
Fa’ la cosa giusta! Umbria

Dal 30 settembre al 2 ottobre 2016
UMBRIAFIERE di Bastia Umbra (PG)

FIERA DEL CONSUMO CONSAPEVOLE E DEGLI STILI DI VITA
SOSTENIBILI

Oltre 250 stand - 12 aree espositive - Più di 200 eventi gratuiti

AREE ESPOSITIVE
Abitare sostenibile, Buono da mangiare, Mobilità nuova, Ethical fashion, Cosmesi naturale e

benessere, Viaggiare, Editoria, Servizi sostenibili, Pianeta dei piccoli, Cittadinanza e partecipazione,
Vegan expo

E per gli amanti del buon cibo: Street, bio & vegan food festival
Tanti stand dove gustare il meglio della tradizione gastronomica delle diverse regioni italiane,

nuove e gustose ricette vegan e tante prelibatezze biologiche

In un unico spazio, culturale e commerciale,  il meglio dei prodotti e servizi innovativi per uno
stile di vita sostenibile: dal 30 settembre al 2 ottobre torna in Umbria, presso il polo espositivo
Umbriafiere di Bastia Umbra (PG), la TERZA edizione in centro Italia di Fa’ la cosa giusta!,
fiera  del  consumo  consapevole  e  degli  stili  di  vita  sostenibili.  Seminari,  workshop,  dibattiti,
educazione e didattica,  dimostrazioni,  presentazioni,  mostre,  convegni,  cooking show, laboratori
pratici, qualità della vita, benessere del corpo e della mente, un programma riservato alle famiglie e
alle scuole per una tre giorni di eventi gratuiti non stop sui diversi aspetti e le diverse anime
della sostenibilità con al centro la mostra-mercato dei prodotti e servizi green.

Fa’ la cosa giusta! Umbria è organizzata da Fair Lab, in collaborazione con Umbriafiere SPA, da un’idea
e in collaborazione con Terre di mezzo Editore, con il patrocinio e il contributo di Regione Umbria, Camera
di Commercio di Perugia, con il patrocinio del Comune di Bastia Umbra.
Il comitato promotore è composto da: Aiab Umbria, Arci Umbria, Cia Umbria, Cittadinanzattiva, Cgil,
Cisl, Uil dell'Umbria, Legambiente Umbria e Forum del Terzo settore
Partner scientifico ARPA Umbria

INFO e ORARI
Ingresso in fiera € 3 (gratis fino a 14 anni)

ORARI:
Venerdì 30 settembre: 10.00 – 20.00
Sabato 1 ottobre: 10.00 – 22.00
Domenica 2 ottobre: 10.00 – 20.00

PER INFO: www.falacosagiustaumbria.it


