
Comunicato stampa

Quante volte ci siamo interrogat sui nostri comportament, se ciò che acquistamo ogni giorno, se ciò 
che i mezzi d’informazione ci raccontano sia la verità? Oppure non lo sia per nulla? Se vi siete post 
tante volte queste domanda, come abbiamo fato e contnuiamo a fare noi, conoscete la #famedivero, 
quel bisogno di risposte che ci spinge a cercare un’Italia che guarda al futuro senza dimentcare quei 
valori che le hanno permesso di essere considerata nel mondo la culla della cultura.

#famedivero: il recupero del conceto di bene comune e l’economia circolare

Con #famedivero abbiamo selezionato i migliori percorsi da intraprendere individuando imprese, 
persone, luoghi, raccogliendo schede, testmonianze di espert del setore e suggeriment di chi opera 
con maestria e passione nel suo territorio. In un periodo di pandemia, tut i setori sono colpit, ma 
occorre trovare nella comunità quegli antcorpi che servono per reagire, reinventando nuove forme di 
comunità, di linguaggi, esplorando strade inedite, aprendosi alle contaminazioni, esercitando una vera 
e sincera autocritca per resetare ciò che è migliorabile e rispondere alle nuove priorità. 
Prime fra tute? Il recupero del conceto di bene comune, la sostenibilità, la lota allo spreco, 
l’economia circolare, la modernizzazione senza dimentcare la tradizione e senza lasciare indietro 
nessuno. Il “Made in Italy etco” è prima di tuto cultura e senso di comunità. È un sistema solido, fato 
di grandi e piccole realtà , che possono contare sulle capacità artstche, creatve e culturali di migliaia 
di uomini, imprese famigliari e artgiane. Un patrimonio di saperi e conoscenze che ci ha reso famosi nel
mondo e che si ha il dovere di trasmetere di generazione in generazione, restando al passo con i 
tempi, coniugando tradizione ed innovazione. La buona notzia è che siamo da sempre capaci di dare 
vita ad eccellenze e creare nuovi post di lavoro. Ed è qui che entrano in gioco imprese capaci di portare
avant sogni, di avere visioni che aprono le porte al futuro. 
#amedivero è una bussola che abbiamo voluto metere a disposizione di tute quelle realtà che 
investono in creatvità, costruzione di strategie comuni, impegno e talento.

Famelici e Comune di Milano unit per #famedivero

E' con il patrocinio del Comune di Milano che #famedivero si è presentato per la prima volta al pubblico
in concomitanza dell'ultma edizione della Milano Food Week, uno tra i principali event di setore 
tematci, atent alla qualità del cibo e al valore dell'alimentazione (sospesa in seguito alla pandemia). 
La Milano Food Week si riproporrà, salvo imprevist, nel mese di otobre 2021 e #famedivero si 
ripresenterà con la sua nuova strutura, fata delle eccellenze del “Made in Italy etco”, selezionate 
sull'intero territorio nazionale, fruto di anni di lavoro a direto contato con il territorio. 

Idiemme in sinergia con Famelici è la casa di #famedivero e sarà portavoce di un nuovo modo di 
intendere cibo e cultura, tema sempre più atuale nel segno del bene comune, tra sostenibilità e lota 
allo spreco, economia circolare e modernizzazione nel rispeto delle tradizioni e dello sviluppo 
consapevole. 


