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Ambiente e solidarietà
Occasioni per cambiare la rotta
Cosa c'entrano le foreste del Trentino e del
Friuli con le buone prassi di economia
solidale e sociale? Apparentemente nulla:
le prime sono il sintomo di scelte
economiche e ambientali scellerate e
catastrofiche, le seconde sono il surplus di
“buoni sentimenti” che sotto le feste
sentiamo tutti con più forza. Ma se
l'attenzione all'ambiente e alla solidarietà
non si accendesse solo una tantum e
fosse invece un nuovo modo di operare?
Ce lo siamo chiesti nel nuovo numero di
infoSOStenibile: abbiamo parlato di foreste
naturali e foreste urbane, di città vivibili e
del dibattito sulla legge per l’economia
solidale e sociale. Ma spazio anche per
mais antichi, fibre tessili sostenibili, animali
buffi, campionesse di pallavolo... e molto
altro! 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
L'occasione fa l'uomo onesto e l'economia
solidale
Leggi tutto >
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Foreste e cambiamento
climatico
Il rapporto tra deforestazione e calamità
naturali
Leggi tutto >

Ecosistema Urbano 2018
Legambiente: le pagelle delle città più vivibili
Leggi tutto >

Green economy
Il Nobel che accende il dibattito
Interrogarsi sulle relazioni tra crescita e
clima
Leggi tutto >

Economia sociale o economia
solidale?
Il commento di Lucio Moioli su due mondi
diversi, ma convergenti
Leggi tutto >

Bergamo SOStenibile
Riparte Bergamo Green
Verso la costruzione di una Food Policy
locale
Leggi tutto >

Contro lo spreco alimentare
Consegnato a Mt 25 Onlus un nuovo
furgone
Leggi tutto >
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Stili di vita
Cena di infoSOStenibile
Il nostro sostegno all'associazione Luna
Onlus
Leggi tutto >

Mangiare tanto... e stare bene
Il decalogo “riduci calorie” per godersi le
abbuffate
Leggi tutto >

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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