosa giusta! 2013: 
vectorealism, armati di raggi 
laser; wasp e Slowd, pionieri 
delle stampanti a tre dimensioni; 
MediArteProgetti, strateghi del 
web; PCOfficina, riciclatori di 
computer; Lofficina, costruttori di 
macchine didattiche; Openlabs, 
che ha una sola mission: far 
conoscere e insegnare a usare i 
software open-source.

 

Sta sempre con noi, più delle 
persone che amiamo. E allora, 
perché non lo guardiamo in 
faccia e ci rendiamo conto 
che il consumo critico può 
cominciare dal cellulare?  
A Fa’ la cosa giusta!  
la Mozilla foundation che 
promuove il software libero 
nel mondo, ha presentato 

il nuovo sistema operativo 
open source per la telefonia 
mobile Firefox Os. 
E si potevano avere 
informazioni anche su tutti 
gli altri “prodotti liberi”  
e gratuiti inventati da 
Mozilla: dal programma di 
posta elettronica Thunderbird 
al browser web Firefox. 

7

Piazza Artigiani tecnologici, 
nello spazio della fiera dedicato  
ai “Servizi per la sostenibilità”. Quando le abbiamo portate in 

fiera, le stampanti a tre 
dimensioni (3D) non le aveva 
ancora viste quasi nessuno 

all’opera in Italia. Fino a ieri erano 
oggetti quasi mitologici; oggi, a distanza 
di pochi mesi, sono entrate nel 
linguaggio quotidiano; tra un altro po’ 
potrebbero fare l’ingresso in molte case 
e in molte abitudini. Sono il simbolo dei 
makers, i nuovi artigiani che mixano 
creatività, tecnologia e manualità. In 
pochi secondi possono creare un oggetto 

in materiale plastico (o meglio ancora in 
bioplastica): per esempio una lampada 
da tavolo, un ricambio per la 
macchinetta del caffè o un altro oggetto 
disegnato da voi o da una vasta schiera 
di giovani designer. Ecco, i makers sono 
parte del futuro del made in Italy: 
innovazione digitale, qualità, fantasia 
sono ciò che li contraddistingue. Ma 
anche la capacità di mettere in comune 
le conoscenze e, almeno quelli che 
partecipano a Fa’ la cosa giusta!, una 
spiccata attenzione alla sostenibilità. 

Gli artigiani tecnologici 
hanno creatività, stile 
e condividono il loro sapere.
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Gli ideatori  
della bici cargo 

Kangaroo  
raccontano  
il progetto.  

bIcI FAI dA te
10ª EDIZIONE

Nel 2013 sono stati  
11 i laboratori dedicati  
alle biciclette: per imparare  
ad aggiustarle, per realizzare  
un coprisella impermeabile 
oppure borse multifunzionali 
rigide da legare sia al manubrio 
che al telaio, partendo da teli  
di ombrelli dismessi o materiali  
di recupero.

 

A Fa’ la cosa giusta! 2013 
abbiamo stabilito un record: 
abbiamo allestito il più 
grande circuito interno per 
veicoli elettrici; qui è stato 
possibile testare quasi un 

centinaio di veicoli elettrici: 
bici, moto, scooter  
e personal mover. 
Microcar e auto invece 
si potevano provare 
direttamente in strada. 

In Fiera sono stati 
presentati i 10 migliori 
progetti di ciclocargo, 
realizzati dagli studenti 
del corso di Product 
desing dello Ied di Milano.  
Nella pagina successiva: 
sezione “Mobilità 
sostenibile” 2013. 

11

Fa’ la cosa giusta!  
è occasione d’incontro  
con un mondo che non 
nega il futuro: cerca  
vie diverse.
Francesco Rizzo,  
La Gazzetta dello Sport

potremmo definirla “la bicicletta che non 
butta via niente”: mentre pedalate o frenate, 
accumula energia che potete riutilizzare 
quando siete in salita o siete stanchi. È 

Bike+, la prima bici elettrica che si ricarica solo con la 
pedalata. Realizzata dal Politecnico di Milano, è stata 
presentata a Fa' la cosa giusta! 2013 ed è uno dei 
gioiellini della sezione speciale “Mobilità sostenibile”.  
In fiera inoltre è stato possibile provare bici cargo 
(reggono fino a 100 kg di materiale), pieghevoli di ogni 
genere e bici elettriche (“a pedalata assistita”)  
con batterie al litio da ricaricare con una semplice 
presa di corrente. Queste ultime si stanno affermando 
sempre di più: nel 2012 ne sono state vendute in Italia 
oltre 48mila (dati dell’Associazione nazionale ciclo  
e motociclo), il 9,5% in più rispetto all’anno 
precedente.
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In città, nei tragitti 
inferiori ai cinque 
chilometri, la bicicletta
è il mezzo più veloce.
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coMuNI IN bIcI
10ª EDIZIONE

Sono i Comuni che hanno  
un servizio di bike sharing.  
Il bike sharing permette 
di prendere in affitto una 
bicicletta prelevandola  
da una delle “stazioni”  
presenti nel territorio.

 

Un’azienda a pedali. 
È quel che sta diventando 
Terre di mezzo. Redattori, 
grafici, staff di Fa’ la cosa 
giusta!, amministrazione 
e magazzino: tutti hanno 
provato a utilizzare la 
bicicletta nel tragitto 
casa-lavoro e molti 
ormai la usano per ogni 
spostamento. Grazie a due 
bici cargo, poi, portiamo 

libri e giornali ai banchetti 
promozionali o alle edicole 
amiche.  
Tutto questo attraverso  
il progetto “I bike 2 work”, 
promosso in collaborazione 
con Cicli aziendali e con 
il sostegno di Regione 
Lombardia. Abbiamo fatto 
anche corsi di formazione 
sulla sicurezza stradale.

Il circuito 
per i bambini.

183

Otto bambini 
hanno imparato a pedalare
senza rotelline!
Fiab Ciclobby

A Fa’ la cosa giusta! i bambini trovano il 
coraggio di fare passi da gigante, anzi 
pedalate da gigante. Fiab Ciclobby, 
associazione nata a Milano per promuovere 

l’uso della bicicletta, ha organizzato in fiera un 
percorso per i piccoli, con simulazione di incroci 
urbani. “È stato faticoso ma entusiasmante!” hanno 
scritto i volontari sulla loro pagina Facebook, “circa 
500 bambini hanno pedalato nel circuito, sette classi 
hanno sperimentato il percorso, zero incidenti, una 
gomma sgonfia, una bici rotta (ma subito usata come 
bici senza pedali per i principianti) e soprattutto, otto 
bambini hanno imparato a pedalare senza rotelline!”.
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Invece di maledire  
le macchie, i creativi  
di Re.rurban, una delle 
start up selezionate da 
Fa’ la cosa giusta!, le 
hanno trasformate in arte. 

Seme 30° è una linea di 
abbigliamento con colori 
estratti da ingredienti come 
il caffè, la barbabietola,  
il ribes, le fragole (e che non 
si stingono in lavatrice). 

Naturali sono anche gli 
ingredienti che trovate 
nel libro Facciamo i colori 
(Terre di mezzo Editore), che 
insegna a utilizzare foglie, 
fiori e frutti per dipingere.

FAccIAMo I colorI, coN le MAcchIe

In fiera c’è quella cosa
infantile ed energica
che possiamo chiamare 
entusiasmo.
Michele, su Facebook

Omar, Paolo e Matteo sono 
gli ideatori del progetto 

“Fareraccolta”: già dal 2013  
a Riccione, Ferrara e Misano  

i cittadini possono gettare i loro 
rifiuti di plastica in appositi 

compattatori automatici  
e ricevono in cambio  

un buono, da spendere presso  
la rete di commercianti 

che hanno aderito al progetto. 

bisogna avere una buona dose 
di audacia per avviare 
un’impresa in quest’epoca  
di crisi economica. Eppure c’è 

chi lo fa. Per celebrare i suoi dieci anni, 
Fa’ la cosa giusta! ha messo a 
disposizione dieci stand gratuiti per 
aziende nate negli ultimi dieci mesi,  
ad alto grado di innovazione sociale, 
economica o di prodotto. 
E abbiamo scoperto che in alcuni casi, 
proprio durante i giorni di fiera, è 
scoccata la scintilla che ha dato vita 
all’idea di una nuova attività. “Era il 
2009 e stavo iniziando a lavorare al 
mio primo progetto di impatto sociale” 
racconta Matteo Plevano di Greenjobs.
it, portale di annunci di lavoro nel 

campo della green economy e del non 
profit. “Stavo cercando un partner 
informatico per la realizzazione del sito. 
E in fiera, avvolto ed emozionato dal 
clima che si respirava, ho conosciuto le 
persone che mi hanno supportato nella 
realizzazione del progetto. L’idea stessa 
di Greenjobs risente dello spirito di Fa’ 
la cosa giusta!.” 
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Di personalità del mondo 
politico ne sono passate 
molte in dieci anni a Fa’ 
la cosa giusta! Giuliano 
Pisapia ci è tornato anche 
da sindaco, nel 2012. 
Qui sotto lo vediamo 
mentre incontra Jair 

Meneguelli, presidente  
del Consiglio nazionale del 
Serviço social da indústria 
(Sesi), organizzazione 
parastatale brasiliana 
che promuove servizi 
sociali rivolti ai lavoratori 
dell’industria. 

L’assessore al Commercio 
e al Turismo Franco 

D’Alfonso (sulla 
destra), mentre parla 

dell’iniziativa “Adotta una 
guglia” e della capacità  

di Milano di attrarre  
turisti stranieri. 

Il cAr ShArING: l’INIzIo  
dellA rIvoluzIoNe

FONTE: www.ICSCARSHARING.IT

 

22.800 
PERSONE 
CHE LE UTILIZZANO

16 
CITTà CON SERvIZI
DI CAR SHARING

670 AUTO CONDIvISE

I l più coraggioso è stato l’assessore 
all’Istruzione Francesco Cappelli.  
Ha accettato di sottoporsi al fuoco di 
domande degli alunni di quattro classi 

elementari in visita a Fa’ la cosa giusta!: 
che cosa può fare per la nostra scuola 
senza palestra? E per il cortile malconcio? 
Possiamo diventare suoi consulenti? Nello 
spazio del Comune di Milano, tutti gli 
assessori della Giunta guidata da Giuliano 
Pisapia, si sono confrontati con esperti su 
temi precisi. Dalla scuola alla mobilità, 
dalle nuove povertà al contrasto del gioco 

d’azzardo. I tre giorni di Fa’ la cosa giusta! 
sono stati l’occasione per discutere  
dei principali problemi di Milano.  
Ogni dibattito iniziava con poche persone 
tra il pubblico, ma poi man mano  
che la discussione cresceva i visitatori  
di passaggio si fermavano ad ascoltare  
e a porre domande. Non si è quindi trattato 
di una passerella per i politici, ma di un 
vero luogo di confronto. La platea è servita 
anche per illustrare alcune delle attività 
“nascoste” del Comune, come la cura  
dei parchi o la lotta alle zanzare.

I cittadini hanno 
potuto incontrare 
gli assessori di Milano 
e porre le proprie 
domande.
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Maria Ferrucci, sindaca  
di Corsico, ha organizzato, 
insieme a Terre di mezzo  
e Legautonomie, 
un’edizione delle Scuola 
delle buone pratiche 
sul tema della legalità. 

La Scuola delle buone 
pratiche offre opportunità 
formative e scambio  
di conoscenze e competenze 
tra amministratori locali, 
studiosi e cittadini. Oltre 
che a Fa’ la cosa giusta!, 
sono state organizzate 
durante l’anno altre 

sessioni della Scuola,  
su temi specifici come 
la gestione del territorio, 
dell’acqua, dei rifiuti o la 
legalità. Dal 2010 a oggi 
sono stati più di 1.000 
gli amministratori locali 
che vi hanno preso parte, 
provenienti da tutta Italia.

