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15 febbraio 2014

START UP/TERZO SETTORE INCONTRA ICT CON L'INFORMATICA SOLIDALE

(OMNIMILANO) Milano, 15 FEB - Corsi di informatica per anziani o disabili, supporto tecnico alle associazioni,
gruppi di lavoro e nuovi progetti  a pc, tutto sostenuto unicamente tramite donazioni dei soci e materiale
informatico di aziende “consapevoli”: questa e l'informatica solidale, questo è il network chiamato proprio
”Informatica solidale”, presieduto da Claudio Tancini convinto che “attraverso la tecnologia si possa anche
ridurre il disagio sociale e che, così, tutto il NonProfit potrebbe essere più efficace ed efficiente”.

Come  lui  la  pensano  sicuramente  gli  altri  11  soci  fondatori  e  gli  oltre  50  iscritti.  Con  i  simpatizzanti
“Informatica solidale” conta oltre un centinaio di persone che “ci credono” e sono attive a Milano e dintorni;
non si  tratta solo  di  professionisti  dell'informatica,  ci  sono anche tanti  già in pensione o semplicemente
persone che conoscono il pc e sono in grado di insegnare.

Informatica Solidale nasce ad inizio 2013, “i fondatori sono persone che derivano da diverse esperienze di
volontariato informatico in altre associazioni, l'innesco - come spiega Tancini - e' stata proprio la volontà di
creare un nuovo soggetto con sede a Milano e che potesse fare sistema con il Terzo Settore e il comparto ICT,
che a Milano entrambi all'avanguardia”.

Per mostrare come la  tecnologia informatica possa essere importante e utile per i  progetti  di  solidarietà
sociale ci sono molte modalità e Informatica Solidale le sta vagliando tutte, con i propri mezzi che ad oggi
sono le donazioni, sia dei soci e degli “amici” dell'associazione, sia delle aziende che spesso passano loro
materiale informatico che vanno a rinnovare. Ad oggi sono stati attivati numerosi corsi di informatica per
persone anziane o in difficoltà ma anche per aiutare i ragazzi con disabilità ad entrare nel mondo del lavoro.
Un altro aspetto su cui si può agire al fianco di chi si batte sul terreno solidale è il fornire supporto informatico
e tecnico alle associazioni, come è accaduto con Comunità Nuova e NAGA. Informatica Solidale guarda anche
a progetti di cooperazione internazionale, e alla creazione di specifici gruppi di lavoro per diffondere la CSR e
la tecnologia nel Terzo Settore.

Mentre continua ad agire quotidianamente avvicinando il mondo “nerd” al mondo della solidarietà, se mai
sono  stati  distanti,  Informatica  Solidale  sta  suscitando  l'interesse  di  numerose  imprese,  le  coinvolge  in
manifestazioni e progetti e Tancini si dimostra ottimista: “credo che tale interesse si trasformerà in progetti
concreti nel corso dell'anno”.



OMNIMILANO

19 marzo 2014

LIBRI, DALLA SICILIA A MILANO LA BIBLIOTECA ITINERANTE 'PIANISSIMO'

E' arrivato a Milano un furgone carico di libri che quanto a impegno corre come una Ferrari, ma sceglie di
andare  'Pianissimo'.  Perché  la  lettura  richiede tempo e  meditazione.  Dopo  il  riconoscimento  del  'Premio
Gutenberg', per essere stato fra le migliori iniziative di promozione della lettura nel 2013, è Milano l'ultima
tappa di 'Pianissimo', libreria itinerante e progetto di promozione della lettura, ideato da Filippo Nicosia con il
supporto di Terre di Mezzo. A bordo del furgone 'Leggiu' un carico di libri, occasione e pretesto per momenti
di incontro e condivisione. Dopo due tour in Sicilia, 'Pianissimo' arriva a Milano in occasione di 'Fa' la cosa
giusta',  la  fiera  del  commercio  equo  e  degli  stili  di  vita  sostenibili  che  si  terrà  dal  28  al  30  marzo  a
fieramilanocity. Il tour inizia oggi, spiegano gli organizzatori, alle 17, con una merenda alla Scuola elementare
di Via Vigevano, ospiti dell'associazione genitori. Giovedì 20 marzo, alle 16.30 il furgoncino sarà ospite de
L'Isola in gioco, per un pubblico di genitori e piccolissimi, tra gli 0 e i 6 anni Venerdì 21 alle 17 Pianissimo sarà
ospite del centro di Alekoslab, cooperativa sociale che nel quartiere Gallaratese si occupa di attività per bimbi
e adolescenti.  Domenica 23 marzo la  libreria  su quattro ruote sarà parcheggiata per tutto il  giorno alla
Cascina Cuccagna, con attività per piccoli e grandi. Dalle 19.30 Leggiu si sposterà al Circolo Arci La Scighera,
di Via Candiani 131, per un aperitivo letterario con reading collettivo. Lunedì 24 marzo alle 16.30 Pianissimo si
sposterà a Baggio, ospite de "Lo Stanzino di via Quarti", un piccolo centro di prossimità dedicato ai ragazzi e
agli anziani del quartiere, per un pomeriggio di letture. Il 25 marzo Filippo Nicosia viaggerà invece verso il
Parco Trotter (via Giacosa 46) dove, dalle 15.30, inizierà una sessione di letture animate per bimbi.
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Mondiali, Kakà ai tifosi: “Denunciate lo sfruttamento sessuale dei minori”

Il campione del Milan ha accettato di diventare testimonial della campagna “Non voltarti dall'altra parte”. Il 
video sarà presentato ufficialmente a Fa' la cosa giusta!, la fiera del consumo critico (Milano, 28-30 marzo)

MILANO - "Non voltarti dall'altra parte": è l'invito di Kakà ai tifosi italiani che andranno in Brasile per i mondiali
di calcio. "Se assisti a situazioni di sfruttamento sessuale di minori denuncia", dice nel video, che sarà 
presentato ufficialmente a Fa' la cosa giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili (Milano,
28-30 marzo). Il campione del Milan ha accettato di diventare il testimonial in Italia della campagna contro la 
prostituzione minorile in Brasile, promossa da Ecpat, Terre di Mezzo, Cgil Cisl Uil e Sesi, organizzazione non 
profit brasiliana che promuove servizi sociali rivolti ai lavoratori dell'industria e ai loro familiari. "Durante i 
campionati del mondo il rischio di sfruttamento sessuale di minori aumenta -avverte il campione del Milan-. È 
un reato punito con la reclusione. Comportati da tifoso responsabile".

La campagna contro lo sfruttamento della prostituzione in occasione dei mondiali di calcio - "Don't Look Away
- Non voltarti dall'altra parte", coinvolge oltre 20 Paesi del mondo. Alla presentazione della campagna a Fa' la 
cosa giusta!, prevista per il 29 marzo alle ore 14.30 (Fieramilanocity), prenderanno parte istituzioni, mondo 
del sindacato, realtà brasiliane, organizzazioni solidali, partner aziendali e Beppe Carletti, leader storico dei 
Nomadi. (dp) 
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Hanno rubato Leggiu, il furgone che porta i libri nelle periferie

È successo a Milano, sabato sera in zona Navigli. Un duro colpo per la bella iniziativa portata avanti da Filippo 
Nicosia, che ha lasciato un lavoro sicuro per dedicarsi alla promozione della lettura. "Non ho alcuna intenzione
di smettere".

