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Editoriale
La pace è il cuore di questa edizione di Fa’ la cosa giusta!
Quella desiderata, dopo più di due anni di pandemia,
quella che tentiamo di costruire fin dall’inizio della nostra
storia, promuovendo economie ed esperienze di giustizia,
attente alle persone, all’ambiente, alla sostenibilità sociale oltre che ai bilanci. “Pace e partecipazione” è la
sezione che ci accompagna da sempre. E costruttori di
pace è quel che vogliamo essere. Per questo ci diamo
tanto da fare con il nostro lavoro: la pace cresce se si
allargano le nostre scelte di giustizia, nei modi di produrre, nei consumi, nelle relazioni di vicinato e in quelle
internazionali. Il tempo che viviamo svela per tutti questi legàmi. Forza allora! C’è lo spazio per sognare modi
nuovi di stare insieme e per sperare e costruire un mondo migliore.
Ritrovarci è una festa, con i vecchi amici, a cui già diciamo benvenuti e grazie, e con i nuovi nati (un saluto per
tutti a Gaia, Emanuele e Giacomo!). È stata dura arrivare fin qui ma il traguardo ci consente di guardare più
lontano: vogliamo ricordarci che siamo sulla stessa barca. E con pazienza, gentilezza e tenacia, vogliamo avere cura degli altri, del pianeta oltre che di noi stessi. C’è
bisogno di cuore, di sogni nuovi. C’è bisogno di tutti. Per
questo facciamo la fiera. Pensare di ritrovarci, avere la
possibilità di darci appuntamento a Fa’ la cosa giusta!
è un’emozione. Non mancate!

Fa’ la cosa giusta! 2022
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Trovi i libri di Terre di mezzo Editore
allo stand DA1 nel Pad. 4

libri.terre.it

Porta a casa le idee
di Fa’ la cosa giusta!

N.J. Haynes, A. Sayre
Wiseman, J. Langstaff

T. Heuninck, A. Petit

CONCERTO
PER CARABATTOLE
Crea i tuoi strumenti
e gioca con la musica!

IL SEMINO
DOVE LO METTO?
Il manuale per avvicinarsi
alla natura con gioia
e soddisfazione.

Dario Paladini

S. Chiesa, L. Faggian

IO STO CON LE API
Appuntamento

Venerdì 17 - 18
Piazza Terre di mezzo

PRIMA L’INSALATA!
7 passi e 50 ricette
per stare bene

Trovi i libri di Terre di mezzo Editore
allo stand DA1 nel Pad. 4

libri.terre.it

Mari Godas

BELLE DI NATURA
Manuale illustrato
di cosmesi biologica
Laboratorio

Venerdì 17 - 18
La Saponaria IA4

Sylvie Hampikian

CREA LA TUA
ESSENZA
50 ricette di profumi
naturali, per preparare
l’essenza perfetta per sé
in pochi minuti.

Max Bainbridge

THE URBAN
WOODSMAN
Guida per intagliatori
moderni.

L. Genangeli, L. Panaroni

IL PRIMO SAPONE
NON SI SCORDA MAI
Con gli ingredienti
e i segreti dei migliori
artigiani.
Laboratori tutti i giorni
La Saponaria IA4

Il programma culturale
Il cuore di Fa’ la cosa giusta! si esprime attraverso il calore degli espositori e la bellezza del programma culturale, coinvolgente ed innovativo in ogni sua edizione.
Tre giorni per riflettere insieme e guardare con spirito
critico e curioso alla complessità che ci circonda, ai temi
del futuro, dalla sostenibilità ambientale a quella sociale. Il filo rosso che seguiremo quest’anno sarà quello della gentilezza, qualità da esercitare ogni giorno nelle
relazioni con il pianeta, noi stessi e gli altri. Una virtù
fondamentale per trasformare il mondo.
Un programma pensato per grandi e piccini, ricco di incontri di approfondimento, laboratori, mostre, performance artistiche e tante iniziative per ritrovare una dimensione di collettività e fiducia verso il futuro.
Una parte importante del programma culturale è curata dall’associazione Insieme nelle Terre di mezzo ODV,
che coinvolge esperti e realtà innovative per mettere a
disposizione dei visitatori competenze, nuovi punti di
riflessione e intrattenimento.
Viste le sfide che ci attendono, quest’anno siamo ancora più convinti dell’importanza di rendere l’accesso in
fiera gratuito. Una vostra piccola donazione, rappresenta per noi un grande riconoscimento al lavoro che con
grande passione portiamo avanti. È un investimento sul
futuro di tutti. Grazie!
CONTRIBUISCI AL PROGRAMMA CULTURALE
L’ingresso a Fa’ la cosa giusta! è gratuito. Stiamo facendo
un investimento sul futuro, partecipa e dona anche solo 2 euro
per sostenere il progetto.
Fa’ la cosa giusta! 2022
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La nostra “città”
⦁ Il pianeta dei piccoli

Alimenti bio, giochi, abiti, libri e
laboratori per i più piccoli.
(pag. 21)

⦁ Turismo consapevole
e Grandi Cammini

Artigiani, giovani stilisti, piccole
imprese che puntano su qualità,
prodotti naturali, design e
originalità. (pag. 26)

Andare per sentieri, immergersi
nella natura, attraversare borghi
antichi e camminare sulle vie
storiche, in Italia e in tutto il
mondo. Proposte di turismo
responsabile, per fare vacanza in
sintonia con se stessi, gli altri,
l’ambiente. (pag. 62)

⦁ Cosmesi naturale
e biologica

⦁ Servizi per la
sostenibilità e mobilità

⦁ Critical fashion

Saponi, shampoo, creme,
profumi: prove di etichette
biologiche e marchi di bellezza
alternativi. (pag. 41)

Finanza etica, sanità solidale,
materiali di consumo in MaterBi, welfare e nuova mobilità
(pag. 74)

⦁ Area Vegan

⦁ Mangia come parli

Cibo, l’abbigliamento, riviste
specializzate e stili di vita
rispettosi di tutti gli esseri
viventi. (pag. 46)

⦁ Abitare green

Le idee più innovative per nutrirsi
con gusto, valorizzare le
economie locali e spendere il
giusto, Nel rispetto del lavoro,
salute e ambiente. (pag. 80)

Mobili, tessuti per la casa,
detersivi, materiali bio per
costruire, verniciare, isolare.
Per ambienti belli e anche sani.
(pag. 50)

⦁ Street food

⦁ Pace e partecipazione

Spazi speciali 2022

Associazionismo, cittadinanza
attiva, progetti di cooperazione
e volontariato. Perchè pace si
costruisce insieme. (pag. 55)

Fa’ la cosa giusta! 2022

Il cibo di strada è cultura e
tradizione. Un viaggio gustoso
tra le eccellenze della cucina
italiana. (pag. 97)

Economia circolare (pag. 53)
La Bottega della Luna Park
(pag. 37)
Salumeria del design (pag. 38)
Fa’ la cosa giusta! Umbria
(pag. 94)
Territori resistenti (pag. 92)

La nostra “città”7
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Fa’ la cosa giusta! 2022
Territori Resistenti

La mappa
Disponibile in formato cartaceo
presso gli infopoint

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO
DEGLI APPUNTAMENTI IN FIERA

Percorsi a piedi e in bicicletta per tutti.
Viaggi e nuovi itinerari, incontri
e attività interattive alla scoperta
del turismo più autentico.
Scopri il nuovo progetto
di Fa’ la cosa giusta! al padiglione 3.

Con il contributo di

Grandi Cammini
e Fa’ la cosa giusta!

Uscire di casa, con zaino in spalla e scarponcini. Territori da scoprire a passo lento, tappa dopo tappa. Un patrimonio inestimabile di vie da percorrere, pellegrinaggi
antichi e moderni, una ragnatela di percorsi che si incrociano e toccano le nostre case. Più vicine di quanto pensiamo. Che non sia solo un sogno o un’ipotesi remota:
vogliamo che lo spazio dei Grandi Cammini in contemporanea con Fa’ la cosa giusta! sia il momento in cui
decidere di partire! Scegliere dove, quando, e magari
con chi, a piedi o in bicicletta.
21 tra Cammini e cicloviaggi, molti autori della collana
Percorsi di Terre di mezzo, 5 grandi storie da cui lasciarsi ispirare, oltre 70 stand. Un ricchissimo programma di
tre giorni di incontri, momenti di riflessione e scambio.
Un’area espositiva, Turismo consapevole e Grandi Cammini, interamente dedicata alla presentazione di proposte turistiche che sono in grado di valorizzare le comunità, i patrimoni territoriali, culturali e naturali.
Saranno presenti le Regioni: Sicilia, Sardegna, Lazio, Puglia, Umbria, Marche, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia,
Lombardia, Abruzzo. E sarà allestito uno spazio dedicato al “Viaggio italiano” in cui scoprire borghi, itinerari e
cultura enogastronomica dei nostri territori.
Sarà un viaggio indimenticabile!
Sei pronto all’avventura?

Fa’ la cosa giusta! 2022

Grandi Cammini e Fa’ la cosa giusta!11

Trovi i libri e gli autori della collana Percorsi
allo stand di Terre di mezzo Editore nel Pad. 3

terre.it

Cicloviaggi
Guide per vivere l’avventura una pedalata dopo l’altra. Itinerari
ricchi di storia, le ciclabili più belle e percorsi originali adatti a
tutti, dal ciclista più esperto al nuovo appassionato.
Completi di tracce Gps per viaggiare senza pensieri e con tante
pagine per scoprire i tesori del territorio.

G. Guarneri

IL PERIPLO DELLA
SICILIA IN BICICLETA
Presentazione guida

Sabato ore 11
Piazza Viaggio Italiano

S. Frignani

ROTTA A NORD-EST
Presentazione guida

Domenica ore 12
Piazza Terre di mezzo

S. Frignani

ITALIA COAST TO COAST
IN BICICLETTA
Presentazione guida

Domenica ore 12.30
Piazza Terre di mezzo

Trovi i libri e gli autori della collana Percorsi
allo stand di Terre di mezzo Editore nel Pad. 3

terre.it

I Percorsi di Terre

L. Callegari, U. Gallo

LA ROTA VICENTINA
Presentazione guida

Domenica ore 11.30
Piazza Terre di mezzo

A. Attolico, C. Focarazzo,
L. Lozito

G. Ferrari

Presentazione guida

Sabato ore 15.30
Piazza Viaggio Italiano

LA VIA FRANCIGENA
NEL SUD
Sabato ore 16
Sala Arancione

GUIDA
ALLA VIA VANDELLI
Presentazione guida

G. Barchiesi,

C. Barbuscia, V. Beretta

IL CAMMINO
DI SAN COLOMBANO

IL CAMMINO BALTEO

Presentazione guida

Presentazione guida

Sabato ore 15
Piazza Viaggio Italiano

Domenica ore 10.30
Piazza Terre di mezzo

Sabato ore 14
Piazza Viaggio Italiano

IL GRANDE
GIRO DEL GARDA

R. Ferraris, F. Faggiani
Presentazione guida

Trovi i libri e gli autori della collana Percorsi
allo stand di Terre di mezzo Editore nel Pad. 3

E. Sgarella

IL CAMMINO NELLE
TERRE MUTATE

A. Attolico, C. Focarazzo,
L. Lozito

IL CAMMINO MATERANO

terre.it

M. Bezzi, S. Rossetti,
M. Venturelli

IL CAMMINO DI DANTE

Presentazione guida

Presentazione guida

Presentazione guida

Domenica ore 16
Piazza Viaggio Italiano

Sabato ore 17
Piazza Viaggio Italiano

Domenica ore 11
Piazza Terre di mezzo

Storie in cammino
Ben Montgomery

LA SIGNORA DEGLI APPALACHI
Grandma Gatewood, in solitaria lungo
il sentiero più famoso d’America
Una fattoria, 11 figli e un marito violento.
Nel 1955 Emma ha 67 anni ed esce per una
passeggiata; sei mesi dopo arriva al monte
Katahdin, 3.500 km più a nord: è la prima
donna ad aver percorso da sola l’Appalachian
Trail, lungo la costa orientale degli Stati Uniti.
Il finalista al Pulitzer Ben Montgomery ci
accompagna in quel viaggio, intrecciando
abilmente la storia di Emma Gatewood e
quella dell’America degli Anni ’50.
Presentazione in fiera

Sabato ore 12
Piazza Terre di mezzo

Resistenti e creativi.

Idee, pratiche e strumenti
per la didattica che cambia.
“SFIDE - la scuola di tutti” è un progetto che dal 2018
rende possibile l’incontro tra tutti i protagonisti del cambiamento nella scuola.
Resistenti e creativi in questi due anni sono stati gli insegnanti, gli studenti, i genitori, i dirigenti scolastici e
coloro che si sono cimentati nell’impresa di garantire a
tutti il diritto a insegnare e a imparare. Nella quinta edizione di Sfide proviamo quindi a raccontare quale didattica è fiorita dall’esperienza della scuola a distanza:
una contaminazione di ambienti, strategie, strumenti e
idee creative che supera la contingenza. Ma non solo:
da sempre l’ambizione è di creare uno spazio e un tempo in cui riempire di nuovi significati, in alcuni casi ricucire, il rapporto tra la scuola, le famiglie e la società. Un
rapporto oggi più importante che mai.
Fra le novità di quest’anno, una due-giorni interamente
dedicata ai dirigenti scolastici italiani, due convegni che
partono dal lavoro di Mario Lodi, nel centenario dalla
sua nascita, per parlare di valutazione e creatività, un
nuovo spazio di incontro informale tra docenti per favorire lo scambio di buone pratiche tra scuole di diverso
ordine scolastico.
Fa’ la cosa giusta! 2022

SFIDE-La scuola di tutti15

Focus del programma è l’universalità dell’apprendimento, che va oltre l’inclusione scolastica. Un tema
che prenderà vita in fiera grazie allo “Spazio Educativo per tutti” del Liceo Parini di Seregno. Tra i
content partner di questa edizione, la casa editrice
Erickson e l’Università degli Studi di Milano Bicocca.

Tutti gli incontri sono su iscrizione, ad accesso
gratuito e certificati; la nostra formazione
è valida per i crediti formativi del MIUR.
Il programma per docenti, genitori, educatori è consultabile sul nostro sito.
Le iniziative dedicate agli insegnanti in visita con le proprie classi, invece, sono reperibili a questo indirizzo.
Sfide è organizzato da Fa’ la cosa giusta!, Terre di mezzo editore e Officine Scuola.
L’evento è realizzato con il supporto di Regione Lombardia e fa parte delle iniziative della rete Rigenerazione
Scuola, Piano del Ministero dell’Istruzione attuativo degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, presentato in
fiera dalla Sottosegretaria di Stato per l’Istruzione Barbara Floridia.

Organizzato da

In collaborazione con

Realizzato con il concorso
di risorse di Regione Lombardia

Patrocinio del Comitato Promotore
per il Centenario Mario Lodi

Evento inserito all’interno della rete

In collaborazione con

Con la partecipazione di

Partner tecnico

Partner tecnico

Fa’ la cosa giusta! 2022
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Elenco espositori
SFIDE-La scuola di tutti
Anastasis Cooperativa
Sociale | IA16
Nei workshop in aula e allo stand
mostreremo metodologie e
strumenti tecnologici per la
didattica inclusiva e per facilitare
l’apprendimento e lo studio agli
studenti di ogni età con Difficoltà di
Apprendimento, disabilità e BES.
Bologna (BO)
anastasis.it

Anicia Edizioni | IA17
Editrice ed Ente di formazione
annovera, fra i suoi autori e
formatori, studiosi italiani e stranieri
di pedagogia, pedagogia speciale,
filosofia, diritto scolastico, letteratura
per l’infanzia e si rivolge al mondo
della Scuola e dell’Università.
Roma (RM)
edizionianicia.it

Associazione ToKalon | HA16
Costituita da insegnanti in servizio
appassionati delle loro discipline.
Crede fortemente nel valore del
gioco nella didattica e, grazie alla
collaborazione con l’azienda
CreativaMente, propone formazioni
dedicate all’utilizzo del gioco a
scuola e organizza concorsi
nazionali come Matematica per
tutti e Italiano per tutti.
Roma (RM)
associazionetokalon.com

Associazione Vite Intorno
Onlus | GA16
Per non dimenticare le Vite intorno a
noi…in Italia e Africa, con progetti di
sostegno all’istruzione, al lavoro dei
giovani, campi lavoro di volontariato
e cooperazione internazionale,
Fa’ la cosa giusta! 2022

siamo accanto a bambini,
giovani e persone in difficoltà.
Milano (MI)
viteintorno.it

EdilARtEcò | GA17
EdilArtEcò è una impresa edile che si
occupa di Bioedilizia ecosostenibile,
ristrutturazioni chiavi in mano, restauri
conservativi in Valle d’Aosta. Promuove
attraverso il suo spazio LAB una
strategia di impatto sociale che
coinvolge l’universo scuola e le reti
come catalizzatori di sviluppo locale.
Nus (AO)
edilart.company

FoxEducation | HA19
FoxEducation semplifica la
comunicazione e la collaborazione
tra insegnanti, educatori, studenti,
bambini e genitori, proponendo
applicazioni all-in-one per scuole e
nidi. Più di 7.000 clienti in Europa
hanno già scelto le nostre soluzioni
KidsFox e SchoolFox, da oggi
disponibili anche in Italia.
Vienna (Austria)
foxeducation.com

Merlino | JA23
Cultura Artigiana e concetti
innovativi del Children Design
convivono in un esperienza unica.
Merlino è specializzata da 30 anni
nella produzione di arredi per
l’infanzia. La filosofia progettuale
di Merlino è di creare prodotti di
qualità che stimolino la creatività e
la fantasia dei più piccoli per
aiutarli a crescere in un ambiente
sereno e sicuro.
Erba (CO)
merlino.it

SFIDE-La scuola di tutti17

Trovi i libri di Terre di mezzo Editore
allo stand DA1 nel Pad. 4

libri.terre.it

Albi e romanzi per tutte le età

Innamorati

Mamma

Fiabe

HÉLÈNE DELFORGE
QUENTIN GRÉBAN

HÉLÈNE DELFORGE
QUENTIN GRÉBAN

HANS CHRISTIAN ANDERSEN
QUENTIN GRÉBAN

Vincitore
2022

Premio Andersen
Miglior libro senza parole

Finalista
2022

Due fratelli, una foresta

Il viaggio

YUKIKO NORITAKE

PETER VAN DEN ENDE

Trovi i libri di Terre di mezzo Editore
allo stand DA1 nel Pad. 4

libri.terre.it

Pagine per divertirsi
ed emozionarsi

Via della gentilezza

Una casa di nuovo

MARTA BARTOLJ

COLLEEN ROWAN KOSINSKI,
VALERIA DOCAMPO

Lettura animata
Venerdì 18 - 19
Spazio L’Acchiapastorie

Laboratorio in fiera
Domenica 16 - 17
Spazio L’Acchiapastorie

La serie
di Coniglietto
JÖRG MÜHLE

Buonanotte Coniglietto
Vola vola Coniglietto
Coniglietto fa il bagnetto
Coniglietto ha la bua

Trovi i libri di Terre di mezzo Editore
allo stand DA1 nel Pad. 4

libri.terre.it

Avventure per viaggiare
con la fantasia
La casa
ai confini
della magia
AMY SPARKES

La torre
alla fine
del tempo
AMY SPARKES

Dory Fantasmagorica
all’arrembaggio!

Il bosco dei ragazzi
senza colore

ABBY HANLON

SAMUEL J. HALPIN

Il Pianeta dei Piccoli
PAD 4

Arte e Gioco – Daelli | AA7
Ha dato vita nel 1982 al primo
negozio italiano specializzato nel
giocattolo artistico di legno. Ispirato
ai principi della pedagogia Waldorf,
offre giochi di legno provenienti da
tutto il mondo, prodotti per attività
artistiche, libri per ragazzi e di
pedagogia.
Milano (MI)
artegioco.com

Ass. Il Tarlo | AA21
Nata nel 2012, ha come scopo la
diffusione della cultura del fare:
inventare con la mente, creare con
le mani, sperimentare, condividere
e crescere attraverso il gioco.
Usmate Velate (MB)
iltarlo.eu

BABY360 – Servizi per
l’infanzia e la famiglia | AA8
Offre servizi per l’infanzia e la
famiglia, principalmente servizi
Tagesmutter Baby360®, Babysitter,
MamAssistant® e progetti di
Educazione in Natura. Servizi
professionali e flessibili, gestiti da
collaboratrici formate che operano
in coordinamento con la cooperativa
che garantisce alti standard
educativi, di igiene e sicurezza.
Milano (MI)
baby360.it

CreativaMente | BA21
Giochi Made in Italy per lo sviluppo
della creatività, l’intelligenza e la
Fa’ la cosa giusta! 2022

fantasia! Il nostro motto è “Ludo
Ergo Sum” e per noi il gioco è un
vero e proprio strumento di crescita
personale e di socializzazione, in
grado di migliorare le capacità
individuali ma anche interpersonali.
Concorezzo (MB)
creativamente.eu

CSV Milano | AA1
Centro di servizio per il volontariato
Milano (MI)
csvlombardia.it/milano

Culla di Teby | AA6
Pannolini lavabili, ibridi, costumini
contenitivi, assorbenti lavabili
donna, prodotti per le mamme e i
papà che vogliono donare ai loro
bimbi un mondo più pulito, sano ed
ecologico. Culla di Teby è solo 100%
Made in Italy, confezionati con
tessuti certificati Oeko tex e GOTS.
Camparada (MB)
teby.it

Elobaby | AA15
Articoli ecologici per mamme e
bambini. Fasce e marsupi
portabebé. Pannolini lavabili e
detergenti ecologici.
Pioltello (MI)
elobaby.net

Eulab SRL SB_ Laboratorio
della Felicità | AA16
La felicità come competenza è una
risorsa strategica per costruire
adulti di domani consapevoli e
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resilienti. Sdoganare la felicità come
competenza partendo dai contesti
educativi significa accelerare un
futuro preferibile. Eulab si impegna
a far fiorire i ragazzi di domani con
progetti strumenti, formazione,
divulgazione, libri, workbook.
Roma (RM)
rilaboriamo.com

Girotondo | AA22
Il nostro negozio vende
abbigliamento, intimo ed accessori
in fibra naturale e biologica per
bambini 0-12 anni: lana, cotone e
seta. Selezioniamo i marchi che
trattiamo per qualità, praticità ed
accessibilità per ogni momento
della vita. Per ogni stagione
proponiamo nuove collezioni, frutto
di una ricerca attenta ad alzare gli
standard di qualità e bellezza!
Milano (MI)
girotondoshop.it

Il Bambino Naturale Il Leone
Verde | BB23
Nasce nel 2005 come collana della
casa editrice “Il Leone Verde
edizioni”. I manuali pratici e i testi
scientifici trattano argomenti legati
al mondo dei bambini, in un’ottica
di accudimento ad alto contatto,
per una genitorialità consapevole
basata sull’amore e sul rispetto.
Torino (TO)
bambinonaturale.it

Karinù | BB21
Brand di abbigliamento per bambini
(0-24M) che crede nella qualità,
nella sostenibilità e si fonda sulla
straordinaria morbidezza dei propri
capi. Abbiamo cercato il cotone più
soffice al mondo, il Cotone Pima
100% organico (coltivato e raccolto
in Perù dai nostri fornitori che sono
certificati, tra gli altri, GOTS e
Fa’ la cosa giusta! 2022

FairTrade). Abbiamo realizzato,
inoltre, una capsule lavorata a
maglia in lana di Alpaca e cotone
Pima 100% biologico.
Andorra la Vella (Andorra)
karinu-online.com

Koinè Coop. Soc. Onlus | AA4
Da oltre 25 anni opera nell’area dei
servizi alla persona, in particolare
affronta tematiche educative e
formative dell’infanzia,
dell’adolescenza, dell’ambiente;
coniuga creatività d’impresa con
adeguamento ai cambiamenti del
contesto socio-economico, con
istanze di democrazia e
sostenibilità.
Novate Milanese (MI)
koinecoopsociale.it

La Bottega delle Befane | AA6
Siamo Camilla e Leanna, il nostro è
un negozio attento all’ambiente e
al materiale dei prodotti,
rigorosamente di origine naturale.
Pannolini lavabili, supporti per il
babywearing, giochi in legno
montessoriani e prodotti plastic
free. Tutto ciò che vendiamo lo
abbiamo testato prima per voi!
Milano (MI)
labottegadellebefane.it

La Grande Fabbrica delle
Parole | BA23
Parole per tutti, nessuno escluso! La
Grande Fabbrica delle Parole è un
laboratorio gratuito di scrittura per
le scuole elementari e medie,
aperto a tutti e rivolto in particolare
a bambini e ragazzi a rischio di
emarginazione culturale. Dal 2009,
in più di 8000 sono stati coinvolti
nelle attività.
Milano (MI)
grandefabbricadelleparole.it
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Levita – Pannolini Ibridi | AA2
Azienda specializzata nel disegno,
produzione e commercializzazione
di pannolini e altri prodotti per
l’infanzia.
Crema (CR)
levita.it

Mattocostruzioni | AA20
Gioco educativo naturale fatto con
argilla Italiana e cotto in forno di
ceramica. Giocare con i mattoncini
MATTO stimola la concentrazione,
la creatività, la progettazione e la
manualità di grandi e piccoli. Offre
la possibilità di autoprodurre i
mattoncini in argilla cruda,
mettendo nel mercato i suoi stampi
originali.
Lonato del Garda (BS)
mattocostruzioni.it

Melodilana | BA24
Teli turchi in cotone o bambù, fasce
e marsupi per portare i bambini e
collane da allattamento. I prodotti
Melodilana sono artigianali e fatti
con materiali naturali di alta qualità
e filati con colorazione atossica.
Abbiategrasso (MI)
melodilana.com

Nordic Baby | BB1
Negozio online di abbigliamento
nordico allegro e colorato per
bambini 0-10 anni. Materiali morbidi
e comodi in cotone organico
certificato GOTS/Oekotex. Colori
vivaci che stimolano la curiosità
innata dei bambini. Abbigliamento
funzionale che permette di saltare
nelle pozzanghere e arrampicarsi
sugli alberi!
nordicbaby.it

Pannoliamo | BB2
Pannolini lavabili ed accessori.
Babywearing. Biocosmesi e
Fa’ la cosa giusta! 2022

detergenza. Eco donna. Zero waste.
Caluso (TO)
pannoliamo.com

Puffete | BB16
Prodotti per neonati e bambini da 0
a 6 anni. Cotone 100% Organico
certificato e anallergico.
Sostenibilità, materiali lavorati nel
rispetto delle condizioni lavorative.
Acquisti più consapevoli, più qualità
e meno quantità, per tutelare la
salute dei più piccoli e del mondo
che si troveranno ad esplorare.
Prato (PO)
puffete.com

Teen Social Radio | BB22
Teen Social Radio, la prima web
social radio, nata durante la
pandemia, creata dagli under 21
per gli under21.
Milano (MI)
teensocialradio.it

Terra Nuova Edizioni | AA9
Pubblica dal 1977 la rivista Terra
Nuova e numerosi saggi e manuali
su alimentazione, salute, bioedilizia,
energie rinnovabili, agricoltura,
maternità e infanzia, spiritualità,
ecovillaggi. Il sito contiene news,
corsi, attività, eventi, forum, video,
ecomappe.
Firenze (FI)
terranuova.it

Trillino Selvaggio | AA3
Centro d’arte che gestisce eventi e
laboratori per scuole, biblioteche e
aziende; organizza stagioni teatrali
per le famiglie e corsi utilizzando
musica, teatro, circo, danza. Un
punto di riferimento per il territorio
dove sentirsi a casa e crescere con
arte.
Milano (MI)
trillinoselvaggio.it
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I giochi di
allo stand e
su terre.it

Cane Puzzone
COLAS GUTMAN, MARC BOUTAVANT

Cane Puzzone è un randagio che puzza di sardine,
è un po’ tonto, e “non fa un passo senza il suo fan
club di mosche”. Ma sotto quel pelo tutto rovinato
batte un gran cuore, e così ogni giornata
si trasforma in una esilarante avventura
in compagnia dell’amico Spiaccigatto.

... e la torcia
della buonanotte!
CON TRE STOR IE
DA PROIE TTAR E
PRIMA DI DORM IRE

Trovi la serie completa allo stand DA1 -pad 4
nelle librerie e su terre.it

AbbonAti
a soli

25 €

RIVIStA SoCIAL EVEntI

a misura di famiglia
www.gioVAnigEnitoRi.it

Critical Fashion
PAD 4

13 Ricrea | CB22
Recupera dal processo di
produzione industriale materiali
che per dimensioni, forme
particolari, o perché giunti a fine
serie, non sono più utilizzabili per
l’uso originario. Utilizzandoli senza
trasformarli evita dispendi di
energie e promuove un’etica che si
cura della sostenibilità.
Serralunga di Crea (AL)
13ricrea.com

7 Nodi | CA22
Laboratorio di design artigianale.
Produzione di oggetti in carta come
quaderni, biglietti d’auguri, biglietti
pop up, lampadari in carta,
orecchini, giochi in carta come
cactus da montare, copertine da
ricamare, mappamondo.
Roma (RM)
7nodi.net

ALOSA by GB since 1958 | FA7
Dal 1982 siamo specializzati nella
produzione di intimo sportivoin
cotone biologico e costumi da
bagno realizzati con tessuti in fibre
riciclate, distribuiti con il marchio
Alosa, ispirato valori di artigianalità,
tracciabilità e sostenibilità.
Galliate (NO)
alosa.it

Annie’s | FA25
Con Annie’s la moda non si distrugge
ma si trasforma realizzando
Fa’ la cosa giusta! 2022

accessori con materiali di recupero.
Fare riciclo creativo è un ottimo
modo per evitare di creare ulteriori
rifiuti dando vita a nuovi prodotti .
Gallarate (VA)

Ape Social Wear | BA7
Fa realizzare i suoi capi in
cooperative sociali dove viene
garantito il lavoro a persone in
difficoltà. Una percentuale su ogni
vendita viene donata ad Enti
meritevoli, su progetti contro la
povertà, di educazione alla pace e
alla non violenza. Ha introdotto
l’utilizzo del cotone organico, fibra
di bambù e poliestere riciclato dalle
bottiglie. Il Bene Veste Bene.
Lissone (MB)
apesocialwear.com

Ara Couture | FA9
Ara Couture è colore, passione,
fusione, identità e amore per le
proprie origini attraverso la
creatività e l’utilizzo dei tessuti
africani (wax prints ).
Fiorenzuola (PC)
instagram.comara.couture/?hl=it

Argille di Paola Ceramica
Artigianato Passione | EA14
Nel mio laboratorio nascono gioielli,
decorazioni per la casa e ceramica
ispirati alla bellezza delle piccole
cose e della natura. Piccoli gesti fatti
con cura e attenzione sono alla base
del mio lavoro nella produzione,
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nella comunicazione e anche nella
presentazione delle mie ceramiche.
L’ingrediente segreto è la fantasia
insieme al sogno che non devono
mai mancare!
Sedico (BL)
argilledipaola.com

Art&Natura di Hazzouri | CA21

Crea, lavorando su materiali
cartacei di riciclo, il progetto
URBAN BIRDS, una serie dedicata
agli uccelli in atteggiamenti urbani
che si aggirano per la città, un po’
come noi.
Milano (MI)
baccherosse.org

Sapone di Aleppo, olio di argan
puro, burro di karitè, sapone nero,
oli per il corpo, crema viso all’olio di
argan bio.
Buccinasco (MI)
hazzouri-natura.com

Bagaglio3mendo | EA1

Artedì: Arte in Divenire | EA15

Bamboo Style di Michela Di
Salvo – Foulard in Fibra di
Bamboo | BA15

Progetta e realizza accessori e
gioielli non convenzionali,
rielaborando materiali di riutilizzo di
qualità e materiali destinati ad altri
impieghi, mediante ricercate
tecniche artigianali.
Paderno Dugnano (MI)
facebook.com/Artedi.arte.in.
divenire

Ass. Yatra Onlus | DB16
Yatra, cammino in hindi, si propone
la ricerca di percorsi comuni fra
uomini e donne, in Italia e all’estero,
provenienti da esperienze diverse
ma disposte a cooperare alla
realizzazione di progetti di sviluppo.
In particolare supporta a Ranchi le
attività di una sartoria di donne i
cui prodotti vengono proposti nella
filiera del commercio equo così
come altri progetti in ambito
scolastico e sanitario.
Torino (TO)
yatraweb.it

Baccherosse | EA20
Baccherosse è Mauro Ferrero che
con foglio, matita e china crea
attentamente i suoi personaggi di
carta e ne asseconda il cammino.
Fa’ la cosa giusta! 2022

Borse, accessori e scarpe realizzate
con locandine di cinema dismesse e
tessuti di recupero.
Mairano (BS)
bagaglio3mendo.it

Foulard ecologici in fibra di
bamboo, eucalipto. Tazze di
bamboo.
Lomazzo (CO)
bamboostyle.shop/

Bamboo Wear by Innbamboo
The Original | GC1
Linea realizzata in tessuto di
bambù e cotone organico. Capi
versatili e vivaci, i cui toni caldi ed
energizzanti danno vita a un felice
connubio tra leggerezza e comfort,
donando una sensazione di libertà
assoluta a chi li indossa.
Latina (LT)
innbamboo.it