Il disegno di legge 
contro il gioco d’azzardo 
proposto da Terre di 
mezzo e Legautonomie  
è composto di 22 articoli. 

i punti principali
• Si potranno piazzare  

le slot machine solo 
nelle sale da gioco. 

• Ogni macchinetta 
funzionerà solo 
inserendo la tessera 
sanitaria. 

• Controlli per 
contrastare 
infiltrazioni mafiose.

• Limiti alla pubblicità. 
• Potere ai sindaci  

di vietare l’apertura  
di sale da gioco.

Chi vuole firmare può 
rivolgersi al proprio 
Comune di residenza. 

lA propoStA

due date importanti. 14 gennaio 2013: viene 
pubblicato il “Manifesto dei sindaci per la 
legalità contro il gioco d’azzardo”, al quale 
ora aderiscono 527 comuni. 9 ottobre 2013:  

a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, più di 120 
sindaci con la fascia tricolore si sono ritrovati per il 
lancio della raccolta di firme per una legge di iniziativa 
popolare che mira a regolamentare il gioco d’azzardo. 
Questo è uno dei risultati della Scuola delle buone 
pratiche, nata nel 2010 a Fa’ la cosa giusta!, grazie 
anche alla Lega delle autonomie locali. Nel 2013 in fiera 
abbiamo presentato la bozza del testo di legge, che è 
stata discussa da un centinaio di amministratori locali; 
nei mesi successivi il lavoro ha portato alla stesura 
definitiva del testo di legge e al lancio ufficiale della 
raccolta firme. Piero Magri, Terre di mezzo

Più di 500 sindaci hanno
aderito al Manifesto contro
il gioco d’azzardo.
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È stato l’incontro più 
affollato nella storia di 
Fa’ la cosa giusta!. Erano 
infatti quasi 800 le persone 
che hanno voluto ascoltare 
l’intervento di Naomi Klein, 
giornalista canadese e 
autrice di No logo, invitata 
nel 2005 alla seconda 
edizione della fiera. No logo 
è considerato la “bibbia” 
del movimento no global: 

pubblicato nel 2000 è stato 
tradotto in 25 lingue. 
A Fa’ la cosa giusta!  
la Klein ha presentato il 
documentario The take - La 
presa, realizzato insieme al 
regista Avi Lewis, in cui si 
racconta l’esperienza  
di trenta lavoratori argentini 
che occupano e fanno 
ripartire la loro fabbrica  
che stava per chiudere.

Chi si ricorda dov’era
il 15 settembre 2008? 
Questa data
ci ha cambiato la vita.
Alberto Pagliarino, attore

A lzi la mano chi si ricorda dove 
era o che cosa stava facendo  
il 15 settembre 2008. “Quasi 
nessuno lo sa. Quel giorno è 

fallita la banca d’affari Lehman Brothers. 
Quel giorno è iniziata la crisi economica. 
Tutti si ricordano dell’11 settembre 2001, 
ma anche questa data ci ha cambiato  
la vita.” Alberto Pagliarino è l’attore 
protagonista di Pop Economy, conferenza-
spettacolo scritta insieme a Nadia 
Lambiase e prodotta da Banca Etica  
e Teatro popolare europeo. Racconta  

da dove viene la crisi economica e di come 
la finanza incida sulla vita quotidiana  
di ogni cittadino. Finora ha toccato più  
di 100 città ed è stata vista da oltre 12mila 
spettatori in teatri, piazze, scuole ed eventi 
come Fa’ la cosa giusta!. “Il teatro 
permette di far capire meglio i meccanismi 
dell’economia anche a chi non sa nulla  
di questa materia” spiega Pagliarino.  
Pop Economy fa parte della campagna 
“Non con i miei soldi”, che mira a 
sensibilizzare ciascuno di noi sull’utilizzo 
etico dei risparmi.

Estratto dello spettacolo 
Pop Economy di Alberto 
Pagliarino, prodotto da 

Banca Etica.
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Sobrietà può far rima con 
bellezza. Nel 2009 la sezione 
speciale della fiera è 
stata “Fa’ la casa giusta!”, 
mostra itinerante ideata in 
collaborazione con BestUp, 

associazione che promuove 
l’abitare sostenibile.
I visitatori potevano 
muoversi all’interno della 
mostra come se visitassero 
gli ambienti di una vera casa, 

realizzata con prodotti  
e servizi d’eccellenza  
a basso impatto ambientale 
e con materiali al cento  
per cento naturali. 

Pannelli solari, sezione  
“Dire, fare... abitare”, 2008. 

Nella pagina a fianco:  
sezione “Abitare green”, 2013.

l a solidarietà e le buone pratiche 
sono epidemiche a patto  
di creare occasioni di contagio.  
E non c’è vaccino che resista  

a Fa’ la cosa giusta!, terra contaminata  
da corrette abitudini, così tante che tutte 
insieme rappresentano il pianeta ideale.  
Si entra nel percorso della fiera e si contrae 
il virus della sostenibilità. È successo 
anche a me che l’ho vissuta con diversi 
ruoli. Un anno ho allestito uno stand 
dedicato alla scuola di mestieri che con 
alcuni amici della Onlus Sudin abbiamo 
costruito nel Sud Sudan: sono tornata  
a casa con un quaderno di idee e contatti 
molti dei quali ci hanno portato nei mesi 
successivi nuovi volontari e partner 
importanti. Spesso al Tg1 ho raccontato  
la buona pratica che più mi aveva colpito 
in ogni edizione: dall’esperienza terribile 
del carcere in un geniale gioco di ruolo 
ideato da Caritas, a quella della mobilità 
sostenibile che il visitatore ha potuto 

testare guidando diversi mezzi elettrici  
su una minipista all’interno della fiera. 
Infine da visitatrice persa per ore  
a scoprire come produrre energia pulita, 
viaggiare con responsabilità, mangiare 
biologico o creare cosmetici homemade 
oppure un orto sul mio balcone.  
Tra le mura della fiera, per tre giorni,  
un mondo diverso diventa realtà:  
sta a ciascuno di noi portarsene  
un pezzetto a casa per 365 giorni all’anno.
Federica Balestrieri, giornalista.
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GlI StANd dell’ecoNoMIA cArcerArIA
10ª EDIZIONE

Dalla produzione di dolci 
tradizionali piemontesi o 
siciliani al catering, dalla 
costruzione di mobili alla 
stampa di magliette: erano 
5 gli stand di cooperative di 
detenuti. Provenienti dalle 
carceri di Novara, Saluzzo, 
Siracusa, Torino e verbania.

 

Sei persone chiuse in otto 
metri quadri, per cinque 
minuti, con letti a castello, 
bagno senza porte, 
lavandino e fornelletto da 
campo: non è una versione 
mini del Grande fratello. 
Ma quel che hanno vissuto 
i visitatori dello stand di 
Caritas Ambrosiana a Fa’ la 
cosa giusta! 2012. Per far 

capire cosa significa vivere 
in un carcere sovraffollato, 
è stata ricostruita, grazie 
alla falegnameria della 
casa di reclusione di 
Bollate, una cella tipo. 
Circa mille persone hanno 
accolto l’invito di Caritas 
e hanno vissuto così da 
detenuti, anche solo per 
pochi minuti.

5

le cose piccole sono le più 
preziose, si sa. E spesso non  
è facile scoprirle e tirarle fuori, 
come la perla nell’ostrica.  

Lo spazio dedicato all’economia 
carceraria a Fa’ la cosa giusta! è proprio 
questo: “piccolo”, in termini di 
espositori e metri quadrati, ma dotato  
di un enorme valore aggiunto. Qualcosa 
che prima non esisteva, e adesso c’è.  
Nel 2009, con la sezione 
“Sprigioniamoci”, Fa’ la cosa giusta!  
è stato infatti il primo luogo in Italia 

dove poter incontrare il carcere - già di 
per sé una esperienza inusuale - sotto 
una luce nuova e diversa: progetti e 
prodotti “made in jail” mappati a livello 
nazionale e resi noti al grande pubblico. 
vere e proprie filiere economiche, e con 
standard di qualità eccellenti: dalle 
arnie al miele, dal campo coltivato agli 
alimenti confezionati, dalla 
falegnameria alle produzioni teatrali. 
Prodotti che ci fanno capire quanta 
importanza abbia il lavoro per i detenuti. 
Sabina Eleonori, Terre di mezzo

Sopra: lo spazio “Il carcere 
che fa la cosa giusta”, 
l’area collettiva delle 

cooperative di detenuti. 
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lAvoro e cArcere
FONTE: DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE

PENITENZIARIA (AL 1/01/2013)

 

51.893 
NON LAvORANTI
(78,98%)

65.701
DETENUTI

13.808 
LAvORANTI
(21,O2%)

16,30%
IN COOPERATIvE 
SOCIALI O IMPRESE

83,70%
ALLE DIPENDENZE DELL’ AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA PER SERvIZI DI PULIZIA, 
CUCINA E MANUTENZIONE NELLE CARCERI

Con la mia presenza
allo stand sentivo
di poter riscattare i miei
compagni detenuti.
E.Da.

ho partecipato a Fa’ la cosa giusta! con la 
falegnameria e il teatro della cooperativa 
Estia di Bollate. Quando ho visto il cartello 
“Economia carceraria” mi sono detto:  

“Ecco un’altra etichetta dal mondo esterno”.  
Invece mi sono dovuto ricredere: quel cartello  
ha permesso di farci conoscere a tante persone che 
magari mai prima di allora erano entrate in contatto 
con il mondo del carcere. È stata un’esperienza davvero 
gratificante. Molti non immaginavano che dentro  
un carcere ci fossero detenuti che lavorano con 
passione e competenza. 
Ricordo ancora una coppia che era interessata  
ai nostri mobili. Mi hanno fatto un sacco di domande 
su come funzionava il lavoro all’interno e se ci fosse 
la possibilità di avere dei preventivi e il montaggio 
direttamente a casa. Per me era davvero una novità 
ricevere richieste del genere. Ma soprattutto capivo 
che non c’era nessuna forma di pregiudizio nei miei 
confronti. Ero orgoglioso del fatto che attraverso 
le mie risposte e la mia presenza in fiera potevo in 
qualche modo riscattare ulteriormente la mia persona 
e i compagni. Grazie a Fa’ la cosa giusta! ancora oggi 
abbiamo richieste di preventivi oppure ci chiamano  
per i nostri laboratori teatrali. (E.Da.)

Nella pagina a fianco:  
Ferro&Fuoco jail design,  
cooperativa della Casa  

di reclusione di Fossano (Cn) 
A destra: i pasticcini  
della Banda Biscotti,  
carcere di verbania. 
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Sono 1.500 i bar, ristoranti  
e circoli che in Italia servono 
acqua del rubinetto.  
Gli indirizzi li trovate sul sito 
del mensile Altreconomia, 
che dal 2007 sta portando 
avanti la campagna 

“Imbrocchiamola” insieme 
a numerose associazioni. 
Un vizio italiano è quello di 
servire negli esercizi pubblici 
solo acqua in bottiglia: un 
costo per i clienti e un danno 
per l’ambiente. 

Al prossimo ristorante 
che vai, chiedila anche 
tu e segnala l’indirizzo su 
altreconomia.it. C’è anche 
la lista di chi si rifiuta a 
priori, per ora poco più di 400 
“pasdaran della bottiglia”.

IMbrocchIAMolA

È una fiera importante
che racconta 
il mondo che cambia.
Pierfrancesco Maran, 
assessore alla Mobilità e all’Acqua
pubblica, Comune di Milano.

 “chiare, fresche et dolci acque” 
declamava il Petrarca. E tutto 
sommato è quello che potremmo 
dire ogni volta che apriamo  

il rubinetto di casa. Salvo rare eccezioni, 
infatti, dagli acquedotti arriva acqua 
buona. Eppure gli italiani continuano  
a preferire quella in bottiglia (di plastica, 
ahimè!): ne consumiamo circa 188 litri pro 
capite all’anno, più che in ogni altro Paese 
europeo. 
A Fa’ la cosa giusta! si beve invece solo 
acqua “del sindaco”, distribuita  
in bottiglie di vetro sia nei punti ristoro 
sia attraverso tre Case dell’acqua che la 
erogano gratuitamente liscia o frizzante. 
Dell’acqua del rubinetto, inoltre, si poteva 
chiedere ogni tipo di informazione negli 

stand di Metropolitana milanese, gestore 
della rete idrica di Milano, e di Amiacque, 
che gestisce gli acquedotti in provincia 
e le Case dell’acqua. In prossimità delle 
Case era anche possibile dare un piccolo 
contributo al progetto della Fondazione 
Pime per la costruzione di un pozzo per 
il villaggio di Zanyao - Yagoua (Nord del 
Camerun).

