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Il focus

Come farsi finanziare una buona idea senza le
garanzie

Banca Etica nel 2017 ha sovvenzionato cento
nuove startup: l ' esperienza di Qbio e di
Magneti Cowork Prestiti a chi non ha né
risorse né garanzie, così la finanza etica aiuta
le start up giovani e sostenibili a nascere.
Banca Etica ha una sua filiale a Palermo, in via
Catania, è da lì che partono i finanziamenti per
le nuove realtà imprenditoriali di tutta la Sicilia,
rivolti in particolare ai giovani che vogliono
mettersi in proprio ma anche a chi di anni ne
h a  d i  p i ù ,  h a  p e r s o  i l  l a v o r o  e  v u o l e
reinventarsi. Nel 2017 nell' Isola sono nate
cento nuove start up proprio grazie a questi
prestiti per un totale di un milione di euro. Ma
non c' è un limite: tra il 2015 e il 2016, ad
esempio, sono stati fatti 5 milioni di credito a
nuove start up siciliane.
Si tratta di piccoli finanziamenti fino a 25 mila
euro con il microcredito (restituibili in 7 anni),
ma vengono valutate anche operazioni più
ampie con prestiti che di solito non superano i
150 mila euro (resti tuibi l i  in 10 anni).  «
Puntiamo sull' impatto sociale dell' idea - dice
Peppe Di Stefano di Banca Etica - visto che ci
sono rea l tà  che ,  spesso,  ne l  merca to
t radiz ionale del le  banche non t rovano
risposta». Chi può ottenere il finanziamento?
Imprese non ancora nate o comunque che non abbiano superato i tre anni di attività. Ecco come provare
a far sostenere le proprie idee. « Bisogna fissare un appuntamento o attraverso la mail o attraverso la
chiamata ( ufficio. palermo@ bancaetica. com, 091 7829770) - aggiunge Di Stefano - la start up arriva
da noi con un progetto già ben definito, ha fatto un indagine di mercato per lanciare la propria idea
progettuale. Dopo il primo incontro valutiamo il progetto e forniamo gli strumenti utili a realizzare l'
impresa. Oltre al finanziamento, ad esempio, con le operazioni di microcredito abbiamo una
collaborazione con le realtà del territorio che seguono lo startupper dalla redazione del business plan
alla realizzazione dell' impresa».
Un portale e un' app per ordinare prodotti biologici ed equosolidali in Sicilia; un ristorante che punta all'
inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e un coworking innovativo che ospita soprattutto
studenti in centro a Palermo sono solo alcune delle realtà imprenditoriali nate grazie a questo tipo di
finanziamento, alcune di loro lo scorso fine settimana erano presenti come espositori a " Fa' la cosa
giusta! Sicilia", la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili.
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« La finanza etica è importante soprattutto per i nostri giovani che non hanno le spalle coperte - dice
Lella Feo del comitato organizzatore - così potenziali idee si trasformano in realtà » . E' il caso di Qbio,
start up palermitana che punta sul biologico. «Siamo un gruppo di giovani palermitani, nessuno di noi
aveva alcuna garanzia - dice Grazia De Simone, amministratrice di Qbio - abbiamo ottenuto 48 mila
euro proprio grazie alla finanza etica, questo ci ha permesso di creare la piattaforma web e la nostra
app: direttamente dallo smartphone si può prenotare la propria cesta bio con consegna a casa e avere
in tempo reale notifiche dei prodotti in arrivo ».
E pure Magneti Cowork, l' innovativo spazio per studenti di via Emerico Amari, è nato grazie a un
finanziamento di Banca Etica. «Ho aperto grazie a loro - dice uno dei due fondatori, Giuseppe
Pignatone - avevo provato di tutto prima: banche tradizionali, consulenti, associazioni di categoria. Ma
senza alcuna garanzia non guardano neppure il tuo progetto». Qui i ragazzi possono collegarsi a
Internet ma anche confrontarsi con i nuovi nomadi digitali: programmatori, grafici, freelance. Non si
paga la postazione ma la consumazione al bar: 60 cent all' ora. Prendendo un caffè e un cornetto
insomma si può rimanere fino a tre ore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Le aziende in mostra a "Fa' la cosa giusta" fiera del consumo critico e
degli stili di vita sostenibili.
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A Palermo prende il via ''Fa' la Cosa Giusta! Sicilia'',
fiera del consumo critico e sostenibile
Fà la cosa giusta! Sicilia. Prende il via da Palermo il ''Tavolo di lavoro nazionale per il
Mediterraneo dei popoli'' sui temi dell'inclusione dei migranti e del lavoro. Dialogo aperto
con la Commissione Europea.

Creare un Tavolo di lavoro nazionale per il
Mediterraneo dei Popoli .  E' la proposta
lanciata al termine delle Giornate Europee
dell'economia Sociale e Solidale. Una filiera
v i r t u o s a  c h e  u n i s c e  a s s o c i a z i o n i ,
amministrazioni, aziende etiche e cooperative,
promossa da Fa' la Cosa Giusta! Sicilia,
Comune di Palermo e Refugees Welcome
Italia. Partendo dal capoluogo siciliano si vuole
costruire una piattaforma programmatica al
prossimo vertice mondiale dell'economia
trasformativa di Barcellona 2020. Due i temi
principali, il primo riguarda le migrazioni e
l'inclusione sociale con una forte opposizione
al decreto Sicurezza del governo italiano, il
secondo incentrato sui temi della formazione e
del lavoro per chi non ha reddito, italiani e
migrant i .  Obiett iv i  ed azioni sono state
focalizzati durante le Giornate introdotte da Fa'
la Cosa Giusta! Sicilia nell'anno di Palermo
Capitale italiana della Cultura e organizzate
insieme a Euromed Carrefour - Antenna
Europe Direct di Palermo, RIPESS (Rete
Intercontinentale dell'Economia Sociale e
Solidale), Refugees Welcome e Solidarius
International. Un calendario d'incontri che ha
i m p e g n a t o  p e r  t r e  g i o r n i  d e c i n e  d i
associazioni, aziende sociali e cooperative,
aprendo un confronto anche con la Commissione europea, presente con Patrick Doelle della Direzione
generale Migration and Home Affairs della Commisione Europa che ha presentato il sondaggio
Eurobarometro 2018 su migrazione e integrazione da cui risulta una percezione del fenomeno
migratorio da parte dei cittadini, distante dalla realtà. Attorno al tavolo, insieme al rappresentante della
Commissione europea e al sindaco della Città, Leoluca Orlando molte associazioni internazionali che si
occupano di migrazione - Refugees Welcome, Solidarius International, SOS Mediterranee Italia,
Emmaus International, Mediterraneo sociale , reti del territorio e realtà locali che ogni giorno praticano
progetti di inclusione sociale per i migranti. Voci diverse unite dalle stesse preoccupazioni per le
conseguenze del decreto sicurezza. La città di Palermo conferma la scelta della cultura
dell'accoglienza, ha detto Orlando, ricordando la mozione approvata dal Consiglio comunale qualche
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giorno fa per denunciare il pericolo per la cultura dei diritti umani legato proprio al decreto Sicurezza.
Questo decreto ha aggiunto s'inserisce in un più ampio piano di attacco ai diritti di tutti e di tutte; un
attacco che ha ormai evidenti radici culturali nell'Italia autoritaria e oscurantista, che non disdegna
norme di tipo razziale e che sta costruendo una condizione di prefascismo, in linea con altre esperienze
europee. Secondo i dati del sondaggio raccolti dalla Commissione europea, i cittadini europei tendono a
sovrastimare la proporzione dei migranti non-UE rispetto alla popolazione esistente, ad esempio in Italia
si stima una presenza di stranieri intorno al 25 per cento, mentre in realtà la percentuale è ferma al 6%.
Lo stesso accade per la percezione del numero di migranti irregolari rispetto ai migranti legali. In Italia:
si tratta di 300 -500 mila rispetto a 3 milioni e 700 mila regolari, un numero ridotto e non preminente,
dunque. Ad accomunare i cittadini europei è anche la considerazione che l'integrazione abbia più
successo nella loro città (o area geografica) che a livello dell'intero paese. Ci sono poi gli aspetti
economici che emergono dai dati della Commissione europea e che sono il nucleo del tavolo sul lavoro
avviato dal nuovo coordinamento. I migranti hanno contribuito con il 70 per cento all'aumento della forza
lavorativa in Europa durante l'ultimo decennio, occupando quasi la metà dei posti di basso lavoro
qualificato nell'Ue. Non solo: l'aumento dell' 1 per cento nella proporzione dei migranti corrisponde a un
aumento del 2 per cento del PIL nazionale nei paesi avanzati. Sia i migranti altamente qualificati sia i
migranti con basse qualifiche contribuiscono, inoltre, al sistema pensionistico e ad aumentare la
produttività nazionale. La proposta della Commissione per il quadro pluriennale del bilancio 2021-2027
è di aumentare le risorse in materia di migrazione e gestione delle frontiere (da 13 a 35 miliardi EUR),
con più risorse all'integrazione (30% del FAM) e di assicurare un accesso più facile ai fondi per le
autorità locali e regionali, e un cofinanziamento più alto per loro e le ONG attive in materia di
integrazione. Tutti elementi su cui si intende ragionare coinvolgendo sempre più amministrazioni,
associazioni e aziende sociali. Hanno dichiarato la loro disponibilità a far parte del coordinamento: Il
Comitato Fa' la Cosa Giusta! Sicilia, il COSPE, l'ASVIS, Refugees Welcome Italia, Solidarius
International Network, il Comune di Arcevia (An), il Presidio Patto di Fiume del Simeto, l'Associazione
Botteghe del Mondo, la Rete Nazionale delle Fattorie Sociali. E a titolo rappresentativo : Paolo Cacciari,
scrittore e giornalista di Altraeconomia; Riccardo Troisi dell'Università di Colombia Economie
Trasformative; Pietro Puccio dell'AICCRE; Francesca Forno, sociologa dell'università di Trento; Roberto
Brioschi, ruralista e scrittore; Virgina Meo, Rete di economia solidale Puglia; Roberto Roversi,
Coordinamento della Campania per l'agricoltura contadina.
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Normanni, Aquile & Elefanti

Torna dal 9 all'11 novembre all'ex Fiera del
Mediterraneo, «Fa' la Cosa Giusta! Sicilia»

Torna dal 9 all' 11 novembre all' ex Fiera del
Mediterraneo, «Fa' la Cosa Giusta! Sicilia», la
fiera del consumo critico e degli stili di vita
sostenibili, giunta quest' anno alla quinta
edizione e inserita tra gli eventi di Palermo
Capitale italiana della cultura 2018. Obiettivo:
divulgare modalità di consumo e produzione
per la tutela dell' ambiente e della salute
umana, valorizzare la filiera corta, creare reti
imprenditoriali e sociali quanto più attente al
benessere dell' individuo e della società,
lavorare alla costruzione di comunità eque,
solidali e accoglienti. Inaugurata la nuova
mensa Santi Romano all' Università degli studi
di Palermo. Un appalto del valore di 14 milioni
di euro, per una durata massima di 5 anni e l'
erogazione di circa 2,5 milioni di pasti. Sono
60  g l i  adde t t i  che  la  Co t  r i s to raz ione
impiegherà per eseguire il nuovo contratto con
l' Ersu di Palermo, l '  ente della Regione
S i c i l i a n a  c h e  f o r n i s c e  s e r v i z i ,  c o m e
ristorazione collettiva e 732 posti letto, e
benef ic i  (borse di  s tudio)  agl i  s tudent i
universitari e Afam della Sicilia occidentale.

31 ottobre 2018
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Fiera del Mediterraneo

Consumo critico, torna « Fa' la cosa giusta!»

Torna dal 9 all'11 novembre all'ex Fiera del
Mediterraneo «Fa' la Cosa Giusta! Sicilia», la
fiera del consumo critico e degli stili di vita
sostenibili, giunta quest'anno alla quinta
edizione e inserita tra gli eventi di Palermo
capitale italiana della cultura. La tre giorni è
promossa dal Comitato di «Fa' la cosa giusta!
Sicilia» e dal Comune. «Obiettivo: divulgare
modalità di consumo e produzione per la tutela
del l 'ambien -  te  e del la  sa lute umana,
va lor izzare la  f i l ie ra  cor ta ,  creare re t i
imprenditoriali e sociali quanto più attente al
benessere dell ' individuo e della società,
lavorare alla costruzione di comunità eque,
s o l i d a l i  e  a c c o g l i e n t i » ,  s c r i v o n o  g l i
organizzatori. E quest'anno si allarga lo
sguardo «al Mediterraeo e all 'Eu - ropa,
ospitando le Giornate europee dell'economia
s o c i a l e  e  s o l i d a l e ,  o r g a n i z z a t e  i n
collaborazione con Euromed Carrefour -
Antenna Europe Direct di Palermo, Ripess
(Rete intercontinentale dell'Economia sociale e
solidale), Refugees welcome, Solidarius
international. Una serie di dibattiti e confronti
che porteranno in città rappresentanti della
Commissione europea, esperti di numerose
Università italiane, esponenti di gruppi di
acquisto solidale e associazioni provenienti da
varie parti d'Europa». Il programma sarà presentato il 6 novembre alle 10 a Villa Niscemi dal sindaco
Leoluca Orlando, dal coordinatore di «Fa'la Cosa giusta!» Nino Lo Bello e dai componenti del Comitato
organizzatore Silvia Coscienza, Salvatore Cacciola, Giuseppe Notarstefano e Giusi Tumminelli.

1 novembre 2018
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«Fa' la cosa giusta» Tre giorni alla Fiera

Torna da venerdì a domenica prossima all' ex
Fiera del Mediterraneo, «Fa' la cosa giusta!
Sicilia», la fiera del consumo critico e degli stili
d i  v i ta  sos ten ib i l i .  I l  p rogramma sarà
presentato martedì alle 10 a Villa Niscemi dal
sindaco Leoluca Orlando, dal coordinatore di
«Fa' la cosa giusta! Sicilia», Nino Lo Bello e
dai componenti del comitato organizzatore
Silvia Coscienza,  Sa l va to re  Cacc io l a ,
Giuseppe Notarstefano e Giusi Tumminelli.

4 novembre 2018
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La quinta edizione di «Fa' la Cosa Giusta»

Laboratori e stand alla Fiera In scena l' economia
solidale
Oltre 100 espositori, dibattiti su agricoltura, rifiuti, immigrati e consumo critico: attesi più
di tremila studenti e 180 relatori

Con oltre cento espositori, trenta incontri, 180
relatori, 36 laboratori per grandi e piccini, torna
questo weekend «Fa' la Cosa Giusta!
Sicilia», la fiera del consumo critico e degli stili
di vita sostenibili, giunta alla quinta edizione e
inserita tra gli eventi di Palermo Capitale
Italiana della cultura che quest' anno ospita
anche le «Giornate europee dell' economia
sociale e solidale».
Alla Fiera del Mediterraneo lavoreranno
associazioni, gruppi di acquisto solidale e
rappresentanti della Commissione Europea,
espert i  d i  tante Universi tà i ta l iane e di
associazioni di tutta Europa.
Promossa dal comitato «Fa la cosa giusta!
S i c i l i a »  -  f o r m a t o  d a  d o d i c i  d i v e r s e
organizzazioni che lavorano attivamente alla
costruzione dell' economia circolare e solidale
nell' isola - e dal Comune, la fiera aprirà i
bat tent i  venerdì  a l le  10 propr io  con la
presentazione delle Giornate europee. Si
discuterà a largo raggio, partendo da temi
sociali - consumo critico e solidale, filiera
cor ta ,  economia c i rco lare,  agr ico l tura
contadina, riciclo e smaltimento dei rifiuti - e
allargandosi a questioni politiche urgenti come
dignità del lavoro, immigrazione e politiche di
accoglienza.
Al padiglione 4, ecco infatti la mostra «Dream Slaves»(il sogno degli schiavi) del fotografo polacco
Mariusz Smiejek, reportage di un viaggio durato otto mesi tra i migranti accampati nelle campagne della
Sicilia tra baraccopoli e lavoro nero. «La prospettiva di quest' edizione - dice il coordinatore Nino Lo
Bello - affronta questioni globali con lo sguardo alle buone pratiche locali e con proposte per un
cambiamento dell' attuale sistema economico: dalla gestione dei rifiuti a partire dalle compostiere di
comunità al turi smo responsabile». «Economia solidale ed economia circolare sono oggi sinonimo
sostenibilità e sviluppo - interviene il sindaco Leoluca Orlando - che deve mettere al centro esseri umani
e la sostenibilità ambientale».
Al padiglione 16 ci si muoverà invece tra i cento espositori, suddivisi in undici aree tematiche, che
vanno dall' agricoltura alla moda, e in cinque aree espositive: «Mare vivo»; «In piazza»; «Il pianeta dei

7 novembre 2018
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piccoli»; «Tatami», sul benessere psico-fisico; «Le cucine dal mondo» tra tradizione e innovazione.
Tante «isole» dove ogni giorno verranno create sinergie e il concetto di consumo critico e solidale
diventerà best practice. Al padiglione 15, i temi del consumo critico e solidale verranno affrontati con
oltre 3000 studenti e con gli insegnanti nell' ambito del progetto nazionale «Sfide» (acronimo per
Scuola, Formazione, Inclusione, Didattica, Educazione). Al padiglione 4 ecco «Le giornate dell'
Economia sociale e solidale»: tavole rotonde e incontri organizzati in collaborazione con Euromed
Carrefour - Antenna Europe Direct, Ripess, la rete intercontinentale dell' Economia sociale e solidale,
Refugees Welcome e Solidarius.
Nel convegno di apertura venerdì in aula plenaria si parlerà di «Modelli di sviluppo a confronto, dall'
economia lineare allo sviluppo umano sostenibile» e sarà presentato anche il rapporto 2018 dell' Asvis,
l' Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, «L' Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile».
Alle 15, sempre di venerdì, il confronto si sposterà invece sullo stato di attuazione di Agenda 2030 per
uno «sviluppo umano sostenibile». Nelle altre aule si discuterà invece di agricoltura sociale, piccola
agricoltura contadina, bioagricoltura ma anche dell' uso delle «compostiere di comunità» e dei vantaggi
dell' economia solidale per i consumatori. Chiuderà la giornata l' incontro con Salvatore Fundarò e
Daniele De Michele, quest' ultimo regista del film «I Villani», prodotto da Rai Cinema e sostenuto dal
Mibact e presentato all' ultima Mostra del Cinema di Venezia, di cui saranno trasmesse alcune scene.
(*SIT*)

Simonetta Trovato
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La grotta di San Nicolò Politi, meta in calendario Una serie di percorsi sparsi su tutte le province
dell' Isola che uniscono la passione per la natura alla sfera religiosa

I tour nelle vie sacre della Sicilia Ecco il calendario
del 2019

PALERMO La Sici l ia come Santiago de
Cornpostela_Un intero anno dedicato ai
cammini sulle tracce dei santi che ne hanno
solcato il percorso e che oggi si possano
rivivere grazie alla rete escursionistica Vie
Sacre Sicilia. Percorsi che tocca no tutte le
province dell' isola e che possono davvero
arroventare tutti gli appassionati di natura che
cercano anche un momento per rinnovare lo
spirito.
Il calendario 2019' sarä presentato a Palermo,
all' interno di Fa' la cosa giusta in programma
9 , 1 0  e  1 1  n o v e m b r e  a l . a  F i e r a  d e l
Mediterraneo. E per sabato 10 novembre e in
programma un' escursione gratuita a Monte
Pellegrino. L' escursione e adatta a tutti e
ripercorre l' ultimo tratta del percorso:si partirà
dalla Fiera del Mediterraneo con passaggio a
Largo Sellerio da dove inizia il vero cammino
che condurrà tra i panorami su Palermo lungo
l'acchianata devozionale" fino al santuario id
Monte Pellegrino, dove Don Gaetano Cera
volo, parroco delta chiesa, celebrerà la messa.
Il ritorno si può effettuare con i mezzi pubblici
o a piedi per lo stesso percorso o scendendo
dal Sentiero della Rufuliata. L'appuntamento è
alla fiera del Mediterraneo, Padiglione 16 are
9,30 stand Vie Sacre Sicilia.Oppure ore 4,45
Largo Sellerio. Vie Sacre SIcilia ë un progetto iniziato nel 2014 che ha create un network tra tutti i
cammini temarici che si svalgonn in Sicilia_ Le Vie Sacre sono infatti dei cammini che presuppongono
un terna sacro ed una gratin escursionistica, ispirandosi all' esempio del Cammino di Santiago de
Compostela, dove il cammina o se vogliamo il pellegrinaggio, ha una connotazione sia esperenziale sia
turistica, di valorizzazione della stessa esperienza, dei luoghi, dal percorsi, degli incontri dell'
accoglienza e dei territori e delle comunità che si attraversano. Ogni cammino offre un' occasione di
crescita sia all' uomo, sia la territorio, sia alla comunità,sia allo spirito. «Dalla nostra esperienza - spiega
il coordinatore di Vie Sacre Sicilia, Attilio Caldarera - emerge sempre più una voglia delle persone di
unire una passeggiata escursionistica a qualcosa che abbia un valore interiore, che passa davvero
rinnovare lo spirito_Ecco che questi cammini diventano il perfetto punto d' unione tra questi desideri..
I cammini di Vie Sacre Sicilia sono i seguenti per tutto il 2019, con un calendario visibile sul sito
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viesacresicilia.it: Trekking del Santo, Itinerarium Rosalie, Cammino San Felice da Nicosia,Cammino
Madonna delle Milizie, Cammino dell' Anima, Via dei Frati, Cammini da Capizzi, Cammino di San
Teotista, Cammino Beato Guglielmo, Trekking dei Santuari, Cammino dei Ventimiglia, Sentiero della
Pare, Cammino Santuari Madaniti, Cammino Corrado Eremita, Sentieri Cutgana, Centro Custodia
delCreato,TrazzereMediterranee, Via Sacra Lima, Pellegrini del Vallane, Vie Sacre Scicli, Viaggia dei
Ramara, Cam mine di San Sebastiano,Cammino di San Mirhele Arcangelo, Ippovia di San Sebastiano,
Cammini Diocesi di Piazza Armerina, Cammina dei Tre Santi.

Piero Vasaallo
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Fa' la cosa giusta Consumo critico

Inizia oggi alle 10 alla Fiera del Mediterraneo
«Fa' la Cosa Giusta! Sici l ia,  la f iera del
consumo critico e degli stili di vita sostenibili,
giunta alla quinta edizione ». Al padiglione 16
ci si muoverà tra 100 espositori, suddivisi in
undic i  aree temat iche,  che vanno dal l '
agricoltura alla moda, tutto ispirato al concetto
di consumo solidale come best practice.
Laboratori interessanti,  molto spazio ai
bambini.