BlackMilk - fatto a mano |
FA24
Storie di tessuto. Borse e accessori
di stoffa trasformabili e
intercambiabili.
Busto Arsizio (VA)
bmilk.it

Brodo di Becchi | CA19
Presentazione di prodotti derivanti
dall’artigianato sartoriale africano e
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italo-africano e delle Cascatole che
raccolgono oggetti provenienti da
artigianati di diverso tipo riuniti
sotto un mestiere speciale.
Asti (AT)
brododibecchi.com

CASAGiN | CB15
L’abbigliamento che fa stare bene!
Prodotti di intimo e abbigliamento
ecosostenibile. Ipoallergenici e privi
di sostanze nocive concepiti per
coccolare la tua pelle e farti sentire
a casa! Eticamente fatti in Italia con
fibre naturali ecologiche, i prodotti
CasaGIN sono adatti a chi ha pelle
delicata, ama uno stile di vita sano
e genuino.
Sant’Angelo di Piove (PD)
casagin.com

CREAMI – Una barba con la
passione per i trucioli | FA14
Falegname artigiano che realizza in
modo etico piccoli oggetti in legno.
Fidenza (PR)
instagram.comcreami.trucioli/

Cycled | FA16
L’idea che la passione per la
bicicletta ha trasformato in
progetto! Nato nel 2014 da due
fratelli dopo una lunga esperienza
all’estero; l’abbandono del processo
industriale ed il ritorno ad una
filosofia eco-sostenibile, dove la
manualità è comunicazione tra
l’oggetto ed il suo creatore. Cycled
prende qualcosa che non ha più un
utilizzo e lo porta a rivivere in una
forma diversa, ricontestualizzata.
Peseggia (VE)
cycledproject.com

Defeua® – Sustainable
Streetwear | EA25
Uno Streetwear Sostenibile che
stravolge la superficialità della
Fa’ la cosa giusta! 2022

moda generando Consapevolezza.
Brand che con la caratteristica
Carta d’Identità rende ogni capo
trasparente a 360°, dai tessuti
sostenibili con le loro certificazioni,
fino alla storia di ogni grafica.
Awareness can change the world.
Sestri Levante (GE)
defeua.comit

Dormiglio Cuscini Artigianali |
EA5
Artigiani che credono in un
tradizionale utilizzo dei frutti della
terra per un dolce riposo e
benessere in ogni momento della
giornata. Cuscini con imbottitura di
materiali vegetali biologici: pula di
miglio, miglio in chicchi non
decorticato, pula di grano saraceno
e semi di lino.
Colle Di Val D’Elsa (SI)
dormigliocuscini.it

Èclo di Claudia Brancato | EA2
Èclo nasce dal connubio di tecniche
classiche di oreficeria rivisitate,
dalla ricerca e realizzazione di
strumenti di lavoro e dalla voglia di
sperimentare con materiali
recuperati e poveri per dar vita a
creazioni dal valore artigianale.
Veduggio con Colzano (MB)

Elenadp Crea | FA13
Crea a mano “eleganti frivolezze”
accessori unici, semplici da
abbinare, facili da indossare, che si
fanno notare per colori, forme e
realizzazione originale. Accessori
d’abbigliamento, cappelli, spille a
forma di fiore, bijoux e pochi capi
d’abbigliamento. I cappelli sono
adatti anche a donne che dovendo
combattere malattie e pesanti
terapie possono trovare nelle mie
creazioni l’elemento perfetto che
sappia nascondere, incorniciare

Critical Fashion28

bene il volto e donare stile,
femminilità e grinta.
Cremona (CR)
elenadpcrea.it

vendita di prodotti di economia
carceraria di tutta Italia.
Torino (TO)
extraliberi.it

Elisa Sasso Ceramiche | CA18

Fiabe di pane | EA6

Ceramista che vive e lavora ai piedi
delle montagne piemontesi. Le sue
creazioni sono pensate per la casa
e per la persona, ispirate dalle
esperienze.
Pinerolo (TO)
elisasassoceramiche.myshopify.com

Nasce dalla passione di modellare
materiali per creare soggetti
sempre diversi dei quali, nel tempo,
ho scoperto la capacità di suscitare
emozioni o risvegliare ricordi. La
materia prima utilizzata è la pasta
di pane, un insieme di mollica di
pane, acqua, polvere di ceramica e
colla vinilica con cui modello
personaggi ispirati a fiabe e cartoni
che poi monto su bijoux.
Piacenza (PC)

ètico – Sartoria Marchigiana |
YA15
Realizziamo artigianalmente abiti
unici di altissima qualità, che fanno
respirare la pelle nel rispetto
dell’ambiente. I tessuti che
utilizziamo hanno origine da fibre
100% naturali e certificate; li
tingiamo, li stampiamo e li
decoriamo uno ad uno con
materiale vegetale, per lo più
raccolto nei boschi.
Ripe San Ginesio (MC)
eticosartoriamarchigiana.com

EticOutlet | DB22
Outlet indipendente dedicato al
consumo consapevole e ai prodotti
artigianali.
Corsico (MI)

Extraliberi Soc. Coop. Soc. |
DB2
Laboratorio di serigrafia, stampa
digitale, ricamo e sartoria all’interno
del carcere di Torino. T-shirt e
abbigliamento e un’ampia gamma
di soluzioni per la comunicazione di
brand, aziende e associazioni. Il
laboratorio di sartoria della sezione
femminile realizza lavorazioni conto
terzi per aziende e privati. Dal 2016
gestisce Freedhome, store nel
centro di Torino dedicato alla
Fa’ la cosa giusta! 2022

Foulard Bamboo by Innbamboo
The Original | CC21
Produce e commercializza tessuti in
filato di bambù dai quali realizza le
seguenti linee: Foulard Bamboo®,
progetto che nasce dall’idea di
coniugare arte e natura in un
accessorio d’abbigliamento di uso
comune, Bamboo Shoes®, calzature
realizzate in tessuto di bambù e
materiali eco-compatibili, Bamboo
Bag®, borse dalle linee moderne con
riferimenti decorativi che ci
riportano alla linea dei foulard. Tutti
i prodotti sono certificati Vegan Ok
e gestiti in una filiera controllata.
Roma (RM)
innbamboo.it

Gae & Bags | FA15
Piccola realtà artigianale che
realizza con tecniche sartoriali e
artigianali borse in stoffa; opera a
Milano e distribuisce il suo prodotto
attraverso manifestazioni
artigianali legate al consumo
critico.
Milano (MI)
it-it.facebook.com/GAEBAGS/
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Gattaz | CA9
Realizzazione di gatti, mici e
micetti con sembianze di monili.
Novara (NO)
it-it.facebook.com/
AZContemporaryJewels/

Gazpacho | DB21
Realizziamo accessori moda a
partire da materiale riciclato.
Berlino gazpachostore.com

Germano Sigolo | CA23
Artigiano Orafo. Le sue opere sono
realizzate grazie alla conoscenza e
alla sapienza della cultura artigiana
e sono il risultato di una raffinata
ricerca progettuale concepita
attraverso un disegno originale e
innovativo.
Cormano (MI)
sigologioielli.com

GnèGniRu | BA3
Si può essere eleganti indossando
dei materiali di scarto? Da questa
convinzione nasce “GnèGniRu” una
sfida nella sfida, ridare nuova vita ai
materiali di scarto e farne la propria
professione. Gioielli personalizzati,
unici per donne uniche!
Enna (EN)
gnegniru.it

Guardastelle | CA14
Piccola sartoria italiana
indipendente che realizza,
rigorosamente a mano, capi unici da
linee pulite e versatili utilizzando
materiali naturali di alta qualità.
Tutti unici, nessuno sbagliato. Vestire
secondo le esigenze di ognuna, non
secondo un canone dettato dalle
necessità produttive. Guardiamo
sempre in alto, guardiamo alle stelle.
Milano (MI)
etsy.comitshop/Guardastelle
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Hopi – Italica Intimaglia
Bambù | DB20
Piccola realtà italiana che produce
intimo e maglieria in tessuto di
viscosa di bambù. Vogliamo creare
un’economia focalizzata sull
territorio e sulla manodopera
italiana, con prodotti di valore e
qualità, che seguano quei principi
etici di sana integrazione tra l’uomo
e il territorio in cui vive. Meno
inquinamento e più salute.
Carugate (MI)
intimohopi.it

Il Filo Naturale | BA6
Abbigliamento e intimo
ecosostenibile selezionato con cura.
Abbigliamento funzionale per lo
sport e per la cura della pelle. Lo
stile in armonia con la natura e le
persone.
Milano (MI)
ilfilonaturale.it

Ionè | CB1
Oriente incontra Occidente.
Utilizziamo tessuti che valorizzano
le millenarie tradizioni tessili
orientali – sari indiani vintage,
cotoni, sete – e li trasformiamo in
capi unici e senza tempo. I nostri
artigiani realizzano con cura ogni
capo, selezionando i tessuti migliori
Faella (AR)
ione.moda/

Kleos – Abbigliamento in
Canapa Made in Italy | CA8
Dalla passione per la storia antica e
la ricerca di materiali tessili ed
intrecci, nasce l’amore per le fibre
naturali e soprattutto, la fibra di
canapa. La caratteristica dei capi,
per uomo e donna, è quella di
essere classici e duraturi ma anche
di attualità. Tutti i passaggi sono
curati dal punto di vista sostenibile
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dalla lavorazione artigianale, alla
tintura certificata, all’imballaggio
riutilizzabile e riciclabile .
Monticello Conte Otto (VI)

La Guga | EA13
Accessori e borse handmade
sostenibili, ogni creazione è
confezionata seguendo le richieste
personali.
Agazzano (PC)

Lalibrellule | EA19
Propone abiti e accessori di sartoria
creativa, privilegiando tessuti di
origine naturale di qualità con
forme e fantasie ispirate agli anni
Sessanta. Ogni capo è ideato,
sviluppato e cucito da Lalibrellule:
abiti, gonne, magliette, borse e
costumi da bagno confezionati con
l’attenzione ai dettagli.
Milano (MI)
lalibrellule.it

Lavgon | CA1
Laboratorio al femminile di moda
etica, sartoria creativa e
artigianale. Dal 2004 inventa e
produce abbigliamento femminile,
accessori e complementi di arredo.
L’amore per i tessuti è la chiave di
tutto. Linee semplici, giochi di
forme, accostamenti inediti e riciclo
creativo caratterizzano i capi.
Zinasco (PV)
lavgon.it

Le Piccole Fate | GA23
Laboratorio di accessori di moda
diretto dalla designer Davida Tran,
“giovane” artista francese che ha
studiato moda e design a Parigi. Fu
durante un viaggio in Giappone che
Davida rimase affascinata della
bellezza senza tempo della seta
Kimono vintage. Di qui l’idea:
perché non adottare questi
Fa’ la cosa giusta! 2022

sofisticati tessuti per creare
accessori e abiti?
lepiccolefate.com

Le Sgarzoline by R. Ely Design |
CA14
Realizzate con tessuti 100% italiani.
Fresco cotone, morbida felpa, jersey
elasticizzato, finissima viscosa e
particolari sete misto lino. Lasciati
conquistare dalle originali bluse o
dalle maxi maglie! Scopri anche i
super modelli double face! Le linee
morbide e confortevoli offrono una
vestibilità fresca e “sgarzolina”. Capi
unici, con lavorazioni artigianali per
tutte le donne, nessuna esclusa! Si
realizzano Sgarzoline su misura.
Monza (MB)
sgarzoline.elisaradice.it

Lofoio – Rilana | BB6
Lboratorio a conduzione familiare
che produce la linea Rilana:
scaldacolli, berretti e sciarpe
realizzate in filati rigenerati di alta
qualità.
Prato (PO)
lofoio.it

Loom Design | GA22
Fonde la passione per il design e la
ricerca con l’antica arte della
tessitura. I materiali trovano lo
spazio e la forma per esaltare le loro
caratteristiche: cartadura, torsione,
lucentezza, colore, fibra non
sfuggono all’occhio di chi le osserva
e indossa comprendendo la loro
natura anche quando i materiali
vengono utilizzati per tecniche e
finalità differenti dal solito.
Torino (TO)
loomdesign.it

Made in Jail | BA9
Nasce nel 1983 dietro le mura del
carcere romano di Rebibbia da un
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gruppo di detenuti che, durante il
loro soggiorno all’interno del
carcere, decidono e trovano il modo
di esprimere arte attraverso la
serigrafia e la stampa di magliette,
con scritte, immagini e disegni.
Roma (RM)
madeinjail.com

Mafric-Modafricacraft | CA2
Progetto orientato all’unire i
coloratissimi tessuti dell’Africa a uno
stile e un design tutto italiano. Fin
dalle sue origini è nato come un
progetto con uno sguardo etico;
collabora per il confezionamento
dei suoi articoli con associazioni sul
territorio di Milano che danno
possibilità a donne straniere e
rifugiati di istruirsi e valorizzarsi
come sarte e sarti di qualità.
Milano (MI)
mafric.it

Maki Bags | CB8
Prezioso atelier di borse e altri
oggetti artigianali, creati dall’estro
e dalla ricercatezza di Chiara. Il
segno distintivo dei prodotti è la
ricerca di materiali di pregio che
vengono rielaborati per offrire
oggetti e accessori eleganti e
sportivi per l’uso quotidiano.
Milano (MI)
makibags.it

MINIMAcolorata | FA1
Design artigianale. Borse e accessori
in tessuto.
Milano (MI)
minimacolorata.com

MOeMA Sculture da Indossare |
FA27
Creazioni artistiche fatte con il
cuore e la voglia di spaziare tra
forme moderne ed essenziali: i
nostri gioielli raccontano storie e
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fanno vivere emozioni. Forma e
significato, in loro, sono connessi in
modo molto profondo. Pezzi unici,
prevalentemente ottenuti con
l’antica tecnica della fusione a cera
persa, ma anche utilizzando resine,
legno, ceramica, pietre dure...
Torino (TO)
moemasculturedaindossare.it

Moku | FA21
Creatività e manualità, capi unici e
uno stile personale che rende liberi
di esprimersi seguendo la propria
“ispirazione”. Stoffe che, con le loro
differenti trame, sono unite dalla
forza del colore a creare cromie
vibranti per un effetto
complementare e armonioso.
Milano (MI)
moku.it

Mona Mohanna | DB23
Gli accessori di Mona Mohanna
sono sempre stati ispirati alle
tradizioni dell’Asia e del Medio
Oriente. Oggi, con la difficoltà di
muoversi, diventa ancora più bello
poter viaggiare con i sensi toccando
materiali e colori del Libano, Siria,
Palestina Marocco, Afganistan,
Uzbekistan…
Milano (MI)
monamohanna.com

Mondo Ideale | DB1
Produzione calze e abbigliamento
con tessuti naturali.
Brione (BS)
mondoideale.com

Monilidarte | EA12
La maggior parte dei gioielli si
indossa in più modi. I materiali usati
sono argento 925 e bronzo.
Leggerezza e sintesi sono le
caratteristiche che definiscono il
lavoro di Monilidarte: un gioco delle
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forme tra equilibrio e dinamicità, tra
il gioiello ed il corpo che lo indossa.
Gerenzano (VA)
monilidarte.it

Moodia | DB8
Brand femminile che studia e crea
capi dalla versatilità sorprendente,
che si trasformano in base all’umore
e alle situazioni. Nella fase di
creazione non perdiamo di vista il
fatto che una donna oltre che bella,
debba sentirsi a proprio agio.
Monterotondo (RM)
it-it.facebook.com/moodia/

Nicitta Bijoux | EA7
Creiamo bijoux ecosostenibili
fondendo materiali e stili. Le nostre
perle sono realizzate in carta,
prodotta senza abbattere alberi e
recuperando ritagli di tessuto di
cotone. Le parti in vetro si
ottengono fondendo vecchie
bottiglie. Semplicità e stile per un
bijoux dedicato a chi si vuole bene.
Legnano (MI)
nicitta.it

Nicoletta Fasani | EA9
Abiti geometrici e trasformabili.
Forme geometriche semplici, un
capo può essere indossato come
gonna, top, maglietta, tubino o
maglia. Utilizzo materiali sostenibili
come canapa e cotone organico.
Filiera corta: penso disegno e
produco tutto io. Il bello è la
conseguenza del giusto!
Milano (MI)
nicolettafasani.com

OsoVestireEtico | CA26
La Fondazione Corte delle Madri
lancia il suo nuovo progetto OSO
vestire etico. Il progetto crea capi di
abbigliamento utilizzando materie
prime vegetali con un impatto
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minimo sull’ambiente, che resistano
a lungo e che possano essere
smaltite senza produrre rifiuti
tossici. I nostri capi sono disegnati e
assemblati da sartorie sociali che
lavorano sul territorio italiano
nell’ambito di progetti di inclusione
sociale e inserimento lavorativo.
Bereguardo (PV)
osovestire.com

Paraiso Impex | DB7
Tessili per la casa, copriletti,
trapunte, tende e pashmine.
Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI)
indiasumisura.blogspot.it

Paraiso Impex | DC7
Tessili per la casa, copriletti,
trapunte, tende e pashmine.
Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI)
indiasumisura.blogspot.it

Parallelo – prodotti da
scappati di casa | CB6
Un laboratorio in cui giovani
artigiani, richiedenti asilo e rifugiati
creano oggetti utili, belli e realizzati
con materiali di recupero. Uno
spazio per acquistare prodotti
sostenibili e partecipare a corsi di
artigianato. Un progetto sociale per
favorire l’autonomia e l’integrazione
attraverso la formazione lavorativa,
linguistica e sociale.
Castellanza (VA)
parallelolab.com

Parpaja | CA17
Colorata collezione di abiti
realizzati a mano con un occhio di
riguardo all’ambiente, scegliendo
tessuti certificati o biologici e
minimizzando gli scarti di
lavorazione. Ogni rimanenza di
stoffa viene trasformata in inserti,
applicazioni, spille che
caratterizzano lo stile Parpaja.
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#escidalbozzolo e crea il tuo
guardaroba sostenibile.
Genova (GE)
parpaja.it

Peace Steps | BB9
Il progetto mira a consolidare e
diffondere pratiche di economia
sociale e solidale garantendo
opportunità di sviluppo e lavoro
eque, responsabili e sostenibili in
Palestina. I sandali in cuoio che
presentiamo sono realizzati
artigianalmente ad Hebron, da
filiera equa e solidale.
Pessano con Bornago (MI)
peacesteps.it

Peekaboo! Jewels | GA24
Collezione Made in Italy di gioielli
sostenibili in alluminio riciclato
verniciato a polvere e lavorato a
crochet. Leggerissimi,
personalizzabili e unici.
Cambiano (TO)
peekaboojewels.it

Pesciolilli | BA2
Siciliana, amante del mare è
attratta dai colori, l’esaltazione dei
quali rappresenta il carattere
distintivo dei suoi lavori. I “pesciolilli”
dipinti su scarti di falegnameria,
protagonisti anche di una collezione
di magliette, evocano atmosfere
gioiose e mediterranee. Nel
laboratorio, oggetti e materiali di
scarto prendono nuova vita.
Trapani (TP)
facebook.com/lilly.cascio

PipiaKit | EA22
Dal 2008 Laura propone laboratori
creativi per bambini. Nel 2013,
partecipando a Fà la Cosa Giusta!,
inventa gli “Art In The Box –
Laboratori in Scatola”, un grande
stimolo per ogni piccolo grande
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artista e per la sua sensibilità
creativa! Colleziona tutti i kit di
Pipia, l’elefantino curioso.
Montespertoli (FI)
facebook.com/pipiakit

Piutì by èvita | FA22
Pupazzi cuciti e dipinti a mano, tutti
pezzi unici dove l’errore li
caratterizza e li distingue
Ghedi (BS)

PoonamDress | FC1
ndia e moda etica sono le mie due
passioni. Nascono da questo
incontro le collezioni PoonamDress,
abiti attenti al rispetto dei
lavoratori coinvolti nel confezionarli
e disegnati per valorizzare la donna
in tutti i suoi aspetti.
Milano (MI)
poonamdress.it

QuincyTorino | FA26
Eco-sartoria, progetti di design e
collaborazioni con artisti e/o
artigiani. Servizi alle aziende:
prototipi e modelli per
l’abbigliamento, sviluppi taglia.
Rho (MI)

RAM Fair Trade | CA24
Abbigliamento, borse e accessori che
fondono moda, giocosità e
coscienza sociale. Dal 1988 seleziona
piccole realtà produttrici, quasi
esclusivamente in Asia,
monitorandole il meglio possibile. Le
collezioni sono frutto di un design in
collaborazione con gli artigiani. La
nostra passione consiste nella scelta
di materiali insoliti e nella loro
trasformazione in prodotti innovativi
ed alla moda, laddove possibile
utilizzando materiali riciclati.
Avegno (GE)
associazioneram.it
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ReBhandmade | DB6

SistersArt | EA16

Gioielli e accessori come sculture da
passeggio nate dalla
contaminazione di scultura e design.
rebhandmade.wordpress.com

Reinterpreto con garbo e fantasia
elementi standard del lego,
trasformandoli in originali accessori
per una moda informale e giocosa
Milano (MI)

RSB Bijoux | EA24
Realizza gioielli tramite la tecnica
soutache. Pezzi unici, reinterpretano
le tendenze e i colori di moda. I
dettagli sono di design, la
realizzazione handmade e i
materiali ricercati. Cristalli, pietre
semipreziose, maioliche, stoffe di
recupero tra passamaneria di seta e
viscosa o filati, per esaltare forme e
creare gioielli unici.
Luino (VA)
russiansparklingbijoux.com

Sartinbanco | EA21
Piccolo laboratorio di creazione
abiti e accessori con tessuti di riciclo
o di stock.
Rueglio (TO)

Sartoria Ismara | DB15
Design italiano e produzione
italiana.
Buccinasco (MI)
ismara.it

ScarletVirgo | BA1
Brand di accessori artigianali per chi
cerca praticità e stile unico. Il punto
di forza della linea sono i modelli
dal design ricercato e trasformabile,
abbinati a materiali di produzione
italiana che vantano certificazioni e
una lunga durata nel tempo.
Gestione interna dell’intera filiera,
dall’ideazione alla produzione, così
da poter assicurare la massima
qualità.
Milano (MI)
scarletvirgo.com
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smarketing° | BB7
Noi siamo una rete di comunicatori.
Lavoriamo unicamente per chi
condivide i nostri valori di
sostenibilità etica, sociale ed
ambientale.
Alzano Lombardo (BG)
smarketing.it

Solstizio | BB15
Creazioni in avorio vegetale Tagua
– incenso naturale Palo Santo. Una
innovativa linea di prodotti, inspirati
da tutto ciò che ci circonda in
natura, dal design esclusivo e
realizzati nel pieno rispetto dei
principi di sostenibilità.
Milano (MI)
solstiziomilano.com

SOTTOSOPRAvale | EA17
Dall’esperienza di mamma e
dall’amore per i tessuti, nascono
prodotti belli, utili e confortevoli per
l’avventura quotidiana coi figli.
Soluzioni creative interamente
realizzate a mano. Nuvole doudou,
seggioloni tascabili, portaciucci
divertenti e tanti altri accessori.
Milano (MI)
sottosopravale.com

Stefania Parisini O’Brien | CB14
Consulente e docente per il fashion
sustenability. Gestire il proprio
guardaroba in maniera green è
possibile! Oltre all’acquisto ci sono
molti modi di rispettare l’ambiente
e se stessi e posso raccontarti come.
Vuoi imparare a dare nuova vita ai
capi di abbigliamento che da
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troppo tempo sono chiusi
nell’armadio? I corsi di re-fashion
sono quello che fa per te!
Cinisello Balsamo (MI)
stefaniaparisiniobrien.it

Tamago Craft | EA23
Abiti per bambini 0-6 anni colorati
e giocosi. Interamente fatti a mano.
Milano (MI)
tamagocraft.com

Tararà Bags | BA17
Con le borse del brand emergente
Tararà bags la designer Giulia
Tararà, con un’ottica di upcycling,
ha elaborato il progetto di recupero
di antiche riviste, rigorosamente
autentiche, restituendogli un nuovo
splendore attraverso un particolare
trattamento, che le rende
indistruttibil. Disegnate e create
interamente a mano, in Italia, ogni
borsa è un pezzo unico al mondo.
Crescentino (VC)
tararabags.it

Terra di Tutti Srl Impresa
Sociale | BA10
Impresa sociale che progetta e
produce oggetti di artigianato in
economia circolare impiegando
materiali di scaro e creando
opportunità di inserimento
lavorativo per persone fragili.
Gallicano (LU)
terraditutti.it

Terre di Mezzo Editore | DA1
Il nome dice di noi. Terre di mezzo
editore: i confini ci piace abitarli, con
gentilezza e determinazione.
Appassionati di futuro, disponibili a
misurarci con la complessità del
tempo presente. A farci domande. E
lasciar spazio all’ascolto. Una scelta
che abbiamo fatto nel 1994, quando
siamo nati, come giornale di strada.
Fa’ la cosa giusta! 2022

Oggi Terre di mezzo Editore
pubblica circa 100 titoli all’anno e i
libri sono il nostro modo per
raccontare la realtà e inseguire
l’utopia. Che cerchiate la guida di un
Cammino a piedi o, il libro adatto ai
vostri figli o un manuale per scoprire
la gioia del “fare con le proprie
mani”, siete approdati nel luogo
giusto. Tra le nostre pagine sentitevi
liberi di andare e tornare. Di
prendere quello che vi occorre:
un’idea, una ricetta, una bella
illustrazione, una buona pratica.
Milano (MI)
terre.it

Trame Naturali srl | CA6
Nel nostro nome la nostra identità.
Trame: fili che si incrociano e creano
storie e moda sostenibile. Naturali: la
Natura al centro di ispirazioni e
creazioni. Produciamo calze e
accessori secondo principi di
sostenibilità di design e di filiera:
filati Italiani e artigianalità si
combinano..
Brescia (BS)
tramenaturali.bio/

VeganShoes.it | CA15
Calzature ed accessori vegani
realizzati con materiali ecologici e
tramite filiera sostenibile.
Cittadella (PD)
veganshoes.itit

Watinoma | CA25
Organizzazione di volontariato che
realizza progetti di sviluppo
sostenibile in Burkina Faso e attività
interculturali in Italia. Lavoriamo per
la promozione di arte e artigianato,
sostegno all’alfabetizzazione,agroecologia e turismo responsabile.
Villasanta (MB)
watinoma.info
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Wildling Shoes | CA7
Scarpe minimaliste che permettono
di camminare come da scalzi
sempre e ovunque. Con la loro
flessibilità facilitano un movimento
naturale del piede. Usando
materiali sostenibili, le scarpe sono
prodotte quasi completamente a
mano da artigiani in Portogallo nel
rispetto dell’ ambiente e dei diritti.
Engelskirchen (Germania)
wildling.shoes/en

Zero Più Marta | EA4
Gioielli di carta realizzati a mano
con materiale di recupero. Ricercati,
leggeri, eleganti e sostenibili.
Accessori modellabili e giocosi che
esaltano la personalità di chi li
indossa. Chi sceglie Zero Più Marta,
sceglie il consumo critico e la
qualità dell’artigianato italiano.
Treviso (TV)
zeropiumarta.eu

Zig & Zag Handmade | FA6
Un nome divertente e facile da
ricordare! Magliette e accessori per
bambini con applicazioni di stoffe
colorate, cucite a mano. Ogni capo
è un pezzo unico!
Como (CO)
facebook.com/zig.
zag.1804/?fref=ts

Spazio speciale

La Bottega
della Luna Park
Bijoux Indiscrets | EC21
Un team al femminile impegnate
per il benessere olistico, per una
cultura sessuale inclusiva, con una
particolare cura per la lotta contro i
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tabù e gli stereotipi che non
permettono al genere femminile di
esprimere la propria sessualità
liberamente. Cosmesi e accessori
per il piacere con attenzione
all’ambiente, animali e persone.
Collezioni a basso impatto
ambientale e 100% vegan.
Borgo San Giovanni (LO)
intimaluna.it

Flux Undies | EC21
L’intimo che assorbe è la nuova
rivoluzione per il ciclo mestruale.
Flux Undies ha realizzato una
collezione di intimo per le
mestruazioni di altissima qualità.
Flux Undies garantisce rispetto dei
lavoratori e delle lavoratrici, per
l’ambiente, propone iniziative
contro la period poverty e partecipa
alla costruzione di una cultura più
inclusiva e rispettosa delle diversità
tra le persone.
Borgo San Giovanni (LO)
fluxundies.com

Fun Factory | EC21
Un punto di vista femminile sulla
sessualità e il piacere: i primi sex
toys allegri, divertenti, colorati,
sicuri, 100% made in Germany.
Standard di qualità molto alti,
rispetto della persona e
dell’ambiente fanno parte del
lavoro quotidiano di Fun Factory.
Borgo San Giovanni (LO)
shopfunfactory.it

Intimaluna | EC21
Distribuisce in Italia i migliori marchi
di intimità femminile per
mestruazioni, perineo e sessualità.
Una gamma di alta qualità come la
coppetta mestruale Mooncup, gli
assorbenti biodegradabili e
compostabili Ecoluna, la gamma
per il perineo Pelviluna, la linea di
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detergenti intimi Dermaluna, le
palline vaginali e i Sex toys Fun
Factory.
Borgo San Giovanni (LO)
intimaluna.it

Spazio speciale

Salumeria
del Design

La Bottega della Luna | EC21

Borse a Rete | FB1

Pioniere della coppetta, facciamo
informazione intorno ai temi del
ciclo mestruale, perineo, piacere e
sessualità. Sul nostro shop trovi le
migliori coppette mestruali e altri
prodotti per le eco-mestruazioni, la
gamma Pelviluna e tante sfere
vaginali, libri, sex toys per tutti i
gusti, lubrificanti intimi e tanti
prodotti per la cura di sé all’insegna
del benessere e della natura.
Borgo San Giovanni (LO)
labottegadellaluna.it

Shopper a rete di design cucite a
mano. Flessibili e resistenti in cotone
o in fibra di bambù.
Castano Primo (MI)
borsearete.it

Liberadi | EC21
Parliamo di sessualità, piacere e
amore in modo leggero e divertente.
Senza tabù, ma rispettando gli spazi
di ognuno. Una nostra ambasciatrice
esperta di sessualità organizza un
incontro a casa tua per te e le tue
amiche: un momento per fare
domande, scoprire cose nuove e
conoscersi meglio.
Borgo San Giovanni (LO)
liberadi.it

Mooncup | EC21
La prima coppetta mestruale in
silicone di grado medico. Si usa ciclo
dopo ciclo per molti anni. Una
soluzione pratica per le tue
mestruazioni, ideale per la salute,
l’ecologia e il portafoglio. Passare a
Mooncup rappresenta un gesto
semplice ma concreto a vantaggio
dell’ambiente e di te stessa.
Borgo San Giovanni (LO)
mooncup.it

Fiori Chiari | FB1
Progetto nato dal desiderio di
aggiungere qualcosa di bello al
quotidiano nel rispetto
dell’ambiente. Le creazioni sono
realizzate secondo ricercate
tecniche artigianali e materiali
innovativi quali resine a base di cera
d’api, crete e pigmenti naturali.
Milano (MI)
fiori-chiari.eu

Nepher | FB1
L’accurata ricerca di tessuti naturali
di alta qualità, recuperati
dall’esubero dell’industria, si
intreccia con la creazione di un
design che fonde elementi
multiculturali ad uno stile
contemporaneo. Ogni capo
racconta un’esperienza unica, che
nasce da un caleidoscopio di
tessuti, colori e texture.
Chiaravalle (AN)
facebook.com/nepherdesign

Standbymi | FB1
T-shirt che parlano il dialetto
milanese.
Milano (MI)
facebook.com/Stand-by-MI

Alt Means Old | FB1
Giovane realtà che crea oggetti per
la casa dal sapore retrò.
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Codroipo (UD)
facebook.com/altmeansold

Salumeria del Design | FB1
Studio di progettazione di giorno,
bar e spazio eventi di sera, è il
primo bar-progetteria di Milano.
Uno spazio creativo e culturale nato
nel 2014 n zona Padova-Loreto da
un gruppo di giovani designer,
grafici e artigiani per promuovere il
territorio e le realtà creative. Un bar
in stile vintage dove ritrovarsi come
a casa tra eventi, mercatini vintage,
serate musicali, proiezioni,
degustazioni e tanto altro!
Milano (MI)
salumeriadeldesign.com

Camilla Fa Mercato | FB1
Creazioni in stoffa, caratterizzate da
forme morbide, semplici e colorate
nascono dalla passione per le cose
manuali e la volontà di sperimentare
tecniche creative nel rispetto
dell’ambiente. Da questa attenzione
deriva l’utilizzo di materiali di riciclo
quali scampoli di recupero e camere
d’aria per collane versatili e originali.
Gallarate (VA)
facebook.com/camillafamercato

La Nana Sartoria | FB1
Piccola sartoria creativa e
indipendente nata a Como. Serie
limitate di pezzi, con stoffe da
rimanenze di aziende locali.
L’ultima nata in casa Nana è la
collaborazione con l’artista
illustratrice Bic – Indolor: abiti e
t-shirt concepiti a 4 mani per una
collezione a km 0.
Como (CO)
facebook.com/
LaNanasartoriacreativa
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La Gallina Visionaria | FB1
Gioielli e accessori stravaganti ....
creazioni visionarie. Fantasia al
potere: cose inutili ma gratificanti!
Milano (MI)
instagram.comlagallinavisionaria/