MILANO - Leggiu, il furgone con la pancia piena di libri, è stato rubato a Milano. Era nel capoluogo lombardo
per girare i quartieri di periferia, dove stava portando pomeriggi di lettura per adulti e bambini. Redattore
sociale aveva parlato di Pianissimo - libri sulla strada (così si chiama l'iniziativa) in un lancio mercoledì 19
marzo. Artefice di tutto Filippo Nicosia, 30 anni, siciliano, che dall'estate del 2013 sta girando l'Italia con un
vecchio furgone Fiat 850. Dopo due tour in Sicilia e uno nelle regioni del Sud era giunto a Milano e avrebbe
anche partecipato a Fa' la cosa giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di vita (28-30 marzo). Sabato
22 marzo, però, nel tardo pomeriggio è stato rubato, mentre era parcheggiato in piazza Arcole (zona Navigli).
La notizia è rimbalzata subito su Facebook. Tanti hanno espresso solidarietà a Filippo. C'è chi ha scritto: "Con
questo furto, non solo è stato rubato il furgone,ma è stata rubata la libertà di espressione letteraria".

All'indomani del furto Filippo ha voluto raccontare i suoi giorni a Milano su www.pianissimolibrisullastrada.it e 
www.terre.it. Ecco il testo della sua testimonianza. "L'ultimo giro su Leggiu l'hanno fatto Alex, Gabriel e 
Giovannino. Erano felici, mi chiedevano di accelerare, schiacciavano il pulsante del clacson e ridevano e 
salutavano dai finestrini gli altri bambini.Nel lungo cortile di ghiaia tra due palazzi del quartiere Gallaratese, 
poco distanti dalle dune di sabbia e le gru che lavorano per l'Expo 2015, questi bambini hanno preso d'assalto
Leggiu e messo sottosopra la libreria. Abbiamo letto delle storie insieme, cantato delle filastrocche, ben in 
vista, così bene che qualcuno si è accorto che c'eravamo e dalla strada sfrecciando su una macchina ha 
urlato: vaffanculoooooo".
"Alex soffre il solletico, lo so perché è stato grazie a quest'ultimo che sono riuscito ad allontanarlo dal furgone
che voleva a tutti i costi guidare. Gabriel è riuscito a farsi dare tre euro da sua madre per comprare un libro, 
non un euro di più, ha dato tutto quello che aveva e adesso ha il suo libro lo stesso. Giovannino è originario di
Caltanissetta e mi abbraccia. "Dove vai?" mi chiede "torno in Sicilia" gli dico. "Ti spingo" mi dice. Lo guardo 
allontanarsi, nella sua tuta diventa un puntino rosso, lontano, come un fanale acceso nella sera che sta 
calando".
"Il giorno dopo, a Piazza Arcole, zona Navigli, Leggiu è stato rubato. Il furgoncino libreria era parcheggio 
all'interno delle strisce blu, anche se c'è da dire che la zona è in mano agli abusivi. Ho chiesto con insistenza 
a questi uomini se sapessero, se avessero visto, niente, non ne sanno niente. Il furgone è stato rubato in 
pieno giorno ma nessuno sembra aver visto niente. Più che per il valore economico, comunque non 
irrilevante, che devo ripagare agli editori, è negli affetti che mi sento ferito. Leggiu è come un fratello 
maggiore, è una storia, la prima storia, che contiene tutte le altre".
"Con Pianissimo - libri sulla strada siamo riusciti a far avvicinare molte persone ai libri a far parlare di libri e di
lettura con entusiasmo e partecipazione, occupandoci in prima battuta delle aree geografiche in cui si legge 
meno. Non ho alcuna intenzione di smettere di leggere e condividere le mie letture e raccontare storie. Non 
ho alcuna intenzione di smettere di portare i libri degli editori indipendenti che stimo e sostengo. Approfitto di



questa tristezza per pensare, ma voglio riorganizzarmi presto".
"Pianissimo non è un furgone o una libreria o Filippo Nicosia. Pianissimo è l'entusiasmo che si prova nello 
stare insieme e leggere dando davvero spazio al potenziale di un libro, dallo scrittore, al redattore, dal grafico,
al libraio che tutti insieme arrivano nelle mani e nella testa del lettore. Pianissimo non è solo una libreria, è 
anche una bella storia, e le storie sono così, avvincenti e piene di colpi di scena. Siamo a un punto in cui il 
protagonista affronta una grande avversità, la sua impresa è a rischio. Solo andando avanti sapremo come va
finire. Grazie a tutti per la solidarietà davvero commovente".
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Legge contro il gioco d’azzardo, già raccolte 45 mila firme

La proposta di legge popolare, promossa da Legautonomie, Scuola delle buone pratiche di Terre di mezzo e 
circa 600 comuni è vicina alla meta. Il testo e le firme saranno consegnate alla Corte di cassazione il 9 aprile

MILANO - Alle meta manca poco. Sono 45 mila le firme finora raccolte per la legge di iniziativa popolare
contro il gioco d'azzardo, promossa da Legautonomie, la Scuola delle buone pratiche di Terre di mezzo e circa
600  comuni.  "Siamo  soddisfatti  ma  non  dobbiamo  abbassare  la  guardia",  commenta  Angela  Fioroni,
segretaria lombarda di Legautonomie. Il testo della proposta di legge e le firme saranno consegnate alla
Corte di Cassazione il 9 aprile. Mancano ancora pochi giorni dunque per raggiungere l'obiettivo minimo delle
50 mila firme. Chi vuole firmare può recarsi nel comune di residenza, oppure a Fa' la cosa giusta!, la fiera del
consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo a Fieramilanocity, dal 28 al 30
marzo. 

La raccolta delle firme è partita il 9 ottobre 2013 e ha coinvolto comuni da nord a sud della Penisola. Il
disegno di legge è composto di 22 articoli. Tre i punti fondamentali. Il primo è che non si potrà più piazzare
ovunque le  slot  machine,  ma solo in  apposite sale da gioco.  Quindi  anche il  bar  dovrà avere un locale
dedicato:  il  brivido  dell'azzardo  non  potrà  più  mischiarsi  all'aroma  del  caffé.  Inoltre,  ogni  macchinetta
funzionerà solo inserendo la tessera sanitaria (come avviene per i distributori automatici di sigarette), così da
evitare che ci giochino i minori. Terza punto, gli operatori delle Asl o delle associazioni di volontariato devono
poter accedere liberamente ai locali per parlare con i giocatori e informarli sui rischi di dipendenza. (dp) 
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Ritrovato Leggiu, il furgoncino-biblioteca rubato a Milano

La Fiat 850 è stata avvistata da un lettore sull'Alzaia Naviglio pavese, all'altezza di via Chiesa Rossa. Il mezzo 
ha ancora tutti i libri che Filippo Nicosia, l'artefice del progetto, porta nelle piazze d'Italia dall'estate 2013. 
Tanta la solidarietà espressa sui social network

MILANO – Il tam tam sui social network ha funzionato. Il furgoncino-biblioteca del tour "Pianissimo" rubato
sabato 22 marzo nel tardo pomeriggio è stato ritrovato. Leggiu, questo il nome del veicolo Fiat 850, è stato
avvistato questa mattina da un lettore. Il mezzo, con integro il suo carico di libri, è stato ritrovato sull'Alzaia
Naviglio Pavese, all'altezza dell'incrocio con via Chiesa Rossa. I ladri hanno forzato la portiera e manomesso
l'accensione, ma non hanno toccato i libri che Leggiu porta nelle periferie milanesi. 