9 novembre 2018
Pagina 24 Giornale di Sicilia

Fa la cosa giusta

12

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Le foto esposte a «Fa' la cosa giusta», fino a oggi alla Fiera del Mediterraneo

Braccia e gambe da lavoro, ecco i migranti delle
campagne
Lo slavo Smiejek per 8 mesi nelle baraccopoli. In mostra il suo reportage

Sono disperati, raccolti, raggrumati come se
non ci fosse un domani. E probabilmente non
c'è, perché li si riduce a fantasmi scuri senza
nome o viso. Sono una massa informe perché
non sono più persone, ma braccia e gambe da
lavoro, reclutati per pochi euro, meno di
quanto è necessario non tanto per condurre
una vita decente, ma per sopravvivere. E
allora si brucia il caffè con poca acqua, si
riscalda un bidone bruciando la carta, si
dorme gli uni sugli altri per cercare calore:
sono migranti e non sanno dove andare.
Li racconta un fotografo polacco, Marius
Smiejek, che per otto mesi ha vissuto con i
migranti accampati nelle campagne della
Sicilia tra baraccopoli e lavoro nero: il suo
reportage «Dream Slaves» è esposto anche
o g g i  a l  p a d i g l i o n e  4  d e l l a  F i e r a  d e l
Mediterraneo per «Fa' la cosa giusta», la fiera
del  consumo cr i t ico e degl i  s t i l i  d i  v i ta
sostenibili, giunta alla quinta edizione, che
quest'anno ospita anche le «Giornate europee
dell'economia sociale e solidale».
«La stagione delle olive in Sicilia si è conclusa
a novembre, e nei mesi precedenti, circa 1.500
persone vivono nel campo informale per i
lavoratori stagionali scrive Smiejek - Nella
bassa stagione, circa 150-200 persone vivono
lì permanentemente: sono soprattutto uomini, rifugiati, richiedenti asilo e migranti dell'Africa occidentale,
lavorano nelle fattorie vicine, raccolgono olive e altri ortaggi e frutta, a prezzi molto bassi, a volte persino
20 euro al giorno. A marzo scorso, le autorità locali sono giunte per distruggere il campo, costringendo
la gente a partire.
Ora i migranti vivono in case abbandonate o fabbriche intorno al villaggio senza acqua ed elettricità».
Le foto, in un feroce bianco e nero, raccontano la vita dei migranti, immersi in un campo senza luce,
rinchiusi in un dolore senza fine. Pochi visi, tante mani, tanti oggetti scrostati che raccontano più delle
persone. «La città di Palermo conferma la scelta della cultura dell'a ccog l i e n - za e con il suo
Consiglio comunale ha approvato una mozione per denunciare il pericolo per la cultura dei diritti umani
legato al decreto sicurezza ha detto il sindaco Orlando intervenendo ieri al convegno sulle migrazioni di
F a' la cosa giust a!Sicilia, alla presenza di Patrick Doelle della Direzione generale Migration and home
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Affairs della Commissione europea La cancellazione della protezione umanitaria, l'abolizione degli
Sprar e la perdita di cittadinanza a carico soltanto di chi era immigrato, costituiscono condizioni di
pericoloso proto fascismo che rischia di inquinare il nostro Paese e collegare l'Italia ad altre esperienze
europee, la cui somma rischia di fare implodere le ragioni sottese all'esistenza stessa dell'Unione
Europea».
E sempre a «Fa' la cosa giusta» è stato anche presentato un progetto per promuovere l'inclusione
lavorativa dei migranti minori non accompagnati: è il progetto di «Ragazzi Harraga» che ha già
coinvolto una rete di attori palermitani ed è tra i finalisti del prestigioso premio I n no - vation in Politics
Awards 2018. «La fiera quest'anno ha affrontato questioni globali dice il coordinatore Nino Lo Bello - con
lo sguardo alle buone pratiche locali e con proposte per un cambiamento dell'att uale sistema
economico: dalla gestione dei rifiuti a partire dalle compostiere di comunità al turismo responsabile».
Oggi alle 10, sempre alla Fiera del Mediterraneo, spazio al turismo responsabile con la partecipazione
di decine di associazioni siciliane che lo promuovono sull'Isola, il coordinamento del presidente dell'Arci
Sicilia Salvo Lipari, e la prima riunione di preparazione al Forum sociale mondiale delle economie
trasformative Barcellona 2019/2020.
Coordina: Jason Nardi, Rete Intercontinentale dell'Economia Sociale e Solidale (RIPESS). Alle 15,
invece, si discuterà di finanza etica nell'incontro «I soldi non si fanno con i soldi, ma con il lavoro». (*SIT
*)
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Da domani a domenica nell' ex Fiera del Mediterraneo di Palermo oltre 100 espositori e 30
incontri

Consumo critico e stili di vita sostenibili Torna la fiera
"Fa' la cosa giusta! Sicilia"
Nino Lo Bello: "Dai rifiuti al turismo responsabile, proposte per un reale cambiamento"

PALERMO - Torna dal 9 all' 11 novembre all'
ex Fiera del Mediterraneo, "Fà la Cosa giusta!
Sicilia", la fiera del consumo critico e degli stili
di vita sostenibili, giunta quest' anno alla
quinta edizione e inserita tra gli eventi di
Palermo Capitale italiana della cultura 2018.
Con oltre 100 espositori, 30 incontri, 180
relatori, 36 laboratori per grandi e piccini, la
Fiera allargherà quest' anno lo sguardo al
Mediterraneo e all '  Europa ospitando le
Giornate Europee dell' economia sociale e
solidale.
Una serie di dibattiti e confronti che porteranno
in città, tra gli altri, rappresentanti della
Commissione europea, espert i  di  tante
Università italiane, esponenti di Gruppi di
acquisto solidale e di associazioni di tutta
Europa.
Promossa dal Comitato "Fa la cosa giusta!
Sicilia" e dal Comune di Palermo, la Fiera
aprirà i battenti domani alle 10 nell' aula
plenaria del padigl ione 4 proprio con la
presentazione delle Giornate europee.
I temi fondanti della Fiera - consumo critico e
solidale, filiera corta, economia circolare,
agricoltura contadina, riciclo e smaltimento dei
rifiuti si incroceranno in questa edizione con
q u e s t i o n i  p o l i t i c h e  u r g e n t i  c o m e  l '
immigrazione e le politiche di accoglienza
europee, e con il tema della dignità del lavoro. Non a caso, il padiglione 4 ospiterà per tutta la durata
della Fiera, la mostra Dream Slaves del fotografo polacco Mariusz Smiejek, reportage di un viaggio
durato otto mesi tra i migranti accampati nelle campagne della Sicilia tra baraccopoli e lavoro nero.
"La prospettiva di quest' edizione - dice Nino Lo Bello, coordinatore del Comitato Fà la cosa giusta!
Sicilia - si propone di essere quanto mai glocal, di affrontare, cioè, questioni globali con lo sguardo alle
buone pratiche locali e con proposte per un cambiamento dell' attuale sistema economico: dalla ge
stione dei rifiuti a partire dalle compostiere di comunità al turismo responsabile, alla salvaguardia del
suolo e delle acque, al tema della finanza etica, alla filiera corta con la tutela dell' agricoltura contadina e
della piccola pesca".

8 novembre 2018
Pagina 22 Quotidiano di Sicilia

Fa la cosa giusta

15Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



"Economia solidale ed economia circolare sono oggi sinonimo di economia sostenibile e nuovo modello
di sviluppo - dice il sindaco Leoluca Orlando - Uno sviluppo che deve mettere al centro esseri umani e
la sostenibilità ambientale. Mai come oggi questa manifestazione è importante per creare reti e sinergie
tra soggetti pubblici e del privato sociale perchè mai come oggi è evidente che l' economia rispettosa
dell' uomo e dell' ambiente è l' unica economia possibile se guardiamo al futuro".
Convegni e incontri si terranno al padiglione 4. Al padiglione 16 ci saranno invece gli espositori: oltre
100 quest' anno, suddivisi in 11 aree tematiche, dall' agricoltura alla moda. Sempre al padiglione 16 si
svolgeranno i talk, gli incontri, i laboratori per i bambini e gli appuntamenti legati alla cucina tradizionale
e al riuso tra i fornelli.
Cinque le aree all' interno del padiglione oltre la parte espositiva: "Mare vivo" realizzata in
collaborazione con il dipartimento regionale alla Pesca e con l' associazione Marevivo; "In piazza", dove
ogni giorno si parlerà di un tema diverso e associazioni e produttori potranno presentarsi; "Il pianeta dei
piccoli", dedicato ai laboratori per i bambini; "Tatami", sul benessere psico-fisico; e "Le cucine dal
mondo" che quest' anno parleranno soprattutto di tradizione e innovazione.
Tante "isole" dove ogni giorno verranno create sinergie e il concetto di consumo critico e solidale
diventerà pratica ed esempio concreto. Infine, al padiglione 15, i temi del Consumo Critico e solidale
verranno affrontati con il mondo della scuola, attraverso conversazioni con gli studenti (3000 quelli attesi
dalle elementari alle superiori nella mattinata di apertura) e percorsi formativi per gli insegnanti nell'
ambito del progetto nazionale Sfide (Acronimo per scuola, formazione, inclusione, didattica,
educazione).
La prima edizione si è svolta lo scorso marzo alla fiera nazionale di Fà la cosa giusta! ora a Palermo,
una edizione con tre incontri specifici che affronteranno anche i temi della Rete e i social network e l'
utilizzo dei co Un calendario di tavole rotonde e incontri organizzati in collaborazione con Euromed
Carrefour - Antenna Europe Direct di Palermo, Ripess (Rete Intercontinentale dell' Economia Sociale e
Solidale), Refugees Welcome e Solidarius International. Tre le aule di lavoro: la plenaria, quella più
grande, per i temi di interesse collettivo e trasversale, e le aule A e B, più piccole, per incontri di settore
anche se aperti al pubblico. Nel convegno di apertura in aula plenaria si parlerà di "Modelli di sviluppo a
confronto, dall' economia lineare allo sviluppo umano sostenibile" (venerdì, ore 10,30, padiglione 4) e
sarà presentato anche il Rapporto 2018 dell' ASvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) "L'
Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile".
A confronto, più esperienze: dalle buone pratiche avviate dalla Città di Palermo che saranno illustrate
dal sindaco Leoluca Orlando, alle esperienze di altri primi cittadini come Andrea Bomprezzi di Arcevia
nelle Marche e di rappresentanti dell' associazionismo, dell' università e della finanza etica. .
dici QR nella didattica. Al padiglione 4 andranno in scena Le giornate dell' Economia sociale e solidale.
Alle 15 il confronto si sposterà invece sullo stato di attuazione di Agenda 2030 per uno "sviluppo umano
sostenibile". Al tavolo, tra gli altri, esponenti dell' Aiccre, (Associazione italiana del Consiglio europeo
dei comuni e delle regioni); Soana Tortora di Solidarius International Network; Massimo Renno,
presidente dell' Associazione Botteghe del mondo e Riccardo Troisi dell' università Cooperativa di
Colombia Economie trasformative. Chiuderà la giornata l' incontro con Salvatore Fundarò e Daniele De
Michele, regista del film "I Villani".
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"Fa la cosa giusta"

Piccola agricoltura da salvaguardare

PALERMO - Venerdì 9 novembre alle 18
presso la Fiera del Mediterraneo di Palermo,
nell' ambito della quinta edizione di "Fà la cosa
giusta! Sicilia", la fiera del consumo critico e
degli stili di vita sostenibili, si terrà l' incontro
dal titolo: "La Legge sulla piccola agricoltura
contadina". L' evento prevede di arrivare alla
stesura del regolamento attuativo della legge
in Sicilia. L' appuntamento sarà coordinato da
Giorgio Schifani, del comitato scientifico di "Fa
la cosa giusta! Sicilia" e professore ordinario
di Scienze Agrarie all' Università di Palermo.
Sul palco ci saranno anche Tommaso Fattori
della Regione Toscana e Edy Bandiera,
Assessore all ' Agricoltura della Regione
Sicilia.
La campagna popolare nazionale chiede il
riconoscimento dell' esistenza delle piccole
aziende contadine e delle loro peculiarità,
rispetto ai colossi agroindustriali. La legge
dovrà definire l' agricoltura contadina e chi ne
fa parte, descrivere e regolare le attività
poss ib i l i  per  i  p icco l i  con tad in i :  da l la
c o l t i v a z i o n e  a l l '  a l l e v a m e n t o ,  d a l l a
trasformazione art ig ianale dei  prodott i
aziendali all ' ospitalità agrituristica, dall'
utilizzo delle terre abbandonate, al recupero
del patrimonio edilizio rurale. E infine dovrà
semplificare gli adempimenti burocratici che,
ad oggi, consentono unicamente la sopravvivenza della filiera agro industriale.
Dopo la Toscana anche la Sicilia potrebbe adottare una legge regionale per l' agricoltura di piccola
scala. L' iniziativa siciliana, infatti, si basa sull' esperienza realizzata in Toscana, dove il Consiglio
Regionale ha approvato all' unanimità una proposta di legge sull' agricoltura contadina.
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Quest'anno ospita le "Giornate europee dell'economia sociale e solidale"

Torna dal 9 all'11 novembre fa' la cosa Giusta! Sicilia
Finalità ambiziose che nell'anno in cui Palermo è capitale italiana della cultura allargano
lo sguardo al Mediterraeo e all'Europa, ospitando le Giornate Europee dell'economia
sociale e solidale

Torna dal 9 all'11 novembre all'ex Fiera del
Mediterraneo, Fa' la Cosa Giusta! Sicilia, la
fiera del consumo critico e degli stili di vita
sostenibili, giunta quest'anno alla quinta
edizione e inserita tra gli eventi di Palermo
Capitale Italiana della cultura 2018. La tre
giorni è promossa dal Comitato di Fa' la cosa
giusta! Sicilia e dal Comune di Palermo.
Obiettivo: divulgare modalità di consumo e
produzione per la tutela dell'ambiente e della
salute umana, valorizzare la filiera corta,
creare reti imprenditoriali e sociali quanto più
attente al benessere dell'individuo e della
società, lavorare alla costruzione di comunità
eque, solidali e accoglienti. Finalità ambiziose
che nell'anno in cui Palermo è capitale italiana
de l l a  cu l t u ra  a l l a rgano  l o  sgua rdo  a l
Medi terraeo e al l 'Europa, ospi tando le
Giornate Europee dell'economia sociale e
solidale, organizzate in collaborazione con
Euromed Carrefour - Antenna Europe Direct di
Palermo, RIPESS (Rete Intercontinentale
dell'Economia Sociale e Solidale), Refugees
Welcome, Solidarius International. Una serie di
dibattiti e confronti che porteranno in città
rappresentanti della Commissione europea,
esperti  di numerose Università i tal iane,
esponenti di gruppi di acquisto solidale e
associazioni provenienti da varie parti d'Europa. Il programma delle Giornate e della Fiera sarà
presentato il 6 novembre alle 10,00 a Villa Niscemi dal sindaco Leoluca Orlando, dal coordinatore di
Fa'la Cosa giusta! Sicilia Nino Lo Bello e dai componenti del Comitato organizzatore Silvia Coscienza,
Salvatore Cacciola, Giuseppe Notarstefano e Giusi Tumminelli.

3 novembre 2018 Libertà Sicilia
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Alla fiera "Fa' la cosa giusta" lo sportello per l'
inclusione lavorativa dei migranti

Uno stand per promuovere l '  inclusione
l a v o r a t i v a  d e i  m i g r a n t i  m i n o r i  n o n
accompagnati ed un altro per comprendere il
sentimento dei palermitani nei confronti della
Fiera del Mediterraneo ed immaginarne un
futuro sostenibile. Sono due dei 100 angoli
espositivi previsti quest' anno a Fa' la cosa
giusta! Sicilia, la Fiera del Consumo critico e
degli stili di vita sostenibili che si è aperta ieri
alla presenza del sindaco Leoluca Orlando,
alla Fiera del Mediterraneo. Undici le aree
tematiche previste con un calendario di
incontri fittissimo che nell' anno in cui Palermo
è Capitale Italiana della cultura allarga lo
sguardo al Mediterraneo e all' Europa. Lo
stand per l' integrazione dei migranti è quello
di "Ragazzi Harraga" con cui la fiera ha stretto
un rapporto di collaborazione inviando nelle
scorse set t imane una let tera a tut t i  g l i
espositori che si sono avvicendati negli anni e
alla rete aderente a "Fa la Cosa Giusta!,
Sicilia". Mille e 200 indirizzi regionali tra
imprese e associazioni a cui è stato presentato
il progetto di Ragazzi Harraga, fornendo
anche un link per prenotare un colloquio di
lavoro. Il progetto che ha già coinvolto una rete
di attori palermitani è oggi tra i finalisti del
prestigioso premio Innovation in Politics
Awards 2018. Al centro dell' intervento, proprio la promozione del dialogo tra migranti minori non
accompagnati, aziende e attività produttive locali. Un progetto voluto da CIAI - associazione nazionale
che da 50 anni si occupa di aiuti all' infanzia e diritti dei bambini - insieme a SEND - Agenzia per il
lavoro e la mobilità internazionale - e ad una rete di attori pubblici e privati attivi sul territorio
palermitano. Molti colloqui si sono già svolti con il supporto di un orientatore e di un mediatore culturale.
Nei prossimi tre giorni della Fiera, le aziende interessate a offrire un' opportunità di tirocinio ai ragazzi
incontrati, potranno rivolgersi allo stand di HARRAGA dentro il padiglione 16 o scrivere una mail a
agenzia@sendsicilia.it (per saperne di più www.non6solo.it/ragazziharraga/). L' altra iniziativa riguarda
invece la Fiera del Mediterraneo e si intitola "La Fiera che vorrei". Un' iniziativa pensata per riaccendere
i riflettori su quest' attimo di città ed immaginarne un futuro sostenibile e fruibile 365 giorni l' anno.
"Vogliamo capire - dice Lella Feo del comitato organizzatore - qual è il sentimento che lega i palermitani
a questo luogo della città, tanto suggestivo quanto in condizioni precarie. Un triangolo di 83 mila metri
quadri, di cui Palermo ha bisogno, visto il grande numero di iniziative in città. In questi anni, grazie al
contributo di chi, come il Comitato di "Fa' la Cosa Giusta! Sicilia", ha organizzato eventi in fiera, sono

10 novembre 2018 giornaledisicilia.it
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stati fatti diversi interventi di ripristino che hanno reso possibile organizzare numerose manifestazioni
m a  a n c o r a  t a n t o  r e s t a  d a  f a r e .  D i s p o n i b i l e  p e r  s e g n a l a r e  i d e e  a n c h e  l a  m a i l
falacosagiustas@gmail.com. Tra gli appuntamenti di oggi, la presentazione del primo rapporto sul
Consumo Critico in Italia. Economia solidale: verso dove? a cura dell' Osservatorio Internazionale per la
Coesione e l' Inclusione Sociale (O.C.I.S), nel pomeriggio invece, a partire dalle 15 focus su migranti e
politiche di accoglienza con due incontri in aula plenaria alla presenza, tra gli altri, di Patrick Doelle
della Direzione generale Migration and Home Affairs della Commisione Europa. Domani, domenica 11
novembre, alle 10 spazio al turismo responsabile con la partecipazione di decine di associazioni
siciliane che lo promuovono sull' Isola e il coordinamento del presidente dell' Arci Sicilia Salvo Lipari, e
la prima riunione di preparazione al Forum sociale mondiale delle economie trasformative - Barcellona
2019/2020. Coordina: Jason Nardi, Rete Intercontinentale dell' Economia Sociale e Solidale
(RIPESS).Interventi di Soana Tortora, Virginia Meo, Roberto Brioschi, Paolo Cacciari, Gabriella D'
Amico, Roberto Li Calzi, Salvatore Cacciola, Silvia Coscienza, Paolo Guarnaccia, Giuseppe
Notarstefano, Giusy Tumminelli, Alessandra Perrone, Nino Lo Bello. Alle 15, invece, si discuterà di
Finanza etica nell' incontro "I soldi non si fanno con i soldi, ma con il lavoro". Coordina: Antonio
Giordano, giornalista Milano Finanza. Partecipano: Umberto Santino, Centro Sicil iano di
Documentazione Giuseppe Impastato; Gaetano Giunta, Fondazione di Comunità di Messina; Michele
Pennisi, Arcivescovo di Monreale; Lidia Di Vece; e Claudia Ciccia, Banca Etica, Palermo. La
conclusione alle 18. Il Comitato Fa' la cosa Giusta! Sicilia è nato nel 2009. Riunisce 11 associazioni
impegnate sul fronte del consumo critico e della costruzione di stili di vita sostenibili: Addiopizzo, Arci
Sicilia, Associazione per la Pace e lo Sviluppo nel Mediterraneo, Banca Etica, Centro Siciliano di
Documentazione Giuseppe Impastato, Fondazione di comunità Messina onlus, Liberambiente srl,
Libera Terra Mediterraneo, MECC - Microcredito per l' economia civile e di comunione, Rete delle
Fattorie Sociali Sicilia, Terra Matta Lab. © Riproduzione riservata.

10 novembre 2018 giornaledisicilia.it
Fa la cosa giusta<-- Segue

20

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Fiera del consumo critico a Palermo, torna nel
weekend "Fa' la Cosa Giusta! Sicilia"

Torna dal 9 all' 11 novembre all' ex Fiera del
Mediterraneo, Fa' la Cosa Giusta! Sicilia, la
fiera del consumo critico e degli stili di vita
sostenibili, giunta quest' anno alla quinta
edizione e inserita tra gli eventi di Palermo
Capitale Italiana della cultura 2018. Con oltre
100 espositori, 30 incontri, 180 relatori, 36
laborator i  per grandi e piccini ,  la Fiera
a l l a rghe rà  ques t '  anno  l o  sgua rdo  a l
Mediterraneo e all '  Europa ospitando le
Giornate Europee dell' economia sociale e
solidale. Una serie di dibattiti e confronti che
porteranno in città, tra gli altri, rappresentanti
della Commissione europea, esperti di tante
Università italiane, esponenti di Gruppi di
acquisto solidale e di associazioni di tutta
Europa. Promossa dal Comitato "Fa la cosa
giusta! Sicilia" e dal Comune di Palermo, la
Fiera aprirà i battenti venerdì 9 novembre alle
10 nell' aula plenaria del padiglione 4 proprio
con la presentazione delle Giornate europee. I
temi fondanti della Fiera - consumo critico e
solidale, filiera corta, economia circolare,
agricoltura contadina, riciclo e smaltimento dei
rifiuti - si incroceranno in questa edizione con
q u e s t i o n i  p o l i t i c h e  u r g e n t i  c o m e  l '
immigrazione e le politiche di accoglienza
europee, e con il tema della dignità del lavoro.
Non a caso, il padiglione 4 ospiterà per tutta la durata della Fiera, la mostra Dream Slaves del fotografo
polacco Mariusz Smiejek, reportage di un viaggio durato otto mesi tra i migranti accampati nelle
campagne della Sicilia tra baraccopoli e lavoro nero. "La prospettiva di quest' edizione - dice Nino Lo
Bello, coordinatore del Comitato Fa' la cosa giusta! Sicilia - si propone di essere quanto mai glocal, di
affrontare, cioè, questioni globali con lo sguardo alle buone pratiche locali e con proposte per un
cambiamento dell' attuale sistema economico: dalla gestione dei rifiuti a partire dalle compostiere di
comunità al turismo responsabile, alla salvaguardia del suolo e delle acque, al tema della finanza etica,
alla filiera corta con la tutela dell' agricoltura contadina e della piccola pesca". "Economia solidale ed
economia circolare sono oggi sinonimo di economia sostenibile e nuovo modello di sviluppo - dice il
sindaco Leoluca Orlando - Uno sviluppo che deve mettere al centro esseri umani e la sostenibilità
ambientale. Mai come oggi questa manifestazione è importante per creare reti e sinergie tra soggetti
pubblici e del privato sociale perché mai come oggi è evidente che l' economia rispettosa dell' uomo e
dell' ambiente è l' unica economia possibile se guardiamo al futuro". Convegni e incontri si terranno al
padiglione 4. Al padiglione 16 ci saranno invece gli espositori: oltre 100 quest' anno, suddivisi in 11 aree
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tematiche, dall' agricoltura alla moda. Sempre al padiglione 16 si svolgeranno i talk, gli incontri, i
laboratori per i bambini e gli appuntamenti legati alla cucina tradizionale e al riuso tra i fornelli. Cinque
le aree all' interno del padiglione oltre la parte espositiva: "Mare vivo" realizzata in collaborazione con il
dipartimento regionale alla Pesca e con l' associazione Marevivo; "In piazza", dove ogni giorno si
parlerà di un tema diverso e associazioni e produttori potranno presentarsi; "Il pianeta dei piccoli",
dedicato ai laboratori per i bambini; "Tatami", sul benessere psico-fisico; e "Le cucine dal mondo" che
quest' anno parleranno soprattutto di tradizione e innovazione. Tante "isole" dove ogni giorno verranno
create sinergie e il concetto di consumo critico e solidale diventerà pratica ed esempio concreto. Infine,
al padiglione 15, i temi del Consumo Critico e solidale verranno affrontati con il mondo della scuola,
attraverso conversazioni con gli studenti (3000 quelli attesi dalle elementari alle superiori nella mattinata
di apertura) e percorsi formativi per gli insegnanti nell' ambito del progetto nazionale SFIDE (Acronimo
per Scuola, Formazione, inclusione, Didattica, Educazione). La prima edizione si è svolta lo scorso
marzo alla fiera nazionale di Fa' la cosa giusta! ora a Palermo, una edizione con tre incontri specifici che
affronteranno anche i temi della Rete e i social network e l' utilizzo dei codici QR nella didattica. Al
padiglione 4 andranno in scena Le giornate dell' Economia sociale e solidale. Un calendario di tavole
rotonde e incontri organizzati in collaborazione con Euromed Carrefour - Antenna Europe Direct di
Palermo, RIPESS (Rete Intercontinentale dell' Economia Sociale e Solidale), Refugees Welcome e
Solidarius International. Tre le aule di lavoro: la plenaria, quella più grande, per i temi di interesse
collettivo e trasversale, e le aule A e B, più piccole, per incontri di settore anche se aperti al pubblico.
Nel convegno di apertura in aula plenaria si parlerà di "Modelli di sviluppo a confronto, dall' economia
lineare allo sviluppo umano sostenibile" (venerdì, ore 10,30, padiglione 4) e sarà presentato anche il
Rapporto 2018 dell' ASvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) "L' Italia e gli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile". A confronto, più esperienze: dalle buone pratiche avviate dalla Città di Palermo
che saranno illustrate dal sindaco Leoluca Orlando, alle esperienze di altri primi cittadini come Andrea
Bomprezzi di Arcevia nelle Marche e di rappresentanti dell' associazionismo, dell' università e della
finanza etica. Tra i relatori: Enrico Giovannini, fondatore e portavoce dell' Asvis; Luigi Fusco Girard della
Facoltà di Architettura dell' università di Napoli Federico II; Giacinto Palladino, consigliere di
amministrazione di Banca etica con delega per il Sud; e Silvana Ranza del presidio partecipativo del
Patto di Fiume del Simeto. Introducono: Giuseppe Notarstefano, docente alla Lumsa e componente del
Comitato scientifico della Fiera; e Alberto Zoratti, responsabile del settore economia e lavoro di COSPE
(Co-operation for the Development of Enginering Countries). Alle 15 il confronto si sposterà invece sullo
stato di attuazione di Agenda 2030 per uno "sviluppo umano sostenibile". Al tavolo, tra gli altri,
esponenti dell' Aiccre, (Associazione italiana del Consiglio europeo dei comuni e delle regioni); Soana
Tortora di Solidarius International Network; Massimo Renno, presidente dell' Associazione Botteghe del
mondo e Riccardo Troisi dell' università Cooperativa di Colombia Economie trasformative. Modera il
giornalista Paolo Cacciari, autore di vari libri e inchieste su consumo critico e economia sostenibile.
Nelle altre aule si discuterà invece di agricoltura sociale, piccola agricoltura contadina, bioagricoltura
ma anche di compostiere di comunità e dei vantaggi dell' economia solidale per i consumatori.
Chiuderà la giornata l' incontro con Salvatore Fundarò e Daniele De Michele, regista del film "I Villani",
prodotto da Rai Cinema e sostenuto dal Mibact e presentato all' ultima mostra del Cinema di Venezia
2018, di cui saranno trasmesse alcune scene. © Riproduzione riservata.
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Biondo e Libero, il teatro si apre ai più piccoli. Gli
appuntamenti di domenica 11 novembre