Libreria Baravaj | FB1
Libri usati a metà prezzo, libri fuori
catalogo, rarità bibliografiche.
Milano (MI)
it-it.facebook.com/baravajlibreria/

Billie | FB1
La Billie è realizzata a macchina e
rifinita a mano inserendo un filo
metallico che permette di
modellarla come più ti piace! Da
turbante chiuso a fascia, divertiti a
creare un look alternativo dal
sapore retrò. Scegli tra un’infinita
varietà di texture: sei afro,
rockabilly, urban, floreale o
monochrome? #seibellaconlabillie
Milano (MI)
facebook.com/lamiabillie

Pig’Oh | FB1
Creiamo gioielleria alternativa
mixando materie nate per un uso
differente: è la contaminazione, il
come “non te lo aspetti”, l’effetto a
sorpresa che determina l’originalità.
Copparo (FE)
pig-oh.it

Vestimenta Mea | FB1
“Donne con le gonne, libere, forti
delle loro esperienze. Gonne
realizzate artigianalmente con
passione e amore dedicate a Loro,
ai Loro sogni, alla Loro fantasia.
Ogni capo è unico, semplice ed
elegante e saprà sorprenderti.
Samarate (VA)
instagram.comvestimenta.mea
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Cosmesi Naturale
e Biologica
PAD 4

Antos Cosmesi Naturale | IA21
Laboratorio artigianale di cosmesi
naturale, dal produttore al
consumatore.
Ozzano Monferrato (AL)
antoscosmesi.it

Argasens srl – Rimini | IA7
Produzione e commercializzazione
di olio di Argan puro al 100%
certificato Ecocert e cosmetici
all’argan naturali e biologici.
Cattolica (RN)
argasens.com

Art&Natura di Hazzouri | GC1
Sapone di Aleppo, olio di argan
puro, burro di karitè, sapone nero,
oli per il corpo, crema viso all’olio di
argan bio.
Buccinasco (MI)
hazzouri-natura.com

cliente cerca, ma anche aiutarlo a
scoprire prodotti più difficili da
recuperare, ma che possano
rispondere a tutte le esigenze.
Vicenza (VI)
benestore.it

BIO’S S.r.l.s. Produzione
Artigianale Cosmetica
Biologica | GA12
Produzione artigianale di cosmetici
biologici 100% naturali, a base di
acqua termale sorgiva, anti age,
lenitiva adatta a sensibilizzazioni
cutanee.
Montefiascone (VT)
eco-bios.com

Chindet Scs | XA7

Coltivazione e trasformazione
diretta di erbe officinali biologiche.
Cavedine (TN)
solerbefarm.it

Cooperativa sociale di tipo B che
opera nel mondo della produzione di
detergenti, ideatrice dei prodotti
Eco&Social Aperegina. Linea di
detergenti ad uso domestico che
utilizza solo materie prime di origine
vegetale, non testate sugli animali e
di rapida biodegradabilità.
Trento (TN)
aperegina.myshopify.com

Benestore Srl | HA22

Deaoliva | GB21

Piattaforma e-commerce con
ampissima disponibilità di prodotti
naturali. Portiamo il mondo del
naturale a casa del consumatore e
gli consentiamo di scegliere tra i
grandi e i piccoli produttori. Il nostro
impegno? Far trovare quello che il

L’ azienda produce olio extravergine di oliva e cosmetici all’ olio
di oliva. Tutti i prodotti sono
biocertificati da Icea, testati al
nichel, cromo e cobalto e Vegan Ok.
Calabritto (AV)
deaoliva.it

Az. Agr. Solerbe Farm Trentino |
HA14
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Eko Linea Detergenti Ekologici
| HA8
Azienda artigianale a conduzione
familiare che produce e
commercializza detersivi ecologici e
detergenti naturali per la casa con
contenitori in plastica riciclata.
Abbiamo anche sviluppato una linea
di prodotti per la pulizia dei nostri
amici animali con olio di Neem. Tutto
per l’igiene e la bellezza di casa e
animali per un futuro EKOsostenibile!
Rossano Veneto (VI)
ekodetergenti.com

Enjo | IA6
Pulire senza sostanze chimiche per
preservare ciò che è più prezioso:
salute, acqua, ambiente, tempo,
denaro. Produzione etica, inclusiva,
climate positive, ecologica, vegan,
OEKO-TEX®, made in Austria. Una
scelta sostenibile certificata per la
cura di ambienti, persone e animali.
Segrate (MI)
enjo.comit

Fitocose Srl | HA7
Cosmesi naturale e biologica.
Cusago (MI)
fitocose.it

Fitopreparazione Hierba
Buena | GB15
Produciamo e confezioniamo
prodotti cosmetici naturali con
elevato contenuto di estratti di erbe
e detergenti naturali ed ecologici
per la casa.
Veduggio con Colzano (MB)
hierbabuena.it

Freschidea per Ringana Austria
| GA13
Distributore autorizzato di cosmesi
fresca e superfood vegan.
Gaggiano (MI)
freschidea.ringana.com
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Greenatural | GA15
Distribuisce oltre 800 prodotti
ecologici e biologici sia a marchio
proprio che a marchio di terzi. Le
nostre linee principali riguardano la
detergenza per la casa e cosmetica
biologica (marchio Greenatural,
Green&Beauty) e prodotti ecologici
(es. coppette mestruali Natu’).
Resana (TV)
greenatural.it

Insula | HA6
Laboratorio cosmetico erboristico
con sede a Urzulei, un piccolo paese
nell’entroterra dell’ Ogliastra, nel
cuore del Supramonte sardo in cui
le conoscenze erboristiche della
tradizione mediterranea si
coniugano con le più recenti
tendenze del settore della cosmesi.
Formuliamo e produciamo saponi,
oli, scrub e altri prodotti per la cura
di corpo, viso e capelli. Tutte le
formulazioni sono di altissima
qualità, realizzate con la massima
attenzione all’impatto sull’ambiente
e con il 100% di ingredienti naturali.
Urzulei (NU)
insulabodycare.com

La Saponaria Srl | IA1
Laboratorio artigianale di
produzione di cosmetici biologici e
consapevoli realizzati con materie
prime naturali e provenienti da
progetti di filiera etica ed
equosolidale.
Pesaro Chiusa di Ginestreto (PU)
lasaponaria.it

Latte e Luna – Deoly | HA24
Derma Viridis è un’azienda italiana
artigianale e a conduzione
familiare, specializzata nella
produzione e commercializzazione
di cosmetici naturali. Si caratterizza
per la propria etica green e
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sostenibile, che tiene conto delle
necessità cutanee e ambientali,
dalla formulazione alla
realizzazione e vendita.
Sabaudia (LT)
dermaviridis.net/

Le Asine Del Bricco – Cosmesi
Naturale al Latte di Asina |
GB23
L’azienda agricola nasce grazie ad
Andrea, che vuole allevare gli asini,
che aiutano ancora l’uomo
attraverso il loro prezioso latte,
merito di una sana alimentazione di
foraggi delle valli locali, orzo e fresca
acqua di montagna, ed è ricco di
sostanze indispensabili per coloro
che sono intolleranti alle proteine del
latte vaccino. Il loro latte, inoltre,
restituisce la naturale lucentezza,
morbidezza, elasticità e un senso
generale di bellezza alla pelle del
corpo.
Germignaga (VA)
leasinedelbricco.it

Le Erbe di Brillor | GB22
Azienda agricola, sita in un parco
naturale a bordo lago, che coltiva
con metodo biologico erbe
aromatiche e officinali, le estrae e
con esse produce Agrisaponi,
Agricosmetica e i famosi
Agridetersivi, linea di sei prodotti di
pulizia per la casa, certificati
Bio-Natural Detergent BioAgriCert e
Cruelty free LEAL.
Val di Chy (TO)
detersivinaturali.net

Neem Italia | GA21
Ingrosso e dettaglio prodotti
cosmetici e per bioagricoltura a
base di olio di Neem.
Moniga del Garda (BS)
neemitalia.it
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Officina dei Saponi | HA15
Piccolo laboratorio artigianale
toscano che produce prodotti per la
cura del corpo e saponi 100%
biologici e sostenibili. Tutte le nostre
creazioni sono certificate AIAB e
vegane, prive di sostanze chimiche
dannose per la pelle e per il pianeta.
Giovani, ma con un occhio alle radici
delle nostre nonne che usavano fare
il sapone in casa, ci impegniamo ad
utilizzare materie prime di altissima
qualità.Fa bene a te, fa bene alla
terra.
Poggio a Caiano (PO)
officinadeisaponi.it

Officina Naturae Srl | HA1
Produzione e commercializzazione
di cosmetici eco biologici e
detergenti per la casa con
ingredienti a km 0.
Rimini (RN)
officinanaturae.comit

Potentilla – Cosmetici a base di
Piante Selvatiche | GA11
Linea di prodotti cosmetici naturali
a base di piante selvatiche della
murgia pugliese. Foglie, fiori e
bacche sono raccolti a mano nei
giusti tempi balsamici tutelando la
capacità riproduttiva delle piante
nel pieno rispetto del territorio.
Andria (BT)
potentilla.it

SoapUp® | HC7
Idea brevettata rifiuti free made in
Italy. SoapUp® il portasapone che
sospende la saponetta così lei si
asciuga e rimane sempre pulita e a
portata di mano. Sorprende la sua
semplicità ma è RIVOLUZIONARIO!
Usa saponette artigianali naturali/
bio da 50gr che durano 2 mesi.
Bellinzago Novarese (NO)
soapup.it
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Teanatura Società Benefit |
GB1
Produzione e commercializzazione
di detergenti ecologici, cosmetici
naturali e del sostegno a progetti
equo-solidali. Dal 2020 è entrata a
far parte delle aziende B-Corp;
certificazione che prevede la
valutazione delle performance
ambientali e sociali dell’azienda
impegnandosi a rispettare standard
per garantire un impatto positivo sui
propri dipendenti, sulla società e
sull’ambiente.
Ancona (AN)
teanatura.com

We Inspire Beauty | GA14
Siamo due fratelli di nome Vittorio e
Ludovico originari di Netro,
rigoglioso paesino delle prealpi
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biellesi. Ad inizio 2020 decidiamo di
finalizzare quello che per lungo
tempo è stato il nostro “progetto”
ovvero realizzare una linea di
cosmetici che fosse senza
compromessi. Formuliamo cosmetici
solidi di origine naturale, a ridotto
impatto ambientale, privilegiando
materie prime di origine biologica e
non di origine animale, in
packaging di cartone sostenibile ed
interamente riciclabile.
Burolo (TO)
weinspirebeauty.com

zerop.it – Mariano Comense |
HB1
Produzione cosmetici e detergenti
ecologici totalmente zero plastica.
Mariano Comense (CO)
zerop.it
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da un’idea di Fair Lab

falacosagiusta.market
acquisti etici online
consegnati direttamente
a casa tua
Il marketplace etico che connette
produttori e consumatori consapevoli
→ scopri le aziende selezionate
→ scegli i loro prodotti
→ aggiungi al carrello
→ acquista in sicurezza

Progetto realizzato con il contributo POR FESR Regione Umbria
2014-2020 Asse III Azione 3.7.1. - Avviso Bridge to Digital 2020

Area Vegan
PAD 4

Aloe Arborescens di Osvaldo
Fresia | IA8

Biscottificio Dolce & Salato |
IB2

Puro Succo Fresco al 100% non
diluito di ALOE ARBORESCENS
realizzato con foglie di piante
coltivate in Italia nel fantastico
scenario della Riviera del Basso
Lazio dove l'Aloe ha trovato un
clima adatto alla sua vegetazione,
senza l'utilizzo di erbicidi, insetticidi
e pesticidi.
Roma (RM)
aloearborescensosvaldo.comit

Azienda artigianale a conduzione
familiare, con 20 anni di esperienze
nella pasticceria da forno. La
tradizione unita all'innovazione ci
hanno portato a dedicarci a
prodotti vegani e per intolleranze a
lattosio, glutine e lievito.
Voghera (PV)
vegancongusto.it

Az. Agr. Tricarico | IB1
Da generazioni la nostra famiglia
coltiva i suoi oliveti e mandorleti in
terra di Bari ricavandone il prezioso
olio e le dolci mandorle autoctone
"Filippo Cea". Lo fa con dedizione e
sacrificio. Con gli anni è cresciuta la
sensibilità verso il mondo “bio”:
crediamo che la terra possa darci il
suo miglior frutto solo se coltivata
“secondo natura”, rispettando i ritmi
che essa impone.
Grumo Appula (BA)
agricolatricarico.it

BioGovinda | IB22
Azienda artigianale che produce
biscotti e crackers nella famosa
zona dei colli Berici nel Vicentino. I
prodotti nascono dalla volontà di
produrre in virtù ed in modo etico
secondo i canoni Bio e Vegan.
Albettone (VI)
biogovinda.it

Chokkino Live Better | IA10
Live Better dopo aver
creato Chokkino, l'espresso 100% di
puro cacao ha lanciato tanti altri
prodotti alimentari innovativi e
smart: bio, low carb e chetogenici.
Biassono (MB)
live-better.xyz

Essere Animali | IB3
Indagini, campagne e attivismo per
porre fine agli allevamenti intensivi
e promuovere il passaggio a un
sistema alimentare che non
preveda il consumo di prodotti
animali.
Bologna (BO)
essereanimali.org

Euphytos Laboratorio
Erboristico | IA11
Siamo erboristi da 5 generazioni!
Produciamo e vendiamo estratti ad
ultrasuoni di piante officinali, che
raccogliamo spontanee nei nostri
prati e boschi. Il nostro laboratorio è
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in montagna e i nostri prodotti
rispecchiano le caratteristiche di
questo ambiente: semplici, efficaci,
sostenibili e pieni di buone energie.
Rossana (CN)
laboratorioeuphytos.it

FunnyVeg Srl (FunnyVegan –
FunnyVeg Academy)
| HB7
Formata da specialisti della
comunicazione e marketing
l’agenzia FunnyVeg Srl, oltre a essere
editore del bimestrale cartaceo
FunnyVegan e a produrre la scuola
di cucina 100% vegetale dello chef
Simone Salvini, la FunnyVeg
Academy, offre consulenza per il
settore food&beverage a privati e
aziende, è disponibile con i suoi chef
per team building e attività di
product placement nel settore
vegan.
Milano (MI)
funnyvegan.com

Heaven Avena | IA13
Heaven, un fresco sorso d'avena per
un nuovo giorno. Bevande a base di
avena, gustose, senza zuccheri
aggiunti, 100% vegetali. L'avena è
un superfood squisito e sostenibile.
Provalo al nostro banchetto!
Milano (MI)
heavenoat.com

LAV – Dalla parte degli animali
| IB21
Associazione animalista italiana; da
40 anni opera sul territorio con
l'obiettivo di affermare i diritti di
tutti gli animali, nessuno escluso.
Denuncia ogni forma di violenza e
maltrattamento e propone soluzioni
efficaci per liberare e salvare milioni
di vite animali.
Roma (RM)
lav.it

Leal Lega Antivivisezionista |
IC2
Nasce nel 1978. Ha come scopo
statutario l'abolizione della
sperimentazione animale e finanzia
dal 1982 borse di studio senza
l'utilizzo di animali. Si occupa tra
l'altro di tutelare gli animali in ogni
ambito e salvarli da ogni forma di
maltrattamento.
Milano (MI)
leal.it

Muscolo di Grano | IB6
Nata nel 1991, produce alimenti
vegan tra cui il pollo e tacchino
vegan 100%, tonno vegan e
prosciutti e salumi vegetali.
Isca Marina (CZ)
muscolodigrano.com

Nutra-be Srl | IA9
Azienda italiana che commercializza
tramite e-commerce integratori
alimentari Vegan Friendly ( realizzati
senza l'impiego di sostanze di
origine o derivazione animale), con
ingredienti gluten free, formulazioni
Diabetic Friendly ( senza l'impiego di
zuccheri aggiunti), in gocce con
pipette Latex free, Nichel Tested ed
Eco Friendly.
Cusano Milanino (MI)
nutra-be.it

Oipa Organizzazione
Internazionale Protezione
Animali | IB7
I suoi scopi sono la tutela e la
valorizzazione della natura e
dell’ambiente, l’abolizione della
vivisezione nei vari paesi del mondo
e la difesa degli animali da qualsiasi
forma di maltrattamento: caccia,
circhi con animali, corride, feste
popolari con animali, randagismo,
pellicce, traffico di cani.
Milano (MI)
oipa.org
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Planted | HB7

Radio Popolare | HC1

Azienda nata in Svizzera nel 2019
come spin-off del Politecnico di
Zurigo. Porta in tavola deliziose
alternative vegane alla carne, fatte
con ingredienti 100% naturali e in
particolare con le proteine di piselli.
Non utilizza soia, aromi artificiali o
additivi. I prodotti più iconici sono:
planted.pulled (alternativa al pulled
pork), planted.kebab (alternativa al
kebab), planted.chicken (alternativa
al pollo).
Berlino (Berlino)
it.eatplanted.com

Considerata da molti radio leader in
Italia per l’informazione e la
comunicazione perché autonoma
da proprietà editoriali e politiche. E’
controllata dalla Cooperativa dei
lavoratori e da un vasto azionariato
popolare e si mantiene libera grazie
al sostegno economico di 16.000
ascoltatori.
Milano (MI)
radiopopolare.it

Quasani ar.l. | HB7
Fondata nel 1989 a Quasano –
Toritto (BA), nel Parco Nazionale
dell'Alta Murgia, è un'azienda
familiare nata per valorizzare il
seme mandorla utilizzando la
Mandorla di Toritto, cultivar antica
e autoctona Filippo Cea. Dal
desiderio di creare qualcosa di
nuovo, nascono la linea delle
alternative vegetali a pasta dura
come il Mandorino, la Maciotta e il
Gran Murgiano e la linea delle
creme spalmabili come Mandorella
e Mandonese. Il tutto frutto della
lavorazione del nostro latte solubile
di mandorla 100% bio, il Mandolat.
Toritto – Quasano (BA)
fattoriadellamandorla.it

Risorse Future | IA15
Calzature, borse, cinture in tessuto
canapa e cotone, con certificazione
Vegan Society.
Monte Urano (FM)
risorsefuture.net

Roberta – Il Sistema Letto
Naturale | IA15
Sistema letto naturale di
produzione artigianale con
materiali eco-compatibili e
struttura in legno ad incastri, priva
di elementi metallici. Doppio
sistema di supporto in doghe
regolabili per il massimo
adattamento alle curve
anatomiche della schiena e
materassi in lattice naturale.
Palazzolo sull'Oglio (BS)
sistemaroberta.jimdo.com
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Abitare green
PAD 4

A.Q. System di Manzato Maria
Francesca | KB1
Azienda familiare attiva da molti
anni per valorizzare l’acqua come
bene e risorsa di uso comune.
Propone ai consumatori prodotti
validi attraverso una corretta
informazione, responsabilità e
sostenibilità su tutta la filiera e
restando coerenti con i principi del
consumo critico. Bere l’acqua del
rubinetto più buona e sicura si può!
Pettinengo (BI)
aqsystem.it

ABC Gadgets | KB22
Eco-Postcard e Eco-Decors sono le
originali cartoline ecologiche “dal
cuore vivente”: realizzate in cartone
riciclato, da cui nasce e cresce una
pianta vera. Per aziende e privati
consente produzioni personalizzate
utilizzabili come omaggio, invito,
badge, souvenir, bomboniera, ecc.
Bologna (BO)
eco-postcard.com

Architettura Residenziale
Olistica in Bioedilizia By
Morelab ed Ediltonon | KB20
La qualità della vita è un valore da
proteggere e l’architettura olistica
uno strumento fondamentale per
raggiungerla. Voi siete l’ANIMA e la
casa il vostro corpo. A noi il piacere
di trovare l’equilibrio perfetto per
progettare la vostra casa.
morelab.eu

Bibendi Group | KB21
Stanco di bere dalla plastica e
produrre rifiuti? Fa’ la cosa giusta!
Depura te stesso e depuri
l’ambiente.
Milano (MI)
depuratoriacquarubinetto.it

Biomimicry Italia | JC1
Network crocevia per pensieri ed
azioni che riguardano tutto ciò che
é emulazione del genio della
Natura e promuove metodologie di
progettazione bio-ispirata
attraverso attività divulgative e di
educazione a diverso livello.
biomimicryit.org

Casabenessere | KC7
Rivista fondata nel 2005 da Giulia
Berruti e rilanciata nel 2021 in
versione digitale. Parliamo di
immobili, accessori per la casa,
decor, sostenibilità.
Lissone (MB)
condominiosolutionseventi.it

Culligan Water | KB4
Con oltre 80 anni di esperienza e
oltre 3 milioni di clienti in tutto il
mondo, è il fornitore ideale di
soluzioni globali per il trattamento
dell’acqua ad uso domestico in
grado di eliminare le bottiglie di
plastica, unitamente al problema
del calcare in tutta la casa.
Corsico (MI)
culligan.it
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Da Geppetta la falegnameria
del mare | JA25
Nella falegnameria del mare legni,
plastiche e galleggianti raccolti
sulla spiaggia si animano
trasformandosi in balene, squali,
meduse, granchi, polpi..
Milano (MI)
facebook.com/geppettafalegnama

Edilizia Bonifica Ambiente Srl |
KB15
Da oltre trent’anni ci occupiamo
della realizzazione e della
ristrutturazione di immobili con
particolare attenzione al mondo
delle tecnologie rinnovabili e del
risparmio energetico. Siamo
impegnati da tempo nella bonifica
dell’amianto divenendo così azienda
leader del settore.
Agrate Brianza (MB)
ebambiente.com

Eivavie | JC7

ecologica.
Dossobuono (VR)
i-well.it

Kampa | JA7
Progettazione e realizzazione di
case di legno di qualità.
Merano (BZ)
kampa.it

Le Radici del Nure (Bertola Eric
Jean Marie)
| JA26
Lampade ricavate da radici trovate
nel greto del torrente “nure”.
Recupero piante che la forza
impetuosa del torrente ha lasciato
apparentemente prive di vita.
Raccolgo le pietre dalla forme più
variei. Le lampade sono frutto di
una ricerca paziente e di un’ attività
che si è consolidata nella tecnica e
nella realizzazione artistica.
San Giorgio Piacentino (PC)

Eivavie è un marchio La Casa di
Terra srl, attiva dal 1992 nella
produzione e distribuzione di
materiali e tecnologie per la cura e il
comfort della casa.
Saint-Vincent (AO)
eivavie.com

Orto Strabilia | KB7

Il Portale del Sole | KA1

Pedano | JB21

La più vasta gamma di prodotti a
energia solare in Italia:
dall’impianto fotovoltaico per la
casa alle soluzioni per baite e
camper; dai caricabatterie portatili
alle luci per il giardino. Dal 2003 è il
maggiore punto di riferimento per
tutti gli interessati del settore.
Monza (MB)
ilportaledelsole.com

Dal 1966 qualità, natura e cultura.
L’attenzione per l’uomo e la natura
da sempre guida la mano di Pedano
nella realizzazione dei prodotti, dai
mobili ai sistemi letto salutari.
Milano (MI)
pedano.it

iWell Group | IB8
Prodotti per il trattamento e la
purificazione dell’acqua e casa

Collezioni di sementi antiche e rare
orticole e frutticole. Sementi di
fioriture utili. Piccole piante
particolari.
Latina Scalo (LT)
ortostrabilia.it

Pentole Bionatural | KB3
Linea di pentole artigianali
realizzate con un impasto di argilla
rossa e pietra refrattaria.
L’invetriatura che le rende lavabili e
impermeabili non contiene piombo
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ne cadmio. Le pentole danno il loro
meglio nelle cotture lente e lunghe,
rispettano le qualità nutrizionali ed
organolettiche e sono lo strumento
ideale per la cucina.
Ospitaletto (BS)
pentolebionatural.com

Saltafrontiere di Antonella
Ammer | KB19
On-line shop ad alto contenuto
etico ed eco-sostenibile: prodotti
attenti alla relazione genitori/
bimbi, al benessere della donna e a
un vivere il quotidiano utilizzando
prodotti che durino nel tempo e nel
contempo pratici e divertenti.
Milano (MI)
saltafrontiere.it

Sekkei Design Sostenibile |
JA24
Composta da progettisti, designer e
creativi realizza arredi e
complementi di arredo in cartone da
forme originali, ideati attraverso la
sperimentazione e combinazione di
materiali la cui lavorazione prevede
un basso impatto ambientale.
Pomezia (RM)
sekkeidesignsostenibile.it

Si Parte dal Bosco | IB15
Rete di imprese che ha unito le
proprie conoscenze, competenze ed
esperienze, attivando una filiera del
legno locale. Gestione sostenibile
del bosco, progettazione,
lavorazione della materia prima,
fino alla messa in opera in cantiere.
Dal bosco alla casa!
Castellamonte (TO)
sipartedalbosco.it

SMED – Scrivere a Mano
nell’Era Digitale | KC1
Associazione che diffonde e
sostiene lo studio, la conoscenza,

l’apprendimento e le buone pratiche
relative alla scrittura a mano. A
questo scopo promuove Scrittura
Corsiva, Progetto ideato per
migliorare e valorizzare le modalità
di insegnamento e apprendimento
della scrittura a mano.
Verona (VR)
smed2015.it

Terra di Casa Cooperativa |
IB15
Ristrutturazioni in bioedilizia e
riqualificazioni energetiche in legno
e materiali naturali provenienti da
filiere locali. Rigenerazione di
immobili e progetti di abitare
collaborativo. Un servizio completo
di accompagnamento all’abitare
dalla fase di progettazione e quella
di realizzazione.
Biella (BI)
terradicasa.it

Verdevero | JA1
Detersivi ecologici e biologici,
certificati Biocertitalia. La gamma
dei detersivi Verdevero comprende
detergenti per la casa, con
ingredienti vegetali e rispettosi
dell’ambiente, oltre alla Linea de I
Floreali, i primi profumatori bio e
ipoallergenici per la casa e il bucato.
Romano d’Ezzelino (VI)
verdevero.it

Vivere Sostenibile Network |
KB8
Siamo un Network di piccoli editori
indipendenti che edita una rivista
gratuita, che divulga i temi legati
alla sostenibilità, transizione,
decrescita, efficienza energetica,
resilienza delle comunità. I punti di
forza sono la sinergia tra carta
stampata e web e la realizzazione
di edizioni locali per garantire
notizie e informazioni “agganciate”
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ai territori e alle comunità.
Castenaso (BO)
viveresostenibile.net

WAU! MILANO | IC7
Siamo cittadini che hanno come
obiettivo il miglioramento della
qualità della vita: rigenerare e
valorizzare le aree abbandonate
della nostra città, alimentando un
nuovo senso di partecipazione
civica attiva. In collaborazione con
ilVespaio abbiamo dato vita a
Circool, hub del riciclo con macchine
per riciclare la plastica.
Milano (MI)
weareurban.itmilano/

YUUY – diversamente pagine |
KA22
Partendo da quello che gli altri
buttano via propone oggetti
semplici, rilegati a mano e
personalizzati. Si pone l’obiettivo di
rivalutare gli scarti industriali così
come quelli quotidiani in un ottica
di riciclo e di economia circolare.
Nogara (VR)
yuuy.it

Spazio speciale

Economia Circolare
Ass. Banco Farmaceutico
Milano Onlus | JB1
Attività di raccolta – recupero
farmaci e loro riutilizzo a scopo
benefico.
Milano (MI)
bancofarmaceutico.org

Ass. Giacimenti Urbani | JB1
Associazione che mette in relazione
le attività del territorio che

favoriscono l’economia circolare e la
riduzione degli sprechi attraverso
l’ecodesign, l’uso di materiali
biodegradabili e riciclabili, la
riparazione, il riuso, il riciclo e lo
sharing.
Milano (MI)
giacimentiurbani.eu

ComunicareinEco Studio-LAB |
JB1
Inventa, sviluppa e realizza in Italia
progetti ZeroImpact e prodotti di
ecodesign cruelty free. Da questa
filosofia nasce ZeroImpactBag, la
linea di borse vegan, borse bici,
zaini e accessori bike friendly che
rispettano gli animali e l’ambiente.
L’unicità dei prodotti dipende dalla
diversità dei materiali utilizzati:
teloni di camion e banner
pubblicitari; tende da sole e cinture
di sicurezza; manichette dei
pompieri e camere d’aria di
biciclette.”
Corbetta (MI)
comunicareineco.it

Fili di Natura | JB1
Maglieria artigianale con filati
naturali e tintura vegetale con
stampe Eco Print con foglie fresche.
Albairate (MI)

Filo e Fibra – Cooperativa di
Comunità | JB1
Il progetto si è posto l’obiettivo di
raccogliere la lana ordinaria per la
produzione di feltro e tessuti che
tornano sul territorio locale per
essere lavorati e commercializzati. Il
prodotto simbolo della cooperativa
è la cassetta di cottura, un vero e
proprio antenato dello slowcooker
ad emissioni zero, rivisitata in
chiave contemporanea. Organizza
laboratori e workshop per riscoprire
gli “antichi” mestieri, ricercando
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nella rete e nella contaminazione la
propria ispirazione.
S. Casciano dei Bagni (SI)
filoefibra.it

MA. NO. | JB1

Krill Design | JB1

OrtinMente | JB1

Dagli scarti valore per il futuro.
Sviluppa progetti di Economia
Circolare per aziende orientate alla
sostenibilità. Trasforma gli scarti
organici dei processi produttivi in un
biopolimero, con il quale crea, on
demand, oggetti di Ecodesign dalle
forme uniche, utlizzando stampanti
3d. Un modello di Economia
Circolare che fa leva su sosteniblità,
creatività e innovazione tecnologica
e che permette ad una buccia di
pomodoro di trasformarsi in un
oggetto di design!
Milano (MI)
krilldesign.net

OrtinBox è il kit per l’orto urbano
pratico, semplice ed ecologico.
Trasforma il tuo balcone e terrazzo
in un’oasi di benessere con erbe
aromatiche, fiori edibili, frutta e
verdura di stagione. Regala e
regalati felicità.
Vanzaghello (MI)
ortinmente.com

Borse di tessuto e pelle realizzate
con materiale di recupero.
Bergamo (BG)

redlaC | JB1
Imperfetta unicità impermanente
fatta di piccoli pezzetti di seta
recuperati a cui il caso ha dato una
seconda chance.
Milano (MI)
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Scegli per chi ti sta a
cuore un’acqua migliore

PROVA
GRATIS
l’acqua Culligan a casa
tua per 15 giorni
Contattaci,
pensiamo a tutto noi!
Numero Verde

800-857025

casa.culligan.it

* Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Promozione valida su
impianti selezionati e non cumulabile con altre oﬀerte in corso. Per aderire
alla promozione potrebbe essere previsto un deposito cauzionale.
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A.N.A.S. PensiamocInsieme
Milano | NA20
I soci fondatori si sono uniti per
costituire l'Associazione al fine di
sostenere il prossimo in un’ottica di
rete e di offrire le competenze per
sostenere e tutelare l’infanzia in
contesti di fragilità, promuovere
esperienze di sostegno, valorizzare
la famiglia e supportare la
genitorialità in contesti detentivi.
Milano (MI)
anasitalia.org

ADSINT – Associazione
donatori sangue Istituto
Nazionale Tumori | MA18
Il nostro dono e la nostra presenza
sono rivolti, da più di 50 anni,
all’Istituto dei Tumori di Milano,
quando la completa guarigione è
garantita da una sacca di sangue
che restituisce linfa all’organismo.
Milano (MI)
adsint.mi.it

Amnesty International Sez.
Italiana | NC2
Movimento di persone determinate
a creare un mondo più giusto, in cui
ogni persona possa godere dei
diritti sanciti dalla Dichiarazione
universale dei diritti umani.
Mettiamo in evidenza le ingiustizie,
diamo voce a chi non ha voce,
cambiamo la vita delle persone.
Roma (RM)
amnesty.it
Fa’ la cosa giusta! 2022

Amref Health Africa | MD8
Firma la petizione contro le
mutilazioni genitali femminili!
Difendi i diritti delle Donne! Puoi
dare il tuo contributo lasciando la
tua firma.
Roma (RM)
amref.it

Arci Lombardia | MA1
Il livello regionale dell’associazione
nazionale, la rete più longeva e più
ampia di associazioni di
promozione sociale del nostro
Paese. Solo in Lombardia ci sono
500 circoli, 160.000 soci, migliaia di
iniziative. Musica dal vivo, mostre e
convegni, campagne civiche e
sociali, turismo responsabile.
Sosteniamo le campagne di Resq e
Mediterranea per l’accoglienza dei
migranti.
Milano (MI)
arcilombardia.it

Zerografica | MB19
Nel 2013, su iniziativa di persone
recluse dotate di una grande voglia
di riscatto, all’interno del carcere
milanese di Bollate nasce la
tipografia Zerografica, avente come
scopo primario di insegnare ai
detenuti una professione, tanto
antica quanto affascinante come la
stampa..
Milano (MI)
zerografica.
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Azione contro la Fame | NC4
Organizzazione umanitaria
internazionale impegnata a
eliminare la fame nel mondo. Salva
la vita dei bambini malnutriti e
fornisce accesso all’acqua potabile
e soluzioni sostenibili per
combattere la mancanza di cibo.
Forte di 40 anni di esperienza in
situazioni di emergenza, crea e
gestisce programmi che salvano
vite umane in 48 Paesi del mondo.
Milano (MI)
azionecontrolafame.it