Il tour milanese di "Pianissimo – libri su strada" si concluderà questo week end a Fa' la cosa giusta! alla Fiera 
Milanocity dal 28 al 30 marzo. Il mistero della sparizione del furgoncino Fiat 850 ha un lieto fine. Filippo 
Nicosia, l'artefice del tour,  può continuare il viaggio cominciato l'estate del 2013 in Sicilia, quando ha 
cominciato a portare i libri nelle piazze delle città della sua regione. Tanta è stata la solidarietà espressa sui 
social a Filippo Nicosia in questi due giorni senza Leggiu. Ora il tour può proseguire: la biblioteca on the road 
è salva.
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Una spesa completa a 20 euro: apre a Milano il secondo Social market

Terza settimana, l'associazione che gestisce anche a Torino questi spazi riservati a persone in difficoltà 
economica, nel 2013 ha aiutato 2.174 adulti e 735 bambini. Sarà presente a Fa' la cosa giusta! il 30 marzo

MILANO – Frutta e verdura fresca, omogeneizzati, pannolini, pasta, passata di pomodoro e olio ma anche
latte, biscotti e zucchero. Senza dimenticare saponi e detersivi per la casa, pannolini e omogeneizzati. Sono i
prodotti essenziali dei social market, i supermercati per persone in difficoltà economica. Dopo il negozio in via
Leoncavallo, che ha sede in un bene confiscato alla mafia, Milano ne avrà un secondo, in uno spazio di 130
metri quadri in via Sebastiano del Piombo. "Ce l'ha donato la Fondazione Mike Bongiorno, che già aveva
regalato all'associazione il furgone con cui si va a prendere ciò che vendiamo", spiega Federica Balestrieri,
giornalista Rai  e volontaria di  Terza settimana, associazione responsabile dei  social  market  a Milano e a
Torino. Balestrieri domenica 30 marzo alle 17 modererà l'incontro "Percorsi di secondo welfare: l'esperienza
dei social market come forma di contrasto alla povertà alimentare", con l'assessore alle Politiche sociali del
Comune di Milano Pierfrancesco Majorino. Tema: come le associazioni possono aiutare le politiche sociali delle
amministrazioni comunali, senza sostituirsi al pubblico ma semmai colmandone i vuoti.

Il principio del social market è quello di dare ai più bisognosi un paniere di prodotti completo a prezzi 
calmierati. Il costo massimo della spesa è 20 euro, che in alcuni casi viene coperto dalle Caritas. I beneficiari 
sono segnalati ai responsabili di Terza settimana dagli stessi servizi sociali del Comune. Ci sono coppie di 
impiegati che hanno entrambi perso il lavoro, ex panettieri che non riescono più a tirare a fine mese, come 
insegnanti precari che non riescono più a mantenere tre figli. L'identikit delle nuove povertà è molto vario. 
Comprende stranieri e italiani, giovani e anziani. Terza settimana chiede ai beneficiari di rendersi disponibili 
per dare una mano nei social market. C'è anche uno spazio con giocattoli per i più bambini e un salotto che 
diventa un vero presidio sociale. Il progetto con la fine di aprile entrerà in una nuova fase: tra i volontari 
saranno coinvolti anche studenti dell'ultimo anno del liceo che in questo modo possono aggiungere crediti 
formativi. In più Terza settimana consegnerà 40 pasti a settimana ad anziani e disabili che non possono 
raggiungere i negozi.
Nata a Torino, l'esperienza dei social market nel 2013 ha aiutato 2.174 adulti e 735 bambini di età inferiore ai 
10 anni, consegnato 76 mila chili di prodotti ortofrutticoli ederogato 9.735 spese alimentari. "Vorremmo 
riuscire a raggiungere altre città, ma ci serve una rete di volontari da cui partire", spiega Balestrieri. Ecco 
perché Fa' la cosa giusta! diventa l'occasione per un appello: "Cerchiamo volontari, solo per la il nuovo social 
market di Milano ce ne servono trenta", dice Balestrieri. Durante l'incontro alla fiera Terza settimana offrirà 
una merenda confezionata dai volontari con frutta e verdura del social market, offerta all'associazione da 
OrtoBra di Torino, grossista che rivende anche a Eataly. Il presidente dell'associazione Terza Settimana, Bruno
Ferragatta, stacercando contatti a Catanzaro e Venezia per aprire social market anche qui. L'esperienza 
funziona, serve solo trovare persone che credono nel progetto. (lb)
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AL VIA 'FA'  LA  COSA GIUSTA',  DAL 28  AL  30  MARZO LA FIERA DEL CONSUMO CRITICO A
FIERAMILANOCITY

Milano, 26 mar. - (Adnkronos) - Un totale di 29mila mq che ospiteranno 700 espositori pronti per presentare
idee, servizi e prodotti per migliorare la qualità della vita e renderla più sostenibile: alimentazione biologica,
biodinamica, filiera corta, turismo sostenibile, moda etica, cosmesi naturale, arredamento 'eco', auto e scooter
elettrici, prodotti equosolidali e tanto altro. Dal 28 al 30 marzo a fieramilanocity "Fa' la cosa giusta!", fiera del
consumo critico e degli stili di vita sostenibili.

In  programma 300 tra laboratori,  incontri  e  spettacoli  per  approfondire tematiche ambientali  e  imparare
tecniche di autoproduzione. Dodici sezioni tematiche: da 'Abitare green' a 'Mangia come parli', e tre spazi
speciali:  "Green  Makers",  "Eco  Wedding"  e  "Street  Food".  Uno  dei  temi  principali  dell'edizione  2014  è
l'alimentazione sostenibile, declinata nei temi della lotta agli sprechi alimentari e della riscoperta dei prodotti
della tradizione popolare con gli oltre 140 espositori della sezione "Mangia come parli".

Spazio alla tradizione culinaria popolare nella Locanda della manifestazione che ospiterà lezioni di cucina,
degustazioni, laboratori e incontri, e al mondo vegano e vegetariano. Novità di quest'anno sono l'area Green
Makers,  dedicata  alle  tecnologie  digitali  applicate  a  sostenibilità  ambientale,  autoproduzione e  inclusione
sociale, dalle stampanti 3D ai pannelli solari per la ricarica di prodotti elettronici, e lo Spazio Eco Wedding per
organizzare un matrimonio rispettoso dell'ambiente e delle economie locali.

"Sprigioniamoci!" è lo spazio dedicato all'economia carceraria, dalla cooperativa sociale Divieto di Sosta del
carcere di Verbania, i dolci della Banda Biscotti, la cooperativa sociale Rio Terà dei pensieri che lavora con i
detenuti degli istituti penitenziari veneziani e proporrà cosmetici biologici e borse e accessori in materiale
riciclato con il marchio Malefatte. Spazio dedicato anche ai bambini con "Il Pianeta dei Piccoli" con laboratori
creativi, didattici e attività di animazione.

