
All’interno della fiera nazionale del 
consumo critico e degli stili di vita 
sostenibili, Fa’ la cosa giusta! nasce 
SFIDE - la scuola di tutti, un  luogo 
privilegiato  in cui dialogare a 360 gradi  
su istruzione e formazione, con insegnanti, 
dirigenti, studenti, amministratori,  
genitori, formatori, università, aziende.

SFIDE - la scuola di tutti vuole rendere 
“trasparente” la scuola agli occhi  
di tutti, favorendo il dialogo, lo scambio,  
la contaminazione.

Accanto all’area espositiva verrano 
proposti seminari e workshop 
riconducibili a 4 tematiche principali:

• Didattica museale 

• Parità di genere

• Educazione per la giustizia sociale

• La comunità educante

8 - 10 marzo 2019 
Fieramilanocity - Padiglioni 3 e  4

16a Fiera nazionale del consumo critico
e degli stili di vita sostenibili



Stand Allestiti
Modulo  

Base 12mq (4x3)

CLASSE 1 123€/mq+iva 1.476€+iva

CLASSE 2 148€/mq+iva 1.776€+iva

 
Sono disponibili anche spazi espositivi  di 
diverse metrature e profondità; per un 
preventivo dedicato contattare direttamente 

l’Organizzazione  

Aree nude
Metratura  

minima 24mq

CLASSE 1 70€/mq+iva 1.680€+iva

CLASSE 2 80€/mq+iva 1.920€+iva

Aree dotate solamente di allaccio elettrico, 
senza struttura, frontalino o faretto
Pareti perimetrali: a seconda della collocazione 
potrebbero essere presenti costi aggiuntivi di 
realizzazione delle pannellature divisorie

Classe 1: realtà con un fatturato annuo inferiore a 200.000€ (ultimo bilancio)
Classe 2: realtà con un fatturato annuo superiore a 200.000€ (ultimo bilancio)

CoSti 
di PArteCiPAzione

StAndArd
• parete posteriore e perimetrale (secondo la 

propria collocazione)
• ripostiglio interno 2mx1m con tenda
• banco modulare 150cmx50cm
• 2 sgabelli e 2 sedie
• scaffalatura 4 ripiani o banco modulare 

aggiuntivo 100cmx50cm
• allaccio elettrico (1kw)
• faretto

• frontalino segnaletico

PLUS
• parete posteriore e perimetrale (secondo la 

propria collocazione)
• reception small 130cmx45cm
• 2 sgabelli
• 2 poltroncine e 2 sedie
• 1 tavolino basso
• allaccio elettrico (1kw)
• faretto

• frontalino segnaletico

Numero e tipologia di arredi validi per il Modulo Base di 12mq (4x3)

Per metrature superiori contattare direttamente l’Organizzazione all’indirizzo mail 

espositori@sfide-lascuoladitutti.it

QUotA iSCrizione: 250 €+ivA [da aggiungere al costo dello spazio]

StAnd ALLeStiti: 2 tiPoLogie

SPAZIO WORKSHOP E PRESENTAZIONI
Per espositori già iscritti: 150€ +iva / ora



CoMe iSCriverSi

1. Compilare la Domanda di Ammissione on line sul sito sfide-lascuoladitutti.it
2. Attendere di essere ricontattati dall’Organizzazione
3. Versare la  Quota di Partecipazione secondo le tempistiche concordate
4. Inviare la Conferma d’Ordine firmata via fax al numero 02 8357431 o all’indirizzo 

espositori@sfide-lascuoladittutti.it

Pagamento 
Tramite bonifico su conto corrente: IT39G0501801600000015131618
Causale: Nome della realtà - Partecipazione a SFIDE 2019
Intestato a: Cart’armata Edizioni Srl -  Agenzia di Milano della Banca Popolare Etica 

ChiUSUrA deLLe iSCrizioni: 21 gennAio 2019

Servizi aggiuntivi
A disposizione di tutti gli espositori vi sono servizi aggiuntivi che possono essere richiesti 
attraverso la Domanda di Ammissione

Angolo  150 €+iva

Coespositore* 170 €+iva

Moquette (costo al mq) 10 €+iva 

Parcheggio diurno 50 €+iva

Parcheggio 24h 100 €+iva

  * Per coespositore si intende una realtà che è ospitata con i propri prodotti e/o il proprio personale 
all’interno dello spazio di un altro espositore,

UFFiCio eSPoSitori 
Via Calatafimi 10 - 20122 - Milano 
espositori@sfide-lascuoladitutti.it  
www.sfide-lascuoladitutti.it
Tel. 02 89409670 - Fax. 02 8357431