Palermo e provincia TEATRO Il teatro per
bambini che parla di eroi, favole e cavalieri.
Alle 10,30, al teatro Biondo inaugura il ciclo di
narrazioni sui classici rivolto ai più piccoli, con
" L '  I l i a d e "  r a c c o n t a t a  d a l l a  F a m i g l i a
Mangiapane, gruppo di attori ed ex allievi della
scuola del Biondo. Dal foyer dello Stabile ai
palchi, otto diverse storie ispirate al poema
epico per bambini dai 6 ai 13 anni (costo 5
euro, secondo turno alle 11,30). Sempre ai
bambini è dedicato lo spettacolo del teatro
Libero, alle 17, "Il lupo sentimentale" di Luca
Mazzone, ispirato all' omonima storia del
disegnatore francese Geoffroy de Pennart
(biglietti da 8 a 12 euro). C' è poi il teatrino
delle marionette per tutta la famiglia, rivisitato
dal la compagnia f rancese Théâtre des
Tarabates, con lo spettacolo "La Brouille", alle
11, al museo Pasqualino (replica alle 16). Alle
18 e alle 21.15 alla Shakespeare Theatre
Academy in corso Calatafimi 382 a Palermo in
scena "L' uomo dal fiore in bocca" e "All'
uscita" di Luigi Pirandello, regia di Matteo
Contino. In scena Mario Clames, Domenico
Stroppiana e Caterina Tarantino. (Ticket 10-8
euro. Prenotazione obbligatoria 342 619 6119).
MUSICA Nel la sala Stemmi del  Teatro
Massimo va in scena "FajArt - L' arte ricevuta",
format che racchiudendo musiche varie, arti visive e proiezioni costituisce un' immersione totale nel
mondo dell' arte (ore 17,30, biglietto 18 euro). Ne sono protagoniste Roberta, Monica e Flora Faja,
sorelle e figlie d' arte (il padre Angelo era flautista e concertista di fama europea) coi rispettivi progetti: il
documentario "Alto Giove" e le musiche barocche di Cordes et Vent per Roberta; la classica
contemporanea ed i movimenti scenici dell' Aeolian Vocal Ensemble e del "Coro in Movimento" per
Monica; infine gli standard jazz di Flora con Free Age, nuova formazione all star. Nonostante un
percorso già denso di premi e riconoscimenti, Gaetano Spartà giunge solo adesso con "Accent" all'
esordio discografico come leader. Il pianista e compositore di Randazzo è all' auditorium della Rai con
Marco Caruso, sax alto, Fabrizio Scalzo, contrabbasso, e Pucci Nicosia, batteria (viale Strasburgo 19,
ore 18, ingresso libero). Al Politeama (piazza Ruggero Settimo) alle 17.30 secondo incontro musicale
della domenica con il critico musicale torinese Enzo Restagno. Nel centenario della sua morte il critico
parla di "Quel gran genio di Claude Debussy". A seguire il concerto con "Syrinx per flauto solo" e
"Rapsodia per sassofono contralto e pianoforte" di Claude Debussy. Francesco Ciancimino al flauto,
Alessandro Laura al sassofono e Gabriele Laura al pianoforte. Alle 21.15 all' Oratorio di Santa Cita (via
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Valverde, 3) per la rassegna "Palermo Musica Antica", l' associazione "Orchestra Barocca Siciliana"
concerto dedicato a Gianni Maniscalco Basile. Paola Modicano (soprano), Salvatore Fresta (tenore) e l'
ensemble "La Favola degli Elementi" (Piero Cartosio flauto traversiere, Marco Alderuccio violino, Luca
Ambrosio clavicembalo, Sunha Cioi violoncello). Ticket 6 euro. A Palermo i medici diventano musicisti e
incidono un disco. Sarà presentato alle 18, al Teatro Lelio (via Furitano), "Ellissailand", il primo disco dei
Baidans, band composta da medici, infermieri, informatici e studenti, all' interno del primo festival delle
artiterapie. La band suonerà dal vivo tutte le 10 tracce contenute nell' album d' esordio, mentre
mercoledì 14 novembre il gruppo di medici e infermieri aprirà all' Agricantus il concerto di Pippo Pollina.
FESTIVAL Ultimo giorno del Festival di Morgana. Al Museo delle Marionette (via Pasqualino) mattina e
pomeriggio a misura di bambini. Alle 11 "Le Brouille" della compagnia francese Theatre des TaRaBaTes
(replica alle 16), alle 17 il film d' animazione Petit Malins. Alla stessa ora al Teatro Carlo Magno (via
Collegio di Santa Maria, 17) La Famiglia Mancuso propone "Orlando conquista le armi". Alle 18 di
nuovo al Museo Pasqualino per "La tragedia di Macbeth" dei Fratelli Napoli di Catania. Alle 19 a
Palazzo Riso (corso Vittorio Emanuele, 365) "Come veni Ferrazzano" di Giuseppe Provinzano. Alle 21 a
Palazzo Butera (via Butera, 18) "Una historia universal" di David Espinosa. La quarta edizione del
Festival Teatro Bastardo si chiude al Teatro Biondo (via Roma, 258 in Sala Strehler) con lo spettacolo di
performing art "Between me and P." di e con Filippo Michelangelo Ceredi curato da Daria Deflorian.
Pietro sparì volontariamente nel 1987 all' età di 22 anni, senza lasciare tracce. Dopo venticinque anni
Filippo, il fratello minore, ha avviato una lunga ricerca per capire cosa lo portò alla decisione di sparire.
(Ticket 10-8 euro). VISITE GUIDATE Dalle 18 fino a mezzanotte a Palazzo Palagonia (via del Quattro
Aprile) Terradamare organizza "Notte al museo del vino". Sarà possibile visitare, oltre al Museo del Vino
e della Civiltà Contadina, la Mostra Permanente dei Vini di Sicilia, il Museo Internazionale dell' Etichetta,
la Mostra del Collezionismo Enologico e la Biblioteca enogastronomica specializzata. (prenotazione
obbligatoria: 329.8765958 o 320.7672134 oppure eventi@terradamare.org). Laboratori di archeologia
per bambini e ragazzi alle 11 e alle 16 alle Catacombe Paleocristiane di Villagrazia di Carini (via
Nazionale,  3)  con prenotazione obbl igator ia (ArcheOff ic ina 3279849519-3208361431
info@aercheofficina.com). Ticket 5 euro per visita e laboratorio. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17
proseguono le classiche visite guidate per tutti. DEGUSTAZIONI Torna l' open day delle Cantine
Pellegrino di Marsala (via Battaglia delle Egadi, 10) quest' anno dedicato ai dolci della tradizione dei
conventi femminili. Segreti e sapori di quei dolci resi celebri da leggende e letteratura, tutti proposti in
abbinamento ai vini da dessert di Pellegrino. Cannoli, cassate, minne di vergine, trionfo di gola, frutta
martorana e molto altro per una giornata fra prelibatezze e racconti. Dalle 15 alle 20 visite alle cantine
storiche e degustazione di dolci, vini da dessert e bottega conventuale. Alle 15.30 e alle 17.30 scuola di
pasticceria per bambini "favole in cantina". Alle 16.30 "I segreti del Convento di Santa Caterina" della
cooperativa Pulcherrima Re. Alle 18 "I segreti del chiostro" a cura di Maria Oliveri e un' ora dopo i
racconti dall' antica pasticceria del convento di Erice. LOCALI Si cercano nuovi talenti alle 21 al Palab di
piazzetta del Fondaco. È Palabackstage, talent ideato da Cocò Gulotta, sempre alla ricerca degli artisti
del futuro. Non una gara, ma una vera e propria occasione di confrontare allievi, maestri e pubblico, per
dare il via a delle "prime volte" sul palco, senza paure e senza ansia da prestazione. (Info
coco.gulotta@gmail.com o 3312307416. Prenotazione tavoli 320 904 0746). CINEMA Alle 18.30 al
Cinema De Seta (Cantieri Culturali, via Gili, 4) la prima dello short film "L' amico invisibile", scritto e
diretto dalla regista Simona D' Angelo. I piccoli Marco ed Erika vengono incuriositi dalla presenza di un
uomo sommerso da coperte, ignorato dai passanti. Scopriranno che sotto le coperte si nasconde un
uomo dai modi gentili, di nome Armando, con il quale instaureranno una breve amicizia all' insaputa dei
genitori. INIZIATIVE Alla Fiera del Mediterraneo (via Sadat) ultima giornata di "Fa' la cosa giusta". Alle
10 e alle 15 i dibattiti su turismo responsabile e su finanza etica. Alle 17 al padiglione 16 "La pasticceria
sana con additivi e stabilizzanti naturali", laboratorio di Giuseppe Zito, pasticceria Gesualda di
Mezzojuso. Show cooking con degustazione del dolce "5 sensi" in cui la castagna prende 5 diverse
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forme e profumi. MOSTRE A Palazzo Branciforte (via Bara all' Olivella, 2) alle 11 si inaugura l'
esposizione del kouros di Lentini, torso e testa della preziosa statua greca in marmo finalmente
assemblati grazie alla Fondazione Sicilia. La mostra "Il kouros ritrovato" è allestita nella Sala della
Cavallerizza e resterà aperta fino al 13 gennaio per poi spostarsi a Catania. (Martedì-domenica 9.30-
19.30). Al Teatro Cantunera in piazza Monte Santa Rosalia continua, dalle 15 alle 20, la mostra
realizzata da Sara Cappello e Oriana Ragusa, con Racconti, canzoni e fiabe sono tratti dalle raccolte di
Giuseppe Pitrè. A cinquant' anni dall' invasione di Praga al Centro internazionale di Fotografia (cantieri
Culturali, via Gili, 4) diretto da Letizia Battaglia gli scatti di Josef Koudelkael fotografo ceco naturalizzato
francese membro di Magnum dal 1971 che gli valsero la "Robert Capa Gold Metal". Fino al 31 gennaio
(martedì-domenica 9.30-18.30). Per "Incursioni contemporanee" di Sergio Troisi a Villa Zito (via Libertà,
52) "Radioso" dell' artista ispicese Francesco Lauretta. Una Sicilia visionaria in bilico fra la fotografia e il
dipinto. Fino al 7 gennaio (martedì-domenica 9.30-14.30). La natura declinata dagli artisti
contemporanei è il fulcro della mostra "Foresta Urbana" nelle due sedi di piazza Bologni e Palazzo
Belmonte Riso. Il curatore Paolo Falcone ha selezionato invitato alcuni tra i principali protagonisti della
scena internazionale. Fino al 20 gennaio. (Museo Riso martedì e domenica 10-20; giovedì, venerdì,
sabato, 10-24; lunedì chiuso eccetto festivi, ticket 6 euro. Piazza Bologni tutti i giorni, ingresso libero).
Viaggio per immagini. Dal Grand Tour al riconoscimento Unesco" a Villa Zito (via Libertà, 52). Fino al 13
gennaio martedì-domenica 9.30-14.30. Ticket 3-5 euro. Gratis domenica, 2 dicembre e 6 gennaio. Da
Minimum in via Giacalone 33, dalle 16 alle 19, mostra collettiva "I Never Promised You a Rose Garden".
Si affronta la dimensione emozionale delle nostre comunicazioni e l' impatto del digitale sulle relazioni
interpersonali. Trapani e provincia TEATRO Al Teatro Selinus di Castelvetrano (piazzale Carlo D'
Aragona, 7) alle 17.30 "Maruzza Musumeci", adattamento di Pietro Montadon da un racconto di Andrea
Camilleri. Regia di Daniela Ardini con Pietro Montadon. Ticket 12 euro. Catania e provincia MUSICA Al
Teatro Massimo Bellini di Catania (via Giuseppe Perrotta, 12) Pippo Baudo e Salvo la Rosa presentano
"Catania per Airc", concerto di beneficenza per l' Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. Sul palco
Alfio Antico con Paolo Sorge e Amedeo Ronga, Giovanni Caccamo, Gabriella Grasso, i Lautari, Luca
Madonia, Vincenzo Spampinato, i Sugarfree e Mario Venuti. Orchestra diretta da Denis Marino. (Ticket
20-40 euro).
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A Palermo torna "Fa' la cosa giusta!", fiera degli stili
sostenibili

Torna dal 9 all'11 novembre all'ex Fiera del
Mediterraneo, "Fa' la Cosa Giusta! Sicilia", la
fiera del consumo critico e degli stili di vita
sostenibili, giunta quest'anno alla quinta
edizione e inserita tra gli eventi di Palermo
Capitale italiana della cultura 2018. Obiettivo:
divulgare modalita' di consumo e produzione
per la tutela dell 'ambiente e della salute
umana, valorizzare la filiera corta, creare reti
imprenditoriali e sociali quanto piu' attente al
benessere dell'individuo e della societa',
lavorare alla costruzione di comunita' eque,
solidali e accoglienti. Finalita' ambiziose che
nell'anno di 'Palermo Capitale' allargano lo
sguardo al Mediterraeo e all'Europa, ospitando
le Giornate europee dell'economia sociale e
solidale, organizzate in collaborazione con
Euromed Carrefour - Antenna Europe Direct di
Palermo, Ripess (Rete Intercontinentale
dell'Economia Sociale e Solidale), Refugees
Welcome, Solidarius International. Una serie di
dibattiti e confronti che porteranno in citta'
rappresentanti della Commissione europea,
esperti di numerose universita' i tal iane,
esponenti di gruppi di acquisto solidale e
associazioni  provenient i  da var ie part i
d'Europa.

2 marzo 2015 NuovoSud
Fa la cosa giusta
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Blue Sea Land, questa mattina l'apertura
Convegni, eventi, spettacoli

"Sicilia Pesca Mediterranea è lo slogan con il quale il Dipartimento della Pesca Mediterranea
parteciperà a Blue Sea Land. Nella maxi-area allestita in piazza della Repubblica, nel pieno del centro
storico di Mazara del Vallo, si svolgeranno workshop e degustazioni a cura del Dipartimento Regionale
della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, che nella giornata inaugurale presenterà i seguenti
incontri: ore 16.30 Master class - Marketing e Neuromarketing in collaborazione con il Centro di ricerca
di Neuromarketing dello IULM di Milano; ore 18.00 Fermiamo lo spreco alimentare -Presentazione del
Progetto pilota Rigetti pesce in mare e solidarietà alimentare -Presentazione della V edizione di Fa la
Cosa Giusta Fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili;

Pubbliredazionale

4 ottobre 2018 LiveSicilia
Fa la cosa giusta
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Agricoltura contadina in Sicilia a Fà la cosa giusta

Forniscono cibo, preservano varietà antiche,
sono un presidio in territori che si spopolano. I
contadini e le contadine chiamano a raccolta
amministratori locali e associazioni per stilare
i l  r e g o l a m e n t o  a t t u a t i v o  d e l l a  l e g g e
s u l l ' a g r i c o l t u r a  c o n t a d i n a  i n  S i c i l i a .
L'appuntamento pubblico sarà l'occasione per
rilanciare la campagna popolare per una legge
quadro  a  l i ve l lo  naz iona le .  Venerd ì  9
novembre  a l le  18  p resso  la  F ie ra  de l
Mediterraneo di Palermo, nell'ambito della
quinta edizione di Fà la cosa giusta! Sicilia, la
fiera del consumo critico e degli stili di vita
sostenibili, si terrà l'incontro dal titolo: La
Legge sulla piccola agricoltura contadina.
L'evento prevede di arrivare alla stesura del
regolamento attuativo della legge in Sicilia.
L'appuntamento sarà coordinato da Giorgio
Schifani, del comitato scientifico di Fa la cosa
giusta!  S ic i l ia  e professore ord inar io  d i
Scienze Agrarie all'Università di Palermo. Sul
palco ci saranno anche Tommaso Fattori della
Regione Toscana e Edy Bandiera, Assessore
al l 'Agricoltura del la Regione Sici l ia. La
campagna popolare nazionale chiede i l
riconoscimento dell'esistenza delle piccole
aziende contadine e delle loro peculiarità,
rispetto ai colossi agroindustriali. La legge
dovrà definire l'agricoltura contadina e chi ne fa parte, descrivere e regolare le attività possibili per i
piccoli contadini: dalla coltivazione all'allevamento, dalla trasformazione artigianale dei prodotti
aziendali all'ospitalità agrituristica, dall'utilizzo delle terre abbandonate, al recupero del patrimonio
edilizio rurale. E infine dovrà semplificare gli adempimenti burocratici che, ad oggi, consentono
unicamente la sopravvivenza della filiera agroindustriale. Dopo la Toscana anche la Sicilia potrebbe
adottare una legge regionale per l'agricoltura di piccola scala. L'iniziativa siciliana, infatti, si basa
sull'esperienza realizzata in Toscana, dove il Consiglio Regionale ha approvato all'unanimità una
proposta di legge sull'agricoltura contadina. Il testo si propone di salvaguardare i piccoli sistemi
produttivi tipici della tradizione locale e di mantenere un presidio di agricoltura di dimensione contadina.
Introduce anche la possibilità di trasformare e lavorare i prodotti all'interno delle stesse aziende e la loro
vendita nei mercati locali. In Italia 1,3 milioni di aziende hanno una superficie aziendale inferiore ai 5
ettari. L'agricoltura italiana è rappresentata in gran parte da aziende di piccole dimensioni, che vivono
del lavoro familiare. Nonostante la crisi e i fallimenti aziendali sono loro a dare il contributo maggiore
alla produzione agricola nazionale. Secondo dati Eurostat le aziende italiane con una superficie inferiore
ad un ettaro producono cibo per un valore che supera 75 milioni di kcal. Se si sommano le fattorie tra
uno e 20 ettari la produzione totale di cibo va oltre i 3 miliardi di kcal, mentre quelle oltre i 100 ettari si
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fermano a poco più di 1 miliardo. Le piccole aziende italiane fino a 20 ettari, che controllano circa un
terzo delle terre coltivate, forniscono il doppio delle chilocalorie prodotte dalle aziende di grandi
dimensione che occupano più della metà dei campi. Sono numerose le associazioni che parteciperanno
all'evento siciliano: Il Coordinamento Europeo per la Liberazione della Diversità (EC-LLD), Rete Semi
Rurali, Rete di Economia Solidale-Puglie, Coordinamento Campagna per l'Agricoltura Contadina,
Associazione per l'agricoltura Biodinamica, Acliterra, Consorzio le Galline Felici e Piano GAL Madonie.
L'evento del 9 novembre si terrà alle 18 presso l'Aula plenaria all'interno della Fiera del Mediterraneo di
Palermo, via Anwar Sadat 13.

29 ottobre 2018 Agrigento Oggi
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Palermo. Torna dal 9 all'11 novembre Fa' la Cosa
Giusta! Sicilia che quest'anno ospita le Giornate
europee dell'economia sociale e solidale

Torna dal 9 all'11 novembre all'ex Fiera del
Mediterraneo, Fa' la Cosa Giusta! Sicilia, la
fiera del consumo critico e degli stili di vita
sostenibili, giunta quest'anno alla quinta
edizione e inserita tra gli eventi di Palermo
Capitale Italiana della cultura 2018. La tre
giorni è promossa dal Comitato di Fa' la cosa
giusta! Sicilia e dal Comune di Palermo.
Obiettivo: divulgare modalità di consumo e
produzione per la tutela dell'ambiente e della
salute umana, valorizzare la filiera corta,
creare reti imprenditoriali e sociali quanto più
attente al benessere dell'individuo e della
società, lavorare alla costruzione di comunità
eque, solidali e accoglienti. Finalità ambiziose
che nell'anno in cui Palermo è capitale italiana
de l l a  cu l t u ra  a l l a rgano  l o  sgua rdo  a l
Medi terraeo e al l 'Europa, ospi tando le
Giornate Europee dell'economia sociale e
solidale, organizzate in collaborazione con
Euromed Carrefour Antenna Europe Direct di
Palermo, RIPESS (Rete Intercontinentale
dell'Economia Sociale e Solidale), Refugees
Welcome, Solidarius International. Una serie di
dibattiti e confronti che porteranno in città
rappresentanti della Commissione europea,
esperti  di numerose Università i tal iane,
esponenti di gruppi di acquisto solidale e
associazioni provenienti da varie parti d'Europa. Il programma delle Giornate e della Fiera sarà
presentato il 6 novembre alle 10,00 a Villa Niscemi dal sindaco Leoluca Orlando, dal coordinatore di
Fa'la Cosa giusta! Sicilia Nino Lo Bello e dai componenti del Comitato organizzatore Silvia Coscienza,
Salvatore Cacciola, Giuseppe Notarstefano e Giusi Tumminelli.