Cascinanimata: Trainings
Educativi e Animativi per il
Cambiamento Sociale | MB20
Da vent'anni progetta trainings
educativi e laboratori espressivi su
temi di forte rilevanza sociale e
criticità come la questione sessogenere, la decrescita o la
nonviolenza. La metodologia
training, che comporta esperienza
diretta e il mettersi in gioco in una
dimensione di ricerca, diviene oggi il
suo strumento privilegiato.
Milano (MI)
cascinanimata.it

CGIL Lombardia | MA7
La CGIL è il sindacato più grande di
Italia. Rappresenta la globalità dei
lavoratori e il suo obiettivo è il
miglioramento delle condizioni
generali di lavoro e di vita, anche
quando sono fuori dalle loro
aziende o quando sono in pensione
o disoccupati. La CGIL è sempre in
prima linea a rappresentare e
promuovere gli interessi dei
lavoratori.
Milano (MI)
cgil.lombardia.it

Cranio Creations | MC1
Fondata nel 2009 da un gruppo di
Fa’ la cosa giusta! 2022

giocatori giovani, abili ed entusiasti,
si è evoluta in una delle più note
case editrici di giochi da tavolo in
Italia. Giochi adatti ad ogni
occasione o gruppo, con meccaniche
ingegnose e innovative insieme a
uno splendido design grafico. La
maggior parte dei giochi sono
progettati e sviluppati dal nostro
team creativo, e distribuiti in tutto il
mondo grazie ai nostri partner e al
supporto dei nostri fan!
Milano (MI)
craniocreations.it

Dharmakaya Buddhist
Center | NB1
Artigianato culturale tibetano a
sostegno del Monastero Buddhista
Nyanang Phelgyeling (Kathmandu,
Nepal), sede culturale, educativa e
scolastica per molti bambini e
giovani monaci nepalesi.
Pioltello (MI)

Economia di Comunione | PR3
Fondata da Chiara Lubich nel 1991,
è impegnata a vivere e a diffondere
una prassi e una cultura di
economia civile improntata alla
comunione, alla gratuità e alla
reciprocità proponendo e vivendo a
vari livelli un modo di vita più equo
e fraterno anche tramite esperienze
di impresa e di poli industriali
concepiti come vocazione e servizio
al bene comune e agli esclusi di
ogni latitudine e contesto socialei.
edc-online.org

Fondazione Francesca Rava
N.P.H. Italia Onlus | NA19
Aiuta l'infanzia in condizioni di
disagio in Italia e nel mondo,
tramite adozioni a distanza,
progetti, attività di sensibilizzazione
sui diritti dei bambini,
volontariato. Rappresenta in
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Italia N.P.H. – Nuestros Pequeños
Hermanos, organizzazione
internazionale, che dal 1954 salva
bambini orfani e abbandonati nelle
sue Case ed ospedali in 9 paesi
dell’America Latina.
Milano (MI)
nph-italia.org

Fondazione Lega del Filo d'Oro
Onlus | NB21
"Un filo prezioso che unisce le
persone sordocieche con il mondo
esterno”. Questo il concetto che dal
1964 ispira la sua attività fino a
renderla il più importante punto di
riferimento in Italia per l’assistenza,
educazione, riabilitazione, recupero
e la valorizzazione delle potenzialità
residue e il sostegno alla ricerca
della maggiore autonomia possibile
delle persone sordocieche e
pluriminorate psicosensoriali.
Osimo (AN)
legadelfilodoro.it

Fondazione Progetto Arca
Onlus | NA22
Con chi ha più bisogno. Ascolto.
Assistenza. Integrazione. Ogni
giorno e nelle emergenze. Progetto
Arca si occupa da oltre vent’anni di
persone senza dimora, famiglie in
difficoltà, anziani che vivono al di
sotto della soglia di povertà e
ragazzi in fuga da paesi in guerra.
Milano (MI)
progettoarca.org

Fondazione Telethon | NA2
Ente senza scopo di lucro nato nel
1990 con l’obiettivo di far avanzare
la ricerca biomedica verso la cura
delle malattie genetiche rare.
Abbiamo scelto di dare priorità a
queste patologie e dare attenzione
a chi è ignorato perché per noi ogni
vita conta.
Fa’ la cosa giusta! 2022

Roma (RM)
telethon.it

Ghe Pel Ling – Istituto Studi di
Buddhismo Tibetano | NA21
Associazione no-profit con progetti
di solidarietà per i profughi tibetani
in India: sostentamento allo studio
per i monaci del Monastero di
Namgyal in Dharamsala e adozione
a distanza di giovani monaci delle
università monastiche in India.
Milano (MI)
ghepelling.com

Greenpeace Onlus | NC3
Associazione nonviolenta, che
utilizza azioni dirette per
denunciare i problemi ambientali e
promuovere alternative per un
futuro verde e di pace. Siamo
indipendenti e non accettiamo
fondi da enti pubblici, aziende o
partiti politici. Esistiamo grazie a
migliaia di cittadini che hanno
contribuito a trasformare le nostre
battaglie in sfide globali.
Roma (RM)
greenpeace.org/international/

IAAD – Istituto d'Arte Applicata
e Design | MC1
Uno dei principali poli di educazione
e alta formazione in Italia e in
Europa nell’ambito del design. Una
community che coltiva il dialogo tra
le persone e celebra il rispetto di
ogni individualità. Alimenta nelle
menti curiose il coraggio di osare, di
fallire, di cercare soluzioni originali,
di ridefinire le regole. Ricerca nella
profondità della cultura umanistica i
principi che guidano l'arte del design
e insegna ad applicarli. Crede nel
potere dell’immaginazione per
ridisegnare la realtà.
Torino (TO)
iaad.it
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Informatica Solidale OdV |
MB21

Medici Senza Frontiere Onlus |
NA1

Nasce dall'impegno di professionisti
informatici per la promozione dello
sviluppo sociale e la riduzione delle
situazioni di disagio, attraverso
l’utilizzo delle tecnologie
informatiche e il volontariato. Per
partecipare come volontari è
sufficiente manifestare il proprio
interesse scrivendo a info@
informatica-solidale.org.
Milano (MI)
informatica-solidale.net/

Ogni giorno curiamo migliaia di
persone in tutto il mondo colpite da
conflitti, epidemie e catastrofi
naturali o escluse dall’assistenza
sanitaria. Da 50 anni ci
impegniamo a portare cure
mediche e aiuto nelle emergenze di
oltre 80 Paesi, anche in Ucraina.
Saremo presenti con una "tenda
esperienziale" dove vedere con i
propri occhi le strumentazioni
utilizzate sul campo. Il nostro staff
sarà a disposizione per raccontare
le attività medico-umanitarie di
MSF e per rispondere a domande e
curiosità su come sostenerci.
Roma (RM)
medicisenzafrontiere.it

Islamic Relief Italia Onlus | ND2
Organizzazione non governativa
nata nel 1984 a Birmingham, e
presente oggi in 41 paesi nel mondo
con più di 100 uffici. Auspichiamo un
mondo solidale in cui le comunità
sono in grado di provvedere alle loro
esigenze, gli obblighi sociali vengono
adempiuti, e le persone agiscono
tutte insieme di fronte alle
sofferenze degli altri. In linea con gli
insegnamenti islamici riguardo il
valore di ogni vita umana, forniamo
assistenza a chiunque ne abbia
bisogno, senza distinzione di razza,
religione o genere.
Milano (MI)
islamic-relief.it

Itinerari Paralleli | MC1
Impresa sociale che accompagna
nell’ideazione, progettazione e
realizzazione di contenuti culturali
e azioni di innovazione sociale
aggregando competenze
complementari con una forte
visione etica in comune. Fondata da
10 soci/e, lavora in Italia e all'estero
con enti pubblici, imprese e terzo
settore.
Milano (MI)
itinerariparalleli.org/
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Nigrizia | ME2
Mensile dei Missionari Comboniani,
da più di 140 anni informa sulla
realtà sociopolitica, economica,
culturale e religiosa dell’Africa e del
mondo nero. Con PM, il mensile per
le ragazze e i ragazzi, il Museo
Africano e Afriradio.it fa parte di
Fondazione Nigrizia Onlus che
persegue finalità di solidarietà
sociale e sostiene le attività della
congregazione.
Verona (VR)
nigrizia.it

Oltre i Confini | NA25
Associazione di volontariato che si
occupa di progetti di sviluppo in
Africa nel campo dell’istruzione,
salute, sviluppo economico e
qualità della vita (microcredito).
Nasce nel 2013 da un gruppo di
volontari attivi da circa 15 anni in
Italia e in Africa. Dopo aver
conosciuto immigrati africani che
volevano impegnarsi in attività di
sviluppo nei propri Paesi d'origine,
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lancia progetti in Senegal, Togo e
da pochissimo il primo progetto in
Sierra Leone per bambini ciechi di
un orfanotrofio.
Milano (MI)
aoic.it

nave di soccorso è salpata per la
prima volta il 7 agosto 2021 e, in
due missioni, ha già salvato 225
uomini, donne e bambini.
Milano (MI)
resq.it

Opera Cardinal Ferrari Onlus |
NC7

Rivista Africa | ME3

Dal 1921 a Milano è la casa di chi
non ha casa: rifugio, luogo di riparo
e ripartenza per i senzatetto e
persone in difficoltà economica qui
trovano una casa e una famiglia
che li aiuta a risollevarsi da una vita
difficile. Studenti fuori sede,
lavoratori precari e persone in cura
presso gli ospedali di Milano
trovano, in un periodo delicato della
propria vita, la loro casa in
Residenza Trezzi. Grazie al sostegno
di donatori e volontari, donare
ascolto, offrire aiuto, essere al
fianco dei più fragili è sua missione.
Milano (MI)
operacardinalferrari.it

Quelli della Notte | ME1
Da 20 anni, in ottobre, la Notte dei
Senza Dimora anima tante città
d'italia con le associazioni del
settore, i senzatetto, la gente che
vuole informarsi e dare un aiuto.
Musica, si cena in piazza e a
mezzanotte, fuori i sacchi a pelo:
dormire in strada una notte serve a
capire e a far capire.
Milano (MI)
lanottedeisenzadimora.org

ResQ People Saving People |
QC1
La onlus nasce per salvaguardare la
vita e i diritti di chi si trova in
pericolo nel Mediterraneo,
attraverso missioni di ricerca e
soccorso in mare e attività di
sensibilizzazione a terra. La nostra
Fa’ la cosa giusta! 2022

Siamo la più innovativa rivista
italiana dedicata all’Africa. Un
bimestrale impegnato a svelare il
volto meno conosciuto del
continente, con la collaborazione
dei migliori reporter e fotografi
internazionali. Ci piace scoprire
storie ignorate dai grandi media;
frantumare cliché e luoghi comuni.
Treviglio (BG)
africarivista.it

Save the Children | ND7
La più importante organizzazione
internazionale indipendente
dedicata dal 1919 a salvare i
bambini in pericolo e a promuovere
i loro diritti, subito e ovunque, con
coraggio, passione, efficacia e
competenza. Nata nel 1919, opera
in 119 paesi del mondo con
programmi di salute, risposta alle
emergenze, educazione e
protezione dei bambini dagli abusi
e dallo sfruttamento.
Roma (RM)
savethechildren.it

Se@SonRose Onlus | MB1
Il nome dell’associazione esprime la
nostra speranza nel futuro.
I nostri progetti coinvolgono gli
uomini, le donne a cui sono destinati.
Togliere la sabbia da un lago ai
bordi del deserto è importante tanto
quanto la sua realizzazione. E
questo è compito di chi utilizza
quest’acqua, la SUA acqua.
Correzzana (MB)
sesonrose.net/
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Sorriso Telefono Giovani | NB2

Un Ponte Per | MB2

Linea di ascolto per giovani, nata
nel 1993, come strumento per
accogliere, sostenere e dare un
primo indirizzo ai ragazzi che si
trovano in un momento di difficoltà,
a chi soffre di iniziali disagi psichici
e comportamentali, e non riesce,
non può, o non sa chiedere aiuto
agli adulti che lo circondano. In 27
anni il Sorriso ha risposto a circa 100
mila telefonate e a oltre 25 mila
messaggi tra forum e mail.
Milano (MI)
sorrisotelefonogiovani.it

Siamo nati/e nel 1991 per opporci
alla guerra in Iraq e sostenere le
vittime civili. Oggi operiamo in Italia
e in Medio Oriente per promuovere
pace e diritti umani. Consideriamo
indivisibili gli interventi di
solidarietà, l'impegno politico per
incidere sulle cause dei conflitti e la
costruzione di legami tra società
civili. Costruiamo Ponti, non muri.
Roma (RM)
unponteper.itit

SOS Villaggi dei Bambini Italia |
ND1

Dal 1920 promuove l’uguaglianza
dei diritti con impegno, passione,
dedizione, tenacia e autorevolezza,
per donare luce alle persone cieche,
ipovedenti e con disabilità plurime,
in tutta Italia. Istruzione, Lavoro,
Ri-Abilitazione, Mobilità, Sport,
Autonomia, Sperimentazione e
Ricerca, sono le parole chiave che si
concretizzano nell’azione
quotidiana dell’associazione.
Roma (RM)
uiciechi.it

È parte del network di SOS
Children’s Villages, la più grande
Organizzazione a livello mondiale
impegnata da oltre 70 anni
affinché i bambini e i ragazzi che
non possono beneficiare di
adeguate cure genitoriali crescano
in una situazione di parità con i
propri coetanei, concretizzando
appieno il proprio potenziale e la
possibilità di una vita indipendente.
Milano (MI)
sositalia.it

Sri Chinmoy Centre | MA17
Servizio alla pace mediante Peace
Blossoms, Peace Run, iniziative
letterarie e musicali seguendo
l’opera e ispirazione di Sri Chinmoy.
Coltivare e condividere la pace
come valore individuale interiore.
Milano (MI)
srichinmoy.org

Studiolabo | MC1
Studio di progettazione della
comunicazione, design dei servizi,
grafica e web design.
Milano (MI)
studiolabo.it
Fa’ la cosa giusta! 2022

Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti | MB7

Università Cattolica – Laurea in
Cooperazione allo Sviluppo |
NA23
Il Corso di Laurea, attivo presso la
Facoltà di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università Cattolica di Milano,
prepara persone che svolgano ruoli
di responsabilità nel campo della
cooperazione, fornendo
competenze per conoscere e
analizzare i contesti internazionali e
i processi di sviluppo.
Milano (MI)
unicatt.it

Pace e Partecipazione60

Trovi i libri di Terre di mezzo Editore
allo stand DA1 nel padiglione 4

libri.terre.it

Novità da scoprire in fiera
Lo sviluppo digitale
permette di costruire
macchine che imparano,
codificano una quantità
inedita di dati e forse
scelgono per noi.
Andrea Ciucci
SCUSI, MA PERCHÉ
LEI È QUI?
Storie di intelligenze
umane e artificiali.
Incontro

Sabato 10 - 11
Piazza Terre di mezzo

Pronti a cambiare
idea sul baseball?
Scoprirete un mondo
di campioni, nella vita
come sul campo.
Mario Salvini
IL DIAMANTE
È PER SEMPRE
Dieci storie
per innamorarsi
del baseball.
Incontro

Domenica 14 - 15
Piazza Terre di mezzo

Turismo Consapevole
e Grandi Cammini
PAD 3

FENAIT – Federazione
Naturista Italiana | PA1
Raggruppa le nove Associazioni
naturiste che operano in Italia
organizzando attività ed eventi per
la divulgazione del naturismo. La
FENAIT rappresenta il naturismo
italiano nel movimento mondiale
che fa capo alla Federazione
Naturista Internazionale (INF-FNI).
Torino (TO)
fenait.org

Adiconsum Ass. in Difesa dei
Consumatori e dell’Ambiente |
PA14
Si batte contro abusi e soprusi a
danno dei consumatori, affinché
vengano riconosciuti i loro diritti ad
essere informati; difesi contro le
pratiche commerciali scorrette, le
truffe, i raggiri, le bollette pazze, le
multe ingiuste, i contratti non chiari
e vessatori; a scegliere con
consapevolezza in un mercato che
sia sempre più sostenibile dal punto
di vista economico, sociale,
ambientale.
Roma (RM)
adiconsum.it

Natura da Vivere Tour Operator

| PA15

Nasce dall’esperienza di un gruppo
di guide ambientali escursionistiche
che dal 1985 operano nel settore
del turismo naturalistico e culturale
per gruppi di adulti e scuole.

Specializzati in ecoturismo, turismo
responsabile e trekking, viaggiamo
in Italia e nel resto del mondo in
piccoli gruppi accompagnati da
guide professioniste.
Livorno (LI)
ardea.toscana.it

Le Isole d’Italia | PA16
Organizzazione di viaggi in tutte le
isole italiane. Soggiorni trekking, a
stretto contatto con la natura
promuovendo attività di ecoturismo. La nostra missione è far
vivere esperienze indimenticabili nel
rispetto della natura, delle
tradizioni e degli abitanti dei luoghi.
Lipari (ME)
leisoleditalia.com

At the Aia – Agriturismo | PA19
At the Aia is an agriturismo which
hosts a number yoga retreats and
wellness events with teachers from
all over the world. We also host a
week in sustainability – learning to
pick from the land and make all the
we consume with our hands. Enjoy
cultural and wellness events and
workshops.
Nardo (LE)
attheaia.com

A.I.G.A.E. – Ass. Italiana Guide
Ambientali Escursionistiche | PA2
Ad Aigae fanno riferimento tanto le
Guide Escursionistiche Ambientali
che si occupano di Ecoturismo, che
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gli operatori di Educazione
Ambientale che operano come
liberi professionisti o nelle maggiori
aziende italiane impegnate nella
promozione del turismo sostenibile
e della didattica.
Taglio di Po (RO)
aigae.org

o culturali. Studiamo e mappiamo
l’accessibilità restituendo una
fruibilità universale di percorsi,
strutture d’accoglienza e servizi utili
a viaggiatori lenti in tutta Europa.
Somma Lombardo (VA)
freewheelsonlus.com

ViaggieMiraggi | PA21

Dal desiderio di creare percorsi che
permettano di visitare un luogo e
conoscerne le realtà locali in modo
autentico, a ritmo più lento e
umano, abbiamo creato i nostri
viaggi “Slow”. Itinerari per scoprire
oltre alle attrazioni del luogo, anche
la realtà del vivere quotidiano delle
comunità.
Verona (VR)
travelteam.vr.it

Cooperativa sociale-tour operator
nata nel 2001 per promuovere il
turismo responsabile, una modalità
di viaggiare che pone l’attenzione
sulle implicazioni economiche,
sociali e ambientali che la mobilità
comporta. Organizziamo viaggi in
Africa, Asia, America, Europa e
Italia. Le nostre sedi sono a Padova,
Milano e Napoli.
Padova (PD)
viaggiemiraggi.org

ActiveItaly – Rete di Imprese
per un Turismo Attivo e
Sostenibile | PA22
Rete nata a luglio 2020, con lo
scopo di creare sinergia tra Tour
operator e agenzie viaggio che
lavorano nel settore del turismo
attivo e sostenibile che coniuga
attività fisica o sportiva con
l’esperienza di viaggio, la
conoscenza del territorio e la sua
cultura. Le attività sono
prevalentemente all’aria aperta
svolte nel pieno rispetto
dell’ambiente. I principi su cui si
basa sono ben rappresentati dal
Manifesto per un Turismo Attivo e
Sostenibile presente sul sito.
activeitaly.it

Free Wheels odv: Cammini Per
Tutti | PA23
Avvicina tutte le persone con
esigenze specifiche all’esperienza
del cammino lungo itinerari religiosi

Slow Travel Team | PA25

Panda Trek Adventure | PA7
Organizza, da più di venti anni,
turismo fatto in modo molto
responsabile... a piedi e in bici ma
non solo...per adulti, ragazzi,
famiglie, scuole.
Milano (MI)
pandatrek.it

Trekking Italia | PB6
Associazione che da più di 35 anni
organizza escursioni a piedi in Italia
e all’estero. Le nostre proposte sono
per tutti, abbiamo trek facili, medi e
impegnativi di un giorno o più
giorni. I soci amano camminare in
gruppo in natura, ma anche alla
scoperta di posti insoliti nelle città.
Gli accompagnatori sono volontari,
formati ma non professionisti.
Milano (MI)
trekkingitalia.org

Kailas Viaggi e Trekking | PB7
Organizza viaggi e trekking con
guide italiane, geologi, naturalisti
ed archeologi in Islanda,
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Groenlandia, Alaska, Kamchatka,
Kazakhstan, India Del Nord, Bhutan,
Oman, Etiopia, Patagonia... e tanti
altri Paesi e regioni del Mondo
selvagge ed incontaminate. Un
nuovo modo di viaggiare e di
conoscere, vivendo il viaggio da
protagonisti.
Milano (MI)
kailas.it

Castelli dell’Antico Ducato di
Milano –
Viaggiare a pelo d’acqua | PB8
Dall’unione di otto comuni – Milano,
Cusago, Trezzano Sul Naviglio,
Abbiategrasso, Vigevano,
Bereguardo, Pavia e Binasco-nasce
un progetto per la riscoperta di un
affascinante patrimonio culturale e
territoriale che si snoda tra navigli e
castelli nei territori tra la Città
Metropolitana di Milano e la
Provincia di Pavia.
Cusago (MI)
castelliducatodimilano.it

Agriexperience | PB9
Portale online che propone
esperienze turistiche rurali di breve
durata. I partecipanti alle
esperienze assisteranno e avranno
un ruolo attivo nelle attività
proposte dai partner erogatori, in
totale sicurezza. Un insieme di
attività immersive che siano
memorabili ma allo stesso tempo
sostenibili e contribuiscano alla
valorizzazione dei territori.
L’esperienza quindi non è vissuta
solo da chi ne fruisce ma anche da
chi la eroga.
Cassina de’ Pecchi (MI)
agriexperience.it

Cammino di San Nilo nel
Cilento Bizantino | PD1
Itinerario di circa 100 km suddiviso

in 8 tappe, nell’area protetta più
grande del Mediterraneo. Il
Cammino è ispirato al giovane
Nicola, poi Nilo, nativo di Rossano
Calabro, che arrivò nel Cilento per
realizzare la sua vocazione
monastica. Ripercorrere i passi dei
santi italogreci permetterà ai
camminatori di intravedere i segni
che caratterizzarono la Lucania
Medievale tra scenari di incantevole
bellezza e i piccoli borghi immersi
nella macchia mediterranea.
Vallo della Lucania (SA)
camminibizantini.com

Hotel San Salvador –
Riviera di Rimini | QA1
Family Hotel fra i migliori della
Riviera di Rimini. Apprezzato per la
sua anima green, la cura dei dettagli
e la qualità dei servizi. Ti faremo
assaggiare tutto il meglio della
cucina Romagnola fatta in casa da
cuochi romagnoli doc con ingredienti
coltivati nella nostra casa in
campagna. Bio– Vegan–Km0
Bellaria Igea Marina (RN)
hotelsansalvador.com

MeteWeekend Network | QA14
Una rivista e un portale che
propongono luoghi, sagre, eventi e
offerte, per quanti sono alla ricerca
di idee e spunti per il fine settimana.
Lissone (MB)
meteweekend.it

Confluenze: Turismo Lento in
Val Tidone e Val Luretta | QA15
Turismo lento in Val Tidone e Val
Luretta – che meravigliosa
avventura! Il gusto del camminare
– Eventi itineranti – Turismo lento –
Itinerari – Arte – Buon cibo – Rete –
Comunità attiva.
Castel San Giovanni (PC)
confluenze.net
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Cittaslow International | QA18
Rete internazionale delle città del
buon vivere.
Orvieto (TR)
cittaslow.org

Pro Terra Sancta | QA19
Organizzazione non profit a
sostegno della Custodia
francescana di Terra Santa per la
realizzazione di progetti di
conservazione del patrimonio
culturale e sostegno alle comunità
locali. Promuoviamo il turismo
sostenibile per valorizzare l’unicità
culturale, storica, religiosa e
artistica dei luoghi. Favoriamo il
coinvolgimento delle comunità
locali nella gestione di attività di
servizio ai turisti, comprese nuove
forme di accoglienza e produzione
artigianale.
Gerusalemme
proterrasancta.org/it

Ediciclo Editore | PA18
La prima casa editrice italiana
specializzata nella pubblicazione di
libri dedicati alla bicicletta e alla
mobilità sostenibile. Nata nel 1987,
oltre al settore turistico e al sempre
presente tema della bicicletta
declinato in varie forme, con il
tempo ha riservato sempre più
spazio ai temi del viaggio slow e del
camminare.
Portogruaro (VE)
ediciclo.it

Orza Scuola Vela | QA20
Da 25 anni portiamo verso il vento e
la magica avventura della vela
adulti, ragazzi e bambini dagli 8
anni. Corsi e crociere scuola
settimanali o nei weekend, su
derive, piccoli e grandi cabinati,
insegnando la vela e il rispetto
dell’ambiente, per continuare a

navigare in un mare pulito.
Monza (MB)
orzascuolavela.it

Diaconia Valdese | QA21
Ente ecclesiastico senza scopo di
lucro della Chiesa Evangelica
Valdese che svolge la propria
attività in tutta Italia. Si occupa
principalmente di servizi sociosanitari ed educativi, volontariato in
Italia ed all’estero, accoglienza
turistica tramite le Case Valdesi.
Torre Pellice (TO)
diaconiavaldese.org

Walkbook Experience | QA23
Realtà socio-culturale che si rende
disponibile per informazioni e
assistenza durante le esperienze di
viaggio e supporta gli associati per
la promozione dei propri eventi
organizzati con il medesimo scopo
dell’associazione, la scoperta e
valorizzazione del territorio e delle
peculiarità culturali. Le esperienze
di viaggio saranno prevalentemente
caratterizzate da spostamenti a
piedi o in bicicletta per la piena
scoperta dei luoghi e della cultura
dei popoli.
Robbiate (LC)
walkapp.ithome

RAM Viaggi | QA25
Viaggi di Turismo Responsabile e
d’Incontro, dal 1991 – di Renzo
Garrone e Marta Di Cesare. Socio
fondatore di AITR. Specializzato in
Regione Indiana, Sudestasiatico,
Iran, Oman, Cuba, Capo verde,
Liguria. Organizza viaggi di gruppo
o personalizzati, per minimo due
partecipanti. Oltre ai viaggi,
editoria e formazione sul Turismo
Responsabile.
Avegno (GE)
ramviaggi.it
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AITR – Ass. Italiana Turismo
Responsabile | QA24
Associazione impegnata nella
diffusione dei principi e dei valori
del turismo responsabile. Associa
una ventina di organizzatori di
viaggio, dieci ONG, associazioni,
cooperative, editori.
Milano (MI)
aitr.org

Gruppo Italiano Amici della
Natura | QA6
Turismo sostenibile, attraverso case
in autogestione in Europa, in chiave
di valorizzazione e protezione del
territorio e del miglioramento del
rapporto con la Natura.
Lonato del Garda (BS)
amicidellanatura.it

Planet Viaggi Responsabili |
QA7
Tour Operator italiano che dal 1999
organizza viaggi di Turismo
Responsabile. Inizialmente
abbiamo valorizzato le competenze
maturate in oltre 10 anni nella
cooperazione internazionale con i
paesi della America Latina, in
particolare America Centrale e
Caraibi. Oggi sono più di 45 i paesi
che raggiungiamo. Dal 2012
proponiamo anche viaggi di Turismo
Accessibile con il sito dedicato:
planetviaggiaccessibili.it
Verona (VR)
planetviaggi.it

trasportare il tuo bagaglio, guidarti
e supportarti ad ogni passo!
Firenze (FI)
sloways.eu

Pro Loco Civitella Alfedena |
QB19
Associazione per la promozione del
turismo a Civitella Alfedena.
Civitella Alfedena (AQ)

Viaggi Solidali | QB20
Storico tour operator di turismo
responsabile organizza dal 1999
viaggi per tutti secondo i principi di
Aitr in Italia e nel mondo. Sezioni
speciali: scuole, a piedi, viaggi
nozze. Silver Award 2016 WTM
Responsible Tourism con
Migrantour, passeggiate urbane
interculturali accompagnate da
migranti.
Torino (TO)
viaggisolidali.it

Walden Viaggi a Piedi | QB20
In Toscana, Italia, Europa,
Mediterraneo e anche in Asia e
Africa, la nostra cooperativa
propone un modo di viaggiare
camminando senza fretta per
scoprire i luoghi passo dopo passo,
perché camminare fa star bene,
invita al confronto, alla condivisione,
al contatto vero tra le persone.
Firenze (FI)
waldenviaggiapiedi.it

SloWays | QB1

Associazione Tra Terra e Cielo |
QB21

Tour operator per chi vuole
percorrere i grandi cammini in Italia
e all’estero: offriamo viaggi a piedi
e in bicicletta, con o senza guida,
anche in famiglia, con il tuo cane o
come prima esperienza di viaggio
attivo. Pensiamo noi a prenotarti
accoglienze confortevoli,

Associazione che dal 1979 si occupa
di viaggi a piedi in Italia e all’estero
oltre vacanze con cucina vegana
equilibrata di ispirazione
macrobiotica con prodotti biologici
e discipline olistiche.
Lucca (LU)
traterraecielo.it
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Lago Maggiore e i suoi Parchi |
QB7
Lago Maggiore; Parco Nazionale
Valgrande; Parco Antrona-DeveroVeglia; tutte le vallate che coronano
la catena del Monte Rosa (mt.
4.634).
Verbania Fondotoce (VB)
campinglagomaggiore.com

Ass. Europea delle Vie
Francigene (AEVF) | QB2
Nata nel 2001 e composta da oltre
200 Enti locali di Inghilterra,
Francia, Svizzera e Italia, svolge
un’azione d’impulso per lo sviluppo
dell’itinerario, raccordando tutti i
livelli istituzionali europei e
mettendoli in relazione con il
tessuto economico territoriale. Ha
sviluppato un efficace modello di
governance che la identifica, dal
2007, come rete portante (réseau
porteur) del Consiglio d’Europa per
la tutela e la valorizzazione
dell’antica Via di pellegrinaggio.
Fidenza (PR)
viefrancigene.org

Gebo Mountain | RA21
Offre prodotti di qualità, adatti ad
attività sportive in montagna, con
materiali innovativi, funzionali ad
alte prestazioni. |
gebomountain.com

Four Seasons Natura e Cultura |
RB1
Tour operator di turismo sostenibile
e responsabile, specializzato in
viaggi a piedi nella natura in Italia,
in Europa e nel mondo.
Roma (RM)
viagginaturaecultura.it

Equotube | RB15
Giftbox di turismo sostenibile e
responsabile tutta italiana, nata

dall’esperienza e dalla passione per
l’ospitalità, il buon cibo e il
BenEssere. Un regalo per far
conoscere l’Italia migliore che ogni
giorno agisce per il cambiamento.
Tipologie differenti per tutte le
tasche!
Trecate (NO)
equotube.it

La Compagnia del Relax –
Vacanze su misura per
viaggiare con calma | RB7
Le vacanze che propongo sono
caratterizzate da tre elementi: un
piccolo gruppo, di solito non più
grande di 14 persone, una guida
ufficiale; lavoriamo con le persone
del posto e viaggiamo restando in
contatto con loro; viaggiamo con
calma, senza correre e con il tempo
necessario per visitare i luoghi che i
turisti frettolosi trascurano.
Uçhisar (Nevşehir – Cappadocia)
lacompagniadelrelax.net/

Ass. Nazionale Borghi del
Respiro | RB8
Iniziativa per favorire la tutela
ambientale, lo sviluppo e turismo
sostenibile nei distretti di
conservazione dell’aria di qualità per
il benessere respiratorio umano.
Perugia (PG)
borghidelrespiro.it

Periplo della Sicilia in bici | SB21
Periplo della Sicilia e Sicily Divide
sono gli itinerari di Ciclabili Siciliane
percorsi da migliaia di cicloturisti.
Scopri gli altri percorsi per bici gravel,
MTB o trekking che attraversano la
Sicilia, il mini-continente con
spiagge, montagne, boschi, vulcani,
antiche città, sorrisi e cannoli.
Palermo (PA)
ciclabilisiciliane.com
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Legambiente | TC15

Il Cammino Materano | OC7

Da sempre porta avanti con forza
battaglie per una migliore qualità
della vita per tutti, con la
convinzione che economia e
sostenibilità creano innovazione e
occupazione, contribuendo a
rigenerare il territorio attraverso
collaborazione tra associazioni,
cittadini, istituzioni e aziende.
Roma (RM)
legambiente.it

Progetto ideato da In Itinere aps
che nasce con lo scopo di proporre,
attraverso la viabilità lenta, un
nuovo modello di turismo,
destagionalizzato ed ecosostenibile
che permetta di valorizzare
socialmente, culturalmente ed
economicamente le aree interne,
normalmente non interessate dai
circuiti del turismo tradizionale.
Bari (BA)
camminomaterano.it

La Via Francisca del
Lucomagno | PA24
135 Km dal Lago Ceresio a Pavia, da
percorrere a piedi o in bicicletta per
scoprire con lentezza parchi
naturali, beni artistici e storici e
tanti panorami inaspettati. |
laviafrancisca.org

Vie Francigene di Sicilia | OC15
Studiosi e amanti del territorio, in
collaborazione con le
amministrazioni locali coordiniamo
progetti di sviluppo e valorizzazione
del patrimonio culturale storico
archeologico e paesaggistico della
Sicilia. Presentiamo La Via Fabaria
300 km in cammino da Agrigento a
Randazzo attraverso antichi sentieri
e trazzere percorse da millenni.
Messina (ME)
viefrancigenedisicilia.it

