
Fa’ la cosa giusta! 

fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili 

PROGETTO SCUOLE   2011  
Fieramilanocity, 25 e 27 marzo 2011 

LA FIERA

Fa' la cosa giusta!,  è  la più grande fiera italiana dedicata al  consumo critico e agli  stili  di  vita 
sostenibili, il punto di incontro per tutte le realtà che in Italia promuovono l’economia solidale, il 
consumo consapevole e la responsabilità sociale d’impresa. 
L’edizione  del  2010  di  Fa’  la  cosa  giusta! svoltasi  nei  22.000mq  dei  padiglioni  1  e  2  di 
fieramilanocity, ha visto la partecipazione di 65.000 visitatori e più di 600 espositori. 

Nata a Milano nel 2004 da un'idea del giornale di strada Terre di mezzo, Fa' la cosa giusta!, ogni 
anno  mette  in  mostra  progetti  e  soluzioni  per  consumare  e  produrre  secondo  principi  di 
sostenibilità  sociale  e  ambientale:  agricoltura  biologica  e  finanza  etica,  turismo  solidale  e 
bioedilizia, software libero e mobilità sostenibile, economia carceraria e moda critica. 
Sezione speciale della prossima edizione di Fa' la cosa giusta! sarà Mangia come parli...

Giunta con successo all' ottava settima edizione, Fa' la cosa giusta! (www.falacosagiusta.org) si 
svolgerà dal 25 al 27 Marzo 2011 presso i padiglioni 2 e 4 di FieramilanoCity.

Fa' la cosa giusta! é un luogo in cui i cittadini trovano progetti innovativi e creativi; le aziende 
all'avanguardia in tema di sostenibilità ambientale e sociale presentano al pubblico i loro prodotti e 
servizi; le associazioni, i gruppi informali di consumatori e il volontario si scambiano buone 
pratiche; le istituzioni e gli enti locali si confrontano sulle best practice per un cambiamento 
virtuoso del nostro stile di vita; le scuole si mettono alla prova su economia, mercato, sogni e 
giustizia.

PROGETTO SCUOLE 

Fa’ la cosa giusta! offre alle scuole di ogni ordine e grado la possibilità di effettuare visite 
guidate e laboratori tematici in occasione dell’edizione Milano 2011. 

Il Progetto Scuole 2011 offre agli studenti spazi di apprendimento e confronto sui modelli di 
consumo e di vita attuali, con un ampio ventaglio di iniziative formative, nella convinzione che le 
nuove generazioni possano favorire nelle scelte quotidiane un futuro di pace e di giustizia sociale e 
un ambiente sano e sostenibile. 
Il Progetto Scuole vuole, da un lato si propone di stimolare i giovani a riflettere sull’origine e sugli 
effetti di molte abitudini quotidiane, dall'altro desidera offrire delle alternative praticabili, piacevoli e 
più rispettose dell'ambiente e dell'uomo.
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I   laboratori   
organizzati  in stretta collaborazione con alcuni partner ed espositori della fiera, sono delle utili 
occasioni  per  introdurre  i  giovani  ai  temi  del  consumo  consapevole,  in  modo  interattivo  e 
divertente;

le   visite guidate   
sono percorsi strutturati all’interno delle sezioni espositive, con tappe presso alcuni stand in cui si 
tengono mini laboratori o momenti di educazione alla sostenibilità.
Sia i laboratori che le visite guidate si svolgeranno nella giornata di venerdì 25 marzo 2011, 
negli orari di prenotazione, tra le ore 9.30  e le 16.30;

Le visite libere      
le classi, accompagnate dall’insegnante, visiteranno liberamente la fiera Fa’ la cosa giusta!, queste 
visite saranno possibili nella giornata di sabato 26 marzo dalle 9.30 alle 14.00.

COME SI PARTECIPA

La partecipazione a tutte le iniziative del Progetto Scuole è gratuita, previa iscrizione, 
attraverso il modulo “pre-iscrizione Progetto Scuole 2011”.
Il modulo, che da diritto di precedenza in base alla data, compilato in tutte le sue parti, va inviato: 

− entro e non oltre il 25 febbraio 2011
− all'indirizzo mail scuole@falacosagiusta.org 
− specificando nell'oggetto “Iscrizione Progetto Scuole 2011”.

Come si sceglie un laboratorio o il percorso della visita guidata?
Una volta inviato il modulo, le classi segnalate saranno inserite nell'elenco delle partecipanti alla 
attività della Fiera; in un secondo momento – appena verranno definiti – Fa' la cosa giusta! invierà 
sia i laboratori che i percorsi disponibili tra cui la scuola potrà scegliere e completare l'iscrizione.

Quante classi possono partecipare?
Sia per questioni organizzative che per ampliare la fruizione a più istituti, ciascuna scuola potrà 
portare in Fiera al massimo 2 classi. 
Se si desidera aderire con un maggior numero di classi c'è la possibilità di prenotare 
esclusivamente le visite libere.

Come si arriva in Fieramilanocity?
Con i mezzi pubblici  :   la Fiera è servita dai mezzi pubblici ATM. 
La fermata della metropolitana più vicina è Lotto – Fieramilanocity, sulla linea rossa (M1). Si può 
raggiungere Fiera Milano anche con i mezzi di superficie: tram 19 (fermata in piazza 6 Febbraio e 
Largo Domodossola), tram 27 (capolinea di piazza 6 Febbraio), autobus 78 (fermata via Colleoni), 
tram 1 e 33 e autobus 57 e 94 (fermata all’angolo tra Corso Sempione e via Domodossola), 
autobus 68 (fermata viale Berengario).
Dalla stazione   Stazione Centrale e Stazione Garibaldi  : prendere la Metropolitana Verde (M2) in 
direzione Famagosta fino alla fermata Cadorna-Triennale. Qui prendere la Linea Rossa (M1) 
direzione Rho-Fiera e scendere alla fermata Lotto – Fieramilanocity oppure Amendola – Fiera e 
proseguire a piedi lungo Viale Scarampo per 10 minuti.
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A che ora possono arrivare le classi?
La Fiera apre alle 9:00, quindi non sarà consentito l'ingresso prima di quest'ora. Le attività 
inizieranno alle 9:30 e seguiranno il programma previsto e comunicato (per ogni Laboratorio o 
Visita guidata è indicato l'orario di inizio esatto).

Come ci si comporta se il laboratorio è a metà mattia ma la classe arriva all'orario di 
apertura (9.00)?
Durante il lasso di tempo tra l'arrivo e l'inizio del laboratorio, la classe potrà muoversi in maniera 
autonoma, ma all'orario concordato per il laboratorio dovrà riunirsi all'entrata presso lo sportello 
“Accrediti Scuole” per iniziare le attività o la visita guidata.

Come avviene l'ingresso in Fiera?
Gli insegnati referenti e le classi dovranno recarsi all'ingresso al desk “Accrediti Scuole” dove il 
referente di Fa' La Cosa Giusta verificherà l'iscrizione e consentirà l'ingresso.
     
E' possibile pranzare in Fiera?      
Per chi desiderasse, è possibile acquistare buoni pasto presso i punti ristoro convenzionati (in via 
di definizione) presso i quali sarà disponibile anche un “menù bimbi”.

Ulteriori informazioni

• Anna Nenna
• tel. 02.89409670 
• scuole@falacosagiusta.org   
• www.falacosagiusta.org     
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