30 ottobre 2018 Libertà Sicilia
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Fa' la Cosa Giusta! Sicilia, 9-11 novembre alla Fiera
del Mediterraneo

Fa' la Cosa Giusta! Sicilia torna dal 9 all' 11
novembre all' ex Fiera del Mediterraneo, la
fiera del consumo critico e degli stili di vita
sostenibili, giunta quest' anno alla quinta
edizione e inserita tra gli eventi di Palermo
Capitale Italiana della cultura 2018. La tre
giorni è promossa dal Comitato di "Fa' la cosa
giusta! Sicilia" e dal Comune di Palermo.
Obiettivo: divulgare modalità di consumo e
produzione per la tutela dell' ambiente e della
salute umana, valorizzare la filiera corta,
creare reti imprenditoriali e sociali quanto più
attente al benessere dell' individuo e della
società, lavorare alla costruzione di comunità
eque, solidali e accoglienti. Fa' la Cosa Giusta!
Sicil ia: in programma anche le Giornate
Europee dell' economia sociale e solidale
Final i tà ambiziose che nel l '  anno in cui
Palermo è capitale italiana della cultura
allargano lo sguardo al Mediterraeo e all'
Europa, ospitando le Giornate Europee dell'
economia sociale e solidale , organizzate in
collaborazione con Euromed Carrefour -
Antenna Europe Direct di Palermo, RIPESS
(Rete Intercontinentale dell' Economia Sociale
e Solidale), Refugees Welcome , Solidarius
International . Una serie di dibattiti e confronti
che porteranno in città rappresentanti della
Commissione europea, esperti di numerose Università italiane, esponenti di gruppi di acquisto solidale
e associazioni provenienti da varie parti d' Europa. Il programma delle Giornate e della Fiera sarà
presentato il 6 novembre alle 10,00 a Villa Niscemi dal sindaco Leoluca Orlando, dal coordinatore di Fa'
la Cosa giusta! Sicilia Nino Lo Bello e dai componenti del Comitato organizzatore Silvia Coscienza,
Salvatore Cacciola, Giuseppe Notarstefano e Giusi Tumminelli .

GIUSEPPE NOTARSTEFANO
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"Fa la cosa giusta", consumo critico e stili di vita
sostenibili alla Fiera del Mediterraneo

Torna dal 9 all' 11 novembre all' ex Fiera del
Mediterraneo, Fa' la Cosa Giusta! Sicilia, la
fiera del consumo critico e degli stili di vita
sostenibili, giunta quest' anno alla quinta
edizione e inserita tra gli eventi di Palermo
Capitale Italiana della cultura 2018. La tre
giorni è promossa dal Comitato di "Fa' la cosa
giusta! Sicilia" e dal Comune di Palermo.
Obiettivo: divulgare modalità di consumo e
produzione per la tutela dell' ambiente e della
salute umana, valorizzare la filiera corta,
creare reti imprenditoriali e sociali quanto più
attente al benessere dell' individuo e della
società, lavorare alla costruzione di comunità
eque, solidali e accoglienti. Finalità ambiziose
che nell' anno in cui Palermo è capitale italiana
de l l a  cu l t u ra  a l l a rgano  l o  sgua rdo  a l
Mediterraeo e al l '  Europa, ospitando le
Giornate Europee dell' economia sociale e
solidale, organizzate in collaborazione con
Euromed Carrefour - Antenna Europe Direct di
Palermo, RIPESS (Rete Intercontinentale dell'
Economia Sociale e Solidale), Refugees
Welcome, Solidarius International. Una serie di
dibattiti e confronti che porteranno in città
rappresentanti della Commissione europea,
esperti  di numerose Università i tal iane,
esponenti di gruppi di acquisto solidale e
associazioni provenienti da varie parti d' Europa. I diritti degli animali Il 9, 10 e 11 novembre LAV porta a
Palermo i diritti degli animali: dopo la soddisfacente esperienza di Milano dello scorso marzo, l'
Associazione torna a Fa' La cosa Giusta - fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili nella
sua tappa siciliana. Tre giorni di attività dedicate a adulti e ragazzi, che toccheranno temi diversi con un
focus sugli animali che vivono in famiglia e il fenomeno del randagismo, purtroppo molto rilevante sull'
Isola. L' appuntamento, ad ingresso gratuito, è presso il Padiglione 16, Area "Cittadinanza e
partecipazione" - Fiera del Mediterraneo, (ingresso Piazza Generale Cascino). Il tema centrale della
partecipazione LAV a "Fa la cosa giusta" saranno gli animali familiari e il nostro rapporto con loro. Sono
previsti, infatti, incontri con un educatore cinofilo e una veterinaria, mentre la nostra sede di Catania
porterà la propria esperienza nell' affrontare il problema del randagismo, canino e felino, analizzando le
cause del fenomeno, la normativa in materia e presentando le figure del "cane libero accudito" e dei
"gatti di colonia".

31 ottobre 2018 Palermo Today
Fa la cosa giusta

32

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Palermo, dal 9 all'11 Novembre il Lav difende i diritti
degli animali

Il 9, 10 e 11 novembre LAV porta a Palermo i
diritti degli animali: dopo la soddisfacente
esperienza di Milano dello scorso marzo,
l'Associazione torna a Fa' La cosa Giusta fiera
del  consumo cr i t ico e degl i  s t i l i  d i  v i ta
sostenibili nella sua tappa siciliana

1 novembre 2018 Siciliareporter
Fa la cosa giusta
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LAV a Fa' la cosa giusta Sicilia
Dal 9 all'11 novembre saremo a Palermo, Fiera del Mediterraneo, a Fa' la cosa giusta
Sicilia. Vieni a trovarci al Pad. 6 - Area Cittadinanza e Partecipazione!

Fa' la cosa giusta...per gli animali in Sicilia! Il
9, 10 e 11 novembre ti aspettiamo a Palermo Il
9, 10 e 11 novembre LAV porta a Palermo i
diritti degli animali: dopo la soddisfacente
esperienza di Milano dello scorso marzo,
l'Associazione torna a Fa' La cosa Giusta -
fiera del consumo critico e degli stili di vita
s o s t e n i b i l i  n e l l a  s u a  t a p p a  s i c i l i a n a
(www.falacosagiustasicilia.org). Tre giorni di
att ivi tà dedicate a adult i  e ragazzi,  che
toccheranno temi diversi con un focus sugli
animali che vivono in famiglia e il fenomeno
del randagismo, purtroppo molto rilevante
sull ' Isola. L'appuntamento, ad ingresso
gratuito, è presso il Padiglione 16, Area
Cittadinanza e partecipazione Fiera del
Mediterraneo, (ingresso Piazza Generale
Cascino). L'esperienza milanese è stata
davvero stimolante, il nostro stand è stato
visitato da centinaia di persone, e alcune di
quelle che hanno partecipato all'incontro per i
volontari hanno dato vita alla neonata sede di
Milano. Il tema centrale della partecipazione
LAV a Fa la cosa giusta saranno gli animali
familiari e il nostro rapporto con loro. Alla
ricerca di nuovi volontari sul territorio, invece,
saranno dedicati due appuntamenti specifici:
venerdì 9 alle 18,00 e sabato 10 alle ore 11,00.
Per partecipare all'incontro occorre prenotarsi sulla piattaforma Eventbrite

3 novembre 2018 Lav.it
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Fa' la Cosa Giusta - Fiera del Consumo Critico e
degli Stili di Vita Sostenibili

Presso la Fiera del Mediterraneo a Palermo la
5^ edizione di Fa' la Cosa Giusta, la Fiera del
Consumo critico e degli stili di vita sostenibili,
con la mostra mercato dell'economia solidale.
Da un'idea di Terre di mezzo. (Da Venerdì 9 a
Domenica 11 Novembre). L'obiettivo di "Fa la
cosa giusta! Sicilia" e far conoscere i prodotti, i
progetti e le prassi del consumo critico e
sostenibile, e contribuire alla crescita e
all'affermazione di quel mondo sempre più
vasto di gruppi, associazioni, imprese sociali
ed aziende che praticano e diffondono il
corretto rapporto tra produzione di beni di
consumo o di servizi e l'ambiente, tutela dei
lavoratori e giustizia globale. L'ambito culturale
e quello di tutti i soggetti che propongono un
nuovo approccio al commercio, al credito, ai
c o n s u m i  q u o t i d i a n i ,  a l l a  p r o d u z i o n e
d ' in fo rmaz ione e  cu l tu ra ,  che  inc luda
solidarietà, partecipazione, rispetto delle
diversità e approcci non violenti. La Fiera si
propone come una "piazza pubblica", luogo di
aggregazione e condivisione tra le persone e
realtà che vogliono percorrere insieme questa
strada. L'edizione di quest'anno e incentrata
sulla costruzione dell'Economia Sociale e
Solidale in Sicilia e del rapporto con l'Unione
Europea, il programma culturale riguarda: Le
Giornate Europee dell'Economia Sociale e solidale (leggi tutto). I temi trattati sono: lo stato di attuazione
di Agenda 2030, applicazioni dell'Economia Circolare in Sicilia, la legge sulla piccola agricoltura
contadina, le leggi a sostegno dell'Economia Solidale nelle regioni, il commercio equo e le botteghe del
mondo, bioagricotura sociale, turismo responsabile, sistemi innovativi d'accoglienza per favorire
processi d'integrazione e di coesione dei migranti, migrazioni-agricoltura etica-consumo consapevole,
valorizzazione delle acque marino costiere e piccola pesca, finanza etica e strumenti alternativi di
finanza. Le giornate europee di Palermo costituiscono l'opportunità per riportare il Mediterraneo nella
centralità della Comunità Europea, avendo nella Sicilia, e in Palermo capitale, il focus. Un epicentro in
grado di coniugare storicamente la convivenza delle civiltà dei popoli, di costruire sistemi socio-
economici ecologicamente sostenibili e solidali. Per chi verrà da fuori, in collaborazione con Equotube,
Viaggi Responsabile e Addio Pizzo Travel la proposta di viaggio: Fa' la cosa giusta! Vola a Palermo che
comprende volo, soggiorno, e visite guidate della fiera e della citta. Coscienti dell'importanza
dell'educazione Fa la cosa giusta! Sicilia propone come ogni anno, grazie alla collaborazione di
associazioni ed esperti nel settore il Progetto Scuola, che costruirà occasioni e momenti formativi,

5 novembre 2018 GuidaSicilia
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dedicati agli studenti, alle loro famiglie e agli operatori del mondo scolastico. Nell'ambito del progetto
scuola, novità di questa edizione è il Progetto SFIDE, un corso di formazione per i dirigenti scolastici e
docenti. Programma Info Comitato Fa la cosa giusta! Sicilia Sede operativa - Via La Farina, 29 90141-
P a l e r m o  C o o r d i n a t o r e :  + 3 9  3 3 5  6 6 3 5 2 9 0  f a l a c o s a g i u s t a s @ g m a i l . c o m
http://www.falacosagiustasicilia.org

5 novembre 2018 GuidaSicilia
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Economia sociale e solidale. L'etica del produrre dal
9 all'11 novembre a Palermo

La risposta alla globalizzazione che tanti danni
ha provocato alle economie reali basate su
numerose aziende micro, piccole e medie
come l'agricoltura siciliana e italiana, non è
l'autarchia e il protezionismo, così come
pensano in molti, ma potrebbe essere la più
attuale economia circolare. Non compromette
l e  r e l a z i o n i  e c o n o m i c h e  e  p o l i t i c h e
internazionali e allo stesso tempo non mortifica
le tante piccole aziende che costituiscono il
tessuto produttivo italiano e si basa su etica e
rispetto delle risorse naturali. L'applicazione di
questo modello economico è facilmente
applicabile all'agroalimentare e ha una forte
valenza etica tanto che spesso riesce ad avere
anche una valenza in termini di inclusione
sociale. Una riflessione a tutto campo e un
approfondimento su come le comuni tà
possono rispondere agli effetti devastanti della
globalizzazione verrà fatto nelle Giornate
europee dell'economia sociale e solidale. Una
tre giorni che si svolgerà a Palermo dal 9 all'11
novembre alla Fiera del Mediterraneo. Nella
tre giorni (qui il programma) organizzata dal
Comitato Fa' la cosa giusta a cui aderiscono
Addio Pizzo, Arci Sicilia, Associazione per la
pace e lo sviluppo nel Mediterraneo, Banca
E t i c a ,  B e s t  U p ,  C O . P . E . ,  C e n t r o  d i
Documentazione Giuseppe Impastato, Fisac CGIL, Giovanni Abbagnato, Leontine Regine, Lavoro e non
solo, Liberambiente, Libera Terra del Mediterraneo, Liotro, Siqillyah e Solidaria, si parlerà di corretta
alimentazione e ingredienti territoriali, di inquinamento marino a causa della plastica, di agricoltura bio e
sociale, finalizzata a recupero, reinserimento e sostegno di individui svantaggiati o a rischio
emarginazione sociale. Ma soprattutto ci saranno le esperienze raccontate dai protagonisti e
l'approfondimento di analoghe soluzioni adottate in altri contesti nazionali europei. Un focus sarà
dedicato al nuovo regolamento europeo sulle produzioni biologiche e sulla piccola agricoltura
contadina. Lo scopo dell'incontro tra Regioni, Sindaci, e Associazioni ha l'obiettivo di promuovere in
Sicilia una nuova legge per riconoscere l'esistenza delle piccole aziende contadine, definire cos'è
l'agricoltura contadina, descrivere e regolare le attività possibili per i piccoli contadini, semplificandone
gli adempimenti burocratici. «Le giornate di Palermo spiegano gli organizzatori costituiscono
un'opportunità per restituire al Mediterraneo la sua centralità nella Comunità Europea: un ruolo che
investe particolarmente la Sicilia e la sua capitale Palermo. Un baricentro in cui convergono
storicamente un'antica attitudine alla convivialità delle civiltà dei popoli, ma anche una potenzialità nel
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costruire sistemi socio economici ecologicamente sostenibili e solidali. Una comunanza di pratiche e reti
d'impresa, amministrazioni locali virtuose, centri di ricerca ed università, capacità umane e risorse
storico- artistiche delle geografie dei territori isolani si confronteranno con un orizzonte nazionale ed
europeo all'interno di laboratori e seminari di studio per immaginare la casa comune». Nelle tre giornate
si vedrà all'opera un nuovo paradigma trasformativo che mira a generare valore condiviso. Che può
essere messo in atto, però, solo grazie a una rete di relazioni e interrelazioni che propongono
concretamente una nuova e altra economia, basata su valori d'uso, ambientali e sociali, in sostituzione
del valore di mercato.

5 novembre 2018 Siciliarurale.eu
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La Rete Vie Sacre Sicilia a Fa' la Cosa Giusta
Camminatori, associazioni, guide escursionistiche, pellegrini, compongono una realtà
che cammina

C a m m i n a t o r i ,  a s s o c i a z i o n i ,  g u i d e
escursionistiche, pellegrini, si incontreranno
anche quest'anno al Meeting Regionale delle
Vie Sacre in Sicilia, giunto alla V edizione.
Dopo i meeting di Alcara Li Fusi e Patti nel
2014, a Nicosia e Sperlinga nel 2015, Santo
Stefano Quisquina 2016 e a Caccamo nel
2017, la Rete Vie Sacre Sicilia si incontrerà, da
Venerdì 9 a Domenica 11 Novembre, a Fa' la
Cosa Giusta Sicilia, la Fiera del Consumo
Critico e degli Stili di Vita Sostenibili che avrà
luogo alla Fiera del Mediterraneo di Palermo
( P a d i g l i o n e  1 6  n e l l ' A r e a  T u r i s m o
Responsabile, Sostenibile e di Comunità) con
vari momenti ed attività che animeranno le
giornate. Venerdì è previsto un incontro
p u b b l i c o  c o n d o t t o  d a  V i e  S a c r e  e  l a
Conferenza Episcopale Siciliana, sabato
un'attività escursionistica lungo l'ultimo tratto
del l ' I t inerar ium Rosal ie  aper to  a  tu t t i .
Contemporaneamente presso lo  s tand
saranno present i  tut te le esperienze di
Cammini ed iniziative che compongono Vie
Sac re  S i c i l i a ,  con  i  l o ro  i dea to r i  che
accoglieranno e daranno informazioni sulle
iniziative del 2019. Cammini, camminatori,
associazioni, guide escursionistiche, pellegrini,
compongono la Rete Vie Sacre Sicilia.una
realtà che Cammina. Vie Sacre Sicilia è un progetto iniziato nel 2014 che ha creato una Rete di soggetti,
un network tra tutti i cammini tematici che si svolgono in Sicilia. Le Vie Sacre, sono infatti dei cammini
che presuppongono un tematismo sacro ed una pratica escursionistica, ispirandosi all' esempio del
Cammino di Santiago de Compostela, dove il cammino, o se vogliamo il pellegrinaggio, ha una
connotazione sia esperenziale sia turistica, di valorizzazione della stessa esperienza, dei luoghi, dei
percorsi, degli incontri, dell'accoglienza e dei territori e delle comunità che si attraversano. Una
presentazione di tutte le varie esperienze che la Sicilia offre, con l'obbiettivo di far emergere la
condivisone unica dell'esperienza sia essa laica, sia essa di fede. Ogni cammino offre un occasione di
crescita sia all'uomo, sia la territorio, sia alla comunità, sia allo spirito. Attività allo stand: In distribuzione
gratuita il libretto Cammini e Vie Sacre in Sicilia pubblicato dall'Assessorato Regionale al Turismo Il
Depliant con il Calendario Vie Sacre Sicilia delle iniziative 2019. Vari momenti ed attività animeranno le
giornate Proiezioni sui Cammini ed Incontri tematici Programma Venerdì 9 Novembre Ore 17.30 - 5°
Meeting Regionale 'Vie Sacre Sicilia' e Incontro Pubblico sul tema "Cammini e pellegrinaggi...la
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condivisione del cammino per giungere alla stessa meta" a cura delle Rete Vie Sacre Sicilia e della
CESI (Conferenza Episcopale Siciliana) del settore del Tempo libero, Turismo e Sport. Moderano Attilio
Caldarera. Coordinatore Vie Sacre Sicilia e Don Roberto Fucile Direttore dell'Ufficio per il Tempo libero,
Turismo e Sport della CESI; Intervengono tutti i referenti dei Cammini e delle iniziative che compongono
Vie Sacre Sicilia Sabato 10 Novembre Attività escursionistica all'aperto Dalle 9.30 alle 15.00 -
Escursione a Monte Pellegrino L'Itinerarium Rosaliae... l'acchianata In cammino dalla Fiera al Santuario
di Monte Pellegrino con le Guide dei Cammini delle 'Vie Sacre Sicilia'. Escursione adatta a tutti che
ripercorre l'ultimo tratto dell'Itinerarium Rosalie, si partirà dalla Fiera del Mediterraneo con passaggio a
Largo Sellerio da dove inizia il vero percorso che condurrà tra panorami su Palermo e la scoperta della
acchianata devozionale fino al Santuario di Monte Pellegrino, dove Don Gaetano Ceravolo parroco del
Santuario celebrerà la Santa Messa. Il ritorno si può effettuare con i mezzi pubblici o a piedi per lo
stesso percorso o (per i camminatori più esigenti) scendendo dal Sentiero della Rufuliata (circa 2 ore e
30 minuti per il rientro alla Fiera). Appuntamento: Fiera del Mediterraneo, Padiglione 16 ore 9,30 stand
Vie Sacre Sicilia. Oppure ore 9,45 Largo Sellerio. Ore 12,00 - Arrivo al Santuario e Celebrazione S.
Messa Dislivello 400 metri circa. Ore di cammino (solo la salita) circa 2 ore. Per chi fa anche il sentiero
di ritorno altre 2 ore e 30. Attrezzatura consigliata: Scarpette da trekking o da running, zainetto,
bottiglietta d'acqua, giacca impermeabile. Domenica 11 Novembre Giornata di promozione fieristica
delle 'Vie Sacre Siciia' Trekking del Santo, Itinerarium Rosalie, Cammino San Felice da Nicosia,
Cammino Madonna delle Milizie, Cammino dell'Anima, Via dei Frati, Cammini da Capizzi, Cammino di
San Teotista, Cammino Beato Guglielmo, Trekking dei Santuari, Cammino dei Ventimiglia, Sentiero
della Pace, Cammino Santuari Madoniti, Cammino Corrado Eremita, Sentieri Cutgana, Centro Custodia
del Creato, Trazzere Mediterranee, Via Sacra Enna, Pellegrini del Vallone, Vie Sacre Scicli, Viaggio dei
Ramara, Cammino di San Sebastiano, Cammino di San Michele Arcangelo, Ippovia di San Sebastiano,
Cammini Diocesi di Piazza Armerina, Cammino dei Tre Santi. Info Vie Sacre Sicil ia Siti:
www.viesacresicilia.it - www.siciliaoutdoor.org Mail: viesacresicilia@gmail.com Cell. 349 7362863
(Attilio Caldarera)
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A Palermo il V Meeting Regionale delle Vie Sacre in
Sicilia

Sarà Fa' la Cosa Giusta Sicilia, la Fiera del
Consumo Critico e degli Stili di Vita Sostenibili
che si svolgerà il prossimo weekend alla Fiera
del Mediterraneo di Palermo, il teatro del
Meeting Regionale delle Vie Sacre in Sicilia,
giunto quest'anno alla V edizione. Così dopo i
meeting di Alcara Li Fusi e Patti nel 2014, a
Nicosia e Sperlinga nel 2015, Santo Stefano
Quisquina 2016 e a Caccamo nel 2017, la
Rete Vie Sacre Sicilia si incontrerà, da venerdì
9 a domenica 11 Novembre, a Palermo. Il
primo giorno è previsto un incontro pubblico
condotto da Vie Sacre e la Conferenza
Episcopale Sici l iana, sabato un'att iv i tà
e s c u r s i o n i s t i c a  l u n g o  l ' u l t i m o  t r a t t o
del l ' I t inerar ium Rosal ie  aper to  a  tu t t i .
Contemporaneamente presso lo  s tand
saranno present i  tut te le esperienze di
Cammini ed iniziative che compongono Vie
Sac re  S i c i l i a ,  con  i  l o ro  i dea to r i  che
accoglieranno e daranno informazioni sulle
iniziative del 2019. Contemporaneamente
verrà distribuito gratuitamente i l l ibretto
Cammini e Vie Sacre in Sicilia' pubblicato
dall'Assessorato Regionale al Turismo e il
depliant con il Calendario Vie Sacre Sicilia
delle iniziative 2019. www.viesacresicilia.it
www.siciliaoutdoor.org
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"Fa' la cosa giusta! Sicilia", al via venerdì la V
edizione
Torna dal 9 all' 11 novembre "Fa' la Cosa Giusta! Sicilia" che quest' anno ospita le
"Giornate europee dell' economia sociale e solidale". Alla Fiera del Mediterraneo di
Palermo associazioni, gruppi di acquisto solidale e rappresentanti della Commissione
Europea