Movimento Tellurico –
Cammino nelle Terre Mutate |
PD2
Il Cammino attraversa i territori
colpiti dai terremoti del 2016/17
nell’Italia centrale. Un cammino di
solidarietà che promuove il turismo
sostenibile come forma di aiuto
immediato durante il lungo periodo
della ricostruzione.
Roma (RM)
camminoterremutate.org

Piacere, Alta Val Tidone | SB1
L’Alta Val Tidone ti dà il benvenuto,
con in suoi 100 km quadrati di
natura incontaminata dall’aria
fresca e pulita. Il luogo magico che
stavi cercando per rigenerare corpo
e spirito dove uomo e natura si
incontrano e convivono, adatto a
grandi e piccini, perfetto per
spezzare la routine delle giornate e
respirare aria pura e fresca, tra
borghi medievali e cucina autentica
Località Nibbiano – Alta Val Tidone
(PC)
visitaltavaltidone.it

Centro Europeo Consumatori
Italia | PA8
Punto di contatto nazionale dell’
European Consumer Centres
network (ECC-Net),
cofinanziatadalla Commissione
Europea e dagli Stati membri,
fornisce consulenza ai consumatori
europei sui loro diritti e li assiste
nelle controversie di consumo
transfrontaliere di beni e servizi.
Roma (RM)
ecc-netitalia.itit

Albania – Centro di Cultura
Albanese | SC21
Originali viaggi d’autore, in Albania
e nei Balcani Occidentali, iniziative
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a favore delle comunità locali, rari
prodotti artigianali: queste le
proposte del Centro Albanese,
realtà impegnata nella promozione
del turismo responsabile e nella
cooperazione allo sviluppo tra Italia
e Albania.
Torino (TO)
centroalbanese.it

BikeItalia | PD7
Trasformiamo l’Italia in un paese
ciclabile. |
bikeitalia.it

Worldrise Onlus | PC1
Onlus che sviluppa progetti di
conservazione e valorizzazione
dell’ambiente marino attraverso
percorsi creativi di sensibilizzazione,
divulgazione ed educazione. Vieni a
trovarci per approfondire insieme a
noi le meraviglie del mare, le sue
problematiche e quali soluzioni
abbiamo a disposizione per
cambiare rotta!
Milano (MI)
worldrise.org

PromoTurismoFVG | OA14
PromoTurismoFVG è l’ente regionale
che si occupa della strategia, della
gestione operativa e della
promozione turistica del Friuli
Venezia Giulia offrendo una vasta
gamma di prodotti turistici specifici
rivolti a tutti i target ed accogliendo
gli ospiti come “cittadini
temporanei”
Cervignano del Friuli (UD)
turismofvg.it

Regione Abruzzo | OA22
Una natura intatta e protetta da
tre parchi nazionali ed uno
regionale. Arenili di sabbia dorata
con fresche pinete e calette di
ciottoli da godersi in modalità slow

grazie alla ciclopedonale Bike to
Coast che guarda il mare. Il fascino
ancestrale dei trabocchi e di borghi
storici sospesi nel tempo, tra
suggestivi castelli, luoghi dello
spirito e dell’arte di cinematografica
bellezza. Terra d’incanti e
meraviglie, l’Abruzzo è una
magnifica scoperta
Pescara (PE)
abruzzoturismo.it

Regione Lazio | OA7
Sono tante le strade da percorrere
a piedi o in bici lungo la Via
Francigena del nord e del sud, il
Cammino di San Benedetto e di
San Francesco. Il Lazio è terra di
Cammini, di strade battute da
secoli dove è possibile riscoprire il
gusto della lentezza, vivere
esperienze uniche e personalizzate,
perdersi in scenari suggestivi. Il
Lazio, che è Roma e non solo, è
un’eterna scoperta.
Roma (RM)
visitlazio.comweb/

Regione Lombardia –
Ersaf – Area Parchi | O7
La D.G Agricoltura Alimentazione e
Sistemi verdi di Regione Lombardia
presenta: il progetto MioTuoBio per
la promozione dell’agricoltura
biologica; le iniziative ricreative,
culturali, educative e di cittadinanza
attiva nel Sistema Parchi lombardo,
attraverso l’attività di AREA Parchi,
Archivio Regionale sull’Educazione
Ambientale creato da Regione, in
collaborazione col Parco Nord
Milano; proposte alla scoperta di
foreste, alpeggi, aree protette e
rifugi della Lombardia, con itinerari e
incontri in collaborazione con ERSAF,
l’Ente Regionale per i Servizi
all’Agricoltura e alle Foreste che
gestisce, per conto di Regione
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Lombardia, 6 Riserve naturali, 20
Foreste demaniali e il Parco
Nazionale dello Stelvio.
Milano (MI)
regione.lombardia.it;
buonalombardia.it; areaparchi.it;
ersaf.lombardia.it

Regione Marche –
Dipartimento Sviluppo
Economico –
Settore Turismo | OA21
Scoprire le Marche significa partire
alla ricerca di emozioni. Dal blu del
mare Adriatico ai verdeggianti colli
dell’Infinito, fino alle incontaminate
cime dell’Appennino, si estende un
patrimonio costellato di città d’arte
e antichi borghi fortificati ricchi di
storia, custodi di tradizioni e sapori
autentici. Da nord a sud sarà un
viaggio all’insegna della bellezza.
Ancona (AN)
turismo.marche.it

Regione Umbria | OA1
Umbria, il Cuore Verde d’Italia dei
Cammini e delle ciclabili. In totale
relax o all’insegna dell’avventura,
per una vacanza lenta, consapevole
e sostenibile. Cime mai altissime
vestite di boschi e grandi valli
disegnate da fiumi, laghi e cascate;
colline spesso coronate da borghi e
castelli, attraversate da sentieri
intrisi di storia, arte e cultura, in una
naturalezza che ritempra corpo e
anima: vieni a trovarci allo stand
per scoprire proposte, itinerari e
curiosità per il tuo soggiorno in
Umbria. Pad. 3 stand OA01.
Perugia (PG)
umbriatourism.it

Regione Puglia | NB15
Il Consorzio Regionale per le ARTI e
la CULTURA – Teatro Pubblico
Pugliese, in collaborazione con la

Regione Puglia e l’Agenzia Puglia
Promozione, parteciperà alla Fiera
Fa’ la cosa giusta! con la proposta
pugliese in termini di turismo
sostenibile. Oltre ai cammini
riconosciuti nell’Atlante Regionale,
saranno presentati i progetti di
ambito dell’Agenzia Regione per la
Tecnologia e l’Innovazione.
Bari (BA)
teatropubblicopugliese.it

Regione Autonoma della
Sardegna – Assessorato del
Turismo, Artigianato e
Commercio | OB1
Un modello di turismo lento e
sostenibile, legato a paesaggi,
cammini, borghi e comunità che li
animano, incentrato su benessere e
condivisione di culture ed
esperienze tra viaggiatori e chi li
ospita. La Sardegna è ambiente,
storia, tradizioni e accoglienza, una
terra da vivere tutto l’anno, in
armonia con la natura e a contatto
con le persone.
Cagliari (CA)
sardegnaturismo.it

Regione Sicilia –
Assessorato Turismo Sport e
Spettacolo | OC1
Propone le più importanti novità
presenti nell’Isola in tema di cammini
e di turismo lento: oltre ai collaudati
cammini “La Magna via francigena”
e “Da Palermo a Messina per le
montagne”, già in catalogo Terre di
mezzo Editore, saranno presentati il
“Periplo della Sicilia in bicicletta”, il
”Cammino di San Giacomo”, il
“Cammino di San Bernardo”, “l’Antica
Trasversale sicula”, la “Via dei frati” e
la Rete escursionistica delle “Vie
Sacre di Sicilia”.
Palermo (PA)
visitsicily.info
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Valle d’Aosta Assessorato dei
Beni Culturali, Turismo, Sport e
Commercio | OA15
Un nuovo itinerario che si sviluppa
su 350 km, attraversando oltre 46
comuni per lo più a media e bassa
quota. Un viaggio nel cuore
profondo del territorio, al cospetto
della storia romana e medievale,
alla scoperta dell’architettura dei
villaggi e delle tradizioni locali, ma
anche del paesaggio rurale. Da
intraprendere in ogni stagione.”
Aosta (AO)
lovevda.itit

Terre di Mezzo Percorsi | PB1
I confini ci piace abitarli, con
gentilezza e determinazione.
Appassionati di futuro, disponibili a
misurarci con la complessità del
tempo. A farci domande. E lasciar
spazio all’ascolto. Oggi Terre di
mezzo Editore pubblica circa 100
titoli all’anno e la collana Percorsi è
una delle principali, per scoprire il
viaggio lento. Itinerari a piedi o in
bici, per viaggiare dentro se stessi o
sulle tracce della storia. Pellegrinaggi
antichi e moderni da gustare tappa
per tappa, con informazioni e
mappe per intraprendere il viaggio.
Milano (MI)
terre.it/percorsi

NoisyVision Onlus | QC22
Associazione senza scopo di lucro
che sostiene l’empowerment delle
persone con disabilità sensoriali e,
attraverso cammini e viaggi in
barca a vela, educa la comunità ai
temi dell’accessibilità e inclusione.
Sant’Angelo di Piove (PD)
noisyvision.org/it

Aeclanum Travel Agency –
Viaggi a passo d’uomo dal
1950 | PA17

Viaggi lenti alla scoperta di un Sud
Italia rurale, insolito e poco
conosciuto. Borghi e local food,
escursioni, cammini narrati,
esperienze contadine e tree tents;
queste le nostre principali proposte.
Mirabella Eclano (AV)
facebook.com/TerrediMezzo.
ViaggiApassodUomo/

Orme Festival dei Sentieri | PD3
Evento unico, che si svolge sui
sentieri, portando nel bosco la
musica, i sapori, il teatro, l’arte e
molto altro. Progetto dedicato al
camminare, alla scoperta della
natura a passo lento, alla cultura e
alle emozioni che spesso fioriscono
quando ci si allontana dalla frenesia
e si trova il ritmo nel proprio passo.
Fai della Paganella (TN)
festivalorme.it

Noi Marche | OA21
NoiMarche BikeLife farà scoprire e
conoscere il Cuore della Regione
Marche, pedalando dal mare alla
Montagna attraverso cinque vallate:
Vallesina, Valle del Potenza, Valle del
Fiastra, Val Di Chienti, Val Tenna. Un
terra perfetta che può garantire al
cicloturista un territorio oltre che
bello anche organizzato. Pedalate
nelle Marche, una volta scoperte non
le lascerete più!
Civitanova Marche (MC)
noimarche.it

Grotte di Frasassi | OA21
Uno dei percorsi sotterranei più
grandiosi e affascinanti del mondo,
in cui è fiorito un paesaggio surreale,
che ci riporta ai primordi della
natura. Sono visitabili attraverso un
itinerario attrezzato lungo 1,5 km,
semplice e adatto a tutti.
Genga (AN)
frasassi.com
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Trovi i libri di Terre di mezzo Editore
allo stand DA1 nel padiglione 4

libri.terre.it

Novità da scoprire in fiera

Maurizio Serafini
PER FORTUNA CI SIAMO PERSI
L’arte del viaggio imprevedibile
Presentazione in fiera

Sabato 18 - 19
Piazza Viaggio Italiano

Erri De Luca,
Alessandro Sanna
L’OSPITE
DELLA VIGILIA

Pietro Scidurlo
PER CHI VUOLE
NON C’È DESTINO
Presentazione in fiera

Sabato 17 - 18
Piazza Terre di mezzo

Paolo Nori,
Andrea Antinori
A COSA SERVONO
I GATTI

Wisława Szymborska,
Guido Scarabottolo
LA PRIMA FRASE
È SEMPRE
LA PIÙ DIFFICILE

Il tuo lavoro ha una nuova energia.

100%

ELETTRICO.
Agile. Spazioso. Pratico.
Con la nuova mobilità sostenibile

100% ELETTRICA di

MAXUS rispetti l’ambiente con zero emissioni e dai al tuo
lavoro una nuova energia. Grazie al design innovativo e allo
stile decisamente contemporaneo Maxus è il veicolo ideale
per muoversi nel traffico urbano e non solo. Spazioso, confortevole e ben equipaggiato sarà il tuo compagno di viaggio
ideale, grazie agli elevati standard di sicurezza e versatilità.

Contattaci e prenota il test drive
Milano, Via G. Fantoli 6/18 | Buccinasco, Via Idiomi 17

el. 02 5072991 • marketing@teamrent.it

Servizi per la
Sostenibilità e Mobilità
PAD 3

A2A Life Company | RC21

Atm Spa | SA16

Ci prendiamo cura del benessere
delle persone mettendo a
disposizione servizi primari che
aiutano a vivere meglio nel rispetto
di una sostenibilità di lungo periodo.
A livello nazionale gestiamo la
generazione, vendita e distribuzione
di energia, il teleriscaldamento, la
raccolta e il recupero dei rifiuti, la
mobilità elettrica e i servizi smart per
le città, l’illuminazione pubblica e il
servizio idrico integrato. Il nostro
impegno è quello di fornire strumenti
per vivere secondo uno stile di vita
responsabile e rispettoso del
presente e del futuro. Partecipa A2A
Calore e Servizi, leader in Italia nel
Teleriscaldamento, che da 50 anni
progetta e realizza produzione e
conduzione del calore nelle aree di
Milano, Brescia, Bergamo
Brescia (BS)
a2a.eu/it

Gestisce il trasporto pubblico e i
servizi di mobilità integrata grazie
al lavoro di oltre 10.000 dipendenti
che, ogni giorno, garantiscono il
funzionamento di un sistema
articolato e complesso, composto
da quattro linee metropolitane, 19
linee tranviarie, 160 linee bus e
quattro filoviarie. L’Azienda opera
su un territorio che interessa oltre
3,3 milioni di abitanti e che
comprende la città di Milano e 95
comuni della Lombardia, per un
totale di quasi 800 milioni di
passeggeri all’anno (dati pre-covid).
Milano (MI)
atm.it

Articioc Coop. Soc. | TC1
Siamo produttori di birra artigianale
ad alto valore etico e qualitativo. La
nostra Cooperativa Sociale, nata
nel 2014, gestisce un Birrificio a
Noceto in provincia di Parma con
personale svantaggiato (disabilità
fisiche e mentali)
al fine di coniugare la realtà
imprenditoriale con il mondo del
sociale.
Noceto (PR)
birrificioarticioc.it
Fa’ la cosa giusta! 2022

ATS Milano Città
Metropolitana | SC14
Svolge un ruolo ed una funzione di
tutela della salute dei cittadini nel
Sistema Socio Sanitario Regionale
Lombardo. Tutelare e garantire una
sanità di qualità è la ragion d’essere
dell’Agenzia. Svolgere questa
funzione di garanzia dello stato di
salute ha oggi una declinazione
sempre più dinamica, in un contesto
dove la popolazione sta variando
con nuovi bisogni ed esigenze socio
economiche e socio sanitarie.
Milano (MI)
ats-milano.it
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Banca Etica | TB1
La prima e tutt’ora unica banca
italiana interamente dedita alla
finanza etica. Una banca
indipendente, cooperativa,
completa e sicura che utilizza il
risparmio di persone e
organizzazioni per finanziare
progetti orientati al bene comune.
Ha costruito una rete di servizi
finanziari e per la promozione
culturale insieme a Etica Sgr e alla
Fondazione Finanza Etica.
Padova (PD)
bancaetica.it

Comune di Milano | RA1
Il Comune di Milano negli ultimi
anni ha sviluppato politiche di
condivisione, innovazione e
sostenibilità ambientale e sociale.
Temi ormai al centro delle
sperimentazioni di tutti i grandi
centri urbani, che rappresentano il
presente e il futuro dello stile di vita
anche dei cittadini milanesi.
Milano (MI)
comune.milano.it

Consorzio Caes Italia | TB1
Agenzia assicurativa e consorzio di
cooperative sociali, distribuisce
prodotti eticamente orientati. Da
oltre 25 anni si pone in ascolto delle
esigenze del Terzo Settore e di chi vi
lavora: grazie a questa sensibilità
ha sviluppato metodi e soluzioni per
assicurarli adeguatamente. Partner
tecnico è il Gruppo Assimoco, la
compagnia di riferimento del
mondo cooperativo, oggi società
benefit e B-Corp.
Milano (MI)
consorziocaes.org

Diana Severati – Crowdfunding
per la sostenibilità | SB6
Formazione e consulenza sul
Fa’ la cosa giusta! 2022

crowdfunding per progetti orientati
alla sostenibilità.
Roma (RM)
dianaseverati.com

Ecoverso | SC15
Miglioriamo il mondo, un’auto alla
volta. Associazione culturale nata
nel 2013 (inizialmente GAI – Gruppo
Acquisto Ibrido) con l’obiettivo di
promuovere una mobilità più
sostenibile, organizzando Gruppi
d’Acquisto per auto ibride, elettriche
e altri veicoli a basso impatto
ambientale. Nei corsi della Ecoverso
Academy insegniamo a guidare al
meglio un’auto ibrida e ricercare
facilmente un’auto elettrica.
Milano (MI)
ecoverso.org

Ecozema Srl Società Benefit |
SA15
Produttori di stoviglie monouso
biodegradabili e compostabili
certificate secondo la normativa
europea EN13432 per mense ed
eventi.
Santorso (VI)
ecozema.com

ènostra coop | SB15
La prima cooperativa energetica in
Italia che produce e fornisce ai soci
energia sostenibile, etica, 100%
rinnovabile, attraverso un modello
di partecipazione e condivisione.
Non abbiamo fini di lucro. Entrare in
ènostra significa diventare soci
dell’impresa che ti eroga l’energia.
Milano (MI)
enostra.it

Etica Sgr | TB1
L’unica società di gestione italiana
che propone esclusivamente fondi
comuni di investimento sostenibili e
responsabili, rivolti a risparmiatori
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privati e a investitori istituzionali. Le
soluzioni di investimento di Etica Sgr
si pongono l’obiettivo di creare
opportunità di rendimento in
un’ottica di medio-lungo periodo,
puntando all’economia reale e
premiando imprese e Stati che
mettono in pratica azioni virtuose in
materia ambientale, sociale e di
governance (ESG). Fa parte del
Gruppo Banca Etica e rappresenta i
valori della finanza etica nei mercati
finanziari.
Milano (MI)
eticasgr.com

Eticapro | TB1
Eticapro è il progetto assicurativo
dedicato al Terzo Settore ed al
consumo critico, un marchio
distintivo che nasce dall’unione tra
Assimoco, Caes Italia e Banca Etica.
Abbiamo unito le migliori
competenze professionali per
proporre prodotti e servizi
assicurativi dedicati a chi, come noi,
vuole migliorare il mondo in una
logica di economia circolare e di
bene comune.
bancaetica.iteticapro

Fised4Future | SB16
Piattaforma che raccoglie fondi e
promuove Buone Cause attraverso
lo strumento della Donazione Costo
Zero che altro non è che la visione
integrale di un video pubblicitario.
Intende anche vendere prodotti che
aiutano concretamente le persone
a migliorare la propria sostenibilità.
Forte è il legame sinergico con Fised
Associazione non-profit (fised.com),
realtà che intende migliorare la
Sostenibilità per il beneficio di tutti.
Pombia (NO)
fised4future.com
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Fondazione Cesare Pozzo per
la mutualità | SA7 | RD1
Nata dalla omonima Società di
Mutuo soccorso, è uno strumento
dinamico per rivendicare normative
più moderne per richiedere una
chiara e piena legittimazione del
modello del mutuo soccorso nella
società, nell’economia civile, per il
benessere e la coesione sociale. La
Fondazione promuove ricerche,
organizza convegni ed incontri sui
temi della cooperazione e sui
trasporti, è promotrice di progetti
per le scuole e sostiene attività
culturali e solidali. Inoltre, gestisce
la Biblioteca dei Trasporti e della
Mutualità Cesare Pozzo la quale
raccoglie oltre 20.000 volumi, 90
testate periodiche, e custodisce
l’Archivio Storico della Società di
Mutuo soccorso che è sotto la
tutela della Soprintendenza
Archivistica e Bibliografica della
Lombardia”
Milano (MI)
fondazionepozzo.org

Fondazione Easy Care | TC1
Fondazione Easy Care dal 2007
promuove la solidarietà e la
coesione sociale: studia i mutamenti
sociali in atto, disegna modelli di
policy e di welfare e favorisce il
dibattito sui temi di attualità
sociale. Dal 2015 organizza il
festival internazionale Social
Cohesion Days. Promuove
l’Osservatorio sulla Coesione ed
Inclusione Sociale OCIS
osservatoriocoesionesociale.eu
Reggio Emilia (RE)
easy-care.itit

IMACARE srl sb | TC1
“Imacare offre, tramite una rete
territoriale di operatori qualificati,
una vastissima gamma di servizi
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idonei a soddisfare bisogni
assistenziali diversificati, dai più
semplici ai più complessi. L’elemento
fondamentale è rappresentato
dalla personalizzazione delle
soluzioni, dall’ appropriatezza dei
servizi erogati e dal costante
tutoraggio assistenziale.
Reggio Emilia (RE)
imacare.it

Innovits | SC6
Da dieci anni sostiene, presso il MIP
del Politecnico di Milano, la
diffusione di cultura imprenditoriale.
E’ associazione no profit in cui
cinquanta fra manager e
imprenditori contribuiscono, pro
bono, a sostenere lo sviluppo di
neo-imprese dalla forte attitudine
imprenditoriale. In dieci anni di vita
InnoVits ha sostenuto a titolo
gratuito lo sviluppo di oltre
cinquecento startup.
Milano (MI)
innovits.it

Mercato Circolare | SC7
Startup innovativa a vocazione
sociale che si occupa di mettere in
collegamento imprese, cittadini e
istituzioni e di fare divulgazione,
formazione e consulenza sui temi
legati all’economia circolare. Il cuore
è la sua app, mappa in continua
espansione di tutte le realtà che
applicano i principi dell’economia
circolare in Italia.
Torino (TO)
mercatocircolare.it

Mutua Sanitaria Cesare Pozzo
| SA7
Forte dell’esperienza accumulata in
145 anni di storia, è fra le più grandi
realtà italiane che operano nel
campo della sanità integrativa.
Conta più di 70 sedi in tutta Italia
Fa’ la cosa giusta! 2022

oltre a 3300 strutture sanitarie
convenzionate. Tutti i servizi sono
disponibili anche on line. Non ha fini
di lucro e offre una vasta gamma di
soluzioni, servizi e forme di
assistenza in grado di alleggerire il
peso delle spese sanitarie di tutta la
famiglia. Una rete di persone che
scelgono di affrontare le cure e la
prevenzione in modo solidale,
realizzando un vero welfare di
comunità.
Milano (MI)
mutuacesarepozzo.org

Novamont Spa | TA1
Società Benefit, certificata B
Corporation, leader mondiale nella
produzione di bioplastiche e nello
sviluppo di biochemical e
bioprodotti attraverso l’integrazione
di chimica, ambiente e agricoltura.
Prodotto di punta è il MATER-BI, la
versatile e innovativa famiglia di
bioplastiche con cui si realizzano
soluzioni biodegradabili e
compostabili presenti nella vita di
tutti i giorni: sacchetti della spesa,
quelli per la raccolta dell’umido, teli
per la pacciamatura agricola, reti
della frutta, involucri di carta e
fazzoletti, i piatti, posate e bicchieri,
coppette per il gelato e cucchiaini…
Un ciclo virtuoso dalla natura alla
natura, per consumatori attenti e
consapevoli che hanno a cuore la
salute del pianeta!
Novara (NO)
allascopertadelmaterbi.it

Sisifo srl Società Benefit | SA14
Società Benefit di comunicazione e
consulenza per la realizzazione di
percorsi di ecologia integrale e
sostenibilità verso la transizione
ecologica ed energetica.
Bassano del Grappa (VI)
sisifo.eu
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Team Rent – Maxus | SA21

Welfare Come Te | TC1

Con la nuova mobilità sostenibile
100% elettrica di Maxus rispetti
l’ambiente con zero emissioni e dai
al tuo lavoro una nuova energia.
Maxus è il veicolo ideale per
muoversi nel traffico urbano e non
solo. Spazioso, confortevole e ben
equipaggiato sarà il tuo compagno
di viaggio ideale, grazie agli elevati
standard di sicurezza e versatilità.
Milano (MI)
mailchi.mp f2321b437646/0ic28lj19b

Il progetto imprenditoriale
sviluppato da Consorzio FIBER:
società partecipata da 16 realtà –
tra Consorzi e Cooperative sociali
– tra le più importanti in Italia. Si
propone come interlocutore per le
aziende, con l’obiettivo di
affiancarle nella qualificazione del
proprio Piano di Welfare Aziendale,
attraverso il co-design di soluzioni e
servizi di “Welfare Sociale”,
focalizzati sulla cura e il benessere
personale e familiare
Bologna (BO)
welfarecomete.it

Welf@reIN | SA7
Fondata dalla Mutua Cesare Pozzo,
è una realtà giovane e in crescita
nel settore del welfare aziendale.
Opera senza scopo di lucro per
realizzare piani di welfare creati
sulle esigenze dell’impresa e sui
fabbisogni dei lavoratori, fornendo
servizi e prestazioni in un’ottica
mutualistica. L’obiettivo è garantire
una migliore serenità nell’ambiente
di lavoro con vantaggi erga omnes.
Gli operatori sono a disposizione per
trovare la soluzione adatta per ogni
esigenza imprenditoriale.
Milamo (MI)
welfarein.org
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MOLTO PIÙ
CHE SOSTENIBILE
La finanza etica mette al centro dell'attività economica
e finanziaria le persone e il Pianeta.
Non c’è più tempo per soluzioni parziali, scopri di più
con Banca Etica e Etica Sgr.
www.bancaetica.it/finanzaetica

Mangia come Parli
PAD 3

Agricoltura Sociale senza
Confini | XB1
Progetto finanziato dal GAL Linas
Campidano che promuove
l’inserimento lavorativo e
l’inclusione di soggetti svantaggiati
attraverso la realizzazione di un
marchio etico e di una rete che
include, forma e sostiene,
valorizzando i prodotti e i progetti
locali.
Guspini (SU)
agricolturasocialesenzaconfini.it

Alimenti Superiori | VA22
Azienda che si occupa del
benessere della persona. Vendita di
integratori naturali, spezie, semi
alimentari, tè e caffè verde, frutta
disidratata, tisane, creme naturali.
Brembio (LO)
alimentisuperiori.com

Amandorla – Mandorle
Biologiche di Sicilia | XA22
L’azienda agricola “Convicinum” di
Samantha K. Vetriolo sorge nel
cuore della Sicilia e si estende su
una superficie di circa 40 ettari.
Produce mandorle, grano ed olive
secondo i metodi dell’agricoltura
biologica e nel rispetto della natura.
Produce inoltre due tipologie di Oli
extravergini d’oliva BIOLOGICI, il
blend “Convicinum” ed il
monocultivar di Biancolilla “Kalos”.
Barrafranca (EN)
convicinum.it
Fa’ la cosa giusta! 2022

Amnesia Haze Beer | UB3
Birra artigianale italiana, glutenfree, stile: Session Pale Ale. Prima
birra artigianale studiata e creata
per festival ed eventi musicali
pensata come prodotto ponte tra il
grande pubblico e la birra di
qualità.
Milano (MI)
amnesiahazebeer.com

Apepak | VA19
Apepak, prodotto con ingredienti
biodegradabili, come cotone e cera
d’api, sostituisce la pellicola di
plastica in cucina. E’ un involucro
per alimenti 100% naturale che può
essere lavato e riutilizzato. Puo’
essere usato per conservare
alimenti come frutta e verdura, per
sigillare piatti di portata ma anche
per avvolgere alimenti come il pane
e merende o snack da trasportare.
apepak.it

Apicoltura Torazza Giorgio |
YA21
Apicoltura nomade e produzione
mieli di pianura, collina, montagna
e alta montagna. Polline e altri
prodotti dell´alveare . Nocciola
Tonda Gentile. Farina di Grano e di
Mais di antiche qualità´macinate a
pietra. Vendita anche per
corrispondenza.
Ceresole d´Alba (CN)
it-it.facebook.com/ApicolturaTorazza-304637183039883/
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Aqua De Ma | XA1
Siamo nel Golfo del Tigullio, proprio
di fronte a Lavagna. Qui, a quasi un
miglio dalla costa, i nostri impianti
in mare aperto rappresentano un
esempio di maricoltura off-shore:
l’allevamento sostenibile che ci
consente di produrre orate e
branzini di qualità, nel rispetto
dell’ambiente.
Lavagna (GE)
aquadema.it

Armienti Bio – Mandicoltori dal
1900 | VA6
Mandorlicoltori biologici da
generazioni, produciamo
esclusivamente la mandorla di
Toritto, la Filippo Cea, una varietà
autoctona pugliese che si
contraddistingue per qualità
organolettiche e profilo nutrizionale
uniche. Oltre alle mandorle
sgusciate, produciamo l’olio di
mandorle dolci spremuto a freddo e
creme spalmabili al cacao e olio evo.
Poggiorsini (BA)
armientibio.com

Astra Bio/Iris | VA15
Produciamo biologico da oltre 40
anni nel tempo abbiamo, insieme a
piccoli e medi agricoltori, costruito
un pastificio in bioedilizia.
Lavoriamo le nostre materie prime
dal campo alla tavola. Inoltre siamo
produttori di: farine, polpe e sughi di
pomodoro, gallette Il nostro motto
è Il Cibo sei tu!
Casteldidone (CR)
irisbio.com

Az. Agr. “Fattoria La Robinia” |
XB4
Membro della Comunità del cibo
Slow Food “Oltrepoetico”, è situata
sulle colline dell’Oltrepó Pavese, a
Mornico L. Coltiva zafferano, senza
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l’utilizzo di fitofarmaci, in modo
completamente naturale,
essiccandolo su brace di legna a
fuoco spento, il che conferisce al
prodotto maggiori aromi, gusto,
sapore.
Mornico Losana (PV)
it-it.facebook.com/
groups/150599915108120/

Az. Agr. A. Memeo | VC16
Riccardo Memeo e suo padre
Antonio possiedono un’azienda
agricola in Puglia, all’interno del
Parco Nazionale dell’Alta Murgia, e
producono olio extravergine d’oliva
da monocultivar Coratina, mandorle
(varietà Filippo Ceo, Tuono e Genco),
cereali e legumi, coltivati in maniera
tradizionale e senza preparati
sintetici
Andria (BT)
aziendagricolamemeo.com

Az. Agr. Biologica Chetta
– aranciabiologica.it – | XB7
Azienda agricola che coltiva con il
metodo biologico dal 1992 le
arance washington navel, gli altri
agrumi e le olive da olio ed
e’certificata da Icea.
Prevalentemente vende i suoi
prodotti ai gruppi di acquisto con
spedizioni in tutta Italia in pochi
giorni.
Ribera (AG)
aranciabiologica.it

Az. Agr. Cascina Azii | XA2
Produzione e trasformazione di
nocciola Piemonte IGP, semilavorati
e trasformati.
Feisoglio (CN)
cascinaazii.it

Az. Agr. del Grillo | VC14
Azienda a conduzione familiare che
conta 92 ettari di terreni siti in
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provincia di Trapani. L’azienda, da
tre generazioni, si occupa della
coltivazione dei terreni utilizzando
esclusivamente metodi biologici.
Vengono utilizzati solo i pomodori
coltivati presso i terreni dell’azienda,
raccolti e selezionati rigorosamente
a mano e trasformati senza
l’aggiunta di conservanti.
Alcamo (TP)
delgrillo.it

semplice alla nostra vita lontano
dalle nostre città di origine. Ci
siamo quindi trasferiti in Basilicata
nel comune di Tricarico per dare
una seconda possibilità a un
vecchio uliveto secolare, circondato
da boschi facenti parte dell’area di
rispetto del Parco Gallipoli Cognato
Piccole Dolomiti Lucane.
Tricarico (MT)
mantenera.com

Az. Agr. Di Rovasenda
Biandrate Maria – B. Riso | VA2

Az. Agr. Molino a Vento di
Ioanna Domenico | UB16

Azienda prevalentemente risicola in
provincia di Vercelli a ridosso delle
colline Biellesi, tra le prime terre
piane che vedono possibile la
coltivazione del riso. La coltivazione
biologica viene praticata come
esigenza per rispettare l’ambiente e
mantenere un principio di
sostenibilità, così come il sostegno
ad associazioni umanitarie,
realizzando un aiuto solidale
concreto ai poveri del mondo.
Rovasenda (VC)
risosolidalerovasenda.combiologico/

Azienda agricola che alleva razze
autoctone come la Capra
garganica e il Maiale Nero e
produce formaggi e salumi tipici dei
Monti Dauni. Una filiera corta che
arriva direttamente al consumatore
nel rispetto delle origini di
produzione e tracciabilità.
Biccari (FG)
molinoavento.com

Az. Agr. Landini Isma | XB4
Si occupa della coltivazione di
colture quali lino, canapa, girasole e
luffa e della trasformazione dei
prodotti raccolti in farine senza
glutine ed oli vergini alimentari. Gli
oli offrono proprietà salutari e
benefiche essendo una fonte
naturale di omega-3 ed omega-6.
Produce inoltre il Canafè®, bevanda
salutare ed energetica a base di
semi di canapa e caffè.
Fiorenzuola d’Arda (PC)
aziendaagricolalandini.it