Nella sezione Abitare Green mobili e complementi d'arredo realizzati con materiali ecocompatibili, ma anche
soluzioni per la pulizia della casa, a basso impatto ambientale, e prodotti green per la cura e l'alimentazione
degli amici a quattro zampe. Si potrà anche imparare a realizzare oggetti d'arredo con materiale di riciclo e
detersivi autoprodotti. E poi cosmesi naturale, mobilità sostenibile e la sezione Turismo Consapevole dedicata
al ''turismo slow'' (anche di lusso) con viaggi ed escursioni a piedi, in bici, tra i borghi e i parchi ma anche
verso mete lontane, nel rispetto dell'ambiente e delle popolazioni locali.

È possibile fare scelte sostenibili anche nell'ambito dei servizi, persino quelli più complessi e delicati: banche,
finanziarie e spazi di co-working, ma anche vending, fornitura di materiali usa-e-getta compostabili, servizi di
consulenza, pulizie e raccolta di rifiuti. Tutto nella sezione Servizi per la sostenibilità. Il mondo non profit e del
volontariato sarà presente in fiera con circa 64 realtà raccolte all'interno della sezione Pace e partecipazione e
il Commercio equo e solidale a cui sarà dedicata una sezione ad hoc.



Le case editrici legate ai temi della sostenibilità saranno ospitate nella sezione Editoria e prodotti culturali. In
fiera verrà presentata la prima edizione di "Fa' la cosa giusta! Umbria", che si terrà dal 3 al 5 ottobre a Bastia
Umbra. Anche quest'edizione di Fa' la cosa giusta! avrà un programma di appuntamenti dedicati alle scuole di
ogni ordine e grado. Quest'anno parteciperanno 104 scuole di ogni ordine e grado per un totale di oltre 3.370
studenti.

Infine, "Fa' la cosa giusta!" dimostra la propria attenzione alla sostenibilità con scelte concrete: arredi in eco-
pallet, bancali in legno certificato e niente moquette, materiale inquinante (ad eccezione delle sale convegni,
ma sarà completamente recuperata e riutilizzata). Vietati tutti i materiali usa e getta di plastica e gli espositori
utilizzeranno shopper in mater-bi; i rifiuti saranno raccolti e differenziati grazie ai volontari (che indossano T-
shirt certificate Fairtrade); le cartelle stampa sono realizzate con inchiostri a base di oli vegetali derivati da
fonti rinnovabili su carta 'paper-free' in fibra di canna da zucchero 100%.

A Fa' la cosa giusta! si beve solo acqua del rubinetto e per disincentivare lo spreco di materiale, i bicchieri
utilizzati saranno gestiti, dietro piccola donazione, dalla Fondazione Pime onlus, che impiegherà il ricavato per
il progetto ''Un pozzo per Tchabtchaba''. I movimenti economici di Fa' la cosa giusta! transitano su un conto di
Banca Etica; l'assicurazione di fiera è trasparente e responsabile grazie a Consorzio Caes Italia. I visitatori
sono invitati ad andare in fiera con mezzi non inquinanti: con la propria bici o utilizzando BikeMi, il bike-
sharing del Comune di Milano; con i mezzi pubblici di ATM o con il car sharing o il car pooling di BlaBlaCar.
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COMUNI: MILANO; PALAZZO MARINO IN FIERA 'FÀ LA COSA GIUSTA

Stand e programma eventi, anche incontro con ministro Poletti 

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Il Comune di Milano 'Fà la cosa giustà. Dal 28 al 30 marzo Palazzo Marino si apre
alla città, con un intero stand in Fiera e un ricco programma di eventi, per far conoscere «le tante iniziative
che  rendono  Milano  sempre  più  sostenibile  e  ascoltare  le  proposte  di  cittadine  e  cittadini».  'Spazio
Pubblico=Bene Comunè, è il nome scelto per lo stand che ospiterà incontri con gli amministratori della città,
dibattiti su verde pubblico, lotta allo spreco alimentare, mobilità sostenibile, cultura diffusa, riqualificazione
urbana, qualità della vita. Tra le iniziative in programma, l'incontro tra il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, e
Miriam Giovanzana, direttrice editoriale di 'Terre di Mezzò (29 marzo), la presentazione dei progetti di cultura
diffusa  in  città  in  vista  di  Expo (30 marzo),  il  confronto  tra il  sindaco  Giuliano  Pisapia  e  un gruppo di
scolaresche  (28  marzo).  «Milano  sta  dimostrando  una  capacità  incredibile  di  rispondere  ai  temi  della
sostenibilità, grazie anche al sostegno e alle iniziative messe in campo proprio da questa amministrazione -
hanno affermato alla presentazione della manifestazione gli assessori al Tempo libero, Chiara Bisconti, e alla
Mobilità, Pierfrancesco Maran -. Con lo stand del Comune abbiamo voluto evidenziare proprio il grande lavoro
che tutti i giorni la nostra città porta avanti perchè sempre più cittadini possano scegliere di vivere in modo
sostenibile». (ANSA).
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AMBIENTE: PALAZZO MARINO A "FA´ LA COSA GIUSTA" IN FIERA MILANO CITY ALLESTITO 
UNO STAND DEL COMUNE CHE OSPITA INCONTRI SU VERDE PUBBLICO, LOTTA ALLO SPRECO 
ALIMENTARE,  MOBILITÀ  SOSTENIBILE,  CULTURA  DIFFUSA,  RIQUALIFICAZIONE  URBANA, 
QUALITÀ DELLA VITA 