Dal  9  a l l '  11  novembre  a l l a  F ie ra  de l
Mediterraneo Torna dal 9 all' 11 novembre all'
ex Fiera del Mediterraneo, Fa' la Cosa Giusta!
Sicilia, la fiera del consumo critico e degli stili
di vita sostenibili, giunta quest' anno alla
quinta edizione e inserita tra gli eventi di
Palermo Capitale Italiana della cultura 2018.
Con oltre 100 espositori, 30 incontri, 180
relatori, 36 laboratori per grandi e piccini, la
Fiera allargherà quest' anno lo sguardo al
Mediterraneo e all '  Europa ospitando le
Giornate Europee dell' economia sociale e
solidale. Una serie di dibattiti e confronti che
porteranno in città, tra gli altri, rappresentanti
della Commissione europea, esperti di tante
Università italiane, esponenti di Gruppi di
acquisto solidale e di associazioni di tutta
Europa. Promossa dal Comitato "Fa la cosa
giusta! Sicilia" e dal Comune di Palermo, la
Fiera aprirà i battenti venerdì 9 novembre alle
10 nell' aula plenaria del padiglione 4 proprio
con la presentazione delle Giornate europee. I
temi fondanti della Fiera - consumo critico e
solidale, filiera corta, economia circolare,
agricoltura contadina, riciclo e smaltimento dei
rifiuti - si incroceranno in questa edizione con
q u e s t i o n i  p o l i t i c h e  u r g e n t i  c o m e  l '
immigrazione e le politiche di accoglienza
europee, e con il tema della dignità del lavoro. Non a caso, il padiglione 4 ospiterà per tutta la durata
della Fiera, la mostra Dream Slaves del fotografo polacco Mariusz Smiejek, reportage di un viaggio
durato otto mesi tra i migranti accampati nelle campagne della Sicilia tra baraccopoli e lavoro nero
(https://www.mariuszsmiejek.com/dream-slaves). "La prospettiva di quest' edizione - dice Nino Lo Bello,
coordinatore del Comitato Fa' la cosa giusta! Sicilia - si propone di essere quanto mai glocal, di
affrontare, cioè, questioni globali con lo sguardo alle buone pratiche locali e con proposte per un
cambiamento dell' attuale sistema economico: dalla gestione dei rifiuti a partire dalle compostiere di
comunità al turismo responsabile, alla salvaguardia del suolo e delle acque, al tema della finanza etica,
alla filiera corta con la tutela dell' agricoltura contadina e della piccola pesca". "Economia solidale ed
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economia circolare sono oggi sinonimo di economia sostenibile e nuovo modello di sviluppo - dice il
sindaco Leoluca Orlando - Uno sviluppo che deve mettere al centro esseri umani e la sostenibilità
ambientale. Mai come oggi questa manifestazione è importante per creare reti e sinergie tra soggetti
pubblici e del privato sociale perché mai come oggi è evidente che l' economia rispettosa dell' uomo e
dell' ambiente è l' unica economia possibile se guardiamo al futuro". Convegni e incontri si terranno al
padiglione 4. Al padiglione 16 ci saranno invece gli espositori: oltre 100 quest' anno, suddivisi in 11 aree
tematiche, dall' agricoltura alla moda. Sempre al padiglione 16 si svolgeranno i talk, gli incontri, i
laboratori per i bambini e gli appuntamenti legati alla cucina tradizionale e al riuso tra i fornelli. Cinque
le aree all' interno del padiglione oltre la parte espositiva: "Mare vivo" realizzata in collaborazione con il
dipartimento regionale alla Pesca e con l' associazione Marevivo; "In piazza", dove ogni giorno si
parlerà di un tema diverso e associazioni e produttori potranno presentarsi; "Il pianeta dei piccoli",
dedicato ai laboratori per i bambini; "Tatami", sul benessere psico-fisico; e "Le cucine dal mondo" che
quest' anno parleranno soprattutto di tradizione e innovazione. Tante "isole" dove ogni giorno verranno
create sinergie e il concetto di consumo critico e solidale diventerà pratica ed esempio concreto. Infine,
al padiglione 15, i temi del Consumo Critico e solidale verranno affrontati con il mondo della scuola,
attraverso conversazioni con gli studenti (3000 quelli attesi dalle elementari alle superiori nella mattinata
di apertura) e percorsi formativi per gli insegnanti nell' ambito del progetto nazionale SFIDE (Acronimo
per Scuola, Formazione, inclusione, Didattica, Educazione). La prima edizione si è svolta lo scorso
marzo alla fiera nazionale di Fa' la cosa giusta! ora a Palermo, una edizione con tre incontri specifici che
affronteranno anche i temi della Rete e i social network e l' utilizzo dei codici QR nella didattica. Al
padiglione 4 andranno in scena Le giornate dell' Economia sociale e solidale. Un calendario di tavole
rotonde e incontri organizzati in collaborazione con Euromed Carrefour - Antenna Europe Direct di
Palermo, RIPESS (Rete Intercontinentale dell' Economia Sociale e Solidale), Refugees Welcome e
Solidarius International. Tre le aule di lavoro: la plenaria, quella più grande, per i temi di interesse
collettivo e trasversale, e le aule A e B, più piccole, per incontri di settore anche se aperti al pubblico.
Nel convegno di apertura in aula plenaria si parlerà di "Modelli di sviluppo a confronto, dall' economia
lineare allo sviluppo umano sostenibile" (venerdì, ore 10,30, padiglione 4) e sarà presentato anche il
Rapporto 2018 dell' ASvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) "L' Italia e gli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile". A confronto, più esperienze: dalle buone pratiche avviate dalla Città di Palermo
che saranno illustrate dal sindaco Leoluca Orlando, alle esperienze di altri primi cittadini come Andrea
Bomprezzi di Arcevia nelle Marche e di rappresentanti dell' associazionismo, dell' università e della
finanza etica. Tra i relatori: Enrico Giovannini, fondatore e portavoce dell' Asvis; Luigi Fusco Girard della
Facoltà di Architettura dell' università di Napoli Federico II; Giacinto Palladino, consigliere di
amministrazione di Banca etica con delega per il Sud; e Silvana Ranza del presidio partecipativo del
Patto di Fiume del Simeto. Introducono: Giuseppe Notarstefano, docente alla Lumsa e componente del
Comitato scientifico della Fiera; e Alberto Zoratti, responsabile del settore economia e lavoro di COSPE
(Co-operation for the Development of Enginering Countries). Alle 15 il confronto si sposterà invece sullo
stato di attuazione di Agenda 2030 per uno "sviluppo umano sostenibile". Al tavolo, tra gli altri,
esponenti dell' Aiccre, (Associazione italiana del Consiglio europeo dei comuni e delle regioni); Soana
Tortora di Solidarius International Network; Massimo Renno, presidente dell' Associazione Botteghe del
mondo e Riccardo Troisi dell' università Cooperativa di Colombia Economie trasformative. Modera il
giornalista Paolo Cacciari, autore di vari libri e inchieste su consumo critico e economia sostenibile.
Nelle altre aule si discuterà invece di agricoltura sociale, piccola agricoltura contadina, bioagricoltura
ma anche di compostiere di comunità e dei vantaggi dell' economia solidale per i consumatori.
Chiuderà la giornata l' incontro con Salvatore Fundarò e Daniele De Michele, regista del film "I Villani",
prodotto da Rai Cinema e sostenuto dal Mibact e presentato all' ultima mostra del Cinema di Venezia
2018, di cui saranno trasmesse alcune scene.
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A Palermo "Fa' la Cosa Giusta!Sicilia"nel weekend,
Fiera del consumo critico

Torna dal 9 all' 11 novembre all' ex Fiera del
Mediterraneo, Fa' la Cosa Giusta! Sicilia, la
fiera del consumo critico e degli stili di vita
sostenibili, giunta quest' anno alla quinta
edizione e inserita tra gli eventi di Palermo
Capitale Italiana della cultura 2018. Con oltre
100 espositori, 30 incontri, 180 relatori, 36
laborator i  per grandi e piccini ,  la Fiera
a l l a rghe rà  ques t '  anno  l o  sgua rdo  a l
Mediterraneo e all '  Europa ospitando le
Giornate Europee dell' economia sociale e
solidale. Una serie di dibattiti e confronti che
porteranno in città, tra gli altri, rappresentanti
della Commissione europea, esperti di tante
Università italiane, esponenti di Gruppi di
acquisto solidale e di associazioni di tutta
Europa. Promossa dal Comitato "Fa la cosa
giusta! Sicilia" e dal Comune di Palermo, la
Fiera aprirà i battenti venerdì 9 novembre alle
10 nell' aula plenaria del padiglione 4 proprio
con la presentazione delle Giornate europee. I
temi fondanti della Fiera - consumo critico e
solidale, filiera corta, economia circolare,
agricoltura contadina, riciclo e smaltimento dei
rifiuti - si incroceranno in questa edizione con
q u e s t i o n i  p o l i t i c h e  u r g e n t i  c o m e  l '
immigrazione e le politiche di accoglienza
europee, e con il tema della dignità del lavoro.
Non a caso, il padiglione 4 ospiterà per tutta la durata della Fiera, la mostra Dream Slaves del fotografo
polacco Mariusz Smiejek, reportage di un viaggio durato otto mesi tra i migranti accampati nelle
campagne della Sicilia tra baraccopoli e lavoro nero. "La prospettiva di quest' edizione - dice Nino Lo
Bello, coordinatore del Comitato Fa' la cosa giusta! Sicilia - si propone di essere quanto mai glocal, di
affrontare, cioè, questioni globali con lo sguardo alle buone pratiche locali e con proposte per un
cambiamento dell' attuale sistema economico: dalla gestione dei rifiuti a partire dalle compostiere di
comunità al turismo responsabile, alla salvaguardia del suolo e delle acque, al tema della finanza etica,
alla filiera corta con la tutela dell' agricoltura contadina e della piccola pesca". "Economia solidale ed
economia circolare sono oggi sinonimo di economia sostenibile e nuovo modello di sviluppo - dice il
sindaco Leoluca Orlando - Uno sviluppo che deve mettere al centro esseri umani e la sostenibilità
ambientale. Mai come oggi questa manifestazione è importante per creare reti e sinergie tra soggetti
pubblici e del privato sociale perché mai come oggi è evidente che l' economia rispettosa dell' uomo e
dell' ambiente è l' unica economia possibile se guardiamo al futuro". Convegni e incontri si terranno al
padiglione 4. Al padiglione 16 ci saranno invece gli espositori: oltre 100 quest' anno, suddivisi in 11 aree
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tematiche, dall' agricoltura alla moda. Sempre al padiglione 16 si svolgeranno i talk, gli incontri, i
laboratori per i bambini e gli appuntamenti legati alla cucina tradizionale e al riuso tra i fornelli. Cinque
le aree all' interno del padiglione oltre la parte espositiva: "Mare vivo" realizzata in collaborazione con il
dipartimento regionale alla Pesca e con l' associazione Marevivo; "In piazza", dove ogni giorno si
parlerà di un tema diverso e associazioni e produttori potranno presentarsi; "Il pianeta dei piccoli",
dedicato ai laboratori per i bambini; "Tatami", sul benessere psico-fisico; e "Le cucine dal mondo" che
quest' anno parleranno soprattutto di tradizione e innovazione. Tante "isole" dove ogni giorno verranno
create sinergie e il concetto di consumo critico e solidale diventerà pratica ed esempio concreto. Infine,
al padiglione 15, i temi del Consumo Critico e solidale verranno affrontati con il mondo della scuola,
attraverso conversazioni con gli studenti (3000 quelli attesi dalle elementari alle superiori nella mattinata
di apertura) e percorsi formativi per gli insegnanti nell' ambito del progetto nazionale SFIDE (Acronimo
per Scuola, Formazione, inclusione, Didattica, Educazione). La prima edizione si è svolta lo scorso
marzo alla fiera nazionale di Fa' la cosa giusta! ora a Palermo, una edizione con tre incontri specifici che
affronteranno anche i temi della Rete e i social network e l' utilizzo dei codici QR nella didattica. Al
padiglione 4 andranno in scena Le giornate dell' Economia sociale e solidale. Un calendario di tavole
rotonde e incontri organizzati in collaborazione con Euromed Carrefour - Antenna Europe Direct di
Palermo, RIPESS (Rete Intercontinentale dell' Economia Sociale e Solidale), Refugees Welcome e
Solidarius International. Tre le aule di lavoro: la plenaria, quella più grande, per i temi di interesse
collettivo e trasversale, e le aule A e B, più piccole, per incontri di settore anche se aperti al pubblico.
Nel convegno di apertura in aula plenaria si parlerà di "Modelli di sviluppo a confronto, dall' economia
lineare allo sviluppo umano sostenibile" (venerdì, ore 10,30, padiglione 4) e sarà presentato anche il
Rapporto 2018 dell' ASvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) "L' Italia e gli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile". A confronto, più esperienze: dalle buone pratiche avviate dalla Città di Palermo
che saranno illustrate dal sindaco Leoluca Orlando, alle esperienze di altri primi cittadini come Andrea
Bomprezzi di Arcevia nelle Marche e di rappresentanti dell' associazionismo, dell' università e della
finanza etica. Tra i relatori: Enrico Giovannini, fondatore e portavoce dell' Asvis; Luigi Fusco Girard della
Facoltà di Architettura dell' università di Napoli Federico II; Giacinto Palladino, consigliere di
amministrazione di Banca etica con delega per il Sud; e Silvana Ranza del presidio partecipativo del
Patto di Fiume del Simeto. Introducono: Giuseppe Notarstefano, docente alla Lumsa e componente del
Comitato scientifico della Fiera; e Alberto Zoratti, responsabile del settore economia e lavoro di COSPE
(Co-operation for the Development of Enginering Countries). Alle 15 il confronto si sposterà invece sullo
stato di attuazione di Agenda 2030 per uno "sviluppo umano sostenibile". Al tavolo, tra gli altri,
esponenti dell' Aiccre, (Associazione italiana del Consiglio europeo dei comuni e delle regioni); Soana
Tortora di Solidarius International Network; Massimo Renno, presidente dell' Associazione Botteghe del
mondo e Riccardo Troisi dell' università Cooperativa di Colombia Economie trasformative. Modera il
giornalista Paolo Cacciari, autore di vari libri e inchieste su consumo critico e economia sostenibile.
Nelle altre aule si discuterà invece di agricoltura sociale, piccola agricoltura contadina, bioagricoltura
ma anche di compostiere di comunità e dei vantaggi dell' economia solidale per i consumatori.
Chiuderà la giornata l' incontro con Salvatore Fundarò e Daniele De Michele, regista del film "I Villani",
prodotto da Rai Cinema e sostenuto dal Mibact e presentato all' ultima mostra del Cinema di Venezia
2018, di cui saranno trasmesse alcune scene. © Riproduzione riservata.
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"Fa' la cosa giusta!": a Palermo la fiera regionale del
consumo critico e degli stili di vita sostenibili

Torna a Palermo, la grande fiera regionale del
consumo critico e degli stili di vita sostenibili
giunta alla quinta edizione e in programmaalla
Fiera del Mediterraneo.La tre giorni, promossa
dal Comitato di "Fa' la cosa giusta! Sicilia" e
dal Comune di Palermo e inserita tra gli eventi
di Palermo Capitale Italiana della cultura 2018,
nasce da un'idea della casa editrice Terre di
Mezzo ,  che  da  o l t re  15  ann i  con iuga
informazione indipendente e attenzione al
sociale con l '  obiett ivo di diffondere sul
territorio nazionale le "buone pratiche" di
consumo e  p roduz ione .Con  o l t re  100
espositor i ,  30 incontr i ,  180 relator i ,  36
laboratori per grandi e piccini, la fiera allarga
quest'anno lo sguardo al Mediterraneo e
all'Europa ospitando lecon dibattiti e confronti
con rappresentant i  del la Commissione
europea, esperti di tante Università italiane,
esponenti di Gruppi di acquisto solidale e di
associazioni di tutta Europa.I temi fondanti
della Fiera - consumo critico e solidale, filiera
cor ta ,  economia c i rco lare,  agr ico l tura
contadina, riciclo e smaltimento dei rifiuti - si
incrociano in questa edizione con questioni
politiche urgenti, come l'immigrazione e le
politiche di accoglienza europee, e con il tema
della dignità del lavoro.Convegni e incontri si
tengono al padiglione 4, mentre il padiglione 16 ospita gli oltre cento espositori suddivisi in 11 aree
tematiche, dall'agricoltura alla moda, i talk, gli incontri, i laboratori per i bambini e gli appuntamenti
legati alla cucina tradizionale e al riuso tra i fornelli ( leggi il programma ).Al padiglione 4, invece, vanno
in scena le "Giornate dell'Economia Sociale e Solidale", con un calendario di tavole rotonde e incontri
organizzati in collaborazione con Euromed Carrefour - Antenna Europe Direct di Palermo, RIPESS -
Rete Intercontinentale dell'Economia Sociale e Solidale, Refugees Welcome e Solidarius International.
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Vie Sacre di Sicilia: il 10 novembre escursione a
Monte Pellegrino
Domenica 10 novembre

Vie Sacre di Sicilia: il 10 novembre escursione
a Monte  Pe l legr ino  d i  Rosa Gut t i l l a  8
novembre 2018 Un intero anno da vivere
a l l ' insegna de l l 'escurs ion ismo e de l la
spiritualità, grazie ai cammini che fanno parte
delle Vie Sacre Sicilia, la rete escursionistica
che strizza l'occhio alla spiritualità e presenta
un ricco calendario di appuntamenti da vivere
per  l ' i n te ro  2019 .  P iù  d i  40  g l i  even t i
programmati per il prossimo anno che inizierà
con l'anteprima da Palermo, all'interno di Fa'
La Cosa Giusta, sabato 10 novembre con
un'escursione gratuita a Monte Pellegrino,
lungo l'Itinerarium Rosalie, per brindare al
nuovo anno escursionistico. Vie Sacre Sicilia è
un progetto iniziato nel 2014 che ha creato una
rete di soggetti, un network tra tutti i cammini
tematici che si svolgono in Sicilia e che tocca
tutte le province dell'Isola. Del progetto fanno
parte la Conferenza episcopale siciliana e don
Roberto Fucile, che danno il loro contributo ai
cammini fornendo il tema sacro, ispirandosi
all 'esempio del Cammino di Santiago de
Compos te la ,  dove  i l  cammino  ha  una
connotazione sia esperenziale sia turistica, di
valorizzazione della stessa esperienza, dei
l u o g h i ,  d e i  p e r c o r s i ,  d e g l i  i n c o n t r i ,
dell'accoglienza e dei territori e delle comunità
che si attraversano. Ogni cammino offre un'occasione di crescita sia all'uomo, sia al territorio, sia alla
comunità, sia allo spirito. Dalla nostra esperienza spiega il coordinatore di Vie Sacre Sicilia, Attilio
Caldarera emerge sempre più una voglia delle persone di unire una passeggiata escursionistica a
qualcosa che abbia un valore interiore, che possa davvero rinnovare lo spirito. Ecco che questi cammini
diventano il perfetto punto d'unione tra questi desideri. Tutte le informazioni, le date e i percorsi sono
disponibili sul sito della manifestazione. Escursione a Monte Pellegrino L'escursione del 10 novembre è
adatta a tutti e ripercorre l'ultimo tratto del percorso: si partirà dalla Fiera del Mediterraneo con
passaggio a Largo Sellerio da dove inizia il vero cammino che condurrà tra i panorami su Palermo
lungo l'acchianata devozionale fino al santuario di Monte Pellegrino, dove don Gaetano Ceravolo,
parroco della chiesa, celebrerà la messa. Il ritorno si può effettuare con i mezzi pubblici o a piedi per lo
stesso percorso o (per i camminatori più esigenti) scendendo dal Sentiero della Rufuliata (circa 2 ore e
30 minuti per il rientro alla Fiera). L'appuntamento, prima della partenza, è alla Fiera del Mediterraneo,
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Padiglione 16 ore 9,30 stand Vie Sacre Sicilia, oppure ore 9,45 Largo Sellerio.

Rosa Guttilla
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Le Vie Sacre della Sicilia, nuova frontiera del
turismo: gli itinerari nel monrealese

Un in te ro  anno  da  v i ve re  a l l ' i nsegna
dell'escursionismo e della spiritualità, grazie ai
cammini che fanno parte delle Vie Sacre
Sicilia, la rete escursionistica che strizza
l'occhio alla spiritualità, come per il cammino
d i  San t i ago ,  e  che  p resen ta  un  r i cco
calendario di appuntamenti da vivere per
l'intero 2019. Ben 43 gli eventi programmati
per i l  prossimo anno. La presentazione
ufficiale sarà a Palermo, all'interno di Fa' La
Cosa Giusta: 9,10 e 11 novembre alla Fiera
del Mediterraneo. E per sabato 10 novembre è
in programma un'escursione gratuita a Monte
Pellegrino, lungo l'Itinerarium Rosalie, per
brindare al nuovo anno escursionistico. Vie
Sacre Sicilia è un progetto iniziato nel 2014
che ha creato una rete di soggetti, un network
tra tutti i cammini tematici che si svolgono in
Sicilia e che tocca tutte le province dell'Isola.
Del progetto fanno parte la Conferenza
episcopale siciliana e don Roberto Fucile. Le
Vie Sacre sono infat t i  dei  cammini  che
presuppongono un tema sacro ed una pratica
escursionistica, ispirandosi all'esempio del
Cammino di Santiago de Compostela, dove il
cammino, o se vogliamo il pellegrinaggio, ha
una connotazione sia esperenziale s ia
turist ica, di valorizzazione del la stessa
esperienza, dei luoghi, dei percorsi, degli incontri, dell'accoglienza e dei territori e delle comunità che si
attraversano. Ogni cammino offre un'occasione di crescita sia all'uomo, sia la territorio, sia alla
comunità, sia allo spirito. Dalla nostra esperienza spiega il coordinatore di Vie Sacre Sicilia, Attilio
Caldarera emerge sempre più una voglia delle persone di unire una passeggiata escursionistica a
qualcosa che abbia un valore interiore, che possa davvero rinnovare lo spirito. Ecco che questi cammini
diventano il perfetto punto d'unione tra questi desideri. I CAMMINI DEL 2019 Il Cammino inaugurale
L'escursione del 10 novembre è adatta a tutti e ripercorre l'ultimo tratto del percorso: si partirà dalla
Fiera del Mediterraneo con passaggio a Largo Sellerio da dove inizia il vero cammino che condurrà tra i
panorami su Palermo lungo l'acchianata devozionale fino al santuario id Monte Pellegrino, dove Don
Gaetano Ceravolo, parroco della chiesa, celebrerà la messa. Il ritorno si può effettuare con i mezzi
pubblici o a piedi per lo stesso percorso o (per i camminatori più esigenti) scendendo dal Sentiero della
Rufuliata (circa 2 ore e 30 minuti per il rientro alla Fiera). L'appuntamento è alla fiera del Mediterraneo,
Padiglione 16 ore 9,30 stand Vie Sacre Sicilia. Oppure ore 9,45 Largo Sellerio. SUI PASSI DI
CORRADO EREMITA 24 febbraio Itinerario di una sola giornata, in un paesaggio di notevole valore,
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ripercorreremo le orme di San Corrado dal romitorio dei Pizzoni alla chiesa del Crocifisso di Noto
Antica, dove l'eremita era solito recarsi ogni venerdì per ascoltare la messa Info: Due Passi Trekking,
Gregorio Chiarenza Contatti: (+39) 335 6318247 Mail gregorio.gc@gmail.com CAMMINO PIER
GIORGIO FRASSATI 2 marzo Il Cammino Pier Giorgio Frassati, ripercorrendo antiche vie di
pellegrinaggio dell'area Peloritana, percorrendo un tratto dell'antica via Francigena, della regia posta e
dei pellegrini, da Puntale Ferraro al Santuario di Calvaruso, partendo dalla stele votiva dell'Ecce Homo.
In fo :  Pasquale  D 'andrea,  Camminare i  Pe lor i tan i  Conta t t i :  (+39)  3892537328 Mail
camminarepeloritani2010@yahoo.it CAMMINO DEL BEATO ANTONIO ETIOPE 14 marzo Cammino di
un giorno ideato e condotto da Ciccio Urso del Forum dei Pellegrini. Da Avola ad Avola Antica. Circa 6
km in leggera ascesa. Partenza da Piazza Teatro, davanti alla Chiesa di Santa Venera. Info: Ciccio e
Liliana Urso, Forum dei Pellegrini Contatti: (+39) 3463310824 Mail info@libreriaeditriceurso.com VIA
SACRA ENNA 11 aprile Trekking sul Sentiero della Via Sacra l'antico sentiero di accesso ad Enna per
secoli percorso da re, cittadini e devoti della dea Cererea. Una giornata acompagnati dagli scout del
gruppo Agesci Enna 1 che offrono alla città una visita guidata. Info: AGESCI Enna 1 Peppe La Porta
Contatti: (+39) 3388247922 Mail: viasacra@agescienna1.org VIA DEI FRATI dal 23 aprile all'1 maggio
La via dei Frati è una proposta di cammino che si snoda lungo strade provinciali, trazzere, sterrate e
sentieri montani per 173,2 chilometri da Caltanissetta a Cefalù. Questo cammino nasce per percorrere a
piedi l'entroterra siciliano, così come per secoli hanno fatto i Frati questuanti, che dai conventi maggiori,
si spostavano fin nelle più remote campagne. In ogni tappa è possibile trovare luoghi di accoglienza e
ospitalità che ben conoscono lo spirito della Via dei Frati.
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Dalla notte di San Martino a quella bianca dei tesori
Unesco: gli eventi clou del weekend
Molti gli appuntamenti che onorano questa festa. Ma non solo. Perché il prossimo fine
settimana la città apre le porte dei tesori Unesco, e anche dello Steri, per un' intera
notte. Sarà tempo anche di pupi e "ribelli", con il Festival di Morgana e quello del Teatro
Bastardo

