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Economia solidale e sociale
Una torta (e una legge)
da condividere
In queste settimane è stato avviato un
percorso importante: quello per
scrivere e condividere una proposta di
legge regionale per tutelare l'economia
solidale e sociale. Un obiettivo
impegnativo, ma quanto mai utile per
dare supporto a un nuovo modello di
produzione e consumo nel rispetto
degli uomini e dell’ambiente.
Nel nuovo numero di InfoSOStenibile
parliamo di questo e di molto altro:
dallo speciale dedicato al film L’albero
degli zoccoli alle manifestazioni come
ViviRomano SOStenibilmente,
dall'architettura del futuro alla
necessità della prevenzione. E ancora
appuntamenti e cinema, mobilità e
diritto al cibo. Il nostro mensile è
disponibile in oltre 600 punti di
distribuzione. Potete seguirci anche
tramite la nostra pagina Fb e su
www.infosostenibile.it

In primo piano
L’editoriale
Allargare la fetta di torta dell'economia
solidale e sociale
Leggi tutto >

Un altro mondo è possibile
Intervista al presidente (uscente) della
Provincia di Bergamo
Leggi tutto >
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Speciale “L'albero degli zoccoli” (8 pagine)
L'albero degli zoccoli
Il capolavoro di Olmi quarant'anni dopo
Leggi tutto >

La Terra Madre
Alimentazione e agricoltura nel film
Leggi tutto >

Bergamo SOStenibile
ViviRomano SOStenibilmente
Domenica 7 ottobre alimentazione, salute,
benessere
Leggi tutto >

Water Seminar di Uniacque
Alla scoperta dell'importanza dell'acqua
Leggi tutto >

Stili di vita
Dolcemente complicate
Mamma, non temere di chiedere aiuto!
Leggi tutto >

Autunno, tempo di prevenzione
Per stare bene in vista dell'inverno
Leggi tutto >

Marketing Km Zero Srls - Via G.Zanchi, 22 (Centro Galassia) - 24126 Bergamo
Tel. 035 0514318, Cell. 335.362358
www.giornaledellisola.it – ottobre 2018

Newsletter n. 63 - Edizione ottobre 2018

SCRIVETECI!

PUNTI DI DISTRIBUZIONE

Volete diventare punto di distribuzione del giornale
e offrire l’informazione SOStenibile ai vostri clienti?
Chiama in redazione allo 035 0514318 oppure redazione@infosostenibile.it

APPUNTAMENTI SOSTENIBILI

Inviateci i vostri appuntamenti, incontri ed eventi
scrivete a: redazione@infosostenibile.it

COMMENTI E PROPOSTE

Siete un’amministrazione, un’associazione, un’azienda o semplici cittadini?
Inviateci i vostri commenti, proposte e le vostre buone pratiche a
comunicatistampa@infosostenibile.it
Buona lettura
La redazione di InfoSOStenibile
www.infoSOStenibile.it
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