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12 aree espositive 
con il meglio dei prodotti e 
servizi per uno stile di vita 

sostenibile

250 espositori
13.000 presenze

9.000 mq di spazio 
allestito per il percorso 

espositivo

oltre 200 
eventi gratuiti

600 relatori

16 
piazze 

tematiche

500 
studenti

80 incontri 
per le scuole

80 
partner 

818 follower su twitter 19.476 fan facebook 

con gli hashtag #falacosagiustaumbria 
e #flcgu17
dal 15 settembre al 10 ottobre abbiamo totalizzato 
337 menzioni e retweet
255 mi piace

dal 15 settembre al 10 ottobre
266.426 persone raggiunte dai post
30.003 interazioni con i post

200 
articoli 

usciti sui media

3 GIORNI DI FIERA 
E DI EVENTI



Fiera del consumo consapevole 
e degli stili di vita sostenibili



Una fiera per tutti i gusti: 
12 aree espositive ABITARE SOSTENIBILE

MOBILITÀ NUOVA

ETHICAL FASHION

COSMESI NATURALE E BENESSERE

VIAGGIARE

PIANETA DEI PICCOLI

BUONO DA MANGIARE

PRODOTTI CULTURALI E TEMPO LIBERO

SERVIZI SOSTENIBILI

CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE

STREET FOOD

HANDMADE



La fiera è il principale 
PUNTO D’INCONTRO 

TRA AZIENDE E 
CONSUMATORI

attenti alla qualità etica 
dei processi produttivi e 

alla sostenibilità 
dei prodotti



Fa’ la cosa giusta! 
Umbria è un’ESPERIENZA 

COLLETTIVA 
di condivisione e 

di scambio reciproco, 
di conoscenza e di costruzione 

di relazioni, tra operatori 
del settore e tra questi e 

i cittadini





Le istituzioni e gli Enti locali 
si confrontano sulle best 

practices per l’ADOZIONE
DI MODELLI VIRTUOSI 
nella gestione della cosa 

pubblica



LE IMPRESE 
SI INCONTRANO 

e si confrontano, innescando 
circoli virtuosi tra produttori 
attivi che operano seguendo 
i principi dell’innovazione e 

della sostenibilità economica e 
ambientale



Le associazioni, i gruppi 
informali di consumatori, 

il volontariato si scambiano
BUONE PRATICHE su 

pace, solidarietà, giustizia 
e partecipazione per la 

costruzione
di un’economia solidale





Le IMPRESE 
ALL’AVANGUARDIA 

IN TEMA DI 
SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE E 

SOCIALE
presentano i loro prodotti 

e servizi



I CITTADINI 
PARTECIPANO A 

MOMENTI FORMATIVI E 
CONVIVIALI per mettere in 

pratica in prima persona 
i temi della sostenibilità.
I consumatori e gli utenti 

trovano progetti e 
prodotti innovativi



I produttori e i fornitori 
di servizi hanno l’opportunità 

di presentare la propria
attività ad interlocutori del 
settore pubblico e privato 
attraverso MOMENTI DI

INCONTRO E 
APPROFONDIMENTO



LE SCUOLE SI 
METTONO 

ALLA PROVA su 
economia, mercato, 

sogni e giustizia



Un evento costruito 
all’insegna di LEGALITÀ, 
TRASPARENZA, RISPETTO 

DELL’AMBIENTE e 
dei DIRITTI



UN EVENTO 
A MISURA DI 
BAMBINO/A



PREPARIAMO I PASTI 
CON CIBI BIOLOGICI, A 
FILIERA CORTA E CON 

PRODOTTI TIPICI



A Fa’ la cosa giusta! Umbria: 
l’ACQUA è solo quella del 

rubinetto e non si paga perché 
è un BENE COMUNE.

DIFFERENZIAMO TUTTI I RIFIUTI 
con l’aiuto di volontari che 
monitorano le stazioni di

raccolta.

Abbiamo eliminato stoviglie e 
posate in plastica, usiamo SOLO 
MATERIALI BIOCOMPOSTABILI









da un’idea dicon il patrocinio di

main sponsor

con il contributo di

organizzata da in collaborazione con

comitato promotore

partner scientifico

UMBRIA



info@falacosagiustaumbria.it
tel. 075.33390

Vi aspettiamo nel 2018 
per la 5a edizione di 

Fa’ la cosa giusta! Umbria

www.falacosagiustaumbria.it