Az. Agr. Pullarà Gianpaolo |
YA24
Azienda agricola in regime
biologico che porta avanti la
coltivazione dei grani antichi che
vengono trasformati in farina con
una molitura a pietra e in pasta
nella metodologia artigianale a
basse temperature di essiccazione
o mantenuti in granaglie. Vengono
coltivati anche i legumi (lenticchie
mignon verdi, cece sultano, cece
nero) trasformati anche in farina,
olive da olio e vigneti con varietà
autoctone siciliane.
San Giuseppe Jato (PA)

Az. Agr. Mantenera | UA13

Az. Giordano Maurilio Aglio
Bianco e Nero di Caraglio (CN)
| XB17

La nostra azienda agricola nasce
nel 2014, guidata dal desiderio di
dare una dimensione più naturale e

Produttori del pregiato aglio bianco
e nero di Caraglio, una piccola
realtà dove si raccoglie un prodotto
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naturale, lavorato solo con le nostre
mani senza l’aiuto di macchine e
prodotti chimici. Azienda Giordano.
Caraglio (CN)

Az. Olivicola Scimeca | XB15
L’azienda nella sua configurazione
attuale nasce nel 1990 allorchè è
stata abbandonata la coltivazione
dei cereali per passare a quella
dell’ulivo. Dal 1999 l’Azienda è
vocata alla coltura del bio
producendo un olio extra vergine di
altissima qualità e mandorle bio.
Caccamo (PA)
oliobioscimeca.it

Azienda Biologica
Montagnana | VA12
Piccola azienda a conduzione
familiare. Da sempre agricoltori,
abbiamo la convinzione che per fare
questo lavoro, soprattutto in
montagna, sia indispensabile amore
per la propria terra, passione e
rispetto per l’ambiente, gli animali, le
persone e le cose che ci circondano.
Questo ci permette di vivere e
lavorare mettendo al primo posto
qualità, rispetto e sostenibilità.
Calestano (PR)
montagnanabio.it

Azienda Minioto | VC7
Produce limoni bio e mandorle bio
(certificati). Produciamo due varietà
di mandorle, originarie della Val di
Noto, (Pizzuta e Fascionello)
e una varietà di limoni (il
“Femminello Siracusano”).
Noto (SR)
aziendaminioto.it

Banda Biscotti – Il Sogno
Società Cooperativa Sociale
ONLUS | XA7
Progetto di Pasticceria Carceraria.
Realizziamo pasticceria biologica
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che offrendo percorsi di inserimento
lavorativo ai detenuti della Casa
Circondariale di Verbania.
Realizziamo una gamma di oltre 20
biscotti, utilizzando materie prime
selezionate e di commercio
equosolidale.
Verbania (VB)
bandabiscotti.it

Beeopak | UA2
Soluzioni semplici per problemi
complessi. È questa la filosofia che
guida la nostra piccola StartUp
fondata a Torino nel 2019. Abbiamo
subito ricevuto consensi in seguito
ad un’intensa fase di ricerca,
finalizzata a riscoprire una tecnica
di conservazione tradizionale. Nel
pieno rispetto della natura e dei
suoi cicli biologici, abbiamo
adattato questa tecnica ai bisogni
di oggi. Ogni Beeopak è prodotto a
mano nel nostro laboratorio a
Torino: dal taglio del tessuto
all’imbustamento, mettendoci
amore, creatività e dedicazione.
Torino (TO)
beeopak.com

Biocaseificio Tomasoni | XB15
Caseificio a conduzione familiare
che tramanda ininterrottamente
dal 1815 tradizioni e sapori della
nostra terra. Vi aspettiamo per
assaggiare Grana padano, caciotte,
robiole, mozzarelle, yogurt e tanti
altri prodotti.
Gottolengo (BS)
biocaseificiotomasoni.it

BioExpress | VB1
Consegna di frutta e verdura fresca
e trasformata e altri prodotti
alimentari da coltivazione biologica
direttamente a domicilio dei privati.
Lagundo (BZ)
bioexpress.it
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biobank.it

report digitali bio bank
La tua visione sul bio
Sfogliali online su issuu.com/biobank

Biologica Stellino | VA20
Azienda giovane, dinamica, amante
delle tradizioni contadine, che vuol
trasmettere la sua passione per il
vino. Si estende per più di 20 ettari,
fondata nei primi anni del 900 dove
la coltivazione principale è stata la
vite da vino, autoctone sono le
varietà scelte “Catarratto” “Insolia”
e “nero D’Avola” oltre che coltivare
olivi da olio e mandorle, tutto
esclusivamente Bio.
Alcamo (TP)
biologicastellino.it

Biova | VA24
Progetto che trasforma il PANE
invenduto in BIRRA. Per ogni chilo di
pane che diventa BIOVA, 11 kg di
CO2 non vengono introdotti in
atmosfera, con un risparmio di circa
1000 litri d’acqua. Così, ad ogni
sorso, fai qualcosa di concreto per
l’AMBIENTE.
Torino (TO)
biovaproject.com

Birra Eretica | VA21
Birrificio artigianale con mescita
birra e vendita bottiglie.
Ornago (MB)
birraeretica.it

Birrificio artigianale e sociale
Pintalpina – Elianto soc. coop.
soc. r.l. | UA21
Siamo un birrificio artigianale e
sociale che nasce a Chiuro (SO),
sotto forma di Cooperativa sociale,
nel 2014 con lo scopo di impiegare
e formare ragazzi con disabilità.
Il birrificio sociale ha l’obiettivo di
offrire la possibilità a giovani con
disabilità di conquistare, attraverso
un lavoro, un ruolo sociale attivo
riconoscibile dalla comunità.
Chiuro (SO)
pintalpina.it
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Bontà Comune – Pomovero –
Agricoltura Sociale Puglia |
XA21
Dall’esperienza delle cooperative
sociali e aziende agricole sociali
della Puglia, nasce il marchio Bontà
Comune. Alcuni degli alimenti
coltivati dal circuito vengono
trasformati in conserve. Pomodoro
bio libero dal caporalato, Cipolla
rossa di Acquaviva delle Fonti,
peperoncini ultrapiccanti, olio extra
vergine d’oliva e altro sono alla
base dei prodotti della linea Bontà
Comune.
Casamassima (BA)
semidivita.com

Buona Terra | YA22
Crediamo in un’ economia agricola
sana, quella dei piccoli produttori
naturali, quella che rispetta la
dignità del lavoro, il paesaggio, i
suoli e la salute. Siamo sei aziende
ed operiamo in provincia di
Messina, sui monti peloritani,
estremo nord est della Sicilia.
Messina (ME)
facebook.com/buona.terra.71

C’è una Valle | UA21
Associazione di secondo livello i cui
soci sono circa 30 tra
organizzazioni di terzo settore, di
piccola impresa e individui, persone
fisiche. E’ stata fondata nel
dicembre 2013 e persegue la
valorizzazione della dimensione
locale e delle relazioni; la
sostenibilità sociale e la sostenibilità
ecologica.
Sondrio (SO)
ceunavalle.org/2019/index.php

Casa del Fermentino | XA15
Luogo magico in cui la frutta secca
prende vita grazie ad un processo
tra i più antichi del mondo: la
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fermentazione. I fermentini, infatti,
sono degli alimenti 100% vegetali e
naturali che nascono dalla
fermentazione della frutta secca con
la sola aggiunta di acqua e sale.
Integrare la propria dieta quotidiana
con alimenti vegetali e fermentati è
un modo sano di introdurre nuovi
sapori, profumi e consistenze nei cibi
che consumiamo.
Godo di Russi (RA)
casadelfermentino.com

Casa Don Puglisi – La Bottega |
UB2
La tradizione, la qualità, la
solidarietà: a sostegno della Casa
don Puglisi, dove si accolgono
mamme e bambini per aiutarli a
ripartire nella vita. “Se ognuno di
noi fa qualcosa allora possiamo fare
molto” – don Puglisi
Modica (RG)
casadonpuglisi.it

Cascina Roccabianca | XB3
Azienda agricola biologica le cui tre
priorità sono: la tutela del territorio,
qualità del prodotto e la sua bontà.
Abbiamo scelto di fare un vino
naturale applicando l’enologia
conservativa per mantenere le
fragranze e i profumi delle uve,
senza uso di prodotti di origine
animale e quando è possibile senza
solfiti. Certificazione vegan,
biologico, fattoria didattica.
Cartosio (AL)
agriroccabianca.bio

Conti Nobile Natura | YA22
Azienda con più di 40 anni di
esperienza nel mondo della
coltivazione e produzione di frutta
secca biologica e di nocciole bio. Da
qualche anno sentiamo la necessità
di trasformare, confezionare e
distribuire. Abbiamo così realizzato
Fa’ la cosa giusta! 2022

uno stabilimento di trasformazione
a Tripi che con sapiente equilibrio
tra innovazione e tradizione ci
permette di avere certezza sulla
qualità del prodotto e la sicurezza
di tracciare ogni singola nocciole,
noce o mandorla.
Tortorici (ME)
continobilenatura.it

Coop. Soc. Agr. Il Gabbiano |
UA21
Ha l’obiettivo di generare un
sistema economico virtuoso che
produca reddito dalla coltivazione
di terreni marginali attraverso
l’impiego di persone svantaggiate. I
settori principali di sviluppo
riguardano la frutticoltura, la
produzione di vino e il giardinaggio.
Sondrio (SO)
cooperativagabbiano.it

Distilleria Walcher | UA7
Animati dalla meravigliosa natura
della nostra terra e ispirati dall’arte
della distillazione, ci siamo dedicati
a ciò che ci appassiona nel
profondo: arricchire la vita con
pregiati distillati. Una bella
sensazione, perché il piacere unisce
le persone.
Appiano (BZ)
walcher.eu/it

Fattorie Solidali Soc. Coop. Soc.

| VA1

Azienda agricola e agrituristica
sociale che promuove percorsi di
riabilitazione e inclusione sociale.
Gestisce tre fattorie sociali
biologiche dove produce ortaggi,
conserve ed olio extra vergine di
oliva. I prodotti marchiati
Sémina sono distribuiti in filiera
corta e utilizzati nelle nostre
strutture recettive
come S’Osteria38, che propone un
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modello ecosostenibile di
ristorazione, co-working e ospitalità
sulla Via Francigena, ad
Acquapendente.
Viterbo (VT)
fattoriesolidali.it

Giò Creazioni | VA20
Fabbricazione e realizzazione di
gioielli e accessori moda atti a
celebrare l’artigianato siciliano ricco
di estro creativo ed ecosostenibilità
ambientale.
Prizzi (PA)
giocreazioni.it

GUSTO GIUSTO | YA25
Diverse realtà valsabbine, in
sinergia tra loro, hanno visto in
Gusto Giusto la possibilità di
esprimere il loro valore
imprenditoriale, mettendo al centro
i propri prodotti e al contempo
coinvolgendo persone con disabilità
del progetto Labor della
Cooperativa Sociale Co.Ge.S.S.Prizzi
Barghe (BS)
gustogiusto.shop

Il Regno del Marrone dal 1957
– Coltivazione e trasformazione
a km0 marrone biologico IGP di
Castel del Rio – | UB17
Azienda agricola che produce
marroni Biologici certificati e “IGP
marrone di Castel del Rio” allo stato
fresco e trasformato in marrone
secco, farina, creme, biscotti, birra e
cioccolato.
Castel del Rio (BO)
ilregnodelmarrone.com

Il Sentiero Coop. Soc. | UA21
Nasce nel 1990 allo scopo di creare
opportunità lavorative per persone
svantaggiate. Opera nei settori della
ristorazione collettiva, della
lavorazione del cartone e
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agroalimentare con la coltivazione
di frutta e ortaggi con metodo
biologico, apicoltura biologica e la
trasformazione in confetture,
composte, miele, chutney, tisane,
aromi da cucina, infusi e conserve.
Talamona (SO)
sentieromorbegno.it

Il Tarassaco | XB19
Da 3 generazioni produciamo
macerati freschi di piante officinali.
Sono ricette di proprietà della
nostra famiglia che vengono
realizzate senza alcool, zuccheri e
conservanti. La produzione avviene
in un laboratorio biologico
certificato per la lavorazione
esclusiva di piante officinali.
Luzzara (RE)
iltarassaco.com

Kokò | TA7
Vendita al dettaglio di spezie,
tisane, frutta disidratata,
superfoods e cosmesi naturale.
Varese (VA)
koko.it

L’Alveare che dice Sì! | VC21
Piattaforma che promuove una
spesa sana, sostenibile e a km0. I
produttori locali si iscrivono al
portale e si uniscono in un “Alveare”,
mettendo in vendita online i loro
prodotti; i consumatori registrati
acquistano sul sito e ritirano
settimanalmente presso l’Alveare
più vicino casa, dove i produttori
consegnano la spesa.
Torino (TO)
alvearechedicesi.it

La Quercia Soc. Coop. Soc. |
UA21
Cooperativa sociale di tipo B
presente in Valchiavenna dal 1987
con l’obiettivo di rispondere al
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bisogno di lavoro di persone
svantaggiate. L’idea fondante si
basa sul concetto di lavoro come
possibilità di sviluppo, promozione e
valorizzazione delle risorse umane.
Mese (SO)
laquerciacooperativa.com

Le due Benedette | XB2
Azienda agricola che produce olio
di oliva extravergine biologico dagli
uliveti di sua proprietà, situati
nell’agro di Giovinazzo (BA), con
l’obiettivo di mantenere gli antichi
metodi di coltivazione nel rispetto
dell’ambiente.
Torino (TO)
olioextraverginedolivabiologico.com

Libere Golosità | VC15
Prende vita nel 2019 con la
riattivazione del forno situato
all’interno della Casa Circondariale
di Vicenza. Propone ai detenuti un
impiego e fornisce formazione e
competenza spendibile dopo la
detenzione. Sono tutti prodotti
artigianali a lievitazione naturale,
curati nelle materie prime e nella
lavorazione grazie all’apporto di
maestri fornai esperti e
appassionati dell’arte pasticciera.
Vicenza (VI)
liberegolosita.it

LOME Super Fruit | UB7
A Castellaneta, nella Puglia baciata
dal sole, coltiva i super frutti del
benessere: melagrana, aronia e
bacche di Goji. Bere i succhi e le
spremute LOME significa volersi
bene, amare il proprio corpo e fare
il pieno di vitamine, sali minerali e
antiossidanti naturali sorseggiando
un gustoso succo naturale, 100%
made in Puglia.
Castellaneta (TA)
lomesuperfruit.com
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Mele bio dell’Alto Adige | VB7
300 agricoltori biologici al 100%, che
producono numerose varietà
commercializzate sotto diversi
brand, con una cosa in comune:
gusto e qualità eccellente. Per
questo siamo conosciuti, noi e le
nostre mele. Portiamo le nostre mele
ben oltre i confini dell’Alto Adige.
Perché il gusto non conosce frontiere.
Terlano (BZ)
vog.it

MG Solutions | VA25 | |
Milano Ristorazione S.p.A. | LB1
Società partecipata del Comune di
Milano che gestisce il servizio di
refezione nelle scuole – dai nidi
d’infanzia alle secondarie di primo
grado – e in alcune RSA, nei centri
socio-educativi per disabili, nelle
case vacanza per bambini e a
domicilio per persone fragili.
Milano (MI)
milanoristorazione.it

Nonno Peppino | YA1
Conservieri Ittici dal 1926,
produciamo Acciughe, Acciughe
sott’olio tradizionali e con varie
aromatizzazioni e le conserve di
Tonno Alalunga rigorosamente
pescato di Sicilia. Utilizziamo sale
marino integrale, olio evo Bio e
aromatizzazioni e capperi Bio; dal
2016 siamo certificati Bio.
Aspra (PA)
nonnopeppino.it

Oro del Parco | XA16
Azienda agricola biologica
certificata dal 1996 che produce
all’interno del Parco Nazionale dell
‘Alta Murgia in provincia di Bari, olive
da olio “varietà Coratine” ottenendo
un ottimo olio E.V.O; grano duro
varietà antica “Senatore Cappelli
ottenendo dell’ottima pasta
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artigianale e semola rimacinate,
grano tenero ottenendo farina “0”.
Tutti i prodotti provengono dalle
materie prime coltivate nella nostra
azienda agricola a filiera corta.
Santeramo in colle (BA)
orodelparco.itsite/

Pet’s Planet | UB15
Alimentazione personalizzata per
cani e gatti a domicilio.
Milano (MI)
petsplanet.itit

PicoBrew – Il Pub Itinerante |
XA25
Pico-Birrificio milanese. Produciamo
birra artigianale che vendiamo in
giro per la città attraverso una
bicicletta adibita a pub; il Pub
Itinerante.
Milano (MI)
picobrew.it

Planeat.eco | UA6
Società Benefit con l’obiettivo di
ridurre l’impatto ambientale
diffondere una sana cultura
alimentare e contrastare lo spreco
alimentare. Si può fare la spesa in
modo innovativo e ricevere tutti gli
ingredienti pesati, lavati e
porzionati, necessari per la
preparazione del piatto oppure
piatti pronti. Partendo dalle ricette
disponibili sul sito e scansionabili
sull’etichetta del prodotto si trovano
gli ingredienti, i quantitativi e valori
nutrizionali. Si rivolge anche alle
aziende proponendo un servizio
welfare che fa bene all’ambiente.
Casarile (MI)
planeat.eco/

Profanter Natur-Backstube –
Panificio Profanter | VB1
Pane genuino, giorno dopo giorno!
Per il pane e per i prodotti da forno
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non vengono usati null’altro che
ingredienti 100% genuini e naturali.
È stato il pioniere del biologico in
Sudtirolo. Giá nel lontano 1983
macinava i cereali biologici nel
proprio mulino. È stato il primo
panificio in Sudtirolo a ricevere le
certificazioni biologiche. Nel 2011 è
stato il primo panificio 100% bio
della regione.
Bressanone (BZ)
profanter.it

Progetto Sottosopra | UA21
Progetto che abbraccia tutte le
cooperative sociali più importanti
della Provincia di Sondrio. Rete che
ha come obiettivo la coltivazione di
terreni marginali attraverso
l’impiego di persone svantaggiate
creando un ciclo economico virtuoso
che si autosostiene.
Sondrio (SO)

Retorto Birrificio Artigianale |
VC1
Produzione di birre artigianali di
qualità dal 2012
Podenzano (PC)
retorto.it

Riso Rubio | VC17
Microazienda agricola che produce
e coltiva artigianalmente Riso
Carnaroli a ridosso del Parco
nazionale del Po con particolare
attenzione all’ambiente al
paesaggio e alla qualità
organolettica del prodotto.
Palazzolo Vercellese (VC)
risorubio.it

Rosso Arancia – Az. Agr.
Biologica Eredi Moncada Alfio |
UB18
Piccola azienda che sul finire degli
anni ottanta ha scelto il metodo di
coltivazione biologico, ottenendo la
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certificazione. La nostra azienda si
trova in contrada Catalicciardo
sopra il lago del Biviere. Produciamo
prevalentemente arance rosse:
Tarocchi, Mori, Sanguinelli ma
anche gli Ovali, le arance della
stagione estiva.
Lentini (SR)

Rossograno | XB16
Coltiviamo, produciamo e
trasformiamo piccoli frutti autoctoni
con proprietà benefiche in
confetture, composte, succhi,
essiccati e miele aromatizzato.
Pieve San Giacomo (CR)
rossograno.com

Sessa1930 – Pasticceri da tre
generazioni | YB21
Famiglia di pasticceri artigiani.
Ottaviano (NA)
sessa1930.com

Soc. Agr. Coop. Il Frutto
Permesso | VA18
La Cooperativa dal 1987 adotta il
metodo di coltivazione biologico
per ottenere mele, pere, mirtilli,
pesche e kiwi. Trasforma nei propri
laboratori parte del prodotto in
succhi, sidri, aceti e altri trasformati
oltre a varie specialità piemontesi.
Commercializza i prodotti nei punti
vendita di Bibiana presso la sede e
Torino. Fornisce mense scolastiche e
GAS Svolge attività di fattoria
didattica e ristorazione in cascina.
Bibiana (TO)
fruttopermesso.com

Sprigioniamo Sapori | XA7
La cooperativa opera all’interno
della Casa Circondariale di Ragusa,
con un laboratorio di produzione di
prodotti dolciari a base di
mandorla, pistacchio e nocciola
biologici, valorizzando i prodotti di
Fa’ la cosa giusta! 2022

eccellenza del territorio, in
particolare la mandorla e miele
locali.
Ragusa (RG)
sprigioniamosapori.itit

Sprigioniamo Sapori | XA7
Cooperativa che opera all’interno
della Casa Circondariale di Ragusa,
con un laboratorio di produzione di
prodotti dolciari a base di
mandorla, pistacchio e nocciola
biologici, valorizzando i prodotti di
eccellenza del territorio, in
particolare la mandorla e miele
locali.
Ragusa (RG)
sprigioniamosapori.itit

Strashare-Intrecci | UA21
Impresa sociale agricola fortemente
radicata sul territorio della
Valtellina. Il mix di competenze e
specificità la rendono un’impresa
sociale agricola moderna e dall’alto
valore sociale impegnata nella
coltivazione di piccoli frutti
commercializzati sia freschi che
come prodotti trasformati.
Tirano (SO)
strashare.itwp/

Tauris | XB21
Azienda con sede a Milano che si
occupa della vendita all’ingrosso e
al dettaglio di prodotti di alta
cucina. Il nostro punto vendita é
all’ortomercato di Milano e
vendiamo zafferano, tartufo,
pistacchio, acqua di rose, datteri.
Milano (MI)
tauris.it

Tenuta Macconi Bio | YA1
Tra le dune sabbiose che un tempo
dominavano il paesaggio di una
piccola contrada della Sicilia
orientale si respira ancora oggi, tra
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il fresco profumo di zagara dell’
agrumeto, quell’innato amore per la
terra tramandato dalle generazioni
che ci hanno preceduto. Agrumeti,
vigneti,uliveti ed apicoltura.
Bagheria (PA)
tenutamacconi.it

fornitori coinvolti nei pacchetti
turistici non pagano il pizzo.
Addiopizzo Travel vuole mostrare ai
viaggiatori il volto più autentico e
genuino della Sicilia.
Isola delle Femmine (PA)
addiopizzotravel.it

Terradiva Az. Agr. Biologica |
UB4

USBI-Unione Spirulina
Biologica Italiana | XB18

Siamo una realtà a conduzione
familiare, ci troviamo in Puglia a
Minervino Murge, e produciamo olio
extravergine d’oliva e mandorle.
Seguiamo tutta la filiera: dalla cura
dei nostri alberi alla trasformazione
dei frutti fino confezionamento dei
prodotti.. Lavoriamo ogni giorno per
unire il saper fare contadino con
l’innovazione e l’attenzione alla
sostenibilità ambientale.
Minervino Murge (BT)
terradiva.it

Unione di produttori di Spirulina
biologica italiana di alta qualità,
cruda e senza conservanti o
stabilizzanti.
Mantova (MN)
unionespirulina.it

The Bridge Bio | VA7
Piccola azienda familiare che dal
1994 produce bevande, dessert e
creme per cucinare al 100%
biologiche, realizzate con
ingredienti accuratamente
selezionati e certificati. Tutti i
prodotti sono 100% vegan, senza
lattosio, senza colesterolo, la
maggior parte anche senza glutine
e tutti realizzati con acqua di
sorgente. La nostra decisione è
quella di rimanere autentici,
mantenere il nostro cibo genuino,
senza conservanti, aromi artificiali o
altri trucchi!
San Pietro Mussolino (VI)
thebridgebio.com?lang=it

Vallescuria Zafferano | XA18
Coltiva zafferano in Brianza dal
2014, con metodi ecosostenibili.
Raccogliamo i fiori la mattina in cui
spuntano e li essicchiamo in
giornata, per preservare qualità e
proprietà nutritive della spezia.
Proponiamo zafferano in stimmi
interi, per dare garanzia di purezza.
Usmate Velate (MB)
zafferanovallescuria.it

Vivilatino – I Super Food dell’
America Latina | XA23
Azienda dedicata ai super food delle
Ande e dell’Amazzonia, che sostiene
le piccole comunità ma soprattutto
rende omaggio al lavoro femminile
nei campi di queste terre.
Proponiamo il mangiare bene per
sentirsi bene, contribuendo agli
equilibri della natura.
Milano (MI)
vivilatino.it

Turismo Etico Sicilia | XA24

Voci Erranti – Soc. Coop. Soc. |
UA1

Tour operator siciliano che
organizza escursioni, vacanze e
viaggi d’istruzione, tutti
rigorosamente “mafia-free”: i

Gestisce un biscottificio all’interno
della Casa di Reclusione R. Morandi
di Saluzzo (CN) per offrire
opportunità ai detenuti e facilitare il
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reinserimento. I “Biscotti Galeotti”
sono preparati con ingredienti tipici
del territorio Saluzzese, hanno il
sapore del biscotto fatto in casa, il
pensiero rivolto alla libertà e un
grande desiderio di riscatto.
Savigliano (CN)
vocierranti.org

allevato rispettando i più alti
standard qualitativi. La mission è
portare l’alta montagna sulla tavola
di tutti, rendendo fruibile un
prodotto genuino, allevato e
conservato secondo tradizione.
Verrès (AO)
trota-altura.com

Yogi Tea Gmbh | UB1

Appennini for all | YA15

Tisane ayurvediche e biologiche.
Amburgo (Amburgo)
yogitea.com

Tour operator specializzato in
turismo ambientale per persone con
disabilità la cui mission è diffondere
il concetto di accessibilità non
limitandosi ad offrire un servizio per
le persone con disabilità ma
creando opportunità per tutti gli
attori collegati, per tutto il territorio,
facendo diventare così il turismo un
fattore inclusivo e non esclusivo.
Cese di Avezzano (AQ)
appenniniforall.com

Spazio speciale

Territori Resistenti
Alba Az. Agr. Multifunzionale |
YA15
Lesperienza di una “fattoria” storica
italiana nella quale ogni elemento
viene inserito in un circuito virtuoso
di riciclo e riconversione. Il cuore è il
microcaseificio aziendale nel quale
si lavora latte crudo di capre e
pecore al pascolo per formaggi
semistagionati e stagionati,
primosale e ricotta. Si affiancano la
produzione di uova di galline
allevate allo stato semi-brado in
sotto-bosco, pomodori, conserve,
frutta fresca e trasformata,
produzione di olio extravergine.
Campolieto (CB)
agrialba.farm/

Altura – Trota Alpina
Affumicata | YA15
Azienda implicata in tutti i processi
di trasformazione della trota, con un
particolare focus sull’affumicatura a
freddo. Il pesce proviene
esclusivamente da acque sorgive
valdostane e piemontesi, dove viene
Fa’ la cosa giusta! 2022

Az. Agr. L’Arbol – Coltivazione e
Trasformazione di Castagne |
WA1
Dalla passione per i castagneti, per
l’ambiente e per le tradizioni è nata
l’azienda L’ Arbol, che porta in sé la
conoscenza, tramandata da
generazioni, di come deve essere
curata la pianta e dell’importanza
del sottobosco che la circonda. La
nostra azienda si occupa della
coltivazione di castagne dell’antica
varietà “Garrone Rosso”, tipica della
zona del Cuneese, per offrire frutti
freschi in stagione, essiccati o
trasformati (farina e dolci).
Moiola (CN)
facebook.com/arbolgarronerosso/

Az. Agr. Le Cornelle | YA15
Allevamento di pecore di razza
Cornella Bianca (o “reggiana”)
situato nell’alto Appennino ToscoEmiliano. Razza locale a forte rischio
di estinzione, sottoposta a tutela
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genetica da parte della regione
Emilia-Romagna; detiene una quota
altamente significativa dei capi
censiti (circa 200 su meno di 800
rimanenti) e li alleva con una
metodologia estensiva e pascolo
semibrado. La produzione principale
dell’azienda è il pecorino, realizzato
direttamente nel minicaseificio in
una produzione compatibile con la
dimensione familiare del progetto e
venduta quasi esclusivamente a
livello locale.
Villa Minozzo (RE)
facebook.com/
aziendaagricolalecornelle/
about/?ref=page_internal

Biodiversamente | YA15
Azienda agricola che coltiva e
trasforma vari tipi di lavanda
autoctone della Riviera dei Fiori,
creando essenze e prodotti dai vari
utilizzi: l’azienda si occupa anche di
turismo esperienziale, fattoria
didattica e agricoltura sociale.
Imperia (IM)
biodiversamente.eu

Bosco Torto Az. Agr. Bio | YA15
Azienda agricola biologica situata
nel Parco Nazionale dei Monti
Sibillini, in un contesto privo di smog
ed inquinamento coltiviamo i nostri
campi nel rispetto degli animali e
dell’ambiente. Tra i nostri prodotti
potete trovare L’aglio nero,
zafferano, lenticchia, farro, miele
ecc.
Norcia (PG)
boscotorto.it

Butéga Valtellina | YA15
Startup impegnata nella
valorizzazione delle produzioni
agroalimentari uniche valtellinesi,
realizzate da produttori virtuosi.
Luogo d’incontro con i produttori
Fa’ la cosa giusta! 2022

eroici, ne veicola i prodotti, i sapori, i
profumi, i volti, le voci e le storie; è
un sistema giovane, dinamico e
coeso, pronto a cogliere le sfide di
un territorio caratterizzato da valori
ed identità autentici.
Tirano (SO)
butegavaltellina.com

Capriss | WA9
Formaggi di capra. Ciclo chiuso:
allevamento e caseificio aziendale.
Lavoriamo solo il nostro latte.
Sempre.
Alseno (PC)
aziendaagricolacapriss.it

Consorzio Turistico
Valchiavenna | WA2
Il nostro Consorzio Turistico
Valchiavenna rappresenta un
territorio montano, nel cuore delle
Alpi Lombarde.
Chiavenna (SO)
valchiavenna.comitindex.html

Cooperativa di Comunità
Biccari | WA3
Uno speciale modello di
aggregazione sociale in grado di
costruire risposte condivise dai
cittadini mettendo a disposizione la
propria creatività, le proprie
capacità, il proprio saper fare. Un
progetto caratterizzato da una
forte innovazione sociale e basato
sulla condivisione: i cittadini-soci
identificano insieme i bisogni,
elaborano le idee e costruiscono un
percorso di risposta coerente con le
risorse del territorio.
Biccari (FG)
coopbiccari.it

Fondazione La Comune | WA4
Impresa sociale nata dalla volontà
dell’Associazione La Comune,
operativa da oltre 30 anni
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nell’ambito sportivo e in attività di
inclusione, aggregazione,
educazione e cultura. Sviluppa
progetti sociali rivolti alle fragilità,
fornendo tutti i mezzi per garantire
un’autentica autonomia ai propri
beneficiari. La Vision è una società
più inclusiva, aperta, attenta e
solidale. La Mission è rispondere in
modo innovativo a bisogni sociali
fornendo un modello di
imprenditoria generativo e
replicabile, creando relazioni,
garantendo sostenibilità degli
interventi e sviluppando l’autonomia
dei beneficiari.
Milano (MI)
fondazionelacomune.org

Highvalley di De Matteis
Davide e Cristian | YA15
Azienda agricola nata dal sogno di
4 ragazzi, per riqualificare un
territorio duramente colpito dal
sisma, produciamo Cannabis CBD
OutDoor 100%. Utilizziamo territori
montani abbandonati che
riqualifichiamo ed adibiamo alla
coltura della cannabis. Raccolta e
pulita a mano. Seccata in
un’apposita area per l’essiccazione
con umidità e conciata senza
additivi chimici. Derivante da
sementi certificati Europei.
Acquasanta Terme (AP)
highvalley.it

Il Corniolo – Garfagnana BIO |
WA5
Paladina della biodiversità produce
frutta di varietà antiche, 9 tipi di
mele, gelsi, fichi, susine, pere,
nespole,azzeruoli. Conserva varietà
orticole e fruttifere a rischio di
erosione genetica, quali pomodoro,
fragole, zucca luna, susina coscia di
monaca, mela perussetto e altri
ancora. Per ridurre lo spreco
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disidrata a freddo le eccedenze. Si
aggiunge succo di mela non
pastorizzato, sidro e aceto integrale
e non pastorizzato. L’agriturismo è
parte di questa biodiversità, per un
turista responsabile, curioso,
attento all’ambiente.
Castiglione di Garfagnana (LC)
agriturismoilcorniolo.it

Podere Cittadella | WA10
Poggiolo Val Borbera | WA5
Antico borgo contadino affacciato
sull’alta valle tra l’Appennino
Piemontese e quello Ligure Negli
anni ‘50 viene definitamente
abbandonato ed entra in un
progressivo degrado. Nel 2012 inizia
un lavoro di recupero delle vecchie
architetture in pietra. Nei campi che
lo circondano abbiano iniziato la
produzione di Oli essenziali di
Lavanda e Elicriso e coltivazione di
frutti di diverse varietà.
Dernice (AL)
poggiolovalborbera.it

Sogni su Carta | WA7
Illustrazioni.
Tradate (VA)

Val Borbera in fermento | WA6

Spazio speciale

Fa’ la cosa giusta!
Umbria
Agricola Terraforte | VC4
Azienda biologica estesa per circa
200 ettari tra seminativi, pascoli,
uliveti e bosco. Da oltre 70 anni
l’amore per la terra e la natura ha
sempre spinto l’azienda ad
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abbracciare in maniera attenta
l’agricoltura biologica e a rispettare
le buone pratiche agricole per
ridurre l’impatto ambientale.
Blera (VT)
agricolaterraforte.it