Milano, 27 marzo 2014 - Il Comune di Milano “Fa' la cosa giusta”. Dal 28 al 30 marzo Palazzo Marino si apre  
alla città, con un intero stand in Fiera e un ricco programma di eventi, per far conoscere le tante iniziative che  
rendono Milano sempre più sostenibile e ascoltare le proposte di cittadine e cittadini. Spazio Pubblico = Bene 
Comune: questo il nome dello stand del Comune che ospita incontri con gli amministratori della città, dibattiti  
su verde pubblico, lotta allo spreco alimentare, mobilità sostenibile, cultura diffusa, riqualificazione urbana, 
qualità della vita. E ancora: laboratori e dimostrazioni gratuite di discipline legate alla salute e al benessere. 
Milano sta dimostrando in questi ultimi anni una capacità incredibile di rispondere ai temi della sostenibilità, 
grazie  anche  al  sostegno  e  alle  iniziative  messe  in  campo  proprio  da  questa  Amministrazione  -  hanno 
dichiarato  gli  assessori  al  Tempo  libero  e  Qualità  della  vita  Chiara  Bisconti  e  alla  Mobilità  e  Ambiente 
Pierfrancesco Maran -. Con lo stand del Comune di Milano abbiamo voluto evidenziare proprio il grande lavoro 
che tutti i giorni la nostra città porta avanti perché sempre più cittadini possano scegliere di vivere in modo 
sostenibile?. Il Sindaco Giuliano Pisapia incontrerà le scolaresche in quello che si annuncia come un confronto 
“senza reti” (venerdì 28 marzo, ore 14,) mentre l'assessora al Tempo libero e Qualità della vita Chiara Bisconti 
chiuderà, anche simbolicamente, la tre giorni di eventi disegnando i contorni di una Milano sempre più bella e 
vivibile insieme al geologo e giornalista Mario Tozzi e al conduttore-maratoneta Linus (domenica 30 marzo,  
ore 16). Questi in dettaglio tutti gli altri incontri in programma presso lo stand del Comune che si trova nel  
padiglione  2,  sigla  Is01.  Francesco  Cappelli,  assessore  all'Educazione  e  Istruzione,  Gabriella  Iacono, 
Presidente di Milano Ristorazione e Andrea Poggio, vicedirettore di Legambiente, illustreranno la campagna 
"Io non spreco" contro lo spreco di cibo nelle mense delle scuole primarie: un contributo importantissimo che 
ogni milanese può dare per il corretto utilizzo delle risorse alimentari e che parte dall'educazione dei “grandi” 
attraverso i “piccoli” (venerdì 28 marzo, ore 11:30). Sabato 29 marzo, alle ore 11:30, lo stand del Comune di  
Milano ospiterà l?incontro tra il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti e Miriam Giovanzana, direttrice editoriale di  
?Terre di Mezzo?. Sempre sabato, dopo l'appuntamento delle 14.30 con le associazioni, i gruppi e i comitati 
che si occupano della cura del verde, l'assessore alla Mobilità Pierfrancesco Maran illustrerà alle 16:30, in ogni 
declinazione  possibile,  la  “sharing-revolution”  di  cui  Milano  è  capofila  nazionale.  L'assessore  alla  Cultura 
Filippo Del Corno presenterà i progetti di cultura diffusa in città in vista di Expo (domenica 30 marzo, ore 10). 
A seguire (ore 12), la vicesindaco Ada Lucia De Cesaris farà il punto della situazione sul recupero degli edifici 
abbandonati  e lo sviluppo dell'agricoltura multifunzionale. Durante la tre giorni sono previsti  laboratori di 
piantumazione e orticoltura con la distribuzione gratuita di semi di piante e fiori da “sperimentare” sul proprio  
balcone di casa, oltre a una mostra sempre aperta sul verde pubblico milanese. Spazio anche al benessere 
personale, con lezioni di prova gratuite per apprendere le tecniche di rilassamento e meditazione di Shiatsu,  
Yoga, Qi Gong, Tuina. Domenica 30 marzo, alle ore 17, inoltre, l'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco 
Majorino interverrà alla tavola rotonda "Percorsi di secondo welfare. L'esperienza dei social markets come 
contrasto alla povertà alimentare in Italia", presso lo spazio allestito da Terza Settimana Mp76 Pisapia:

“Milano e Lombardia decisivi per la crescita del paese" Milano, 27 marzo 2014 - “A Milano e in Lombardia si 
gioca il destino del Paese, si costruiscono le speranze e le opportunità per i lavoratori e per le imprese, si  
decide quale modello di società vogliamo costruire in Italia. Ci sono però troppe persone in difficoltà, ci sono  



molte cose da fare. Tutti noi lavoriamo perché ci sia una prospettiva di sviluppo e crescita e dobbiamo farlo  
insieme, istituzioni e sindacato, solo così possiamo contribuire a vincere una sfida fondamentale per il futuro 
di tutti”. Lo ha detto il Sindaco di Milano Giuliano Pisapia intervenendo al Congresso lombardo della Cgil. “Il  
Comune è in campo in modo concreto per il lavoro: stiamo cercando di mettere insieme tutte le forze vive 
della città per generare occasioni di ripresa. Viviamo - ha aggiunto il Sindaco - in un tempo di scarsità di 
risorse pubbliche e di continui tagli agli enti locali, ma stiamo attuando ogni azione possibile per sostenere chi  
viene espulso dal mondo del lavoro. Le richieste di aiuto sono triplicate negli ultimi due anni. Al tempo stesso  
sosteniamo chi vuole creare lavoro, a partire dai giovani, attraverso idee innovative che si trasformano in start  
up” Abbiamo di fronte a noi grandi sfide, dall'Expo alla Città Metropolitana. Sfide che coinvolgono tutti  i  
soggetti, compresi naturalmente i sindacati, che lavorano per trovare le soluzioni migliori per i cittadini. La 
soluzione è quella  di  lavorare tutti  insieme,  non c?è via migliore per andare avanti  e ottenere i  risultati  
migliori”, ha concluso Pisapia. 
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Carcere e lavoro, 27 cooperative seguite da Air a Milano

L'Acceleratore di impresa ristretta in tre anni è passato da 11 a 27 realtà. Aperto anche all'impresa profit, il 
suo modello è stato presentato a Fa' la cosa giusta! Con l'obiettivo di "esportarlo" in altre città e regioni

MILANO – Carcere e lavoro, un binomio possibile anche in tempo di crisi. L'Acceleratore di impresa ristretta
(Air) del Comune di Milano in tre anni è passato dal seguire 11 progetti ad arrivare a 27. "Tra cooperative
sociali e aziende profit", spiega Claudio Cazzanelli, della cooperativa A&I. È questa una delle novità introdotte
dall'Air del Comune di Milano. L'amministrazione comunale insieme alla cooperativa A&I, capofila del progetto,
a Fa' la cosa giusta! Ha presentato il modello che portato al successo di Air. Con l'obiettivo di trasporlo in altre
realtà, in Lombardia e non solo.

Per aprire un acceleratore d'impresa carceraria servono due ordini di competenze, continua Canzanelli: il 
primo è sul mondo del carcere, il secondo invece di tipo professionale. "Parlare di impresa in carcere non è 
come fare impresa fuori – aggiunge – serve una conoscenza delle leggi specifiche che aiutano a sviluppare 
lavoro". Air ha fino ad oggi svolto il lavoro anche di aggregazione e punto d'incontro tra le diverse realtà che a
Milano si occupano di lavoro in carcere. "Gli esempi di realtà attive ci sono, il problema è fare sistema, 
mettersi insieme per trovare risorse e andare avanti", conclude. (lb)
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Mobilità, la bici permetterebbe di risparmiare 30 miliardi di euro

Lo dice l'Istat e su questa base Legambiente insieme a bikeitalia.it e Rete mobilità nuova hanno realizzato 
Oltre la ciclabile, un report sullo stato della ciclabilità in Italia. Ne emerge che non basta una ciclabile per 
sostenere la mobilità in bici

MILANO - "Per avere più ciclisti servono più ciclabili". Nulla di più falso, secondo quanto ha scoperto Oltre la
ciclabile, una ricerca di Legambiente, Rete mobilità nuova e bikeitalia.it presentata in anteprima a Fa' la cosa
giusta!. La ricerca condotta su 104 Comuni d'Italia ha analizzato attraverso 85 indici la mobilità cittadine. "Le
piste stanno alle bici come i canali alle barche: non basta aumentarli per fare in modo che si navighi di più –
spiega Alberto Fiorillo, responsabile aree urbane di Legambiente -. Serve aumentare la percezione di sicurezza
e rendere più scomodo l'uso di auto e scooter". La verità è questa: una ciclabile non fa sostenibilità. Secondo
uno studio danese (Bycle account, del 2012) ogni chilometro pedalato permette un beneficio di 0.16 euro in
termini  di  salute,  inquinamento  e  combustibili  risparmiati.  Solo  in  Italia  gli  incidenti  e  l'inquinamento
provocato  dalle  auto  ci  costa  30  miliardi  di  euro.  Più  bici  significa  "una  spending  review a  pedali  che
taglierebbe automobili invece che servizi", commenta Paolo Pinzuti di bikeitalia.it. Dati Istat alla mano. Se il
discorso si moltiplica a livello europeo, come ha fatto nel 2013 la European cyclist federation, il risparmio
ottenuto dal maggiore utilizzo di bici sarebbe di 200 miliardi di euro, pari al Pil della Danimarca.

