FA’ LA COSA
GIUSTA!

Un modo di vivere il presente che permette
al domani di nascere. Un modo responsabile
di fare impresa, di comprare, di pensare al lavoro
e alle risorse del nostro pianeta.
Tre giorni per creare legami e nuove opportunità
e costruire insieme il futuro che vogliamo.

29 APRILE
→1 MAGGIO
2022
fieramilanocity

18ª fiera nazionale del consumo critico
e degli stili di vita sostenibili

falacosagiusta.org

Una piazza
in cui ritrovarsi
(Dati 2019, ultima edizione in presenza)

Dall’alimentazione biologica
all’arredamento green, dalla
mobilità dolce alla moda critica;
Fa’ la cosa giusta! torna con una
nuova edizione che, in piena
sicurezza, rimette al centro
l’importanza della sostenibilità
ambientale e di un’economia più
equa e rispettosa per tutti, perchè
un mondo più giusto, per noi e per
il Pianeta, è un’ambizione
necessaria oggi più che mai.

10 sezioni
tematiche

32mila mq
di superficie
espositiva

65mila
visitatori

700

realtà
espositive

450

eventi
per adulti
e bambini

Comunicazione,
visibilità e promozione
dell’evento
La comunicazione dell’evento passa attraverso
cartellonistica su circuiti statici e dinamici,
locandine, inviti, cartoline, spot radio e campagne
pubblicitarie su stampa locale e nazionale.
Ampia copertura stampa su testate locali
e nazionali (link rassegna stampa)

91.190

Mi piace
su Facebook

4.426

Follower
si Instagram

35.576
Follower
su Twitter

1.610

Iscritti
su Youtube

19.093

Iscritti
alla mailing list

La community

di Fa’ la cosa giusta!

La sostenibilità
non può aspettare…
Dal rinvio dell’edizione prevista
per marzo 2020 non ci siamo fermati.

Dal 20 al 29 novembre 2020

LIVE

Fa’ la cosa giusta!
edizione speciale
online

583 mila 127 mila
visualizzazioni
di contenuti

visualizzazioni
video

145 ore
di dirette
streaming

8mila

ore di
visualizzazioni
video
Da marzo a ottobre 2021

Il Grande Trasloco
Progetto di narrazione online,
una storia che parla di noi e del futuro
che vogliamo. Nato dal desiderio
di uscire dall’isolamento e incontrarci,
per capire insieme dove siamo diretti
come Pianeta e Comunità.

Hanno partecipato
al Grande Trasloco

Paolo
Cognetti

Michele Serra, Carlo Petrini, Fabrizio Barca,
Marco Rossi-Doria, Giovanni Storti, Jack
Jaselli, Valentina Miozzo e molti altri.
ilgrandetrasloco.it
Aboubakar
Soumahoro
Franco
Berrino

Cecilia
Strada

Francesca
Mannocchi

Chi siamo
Fa’ la cosa giusta! è organizzata dal settore
eventi di Terre di mezzo, casa editrice tra le prime
ad occuparsi di nuovi stili di vita sostenibili.
Ha progettato e realizzato iniziative come
“So Critical So Fashion”, salone dedicato
alla moda critica; “Kuminda”, festival del diritto
al cibo; “La scuola delle buone pratiche”, forum
per amministratori locali. All’interno di Terre
di mezzo sono nate l’associazione “Insieme
nelle Terre di mezzo onlus” e “La Grande Fabbrica
delle Parole”, laboratorio gratuito di scrittura
creativa per bambini.
Dal 2018 organizza, all’interno di Fa’ la cosa giusta!,
SFIDE - la scuola di tutti: evento dedicato
all’approfondimento e alla formazione
per i protagonisti del mondo dell’educazione.
sfide-lascuoladitutti.it

Terre di mezzo Eventi
via Calatafimi 10, 20122 Milano
tel. 02 89 40 96 70 - fax 02 83 57 431
info@falacosagiusta.org
falacosagiusta.org

Diventa
protagonista
Per informazioni e richieste di partecipazione
Espositori: rossellacortese@falacosagiusta.org
evelinapitzanti@falacosagiusta.org
Sponsor o partner: chiararighi@falacosagiusta.org
Istituzioni pubbliche: chiaracuzzola@falacosagiusta.org
Media partnership: nicolettamartino@falacosagiusta.org
Programma culturale: corinnebarbieri@falacosagiusta.org