H2OME, etichetta vincitrice 
nel 2008 del “Buy nothing day 

contest”, concorso  
lanciato da Insieme  
nelle Terre di mezzo.  

Nella foto qui accanto: 
laboratorio di analisi 

dell’acqua, curato da 
Metropolitana milanese. 
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Siete sicuri che lavate bene 
i denti? A Fa’ la cosa giusta! 
questa domanda è stata 
rivolta alle scolaresche 
che hanno visitato lo stand 
della Cesare Pozzo. Ed è 
stato mostrato loro come 
bisogna manovrare per 

bene lo spazzolino. È solo 
uno dei tanti laboratori 
organizzati dalla società 
di mutuo soccorso. Per le 
studentesse ci sono stati 
incontri informativi sul pap 
test e per gli adulti sul mal 
di schiena e la cefalea.

I NuMerI dellA 
ceSAre pozzo

 

96.000 
SOCI

154.000 
FAMILIARI DEI SOCI A CUI È ESTESA  

LA COPERTURA MUTUALISTICA

 “l a salute è una cosa seria”: è lo  
slogan della Società di mutuo soccorso  
Cesare Pozzo, fondata da un gruppo  
di lavoratori 135 anni fa e che conta  

oggi 96mila soci. Con una quota mensile che non 
supera i 30 euro, ogni socio e i suoi familiari possono 
usufruire di un sussidio integrativo per i costi sostenuti 
per visite mediche, accertamenti diagnostici, analisi 
cliniche, interventi chirurgici. 
Cesare Pozzo ha uno stand a Fa’ la cosa giusta!  
da molti anni perché è una società senza fini di lucro,  
in cui i soci possono partecipare alle decisioni. Alla 
base della società c’è il concetto di mutualità, inteso 
come aiuto reciproco per soccorrersi e assistersi  
a vicenda. E l’obiettivo di fondo è uno solo: garantire 
che la tutela della salute sia davvero per tutti. 

Senza aspettare il 2113, 
il migliore dei mondi 
possibili potrebbe essere 
già questo.
Micol Passariello, La Repubblica

In fiera i visitatori 
trovano non solo 

prodotti, ma anche 
una trentina di servizi, 

dalla finanza etica  
alla salute, ai servizi 

per le imprese. 
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Una spaghettata solare: 
non è un nuovo stile di 
abbronzatura, ma un modo 
ecologico, economico  
e pulito di cucinare.  
Le cucine solari, infatti, 
grazie a una parabolica 
a specchi, concentrano 
i raggi del sole su una 
pentola. Per far bollire 
5 litri servono circa 15 

minuti. A Fa’ la cosa 
giusta! due associazioni 
hanno promosso la cucina 
solare: Movimento e azione 
dei gesuiti italiani per 
lo sviluppo (Magis) che, 
tramite la raccolta di 
cellulari usati, sostiene la 
loro diffusione in Ciad, e 
l’associazione Oltreconfine, 
che opera in Burkina Faso.

cucINAre coN Il Sole

StANd “eNerGIcI”
10ª EDIZIONE

È il numero degli stand dedicati 
al risparmio energetico a Fa’ 
la cosa giusta!. Si potevano 
chiedere informazioni e 
preventivi su pannelli solari o 
fotovoltaici, materiali isolanti, 
caldaie, illuminazioni a led 
e ogni altra “diavoleria” per 
ridurre il costo della bolletta.

 

12

Diego Parassole recita 
Che Bio ce la mandi 

buona! a Fa’ la cosa 
giusta! nel 2011. 

Nella pagina successiva, 
la parete d’arrampicata.

 “I l 6 % dell’energia serve  
per tenere accesi gli stand-by  
degli apparecchi.  
È un consumo che non incide  

sulla nostra felicità.  
Persino mio nonno l’ha capito, peccato 
che l’altro giorno abbia cercato  
di spegnere un semaforo.”  
Diego Parassole è un comico noto al 
grande pubblico televisivo grazie a Zelig. 
Ma è anche una presenza costante a  
Fa’ la cosa giusta!, dove ha portato due 
spettacoli: Che Bio che la mandi buona! 

e I consumisti mangiano i bambini.  
“Sul cibo siamo tutti più sensibili” 
racconta, “molto meno su temi come  
gli agrocarburanti e il loro impatto  
sul Sud del mondo, oppure le fonti 
energetiche alternative. In fiera non  
ci vengo solo per fare spettacolo,  
ma anche perché mi incuriosiscono  
le novità tecnologiche che permettono  
di produrre energia. Fa’ la cosa giusta!  
è un momento in cui le persone 
interessate hanno la possibilità di 
incontrarsi e scambiarsi informazioni”. 

Gli stand-by accesi  
sono uno spreco. 
Persino mio nonno l’ha 
capito, peccato che l’altro 
giorno abbia cercato di 
spegnere un semaforo.
Diego Parassole, attore
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La crisi spinge a ricercare  
nuovi stili di vita all’insegna  
del rispetto per il prossimo. 
Daniela Fassini, Avvenire
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Andrea rottini
Giornalista

mangia 
come parli:
tutto 
il bello 
del cibo

S veglia presto, traffico, lavoro, famiglia:  
nel tritacarne della routine quotidiana,  
lo spazio per la preparazione e la degustazione 
del cibo si è ridotto al lumicino. E dire che 

cucinare è da sempre uno degli atti che più possono 
esprimere amore, cura e attenzione per sé,  
per i propri familiari e per i propri amici. Un gesto che 
rischiamo di trascurare, a cominciare dalla scelta  
e dall’acquisto di ciò che mettiamo in tavola,  
a discapito della nostra salute e del nostro benessere. 
Fin dalla prima edizione, Fa’ la cosa giusta! ha dedicato 
spazio e attenzione agli acquisti alimentari: in fiera 
si possono scoprire, gustare e comprare prodotti 
freschi e buonissimi, preparati nel più alto rispetto 
dell’ambiente e dei lavoratori, ma soprattutto  
è possibile conoscere direttamente chi li produce, 
spesso microimprese con storie imprenditoriali  
di coerenza e di fatica, che meritano di essere 
sostenute con i nostri acquisti di ogni giorno,  
nei supermercati o nelle botteghe sotto casa.
C’è poi un altro aspetto importante che riguarda il cibo 
a Fa’ la cosa giusta!: è il piacere della convivialità 
e dell’incontro, a partire da alcune delle realtà 
che curano la ristorazione nei tre giorni di evento: 
professionisti attenti alle scelte etiche, che sanno 
valorizzare la grande qualità dei loro prodotti  
e - spesso - il talento culinario di soggetti  
socialmente svantaggiati.
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C’è un aspetto che rischiamo 
di sottovalutare: il piacere
della convivialità lenta.
Andrea Rottini, giornalista
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FAMIGlIe ItAlIANe che hANNo rIdotto 
lA QuAlItà o lA QuANtItà dI cIbo

FONTE: ISTAT 2013

 
 
 
 
 

 

Noi italiani siamo fortunati: 
per mangiare bene non 
dobbiamo sempre sederci 
al tavolo di un ristorante 
stellato. 
Basta girare per il centro 
delle città per trovare 
piccoli chioschi dove 
consumare un “piatto” 
gustoso per pochi euro:  
dal lampredotto a Firenze, 
al pane ca meusa  
a Palermo. Se non avete 
tempo per girare l’Italia,  

a Fa’ la cosa giusta! 
trovate queste e altre 
prelibatezze nell’area 
“Street food” (e nel 
ricettario omonimo, 
edito da Terre di mezzo), 
tra cui la bombetta di 
Martina Franca, le piadine 
biologiche e la biopizza,  
il gelato e i frullati,  
i churros, lo gnocco fritto... 
e poi i formaggi, il pane 
della tradizione, i dolci 
reinventati dai giovani.

visitatori di fronte  
a uno dei punti ristoro.  

A destra, cartocci di bombette, cibo  
di strada di Martina Franca (Taranto). 

53,6%

62,3%

2011

2012

Mangiare bene è un diritto.
Principio dei punti ristoro
a Fa’ la cosa giusta!

In questi anni, in Italia, una famiglia 
su sei ha dovuto stringere  
la cinghia, risparmiando anche sulla 
quantità e la qualità del cibo 

acquistato. Il cibo è nutrimento, ma è 
anche cucina, tradizioni, economia, 
territori, in una parola, cultura. Per 
questo il cibo, con la sezione “Mangia 
come parli”, è uno dei cuori pulsanti di 
Fa’ la cosa giusta!: centinaia di 
espositori da tutta Italia, degustazioni, 
prodotti bio, vegani, a km zero, 
commercio equo, presìdi Slow food, 

prodotti coltivati sulle terre liberate 
dalle mafie e tante aziende agricole che 
forniscono i Gas, i Gruppi di acquisto 
solidale. A Fa’ la cosa giusta! si possono 
inoltre scoprire e sperimentare i catering 
di cooperative sociali piccole e grandi 
che coniugano cucina di alto livello  
e inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate. Darsi appuntamento  
in fiera per un aperitivo il venerdì sera,  
per una cena con gli amici o per il pranzo 
domenicale con la famiglia è diventato 
una tradizione.
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Il bIoloGIco IN ItAlIA
FONTE: INDAGINE ISMEA-SINAB 2013

 

Lo sapete che i nostri bisnonni 
avevano a disposizione 78 
varietà di grano con cui 
fare pane e pasta, mentre 
oggi ne abbiamo solo tre? 
Colpa del Registro comune 
europeo delle sementi, che 
ha “cancellato” le specie 
simili. Il problema è che 
le aziende agricole ora 
possono comperare solo 

le varietà registrate, pena 
multe salatissime. C’è però 
chi non ci sta a omologarsi. 
L’associazione Civiltà 
contadina promuove  
la diffusione di varietà 
antiche. Chiunque può 
chiedere semi in via  
di estinzione da piantare  
sul proprio balcone o nell’orto  
(www.semirurali.net).

SeMI IN eStINzIoNe

La sezione  
“Mangia come parli”

nel 2009.

Smarrito senso dell’orientamento 
da quanto bello c’era da vedere.
Ritrovati ottimismo e voglia di cambiare.
Pipistrella, su Facebook

I l biologico non conosce crisi.  
Le vendite del settore in Italia  
sono cresciute dell’8,8%  
nei primi sei mesi del 2013, mentre 

quelle degli alimentari in generale 
sono scese del 3,7%.  
Anche nel 2012 (+7,3%) e nel 2011 
(+11%) gli italiani hanno promosso  
i prodotti bio (dati Ismea). 
Già nella prima edizione di Fa’ la cosa 
giusta! (nel 2004) abbiamo dato 
ampio spazio, con la sezione “Mangia 
come parli”, alle aziende agricole  

e ai produttori di cibo biologico.  
Una sezione che si è allargata sempre 
di più: nel 2011, per esempio,  
gli espositori erano 130, l’anno dopo 
167. Una grande “tavola imbandita”  
con delizie meravigliose che stuzzicano 
l’appetito e rasserenano lo sguardo. 
Siamo convinti che anche mangiare sia 
un gesto che può cambiare l’ambiente 
che ci circonda e, di persona in 
persona come in una grande staffetta, 
l’intero Pianeta. 