Come ci si sposta in Italia. Il rapporto Oltre la bici ha analizzato il modo in cui ci si sposta in città. Con alcune 
curiose contraddizioni. Come Pordenone: la città ha il 19% di spostamenti in bici, un tasso abbastanza alto, 
ma il 67% dei cittadini usa l'auto e solo il 4% i mezzi pubblici. Se nei capoluoghi di piccole e medie 
dimensioni si pedala abbastanza bene (a Bolzano complessivamente in auto e in moto ci si sposta il 30% della
ppopolazione, gli altri in altri modi), nelle grandi città ci sono enormi differenze. Roma e Torino hanno 
pochissimi ciclisti: una forbice tra l'1 e il 2%. Napoli e Palermo fanno ancora peggio. Milano raggiunge il 4% 
ma ha il record di trasporti con i mezzi pubblici: il 38%. Bene anche Bologna, dove gli spostamenti a piedi 
sono il 21%, quelli in bici il 7% e con i mezzi pubblici il 26%. A Brescia, nonostante sia in cima alla classifica 
per chilometri di pista ciclabile, solo il 3% usa la bici. Pisa e Reggio Emilia hanno spostamenti in bici sopra il 
1e corsie protette della cittadina toscana sono un terzo di quella emiliana.
La due classifiche: i metri equivalenti di piste ciclabili e il tasso di ciclabilità.Reggio Emilia è la città che ha più 
chilometri di pista ciclabile (di ogni genere, comprese quelle miste, nei parchi e le zone con limite a 20-30 
km/h): sono 38,02 metri ogni 100 abitanti. Di seguito arrivano Mantova (26,74), Lodi (26,48) e Verbania 
(24,41). La prima città di medie dimensioni è Brescia, con13,25, al 21esimo posto. Torino è 50esima con 4,31 
metri, Milano 66esima con 2,09, Bari e Roma (77 e 78esima) hanno 1,13 e 1,08, Palermo 0,62 e Napoli 0,29 (
88esima). Altre nove città non hanno nemmeno un metro. Il tasso di ciclabilità calcola invece con un indice da
0 a 100 la capacità delle amministrazioni comunali di favorire lo spostamento in bici. Ai primi posti ci sono 
Treviso e Reggio Emilia (indice sopra l'82) seguite da Venezia (77,46) e Ferrara (76,90). Bologna e Milano (a 
pari merito con Padova, Piacenza e Ravenna) sono le prime città di medie e grandi dimensioni, nona e 
decima: l'indice è al 69,63 e al 67,65. Prima delle città del sud è Bari, 21esimo, con 55,66, seguita da Roma, 
con un indice del 53,61.



La proposta di legge. I promotori della ricerca hanno anche deposto in Parlamento a giugno dello scorso anno
una proposta di legge per cambiare la mobilità. Tra i punti della legge, c'è l'istituzione di un Fondo per la 
mobilità nuova che favorisca la trasformazione delle città. I soldi sarebbero ricavati, a livello regionale, dalle 
multe pagate dagli automobilisti. (lb)
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Lavoro: Poletti, rispetto parti sociali ma tocca Governo decidere

(AGI) - Milano, 29 mar. - Rispetto per i sindacati ma, una volta che il confronto si e' svolto, tocca al Governo
decidere.

Lo dice il  ministro del Lavoro, Giuliano Poletti,  in risposta alla domanda se gli  interventi  dell'Esecutivo in
materia di lavoro possano essere fatti senza il coinvolgimento delle parti sociali. "Ogni parte deve rispondere
alla propria responsabilita', io ho il massimo rispetto per i rappresentanti delle imprese e dei lavoratori", ma
poi "quando il confronto si e' esaurito chi esercita la responsabilita' di decidere deve decidere", ha detto il
ministro a un incontro pubblico svoltosi a Milano dove e' in corso la fiera di 'Fa' la cosa giusta'. ( Insomma, ha
aggiunto il ministro Poletti, "ci si confronta, si riflette, poi chi deve decidere decide", ricordando ancora una
volta che "ci sono modelli di contratto vecchi 120 anni e quindi se diamo una cambiatina non e' un male". Per
il ministro "i contratti li firmano le parti sociali e non ho nulla da dire su questo, ma le politiche le fanno i
Governi e le leggi le approva il Parlamento"; "mi pare" - ha concluso il ministro - "di non ledere l'autonomia e
la responsabilita' di nessuno: poi saranno gli italiani, tornando al punto di chi esercita la responsabilita' di
decidere, giudicare se abbiamo fatto bene o male". 
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Crisi: Poletti, e' figlia di un'iniqua ridistribuzione ricchezza 

(AGI)  -  Milano,  29  mar.  -  "La  crisi  economica  e'  essenzialmente  figlia  di  un'iniqua  ridistribuzione  della
ricchezza". Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, nel corso di un dibattito
pubblico a 'Fa' la cosa giusta', la Fiera del consumo e dei comportamenti etici.

Per Poletti ci vuole dunque "piu' democrazia in economia", "serve un'economia che abbia un tasso maggiore
di equita' in modo che si abbia anche una societa' piu' equa". Il ministro ha preferito non rispondere alle
domande dei giornalisti  che gli  chiedevano un commento alle dichiarazioni del governatore Ignazio Visco
sull'eccessiva rigidita' delle imprese o alle richieste dei sindacati di maggior concertazione. "Faccio difficolta'
anche con le mie idee, figuriamoci se posso fare l'esegesi dei pensieri altrui", chiedete "a loro i commenti alle
loro stesse dichiarazioni", ha aggiunto il ministro che ha invitato a occuparsi di cose concrete specificando di
rispettare il lavoro dei giornalisti e le loro esigenze di comunicazione. No comment anche a una domanda se
gli 80 euro in piu' in busta paga promessi dal Governo per chi ha un reddito inferiore ai 25mila euro andranno
anche ai cocopro. 
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Lavoro: Poletti, decide chi deve

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - ''Sono rispettoso dei rappresentanti delle imprese e dei lavoratori. Ci si incontra,
si discute, si riflette ma quando il confronto si è esaurito chi ha il compito di decidere decide''. Così il ministro
del  Lavoro  Giuliano  Poletti  interpellato  sulla  possibilità  di  una  riforma  del  lavoro  senza  il  consenso  dei
sindacati. ''Gli italiani giudicheranno se ho fatto bene o male'', ha aggiunto il ministro ospite di Fa' la Cosa
Giusta, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili.
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Poletti, "semplificare le regole per chi vuole fare innovazione"

Lo dichiara il ministro del Lavoro ospite di Fa' la cosa giusta! a Milano. L'assessore comunale alle Politiche del 
Lavoro Cristina Tajani candida la città a sede del prossimo vertice europeo sull'occupazione giovanile, forte 
dell'esperienza milanese in startup e coworking