"Pi San Martinu ogni mustu diventa vinu". Più
di un proverbio per un palermitano doc che, l'
11 novembre, festeggia San Martino e, come
vuole tradizione, assaggia il vino nuovo. Molti
gli appuntamenti che onorano questa festa,
dunque. Ma non solo. Perché questo fine
settimana, Palermo apre le porte dei tesori
Unesco, e anche dello Steri, per un' intera
notte. Sarà tempo anche di pupi e teatro
"ribelle", con il Festival di Morgana e quello del
Teatro Bastardo. Spazio anche a mostre, tour,
spettacoli, concerti e passeggiate. 1. Notte
bianca dell' Unesco. Sarà possibile visitare
gratuitamente e in notturna i siti palermitani
che fanno parte del percorso arabo normanno
protetto dall' Unesco: la Cattedrale; la chiesa
di San Giovanni degli Eremiti; la bizantina
Santa Maria dell' Ammiraglio (La Martorana) e
la  pu r i ss ima San  Ca ta ldo ;  i l  so l l azzo
n o r m a n n o  d e l l a  Z i s a  e  i l  P o n t e  d e l l '
Ammiragl io. Visi te anche al la Cappel la
Palat ina e al  Palazzo Reale,  voluto da
Ruggero  I I ,  dove  s i  po t ranno  v is i ta re
eccezionalmente i giardini reali. 2. Notte di
San Martino al Museo del Vino e della Civiltà
Contadina. Un viaggio nella storia dell' isola,
attraverso le varie fasi ed epoche della
produzione del suo vino. Museo del vino:
mostra permanente dei Vini di Sicilia, Museo Internazionale dell' Etichetta, Mostra del Collezionismo
Enologico e una Biblioteca enogastronomica specializzata. 3. San Martino a Sanlorenzo Mercato.
Assaggiare sia i biscotti secchi, quelli originali, croccanti e profumati, sia la relativa versione più
morbida, ripiena di ricotta fresca. In entrambi i casi, ad accompagnare i dolci tipici della festa, ci
saranno i vini liquorosi. 4. Tour a Palazzo Alliata di Villafranca. All' interno della splendida cornice di
Palazzo Alliata di Villafranca, si andrà a ritroso nel tempo e ci si lascerà incantare dalle parole della
Principessa Agata Valguarnera. Un monologo, scritto e interpretato da Francesca Picciurro, attraverso il
quale, la Principessa "Tuzzidda" (così era solito chiamarla il marito), racconterà di sé, della storia del
suo tempo e dell' infinito amore per il suo Peppino. 5. Tour al complesso dello Steri. Dopo anni tornano
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le visite serali del Complesso Monumentale dello Steri: i partecipanti potranno fare una visita ricca di
storia, mistero e memoria. Dalla costruzione del Palazzo Chiaramonte nel XIV secolo al suo divenire
sede della Santa Inquisizione Spagnola tra il 1601 e il 1792, con le sue Carceri e i graffiti qui conservati,
fino ad essere oggi sede del Rettorato Universitario. 6. Festival di Morgana. Continua dunque un
viaggio lungo 43 edizioni (iniziò nel 1975 con il nome di Rassegna di opera dei pupi), che di anno in
anno ha assunto un carattere internazionale, coinvolgendo con sempre maggiore intensità compagnie
provenienti da tutto il mondo ed eventi collaterali collegati al teatro dei pupi. 7. Festival Teatro Bastardo
al Teatro Biondo. I quattro spettacoli in programma sperimentano nuove forme di espressione, di
linguaggi e di significati, e rappresentano le direzioni di ricerca del Festival stesso, un festival che non
ha paura di addentrarsi nelle zone di confine, dove il teatro muore per trasformarsi e trovare la sua
ragion d' essere proprio nel presidiare questa soglia. 8. Fungo Ferla Fest a Caltavuturo. Accanto alle
degustazioni che vedranno per protagonista il genuino e pregiato fungo, sono infatti numerose le attività
e i tour in programma alla scoperta di un territorio ricco di storia e di bellezze naturali. Basti ricordare il
Castello di Terravecchia che si erge sull' omonima rupe costituente il vecchio centro abitato medievale:
9. Mostra "Storia, presente e futuro del trasporto su ferro a Palermo" all' Archivio Storico Comunale. Un
settore della mostra è dedicato al presente ed al futuro: Passante Ferroviario di Palermo (inizio lavori
2008) Anello Ferroviario (inizio lavori 2014), le prime linee della nuova rete del tram di Palermo (2015),
il progetto dell' ampliamento della rete tranviaria (2018), il possibile potenziamento con realizzazione
della MAL (Metropolitana Automatica Leggera). 10. Tour alla Torre di San Nicolò. Apertura straordinaria
serale della Torre di San Nicolò: visite assistite alla Torre medievale fino alla terrazza, dalla quale sarà
possibile ammirare il panorama notturno sul centro storico, la vista più bella di Palermo. 11. Concerto
dell' Orchestra Sinfonica Siciliana al Teatro Politeama. Giovani interpreti per Beethoven è uno dei temi
della stagione che si apre con una protagonista affermata sulla scena mondiale del pianoforte, per la
prima volta a Palermo. Venticinquenne, Beatrice Rana colleziona premi e successi in tutto il mondo ed è
la vedette del terzo concerto della 60ma stagione 12. Fiera "Fa' la cosa giusta" alla Fiera del
Mediterraneo. Obiettivo della tre giorni: divulgare modalità di consumo e produzione per la tutela dell'
ambiente e della salute umana, valorizzare la filiera corta, creare reti imprenditoriali e sociali quanto più
attente al benessere dell' individuo e della società, lavorare alla costruzione di comunità eque, solidali e
accoglienti. 13. Festa "Strummula e basilicò" a Palermo. Una rassegna di spettacoli dedicati ad adulti e
bambini, tutti gratuiti, che raccontano la storia della nostra cultura e delle tradizioni popolari. Spettacoli
in strada e a teatro e passeggiate per le vie della città. 14. Escursione sul Parco delle Madonie. Tra
antichi manufatti, faggi autunnali, acquitrini, pascoli e ampie radure, si potranno ammirare i paesaggi
tipici del comprensorio madonita e osservare l' avifauna di passo in questo periodo. Interessante la
presenza del Gorgo di Pollicino, piccolo stagno naturale ricco di vita soprattutto in primavera e del
Marcàtu Cixè, antico recinto naturale utilizzato dai pastori per la mungitura del bestiame. 15. Fiera della
Biodiversità certificata all' Orto Botanico. Quest' anno la Fiera ha scelto di affrontare un tema
fondamentale per l' agricoltura siciliana: la promozione e lo sviluppo delle filiere certificate come
elemento centrale dell' economia agricola dell' Isola e come garanzia di qualità per il consumatore.
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Torna "Fa' la Cosa Giusta! Sicilia": incontri, dibattiti,
convegni e laboratori all' ex Fiera del Mediterraneo
(FOTO)

30 incontri, 180 relatori, 36 laboratori per
grandi e piccoli Torna a Palermo la quinta
edizione di "Fa' la Cosa Giusta! Sicilia", che
quest' anno ospita le "Giornate europee dell'
economia sociale e solidale". La fiera del
consumo crit ico, inserita all '  interno del
calendario di Palermo Capitale della Cultura,
si svolgerà dal 9 all' 11 novembre, all' interno
degli spazi del padiglione 4 dell' ex Fiera del
Mediterraneo, dove si terranno convegni e
incontri rivolti all' iniziativa "Le giornate dell'
Economia sociale e solidale"; al padiglione 16,
invece, si potranno visitare le proposte degli
espositori: oltre 100 quest' anno, suddivisi in
11 aree tematiche, dal l '  agr icol tura al l '
educazione alimentare, fino alla cosmetica e
a l la  moda.  "Le Giornate Europee del l '
Economia sociale e solidale - ha dichiarato
Nino Lo Bello, coordinatore del Comitato "Fa'
la Cosa Giusta! Sicilia" - rappresentano un
punto d' inizio per programmare il Forum
europeo per le economie organizzative. L'
in ten to  è  que l lo  d i  a iu tare  la  S ic i l ia  a
sviluppare nuove forme di pianificazione
solidale del territorio". Gli incontri previsti nel
corso della Fiera sono 30, con 180 relatori e 36
laboratori per grandi e piccoli, con l' obiettivo
di allargare lo sguardo verso l' Europa e il
Mediterraneo attraverso dibattiti e confronti che porteranno in città anche rappresentanti della
Commissione europea, esperti provenienti da tante Università italiane, esponenti di gruppi di acquisto
solidale e di associazioni di tutta Europa. Al padiglione 15 andranno in scena i temi del consumo critico
e solidale, che saranno affrontati insieme al mondo della scuola: sono attesi, infatti, 3000 studenti dalle
elementari alle superiori, e gli insegnanti, a cui sono dedicati percorsi formativi nell' ambito del progetto
SFIDE (acronimo per Scuola, Formazione, Inclusione, Didattica, Educazione). I lavori di quest' anno
sono rivolti, inoltre, a tematiche attuali e particolarmente sentite, come l' immigrazione, le politiche di
accoglienza europee e la dignità del lavoro. Al padiglione 4 sarà infatti possibile visitare la mostra
"Dream Slaves", proposta dal fotografo polacco Mariusz Smiejek, che ha vissuto per otto mesi insieme
a richiedenti asilo, rifugiati, migranti provenienti da Senegal, Nigeria, Mali in un campo illegale di
braccianti agricoli stagionali in Sicilia, documentandone le condizioni di vita spesso indigenti e al di
sotto della soglia di umana dignità. "Le storie di ogni uomo che ho incontrato, con cui ho vissuto, si
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trovano in questi scatti - afferma il reporter -. L' obiettivo è proprio quello di sensibilizzare lo spettatore
verso l' inclusione e l' accoglienza. Nel mio lavoro ho visitato diversi luoghi del mondo interessati dai
problemi legati al territorio, ma non avevo mai visto condizioni così disumane". La mostra resterà
esposta per tutta la durata della Fiera.

MARTA CIANCIOLO
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Fa' la cosa giusta, Sicilia!' : a Palermo la fiera del
consumo critico

09 Nov 2018 Eventi È tutto pronto a Palermo per la quinta edizione di Fa' la Cosa Giusta! Sicilia, che
quest'anno ospita le Giornate europee dell'economia sociale e solidale. Si tratta di una fiera del
consumo critico, inserita all'interno del calendario di Palermo Capitale della Cultura. Appuntamento da
oggi, venerdì 9 novembre, fino a domenica 11 alla ed Fiera del Mediterraneo. All'interno degli spazi del
padiglione 4 si terranno convegni e incontri rivolti all'iniziativa Le giornate dell'Economia sociale e
solidale; al padiglione 16, invece, si potranno visitare le proposte degli espositori. Sono oltre 100
quest'anno, suddivisi in 11 aree tematiche, dall'agricoltura all'educazione alimentare, fino alla cosmetica
e alla moda. Le Giornate Europee dell'Economia sociale e solidale ha dichiarato Nino Lo Bello,
coordinatore del Comitato Fa' la Cosa Giusta! Sicilia rappresentano un punto d'inizio per programmare
il Forum europeo per le economie organizzative. L'intento è quello di aiutare la Sicilia a sviluppare
nuove forme di pianificazione solidale del territorio. Gli incontri previsti nel corso della Fiera sono 30,
con 180 relatori e 36 laboratori per grandi e piccoli, con l'obiettivo di allargare lo sguardo verso l'Europa
e il Mediterraneo attraverso dibattiti e confronti che porteranno in città anche rappresentanti della
Commissione europea, esperti provenienti da tante Università italiane, esponenti di gruppi di acquisto
solidale e di associazioni di tutta Europa. Al padiglione 15 andranno in scena i temi del consumo critico
e solidale, che saranno affrontati insieme al mondo della scuola: sono attesi, infatti, 3000 studenti dalle
elementari alle superiori, e gli insegnanti, a cui sono dedicati percorsi formativi nell'ambito del progetto
SFIDE (acronimo per Scuola, Formazione, Inclusione, Didattica, Educazione). Al padiglione 4 sarà
infatti possibile visitare la mostra Dream Slaves, proposta dal fotografo polacco Mariusz Smiejek, che
ha vissuto per otto mesi insieme a richiedenti asilo, rifugiati, migranti provenienti da Senegal, Nigeria,
Mali in un campo illegale di braccianti agricoli stagionali in Sicilia, documentandone le condizioni di vita
spesso indigenti e al di sotto della soglia di umana dignità. Le storie di ogni uomo che ho incontrato, con
cui ho vissuto, si trovano in questi scatti afferma il reporter -. L'obiettivo è proprio quello di sensibilizzare
lo spettatore verso l'inclusione e l'accoglienza. Nel mio lavoro ho visitato diversi luoghi del mondo
interessati dai problemi legati al territorio, ma non avevo mai visto condizioni così disumane. La mostra
resterà esposta per tutta la durata della Fiera.
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Torna dal 9 all' 11 novembre "Fa' la Cosa Giusta!
Sicilia" che quest' anno ospita le "Giornate europee
dell' economia sociale e solidale"
Published 55 minuti ago - Redazione - 55minuti ago 2

Torna dal 9 all' 11 novembre all' ex Fiera del
Mediterraneo, Fa' la Cosa Giusta! Sicilia, la
fiera del consumo critico e degli stili di vita
sostenibili, giunta quest' anno alla quinta
edizione e inserita tra gli eventi di Palermo
Capitale Italiana della cultura 2018. La tre
giorni è promossa dal Comitato di "Fa' la cosa
giusta! Sicilia" e dal Comune di Palermo.
Obiettivo: divulgare modalità di consumo e
produzione per la tutela dell' ambiente e della
salute umana, valorizzare la filiera corta,
creare reti imprenditoriali e sociali quanto più
attente al benessere dell' individuo e della
società, lavorare alla costruzione di comunità
eque, solidali e accoglienti. Finalità ambiziose
che nell' anno in cui Palermo è capitale italiana
de l l a  cu l t u ra  a l l a rgano  l o  sgua rdo  a l
Mediterraeo e al l '  Europa, ospitando le
Giornate Europee dell' economia sociale e
solidale, organizzate in collaborazione con
Euromed Carrefour - Antenna Europe Direct di
Palermo, RIPESS (Rete Intercontinentale dell'
Economia Sociale e Solidale), Refugees
Welcome, Solidarius International. Una serie di
dibattiti e confronti che porteranno in città
rappresentanti della Commissione europea,
esperti  di numerose Università i tal iane,
esponenti di gruppi di acquisto solidale e
associazioni provenienti da varie parti d' Europa. Com. Stam.
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"Fà la cosa giusta", a Palermo aperta la quinta
edizione
Consumo critico e inclusione dei migranti al centro dei dibattiti della giornata. Tra le
novità di quest'anno: l'accordo con Ragazzi Harraga per l'inclusione lavorativa di minori
migranti non accompagnati. Domani spazio al turismo responsabile e alla finanza etica

Consumo critico e inclusione dei migranti al
centro dei dibattiti della giornata. Tra le novità
di quest'anno: l'accordo con Ragazzi Harraga
per l'inclusione lavorativa di minori migranti
non accompagnati. Domani spazio al turismo
responsabile e alla finanza etica 10 novembre
2018 PALERMO - Uno stand per promuovere
l'inclusione lavorativa dei migranti minori non
accompagnati ed un altro per comprendere il
sentimento dei palermitani nei confronti della
Fiera del Mediterraneo ed immaginarne un
futuro sostenibile. Sono due dei 100 angoli
espositivi previsti quest'anno a Fa' la cosa
giusta! Sicilia, la Fiera del Consumo critico e
degli stili di vita sostenibili che si è aperta ieri
a Palermo alla presenza del sindaco Leoluca
Orlando, alla Fiera del Mediterraneo. Undici le
aree tematiche previste con un calendario di
incontri fittissimo che nell'anno in cui Palermo
è Capitale Italiana della cultura allarga lo
sguardo al Mediterraneo e all'Europa. Lo stand
per l'integrazione dei migranti è quello di
Ragazzi Harraga con cui la fiera ha stretto un
rapporto di collaborazione inviando nelle
scorse set t imane una let tera a tut t i  g l i
espositori che si sono avvicendati negli anni e
alla rete aderente a Fa la Cosa Giusta!, Sicilia.
Mille e 200 indirizzi regionali tra imprese e
associazioni a cui è stato presentato il progetto di Ragazzi Harraga, fornendo anche un link per
prenotare un colloquio di lavoro. Il progetto che ha già coinvolto una rete di attori palermitani è oggi tra i
finalisti del prestigioso premio Innovation in Politics Awards 2018. Al centro dell'intervento, proprio la
promozione del dialogo tra migranti minori non accompagnati, aziende e attività produttive locali. Un
progetto voluto da CIAI associazione nazionale che da 50 anni si occupa di aiuti all'infanzia e diritti dei
bambini insieme a SEND Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale e ad una rete di attori
pubblici e privati attivi sul territorio palermitano. Molti colloqui si sono già svolti con il supporto di un
orientatore e di un mediatore culturale. Nei prossimi tre giorni della Fiera, le aziende interessate a offrire
un'opportunità di tirocinio ai ragazzi incontrati, potranno rivolgersi allo stand di HARRAGA dentro il
padiglione 16 o scrivere una mail a agenzia@sendsicilia.it (vai qui per saperne di più). L'altra iniziativa
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riguarda invece la Fiera del Mediterraneo e si intitola La Fiera che vorrei. Un'iniziativa pensata per
riaccendere i riflettori su quest'attimo di città ed immaginarne un futuro sostenibile e fruibile 365 giorni
l'anno. Vogliamo capire dice Lella Feo del comitato organizzatore - qual è il sentimento che lega i
palermitani a questo luogo della città, tanto suggestivo quanto in condizioni precarie. Un triangolo di 83
mila metri quadri, di cui Palermo ha bisogno, visto il grande numero di iniziative in città. In questi anni,
grazie al contributo di chi, come il Comitato di Fa' la Cosa Giusta! Sicilia, ha organizzato eventi in fiera,
sono stati fatti diversi interventi di ripristino che hanno reso possibile organizzare numerose
manifestazioni ma ancora tanto resta da fare. Disponibile per segnalare idee anche la mail
falacosagiustas@gmail.com. Tra gli appuntamenti di oggi, la presentazione del primo rapporto sul
Consumo Critico in Italia. Economia solidale: verso dove? a cura dell'Osservatorio Internazionale per la
Coesione e l'Inclusione Sociale (O.C.I.S), nel pomeriggio invece, a partire dalle 15 focus su migranti e
politiche di accoglienza con due incontri in aula plenaria alla presenza, tra gli altri, di Patrick Doelle
della Direzione generale Migration and Home Affairs della Commisione Europa. Domani, domenica 11
novembre, alle 10 spazio al turismo responsabile con la partecipazione di decine di associazioni
siciliane che lo promuovono sull'Isola e il coordinamento del presidente dell'Arci Sicilia Salvo Lipari, e la
prima riunione di preparazione al Forum sociale mondiale delle economie trasformative Barcellona
2019/2020. Coordina: Jason Nardi, Rete Intercontinentale dell'Economia Sociale e Solidale
(RIPESS).Interventi di Soana Tortora, Virginia Meo, Roberto Brioschi, Paolo Cacciari, Gabriella
D'Amico, Roberto Li Calzi, Salvatore Cacciola, Silvia Coscienza, Paolo Guarnaccia, Giuseppe
Notarstefano, Giusy Tumminelli, Alessandra Perrone, Nino Lo Bello. Alle 15, invece, si discuterà di
Finanza etica nell'incontro I soldi non si fanno con i soldi, ma con il lavoro. Coordina: Antonio Giordano,
giornalista Milano Finanza. Partecipano: Umberto Santino, Centro Siciliano di Documentazione
Giuseppe Impastato; Gaetano Giunta, Fondazione di Comunità di Messina; Michele Pennisi,
Arcivescovo di Monreale; Lidia Di Vece; e Claudia Ciccia, Banca Etica, Palermo. La conclusione alle 18.
Il Comitato Fa' la cosa Giusta! Sicilia è nato nel 2009. Riunisce 11 associazioni impegnate sul fronte del
consumo critico e della costruzione di stili di vita sostenibili: Addiopizzo, Arci Sicilia, Associazione per la
Pace e lo Sviluppo nel Mediterraneo, Banca Etica, Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe
Impastato, Fondazione di comunità Messina onlus, Liberambiente srl, Libera Terra Mediterraneo, MECC
Microcredito per l'economia civile e di comunione, Rete delle Fattorie Sociali Sicilia, Terra Matta Lab.
Media partner, l'agenzia nazionale Redattore Sociale.
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Apre "Fa' la cosa giusta! Sicilia", c' è anche uno
stand per l' inclusione lavorativa dei migranti
Inaugurata, alla presenza del sindaco Orlando, la fiera del consumo critico. Tra le novità
di quest' anno anche lo sportello "La fiera che vorrei"

Si è aperta ieri alla Fiera del Mediterraneo, la
quinta edizione di "Fa' la cosa giusta! Sicilia".
Tra le novità di quest' anno: l' accordo con
"Ragazzi Harraga" per l' inclusione lavorativa
di minori migranti non accompagnati e lo stand
"La  f i e ra  che  vo r re i "  pe r  reg is t ra re  i l
sentimento e le speranze dei palermitani sul
futuro della Fiera del Mediterraneo. Sono due
dei 100 angoli espositivi previsti quest' anno
alla fiera del consumo critico e degli stili di vita
sostenibili che ha inaugurato alla presenza del
sindaco Leoluca Orlando. I l  programma
completo della Fiera del consumo critico
Undici le aree tematiche previste con un
calendario di incontri fittissimo che nell' anno
in cui Palermo è Capitale Italiana della cultura
allarga lo sguardo al Mediterraneo e all '
Europa. Lo stand per l '  integrazione dei
migranti è quello di "Ragazzi Harraga" con cui
la fiera ha stretto un rapporto di collaborazione
inviando nelle scorse settimane una lettera a
tutti gli espositori che si sono avvicendati negli
anni e alla rete aderente a "Fa la Cosa Giusta!,
Sicilia". Mille e 200 indirizzi regionali tra
imprese e associazioni a cui è stato presentato
il progetto di Ragazzi Harraga, fornendo
anche un link per prenotare un colloquio di
lavoro. Il progetto che ha già coinvolto una rete
di attori palermitani è oggi tra i finalisti del prestigioso premio Innovation in Politics Awards 2018. Al
centro dell' intervento, proprio la promozione del dialogo tra migranti minori non accompagnati, aziende
e attività produttive locali. Un progetto voluto da Ciai - associazione nazionale che da 50 anni si occupa
di aiuti all' infanzia e diritti dei bambini - insieme a Send - Agenzia per il lavoro e la mobilità
internazionale - e ad una rete di attori pubblici e privati attivi sul territorio palermitano. Molti colloqui si
sono già svolti con il supporto di un orientatore e di un mediatore culturale. Nei prossimi tre giorni della
Fiera, le aziende interessate a offrire un' opportunità di tirocinio ai ragazzi incontrati, potranno rivolgersi
allo stand di Harraga dentro il padiglione 16 o scrivere una mail a agenzia@sendsicilia.it. L' altra
iniziativa riguarda invece la Fiera del Mediterraneo e si intitola "La Fiera che vorrei". Un' iniziativa
pensata per riaccendere i riflettori su quest' attimo di città ed immaginarne un futuro sostenibile e
fruibile 365 giorni l' anno. "Vogliamo capire - dice Lella Feo del comitato organizzatore - qual è il
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sentimento che lega i palermitani a questo luogo della città, tanto suggestivo quanto in condizioni
precarie. Un triangolo di 83 mila metri quadri, di cui Palermo ha bisogno, visto il grande numero di
iniziative in città. In questi anni, grazie al contributo di chi, come il Comitato di "Fa' la Cosa Giusta!
Sicilia", ha organizzato eventi in fiera, sono stati fatti diversi interventi di ripristino che hanno reso
possibile organizzare numerose manifestazioni ma ancora tanto resta da fare. Tra gli appuntamenti di
oggi, la presentazione del primo rapporto sul Consumo Critico in Italia. Economia solidale: verso dove?
a cura dell' Osservatorio Internazionale per la Coesione e l' Inclusione Sociale (O.C.I.S), nel pomeriggio
invece, a partire dalle 15 focus su migranti e politiche di accoglienza con due incontri in aula plenaria
alla presenza, tra gli altri, di Patrick Doelle della Direzione generale Migration and Home Affairs della
Commisione Europa. Domani alle 10 spazio al turismo responsabile con la partecipazione di decine di
associazioni siciliane che lo promuovono sull' Isola e il coordinamento del presidente dell' Arci Sicilia
Salvo Lipari, e la prima riunione di preparazione al Forum sociale mondiale delle economie
trasformative - Barcellona 2019/2020. Gallery.
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PALERMO - Uno stand per promuovere l' inclusione
lavorativa dei migranti minori non accompagnati ...