GIRO D'AFFARI 
DEL SETTORE BIO 
(+15% DAL 2009)

SPESA 
INTERNA

ExPORT

3,1
Mld

COMUNI CON MENSE 
SCOLASTICHE CHE USANO 
PRODOTTI BIO

647 872

683

20
05

20
07

20
10

20
13

20
12

1.196

49.709 OPERATORI 
DELLA FILIERA BIO

1.167.362 ETTARI 
COLTIvATI CON METODO 
BIOLOGICO NEL 2012
(+6,4% DAL 2011)
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Una finestra vegan 
sul mondo serve a scorgere 
nuovi orizzonti di giustizia.
Lorenzo Guadagnucci, giornalista

Solidali con chi? Quante volte  
ce lo siamo chiesti, parlando  
di “altre” forme di economia. 
Solidali fra consumatori 

consapevoli, con chi lavora e produce 
secondo equità, con la natura,  
con le generazioni future... 
Ma perché non siamo solidali con  
gli animali? Sono le vittime designate  
di una violenza sistematica, strutturale, 
divenuta col tempo una potentissima 
industria. Anche chi sogna, progetta  
e mette in pratica l’idea di una società 
non-violenta oggi non li considera. 
Dimentica Pitagora e Leonardo, Gandhi  

e Capitini. Accetta che siano destinati  
a oppressione perenne. È l’idea dominante 
e non viene messa in discussione.
Ecco a che serve una finestra vegan  
sul mondo: a scorgere nuovi orizzonti  
per l’idea di giustizia. 
Lorenzo Guadagnucci, giornalista

La cucina vegana ha la 
nomea di essere insipida 
e triste. Cambierete idea 
visitando il portale 
www.vegolosi.it, magazine 
on line di cucina vegana  
e vegetariana, presentato 
ufficialmente a Fa’ la cosa 
giusta! 2013. Troverete 

decine di ricette,  
dagli antipasti ai dolci.  
Alcune sono veloci e facili, 
come quella dell’hummus  
di barbabietola, una 
versione originale rispetto  
a quella tradizionale di ceci. 
Basta infatti frullare 400 g  
di barbabietola precotta, 

230 g di ceci cotti,  
2 cucchiai di salsa tahin 
Arame, 1 limone, 1 pizzico  
di sale, 1 cucchiaino  
di cumino e olio 
extravergine d’oliva.

lA rIcettA veGoloSA

Una delle novità della 
decima edizione di Fa’ 
la cosa giusta! è stata 
l’attenzione all’universo 
vegano con 10 stand, 
degustazioni, aperitivi e 
corsi. C’erano anche due 
aziende che vendevano 
scarpe “animal free”, 
realizzate con materiali 
sostitutivi della pelle  
e del cuoio.

Presentazione  
del portale 
vegolosi.it.
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A destra: la “mappa” 
dei Gas di Milano.

Se non ci fossero stati  
i Gas, il caseificio 
Tomasoni di Gottolengo 
(Bs), l’unico a produrre 
Grana padano biologico, 
non esisterebbe più. 
Sull’orlo del fallimento nel 
2009, è stato salvato grazie 
a un finanziamento “dal 
basso” di 150mila euro, 
raccolto tra una cordata  

di Gas e singoli 
risparmiatori, coordinato 
dalla cooperativa 
finanziaria Mag2. 
La campagna  
di salvataggio è stata 
promossa durante 
l’edizione di Fa’ la cosa 
giusta! di quell’anno, 
ospitata dallo stand 
dell’Arci. 

Ho scoperto che “fare  
la cosa giusta” conviene,
a tutti. Allora cosa stiamo 
aspettando?
Francesca, su Facebook

cercano la qualità del prodotto, 
il rispetto dell’ambiente e 
vogliono sostenere i produttori 
biologici e locali. La possibilità 

di risparmiare c’è ma passa in secondo 
piano. È quanto emerge da una ricerca su 
193 Gruppi di acquisto solidali (Gas)  
e 1.613 “gasisti” della Lombardia, 
condotta nel 2013 dall’Osservatorio 
Cores dell’Università degli Studi di 
Bergamo. Il primo Gas è nato nel 1994. 
Nei Gas si ritrovano persone che hanno 
deciso di fare la spesa acquistando 

direttamente dai piccoli produttori  
con i quali instaurano un rapporto  
di conoscenza e fiducia. Non è raro che  
i gasisti organizzino gite fuori porta per 
degustare i prodotti in loco, e conoscere 
le tecniche di lavorazione. Alla domanda 
del perché siano entrati in un Gas,  
i gasisti lombardi hanno risposto:  
per un maggior benessere (82%),  
per sostenere i piccoli produttori (79%), 
per costruire relazioni (63%).  
Oggi i gasisti sono i principali clienti  
di centinaia di aziende agroalimentari. 

GruppI dI AcQuISto SolIdAlI  
reGIStrAtI dAllA reteGAS
FONTE: CORES UNIvERSITà BERGAMO

 

SI STIMA CHE IN ITALIA  
ESISTANO ALTRI 500 GRUPPI  
NON ADERENTI ALLA RETEGAS.
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Scusate l’ignoranza, 
ma questa fiera
la fate ogni anno? 
Spero di sì.
Laura, su Facebook

Guarda lo spot 
di Fa’ la cosa 
giusta! 2007.
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Un sacco di caffè e spezie biologiche 
del commercio equo e solidale.

In Italia ci sono decine di 
cooperative del commercio 
equo, associazioni e 
persino qualche parco, 
dedicati a Chico Mendes, il 
sindacalista difensore dei 
seringueiros e della foresta 
amazzonica, ucciso 26 anni 
fa dai latifondisti. Il libro 

Fermo come un albero, 
libero come un uomo (Terre 
di mezzo Editore) ripercorre 
la storia di chi seppe unire 
seringueiros, indios, preti 
e politici attorno a un’idea 
nuova e sostenibile di 
foresta, tanto da diventare 
un’icona mondiale.

chIco MeNdeS, IN NoMe deI dIrIttIIl coMMercIo eQuo 
IN ItAlIA

FONTE: RAPPORTO ANNUALE 2013 AGICES

 

+8,4%
RISPETTO 
AL 2007

88.152.537 
FATTURATO 2011 

cANAlI dI 
dIStrIbuzIoNe 
prodottI: 8%

ALTRO 
(REGALISTICA 
AZIENDALE)13%

SUPERMERCATI, 
NEGOZI BIO

79%
BOTTEGHE 
COMMERCIO
EQUO 
SOLIDALE

Non si predica cosa si 
dovrebbe fare in un mondo 
ideale: lo si fa qui e ora.
Giorgio Salvetti, Il Manifesto

 “Quest’anno abbiamo portato in fiera anche  
le macchine del caffè per i bar. Ci sembrava  
un azzardo. A sorpresa invece c’è chi ci ha 
chiesto informazioni e preventivi. E nei mesi 

successivi hanno aperto i primi bar con le macchine  
del commercio equo.” Simone Allegretti è uno dei 
quattro soci di Punto equo, cooperativa che installa  
in aziende e uffici i distributori automatici di bevande  
e snack con i prodotti del commercio equo e solidale. 
Hanno circa 300 clienti. “Portiamo i prodotti e i nostri 
valori in ambienti nuovi” aggiunge Simone . “A Fa’ la 
cosa giusta! molti visitatori si fermano nel nostro stand 
e poi nei mesi successivi ci aprono le porte delle loro 
imprese. Dopo anni che comprano per sé cioccolato  
e caffè equo e solidale vogliono trovarli anche nel posto 
di lavoro e farli conoscere ai colleghi.”
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Don’t look away!, “Non 
voltarti dall’altra parte”, è 
lo slogan della campagna, 
promossa da Sesi e 
Unione europea, contro 
lo sfruttamento sessuale 
dei minori in occasione dei 
grandi eventi sportivi che 
si terranno in Brasile nel 
biennio 2014-2016, ossia 
i Mondiali di calcio e le 
Olimpiadi. È coordinata 
da Ecpat Francia e in 
Italia è sostenuta da Cgil, 
Cisl, Uil, Terre di mezzo 
e Associazione italiana 
turismo responsabile 

(Aitr). La campagna invita 
a denunciare i casi di abusi 
e ricorda che “all’estero 
come in Italia, ricorrere 
alla prostituzione dei 
minori è un reato che 
prevede la reclusione”. 
Terre di mezzo, inoltre, 
ha pubblicato il libro, 
Cambia vita, che racconta 
le storie di ragazze e 
ragazzi brasiliani, salvati 
dalla prostituzione e dalla 
violenza grazie al progetto 
viravida promosso da Sesi, 
partner internazionale  
di Fa’ la cosa giusta!.

MoNdIAlI e proStItuzIoNe

Quando pensiamo alle bucce  
di banana pensiamo solo  
al rischio di scivolarci sopra. 
Invece ci si possono fare dolci  

e contorni. La verità è che ogni giorno 
nella pattumiera gettiamo fibre, 
vitamine, proteine e tante altre sostanze 
nutrienti, solo perché si tratta di bucce  
o gambi o foglie che riteniamo non 
commestibili. Dal Brasile, Paese ospite  
di Fa’ la cosa giusta! da due anni, ci arriva 
una lezione di buona cucina, che riduce  
gli sprechi, utilizza gli scarti e nutre  

in maniera equilibrata. I visitatori  
della fiera hanno avuto la possibilità  
di partecipare ai laboratori di Cozinha 
Brasil, progetto promosso da Sesi 
(organizzazione brasiliana per l’assistenza 
sociale nell’ambito industriale). In Brasile 
i cuochi si muovono su un grande furgone-
cucina per promuovere l’educazione 
alimentare nelle zone più povere. Nel 2013 
a Fa’ la cosa giusta! hanno proposto 
anche laboratori per preparare menu 
adatti a chi soffre di ipertensione, 
diabete, obesità o colesterolo.

Dal Brasile arriva una 
lezione di buona cucina 
che riduce gli sprechi.

Tutti a scuola nello stand 
di Cozinha Brasil.  

A sinistra: lo stand  
del Brasile nel 2012.

Il video-cartoon “Don’t look 
away!”, campagna contro 
la prostituzione minorile.
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volete conoscere l’India 
profonda, fuori dai soliti 
itinerari?
 A Pokaran, nel Rajasthan, 
potrete soggiornare  
in un resort nel deserto  
del Thar, in una ex 
roccaforte del xIv secolo, 
e sostenere l’artigianato 

locale, migliorando  
così le condizioni di vita  
dei tessitori (www.
pokaraanarts.com). 
Se vi interessa invece la vita 
dei villaggi, i raccoglitori 
di tè che lavorano nella 
piantagione biologica  
di Makaibari (Bengala) 

vi ospiteranno. In questa 
piantagione che risale 
al 1859, è stato infatti 
promosso un progetto  
di turismo diffuso che 
coinvolge direttamente  
21 famiglie dei villaggi della 
zona (www.makaibari.com). 

turIStI coNSApevolI IN INdIA

Ospiti nelle case dei raccoglitori 
di tè biodinamico, grazie al progetto 
di turismo diffuso di Makaibari.

Rajah Banerjee (con la sciarpa) 
è il titolare di Makaibari, antica 

piantagione di tè Darjeeling  
nel Bengala, coltivato fin dai 
primi anni Settanta secondo  

il metodo biodinamico.