MILANO - Favorire innovazione e ricerca, oltre che sostenere l'impresa sociale. "Lo sforzo che dobbiamo fare è
quello di rendere più facile l'esperienza di quelli che per primi ci vogliono provare". "Siamo un Paese che
finora non ha avuto passione per i suoi precursori". Lo dice il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
Giuliano Poletti, intervenuto alla Fiera Fa' la cosa giusta!. Per Poletti l'Italia di domani deve essere un Paese in
cui si conclude "l'integrazione di questo pezzo d'Italia" rappresentato da Fa' la cosa giusta!, composto da
mondo dell'impresa profit, mondo delle cooperative, mondo del volontariato, mondo dell'impresa sociale. Con
uno spettro di  scelta così  ampio "un cittadino sarà ben libero di scegliere",  dice.  Il  ministro chiede "più
democrazia anche in economia" e sostiene che "la crisi economica sia figlia di un'iniqua distribuzione della
ricchezza" che ha ucciso i consumi. Un problema "di ordine economico e non solo etico", che sta in cima alle
priorità del governo. Per far ripartire i consumi, il Governo Renzi ha promesso di aggiungere 80 euro in busta
paga per chi guadagna da 20 a 25 mila euro all'anno. Il titolare del lavoro però non risponde ai giornalisti
quando chiedono se anche i co.co.pro. e gli altri contratti atipici saranno inclusi nel provvedimento.

All'incontro è presente anche l'assessore comunale alle Politiche del lavoro del Comune di Milano Cristina 
Tajani che candida il capoluogo lombardo a sede del prossimo vertice europeo sull'occupazione giovanile. 
"Vorremmo che fosse Milano, capitale economica del Paese, la città scelta per ospitarlo", dice Tajani. Poletti 
replica che è la Presidenza del Consiglio a dover decidere ma che ne terrà conto. In tema di giovani, il 
ministro ricorda che a maggio il Governo dovrebbe licenziare il provvedimento per la Garanzia giovani (Youth 
guarantee), un fondo da 1,5 miliardi di euro che ha lo scopo di dare ai giovani tra i 16 e i 25 anni disoccupati 
nuove possibilità di lavoro. "Sono 900 mila quelli coinvolti", ricorda Poletti. "Ci impegniamo di dare a tutti i 
giovani che si iscriveranno a Garanzia giovani un proposta personale di lavoro, stage, servizio civile e altro", 
spiega. (lb)
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Mondiali, Ecpat rilancia la campagna contro lo sfruttamento minorile

Mancano 80 giorni all'inizio dei mondiali in Brasile e Ecpat stringe sulla campagna contro lo sfruttamento 
sessuale minorile. 16 i Paesi europei coinvolti. Gli organizzatori: "Dobbiamo combattere gli stereotipi sul 
Brasile"

MILANO - Meno 80 giorni al calcio d'inizio. I mondiali in Brasile sono sempre più vicini ed Ecpat a Fa' la cosa
giusta!,  quasi  a  un anno dall'apertura,  rilancia  la  campagna internazionale "Don't  look  away".  Obiettivo:
sensibilizzare brasiliani e visitatori del Paese carioca sulla piaga dello sfruttamento sessuale dei minori, che
colpisce ogni anno 500 mila bambini in Brasile. "La grande maggioranza di chi sfrutta i bambini è un turista
brasiliano", spiegano gli animatori della campagna in Brasile, il Servizio Sociale dell'Industria (Sesi). Anche i
dati più recenti infatti evidenziano che tre quarti degli sfruttatori viene dal Brasile. La campagna contro lo
sfruttamento minorile di Ecpat si concretizza con uno spot che ha come testimonial il calciatore del Milan Kakà
e con una campagna informativa tappeto in 16 Paesi europei. Importante anche il capitolo brasiliano della
campagna: in ogni aeroporto i tifosi troveranno un cartello che ricorda loro che lo sfruttamento sessuale dei
minori  è  un reato.  "Dobbiamo combattere  la  caricatura del  Brasile  sono spiagge e donne facili",  spiega
Osvaldo, di Sesi. In Brasile sul retro delle ricevute dei taxi, solitamente spazio per le campagne pubblicitarie
dei taxi, troverà spazio l'annuncio della campagna Don't look away, con anche il numero verde da chiamare in
caso di segnalazioni di casi di sfruttamento. Per combattere il fenomeno si è speso anche il Sudafrica che ha
indicato agli organizzatore del mondiale brasiliano delle linee guida da seguire. Insieme a Sesi ed Ecpat a
sostenere la campagna sono Terre di mezzo, Uisp, e l'Unione europea. (lb) 
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Legge contro il gioco d'azzardo, raccolte 60 mila firme

Obiettivo raggiunto per la legge di iniziativa popolare: la campagna con i banchetti in oltre 600 comuni era 
iniziata lo scorso 9 ottobre ha raggiunto la quota necessaria. Il 9 aprile le firme saranno consegnate alla Corte
di Cassazione

MILANO - Obiettivo raggiunto. Sono 60mila le firme raccolte per la legge di iniziativa popolare contro il gioco
d'azzardo (10mila in più del necessario). La campagna con i banchetti in oltre 600 comuni, promossa dalla
Scuola delle buone pratiche di Terre di mezzo e da Legautonomie, era iniziata il 9 ottobre scorso. "Stanno
arrivando altre  firme  in  questi  giorni,  probabilmente  toccheremo quota  65mila",  afferma Angela  Fioroni,
segretaria lombarda di Legautonomie, che ha dato l'annuncio questa mattina a Fa' la cosa giusta! a Milano.
"La  nostra  campagna,  però,  non  è  finita  -aggiunge Piero  Magri,  direttore  esecutivo  di  Terre  di  mezzo-.
Dobbiamo fare pressione sul Parlamento perché affronti il tema e continueremo a parlare dei rischi del gioco
d'azzardo nei comuni, nelle scuole e dove ci chiameranno a intervenire". Il 9 aprile una delegazione di sindaci
consegnerà alla Corte di Cassazione le firme e incontrerà la presidente della Camera Laura Boldrini. 
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MILANO SI CANDIDA A OSPITARE IL VERTICE EUROPEO SULL’OCCUPAZIONE GIOVANILE 