PALERMO - Uno stand per promuovere l'
inclusione lavorativa dei migranti minori non
accompagnati ed un altro per comprendere il
sentimento dei palermitani nei confronti della
Fiera del Mediterraneo ed immaginarne un
futuro sostenibile. Sono due dei 100 angoli
espositivi previsti quest' anno a Fa' la cosa
giusta! Sicilia, la Fiera del Consumo critico e
degli stili di vita sostenibili che si è aperta ieri
a Palermo alla presenza del sindaco Leoluca
Orlando, alla Fiera del Mediterraneo. Undici le
aree tematiche previste con un calendario di
incontri fittissimo che nell' anno in cui Palermo
è Capitale Italiana della cultura allarga lo
sguardo al Mediterraneo e all' Europa. Lo
stand per l' integrazione dei migranti è quello
di "Ragazzi Harraga" con cui la fiera ha stretto
un rapporto di collaborazione inviando nelle
scorse set t imane una let tera a tut t i  g l i
espositori che si sono avvicendati negli anni e
alla rete aderente a "Fa la Cosa Giusta!,
Sicilia". Mille e 200 indirizzi regionali tra
imprese e associazioni a cui è stato presentato
il progetto di Ragazzi Harraga, fornendo
anche un link per prenotare un colloquio di
lavoro. Il progetto che ha già coinvolto una rete
di attori palermitani è oggi tra i finalisti del
prestigioso premio Innovation in Politics
Awards 2018 . Al centro dell' intervento, proprio la promozione del dialogo tra migranti minori non
accompagnati, aziende e attività produttive locali. Un progetto voluto da CIAI - associazione nazionale
che da 50 anni si occupa di aiuti all' infanzia e diritti dei bambini - insieme a SEND - Agenzia per il
lavoro e la mobilità internazionale - e ad una rete di attori pubblici e privati attivi sul territorio
palermitano. Molti colloqui si sono già svolti con il supporto di un orientatore e di un mediatore culturale
. Nei prossimi tre giorni della Fiera, le aziende interessate a offrire un' opportunità di tirocinio ai ragazzi
incontrati, potranno rivolgersi allo stand di HARRAGA dentro il padiglione 16 o scrivere una mail a
agenzia@sendsicilia.it ( vai qui per saperne di più ). L' altra iniziativa riguarda invece la Fiera del
Mediterraneo e si intitola "La Fiera che vorrei" . Un' iniziativa pensata per riaccendere i riflettori su quest'
attimo di città ed immaginarne un futuro sostenibile e fruibile 365 giorni l' anno. "Vogliamo capire - dice
Lella Feo del comitato organizzatore - qual è il sentimento che lega i palermitani a questo luogo della
città, tanto suggestivo quanto in condizioni precarie. Un triangolo di 83 mila metri quadri, di cui Palermo
ha bisogno, visto il grande numero di iniziative in città. In questi anni, grazie al contributo di chi, come il
Comitato di "Fa' la Cosa Giusta! Sicilia", ha organizzato eventi in fiera, sono stati fatti diversi interventi di

10 novembre 2018 Redattore Sociale
Fa la cosa giusta

61Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



ripristino che hanno reso possibile organizzare numerose manifestazioni ma ancora tanto resta da fare.
Disponibile per segnalare idee anche la mail falacosagiustas@gmail.com. Tra gli appuntamenti di oggi,
la presentazione del primo rapporto sul Consumo Critico in Italia . Economia solidale: verso dove? a
cura dell' Osservatorio Internazionale per la Coesione e l' Inclusione Sociale (O.C.I.S), nel pomeriggio
invece, a partire dalle 15 focus su migranti e politiche di accoglienza con due incontri in aula plenaria
alla presenza, tra gli altri, di Patrick Doelle della Direzione generale Migration and Home Affairs della
Commisione Europa. Domani, domenica 11 novembre, alle 10 spazio al turismo responsabile con la
partecipazione di decine di associazioni siciliane che lo promuovono sull' Isola e il coordinamento del
presidente dell' Arci Sicilia Salvo Lipari, e la prima riunione di preparazione al Forum sociale mondiale
delle economie trasformative - Barcellona 2019/2020. Coordina: Jason Nardi, Rete Intercontinentale
dell' Economia Sociale e Solidale (RIPESS).Interventi di Soana Tortora, Virginia Meo, Roberto Brioschi,
Paolo Cacciari, Gabriella D' Amico, Roberto Li Calzi, Salvatore Cacciola, Silvia Coscienza, Paolo
Guarnaccia, Giuseppe Notarstefano, Giusy Tumminelli, Alessandra Perrone, Nino Lo Bello. Alle 15,
invece, si discuterà di Finanza etica nell' incontro "I soldi non si fanno con i soldi, ma con il lavoro".
Coordina: Antonio Giordano, giornalista Milano Finanza. Partecipano: Umberto Santino, Centro Siciliano
di Documentazione Giuseppe Impastato; Gaetano Giunta, Fondazione di Comunità di Messina; Michele
Pennisi, Arcivescovo di Monreale; Lidia Di Vece; e Claudia Ciccia, Banca Etica, Palermo. La
conclusione alle 18. Il Comitato Fa' la cosa Giusta! Sicilia è nato nel 2009. Riunisce 11 associazioni
impegnate sul fronte del consumo critico e della costruzione di stili di vita sostenibili: Addiopizzo, Arci
Sicilia, Associazione per la Pace e lo Sviluppo nel Mediterraneo, Banca Etica, Centro Siciliano di
Documentazione Giuseppe Impastato, Fondazione di comunità Messina onlus, Liberambiente srl,
Libera Terra Mediterraneo, MECC - Microcredito per l' economia civile e di comunione, Rete delle
Fattorie Sociali Sicilia, Terra Matta Lab. Media partner, l' agenzia nazionale Redattore Sociale.
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Fa' la cosa giusta: ieri il via alla Fiera del
Mediterraneo

Si è aperta ieri alla Fiera del Mediterraneo, la
V edizione di Fa' la cosa giusta! Sicilia. Tra le
novità di quest'anno: l'accordo con Ragazzi
Harraga per l'inclusione lavorativa di minori
migranti non accompagnati e lo stand La fiera
che vorrei per registrare il sentimento e le
speranze dei palermitani sul futuro della Fiera
del Mediterraneo Consumo critico e inclusione
dei migrant i  al  centro dei dibatt i t i  del la
giornata. Tra i presenti Patrick Doelle della
Direzione generale Migration and Home Affairs
della Commisione Europa. Domani spazio al
turismo responsabile e alla finanza etica Uno
stand per promuovere l'inclusione lavorativa
dei migranti minori non accompagnati ed un
altro per comprendere i l  sentimento dei
palermitani nei confronti della Fiera del
Mediterraneo ed immaginarne un futuro
sostenibile. Sono due dei 100 angoli espositivi
previsti quest'anno a Fa' la cosa giusta! Sicilia,
la Fiera del Consumo critico e degli stili di vita
sostenibili che si è aperta ieri alla presenza del
sindaco Leoluca Orlando, al la Fiera del
Mediterraneo. Undici le aree tematiche
previste con un calendario di incontri fittissimo
che nell'anno in cui Palermo è Capitale Italiana
d e l l a  c u l t u r a  a l l a r g a  l o  s g u a r d o  a l
Mediterraneo e all 'Europa. Lo stand per
l'integrazione dei migranti è quello di Ragazzi Harraga con cui la fiera ha stretto un rapporto di
collaborazione inviando nelle scorse settimane una lettera a tutti gli espositori che si sono avvicendati
negli anni e alla rete aderente a Fa la Cosa Giusta!, Sicilia. Mille e 200 indirizzi regionali tra imprese e
associazioni a cui è stato presentato il progetto di Ragazzi Harraga, fornendo anche un link per
prenotare un colloquio di lavoro. Il progetto che ha già coinvolto una rete di attori palermitani è oggi tra i
finalisti del prestigioso premio Innovation in Politics Awards 2018. Al centro dell'intervento, proprio la
promozione del dialogo tra migranti minori non accompagnati, aziende e attività produttive locali. Un
progetto voluto da CIAI associazione nazionale che da 50 anni si occupa di aiuti all'infanzia e diritti dei
bambini insieme a SEND Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale e ad una rete di attori
pubblici e privati attivi sul territorio palermitano. Molti colloqui si sono già svolti con il supporto di un
orientatore e di un mediatore culturale. Nei prossimi tre giorni della Fiera, le aziende interessate a offrire
un'opportunità di tirocinio ai ragazzi incontrati, potranno rivolgersi allo stand di HARRAGA dentro il
p a d i g l i o n e  1 6  o  s c r i v e r e  u n a  m a i l  a  a g e n z i a @ s e n d s i c i l i a . i t  ( p e r  s a p e r n e  d i  p i ù
www.non6solo.it/ragazziharraga/). L'altra iniziativa riguarda invece la Fiera del Mediterraneo e si intitola
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La Fiera che vorrei. Un'iniziativa pensata per riaccendere i riflettori su quest'attimo di città ed
immaginarne un futuro sostenibile e fruibile 365 giorni l'anno. Vogliamo capire dice Lella Feo del
comitato organizzatore qual è il sentimento che lega i palermitani a questo luogo della città, tanto
suggestivo quanto in condizioni precarie. Un triangolo di 83 mila metri quadri, di cui Palermo ha
bisogno, visto il grande numero di iniziative in città. In questi anni, grazie al contributo di chi, come il
Comitato di Fa' la Cosa Giusta! Sicilia, ha organizzato eventi in fiera, sono stati fatti diversi interventi di
ripristino che hanno reso possibile organizzare numerose manifestazioni ma ancora tanto resta da fare.
Disponibile per segnalare idee anche la mail falacosagiustas@gmail.com. Tra gli appuntamenti di oggi,
la presentazione del primo rapporto sul Consumo Critico in Italia. Economia solidale: verso dove? a
cura dell'Osservatorio Internazionale per la Coesione e l'Inclusione Sociale (O.C.I.S), nel pomeriggio
invece, a partire dalle 15 focus su migranti e politiche di accoglienza con due incontri in aula plenaria
alla presenza, tra gli altri, di Patrick Doelle dellaDirezione generale Migration and Home Affairs della
Commisione Europa. Domani, domenica 11 novembre, alle 10 spazio al turismo responsabile con la
partecipazione di decine di associazioni siciliane che lo promuovono sull'Isola e il coordinamento del
presidente dell'Arci Sicilia Salvo Lipari, e la prima riunione di preparazione al Forum sociale mondiale
delle economie trasformative Barcellona 2019/2020. Coordina: Jason Nardi, Rete Intercontinentale
dell'Economia Sociale e Solidale (RIPESS).Interventi di Soana Tortora, Virginia Meo, Roberto Brioschi,
Paolo Cacciari, Gabriella D'Amico, Roberto Li Calzi, Salvatore Cacciola, Silvia Coscienza, Paolo
Guarnaccia, Giuseppe Notarstefano, Giusy Tumminelli, Alessandra Perrone, Nino Lo Bello. Alle 15,
invece, si discuterà di Finanza etica nell'incontro I soldi non si fanno con i soldi, ma con il lavoro.
Coordina: Antonio Giordano, giornalista Milano Finanza.Partecipano: Umberto Santino, Centro Siciliano
di Documentazione Giuseppe Impastato; Gaetano Giunta, Fondazione di Comunità di Messina; Michele
Pennisi, Arcivescovo di Monreale; Lidia Di Vece; e Claudia Ciccia, Banca Etica, Palermo. La
conclusione alle 18. Il Comitato Fa' la cosa Giusta! Sicilia è nato nel 2009. Riunisce 11 associazioni
impegnate sul fronte del consumo critico e della costruzione di stili di vita sostenibili: Addiopizzo, Arci
Sicilia, Associazione per la Pace e lo Sviluppo nel Mediterraneo, Banca Etica, Centro Siciliano di
Documentazione Giuseppe Impastato, Fondazione di comunità Messina onlus, Liberambiente srl,
Libera Terra Mediterraneo, MECC Microcredito per l'economia civile e di comunione, Rete delle Fattorie
Sociali Sicilia, Terra Matta Lab.
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Palermo: V edizione della Fiera del Mediterraneo
Si è aperta ieri alla Fiera del Mediterraneo, la V edizione di "Fa' la cosa giusta! Sicilia".
Tra le novità di quest' anno: l' accordo con "Ragazzi Harraga" per l' inclusione lavorativa
di minori migrant

Share 0 Share 0 Share 0 Si è aperta ieri alla
Fiera del Mediterraneo, la V edizione di "Fa' la
co sa giusta! Sicilia". Tra le novità di quest'
anno: l' accordo con "Ragazzi Harraga" per l'
inclusione lavorativa di minori migranti non
accompagnati e lo stand "La fiera che vorrei"
per registrare il sentimento e le speranze dei
pa le rm i tan i  su l  fu tu ro  de l la  F ie ra  de l
Mediterraneo. Consumo critico e inclusione dei
migranti al centro dei dibattiti della giornata.
Tra i presenti Patrick Doelle della Direzione
generale Migration and Home Affairs della
Commisione Europa. Domani spazio al
turismo responsabile e alla finanza etica. Uno
stand per promuovere l' inclusione lavorativa
dei migranti minori non accompagnati ed un
altro per comprendere i l  sentimento dei
palermitani nei confronti della Fiera del
Mediterraneo ed immaginarne un futuro
sostenibile. Sono due dei 100 angoli espositivi
previsti quest' anno a Fa' la cosa giusta!
Sicilia, la Fiera del Consumo critico e degli stili
di vita sostenibili che si è aperta ieri alla
presenza del sindaco Leoluca Orlando, alla
Fiera del  Medi terraneo.  Undic i  le  aree
tematiche previste con un calendario di
incontri fittissimo che nell' anno in cui Palermo
è Capitale Italiana della cultura allarga lo
sguardo al Mediterraneo e all' Europa. Lo stand per l' integrazione dei migranti è quello di "Ragazzi
Harraga" con cui la fiera ha stretto un rapporto di collaborazione inviando nelle scorse settimane una
lettera a tutti gli espositori che si sono avvicendati negli anni e alla rete aderente a "Fa la Cosa Giusta!,
Sicilia". Mille e 200 indirizzi regionali tra imprese e associazioni a cui è stato presentato il progetto di
Ragazzi Harraga, fornendo anche un link per prenotare un colloquio di lavoro. Il progetto che ha già
coinvolto una rete di attori palermitani è oggi tra i finalisti del prestigioso premio Innovation in Politics
Awards 2018. Al centro dell' intervento, proprio la promozione del dialogo tra migranti minori non
accompagnati, aziende e attività produttive locali. Un progetto voluto da CIAI - associazione nazionale
che da 50 anni si occupa di aiuti all' infanzia e diritti dei bambini - insieme a SEND - Agenzia per il
lavoro e la mobilità internazionale - e ad una rete di attori pubblici e privati attivi sul territorio
palermitano. Molti colloqui si sono già svolti con il supporto di un orientatore e di un mediatore culturale.
Nei prossimi tre giorni della Fiera, le aziende interessate a offrire un' opportunità di tirocinio ai ragazzi
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incontrati, potranno rivolgersi allo stand di HARRAGA dentro il padiglione 16 o scrivere una mail a
agenzia@sendsicilia.it (per saperne di più www.non6solo.it/ragazziharraga/). L' altra iniziativa riguarda
invece la Fiera del Mediterraneo e si intitola "La Fiera che vorrei". Un' iniziativa pensata per riaccendere
i riflettori su quest' attimo di città ed immaginarne un futuro sostenibile e fruibile 365 giorni l' anno.
"Vogliamo capire - dice Lella Feo del comitato organizzatore - qual è il sentimento che lega i palermitani
a questo luogo della città, tanto suggestivo quanto in condizioni precarie. Un triangolo di 83 mila metri
quadri, di cui Palermo ha bisogno, visto il grande numero di iniziative in città. In questi anni, grazie al
contributo di chi, come il Comitato di "Fa' la Cosa Giusta! Sicilia", ha organizzato eventi in fiera, sono
stati fatti diversi interventi di ripristino che hanno reso possibile organizzare numerose manifestazioni
m a  a n c o r a  t a n t o  r e s t a  d a  f a r e .  D i s p o n i b i l e  p e r  s e g n a l a r e  i d e e  a n c h e  l a  m a i l
falacosagiustas@gmail.com. Tra gli appuntamenti di questa mattina alle 9,30, la presentazione del
primo rapporto sul Consumo Critico in Italia. Economia solidale: verso dove? a cura dell' Osservatorio
Internazionale per la Coesione e l' Inclusione Sociale (O.C.I.S), nel pomeriggio invece, focus su migranti
e politiche di accoglienza con due incontri in aula plenaria alla presenza, tra gli altri, di Patrick Doelle
della Direzione generale Migration and Home Affairs della Commisione Europa. Domani alle 10 spazio
al turismo responsabile con la partecipazione di decine di associazioni siciliane che lo promuovono sull'
Isola e il coordinamento del presidente dell' Arci Sicilia Salvo Lipari, e la prima riunione di preparazione
al Forum sociale mondiale delle economie trasformative - Barcellona 2019/2020. Coordina: Jason
Nardi, Rete Intercontinentale dell' Economia Sociale e Solidale (RIPESS).Interventi di Soana Tortora,
Virginia Meo, Roberto Brioschi, Paolo Cacciari, Gabriella D' Amico, Roberto Li Calzi, Salvatore
Cacciola, Silvia Coscienza, Paolo Guarnaccia, Giuseppe Notarstefano, Giusy Tumminelli, Alessandra
Perrone, Nino Lo Bello. Alle 15, invece, si discuterà di Finanza etica nell' incontro "I soldi non si fanno
con i soldi, ma con il lavoro". Coordina: Antonio Giordano, giornalista Milano Finanza. Partecipano:
Umberto Santino, Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato; Gaetano Giunta,
Fondazione di Comunità di Messina; Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale; Lidia Di Vece; e Claudia
Ciccia, Banca Etica, Palermo. La conclusione alle 18. Il Comitato Fa' la cosa Giusta! Sicilia è nato nel
2009. Riunisce 11 associazioni impegnate sul fronte del consumo critico e della costruzione di stili di
vita sostenibili: Addiopizzo, Arci Sicilia, Associazione per la Pace e lo Sviluppo nel Mediterraneo, Banca
Etica, Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato, Fondazione di comunità Messina onlus,
Liberambiente srl, Libera Terra Mediterraneo, MECC - Microcredito per l' economia civile e di
comunione, Rete delle Fattorie Sociali Sicilia, Terra Matta Lab. Media partner, l' agenzia nazionale
Redattore Sociale Il dettaglio di tutti gli appuntamenti sul sito www.falacosagiusta.org.
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"Fa' la cosa giusta!": a Palermo fiera del consumo
critico
Published 1 minuto ago - Redazione - 1minuto ago

Si concluso ieri una tre giorni all' insegna del
consumo c r i t i co  e  d i  uno  s t i l e  d i  v i t a
sostenibile. La manifestazione si pone infatti
u n  p r e c i s o  o b i e t t i v o :  l '  i n v i t o  e  l a
sensibilizzazione dei cittadini ad un consumo
sostenibile, attraverso una produzione a
"chilometro zero" attenta alla tutela dell '
ambiente e della salute umana. Promotori dell'
evento sono stati il "Comitato Fa La Cosa
Giusta! Sicilia" ed il Comune di Palermo. La
scelta della location è caduta ancora una volta
su l la  F iera Del  Medi ter raneo,  come c i
raccontano la presidente, Lella Feo, e la vice
presidente del comitato, Silvia Coscienza.
Sce l ta  non casua le  perché -  cont inua
Coscienza - segue la volontà del comitato di
riconvertire questi luoghi, ed utilizzare gli spazi
della fiera come futura sede dell' economia
circolare e della sostenibilità ambientale per la
città metropolitana di Palermo, ed in seguito
della Sicilia. Al momento nulla di certo, solo
una proposta del comitato fatta pervenire al
Comune  d i  Pa le rmo ,  che  ha  r i spos to
positivamente, sostenendo l' iniziativa odierna,
e rendendosi disponibile a valutare la fattibilità
d i  u n  f u t u r o  u t i l i z z o  d e l l a  F i e r a  d e l
Mediterraneo. Il comitato siciliano, costituitosi
ne l  2009 ,  ha  in i z ia to  f i n  da  sub i to  un
censimento delle realtà "virtuose" della nostra regione, che operassero secondo criteri di sostenibilità e
da cui sono state sviluppate delle linee guida (pubblicate da Terre di Mezzo). Negli anni il comitato ha
costruito una rete territoriale di medie imprese e piccoli imprenditori, con l' intento di accrescerne l'
attenzione da parte della popolazione. Non solo consumatori ma attenzione a 360 gradi, nelle attività del
comitato, anche verso quelle norme che agevolano una crescita sostenibile - spiega Feo - come la
legge sull' agricoltura contadina, ed ancora la diffusione delle compostiere di comunità. Insomma il
comitato è attivo su tutti quei percorsi utili ad un territorio che vuol valorizzare i suoi prodotti, le sue
risorse, e farlo in modo da rispettare e salvaguardare l' ambiente. Importanti in tal senso le tante
giornate di sensibilizzazione organizzate negli anni, per i tanti discenti siciliani così come per i docenti.
La tre giorni in fiera, con oltre 100 angoli espositivi, è stata strutturata in 11 aree tematiche, e sono stati
individuati argomenti specifici, diversi per ogni giornata, per la parte convegnistica che si è svolta nei
padiglioni fieristici. Economia circolare e sviluppo sostenibile vogliono dire anche attenzione ai prodotti
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e produttori locali, all' artigianato locale, al biologico, all' economia solidale, all' economia del turismo
relazionale, dice Silva Coscienza. Ma più di tutto, quando parliamo di economia circolare intendiamo la
possibilità di "chiudere il ciclo", quindi, di recuperare quanto più possibile, di far sì che scarti di
produzione e rifiuti di fine vita diventino risorse. È in questa visione che assume particolare rilievo l'
apparecchiatura di compostaggio chiamata "Libera", concessa in comodato d' uso gratuito al comitato
"Fa la Cosa Giusta, Sicilia" da una fabbrica di Battipaglia. La sua funzione è fondamentalmente quella di
aiutare ed accelerare il processo di compostaggio dei materiali organici, riducendolo dai sei mesi di
tempo medio, ad un periodo che oscilla tra i 60 ed i 90 giorni. Fornendo inoltre una serie di garanzie di
igienizzazione del prodotto finito. La tecnologia, che resterà nei locali della fiera, verrà utilizzata
successivamente per formare tecnici comunali al suo utilizzo, e sensibilizzare le scolaresche sulle
tematiche ambientali. Inoltre saranno attivati anche progetti alternanza scuola-lavoro. La compostiera
sarà anche uno stimolo per chi vorrà sfidare il mercato imprenditoriale occupandosi di rifiuti in modo
sostenibile. Non un evento fine a sé stesso, continua a spiegare la vice presidente del comitato
promotore della manifestazione, ma l' inizio di un più ampio progetto di rivalutazione del territorio,
attraverso la valorizzazione della filiera corta, trasformando da temporanea a permanente l' esperienza
fieristica. Dieci saranno le imprese sostenibili che entreranno in una nuova idea di "supermercato
sostenibile", il FOOD COOP. Il primo supermercato collaborativo al mondo, nato in America negli anni
'70 ed ormai diffuso in molti Paesi. Il meccanismo è quello di creare una comunità locale di consumo
critico. L' obiettivo principale di questo progetto, che vedrebbe la fiera del mediterraneo come sito
ideale, è quello di costituire una forma associativa i cui soci, dietro sottoscrizione di una quota e dell'
offerta di qualche ora di volontariato al mese, possano approvvigionarsi con prodotti di qualità da loro
stessi selezionati, provenienti da filiere etiche, locali e sostenibili, a prezzi contenuti. Di Mauro Faso.
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Agricoltura sostenibile, occasione di lavoro (e
integrazione) per i giovani migranti -
Accordo tra Garante dell'infanzia Lino D'andrea, i Ragazzi Harraga e Fa' la cosa giusta
Sicilia per l'inclusione lavorativa e sociale. "Favorire la nascita di una filiera virtuosa
sociale ed eco-sostenibile"

