
Gli organizzatori:

Comitato fa’ la Cosa Giusta! Sicilia   
  
Arci Sicilia, Addio Pizzo,  Ass. Siqillyah, CO.P.E., Centro di Documentazione Giuseppe Impastato, Ass. Liotro, Ass. Best Up, 
Ass. per la pace e lo sviluppo nel Mediterraneo, Coop. Lavoro e non solo, Coop. Solidaria, Banca Etica, Fisac CGIL, 
Cooperativa Libera Terra del Mediteraneo, Giovanni Abbagnato e Leontine Regine sono i componenti  del Comitato che 
ha aderito al circuito di Terre di Mezzo. Nel maggio 2011 ha pubblicato con Terre di mezzo Fa’ la cosa giusta!, la prima 
guida al consumo critico e agli stili di vita sostenibili in Sicilia . 
  
Cooperativa Altriritmi
Si costituisce nel 2012 con il fine di supportare operativamente il comitato “Fa’ la cosa giusta! Sicilia” nella realizzazione 
della fiera del consumo critico e agli stili di vita sostenibile in Sicilia.

L’edizione nazionale
Fa’ la cosa giusta! è oggi una  
grande mostra-mercato in Italia sul 
consumo critico e gli  stili di vita 
sostenibili.
Nata da un’idea di Terre di Mezzo 
nel Marzo 2013 festeggerà la 
decima edizione che, come di 
consueto, si terrà a Milano.

Fa’ la cosa giusta! Sicilia
Fa’ la cosa giusta! ha visto diverse 
edizioni a Genova, a Trento e in 
altre città italiane ma non era mai 
stata realizzata più al sud di Roma. 
Per la prima volta anche in Sicilia 
nel mese di ottobre del 2012 si 
svolgerà la prima fiera regionale del 
consumo critico e degli stili di vita 
sostenibili. In Sicilia e nel mondo 
crescono infatti i consumatori critici 
che, cercano prodotti e servizi ricchi 
in qualità, innovazione, rispetto 
dell’ambiente e dei lavoratori.

Fa’ la cosa giusta Sicilia, è quindi 
il luogo in cui:
•I cittadini trovano progetti innovativi 
e creativi.

•Le aziende che hanno a cuore la 
sostenibilità ambientale e sociale 
presentano al pubblico i loro prodotti 
e servizi.

•Le associazioni, i gruppi informali di 
consumatori, il volontariato, si 
scambiano buone pratiche su pace, 
solidarietà, giustizia, legalità e 
partecipazione.

•Le istituzioni e gli enti locali si 
confrontano sulle migliori pratiche 
per un cambiamento virtuoso dello 
stile di vita.

•Studenti e Docenti si confrontano 
su economia, mercato, giustizia e 
legalità.

IV Festa Regionale 
dei G.A.S.

Durante la fiera si svolgerà 
anche l’annuale festa regionale 
dei G.A.S.
Un’occasione per uno scambio 
di esperienze, di conoscenza e 
offerta di prodotti provenienti 
da l l ’agr ico l tu ra b io log ica 
siciliana, per parlare di temi 
legati all’economia solidale e 
festeggiare insieme la crescita 
della consapevolezza del 
m a n g i a r e s a n o , d e l l a 
solidarietà,dell’eticità. 
I G.A.S. siciliani si presentano 
e si raccontano.

Prima edizione  Fa’ la cosa giusta! 
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Fiera del consumo critico 
e degli stili di vita  sostenibili

mostra mercato dell’economia solidale
IV Festa Regionale dei G.A.S.



PERCORSO ESPOSITIVO

Saranno presentate le idee, 
le pratiche e i prodotti per 
uno stile di vita sostenibile.

SEZIONI TEMATICHE

BUONO DA MANGIARE

ABITARE LO SPAZIO

SERVIZI ETICI

VIAGGIARE

PACE E PARTECIPAZIONE

EDITORIA

MODA E COSMESI

Incontri - presentazioni
Per conoscere da vicino i temi e i 
protagonisti del consumo critico. Il 
programma  dedicato agli incontri  
diventa un   laboratorio per riuscire 
a connettere le diverse esperienze 
e proposte e concorrere alla 
nascita di nuove relazioni ed 
elaborazioni che partano da Fa’ la 
cosa giusta! per continuare a 
svilupparsi al di fuori.
   
Laboratori -  workshop
Per imparare ad impastare il pane 
e fare il sapone, ma anche a 
riparare la bicicletta, realizzare un 
gruppo d’acquisto, a riconoscere 
provenienze e caratteristiche di un 
formaggio. Perchè conoscere 
significa anche gustare e saper 
fare.

Progetto Scuole
U n p e r c o r s o d i i n c o n t r i , 
testimonianze e laboratori dove gli 
s t u d e n t i p o s s o n o i m p a r a r e 
divertendosi. 

Contatti
“Comitato Fà la Cosa Giusta Sicilia” 
sede legale: c/o  Arci via C. Rao, 16   
Cooperativa Altriritmi

http://www.falacosagiustasicilia.org
amministrazione@falacosagiustasic
ilia.org 

+39 393 899 62 37

organizzazione@falacosagiustasicili
a.org 

+39 342 519 60 69

espositori@falacosagiustasicilia.org 
+39 345 520 98 61

                               La fiera responsabile
Sceglie per l’allestimento materiali che possono essere riutilizzati o riciclati  

    completamente
Promuove la raccolta differenziata dei rifiuti

Per la ristorazione preferisce prodotti stagionali biologici e a km 0

Utilizza i servizi bancari di “Banca Etica” e i servizi Assicurativi di 
    Caes-Consorzio Assicurativo Etico e Solidale

Sostiene la partecipazione alla fiera con mezzi di trasporto sostenibili

Si impegna in una gestione economica, equa e trasparente con  
    lavoratori, collaboratori e fornitori
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Grafica Studio ateatino.com

Best Up 
circuito per la 
promozione dell'abitare
sostenibile
www.bestup.it

Media partner

vuoi diventare anche tu Media partner 
scrivi a
organizzazione@falacosagiustasicilia.org
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