Milano,  31  marzo  2014  -  "Il  prossimo  vertice  sull´occupazione  giovanile  dell’unione  Europea  dovrebbe
svolgersi in Italia durante il semestre europeo: vorremmo che fosse Milano, capitale economica del Paese, la
città scelta per ospitarlo." Questo l’invito rivolto da Cristina Tajani, Assessore comunale al Lavoro e Sviluppo
Economico questa mattina al Ministro Poletti in occasione dell’incontro svoltosi presso lo stand del Comune di
Milano a Fa´ la Cosa Giusta, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. "Credo - ha aggiunto l
´Assessore - che Milano possa essere la città giusta per ospitare il vertice facendovi però partecipare oltre a
tutte  le  rappresentanze  istituzionali  e  governative  anche  i  nuovi  protagonisti  del  mondo  del  lavoro  dai
coworkers ai makers fino alle nuove esperienze d’impresa sociale che proprio in città si stanno diffondendo
capillarmente sia per le mutate condizioni economiche sia perché rappresentano oggi le moderne espressioni
del lavoro. Partendo da questi presupposti e da queste esperienze - continua l´Assessore Tajani- ritengo si
possa oggi impostare un nuovo ragionamento sul lavoro, che eviti  la precarizzazione ulteriore del  lavoro
giovanile, motivo per cui non mi convince il decreto del Governo oggi all´attenzione del Parlamento. Abbiamo
una grande occasione rappresentata dal miliardo e mezzo della Garanzia Giovani (Youth Guarantee) sul cui
utilizzo da parte dell´Italia il dibattito è ancora troppo confinato alle stanze degli addetti ai lavori. Ad oggi i
Comuni, compresi quelli più grandi, sono esclusi dalla progettazione e gestione di quelle risorse. Dobbiamo
quindi  evitare  che questa  occasione si  riduca  a qualche tirocinio  poco  retribuito  o a vecchie  formule di
avviamento al lavoro e aprire a progetti  innovativi, co-progettati  dai giovani, capaci di costituire concrete
opportunità per l’occupazione giovanile." "Le Amministrazioni locali - conclude Tajani - proprio per la loro
vicinanza ai cittadini e al territorio, sono le prime a percepire i cambiamenti e le evoluzioni del mercato e delle
imprese: in quest’ottica possiamo mettere a disposizione del Governo e dei tecnici le nostre esperienze. A
Milano negli ultimi due anni abbiamo dato avvio a percorsi a sostegno delle giovani start-up (sono circa 150
quelle nate nei 4 incubatori d’impresa frutto delle collaborazione tra Comune, Università e soggetti privati
come Speed Mi Up, Poli-hub, e Air dedicato all’economia carceraria) e a esperienze di co-working che si sono
affiancate ai percorsi più tradizionali di presa in carico dei soggetti più fragili. Giovani imprese che dimostrano
di credere nel sistema Paese e nella sua capacita di reagire alla crisi, esplorando nuovi segmenti di mercato e
nuove opportunità come quelle offerte dal terzo settore. Proprio in questo particolare ambito, ad esempio,
abbiamo dato origine a Fabriq il primo incubatore esplicitamente rivolto a realtà sia profit sia no profit a forte
vocazione sociale che in meno di tre mesi ha fatto registrare ben 50 progetti d’impresa che chiedono di essere
incubati e aiutati a cresce." 
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"Fa' la cosa giusta!": quasi 70 mila visitatori alla fiera del consumo critico

Ieri la chiusura dell'evento di Milano. I numeri: 300 tra spettacoli, incontri e degustazioni, 600 i giornalisti 
accreditati, decine di commenti sui social network. Tra gli ospiti il ministro per il lavoro Giuliano Poletti e il 
sindaco Giuliano Pisapia

MILANO - Sono stati poco meno di 70mila i visitatori dell'undicesima edizione di Fa' la cosa giusta!, che si è 
svolta a Milano da venerdì 28 marzo a domenica 30 marzo. Quanti ne erano passati nell'edizione precedente. 
Alla fiera del consumo critico e degli stili di vita, organizzata da Terre di mezzo, si sono svolti circa 300 tra 
spettacoli, incontri e degustazioni. 700 gli espositori e 600 i giornalisti accreditati. Un evento partecipato 
anche sui social network, con decine di commenti (quasi tutti positivi) sulla pagina facebook di Fa' la cosa 
giusta!   e di Terre di mezzo. "È stata una fiera mediamente più giovane rispetto a tutte le altre edizioni, 
soprattutto per quanto riguarda i visitatori: sta crescendo la generazione nata con il biologico e i temi della 
sostenibilità ambientale, e si sente -afferma Piero Magri, responsabile di Fa' la cosa giusta!-. Forse anche per 
questo ha riscosso un grande interesse l'area degli artigiani tecnologi, ma anche quella del turismo sostenibile
e in particolare del turismo a piedi. Inoltre chi ha idea di mettersi in proprio e creare un'impresa sostenibile, 
ha trovato tutto ciò che gli serviva, dalla formazione ai servizi. In uno spirito di collaborazione: dalla crisi si 
esce soltanto insieme".

A Fa' la cosa giusta! sono intervenuti anche il ministro per il lavoro Giuliano Poletti e il sindaco Giuliano 
Pisapia. E nei padiglioni di Fieramiolanocity i visitatori hanno potuto incontrare "Leggiu", il furgoncino carico di
libri, rubato e poi ritrovato, grazie al tam tam sui social network. (Dp)

https://www.facebook.com/pages/Fa-la-cosa-giusta/33481833782?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Fa-la-cosa-giusta/33481833782?fref=ts
https://www.facebook.com/terre.editore?ref=hl
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Ecco il Gai: primo gruppo di acquisto solidale per auto ecologiche

Si chiama Gruppo acquisto ibrido e replica la logica virtuosa dei Gas: raggiungere la "massa critica" di 
compratori necessaria ad abbassare il prezzo. Oggi il primo Gai Pride, giro del Lago Maggiore con vetture 
ibride

ROMA - E' nato il primo Gai Italiano, un gruppo di acquisto solidale (gas) per l'acquisto di auto ecologiche. Si
chiama Gruppo acquisto ibrido e nell'ottobre del 2013 si è costituito in associazione culturale. Ne dà notizia il
mensile di  banca etica, Valori.  Il  Gai  replica la logica virtuosa dei Gas.  L'obiettivo è quello di  incentivare
l'acquisto  di  auto  ibride,  a  basso  impatto  ambientale,  raggiungendo  la  "massa  critica"  necessaria  ad
abbassare il prezzo. Gli ideatori, Luca Dal Sillaro e Gianalfredo Furini, si sono conosciuti su un forum mentre
cercavano informazioni sulle auto ecologiche.

Per unirsi al Gai basta compilare senza impegno, un modulo sul sito e andare a provare il modello scelto dal 
gruppo. Ad oggi - si legge sul portale Gai - vengono acquistate soprattutto le auto della gamma ibrida Toyota 
(Yaris, Auris e Prius) in quanto " sono tra le meno inquinanti disponibili sul mercato ad un prezzo accessibile". 
Ma gli ideatori pensano anche di "creare gruppi d’acquisto per auto completamente elettriche, ad aria 
compressa, a idrogeno, o funzionanti con qualsiasi tecnologia a basso impatto ambientale". E perché no di 
aprirsi anche al mondo delle due ruote: gli scooter ibridi/elettrici e le biciclette a pedalata assistita.
Una volta scelto il modello Luca e Gianalfredo si incaricano di portare avanti la trattativa, ottenendo sconti sul 
prezzo finale e spesso agevolazioni su pneumatici, tagliandi e accessori. Solo alla fine la persona paga la 
quota simbolica per iscriversi all'associazione e conclude personalmente l'acquisto.
Il Gai, a fine marzo, ha partecipato alla fiera degli stili di vita sostenibili di Milano, Fa' la cosa giusta. E oggi i 
membri del Gruppo si sono incontrati nel primo Gai Pride(#GaiPride): un giro del Lago Maggiore con vetture 
ibride. Per info:www.gruppoacquistoibrido.it

http://www.valori.it/
http://www.gruppoacquistoibrido.it/
http://falacosagiusta.terre.it/
http://www.gruppoacquistoibrido.it/
http://www.gruppoacquistoibrido.it/
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