 “u na delle fiere più belle  
e coinvolgenti a cui abbiamo 
partecipato. Ci siamo sentiti  
a casa!” Ci ha salutati così 

Rajah Banerjee alla fine di Fa’ la cosa 
giusta! Rajah è il titolare di Makaibari tea 
estate, la prima piantagione di tè al 
mondo certificata biodinamica Demeter 
dal 1993. Figlio d’arte (da 4 generazioni  
la sua famiglia produce tè) Rajah è  
il visionario che ha coniugato fin 
dall’inizio, sfidando anche le tradizioni 
familiari, biodinamica e permacultura  
in una ricerca di eccellenza e di equilibrio 
naturale e spirituale. I suoi tè Darjeeling, 
sono frutto di esperimenti e ricerche 
decennali, e hanno generato un modello 

comunitario di produzione e vita.  
Oggi sono oltre 1.500 le persone che 
vivono in 7 villaggi coltivando 250 ettari 
di tè circondati da una foresta pluviale, 
attentamente conservata. 
Apprezzati a Fa’ la cosa giusta! anche  
i tessuti indiani di cotone bio.
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poi 
arrivano 
i bambini

Francesca Frediani
La grande fabbrica delle parole

poi arrivano i bambini. Sbucano dai marsupi 
delle mamme, corrono per i corridoi inseguiti 
dai genitori, appaiono titubanti sulla soglia 
dei laboratori, desiderosi di partecipare  

ma troppo timidi per formulare la richiesta. Oppure si 
presentano sotto forma di scolaresche, in file vocianti  
e ordinate. Spesso dallo stand de La grande fabbrica 
delle parole, il laboratorio di scrittura di Terre di mezzo 
che promuove il diritto all’espressione tra i più piccoli, 
vediamo solo la sommità delle loro teste che transitano 
parallele al bancone. Alcuni di loro si sollevano sulle 
punte dei piedi, incuriositi dai disegni degli altri 
bambini, e ci domandano se possono farne uno anche 
loro. Bastano due fogli e dei pennarelli per dare il via  
a un’attività creativa, e ritrovarsene intorno un intero 
capannello.
I bambini a Fa’ la cosa giusta! non sono solamente  
di passaggio. C’è chi si cimenta con la falegnameria,  
chi si dà al riciclo creativo, chi scopre per la prima volta 
la bicicletta.
Nel 2013 poi, chi ha visitato lo stand del Comune  
di Milano a una certa ora, ha potuto assistere  
a un confronto serrato tra i novenni di due scuole  
e il neo assessore all’Istruzione Francesco Cappelli. 
Altri bambini hanno raccolto testimonianze sugli 
avvenimenti in fiera e le hanno raccontate in diretta, 
come veri reporter, alla radio.
Per me, è solo quando arrivano i bambini che la fiera 
inizia davvero. Perché il futuro è loro, e di chi  
lo immagina migliore per loro.



96 97

È solo quando arrivano 
i bambini che la fiera 
inizia davvero.
Francesca Frediani,  
La grande fabbrica delle parole 
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Tra gli stand non è raro 
imbattersi in bambini che 
girano con in mano un 
libro, oppure che ne stanno 
sfogliando uno, rapiti 
dalle pagine colorate. 

Nel 2013 erano 7 (tra cui 
Terre di mezzo) le case 
editrici che proponevano 
libri per bambini. Con una 
particolare attenzione ai 
temi della sostenibilità.

GlI StANd per 
GeNItorI e bIMbI

10ª EDIZIONE

È il numero degli stand dedicati 
ai bambini e ai loro genitori.  
Dai giocattoli (in legno, 
cotone o cartone, di nuova 
generazione o antichi) ai 
vestiti, ai pannolini eco e altri 
accessori. E poi associazioni e 
cooperative che offrono servizi 
per il benessere dell’infanzia. 
 

A sinistra: “I colori dell’orto,  
piccole mani in cucina”, a cura  

di Seed Savers.
A destra: lo stand  

di Carthusia Edizioni.
Nella pagina precedente:  

“Fulmini e Saette”,  
esperimenti scientifici  

con i ragazzi, organizzati  
da LOfficina. 

26
Se si vuole cambiare 
il mondo bisogna 
cominciare dai piccoli.
Daniela Bastianoni, giornalista

la radio non si vede, si ascolta... e proprio per 
questo è magica, soprattutto per i bambini! 
Quando poi la “radio” esce dagli studi  
e incontra i suoi ascoltatori, allora quella 

magia si arricchisce, alle voci si aggiungono occhi, 
sorrisi e colori che attraverso l’ascolto si possono solo 
immaginare. Ed è proprio quello che è avvenuto 
domenica 17 marzo quando Crapapelata, la storica 
trasmissione che parla ai bambini e che li fa parlare  
dai microfoni di Radio Popolare, ha chiamato 
all’appello i suoi ascoltatori della domenica mattina. 
Stretti stretti nella postazione allestita per l’occasione,  
i bambini hanno giocato a “fare” la radio,  
con le trottole di Alberto, hanno conosciuto chi durante 
l’anno dedica il proprio tempo a progettare vacanze, 
laboratori e attività per loro, tutte nel rispetto del 
consumo critico e degli stili di vita sostenibili. Se si 
vuole cambiare il mondo bisogna cominciare dai piccoli.  
Daniela Bastianoni, giornalista di Radio Popolare
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Ma chi l’ha detto che le 
biglie non divertono più?  
A Fa’ la cosa giusta!  
i bambini giocano con 
gusto anche ai giochi 
di una volta. Tanto da 
ispirarci un nuovo libro: 
Trottole, ruzzole, lippa 
e compagnia, 50 giochi 
popolari da tutto il 
mondo adatti a grandi 

e bambini, curato dal 
“ludomastro” Carlo 
Carzan e dall’illustratrice 
Maddalena Gerli. Grazie  
a questo libro torniamo  
a occupare cortili e parchi 
per divertirci all’aria 
aperta. Perfetto anche per 
tutti quelli che organizzano 
attività con i piccoli.

lAborAtorI per creScere
10ª EDIZIONE

Hanno imparato a seminare,  
a costruire giochi in legno o con 
materiali di riciclo, a realizzare 
lanterne magiche, a cucinare biscotti 
e altre leccornie, a riconoscere 
le erbe. Sono stati 43 i laboratori 
dedicati ai bambini.  
È giocando che si cresce.

 

I GIochI dI uNA voltA IN uN lIbro

43

 “vogliamo stare insieme, creare, 
divertirci e far divertire. 
Desideriamo condividere il 
fare”. Andrea Poli, insieme a 

Giovanni Cattaneo e Alberto Segale, ha 
fondato a Seregno, nel 2012, 
l’associazione di cultura artigiana  
Il Tarlo. A Fa’ la cosa giusta! hanno 
spopolato con il loro Ludobus stracarico 
di trottole: piccole, grandi, coloratissime, 
dalle forme più strane. Nell’era dei giochi 
elettronici, la trottola, antica di quasi 
3mila anni, incanta ancora. “Il nostro 

sogno rimane l’apertura di una scuola  
di antichi e nuovi mestieri, un posto  
per bambini e adulti dove poter 
condividere, costruire, distruggere, 
pensare, progettare, riciclare”. Portano il 
loro ludobus nelle piazze, nei cortili, nelle 
feste di paese, negli oratori “per ricordare 
e ricordarsi che sorridere rende la vita più 
divertente, che giocare è importante non 
solo per i bambini, e che alcuni aspetti 
della vita li dobbiamo condividere.  
Il ludobus trasforma la piazza: da vuota  
e grigia a piena e colorata”.

A sinistra: i giochi rompicapo  
del laboratorio creativo 

di Machicò.  
In alto: una delle piste  

per trottole costruite 
dall’associazione Il Tarlo.

Giocare è importante,  
e non solo per i bambini.
Andrea Poli, associazione Il Tarlo
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A Fa’ la cosa giusta! 
nascono anche amori.  
Come quello tra Gino 
Chabod e Donatella, 
della fattoria didattica 
“I campi” di vernasca 
(Piacenza). Gino racconta: 
“Era di venerdì sera, di 
tre edizioni fa. Giravo per 
la fiera e sono capitato 
davanti alle cucine solari. 
volevo informazioni, si 
faceva tardi, lo stand  
era deserto! A fianco  
c’era lo stand delle fattorie 
didattiche e Donatella, 
amica della titolare delle 
cucine, si è fatta avanti: 
‘Se vuole può dire a me’. 

Lasciai il mio recapito e 
tornai dai bambini che già 
scalpitavano. A fine serata 
vennero a trovarmi le due 
amiche e ci fu il tempo per 
una chiacchierata un po’ 
meno pressata. La sera 
dopo ripassò: ‘Hai cenato 
stasera?’, mi chiese. ‘Non 
ancora. Ci sono bambini 
che devono finire’. Lei, 
che stava mangiando un 
gelato, mi disse: ‘Lo vuoi 
finire tu?’. Oggi lavoriamo 
e facciamo insieme tutto 
e così, grazie a Fa’ la cosa 
giusta!, è nata anche la 
falegnameria  
in fattoria”.

GAleottA Fu lA FIerA

da montanaro-contadino mi 
piace paragonare Fa’ la cosa 
giusta! a una terra fertile, dove 
semini volentieri perché senti 

che ne vale la pena, dove la gente che 
partecipa è ricca dentro, portatrice di 
voglia di cambiare. 
Di tutti i terreni quello dei bambini è 
il più fertile. Ho dedicato tutta la vita 
a imparare il saper fare che andava 
perduto e oggi che ho i capelli bianchi, 
che me ne farei se non riuscissi a 
passarlo ad altri? Certo, la mia non è 

una formazione professionale, ma il 
meccanismo emotivo dell’appassionarsi 
passa eccome! È per questo che ogni 
volta è come farlo per la prima volta. 
Ricordo un bimbo di circa sette anni 
che mi ha detto: “Ma tu non puoi solo 
giocare, puoi anche lavorare!”. 
Da quel che aveva appena scoperto 
giocare era un po’ come far finta e 
invece lavorare era fare per davvero. 
Quindi molto meglio!
Gino Chabod, La falegnameria dei 
bambini 

I clown a  
Fa’ la cosa giusta! 2011.

La falegnameria  
dei bambini  

di Gino Chabod. 
Da diciassette anni 
lavora nelle scuole 

dell’infanzia e primarie 
per far giocare  

i bambini con martelli, 
chiodi e trapani. 

Ho dedicato la vita
a imparare il saper fare.
Che me ne farei 
se non lo passassi ad altri?
Gino Chabod, falegname
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Nello spazio 
di Ballarini piccoli 
pasticceri preparano 
biscotti.

Se siete in dolce attesa  
e pensate ai pannolini per  
il bebè, riflettete mettendo 
una mano sul portafoglio. 
Ipotizzando un consumo 
medio di 5.856 pannolini 
nei primi 2 anni e mezzo 
di vita, con gli usa e getta 
spenderete circa 1.400 euro. 
Con quelli lavabili 600 euro 

(compreso il detersivo). 
Avete ancora dubbi? Andate 
su www.nonsolociripa.it  
e troverete ogni tipo  
di informazione. In fiera il 
centro Bambigioi ha portato 
uno spettacolo sui pannolini 
lavabili, acquistabili 
negli stand di Italmami, 
Naturalmamma e Popolini. 

Dalle mani dei più 
piccoli possono venir 
fuori manicaretti per 
tutta la famiglia. Le 
ricette potete trovarle 
su Questo l’ha fatto  
il mio bimbo (Terre  
di mezzo Editore).

Frittatina variopinta
Sbattete un uovo in una 
ciotolina, aggiungete 
un cucchiaino di 
pangrattato, 15 g  
di formaggio a dadini, 
15 g di prosciutto  
a cubetti, 15 g di piselli 
cotti, 15 g di carote a 
cubetti cotti e un pizzico 
di sale. Ungete una 
piccola formina di 8 cm 
di diametro con un po’ 
di olio e spolverizzatela 
con 1 cucchiaio di 
pangrattato. versate  
il composto e infornate 
a 190 °C per circa 15 
minuti.

rIcette

Consiglio n.1: coinvolgete i figli
nella preparazione dei pasti.
Si siederanno a tavola
con spirito diverso.

Insalata, zucchine, finocchi: di fronte alle verdure 
i bambini storcono il naso. Nei laboratori di 
cucina organizzati da Ballarini (azienda leader 
negli strumenti di cottura antiaderenti),  

si è giocato per diventare golosi di ortaggi e frutta.  
E mentre i piccoli si cimentavano con contorni, 
insalate variopinte e dolci, i genitori partecipavano 
all’incontro con gli esperti dell’Associazione nazionale 
dietisti. Decine le domande rivolte alla dietista.  
Mio figlio mangerebbe solo cioccolata, che devo fare? 
Odia il latte, può crescere senza? Un sacchetto  
di patatine al giorno è troppo? Una piccola regola  
la possiamo già dare: coinvolgete i figli nella 
preparazione dei pasti. Poi si siederanno a tavola  
con un altro spirito.
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A destra: una scolaresca 
visita Fa’ la cosa giusta! 2013.  

