
lunedì 17 gennaio

VIRGILIO GO GREEN – Fa' la cosa giusta!

giovedì 20 gennaio

LIBERO NEWS – Milano, Fa' la cosa giusta partecipando alla fiera dell'eco-sostenibilità

AFFARITALIANI.IT – Cibo e volontariato. Ecco Fa' la cosa giusta! 2011

mercoledì 26 gennaio

CAMPUS.IT – Torna la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili 

venerdì 28 gennaio

VIVERE IN ARMONIA - “Fa' la cosa giusta” torna a Milano

lunedì 31 gennaio

IL SOLE 24 ORE.COM – In vetrina i prodotti dei detenuti

giovedì 3 febbraio 

OK NOTIZIE – Mangia come parli: sezione speciale di Fa' la cosa giusta! 2011

lunedì 7 febbraio

TOPOLINO – Fa' la cosa giusta

martedì 22 febbraio

MAX.IT – Do the right thing, in fiera a Milano

martedì 1 marzo

VARESE NEWS – Fa' la cosa giusta – Fiera del consumo critico

mercoledì 2 marzo

LOMBARDIA NEWS – l'Italia s'è giusta!

giovedì 3 marzo

DONNA MODERNA.COM – Fa' la cosa giusta 2011
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venerdì 4 marzo

AFFARITALIANI.IT – L'unità all'insegna della sostenibilità. Ecco Fa' la cosa giusta! 2011

domenica 6 marzo

L'ECO DI BERGAMO.IT – “Fa' la cosa giusta” C'è anche Bergamo

lunedì 7 marzo

LA CUCINA ITALIANA.IT -  Fa' la cosa giusta 2011

martedì 8 marzo

AFFARITALIANI.IT – Fa' la cosa giusta! Istruzioni contro lo spreco dell'acqua

giovedì 10 marzo

STYLE.IT – Appuntamenti di ecostile per bambini

sabato 12 marzo

IL GIORNALE DI COMO – Anche Como partecipa a “Fa' la cosa giusta!”

domenica 13 marzo

IL SOLE 24 ORE.COM – Slowfood a basso impatto ambientale

lunedì 14 marzo

BLOG GRAZIA MAGAZINE – Monelli Ribelli, i bimbi a Fa' la cosa giusta!

AFFARITALIANI.IT –  La sostenibilità passa per il legno riciclato: Palm protagonista a Fa' la cosa giusta!  
2011

mercoledì 16 marzo

MARIE CLAIRE.IT – SOS insonnia: 5 soluzioni per riprendersi la notte

giovedì 17 marzo

DONNA MODERNA.COM

Facciamo insieme la cosa giusta!
Fa' la cosa giusta!, la fiera del consumo senza sprechi
Fa' la cosa giusta!: i laboratori
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domenica 22 marzo

QUI MAMME – LEI WEB.IT – Weekend 26 marzo

lunedì 21 marzo

MILANO DA BERE - Ecogustando

mercoledì 23 marzo

IL GIORNALE.IT – A “Fa' la cosa giusta” la schiscetta prêt-à-porter che sa di natura

giovedì 24 marzo

BLOG VANITY FAIR – Fa' la cosa giusta torna a Milano

CITY – Fa' la cosa giusta con rinnovabili e cibo biologico

LA STAMPA – Fa' la cosa giusta

IL GIORNO Ed. Varese – Aree verdi di Saronno un gioco per tutelare

venerdì 25 marzo

CORRIERE.IT – L'altra Italia in Fiera, giusta e sostenibile

CORRIERE.IT – BLOG – Naba a “Fa' la cosa giusta”

DWEB – LA REPUBBLICA – Tutti al verde

GQ.COM – La moda critica

FAMIGLIA CRISTIANA – Al via oggi la fiera del consumo critico

IL GIORNO DEI RAGAZZI – Fa' la cosa giusta, al via la fiera del consumo critico

LEI WEB – La guida al mangiare “giusto”

VOGUE ITALIA – Agenda dal 25 al 27 marzo

VIRGILIO GO GREEN – Da oggi riparte “Fa' la cosa giusta!”

LA REPUBBLICA – Motori – La Peugeot iON in mostra a “Fa' la cosa giusta”

AFFARITALIANI.IT – Sostenibilità/Lampedusa e Fukushima protagoniste a “Fa' la cosa giusta!”

sabato 26 marzo

IL SOLE 24 ORE.COM – Casa 24 – Contro la crisi sempre più persone si fanno la casa da soli

domenica 27 marzo

L'ARENA – Fiera della moda riciclata e scambio di vestiti
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lunedì 28 marzo

IL GIORNALE.IT – Fa' la cosa giusta, candidati sindaco in fiera a confronto su sostenibilità

LA REPUBBLICA ed. Milano - Fa' la cosa giusta, candidati sindaco in fiera a confronto su sostenibilità

LIBERO NEWS – Fa' la cosa giusta 2011 tra viaggio e sapori

LA GAZZETTA DI MANTOVA.IT - La Peugeot iON in mostra a “Fa' la cosa giusta”

martedì 29 marzo

IL FATTO QUOTIDIANO.IT –  “Fa'  la  cosa  giusta”,  aumentano i  visitatori.  Anche i  politici  pensano al  
consumo critico

giovedì 31 marzo

LA GAZZETTA DI MODENA – La cacca di elefante? È un vero affare

lunedì 4 aprile

LA REPUBBLICA.IT – Viaggi – Vacanze di responsabilità
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