Aspassobike Bike Srls | UC7
Progetto di mobilità sociale,
sostenibile, ecologica e divertente
presente sul mercato da circa tre
anni. Dealer per l’Italia della ditta
olandese Van Raam leader nella
produzione di biciclette
tecnologicamente avanzate e
facilissime da usare dedicate a
persone con disabilità e anziani.
Senigallia (AN)
aspassobike.it

Az. Agr. Fantusi Fabio | TD1
Amatrice (RI)
facebook.com/Azienda-AgricolaFantusi-Fabio-Amatrice

Az. Agr. Rendina Birra San
Pancrazio | TD1
Accumuli (RI)
facebook.com/birrasanpancrazio/

Be Well Group Srl | TD7
Produzione e vendita cioccolato
artigianale.
Perugia (PG)
bewellgroup.it

beECO Milano | UC1
Lavoriamo nel nostro laboratorio,
una “vecchia bottega di una volta”,
quando il lavoro era una miscela di
passione, sacrificio e tanta cura
nella ricerca del “fatto bene”. Fibre
naturali come cotone, canapa e lino
uniti al kapok, gusci di grano
saraceno, pula di farro, gusci di
miglio sonoingredienti dei nostri
prodotti.
Milano (MI)
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ilmandorlobiologico.it

Il Marketplace di Fa’ la cosa
giusta! | XC1
Il marketplace etico che connette
produttori e consumatori
consapevoli. Scopri le aziende
selezionate, scegli fra tanti prodotti
artigianali e di qualità e acquista in
sicurezza. Un acquisto consapevole,
che restituisce valore a chi produce
e lavora. Una piattaforma di
vendita ma anche di racconto sulle
tematiche della sostenibilità in
grado di mantenere la connessione
e le relazioni, durante tutto l’anno,
tra produttori e consumatori.
falacosagiusta.market/

Lumakrò | UD1
La nostra azienda ha una linea di
prodotti chiamata “Atipico”, e cioè
produciamo prodotti tipici a km 0
ma atipici nel suo genere.
Crotone (KR)
lumakro.com

My Benefit Srl | SD1
Nasce a Modena nel 2009, da
allora la mission è quella di
promuovere il benessere psicofisico
della persona. Il primo prodotto
lanciato è stato Plantare Attivo
Bionaif e da allora è attiva nella
vendita di dispositivi medici, di
protezione individuale e prodotti
del benessere.
Modena (MO)
mybenefit.it

My Benefit Srl | VC5
Nasce a Modena nel 2009, la sua
mission è quella di promuovere il
benessere psicofisico della persona.
Il primo prodotto lanciato è stato
Plantare Attivo Bionaif e da allora è
attiva nella vendita di dispositivi
medici, di protezione individuale e
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Podere Colombara | TD3

prodotti del benessere.
Modena (MO)
mybenefit.it

Oliena in Tavola di Gianluca
Curreli | VD1
Produzione artigianale di formaggi
e ricotte ovini-caprini freschi,
stagionati ed erborinati a km zero.
Oliena (NU)

Olio Casaverde | UD3
A Giano, nel cuore dell’Umbria,
produciamo olio extravergine di
oliva biologico di alta qualità,
estratto a freddo da olive raccolte a
mano. Ci impegniamo per
un’agricoltura tradizionale ma
sostenibile, assecondando i naturali
ritmi biologici dei nostri ulivi e
preservando la biodiversità del
territorio.
Giano dell’Umbria (PG)
oliocasaverde.com

Paleosalus | SD7
Ditta produttrice di alimenti
funzionali e nutraceutici, nello
specifico miscele di zenzero,
curcuma e cannella con altri
ingredienti.
Milano (MI)
paleosalus.com

Peccati di Gola | UD7
Prodotti tipici dei Monti Sibillini.
Salumi e formaggi di Norcia e
Amatrice.
Fiuggi (FR)
facebook.com/anticolano/
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Azienda agricola biologica a
conduzione familiare. Coltiviamo
frutta e ortaggi biologici che
essicchiamo nel laboratorio
aziendale preservando le
caratteristiche organolettiche e
nutrizionali dei prodotti. La nostra
frutta essiccata è 100% naturale,
senza aggiunta di zuccheri,
conservanti o additivi.
Imola (BO)
poderecolombara.it

Rosa Damascena Bulgara | VC2
Azienda bulgara che si occupa della
produzione dei prodotti (cosmetici e
alimentari)
biologici e naturali a base di Rosa
Damascena Bulgara.
Skobelevo (Bulgaria)
facebook.com/
rosadamascenabulgara/

Soc. Agr. MF Srl | UD2
Vendita salumi, formaggi, porchetta
con panini.
Scafali (PG)

Tenuta Vitagliano | VD7
Viticoltore da agricoltura biologica
ICEA 1378 vini “Irpinia D.O.P.”, ortaggi
trasformati sottolio extravergine d’
oliva, confetture e caciocavallo
impiccato.
San Martino Valle Caudina (AV)
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Street food
PAD 3

100masserieintour | SF5
A pochi minuti dai mari, Jonio e
Adriatico, tra la Murgia e la Valle
d’Itria, tra colline e pianure coperte
da ulivi secolari, lungo muri a secco si
estende il territorio delle “Cento
Masserie”. Vi guideremo per
suggestivi percorsi di cultura, antiche
tradizioni e enogastronomia
Crispiano (TA)
100masserieintourcom.wordpress.
com

Antica Focacceria S. Francesco
Cucina Popolare Siciliana dal
1834 | SF7
Da oltre 188 anni si occupa di far
conoscere a siciliani e clienti di tutto
il mondo le più rinomate specialità
popolari del capoluogo isolano: u’
pani ca’ meusa, le panelle, i cazzilli,
lo sfincione, le crocché di latte, ma
anche arancine, sarde a beccafico,
caponata di melanzane, cannoli e
tantissime altre specialità della
cucina popolare siciliana. Molti
ingredienti utilizzati vengono
acquistati da aziende con valore
etico e legate al consumo critico.
Palermo (PA)
anticafocacceria.ititindex.html

Bedda – Cucina Siciliana di
Strada | SF4
Pane Cunzatu in quattro versioni:
Scopello, Basiluzzu, Marzamemi,
Nebrodi. Come dolce, Torta
Cunzata! Il pane che usiamo è di
Fa’ la cosa giusta! 2022

farina biologica integrale, con
lievito madre.
Milano (MI)
apebedda.it

La Polpetteria | SF2
Siamo produttori artigianali di
polpette, dalle tradizionali alle
gourmet, per tutti i gusti.
Milano (MI)
lapolpetteria.it

Maninfarina – Autentica
Focaccia Genovese | UA16
C’era una volta...c’è ancora oggi! Un
Laboratorio artigianale dove
seguendo la tradizione produciamo
in modo genuino la nostra migliore
focaccia genovese!
Genova (GE)
b-m.facebook.com/maniinfarina/

Il Batarö dell’Alta Val Tidone
| SF3
L’Alta Val Tidone presenta’ il Batarò:
un ‘’panino’’ schiacciato (il termine
‘’batt’’ significa in effetti ‘’battere’’)
farcito con i prodotti tipici del
territorio come Coppa e Pancetta
DOP di Piacenza e formaggi locali.
Impossibile resistere al Batarò
dell’Alta Val Tidone… facilissimo
venire ad assaggiarlo al nostro
stand, vi aspettiamo!
Località Nibbiano – Alta Val Tidone
(PC)
visitaltavaltidone.it
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AMBIENTE

SCIENZA

SCOPERTA

la nuova puntata de
lle avventure
a fumetti di Bia De
Compostabilis
vi aspetta in antepr
ima nazionale a

fieramilanocity
dal 29 aprile al 1° maggio

www.allascopertadelmaterbi.it
seguici su
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RITORNO
DAL FUTURO

Una fiera sostenibile
Fa’ la cosa giusta! si impegna a ridurre sempre più il
proprio impatto ambientale, sperimentando “buone pratiche” all’interno e suggerendo al pubblico piccole azioni che possono aiutare l’ambiente.
I visitatori possono raggiungere la fiera con i mezzi ATM
(fermata metropolitana Portello - M5- Lilla; fermata metropolitana Lotto M1-Rossa), oppure con la propria bici che
si potrà lasciare al parcheggio dedicato al padiglione 3.
Fa’ la cosa giusta! è plastic-free: i sacchetti usati dagli
espositori sono in Mater-Bi grazie a Sarvex, le stoviglie
che troveranno nei punti acqua e ristoro sono di Ecozema srl società benefit.
I visitatori potranno riporre i propri acquisti nei sacchetti di carta riciclata che riceveranno all’ingresso della
manifestazione realizzati con il contributo di Comieco.
I rifiuti sono raccolti e differenziati nelle isole del Riciclo
presidiate dai volontari, riconoscibili dalle t-shirt di AltraQ
certificate Fairtrade.
Solo acqua di rubinetto! A Fa’ la cosa giusta! si potrà
bere l’acqua distribuita dalla Casa dell’acqua del Gruppo Cap e dai punti acqua Culligan, presenti in entrambi
i padiglioni.
I movimenti economici della fiera transitano su un conto di Banca Etica e l’assicurazione è trasparente e responsabile grazie al Consorzio Caes Italia.
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Sponsor e Partner

MAIN SPONSOR
Forte dell’esperienza accumulata in 145 anni di
storia, è fra le più grandi realtà italiane che
operano nel campo della sanità integrativa.
Conta più di 70 sedi in tutta Italia oltre a 3300
strutture sanitarie convenzionate. Tutti i servizi
sono disponibili anche on line. Non ha fini di lucro
e offre una vasta gamma di soluzioni, servizi e
forme di assistenza in grado di alleggerire il peso
delle spese sanitarie di tutta la famiglia. Una rete
di persone che scelgono di affrontare le cure e la
prevenzione in modo solidale, realizzando un vero
welfare di comunità.
mutuacesarepozzo.org
Novamont è una Società Benefit, certificata B
Corporation, leader mondiale nella produzione di
bioplastiche e nello sviluppo di biochemical e
bioprodotti attraverso l’integrazione di chimica,
ambiente e agricoltura. Prodotto di punta di
NOVAMONT è il MATER-BI, la versatile e
innovativa famiglia di bioplastiche con cui si
realizzano soluzioni biodegradabili e compostabili
che si incontrano nella vita di tutti i giorni: i
sacchetti della spesa, quelli per la raccolta
dell’umido, i teli per la pacciamatura agricola, le
reti della frutta, gli involucri di carta e fazzoletti, i
piatti, le posate e i bicchieri, le coppette per il
gelato e i cucchiaini…Un ciclo virtuoso dalla
natura alla natura, per consumatori attenti e
consapevoli che hanno a cuore la salute del
pianeta!
allascopertadelmaterbi.it
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SPONSOR
La prima e tutt’ora unica banca italiana
interamente dedita alla finanza etica.
Una banca indipendente, cooperativa, completa
e sicura che utilizza il risparmio di persone e
organizzazioni per finanziare progetti orientati al
bene comune. Ha costruito una rete di servizi
finanziari e per la promozione culturale insieme a
Etica Sgr e alla Fondazione Finanza Etica.
bancaetica.it
L’unica società di gestione italiana che propone
esclusivamente fondi comuni di investimento
sostenibili e responsabili, rivolti a risparmiatori
privati e a investitori istituzionali. Le soluzioni di
investimento di Etica Sgr si pongono l’obiettivo di
creare opportunità di rendimento in un’ottica di
medio-lungo periodo, puntando all’economia
reale e premiando imprese e Stati che mettono in
pratica azioni virtuose in materia ambientale,
sociale e di governance (ESG). Etica Sgr fa parte
del Gruppo Banca Etica e rappresenta i valori
della finanza etica nei mercati finanziari.
eticasgr.it
Nato nel 1985 dalla volontà di un gruppo di aziende
del settore cartario interessate a promuovere il
concetto di “imballaggio ecologico”. La sua finalità
è il riciclo e il recupero degli imballaggi di origine
cellulosica. I Consorziati di Comieco sono produttori,
importatori e trasformatori di materiale e di
imballaggi cellulosici.
comieco.org
Agenzia assicurativa e consorzio di cooperative
sociali, distribuisce prodotti eticamente orientati.
CAES Italia da oltre 25 anni si pone in ascolto delle
esigenze del Terzo Settore e di chi vi lavora: grazie
a questa sensibilità ha sviluppato metodi e soluzioni
per assicurarli adeguatamente. Partner tecnico è il
Gruppo Assimoco, la compagnia di riferimento del
mondo cooperativo, oggi società benefit e B-Corp.
consorziocaes.org
300 agricoltori biologici al 100%, che producono
numerose varietà che vengono commercializzate
sotto diversi brand, con una cosa in comune:
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gusto e qualità eccellente. Per questo siamo
conosciuti, noi e le nostre mele. Portiamo le nostre
mele ben oltre i confini dell’Alto Adige. Perché il
gusto non conosce frontiere.
vog.it
Con la nuova mobilità sostenibile 100%
ELETTRICA di MAXUS rispetti l’ambiente con zero
emissioni e dai al tuo lavoro una nuova energia.
Grazie al design innovativo e allo stile
decisamente contemporaneo Maxus è il veicolo
ideale per muoversi nel traffico urbano e non solo.
Spazioso, confortevole e ben equipaggiato sarà il
tuo compagno di viaggio ideale, grazie agli
elevati standard di sicurezza e versatilità.
teamrent-maxus

PARTNER

Ogni giorno ci occupiamo di ambiente, acqua ed
energia, gli elementi necessari alla vita. Ci
prendiamo cura del benessere delle persone
mettendo a disposizione servizi primari che
aiutano a vivere meglio nel rispetto di una
sostenibilità di lungo periodo. A livello nazionale,
gestiamo la generazione, la vendita e la
distribuzione di energia, il teleriscaldamento, la
raccolta e il recupero dei rifiuti, la mobilità
elettrica e i servizi smart per le città,
l’illuminazione pubblica e il servizio idrico
integrato. Il nostro impegno è quello di fornire ai
clienti strumenti per vivere secondo uno stile di
vita responsabile e rispettoso del presente e del
futuro. Partecipa A2A Calore e Servizi (Gruppo
a2a), leader in Italia nel Teleriscaldamento, che
da 50 anni progetta e realizza attività di
produzione e conduzione del calore nelle aree di
Milano, Brescia e Bergamo.
a2a.eu/it
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Arci Lombardia è il livello regionale
dell’associazione nazionale Arci, la rete più
longeva e più ampia di associazioni di
promozione sociale del nostro Paese. Solo in
Lombardia ci sono 500 circoli, 160.000 soci,
migliaia di iniziative per la cultura accessibile e
l’autonomia della persona, il protagonismo dei
cittadini, l’aggregazione e la partecipazione.
Musica dal vivo, mostre e convegni, campagne
civiche e sociali, turismo responsabile; in breve,
sostenibilità e sviluppo sociale. Sosteniamo le
campagne di Resq e Mediterranea per
l’accoglienza dei migranti.
arcilombardia.it
La CGIL è il sindacato più grande di Italia.
Rappresenta la globalità dei lavoratori e il suo
obiettivo è il miglioramento delle condizioni
generali di lavoro e di vita, anche quando sono
fuori dalle loro aziende o quando sono in pensione
o disoccupati. La CGIL è sempre in prima linea a
rappresentare e promuovere gli interessi dei
lavoratori.
cgil.lombardia.it
CSV

MILANO

cià metropolitana
centro di servizio per il volontariato

Centro di servizio per il volontariato.
csvlombardia.it/milano/
Fondazione Easy Care dal 2007 promuove la
solidarietà e la coesione sociale: studia i
mutamenti sociali in atto, disegna modelli di
policy e di welfare e favorisce il dibattito sui temi
di attualità sociale. Dal 2015 organizza il festival
internazionale Social Cohesion Days.
Promuove l’Osservatorio sulla Coesione ed
Inclusione Sociale OCIS
osservatoriocoesionesociale.eu
easy-care.it
Produttori di stoviglie monouso biodegradabili e
compostabili certificate secondo la normativa
europea EN13432 per mense ed eventi.
ecozema.com
Azienda interamente pubblica che da oltre
novant’anni disseta più di due milioni e mezzo di
cittadini lombardi, portando a ciascuno di loro
un’acqua sempre migliore perché controllata
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grazie alle tecnologie più avanzate. Occuparsi
d’acqua significa prendersi cura di quello che
beviamo ma anche assicurarsi che quella che
scartiamo ritorni nell’ambiente pulita e depurata.
È questo il nostro lavoro di ogni giorno: rendere
sicuro e sostenibile uno dei gesti quotidiani più
naturali per tutti noi: aprire il rubinetto e bere un
bicchiere d’acqua.
gruppocap.it
Da oltre 25 anni opera nell’area dei servizi alla
persona, in particolare affronta tematiche
educative e formative dell’infanzia,
dell’adolescenza, dell’ambiente; coniuga
creatività d’impresa con adeguamento ai
cambiamenti del contesto socio-economico, con
istanze di democrazia e sostenibilità.
koinecoopsociale.it
Da sempre porta avanti con forza le sue battaglie
per una migliore qualità della vita per tutti, con la
convinzione che economia e sostenibilità insieme
creano innovazione e occupazione, contribuendo
a rigenerare il territorio attraverso la
collaborazione tra associazioni, cittadini,
istituzioni e aziende virtuose.
legambiente.it

teg
oBot a.it
Ec

SOCIETÀ BENEFIT

ECOLOGIA INTEGRALE

Soluzioni per imprese attente e sensibili alle
tematiche del rispetto e della sostenibilità
ambientale. EcoBottega.it propone una selezione
di prodotti realizzati in materiali biodegradabili e
compostabili. A partire dai supporti monouso per
alimenti e bevande fino alla gadgettistica
promozionale, sacchetti per asporto o per
l’ortofrutta.
ecobottega.it
Società Benefit di comunicazione e consulenza
per la realizzazione di percorsi di ecologia
integrale e sostenibilità verso la transizione
ecologica ed energetica.
sisifo.eu
Noi siamo una rete di comunicatori. Lavoriamo
unicamente per chi condivide i nostri valori di
sostenibilità etica, sociale ed ambientale.
smarketing.it
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PARTNER ISTITUZIONALI

Il Comune di Milano negli ultimi anni ha
sviluppato politiche di condivisione, innovazione e
sostenibilità ambientale e sociale. Temi ormai al
centro delle sperimentazioni di tutti i grandi centri
urbani, che rappresentano il presente e il futuro
dello stile di vita anche dei cittadini milanesi.
comune.milano.it
Una natura intatta e protetta da tre parchi
nazionali ed uno regionale. Arenili di sabbia
dorata con fresche pinete e calette di ciottoli da
godersi in modalità slow grazie alla ciclopedonale
Bike to Coast che guarda il mare. Il fascino
ancestrale dei trabocchi e di borghi storici sospesi
nel tempo, tra suggestivi castelli, luoghi dello
spirito e dell’arte di cinematografica bellezza.
Terra d’incanti e meraviglie, l’Abruzzo è una
magnifica scoperta.
abruzzoturismo.it
Un modello di turismo lento e sostenibile, legato a
paesaggi, cammini, borghi e comunità che li
animano, incentrato su benessere e condivisione di
culture ed esperienze tra viaggiatori e chi li ospita.
La Sardegna è ambiente, storia, tradizioni e
accoglienza, una terra da vivere tutto l’anno, in
armonia con la natura e a contatto con le persone.
sardegnaturismo.it
La Regione Autonoma Valle d’Aosta presenta un
nuovo itinerario escursionistico che si sviluppa su
350 km, attraversando oltre 46 comuni per lo più
a media e bassa quota.
Un viaggio nel cuore più profondo del territorio, al
cospetto della storia romana e medievale, alla
scoperta dell’architettura dei villaggi e delle
tradizioni locali, ma anche del paesaggio rurale.
Da intraprendere in ogni stagione.
lovevda.it
Sono tante le strade da percorrere a piedi o in bici
lungo la Via Francigena del nord e del sud, il
Cammino di San Benedetto e di San Francesco. Il
Lazio è terra di Cammini, di strade battute da
secoli dove è possibile riscoprire il gusto della
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lentezza, vivere esperienze uniche e
personalizzate, perdersi in scenari suggestivi. Il
Lazio, che è Roma e non solo, è un’eterna
scoperta.
visitlazio.com
Scoprire le Marche significa partire alla ricerca di
emozioni. Dal blu del mare Adriatico ai
verdeggianti colli dell’Infinito, fino alle
incontaminate cime dell’Appennino, si estende un
patrimonio costellato di città d’arte e antichi
borghi fortificati ricchi di storia, custodi di
tradizioni e sapori autentici. Da nord a sud sarà
un viaggio all’insegna della bellezza.
turismo.marche.it
Il Dipartimento Turismo della Regione Siciliana
propone le più importanti novità presenti sull’Isola
in tema di cammini e di turismo lento: oltre ai
collaudati cammini “La Magna via francigena” e
“Da Palermo a Messina per le montagne”, già in
catalogo Terre di Mezzo, saranno presentati il
“Periplo della Sicilia in bicicletta”, il ”Cammino di
San Giacomo”, il “Cammino di San Bernardo”,
“l’Antica Trasversale sicula”, la “Via dei frati” e la
Rete escursionistica delle “Vie Sacre di Sicilia”. Vi
aspettiamo in Sicilia e nel nostro stand: Pad. 3 OC1.
visitsicily.info
Umbria, il Cuore Verde d’Italia dei Cammini e delle
ciclabili. In totale relax o all’insegna
dell’avventura, tanti percorsi per passeggiare
all’aria aperta o fare un giro su due ruote, per una
vacanza lenta, consapevole e sostenibile. Cime
mai altissime vestite di boschi rigogliosi e grandi
valli disegnate da fiumi, laghi e cascate; colline
spesso coronate da borghi e castelli, attraversate
da sentieri intrisi di storia, arte e cultura, in una
naturalezza che ritempra corpo e anima: vieni a
trovarci allo stand per scoprire proposte, itinerari e
curiosità per il tuo soggiorno in Umbria.
umbriatourism.it
PromoTurismoFVG è l’ente regionale che si occupa
della strategia, della gestione operativa e della
promozione turistica del Friuli Venezia Giulia
offrendo una vasta gamma di prodotti turistici
specifici rivolti a tutti i target ed accogliendo gli
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ospiti come “cittadini temporanei”
turismofvg.it

Dipartimento turismo, economia
della cultura e valorizzazione
del territorio

PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014/2020

Il Consorzio Regionale per le ARTI e la CULTURA –
Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con la
Regione Puglia e l’Agenzia Puglia Promozione,
parteciperà alla Fiera Fa’ la cosa giusta! con la
proposta pugliese in termini di turismo sostenibile.
Oltre ai cammini riconosciuti nell’Atlante
Regionale, saranno presentati i progetti di ambito
dell’Agenzia Regione per la Tecnologia e
l’Innovazione.
teatropubblicopugliese.it
La Direzione Generale Agricoltura Alimentazione
e Sistemi verdi di Regione Lombardia presenta:
il progetto MioTuoBio per la promozione
dell’agricoltura biologica; le iniziative ricreative,
culturali, educative e di cittadinanza attiva nel
Sistema Parchi lombardo, attraverso l’attività di
AREA Parchi, Archivio Regionale sull’Educazione
Ambientale creato da Regione Lombardia, in
collaborazione col Parco Nord Milano; le proposte
alla scoperta di foreste, alpeggi, aree protette e
rifugi della Lombardia in collaborazione con
ERSAF, l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura
e alle Foreste che gestisce, per conto di Regione
Lombardia, 6 Riserve naturali, 20 Foreste
demaniali e il Parco Nazionale dello Stelvio.
regione.lombardia.it

PARTNER TECNICI
ATM gestisce il trasporto pubblico e i servizi di
mobilità integrata grazie al lavoro di oltre 10.000
dipendenti che, ogni giorno, garantiscono il
funzionamento di un sistema articolato e
complesso, composto da quattro linee
metropolitane, 19 linee tranviarie, 160 linee bus e
quattro filoviarie. L’Azienda opera su un territorio
che interessa oltre 3,3 milioni di abitanti e che
comprende la città di Milano e 95 comuni della
Lombardia, per un totale di quasi 800 milioni di
passeggeri all’anno (pre - covid).
atm.it
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Lavoriamo per tenere pulita Milano e 17 comuni
dell’hinterland, in un’area di 383 chilometri
quadrati dove vivono o lavorano 1,84 milioni di
persone. Facciamo parte del Gruppo A2A e
adottiamo un sistema di gestione integrata dei
rifiuti che consente di riciclare o destinare alla
produzione di energia il cento per cento dei rifiuti
urbani. Così nessun rifiuto primario finisce in
discarica.
amsa.it
Con oltre 80 anni di esperienza e oltre 3 milioni di
clienti in tutto il mondo, Culligan è il fornitore
ideale di soluzioni globali per il trattamento
dell’acqua. Da sempre attenta all’ambiente,
Culligan propone soluzioni ad uso domestico in
grado di eliminare per sempre le bottiglie di
plastica, unitamente all’annoso problema del
calcare in tutta la casa.
culligan.it
Composta da progettisti, designer e creativi
realizza arredi e complementi di arredo in
cartone dalle forme originali, ideati attraverso la
sperimentazione e la combinazione di materiali la
cui lavorazione prevede un basso impatto
ambientale.
sekkeidesignsostenibile.it

Media partner
Considerata da molti radio leader in Italia per
l’informazione e la comunicazione perché
autonoma da proprietà editoriali e politiche. E’
controllata dalla Cooperativa dei lavoratori e da
un vasto azionariato popolare e si mantiene
libera grazie al sostegno economico di 16.000
ascoltatori.
radiopopolare.it
Casa editrice indipendente che pubblica il mensile
Altreconomia e tre collane di libri dedicati ai temi
dell’economia solidale, del consumo critico e degli
stili di vita sostenibili. Altreconomia è anche servizi
editoriali e agenzia di comunicazione per il Terzo
settore.
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altreconomia.it
Pubblica dal 1977 la rivista Terra Nuova e
numerosi saggi e manuali su alimentazione e
salute, bioedilizia, energie rinnovabili, agricoltura,
maternità e infanzia, spiritualità, ecovillaggi. Il
sito internet contiene news, corsi, attività, eventi,
forum, video, ecomappe.
terranuova.it
Testata giornalistica online su ciclismo,
cicloturismo, mobilità, economia e meccanica
della bicicletta.
bikeitalia.it
Cure-Naturali.it è il portale di De Agostini Editore
su benessere, nutrizione e vita naturale. Parliamo
di sostenibilità, cultura e consapevolezza.
cure-naturali.it
Formata da specialisti della comunicazione e
marketing l’agenzia FunnyVeg Srl, oltre a essere
editore del bimestrale cartaceo FunnyVegan e a
produrre la scuola di cucina 100% vegetale dello
chef Simone Salvini, la FunnyVeg Academy, offre
consulenza per il settore food&beverage a privati
e aziende, è disponibile con i suoi chef per team
building e fa attività di product placement
nell’ambito del settore vegan.
funnyvegan.com
Il portale italiano del sociale. Pubblica
quotidianamente contenuti scritti e multimediali
sul disagio e l’impegno sociale (tra cui le sintesi
dei servizi principali realizzati da RS Agenzia
giornalistica), i blog, il calendario degli eventi, le
pagine degli Annunci. Gestisce inoltre la
comunicazione sui social network e la newsletter
quotidiana inviata via e-mail a oltre 25 mila
indirizzi di giornalisti, operatori di associazioni non
profit ed enti pubblici, politici, studiosi, cittadini
interessati.
redattoresociale.it
GG Giovani Genitori è una rivista, una newsletter,
un sistema di social network e un organizzatore di
eventi a misura di famiglia. Da quindici anni offre
un’informazione di qualità, attenta, puntuale e
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positiva per aiutare i genitori a vivere meglio
questa delicata fase della vita.
giovanigenitori.it
Quotidiano che racconta la Milano di domani, con
un’identità editoriale e una strategia di
distribuzione fortemente distintive. È l’unico
quotidiano diffuso gratuitamente in orario
pomeridiano. La nutrita squadra di giovani
giornalisti, i contenuti originali ed esclusivi, la
grafica moderna e accattivante sono i punti di
forza di Mi-Tomorrow.
mitomorrow.it
Magazine online dedicato all’informazione
ambientale e alla promozione della cultura
sostenibile. Testata giornalistica nonché
strumento informativo che ospita news, interviste,
rubriche, best practice e articoli di
approfondimento riguardanti le seguenti
tematiche: Ambiente, Energia, CSR&Imprese e
Finanza.
nonsoloambiente.it
Quotidiano online della provincia di Varese che si
occupa di informazione e relazioni con la
comunità legata al territorio. Questo ha fatto
nascere nel tempo diversi progetti che hanno
trovato una loro autonomia e identità: il festival
di giornalismo Glocalnews; Varese4U, Via
Francisca del Lucomagno e DigitaLife, un
docufilm che racconta come Internet e il digitale
hanno cambiato la vita, in collaborazione con Rai
Cinema e Fondazione Ente dello spettacolo.
varesenews.it

PATROCINIO
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GLI ISTITUTI
FINANZIARI
INVESTONO
MILIARDI IN
ARMAMENTI.
SMETTETE
DI FINANZIARE
LA GUERRA.
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Programma
culturale
Mostre
ART32

smarketing°

Terra Madre
Rivista Africa

Mostra anti
militarista
Arci Lombardia
- Arci Milano
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Installazione
partecipata:
La Balena
Worldrise Onlus

Programma 112

Venerdì

29 aprile 2022

10:00 - 18:00

10:00 - 18:00

Ritorno dal futuro

Le sedie delle storie

Stand Lab per bambini, mostra interattiva
Alla Scoperta del MATER-BI - NOVAMONT -

Ovunque la Natura Lab per bambini
Trillino Selvaggio

10:00 - 18:00

10:00 - 18:00

Laboratorio di manualità creativa

Mettici la faccia!

Stand Lab per bambini

Alla Scoperta del MATER-BI - NOVAMONT -

Ovunque la Natura Lab per bambini
Trillino Selvaggio

10:00 - 18:00

10:00 - 18:00

Laboratorio di manualità creativa:
amico suolo

Bosco...sei un tesoro! Per curiosi
esploratori!

Stand Lab per bambini

Alla Scoperta del MATER-BI - NOVAMONT -

Stand Lab per bambini

SI PARTE DAL BOSCO

10:00 - 18:00

10:00 - 18:00

Tenda esperienziale Medici Senza
Frontiere

La sedia delle storie

Stand Lab

Medici Senza Frontiere Onlus

10:00 - 20:00

Stand Esposizione

Concorso Re-bikeMi: progetti di
upcycling design

Ovunque la Natura Lab per bambini
Trillino Selvaggio

11:00 - 12:00

La bottega della Luna Park Incontro

Il corpo fa il corpo!
La Bottega Della Luna

Giacimenti Urbani - Clear Channel

11:00 - 13:00

10:00 - 18:30

Workshop ChangeClimateChange

Costruire comunità attraverso il
game design

12:00 - 14:00

Stand Incontro

IAAD., Studiolabo e Itinerari Paralleli

10:00 - 18:00

Stand Incontro
Legambiente

Stand Degustazione

Gusta un assaggio di tradizione
con Planeat.eco

Stand Lab

Planeat.eco

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

12:00 - 13:00

10:00 - 13:00

#Tastyrevolution: hai mai assaggiato la carne delle piante?

Entra in cabina, spegni la luce

Stand Visita medica gratuita

Visita oftalmica gratuita: prevenzione e cura

Stand Degustazione

Funny Veg

Mutua sanitaria Cesare Pozzo

12:00 - 13:00

10:00 - 18:00

Montagne di Lombardia da vivere

Ovunque la Natura Lab per bambini

Ovunque la Natura. Spazi di metamorfosi urbana

Piazza Viaggio Italiano Incontro

Regione Lombardia. ERSAF, Assorifugi Lombardia, CAI, Parco Nazionale dello Stelvio

Trillino Selvaggio
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12:00 - 18:00

16:00 - 18:00

Parete d’arrampicata

Prova la spesa senza spreco in
regalo per te da Planeat.eco

Stand Lab

CAI Milano, ERSAF

14:00 - 15:00
Stand Lab

Autoproduzione cosmetici per
negati: 10 cosmetici in 1 ora!
La Saponaria

Stand Incontro

Planeat.eco

16:00 - 17:30
Stand Lab

Scriviamo a mano

SMED Scrivere a Mano nell’Era Digitale

14:00 - 20:00

16:00 - 17:00

Ciclotornio. ‘Vuoi la trottola?
Pedala!’

Progettiamo con la Natura

Stand Lab per bambini

associazione IL TARLO

14:00 - 19:00

Stand Lab per bambini

Ludoteca delle Trottole e Rompicapo
associazione IL TARLO

14:30 - 15:15

La bottega della Luna Park Incontro

Slowsex: ispirazioni per una riscoperta del sesso

Stand Lab

Biomimicry Italia

16:00 - 17:00

Piazza Viaggio Italiano Incontro

Il Teatro Greco di Siracusa si racconta
Fondazione INDA

16:00 - 17:00
Stand Lab

Workshop ChangeClimateChange
Legambiente

La Bottega Della Luna

16:00 - 17:00

14:30 - 18:00

Energia sessuale: istruzioni per
l’uso.