Nei cartoni animati è sempre 
l’amico buono, un po’ 
tontolone. Però si preferisce 
non incontrarlo dal vivo. 
L’orso bruno è tornato sulle 
Alpi lombarde e a Fa’ la cosa 
giusta! i bambini hanno 
imparato a conoscerne le 
abitudini di vita, grazie 
ai laboratori organizzati 

dall’Ente regionale per  
i servizi all’agricoltura  
e alle foreste (Ersaf). 
In Lombardia, inoltre, 
esistono 450mila ettari  
di territorio protetto:  
con le guide ambientali le 
scolaresche hanno scoperto 
quali animali, alberi e fiori 
vivono nelle nostre foreste. 

Il proGetto 
Scuole

10ª EDIZIONE

 

71 
SCUOLE

152 
CLASSI

3.300
STUDENTI

19
PERCORSI GUIDATI:
DALLA CUCINA ALL’INFORMATICA,
DALLE ENERGIE ALTERNATIvE
ALLA SCRITTURA CREATIvA

Siamo venuti con tre classi.  
Un po’ stanchi, ma soddisfatti.
Un’insegnante, su Facebook

Quando uno dei ragazzini di una prima media  
di Lecco ha visto i fogli di carta realizzata  
con cacca d’elefante e l’ha gridato ai quattro 
venti, la classe si è spostata come un’onda 

verso lo stand di vagamondi, cooperativa sociale  
che importa prodotti dallo Sri Lanka. E hanno scoperto 
che lo sterco dei pachidermi è in perfetta sintonia  
con il loro programma scolastico sulla sostenibilità,  
perché permette di non abbattere alberi per fare  
la carta. “È da tre anni che portiamo le classi prime  
in fiera” racconta l’insegnante Mara Maiolo.  
“Seguiamo uno dei percorsi e poi giriamo tra gli stand.  
E vedo gli alunni entusiasti, perché hanno la possibilità 
di incontrare chi le cose le produce.” 
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Il bebè lo lasciamo  
a casa? In mezzo a tanta 
gente, riusciremo a dargli 
la pappa, o a cambiargli  
il pannolino? Per i genitori 
che vengono a Fa’ la cosa 
giusta! il problema non si 
pone. La cooperativa Focus 
non solo ha dato in prestito 
a mamme e papà i marsupi 
per portare “a mani libere” 
il pargolo, ma ha anche 
allestito due spazi nursery 
(chiamati Meno9+1), per 

allattare i bimbi, farli 
gattonare o cambiarli. 
Tanti i complimenti arrivati 
via Facebook.  
“Le baby sitter hanno 
permesso a noi mamme 
di vivere serenamente 
la giornata” ha scritto 
Sumaya Abdel Kader, 
“senza lo stress e l’ansia 
di dover trovare un bagno 
o un luogo adatto per 
allattare e cambiare 
pannolini! Bravi e grazie!”.

Nello Spazio bimbi, gestito  
dalla cooperativa Koiné, i bambini 

giocano e partecipano a laboratori.

FAMIly FrIeNdly
10ª EDIZIONE

Grazie all’attenzione, agli spazi  
e ai servizi dedicati alle famiglie,  
Fa’ la cosa giusta! è stata la prima fiera 
ad aver ottenuto il bollino Family Friendly 
di Radiomamma.it, sito di informazione  
e di servizi per famiglie con bambini. 

 

A Fa’ la cosa giusta! 
mi sento a casa.
Enrica Ranci, Koiné

In fiera e nello Spazio bimbi mi sento 
a casa, c’è nell’aria una sorta di 
complicità tra le persone che 
vengono a esporre e vendere i loro 

prodotti, ma soprattutto tra i visitatori, 
in particolare tra le famiglie e i bambini 
che usufruiscono del servizio che 
offriamo. Ci sono persone che incontro 
solo nei tre giorni di Fa’ la cosa giusta!: 
ci diamo appuntamento di fiera in fiera. 
Dall’amica incinta ritrovata l’anno dopo 
con la carrozzina, agli incontri con 
persone che senti solo ogni tanto,  

ma che in quel contesto assumono  
una connotazione diversa, molto più 
“intima”. Durante l’ultima edizione  
mi ha colpito il diverso approccio di mia 
figlia più grande (compirà 10 anni tra 
poco): vederla muoversi nello Spazio 
bimbi, come se fosse in camera sua, 
aiutando i più piccoli, leggendo loro  
le storie, o aiutandomi a sistemare  
la promozione sul bancone, ha reso  
il mio lavoro più leggero, sapendo  
che anche lei si trovava a suo agio.  
Enrica Ranci, Koiné

video dello spazio 
Meno9+1 per 

mamme e pargoli 
fino a 1 anno.
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il lavoro 
di un anno 
prende 
forma

chiara cuzzola
Responsabile del progetto 

Fa’ la cosa giusta!, 10ª edizione

cancelli aperti, studenti in coda, cassieri  
alle prese con i primi visitatori, espositori  
che raggiungono di corsa il proprio stand.  
È tutto pronto, Fa’ la cosa giusta! ha inizio.  

Il lavoro di un anno prende forma: è fatto di incontri, 
sorrisi ed emozioni. 
La fiera diventa motivo di gioia non solo per chi la 
visita o vi partecipa, ma anche per chi la organizza, 
per chi dedica un anno di passione e di impegno alla 
preparazione di quei tre giorni.
Passione per gli argomenti affrontati. Curiosità viva, 
perché ogni edizione sia occasione per nuovi stimoli. 
Sono gli ingredienti essenziali per la progettazione  
e la realizzazione di Fa’ la cosa giusta!.
I tre giorni di evento diventano allora il momento più 
bello e importante, il momento in cui poter vedere  
il viso (finalmente!) delle persone con cui si è lavorato 
per tanti mesi attraverso una mail o un telefono.  
È l’occasione per poter godere dell’entusiasmo  
che nasce sui volti dei visitatori e degli espositori,  
è l’emozione di poter osservare il viale che conduce  
alla fiera, pieno di gente.
Pullman organizzati da varie città d’Italia, persone 
che per strada notano il sacchetto di carta con 
l’inconfondibile logo rosso e chiedono indicazioni  
sulla manifestazione, post o tweet per raccontare  
i propri acquisti e condividere con gli altri il “meglio” 
delle proprie scoperte, mail di commenti, consigli  
e ringraziamenti...
Ecco perché vale la pena di lavorare all’organizzazione 
di Fa’ la cosa giusta!: per contribuire a creare ogni  
anno un luogo dove ciascuno sia il benvenuto  
e il protagonista del proprio futuro.
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proveNIeNzA deGlI eSpoSItorI
10ª EDIZIONE

 

Un evento come Fa’ la 
cosa giusta! ha bisogno 
di uno staff all’altezza, 
appassionato di ogni 
aspetto della fiera,  
a partire dai contenuti. 
Dietro ogni edizione c’è 
il lavoro di una decina di 
persone. Quest’anno, per 
prepararle, le abbiamo 
mandati in cucina, sotto  

la guida del coach Cristiano 
Pravadelli e di un vero 
cuoco, lo chef Davide Piva. 
Spirito di squadra, capacità 
di progettare insieme, 
visione del futuro, questi 
alcuni degli aspetti che 
curiamo.  
E ovviamente, un ottimo 
risultato in tavola,  
per la gioia di tutti.

ESTERO

71,7%

18,7%

7,7%

1,9%

Fa’ la cosa giusta! da qualche 
anno inizia con “l’incontro 
espositori” organizzato a Milano 
circa un mese prima che si 

aprano i cancelli della fiera. L’idea è che 
una economia nuova si costruisca 
insieme e che la strada per uscire dalla 
crisi non sia una esasperata concorrenza, 
ma una solidarietà efficiente e creativa. 
“Dire, fare, incontrare”: questa la traccia 
della formazione 2013. “Ognuno ha 
potuto analizzare come la propria 
azienda si presenta ai clienti e ha 

imparato a sfruttare i feedback che 
questi gli restituiscono” spiega Cristiano 
Pravadelli, psicologo e formatore.  
“Ogni espositore ha messo per iscritto 
che caratteristiche ha il suo brand (dire) 
e il suo prodotto (fare). Ha poi scambiato 
il testo con quello un altro espositore e si 
sono confrontati, facendo ciascuno la 
parte del cliente (incontrare).” Siamo 
l’unica fiera che cura la formazione dei 
suoi espositori. Per la 10ª edizione in sala 
c’erano 70 persone, alcune provenienti 
anche da altre regioni.

Marco e Laura, designer di Torino,  
 espositori 2011.

A sinistra: un momento  
della giornata in cucina dello staff  

di Fa’ la cosa giusta!. 

La cosa giusta  
è agire e informarsi.
Marco e Laura, designer
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Quando nasce qualcosa 
che prima non esisteva, 
l’emozione è grande. 
Succede anche con 
le parole. Ed è quello 
che abbiamo provato 

quando Paola e Fabrizia 
di Com.unico ci hanno 
presentato la campagna di 
comunicazione per il 2012 
incentrata sulla frase  
“Il futuro è di chi lo fa”, 

sintesi potente di ciò 
che vuole essere la fiera. 
Nessuno l’aveva usato 
prima. Da allora è il nostro 
claim. E anche il titolo  
di questo libro. 

StorIA dI uN’IdeA e dI uN clAIM

Paola Giulietti e Fabrizia Orru 
dell’agenzia Com.unico: hanno 

creato il claim “Il futuro è di chi 
lo fa” e curato la campagna di 

comunicazione 2012-2013. 
A destra: il manifesto del 2013 

affisso a Milano.

72mila visitatori sono
anche il frutto
di una attenta campagna
di comunicazione.
Ma il segreto
è la partecipazione.

 “I l futuro è di chi lo fa”: è il claim  
di Fa’ la cosa giusta! e ciascuno  
può interpretarlo a modo suo.  
E sul grande muro bianco, che 

abbiamo allestito in fiera (vedi la foto 
d’inizio del libro), i visitatori si sono 
sbizzarriti. La frase più bella? Una 
bambina ha scritto: “Io e la mia amica 
Martina stiamo coltivando fiori”.  
Una cosa è certa: le proposte di 
consumo che troviamo in fiera non sono 
più un’alternativa, ma un modello 
spesso consolidato. Nel 2004, quando 
siamo nati, la vendita diretta 
produttore-consumatore era una 
nicchia, oggi i mercati contadini sono 
presenti in tantissime città. E pensare 

di spostarsi con un’auto non di 
proprietà ma condivisa (car sharing) 
era soltanto un’idea: oggi invece la 
pratica si è diffusa a livello europeo. 
Fa’ la cosa giusta! è anche una palestra 
per giovani menti: tra il 2012 e il 2013 
gli studenti del master in Graphic 
design di Milano ne hanno fatto 
l’oggetto delle proprie tesi.
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Nella foto grande: coda  
alle casse, edizione  

del 2013.
A destra: Afriradio  

Nigrizia, 2011. Fa’ la cosa giusta! è “on 
air”. Durante i tre giorni 
della fiera c’è sempre una 
radio che trasmette dai 
padiglioni, con interviste 
e curiosità. Ormai sono 
compagne fedeli Radio 
Popolare e "I have a 
stream”, una rete di radio 
web di quartiere nate per 

coinvolgere adolescenti 
e giovani (www.
ihaveastream.tk).  
Nel 2011 c’era anche 
Afriradio, fondata dalla 
rivista dei missionari 
comboniani Nigrizia. Grazie 
a loro Fa’ la cosa giusta! 
arriva in diretta anche a 
chi non può venire in fiera. 