PALERMO - Aprire nuove strade di inclusione
sociale e lavorativa che permettano ai giovani
migranti di proseguire il loro percorso di
integrazione in Sicilia. E' questo l'obiettivo
dell'accordo nato tra il comitato di Fa' la cosa
giusta! Sicilia, il progetto "Ragazzi Harraga"
ed il garante dell'infanzia Lino D'andrea. "Con
questo accordo vogliamo favorire la nascita di
una filiera virtuosa sociale ed eco-sostenibile -
spiega Nino Lo Bello coordinatore del comitato
di Fa' la cosa giusta! Sicilia - tra le realtà
impegnate nel sostegno ai giovani migranti
come il progetto 'Ragazzi Harraga', il garante
dell'infanzia di Palermo Lino D'andrea e noi
del comitato. L'obiettivo è soprattutto quello di
mettere in contatto questi giovani con diverse
realtà impegnate nell'agricoltura sociale che
ha bisogno di avere manodopera qualificata.
Nel caso di questi ragazzi sappiamo che
hanno studiato e molti hanno anche sviluppato
buone competenze che possono essere
valorizzate e messe a frutto all'interno del
mercato eco-sostenibi le. In part icolare,
abbiamo messo a disposizione la mostra
banca dati di aziende siciliane ma non solo,
impegnate in progetti di altreeconomia con
agricoltura sociale e fattorie didattiche, affinchè
questi giovani le possano conoscere per
capire se ci sono possibilità anche di inserimento lavorativo. L'intenzione è quella di aprire una strada a
questi ragazzi che oltre che di tipo lavorativo sia anche di calore umano e di sostegno pieno per il
percorso che finora hanno fatto. Tutto questo naturalmente lontano da logiche puramente assistenziali e
fuori da ogni sorta di sfruttamento lavorativo. Intanto li invitiamo a conoscere le nostre realtà per capire
poi quali opportunità potere offrire". "Il progetto ha avuto fin da subito l'obiettivo di mettere a sistema -
sottolinea Alessandra Sciurba di 'Ragazzi Harraga' - la straordinaria rete di attori della società civile che
sul piano dell'integrazione rendono in questo momento, nonostante i tempi che stiamo vivendo Palermo
un modello unico in Europa per valorizzare le risorse di questi giovani che sono arrivati da noi. In due
anni abbiamo avuto la fortuna di lavorare con 240 ragazzi e ragazze arrivati minorennie oggi alcuni con
la maggiore età, scoprendo tutta la ricchezza di quello che sono in grado di fare. Alcuni di loro hanno
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imparato le lingue e a fare anche quattro mestieri diversi senza perdere mai la dignità e la speranza,
nonostante la sofferenza patita in Libia. Si sono rimessi in gioco costruendo il loro progetto di vita
impegnandosi molto a tutti i livelli. Da loro possiamo solo imparare per capire insieme come valorizzare
tutto questo patrimonio umano fatto di tante competenze". "Oggi anche i migliori progetti ischiano di
essere completamente vanificati da quello che prevede il decreto immigrazione e sicurezza già
approvato al Senato. - continua - Prevediamo, infatti, tra gli effetti più preoccupanti un aumento
esponenziale dell'insicurezza di tutti e di tutte coloro a cui non verrà rinnovato il permesso di soggiorno:
una clandestinizzazione di decine di migliaia di persone compresi una buona parte dei nostri ragazzi.
Pertanto l'accordo che stiamo sviluppando con la rete di aziende di Fa' la cosa giusta vuole cercare di
aprire almeno una strada che può in qualche misura aiutare chi ha già la protezione umanitaria.
L'auspicio forte è però quello che ci si attivi al più presto per convertire i permessi umanitari prima della
loro scadenza in permessi di lavoro. Questa sarà una battaglia politica ed etica che porteremo avanti
tutti insieme". Il progetto "ragazzi Harraga" è portato avanti dal CIAI Centro Italiano Aiuti all'Infanzia con
il comune di Palermo. Il Centro Italiano Aiuti all'Infanzia con il progetto opera in Sicilia insieme a una rete
di otto partner per valorizzare e rafforzare il sistema di protezione per minori già attivo sul territorio e
garantire ai giovani migranti i servizi e gli strumenti necessari per essere parte integrante e risorsa della
società italiana. Con un approccio improntato all'accoglienza e all'ascolto, Ragazzi Harraga ha
realizzato finora laboratori interculturali, attività di orientamento e tirocini formativi per aiutare i minori a
costruire i loro progetti di vita in Italia ricomponendo i frammenti della propria esperienza e partendo
dalle proprie competenze e attitudini. A supporto dell'autonomia dei migranti, a Palermo c'è la
collaborazione anche con le aziende del territorio che si impegnano per favorire l'apprendimento e
l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. (Serena Termini)
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Fa' la cosa giusta! Sicilia, al via la fiera del consumo
critico e sostenibile

Torna dal 9 all'11 novembre all'ex Fiera del
Mediterraneo, Fa' la Cosa Giusta! Sicilia, la
fiera del consumo critico e degli stili di vita
sostenibili, giunta quest'anno alla quinta
edizione e inserita tra gli eventi di Palermo
Capitale Italiana della cultura 2018. Con oltre
100 espositori, 30 incontri, 180 relatori, 36
laborator i  per grandi e piccini ,  la Fiera
a l l a r g h e r à  q u e s t ' a n n o  l o  s g u a r d o  a l
Mediterraneo e al l 'Europa ospitando le
Giornate Europee dell'economia sociale e
solidale. Una serie di dibattiti e confronti che
porteranno in città, tra gli altri, rappresentanti
della Commissione europea, esperti di tante
Università italiane, esponenti di Gruppi di
acquisto solidale e di associazioni di tutta
Europa. Promossa dal Comitato Fa la cosa
giusta!  Sic i l ia  d i  c u i  f a n n o  p a r t e  1 2
organizzazioni  impegnate sui  temi  del
consumo critico e dell'economia solidale e dal
Comune di Palermo, la Fiera aprirà i battenti
venerdì 9 novembre alle 10 nell'aula plenaria
del padiglione 4 proprio con la presentazione
delle Giornate europee. I temi fondanti della
Fiera consumo critico e solidale, filiera corta,
economia circolare, agricoltura contadina,
riciclo e smaltimento dei rifiuti si incroceranno
in questa edizione con questioni politiche
urgenti come l'immigrazione e le politiche di accoglienza europee, e con il tema della dignità del lavoro.
Non a caso, il padiglione 4 ospiterà per tutta la durata della Fiera, la mostra Dream Slaves del fotografo
polacco Mariusz Smiejek, reportage di un viaggio durato otto mesi tra i migranti accampati nelle
campagne della Sicilia tra baraccopoli e lavoro nero. La prospettiva di quest'edizione dice Nino Lo
Bello, coordinatore del Comitato Fa' la cosa giusta! Sicilia si propone di essere quanto mai glocal, di
affrontare, cioè, questioni globali con lo sguardo alle buone pratiche locali e con proposte per un
cambiamento dell'attuale sistema economico: dalla gestione dei rifiuti a partire dalle compostiere di
comunità al turismo responsabile, alla salvaguardia del suolo e delle acque, al tema della finanza etica,
alla filiera corta con la tutela dell'agricoltura contadina e della piccola pesca. Economia solidale ed
economia circolare sono oggi sinonimo di economia sostenibile e nuovo modello di sviluppo dice il
sindaco Leoluca Orlando Uno sviluppo che deve mettere al centro esseri umani e la sostenibilità
ambientale. Mai come oggi questa manifestazione è importante per creare reti e sinergie tra soggetti
pubblici e del privato sociale perché mai come oggi è evidente che l'economia rispettosa dell'uomo e
dell'ambiente è l'unica economia possibile se guardiamo al futuro. Il Comitato FLCG Sicilia è formato
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da: Addio Pizzo, Arci Sicilia, Associazione per la pace e lo sviluppo nel Mediterraneo, Banca Etica, Best
Up, CO.P.E., Centro di Documentazione Giuseppe Impastato, Fisac CGIL, Giovanni Abbagnato,
Leontine Regine, Lavoro e non solo, Liberambiente, Libera Terra del Mediterraneo, Liotro, Siqillyah,
Solidaria.
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Fa la Cosa Giusta! Sicilia

Con oltre 100 espositori, 30 incontri, 180
relatori, 36 laboratori per grandi e piccini, Fa'
la cosa giusta! Sicilia, la fiera del consumo
critico e degli stili di vita sostenibili, ritorna
quest'anno con la sua quinta edizione. Dal 9
a l l '11 novembre,  presso l 'ex  F iera del
Mediterraneo, Fa' la Cosa Giusta! Sicilia
allargherà lo sguardo al Mediterraneo e
all'Europa ospitando le Giornate Europee
dell'Economia Sociale e Solidale, con una
serie di dibattiti e confronti che porteranno in
c i t tà ,  t ra  g l i  a l t r i ,  rappresentant i  de l la
Commissione europea, espert i  di  tante
Università italiane, esponenti di Gruppi di
acquisto solidale e di associazioni di tutta
Europa. Primo appuntamento venerdì 9
novembre alle ore 10:00 nell'aula plenaria del
padiglione 4 proprio con la presentazione delle
Giornate europee. I temi fondanti della Fiera,
in particolare consumo critico e solidale, filiera
cor ta ,  economia c i rco lare,  agr ico l tura
contadina, riciclo e smaltimento dei rifiuti, si
incroceranno quindi con questioni politiche
urgenti, come l'immigrazione e le politiche di
accoglienza europee, e con il tema della
dignità del lavoro.
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Si può imparare a vivere in maniera più... -

Si può imparare a vivere in maniera più
sostenibile attraverso il gioco? Fa' la cosa
giusta! Sicilia, la fiera del Consumo critico con
le tante associazioni che ne fanno parte, è
convinta di sì e da oggi a domenica alla Fiera
del Mediterraneo di Palermo real izzerà
tantissimi laboratori per bambini, ragazzi e
anche per mamme e papà. Si potrà ascoltare
fiabe, fare origami, imparare a riciclare,
coltivare l'orto, realizzare un libro e, per gli
adulti, anche imparare a cucinare le ricette
d e l l a  t r a d i z i o n e .  I n f o  s u  :
www.falacosagiustasicilia.org
#PalermoCapitaleCultura
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Fiera del consumo critico e degli stili di vita
sostenibili - Fiera del Mediterraneo

Da venerdì 9 a domenica 11 novembre, presso
la Fiera del Mediterraneo, arriva la 5° edezione
della Fiera del consumo critico e degli stili di
vita sostenibili! PROGRAMMA: Venerdì 9
novembre Pad. 16 - Ore 10:00-12:00 "Spazio Il
Pianeta dei Piccoli" - Pad 16 Proposto da: Ass.
Centro Namaste Leggeri come farfalle: fiabe,
shiatsu, origami & altro (età 6 - 14 anni - max
15 partecipanti, contributo volontario) - Ore
10:00-20:00 "Spazio Mare Vivo" - Pad 16
Proposto da: Ass. Ambientalista Mare Vivo La
p e s c a  s o s t e n i b i l e  I l  B e a c h  L i t t e r :
sensibilizzazione all'uso più responsabile della
plastica La scatola del mare con i laboratori di
biologia marina (età dai 6 in su - max 20
partecipanti) - Ore 10:00-20:00 "Spazio
Tatami" - Pad 16 Proposto da: Ass. Ki Aikido
Palermo Aikido: Arte marziale e di vita:
prevenzione e contrasto al bullismo (età da 5
in su) - Ore 10:30-12:00 "Cucine del mondo" -
Fattoria Ruralia - Pad 16 Proposto da: Fattoria
Ruralia Arte bianca del grano. Grani antichi:
differenze morfologiche, colturali e culturali
Arte bianca del latte: produzione del formaggio
e della ricotta partendo dal latte di pecora (per
tutte le età, max 20 partecipanti, contributo
volontario) - Ore 14:00-16:00 "Spazio I l
Pianeta dei Piccoli" - Pad 16 Proposto da: Ass.
Centro Namaste Leggeri come farfalle: fiabe, shiatsu, origami & altro (età 6 - 14 anni - max 15
partecipanti) - Ore 14:00-20:00 "Stand Madonie Outdoor" - Pad 16 Proposto da: Madonie Outdoor Asd
La natura è di tutti: utilizzo della Joelette per i diversamente abili (per tutte le età) - Ore 16:00-18:00
"Spazio Il Pianeta dei Piccoli" - Pad 16 Proposto da: Ass. Il Quartiere e Collettivo Arci Link Riciclo e
riuso: giochiamo con la carta pesta (età 4 - 13 anni - max 15 partecipanti, contributo volontario) - Ore
17:00-19:00 Spazio in Piazza - Pad 16 Proposto da: Vie Sacre Sicilia Meetting Vie Sacre Sicilia
Cammini e pellegrinaggi la condivisione del cammino per giungere alla stessa meta - Ore 17:00-18:00
"Spazio in Piazza" - Pad 16 Proposto da: LAV Coordinamento volontari Randagi, randagismi e cane
liberi accuditi: normative in materia - Ore 18:00-19:00 "Spazio in Piazza" - Pad 16 Proposto da: LAV
Coordinamento volontari AAA Cercasi Attivisti per gli Animali in Sicilia laboratori Sabato 10 novembre
Pad. 16 - Ore 09:30 Stand Vie Sacre Sicilia Pad 16 Proposto da: Vie Sacre Sicilia Attività escursionistica
a Monte Pellegrino L'Itinerarium Rosalie - Ore 10:00-12:00 Spazio Il Pianeta dei Piccoli Pad 16 Proposto
da: Ass. Centro Namaste Leggeri come farfalle: fiabe, shiatsu, origami & altro (età 6 - 14 anni - max 15
partecipanti, contributo volontario) - Ore 11:00-12:00 Spazio in Piazza - Pad 16 Proposto da: La menta
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piperita Piccoli orti crescono: coltiva nuove idee (bio) (età da 30 in su) - Ore 10:30-12:00 Cucine del
mondo - Fattoria Ruralia - Pad 16 Proposto da: Fattoria Ruralia Arte bianca del grano. Grani antichi:
differenze morfologiche, colturali e culturali Arte bianca del latte: produzione del formaggio e della
ricotta partendo dal latte di pecora (per tutte le età, max 20 partecipanti, contributo volontario) - Ore
10:00-14:00 Spazio Mare Vivo - Pad 16 Proposto da: Ass. Ambientalista Mare Vivo La pesca sostenibile
Il Beach Litter: sensibilizzazione all'uso più responsabile della plastica La scatola del mare con i
laboratori di biologia marina - Ore 11:00-12:00 Spazio in Piazza - Pad 16 Proposto da: LAV
Coordinamento volontari AAA Cercasi Attivisti per gli Animali in Sicilia - Ore 11:00-12:00 Spazio La
cucina di casa mia - Pad 16 Proposto da: Fresh Eco Wellness Prodotti Freschi per la salute della
persona e dell'ambiente. Un progetto sostenibile fondato su Recupero, Riciclo, Risparmio e Riuso. -
Ore 12:00-13:00 "Spazio Il Pianeta dei Piccoli" - Pad 16 Proposto da: Ass. Colture Ortolandia: con un
orto in miniatura si apprendono i principi base di un orto in piena regola (età 4 - 10 anni - max 15
partecipanti - contributo volontario) - Ore 14:30-18:30 "Stand Cotti in Fragranza" - Pad 16 Proposto da:
Cotti in Frangranza con il Maestro Pasticcere G. Catalano La preparazione del buccellato, il dolce della
tradizione natalizia - Ore 14:00-16:00 "Spazio Il Pianeta dei Piccoli" - Pad 16 Proposto da: Ass. Centro
Namaste Leggeri come farfalle: fiabe, shiatsu, origami & altro (età 6 - 14 anni - max 15 partecipanti) -
Ore 15:00-16:00 Spazio in Piazza - Pad 16 Proposto da: LAV Catania con G. Coco e C. Gutkowski C-
onoscenza, A-ffettività, N-utrimento, E-mpatia: per tutti coloro che vivono con un cane - Ore 16:30-18:30
Spazio in Piazza - Pad 16 Proposto da: Progetto TCBL e da Creative Wear Fuori moda: come fare pace
con i tuoi vestiti e vivere felici Show and tell: si affronta il tema parlando di un oggetto che si porta con
sé - Ore 16:00-18:00 Spazio Il Pianeta dei Piccoli - Pad 16 Proposto da: Ass. Il Quartiere e Collettivo
Arci Link Riciclo e riuso: giochiamo con la carta pesta (età 4 - 13 anni - max 15 partecipanti, contributo
volontario) - Ore 16:00-17:00 Spazio La cucina di casa mia - Pad 16 Proposto da: Natalia Simeti, Az.
Ag. Bosco Falconeria Il falso mito della madre dell'aceto e altri aneddoti (età da 15 anni in su, max 20
partecipanti) - Ore 17:00-18:00 Spazio La cucina di casa mia - Pad 16 Proposto da: La tua spesa Bio
Cibo che Nutre: l'importanza del cibo nelle diverse fasce di età laboratori Domenica 11 novembre Pad.
16 - Ore 10:00-14:00 "Spazio Mare Vivo" Pad 16 Proposto da: Ass. Ambientalista Mare Vivo La pesca
sostenibile Il Beach Litter: sensibilizzazione all'uso più responsabile della plastica La scatola del mare
con i laboratori di biologia marina - Ore 10:00-12:00 Spazio Il Pianeta dei Piccoli Pad 16 Proposto da:
Ass. Centro Namaste Leggeri come farfalle: fiabe, shiatsu, origami & altro (età 6 - 14 anni - max 15
partecipanti, contributo volontario) - Ore 10:00-11:00 Spazio La cucina di casa mia - Pad 16 Proposto
da: Nicoletta Cosentino Ass. Donne Combattenti Un sapore della mia infanzia: la pizza rustica di zia
Luciana (con degustazione, contributo consigliato 3,00) - Ore 10:30-12:00 Cucine del mondo - Fattoria
Ruralia - Pad 16 Proposto da: Fattoria Ruralia Arte bianca del grano - Arte bianca del latte (con
degustazione, contributo consigliato 3,00) - Ore 11:00-12:00 Spazio La cucina di casa mia - Pad 16
Proposto da: Rossella e Aziz per la tavola dell'Aga Kahn Ti presento la ricetta fedele del Toboulet, piatto
simbolo del Libano (con degustazione, contributo consigliato 3,00) - Ore 12:00-13:00 Spazio Il Pianeta
dei Piccoli - Pad 16 Proposto da: Ass. Colture Ortolandia: con un orto in miniatura si apprendono i
principi base di un orto in piana regola (età 4 - 10 anni - max 15 partecipanti - contributo volontario) -
Ore 12:00-13:00 Spazio La cucina di casa mia - Pad 16 Proposto da: Cettina Scozzari, Fattoria Sociale
Mariscò Ti racconto la pasta con le sarde e le tante altre versioni (con degustazione, contributo
consigliato 3,00) - Ore 12:00-13:00 Spazio Il Pianeta dei Piccoli - Pad 16 Proposto da: Kano Sartoria
Sociale Come nasce un libro: dalla costruzione della storia alla rilegatura e creazione della copertina
(età 4 - anni - max 15 partecipanti - contributo volontario) - Ore 14:00-16:00 Spazio Il Pianeta dei Piccoli
Pad 16 Proposto da: Ass. Centro Namaste Leggeri come farfalle: fiabe, shiatsu, origami & altro (età 6 -
14 anni - max 15 partecipanti, contributo volontario) - Ore 15:00-16:00 Spazio La cucina di casa mia -
Pad 16 Proposto da: Cetti Mineo, Az. Ag. Poggio Rosso La zucca rossa in agrodolce: una ricetta in via
d'estinzione (con degustazione, contributo consigliato 3,00) - Ore 16:00-17:00 Spazio La cucina di casa

12 novembre 2018 Baby Planner
Fa la cosa giusta<-- Segue
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mia - Pad 16 Proposto da: Maruzzi Sorge Vi mostro come si fanno le arancine di casa mia (con
degustazione, contributo consigliato 3,00) - Ore 16:00-18:00 Spazio Il Pianeta dei Piccoli - Pad 16
Proposto da: Ass. Il Quartiere e Collettivo Arci Link Riciclo e riuso: giochiamo con la carta pesta (età 4 -
13 anni - max 15 partecipanti, contributo volontario) - Ore 17:00 Spazio in Piazza - Pad 16 Proposto dal
Maestro Pasticcere Giuseppe Zito, pasticceria Gesualda di Mezzojuso La pasticceria sana con additivi
e stabilizzanti naturali Show cooking con degustazione del dolce 5 sensi in cui la castagna prende 5
diverse forme e profumi

12 novembre 2018 Baby Planner
Fa la cosa giusta<-- Segue
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Via alla quinta edizione della fiera del consumo
critico

Dall'agricoltura all 'ambiente a al turismo
sostenibile, buone pratiche e proposte alla
Fiera del Mediterraneo per "Fa' la cosa
giusta". Ma anche incontri su immigrazione e
politiche di accoglienza

12 novembre 2018 Rai.it
Fa la cosa giusta
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Buongiorno Regione Sicilia

Fa la cosa Giusta a Buongiorno Regione

6 novembre 2018 Rai.it
Fa la cosa giusta
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