Stand Visita medica gratuita

Visita oftalmica gratuita: prevenzione e cura

La bottega della Luna Park Incontro

La Bottega Della Luna

Mutua sanitaria Cesare Pozzo

16:00 - 17:00

15:00 - 18:00

Materiale naturale, per creare.
Incontro per genitori 0-3 anni

Sala 2 Blu Incontro

Italia, Paese di Cammini
Terre di mezzo

15:00 - 16:00

Piazza Terre di mezzo Incontro

Green Deal europeo e Pac 20232027: l’Agroecologia al centro dal
campo alla tavola
Legambiente

15:00 - 16:00

Nursery Incontro

Koinè coop sociale16:30 - 18:30
Piazza Social Cohesion Days Incontro

Terzo rapporto sulla coesione sociale nelle regioni italiane
Fondazione Easy Care

16:30 - 17:30

Ovunque la Natura Lab

La Natura in festa
Trillino Selvaggio

Stand Lab

17:00 - 18:00

Legambiente

A passo lento alla scoperta del
Friuli-Venezia Giulia

Workshop Sempre in bici

Piazza Viaggio Italiano Incontro

15:00 - 16:00

PromoTurismoFVG

Piazza Viaggio Italiano Incontro

Atlante della Mobilità Dolce in
Italia

17:00 - 18:00

16:00 - 17:00

Terre di mezzo, Donne dei mieli, Cittàslow
International

Alleanza Mobilità Dolce

Piazza Terre di mezzo Incontro

Cooperazione e turismo responsabile per i giovani - Il Progetto
Erasmus Plus Walking Towards
Employability

AITR - Associazione Italiana Turismo Responsabile

Piazza Terre di mezzo Incontro

La bellezza delle api, l’importanza
dei fiori, la bontà dei mieli

17:00 - 18:00
Stand Lab

Laboratorio di cosmetica solida
La Saponaria

Fa’ la cosa giusta! 2022 Venerdì 114

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

Le sfumature del verde. Storie di
donne e ambiente di Paola Turroni

Quiz ChangeClimateChange

Stand Incontro

Legambiente

17:00 - 18:00

Piazza Fa’ la cosa giusta! Incontro

Bike for climate
Legambiente

18:00 - 19:00

Piazza Terre di mezzo Incontro

Il pensiero della terra e la transizione ecologica

Stand Lab

Legambiente

18:00 - 19:00
Stand Incontro

Quiz ChangeClimateChange
Legambiente

18:00 - 19:00

L’Acchiappastorie Lab per bambini

Riconoscere la gentilezza
Libro Trotter

Altreconomia

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

Cammini del Sud

Piazza Viaggio Italiano Incontro

Piazza Ecofficine Degustazione

Cammini del Sud

AMi Ambasciatori dei mieli

18:30 - 19:30

Speed honey date
18:00 - 19:30

Piazza ResQ Incontro

Presentazione del libro “Terre e
promesse”
ResQ People Saving People

18:00 - 19:00

Stand Degustazione

L’aperitivo che non ti aspetti: degustazione di stagionati a base di
mandorla e healthy cocktail

Sala 4 Gialla Incontro

Abitare condiviso e collaborativo:
dialogo sulle forme di cohousing
tra città e campagna
Terra di casa cooperativa

19:00 - 20:00

Piazza Social Cohesion Days Degustazione,
Incontro

Aperitivo con Luca Ralli
Fondazione Easy Care

Funny Veg

18:00 - 19:00

La bottega della Luna Park Lab

Let’s talk sex: l’importanza del
dialogo
La Bottega Della Luna

Fa’ la cosa giusta! 2022 Venerdì 115

Sabato

30 aprile 2022

09:30 - 11:00

10:00 - 12:00

Creiamo un libro dipinto con i colori
naturali!

Oggi stampo come Warhol!

Stand Lab per bambini

Milano Ristorazione S.p.A

Stand Lab per bambini
Pipiakit

10:00 - 18:30
Stand Incontro

09:30 - 11:00

Piazza Viaggio Italiano Incontro

I cammini in Lombardia: sempre più
attraenti e frequentati
Associazione WABI

Costruire comunità attraverso il
game design
IAAD., Studiolabo e Itinerari Paralleli

10:00 - 19:00
Stand Lab

10:00 - 11:30
Stand Lab

Dagli scarabocchi al corsivo

SMED – Scrivere a Mano nell’Era Digitale

Entra in cabina, spegni la luce

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

10:00 - 18:00

Stand Lab per bambini

10:00 - 18:00

Ritorno dal futuro

Ludoteca delle Trottole e Rompicapo

10:00 - 18:00

10:00 - 18:00

Laboratorio di manualità creativa

Ciclotornio. ‘Vuoi la trottola?
Pedala!’

Stand Lab per bambini, mostra interattiva
Alla Scoperta del MATER-BI - NOVAMONT Stand Lab per bambini

Alla Scoperta del MATER-BI - NOVAMONT -

Associazione Il Tarlo

Stand Lab per bambini

Associazione Il Tarlo

10:00 - 18:00

Stand Lab per bambini

Laboratorio di manualità creativa:
amico suolo
Alla Scoperta del MATER-BI - NOVAMONT -

10:00 - 13:00

Stand Visita medica gratuita

Visita oftalmica gratuita: prevenzione e cura
Mutua sanitaria Cesare Pozzo

10:00 - 18:00
Stand Lab

Tenda esperienziale Medici Senza
Frontiere
Medici Senza Frontiere

10:00 - 18:00

Ovunque la Natura Lab per bambini

Mettici la faccia!
Trillino Selvaggio

10:00 – 11:00

10:00 - 18:00

La mobilità post-Covid: sfide e opportunità per la città di Milano

Parete d’arrampicata

Comune di Milano Incontro

Comune di Milano

CAI Milano, ERSAF

10:00 - 18:00

Ovunque la Natura Lab per bambini

10:00 – 11:00

Piazza Terre di mezzo Incontro

Stand Lab

Storie di intelligenze umane e artificiali: un viaggio in prima persona

Ovunque la Natura. Spazi di metamorfosi urbana
Trillino Selvaggio

Terre di mezzo

Fa’ la cosa giusta! 2022
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10:00 - 18:00

11:00 - 12:00

La sedia delle storie

Workshop di ciclomeccanica: riparazioni base

Ovunque la Natura Lab per bambini
Trillino Selvaggio

Lab

Parallelo - prodotti da scappati di casa

10:00 - 18:00

Stand Lab per bambini

Bosco…sei un tesoro! Per curiosi
esploratori!
Si parte dal bosco!

11:00 - 12:00
Stand Lab

Autoproduzione cosmetici per
negati: 10 cosmetici in 1 ora!
La Saponaria

11:00 – 12:00

Sala 3 - Verde Incontro

“Scopri l’Italia che non sapevi”
– Una strategia di promozione
turistica comune
Terre di mezzo

11:00 - 12:30

Piazza ResQ Incontro

Voci dalle frontiere d’Europa
ResQ People Saving People

11:00 - 12:00

Stand Incontro

11:00 – 12:00

Stand Incontro

Spostiamoci con passo lieve
CGIL E FILT Lombardia

Energy Quiz
Legambiente

11:00 - 12:00

Piazza Viaggio Italiano Incontro

11:00 - 13:00

Incontro Sala 3 Verde

“Scopri l’Italia che non sapevi” Una
strategia di promozione turistica
comune

Il Periplo della Sicilia in bicicletta
Terre di mezzo - Regione Siciliana

11:00 - 12:00

L’Acchiappastorie Lab per bambini

11:30 – 12:30

Il bacio della medusa

Rimaflow – reddito, lavoro, dignità,
autogestione

11:00 - 12:00

Terre di mezzo Editore

Stand Degustazione, Incontro

Rimaflow - Arci Lombardia

La bottega della Luna Park Incontro

Energia sessuale: istruzioni per
l’uso

10:30 - 12:00

La Bottega Della Luna

Stand Lab

Progettiamo con la Natura
Biomimicry Italia

11:00 - 12:00
Nursery

La bellezza della cura - incontro
per genitori 0-3 anni

10:30 - 11:30

Stand Lab per bambini

Koinè coop sociale

Fiabe in scatola
BABY360

11:00 - 12:00

Piazza Social Cohesion Days Incontro

11:00 - 12:00

Piazza Fa’ la cosa giusta! Incontro

La bellezza salverà il mondo. Venti
storie di donne ecocreative per un
futuro sostenibile

ETICAPRO, per un’assicurazione
davvero solidale

Gruppo Assimoco, Consorzio CAES Italia, Banca
Etica

le autrici Caterina Misuraca, Rossella Aucelli e
Valentina Martin

11:30 - 13:00

11:00 - 12:00

Spendere per le armi o spendedrsi
per la pace

Piazza Terre di mezzo Incontro

Sala 5 Arancione Incontro

Terre di mezzo

Fame di futuro
Terre di mezzo

11:30 - 13:00

Stand Lab per bambini

11:00 - 12:00

Piazza Ecofficine Lab

Workshop di legatoria - Quadernino semplice

Creiamo un libro dipinto con i colori
naturali!
Milano Ristorazione S.p.A

Parallelo - prodotti da scappati di casa

Fa’ la cosa giusta! 2022
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11:30 - 12:30

Insieme nelle Terre di mezzo ODV

La casa ecologica e i bonus fiscali:
una sfida possibile

12:00 - 13:00

11:45 - 13:45

A2A

Stand Incontro

Terra di casa cooperativa
Stand Incontro

Comune di Milano Incontro

LombHe@t: soluzioni di riscaldamento green per le città sostenibili

POP UP! di Radio Popolare in
Piazza Salumeria del Design

13:00 – 14:00

12:00 - 13:00

Apicolturaurbana.it e WAU!We Are Urban

Salumeria del Design

Piazza Fa’ la cosa giusta! Incontro

Proteggere il 30% dei mari entro il
2030: come?
Worldrise Onlus

12:00 - 13:00

Stand Degustazione

Gusta un assaggio di tradizione
con Planeat.eco
Planeat.eco

Piazza Fa’ la cosa giusta! Incontro

Aiutiamo “tutte” le api: come creare un rifugio per le api solitarie
14:00 - 15:00

Piazza Terre di mezzo Incontro

La gentilezza dove non te l’aspetteresti: in politica, nel lavoro e in
carcere
Terre di mezzo

14:00 - 15:00

Piazza Ecofficine Lab

Workshop di modellazione dell’argilla

12:00 - 13:00

Stand Degustazione

#Tastyrevolution: hai mai assaggiato la carne delle piante?
Funny Veg

Parallelo - prodotti da scappati di casa

14:00 - 15:00

Piazza Viaggio Italiano Incontro

Il Cammino Balteo: a piedi alla
scoperta della Valle d’Aosta

12:00 - 13:00
Stand Incontro

Le sfumature del verde. Storie di
donne e ambiente di Paola Turroni

Regione Valle d’Aosta e Terre di mezzo

14:00 - 15:00

Legambiente

Stand Lab

12:00 - 13:00

La Saponaria

Produzione di un Sapone al cacao

Piazza Ecofficine Lab

Osserva, Annusa, Assaggia: riconoscere la differenza tra data di
scadenza e TMC
Too Good To Go, l’app n.1 contro gli sprechi
alimentari

14:00 - 15:00

Sala 6 Rossa Incontro

Perché non siamo una umanità
plurale
Fondazione Nigrizia

12:00 - 13:00

14:00 - 15:00

Appalachian trail: 3500 lungo il
sentiero più famoso d’America

Guarda bene: alla scoperta del
proprio aiutante magico

Piazza Terre di mezzo Incontro

L’Acchiappastorie Lab per bambini

Terre di mezzo Editore

Terre di mezzo Editore

12:00 - 13:00

14:00 – 15:00

Dimmi che mi vuoi bene senza
dirmi che mi vuoi bene

Salute pubblica Bene Comune

L’Acchiappastorie Lab per bambini

Terre di mezzo

Piazza Fa’ la cosa giusta! Incontro

smarketing° e Medicina Democratica

14:00 – 15:00

Piazza Fa’ la cosa giusta! Incontro

12:00 - 14:00

Piazza Viaggio Italiano Incontro

Salute Pubblica Bene Comune

Terre di Mezzo e Regione Sardegna – Assessorato del Turismo

14:00 - 18:30

Sardegna, isola di Cammini

Stand Lab per bambini

Oggi stampo come Warhol!

12:00 - 13:00

Sala 6 Rossa Incontro

smarketing° e Medicina Democratica

Pipiakit

Lo sviluppo locale che accende le
comunità
Fa’ la cosa giusta! 2022

Sabato 118

14:30 - 15:30

15:00 - 16:00

Fai il tuo Mandala acchiappasogni

Workshop Sempre in bici

Stand Lab per bambini
Giacimenti Urbani

Stand Lab

Legambiente

14:30 - 16:00

15:00 - 16:00

Creiamo un libro dipinto con i colori
naturali!

Fiori di luci e Fiori di pace

Stand Lab per bambini

Milano Ristorazione S.p.A

L’Acchiappastorie Lab per bambini
Terre di mezzo Editore

15:00 - 16:00

Piazza Terre di mezzo Incontro

14:30 - 16:00
Stand Lab

Progettiamo con la natura

No panic! faccia a faccia con il
nostro mostro interiore

Biomimicry

Terre di mezzo Editore

14:30 - 15:30

15:00 - 18:00

Vulve: tante e tutte bellissime

Ritratti ortivi

La Bottega Della Luna

Koinè coop sociale

14:30 - 18:00

15:00 - 15:45

Visita oftalmica gratuita: prevenzione e cura

StoNature

Nursery Lab per bambini

La bottega della Luna Park Lab

Ovunque la Natura Lab per bambini

Stand Visita medica gratuita

Mutua sanitaria Cesare Pozzo

Trillino Selvaggio

15:30 - 16:00

Piazza Viaggio Italiano Incontro

15:00 - 16:00

Piazza Ecofficine

Zenhabitat per una casa sana e
felice
Stefano Grimelli

La Via Vandelli: a piedi da Modena
e Sassuolo a Massa
Terre di mezzo

15:30 - 18:00
Stand Incontro

15:00 - 15:30

Piazza Viaggio Italiano Incontro

Il Grande giro del Garda:
il trekking ad anello intorno al lago
Terre di mezzo

Impariamo dal bosco! È tempo di
cambiare!
RETE SI PARTE DAL BOSCO

15:30 - 18:30

Sala 1 Viola Incontro

15:00 - 16:30

Piazza ResQ Incontro

Il terribile Atlante delle guerre
ResQ People Saving People

30 anni di AIGAE: le Guide oggi,
tra conservazione della natura e
cambiamenti climatici

15:00 - 16:30

AIGAE - Associazione italiana guide ambientali
escursionistiche

Dagli scarabocchi al corsivo

16:00 - 18:00

15:00 - 16:00

Precious Plastic: le macchine per
riciclare la plastica

Stand Lab

SMED Scrivere a Mano nell’Era Digitale
Stand Lab per bambini

Andata e Ritorno. La città con gli
occhi dei bambini
La Grande Fabbrica delle Parole

15:00 - 16:00

Piazza Fa’ la cosa giusta! Incontro

L’evoluzione tecnologica ed ecologica dell’auto
Associazione Ecoverso

16:00 - 17:00

Piazza Terre di mezzo Incontro

Terra Madre. Il grido d’allarme
dell’Africa

Rivista Africa in collaborazione con Lifegate

15:00 - 16:00
Stand Lab

Legambiente

Come parla il perfetto dittatore
Per La Retorica

ilVespaio e Wau! Milano

Workshop Sempre in bici

15:00 - 16:00

Sala 6 Rossa Lab|Spettacolo

Stand Lab per bambini

16:00 - 17:00
Stand Incontro

Workshop ChangeClimateChange
Legambiente

Fa’ la cosa giusta! 2022
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16:00 - 17:00

16:00 - 17:00

Piccoli falegnami si diventa

Tutti in gita su Monte Latte

Piazza Ecofficine Lab per bambini
Geppetta

L’Acchiappastorie Lab, |Lab per bambini
Terre di mezzo Editore

16:00 - 17:00

16:30 - 18:00

Prova la spesa senza spreco in
regalo per te da Planeat.eco

Terzo rapporto del consumo responsabile

Stand Incontro

Planeat.eco

Piazza Social Cohesion Days Incontro

Fondazione Easy Care

16:00 - 17:00

16:30 - 18:00

Palline di sapone

Creiamo un libro dipinto con i colori
naturali!

Stand Lab per bambini

Stand Lab per bambini

La Saponaria

Milano Ristorazione S.p.A

16:00 - 17:00
Stand Incontro

Vegan: istruzioni per l’uso e falsi
miti
Funny Veg

17:00 - 18:00

Sala 6 Rossa Spettacolo

La genesi del rigenero
Giacimenti Urbani

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

Workshop ChangeClimateChange

Le Vie del Cammino Materano

Stand Lab

Legambiente

Piazza Viaggio Italiano Incontro
Cammino Materano

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

Come diventare un vero consumatore green

Loose Paper

Sala 6 Rossa Incontro

Gribaudo Editore

Stand Lab per bambini
BABY360

17:00 - 18:00

Piazza Terre di mezzo Incontro

16:00 - 17:00

Piazza Viaggio Italiano Incontro

L’Umbria in bici: gli appuntamenti
da non perdere!

Da casa a Santiago a piedi!
Terre di mezzo Editore

Regione Umbria

17:00 - 18:00

16:00 - 17:00

Basta un vento lieve. Dimmi - Diari
multimediali migranti

Piazza ResQ Incontro

La bottega della Luna Park Incontro

Il ciclo mestruale è come le stagioni!

Terre di mezzo Editore

La Bottega Della Luna

17:00 - 18:00

16:00 - 17:00

Pesciolino è stato il primo

L’Acchiappastorie Lab per bambini

Piazza Fa’ la cosa giusta! Incontro

Terre di mezzo

Cooperativa sociale Accaparlante

17:00 - 19:00

16:00 - 17:00

Crea la tua città!

La Via Francigena nel Sud: a piedi
tra Lazio, Campania, Basilicata e
Puglia

17:00 - 18:00

Il mio Afghanistan

Piazza Ecofficine Lab per bambini
Paper City

Sala 5 Arancione Incontro

Terre di mezzo Editore

Piazza Fa’ la cosa giusta! Incontro

Immergersi nel bosco: per conoscere e tutelare le foreste italiane

16:00 - 18:00

Altreconomia

La Natura in festa

17:00 - 18:30

16:00 - 17:00

Rittana, Valloriate, Moiola: un
distretto culturale per riattivare la
comunità

Ovunque la Natura Lab

Sala 3 Verde Incontro

Trillino Selvaggio
Stand Incontro

Presentazione del romanzo d’esordio
di Davide Basile “Prospettiva Alpha”

Piani Verticali/EdilArtEco LAB

Cooperativa Sociale Olinda

Fa’ la cosa giusta! 2022
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18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

L’aperitivo che non ti aspetti: degustazione di stagionati a base di
mandorla e healthy cocktail

“Per chi vuole non c’è destino”: il
cammino per tutti

Stand Degustazione

Funny Veg

Piazza Terre di mezzo Incontro

Terre di mezzo

18:00 - 19:00

Piazza Fa’ la cosa giusta! Incontro

18:00 - 19:00
Stand Lab

Quiz ChangeClimateChange

Una classe in cammino

Legambiente

3M Istituto Fabio Besta - Prof. Roberto Montella

18:00 - 19:00

18:30 - 19:30

“Per fortuna ci siamo persi”: il libro
sull’arte del viaggio imprevedibile

Concerto a cura dell’associazione
“Musica nell’Aria”

Piazza ResQ concerto

Piazza Viaggio Italiano Incontro

Terre di mezzo

ResQ People Saving People

18:00 - 19:00

La bottega della Luna Park Incontro

Piacere, sono il pavimento pelvico!
La Bottega Della Luna

18:00 - 19:00

Piazza Fa’ la cosa giusta! Incontro

Sulle orme di San Bernardo. Cammini di fede, arte e natura
Associazione “Comitato Animosa Civitas
Corleone”

Fa’ la cosa giusta! 2022
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Domenica

1 maggio 2022

09:30 - 11:00

10:00 - 18:30

Creiamo un libro dipinto con i colori
naturali!

Costruire comunità attraverso il
game design

Stand Lab per bambini

Milano Ristorazione S.p.A

Stand Incontro

IAAD., Studiolabo e Itinerari Paralleli

09:30 - 18:00

10:00 - 11:00

Urbem | Herbis

In cammino per rinascere

Piazza Ecofficine Attività outdoor|Lab
Pietro Vertamy / Around the Walk

Piazza Viaggio Italiano Incontro
Terre di mezzo Editore

10:00 - 18:00

10:00 - 18:00

Ritorno dal futuro

Ludoteca delle Trottole e Rompicapo

Stand Lab per bambini|Mostra interattiva
Alla Scoperta del MATER-BI - NOVAMONT

Associazione Il Tarlo

10:00 - 18:00

Stand Lab per bambini

Laboratorio di manualità creativita
Alla Scoperta del MATER-BI - NOVAMONT
Stand Lab per bambini

Laboratorio di manualità creativa:
amico suolo
Alla Scoperta del MATER-BI - NOVAMONT
Stand Lab

Tenda esperienziale Medici Senza
Frontiere
Medici Senza Frontiere

10:00 – 11:00

Ciclotornio - ‘Vuoi la trottola?
Pedala!
10:00 - 13:00

Stand Visita medica gratuita

Visita oftalmica gratuita: prevenzione e cura
10:00 - 18:00

Ovunque la Natura Lab per bambini

Mettici la faccia!
Trillino Selvaggio

10:00 - 17:00

Spazio educativo
Laboratorio per bambini

Stand Lab

Una lettera d’amore per la Terra
Morocolor

Parete d’arrampicata
CAI Milano, ERSAF

10:00 - 18:00

10:00 - 12:00

Ovunque la Natura Lab per bambini

Nursery Lab per bambini

Ovunque la Natura. Spazi di metamorfosi urbana

Ritratti boschivi
Koinè coop sociale

Trillino Selvaggio

10:00 - 12:00

10:00 - 18:00

Oggi stampo come Warhol!

Fa’ la cosa giusta! 2022

Stand Lab per bambini

Mutua sanitaria Cesare Pozzo

10:00 - 18:00

Pipiakit

10:00 - 18:00

Associazione Il Tarlo

10:00 - 18:00

Stand Lab per bambini

Stand Lab per bambini

Ovunque la Natura Lab per bambini

La sedia delle storie
Trillino Selvaggio
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10:00 - 18:00

11:00 - 11:30

Bosco…sei un tesoro! Per curiosi
esploratori!

Il Cammino di Dante: da Ravenna a
Firenze e ritorno

Stand Lab per bambini

Si parte dal bosco

Piazza Terre di mezzo Incontro

Terre di mezzo

10:30 - 11:00

11:00 - 12:00

Il Cammino di San Colombano: a
piedi dalla Svizzera a Bobbio

Il corpo fa il corpo!

Piazza Terre di mezzo Incontro

Terre di mezzo

La bottega della Luna Park
La Bottega Della Luna

11:00 - 12:00

Stand Incontro

10:30 - 11:30

Fiabe in scatola

Il riutilizzabile: una soluzione
possibile

10:30 - 11:30

11:00 - 12:00

Raccontami una storia

Energy Quiz

Stand Lab per bambini
BABY360

Giacimenti Urbani - Casa per la pace

Stand

Stand Incontro

La Grande Fabbrica delle Parole

Legambiente

10:30 - 12:30

11:00 - 12:00

Plogging: di corsa e sui roller per
ripulire la Montagnetta!

Un’altalena tutta nostra

Attività outdoor

WAU! Milano

L’Acchiappastorie Lab per bambini
Terre di mezzo

11:00 - 12:00

Piazza Viaggio Italiano Incontro

10:30 - 15:00

Cheope parla alle piante

Il valore dei cammini nei parchi
d’Abruzzo

11:00 - 12:00

11:00 - 19:00

Piccoli falegnami si diventa

Entra in cabina, spegni la luce

Ovunque la Natura Lab per bambini
Trillino Selvaggio

Piazza Ecofficine Lab per bambini
Geppetta

Regione Abruzzo
Stand Lab

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

11:00 - 12:30

11:00 - 12:00

Il potenziale espressivo della scrittura a mano

La Natura in festa

Lab

SMED – Scrivere a Mano nell’Era Digitale

Ovunque la Natura
Trillino Selvaggio

11:30 - 12:00

Piazza Terre di mezzo Incontro

11:00 - 12:00

Sala 6 Rossa Incontro

Pace e ambiente. In viaggio per
riscoprire le nostre radici
Terre di mezzo

La Rota Vicentina: a piedi sulle
coste del Portogallo
Terre di mezzo

11:30 - 13:00

Stand Lab per bambini

11:00 - 12:30

Progettiamo con la Natura

Creiamo un libro dipinto con i colori
naturali!

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

Le nuove frontiere del condominio:
il Biogas, l’economia circolare per il
risparmio del condominio

Manuale d’istruzione per una cameretta perfetta

Stand Lab

Biomimicry Italia

Piazza Fa’ la cosa giusta! Incontro

Casabenessere

11:00 - 12:00

Stand Lab per bambini

Palline di sapone

Milano Ristorazione S.p.A
Piazza Ecofficine

Stefano Grimelli

12:00 - 13:00

Sala 6 Rossa Incontro

Respinti

Altreconomia

La Saponaria
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12:00 - 13:00

13:30 - 14:00

Gusta un assaggio di tradizione
con Planeat.eco

Guida al Sentiero del Viandante:
a piedi lungo il lago di Como... e
oltre!

Stand Degustazione

Planeat.eco

Piazza Terre di mezzo Incontro

Terre di mezzo

12:00 - 13:00

Piazza Viaggio Italiano Incontro

Via Francigena Fabaria. Un nuovo
percorso nella Sicilia orientale, tra
acqua e fuoco.
Regione Siciliana - Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia

12:00 - 12:30

14:00 - 15:00

Sala 6 Rossa Incontro

Il successo dell’unione fra agricoltori, trasformatori biologici e
consumatori
ASTRA BIO SRL

14:00 – 15:00

Piazza Terre di mezzo Incontro

Rotta a nord-est: l’avventura da
Trento a Trieste in bicicletta
Terre di mezzo

Piazza Terre di mezzo
Incontro

Il diamante è per sempre. Dieci
storie per innamorarsi del baseball
Terre di mezzo

12:00 - 13:00

Piazza Fa’ la cosa giusta! Incontro

Dove Stan gli Stan? Dal Pakistan
agli Stan dell’Asia centrale chiacchiere su Paesi poco turistici

14:00 - 15:00

Piazza Viaggio Italiano Incontro

Turismo attivo ed esperienziale nel
cuore verde del Lazio

Ediciclo

Regione Lazio

12:00 - 13:00

14:00 - 15:00

#Tastyrevolution: hai mai assaggiato la carne delle piante?

Workshop di legatoria - quadernino giapponese

Funny Veg

Parallelo - prodotti da scappati di casa

12:00 - 13:00

14:00 - 15:00

Le sfumature del verde. Storie di
donne e ambiente di Paola Turroni

Autoproduzione cosmetici per
negati: 10 cosmetici in 1 ora!

Legambiente

La Saponaria

12:30 - 13:00

14:00 - 18:00

Italia coast to coast a piedi e in
bicicletta dall’Adriatico al Tirreno

Spiritelli dei boschi

Piazza Ecofficine Lab

Stand Degustazione

Stand Lab

Stand Incontro

Nursery Lab per bambini

Piazza Terre di mezzo Incontro

Terre di mezzo

Koinè coop sociale

14:00 - 15:00

Piazza Fa’ la cosa giusta! Incontro

13:00 - 14:00

Piazza Fa’ la cosa giusta! Incontro

Viaggi digitale per la cooperazione

Informatica Solidale: cuore e tecnologia digitale

Vento di Terra e ViaggieMiraggi e Laurea in
Politiche per la Cooperazione Internazionale Università Cattolica

Informatica Solidale OdV

13:00 - 14:00

Dentro me cosa c’è?

Piazza Viaggio Italiano Incontro

Alla scoperta della Via Appia

14:00 - 15:00

L’Acchiappastorie Lab per bambini
Terre di Mezzo

Terre di mezzo Editore

14:30 - 15:30

13:00 - 13:30

Fai il tuo mandala

La Via Francisca del Lucomagno:
in cammino dal lago di Lugano a
Pavia

14:30 - 15:30

Piazza Terre di mezzo Incontro

Terre di mezzo

Stand Lab per bambini
Giacimenti Urbani

La bottega della Luna Park Incontro

Energia sessuale: istruzioni per
l’uso
La Bottega Della Luna
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14:30 - 16:00

15:00 - 16:00

Creiamo un libro dipinto con i colori
naturali!

Via Francigena: Road to Rome

Stand Lab per bambini

Milano Ristorazione S.p.A

Sala 6 Rossa Incontro

Associazione Europea delle Vie Francigene

15:00 - 16:00

Piazza Viaggio Italiano Incontro

14:30 - 18:00

Visita oftalmica gratuita: prevenzione e cura

A passo lento seguendo la spiritualità dei Cammini Lauretani e
Francescani

14:30 - 18:00

15:00 - 16:00

Oggi stampo come Warhol!

Fa’ la cosa sbagliata!

Stand Visita medica gratuita

Mutua sanitaria Cesare Pozzo
Stand Lab per bambini

Regione Marche

Ovunque la Natura Lab per bambini

Pipiakit

Trillino Selvaggio

15:00 - 16:30

16:00 - 18:00

Scriviamo a mano

Precious Plastic: le macchine per
riciclare la plastica

Stand Lab per bambini

Stand Lab

SMED – Scrivere a Mano nell’Era Digitale

ilVespaio e Wau! Milano

15:00 - 16:00

Piazza Fa’ la cosa giusta! Incontro

Quando il mondo cambia, cambia
lavoro...

16:00 - 18:00

Sala 6 Rossa Incontro

Il manifesto del riutilizzo

Barbara Rodda

Giacimenti Urbani e PCUP e PLEF

15:00 – 16:00

16:00 - 18:00

L’Agamograph della Terra

Proiezione “ONE EARTH - Tutto è
Connesso”

Sala 5 Arancione Incontro|Proiezione

Spazio educativo
Laboratorio per bambini
Morocolor

ONE EARTH doc / Francesco De Augustinis

15:00 - 16:30

16:00 - 17:00

A bordo con noi sulla ResQ People

Come diventare eroi dell’anti-spreco alimentare

Piazza ResQ Incontro

ResQ People Saving People

Piazza Fa’ la cosa giusta! Incontro

Terre di mezzo

15:00 – 16:00
Stand
Incontro

16:00 - 17:00

Milestone- Arci Lombardia

Prova la spesa senza spreco in
regalo per te da Planeat.eco

Stand Incontro

Co-opera con Cuba

Planeat.eco

15:00 - 16:00

Piazza Terre di mezzo Incontro

Pandemia e guerre: come parlarne
ai propri figli?
Terre di mezzo

Stand Lab

Produzione di un Sapone al cacao.
La Saponaria

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Stand Lab

Quiz ChangeClimateChange
Legambiente

Stand Incontro

Consigli pratici per una dieta equilibrata, varia e ricca di nutrienti
Funny Veg

15:00 - 16:00
Incontro

Quiz ChangeClimateChange
Legambiente

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

16:00 - 17:00

La bottega della Luna Park Incontro

Slowsex: ispirazioni per una riscoperta del sesso

L’Acchiappastorie Lab per bambini

La Bottega Della Luna

Terre di mezzo Editore

16:00 - 17:00

Un’altalena tutta nostra

Stand Lab

Workshop ChangeClimateChange
Legambiente
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16:00 - 17:00

17:00 - 18:30

La Natura per affrontare le sfide
globali

Aperitivo col fotoreporter Mario
Boccia e l’illustratrice Sonia Maria
Luce Possentini

Piazza Terre di mezzo Incontro

Biomimicry Italia

Piazza Social Cohesion Days Incontro

Fondazione Easy Care

16:00 - 17:00
Stand Incontro

Workshop “Change-ClimateChange”
Legambiente

17:00 - 18:00

Stand Lab per bambini

Sensory walk
BABY360

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

Corri, pattina, rema e...pulisci il
mondo!

Le sfumature del verde. Storie di
donne e ambiente di Paola Turroni

Comune di Milano Incontro

Insieme nelle Terre di mezzo- ODV

Stand Incontro

Legambiente

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

Una casa di nuovo

Cookie credi ai tuoi sogni

L’Acchiappastorie Lab per bambini
Libreria Tutti giù per Terra ( per le L.I.M. )

L’Acchiappastorie Lab per bambini
Libreria Tutti giù per Terra ( per le L.I.M. )

16:00 - 16:45

18:00 - 19:00

StoNature

Concerto a cura dell’associazione
“Musica nell’Aria”

Ovunque la Natura Lab per bambini
Trillino Selvaggio

Piazza ResQ concerto

ResQ People Saving People

16:00 - 17:00

Piazza Viaggio Italiano Incontro

Cammino nelle Terre Mutate: da
Fabriano a L’Aquila, da oggi anche
in bicicletta
Movimento Tellurico, Federtrek, APE Roma

18:00 - 19:00

Stand Degustazione

L’aperitivo che non ti aspetti: degustazione di stagionati a base di
mandorla e healthy cocktail
Funny Veg

16:30 - 18:00

Stand Lab per bambini

Creiamo un libro dipinto con i colori
naturali!
Milano Ristorazione S.p.A
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