IN dIrettA coN le rAdIo

uN GrANde eveNto ANche per I MedIA
10ª EDIZIONE

 

217
SERvIZI GIORNALISTICI 
SU FA’ LA COSA GIUSTA!

24 IN TELEvISIONE
(NAZIONALI+ LOCALI)

31 SU RADIO NAZIONALI

21 SU RADIO LOCALI

35 SU QUOTIDIANI NAZIONALI

39 SU QUOTIDIANI LOCALI

34 SU SETTIMANALI 
(LOCALI+ NAZIONALI)

33 SU MENSILI

I n ogni addetto stampa alberga  
un timore ancestrale: che un evento 
imprevisto si verifichi alla vigilia 
dell’iniziativa a cui si sta lavorando, 

fagocitando l’attenzione di pubblico  
e media. Inizialmente pensavo che questo 
“pericolo” potesse essere rappresentato 
dalle elezioni politiche previste per  
la primavera 2013, poi fissate a fine 
febbraio. Ma nel frattempo era già 
arrivato il vero coup de théâtre:  
le dimissioni di papa Benedetto xvI  
l’11 febbraio 2013.  

La notizia epocale ha accompagnato 
tutto il nostro lavoro, fino alla conferenza 
stampa di lancio di Fa’ la cosa giusta!  
che è coincisa con il conclave! Grazie 
anche alla caparbietà di Nicoletta  
e Marina che con me componevano  
lo staff dell’ufficio stampa, l’attenzione 
dei media non è mancata: 750 i giornalisti 
accreditati in fiera, un centinaio  
di articoli pubblicati da quotidiani e 
periodici, circa cinquanta servizi dedicati 
da radio e televisioni. Più blog e web.  
Elena Acerbi, Terre di mezzo

Ogni azione quotidiana 
dei singoli, iscritta in una 
cornice collettiva, è capace 
di creare un cambiamento.
Chiara Bisconti, assessore al Benessere 
Comune di Milano 

Conferenza 
stampa con gli 

assessori, 2013.
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Il grande albero di Terre di 
mezzo ha un ramo possente: 
sono i venditori di strada. 
Oggi una quarantina, quasi 
tutti senegalesi tranne un 
argentino e due romeni: li 
trovate a Milano, Ancona, 

Parma, Reggio Emilia, 
Roma, Trieste e, in estate, 
sulle spiagge della costa 
romagnola, della versilia e 
in Sardegna. Un lavoro duro, 
che talvolta viene ripagato 
dall’amicizia che nasce tra 

venditori e lettori. Anzi, due 
venditori hanno conosciuto 
le loro partner italiane 
proprio vendendo il giornale. 
E alcuni di loro, sulla strada, 
hanno incontrato nuovi 
datori di lavoro.

uN MoNdo SullA StrAdA

Siamo nati per strada, forse per 
questo continuiamo a pensare i libri 
come luogo d’incontro.
Terre di mezzo Editore

A l centro della fiera abbiamo 
allestito il nostro stand, per 
far conoscere il mondo di 
Terre di mezzo, che organizza 

- ma non tutti lo sanno - Fa’ la cosa 
giusta!. Terre di mezzo è uno street 
magazine, un giornale di strada, fondato 
nel 1994. Da lì, dal nostro modo di fare 
informazione, sono nate tutte le altre 
idee. Dopo pochi anni abbiamo 
cominciato a fare i primi libri e oggi 
pubblichiamo circa 40 titoli nuovi l’anno. 
Nel 2003 un gruppo di lettori ha dato vita 
all’associazione Insieme nelle Terre di 
mezzo, che cura la Notte dei senza 
dimora (dal 2004). Dalla fiera sono nate 

So critical so fashion (2009) e La scuola 
delle buone pratiche (2010). Infine, 
dalla redazione libri è nata l’ispirazione 
per La grande fabbrica delle parole, 
laboratorio gratuito di scrittura  
per i bambini.

Lo stand di Terre  
di mezzo Editore.

A destra: visitatori sfogliano 
I misteriosi tatuaggi di mio 

papà, uno dei nostri libri 
della collana Bambini. 

Tutti i titoli su libri.terre.it.
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uN pAeSe IN cAMMINo
FONTE: TERRE DI MEZZO STREET MAGAZINE N. 42 (FEBBRAIO 2013)

 

Una vacanza slow,  
un modo nuovo e antico 
di conoscere e di entrare 
nella storia di luoghi  
e persone: è il cammino  
a piedi. Anche in Italia 
negli ultimi anni sta 
crescendo il popolo  
dei camminatori. Terre di 
mezzo ha dedicato  

a tutti loro la collana 
Percorsi, la più importante 
della casa editrice:  
dai Cammini di Santiago 
al pellegrinaggio sulla via 
Francigena, dall’anello 
della Toscana fino al 
Cammino di San Benedetto. 
E poi c’è l’ultimo nato: 
Italia coast to coast.

coNSIGlIo

24.000
GLI ITALIANI CHE NEGLI ULTIMI  
DUE ANNI SI SONO MESSI IN vIAGGIO  
SUL CAMMINO DI SANTIAGO  
DI COMPOSTELA. 

1 itaLiano su 6  
UNA vOLTA L’ANNO PARTE PER UN vIAGGIO  
O UN’ESCURSIONE A PIEDI DELLA DURATA  
DI ALMENO UN GIORNO.

Non c’è cosa più bella che 
ascoltare un racconto di 
viaggio dalla viva voce dei 
protagonisti. Ed è ancora  

più bello se il narratore è uno degli autori 
(già sperimentati quindi) delle guide  
a piedi della collana Percorsi di Terre  
di mezzo. Perché conoscono a memoria  
i cammini, ne parlano con amore e fanno 
venire voglia di mettersi in viaggio.  
Ecco perché a Fa’ la cosa giusta! c’è uno 
spazio dedicato ai Percorsi, dove 
incontrare gli autori.  

Luciano Callegari racconta 
l’itinerario verso Santiago.  

A sinistra: gli autori delle 
guide di Terre presenti in fiera, 
Immacolata Coraggio, Luciano 

Callegari, Giancarlo Cotta 
Ramusino, Simone Frignani  

e Riccardo Latini.
Nella pagina successiva:  

la mappa dei percorsi  
per raggiungere Santiago  

de Compostela.

Le guide sono il più prezioso compagno  
di viaggio di chi parte per un cammino  
e incontrare chi le ha scritte è come 
incontrare un amico con cui hai 
condiviso qualcosa di importante. 
Nello spazio Percorsi tutto riconduce  
al viaggio: dalla ricostruzione  
di un vero bivacco, opera di Giancarlo 
Cotta Ramusino, all’enorme mappa  
della Spagna dove scoprire tutti  
i possibili Cammini di Santiago.  
E scegliere il proprio.
Fausto Trucillo, Terre di mezzo
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Inconsueti giorni: a piedi
o in bici lungo i percorsi 
degli antichi pellegrinaggi.
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“In Sicilia esistono 
numerosi giornalisti liberi  
- per lo più non retribuiti - 
e numerose piccole testate 
indipendenti, sia su carta 
che web.” Così il giornalista 
Riccardo Orioles presenta il 
capitolo sull’informazione 
alternativa della guida  
Fa’ la cosa giusta! Sicilia. 

Un capitolo speciale, 
dedicato agli otto 
giornalisti uccisi dalla 
mafia nel corso degli ultimi 
100 anni. Sull’isola ci sono 
30 web radio, tre piccole 
emittenti televisive e una 
ventina di periodici.  
voci decisamente fuori  
dal coro.

tuttA l’INForMAzIoNe lIberA

FA’ lA coSA GIuStA! SIcIlIA

1.500
Sono gli studenti che hanno visitato l’edizione siciliana del 2013.

 

Contro la corruzione 
e il racket.
Fa’ la cosa giusta! Sicilia

la prima edizione di Fa’ la cosa 
giusta! Sicilia si è svolta  
a Palermo nell’ottobre 2012, 
dopo quattro lunghi anni  

di gestazione, d’incontri, scambi e 
relazioni. È stata preceduta, nel 2011, 
dalla pubblicazione della guida Fa’ la cosa 
giusta! Sicilia, che racconta la storia di 
tutte le realtà che nella nostra bella isola 
producono qualcosa con una particolare 
attenzione alla sostenibilità e alla 
legalità. Ero molto curiosa di scoprire se 
anche la Sicilia fosse pronta ad accogliere 

questa fiera. Be’, non possiamo che 
essere soddisfatti: alla prima edizione gli 
espositori erano 120 e i visitatori sono 
stati circa 10mila, hanno affollato i 
Cantieri culturali alla Zisa, chiusi da oltre 
un decennio e finalmente restituiti alla 
città. La fiera è diventata così il luogo 
d’incontri, di scambi di esperienze e di 
progettualità tra le tante persone che si 
riconoscono nel paradigma di una 
economia eco-solidale.  
Leontine Regine, responsabile Fa’ la cosa 
giusta! Sicilia
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Sono stati 13.525  
(il maggior numero  
di sempre), i visitatori 
dell’edizione 2013 della fiera 
Fa’ la cosa giusta! Trento, 
150 i volontari e mille i pasti 
del Gastorante. La fiera 

è organizzata da Trentino 
arcobaleno, associazione 
nata nel 2007 per promuovere 
l’agricoltura biologica e la 
mobilità sostenibile, e Trento 
fiere. “È stata una fiera con 
tanta gente e pochi rifiuti, 

grazie al lavoro di lavaggio 
continuo delle stoviglie 
(bicchieri, piatti e posate) 
e alla raccolta differenziata 
spinta e custodita”, afferma 
l’organizzazione sul sito 
 www.trentinoarcobaleno.it.

FA’ lA coSA GIuStA! treNto

Il clima è diverso 
dalle fiere classiche: 
c’è al centro la persona 
e il frutto del lavoro.
Spaziomusa Tè, espositore

Qui a Trento siamo alla nona 
edizione. Una mostra-mercato  
è una strana creatura. Lavori 
come un matto per mesi. Poi un 

lunedì metti piede nel quartiere fieristico  
e non c’è ancora nulla. Ma in un paio  
di giorni gli spazi si popolano di pareti  
e percorsi che gli espositori riempiono con  
i loro prodotti, le loro storie e i loro colori.  
Per due giorni e mezzo quell’enorme 
contenitore brulica di voci, di incontri,  
di acquisti, di scambi, di racconti, poi la 
domenica - all’ora di cena - esce l’ultimo 
visitatore. E ogni anno allora ti chiedi se ne 
è valsa la pena, se ha avuto un senso tutta 
quella fatica e quell’impegno, e provi a 
cercare una risposta nelle righe scritte 

dagli espositori, nei questionari ai 
visitatori, nelle foto delle facce di chi  
è passato in quei tre giorni, nei ricordi  
delle parole che hai scambiato, dei sorrisi 
che hai visto, delle mani che hai stretto.  
E, fino a oggi, la risposta è sempre stata 
“certamente sì!”. 
Dario Viganò, responsabile Fa’ la cosa 
giusta! Trento
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i volontari,
la marcia 
in più 
della fiera

Silvia de Facendis 
Insieme nelle Terre di mezzo onlus

Federico borreani
Coordinatore volontari, 10ª edizione

I volontari di Fa’ la cosa giusta! sono da dieci anni 
il motore della fiera. Un motore ecologico, 
alimentato solo da entusiasmo, gentilezza  
e voglia di rendersi utili. Il motore che insegna  

a fare la raccolta differenziata, che accoglie nelle sale 
convegni e che porta centinaia di studenti su e giù  
per stand e padiglioni.
Li abbiamo visti crescere negli anni e trasformarsi  
da gregge disordinato di pochi volenterosi,  
nei piccoli spazi di via Tortona, a veri reparti 
organizzati che riempiono i padiglioni  
di Fieramilanocity, in un’invasione colorata  
e sorridente, ormai quasi trecento ogni anno.
Alcuni di loro sono diventati grandi insieme alla fiera 
e hanno fatto carriera: da volontari a capivolontari, 
poi collaboratori della fiera, poi parte dello staff vero 
e proprio, ma soprattutto di quella grande famiglia 
allargata che è il mondo di Terre di mezzo. Diventano 
come figli e nipoti che vanno e vengono di casa, segui 
i loro spostamenti in giro per il mondo, alcuni partono 
per viaggi più lunghi (ciao Alessandro!) ma quando 
torna la fiera, un po’ come a Natale, ti ricordi di tutti  
e pensi con un sorriso “chissà se quest’anno  
lo vediamo”. Di solito un salto a casa lo fanno,  
almeno per salutare.
Senza retorica, ogni anno torniamo a ripetere la verità 
più importante di tutte, la verità sacrosanta: senza 
di loro, molto semplicemente, la fiera non si potrebbe 
fare. Quindi ancora una volta è a loro che va il nostro 
grazie più grande e il nostro affetto più sincero.
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I visitatori di Fa’ la cosa 
giusta! sono attenti ai temi 
dell’ambiente. Ma quando in 
uno spazio si muovono fino 
a 70mila persone, qualche 
svista nel buttare carte, 
bicchieri, avanzi di cibo 
capita. Ed è per questo che 

viene costituita una squadra 
di volontari dedita solo 
alla raccolta differenziata: 
stazionano nei pressi dei 
raccoglitori per consigliare 
ai visitatori come gettare 
correttamente qualsiasi 
cosa. Un impegno gravoso, 

visto che devono portare via 
i sacchi quando sono pieni, 
ma ci sono volontari che 
ogni anno chiedono  
di far parte di questa 
squadra ormai collaudata.  
Se la fiera è pulita  
e accogliente è grazie a loro.

FAre lA dIFFereNzIAtA

le ha vissute tutte. “Quella che 
ricordo meglio è la prima 
edizione, nel 1994” racconta 
Andrea Iacono, volontario 

storico e per quattro anni presidente 
dell’associazione Insieme nelle Terre di 
mezzo. “Si aveva l’impressione di vivere 
un evento pionieristico, perché allora di 
consumo critico, finanza etica o di 
energie rinnovabili erano ben pochi a 
parlarne.” 
“Col tempo anche il nostro impegno 
è cambiato” aggiunge. “Fa’ la cosa 
giusta! è diventata sempre più grande 
e ora non basta più solo la buona 
volontà, ma ci vogliono competenze e 
preparazione.” Una preparazione che 
è curata nelle settimane precedenti 
l’evento, con incontri serali, sia sui temi 
affrontati dalla fiera sia sui compiti 
che ogni squadra di volontari dovrà 
svolgere: dalla verifica all’ingresso, alla 

gestione degli info point, dalla raccolta 
differenziata all’accoglienza di relatori e 
pubblico nelle sale delle conferenze o dei 
laboratori. 
“Nei primi anni i volontari erano tutti 
molto giovani” conclude Andrea. “Ora 
ci sono persone di tutte le età, dal 
diciottenne al pensionato.”

I volontari  
(edizione 2011).  All’inizio era come 

essere pionieri.
Andrea Iacono
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AdottA uN voloNtArIo
10ª EDIZIONE

 

40
I vOLONTARI 
PROvENIENTI 
DA ALTRE PROvINCE

310
I vOLONTARI 
PROvENIENTI 
DA MILANO LE FAMIGLIE 

CHE HANNO OSPITATO 
UNO O PIù vOLONTARI

350300

I vOLONTARI

20132010

30

Senza di loro la fiera 
non si potrebbe fare.
Federico Borreani, coordinatore  
dei volontari 

la signora Clara ogni anno ospita in casa sua 
due volontari della fiera. “Sono tutti molto  
più giovani di me, ma nonostante la differenza 
d’età si instaura sempre un bel rapporto che 

spesso continua anche dopo”. Già, perché i volontari  
di Fa’ la cosa giusta! vengono da tutta l’Italia. 
Nell’edizione 2013, su 350 ben 40 erano residenti fuori 
dalla provincia di Milano e sono stati accolti per tre 
notti da 30 cittadini milanesi, che in cambio 
dell’ospitalità hanno potuto visitare gratuitamente  
Fa’ la cosa giusta!. Ogni anno la nostra associazione 
Insieme nelle Terre di mezzo lancia l’iniziativa “Adotta 
un volontario”: non è necessario avere una camera 
degli ospiti per accogliere, basta anche solo un divano 
letto o due metri quadrati e un materasso. La risposta 
generosa dei milanesi arriva sempre. È anche questa 
una forma di volontariato, che rende possibile  
lo svolgimento di Fa’ la cosa giusta!.
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Curiosare nel quartiere 
di via Sarpi a Milano 
guidati da un giovane 
cinese, girare per Roma 
insieme a un senza 
dimora. Le visite alla città 
nascosta, organizzate 
da Insieme nelle Terre di 
mezzo, hanno questo di 
bello: guide d’eccezione 
(un cieco, un poeta, 
un immigrato…) che 

permettono di (ri)scoprire 
strade e quartiere “con  
gli occhi e nelle scarpe 
degli altri”. Per una volta 
si tratta di cambiare   
il proprio punto di vista. 
E magari di rendersi 
conto di quanti pregiudizi 
abbiamo o di quanto  
le nostre città siano poco  
a misura delle persone più 
svantaggiate.

vISIte AllA cIttà NAScoStA

In fiera ci si carica
di entusiasmo, si respira 
l’entusiasmo altrui.
Jean Paul, volontario

I l 2013 è stato anno di anniversari: 
non solo per Fa’ la cosa giusta!,  
ma anche per la nostra associazione 
Insieme nelle Terre di mezzo.  

È stata fondata, infatti, nel 2003 da un 
gruppo di giovani lettori del giornale 
(oggi sono affermati professionisti),  
che ne condivideva i valori: 
l’informazione indipendente,  
la convivenza tra persone di culture 
diverse, l’ascolto e la tolleranza, gli stili 
di vita sostenibili, sobri e solidali,  
una società più attenta alle fasce deboli 

della popolazione, un’economia più 
trasparente e più partecipata.  
A Fa’ la cosa giusta l’apporto dei 
volontari è essenziale per tutto il 
programma culturale, quasi interamente 
gratuito, che accompagna la parte 
espositiva. Durante l’anno l’associazione 
organizza incontri e manifestazioni locali 
e nazionali per promuovere la cultura 
dell’inclusione, dei diritti e degli stili  
di vita sostenibili, in particolare le visite 
alla città nascosta e La notte dei senza 
dimora. 

volontarie di Fa’ la cosa giusta!  
mentre accolgono una scolaresca.
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La prima edizione si è 
svolta a Milano e a Roma. 
Era il 2000. La notte dei 
senza dimora del 2013 si è 
tenuta in 14 città. Ormai 
è un evento nazionale 
che coinvolge migliaia di 
persone. viene organizzata 

da Insieme nelle Terre di 
mezzo in collaborazione 
con altre associazioni, il 17 
ottobre, Giornata Onu per 
la lotta contro la povertà. 
Per una notte, volontari 
e cittadini dormono in 
piazza con il sacco a pelo, 

come fanno i senza dimora 
tutto l’anno. Un segno di 
condivisione e un invito alla 
società civile perché non 
dimentichi chi vive in strada. 
La serata è preceduta da 
spettacoli e da una cena 
insieme ai senza dimora.

lA Notte deI SeNzA dIMorA

volontari di Insieme  
nelle Terre di mezzo  

al banchetto con i gadget 
dell’associazione. 

A destra: una visitatrice  
di Fa’ la cosa giusta! 

sferruzza per realizzare  
una sciarpa per una donna 

senza dimora.

Fa’ la cosa giusta 
tutto l’anno!
Insieme nelle Terre di mezzo onluscappelli, sciarpe, calzettoni, 

guanti e maglioni: a Fa’ la 
cosa giusta! un gruppo di 
volenterosi visitatori ha 

sferruzzato a maglia per le donne 
senza dimora di Milano. 
L’associazione Insieme nelle Terre di 
mezzo ha realizzato il primo “knitting 
match” della storia della fiera,  
per creare qualcosa di concreto  
per i clochard della città: a cimentarsi 
con i ferri del mestiere c’erano donne  
e uomini di tutte le età. 
L’obiettivo era quello di sensibilizzare 

le persone sulla condizione di chi 
vive in strada. Per questo i volontari 
dell’associazione hanno anche 
organizzato, nei tre giorni di fiera,  
un flash mob con sacchi a pelo 
e coperte: tutti insieme si sono dati 
appuntamento e si sono messi per terra 
fingendo per qualche minuto di dormire. 
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FA’ lA coSA GIuStA! NeGlI ANNI I NuMerI del 2013

CRESCITA DEL NUMERO DI ESPOSITORI E DELLA SUPERFICIE ESPOSITIvA DAL 2004 AL 2013

vISITATORI: GENERE / ETà / PROvENIENZA

CRESCITA DEL NUMERO DI vISITATORI DAL 2004 AL 2013

GIORNALISTI ACCREDITATI IN FIERA DAL 2010 AL 2013

ACQUISTI DIvISI PER TIPOLOGIA

vISITATORI NEL 2013

PARTECIPAZIONE DEI vISITATORI AL PROGRAMMA 
CULTURALE, SUDDIvISA PER TIPOLOGIE

vISITATORI CHE TORNERANNO A FA’ LA COSA GIUSTA!SODDISFAZIONE DEGLI ESPOSITORII NUMERI DEI SOCIAL NETwORK AL 20 MARZO 2014

vISITATORI

HA PARTECIPATO PER LA PRIMA vOLTA 
A FA’ LA COSA GIUSTA!

vISITATORI

LOMBARDIA

vOLONTARIDEI vISITATORI 
HA FATTO ACQUISTI IN FIERA

STUDENTI

APPUNTAMENTI DEL PROGRAMMA 
CULTURALE. IL 33% DEI vISITATORI 
HA PARTECIPATO AD ALMENO 
UN APPUNTAMENTO.

ALTRE REGIONI

ALTRE NAZIONI

MILANO

ALTRE PROvINCE

MOLTO 

59%

INCONTRO
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Fa’ la cosa giusta! Trento, sicilia

Fa’ la cosa giusta! Trento
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Il video realizzato 
tra gli stand 
della 1° edizione.

Guarda i 6 manifesti 
che pubblicizzano 
le sezioni della fiera.

Guarda 
il manifesto 
dell’ottava
edizione.

Terre di mezzo 
organizza la prima 
edizione negli spazi 
di SuperstudioPiù, 
in via Tortona 
a Milano. “Il mondo cambia! 

E tu?”, leggono 
i passanti su tram, 
autobus e spazi 
pubblicitari.

“Libera la tua 
voglia di cambia-
re” è il claim 
di quest’anno.

In ottobre la prima 
edizione di Fa’ la cosa 
giusta! Sicilia. 

Nasce 
Fa’ la cosa 
giusta!

La casa che risparmia

Mangia
come parli

Turismo 
consapevole

Mobilità
sostenibile

Turismo 
responsabile

Critical fashion

Mangia 
come parli

Il nuovo logo della nostra 
fiera progettato da 
“Due mani non bastano”.

La fiera 
vista 
al Tg3.

Il claim di questa edizione è 
“Consumare meno, consumare meglio”. 

Guarda lo 
spot della 
sesta 
edizione

Fa’ la cosa giusta! 
compie dieci anni. 

I visitatori 
trovano una vera  
e propria casa: 
dalla cucina al 
salotto, mille 
modi di abitare in 
modo sostenibile.

In 1 minuto 
tutta la fiera.

Dopo Milano, nasce 
Fa’ la cosa giusta! 
Trento, organizzata 
da un gruppo di 
associazioni locali.

Confronto in fiera 
tra i due candidati 
sindaco di Milano, 
Letizia Moratti 
e Bruno Ferrante, 
sulla città sostenibile. 

Energ-
eticamente!

Dire, fare... abitare

Lo spot del 2007 
al chiaro di luna.

Fa’ la cosa giusta! 
si sposta nei padiglioni 

di Fieramilanocity. 
Dei 300 stand 

previsti, 47 sono 
dedicati alle fonti 

energetiche sostenibili 
e al risparmio.

2007

DIECI ANNI 
DI FA’ LA COSA GIUSTA!
Ogni anno l'edizione nazionale di Milano dedica 
una sezione speciale a un tema. Dal 2005 sono nate 
anche le edizioni locali della fiera.




