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Turismo rurale
L'autenticità che piace
Autenticità, esperienze, innovazione e
tradizione: sono i capisaldi del turismo
rurale, un modo di viaggiare e vivere i
luoghi che piace sempre di più. È alle
nuove forme di turismo rurale che è
dedicato lo speciale di questo numero
di infoSOStenibile, ma non solo:
abbiamo soffermato l'attenzione sui
pericoli che corre la foresta
amazzonica e sulle potenzialità green
della “capitale verde 2019”, Oslo.
Una voce importante è quella di
Andrea Di Stefano, direttore di Valori,
con cui ci siamo confrontati sul
percorso verso la legge regionale
sull'economia sociale e solidale, ormai
in dirittura d'arrivo. Ma c'è spazio
anche per la street art, per i
supermercati ecologici e per i consigli
nutrizionali per sconfiggere il freddo... 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
Concedetevi una vacanza attorno a un filo
d'erba
Leggi tutto >

L'ecoturismo guarda al futuro
Network e piattaforme web per promuovere il
turismo rurale
Leggi tutto >
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Gli indigeni dell'Amazzonia
minacciati
I rischi dopo l'insediamento del presidente
Jair Bolsonaro
Leggi tutto >

Green economy
Oslo capitale verde d'Europa
2019
La città norvegese premiata per innovazione
e sostenibilità
Leggi tutto >

Rapporto GreenItaly 2018
Italia tra le economie più green d'Europa
Leggi tutto >

Economia Sociale e Solidale
Intervista ad Andrea Di Stefano
Una riflessione su potenzialità e necessità
dell'ESS
Leggi tutto >

Fa' la Cosa Giusta 2019
Al via la raccolta firme per la legge regionale
Leggi tutto >

Bergamo SOStenibile
Qualità dell'aria a Bergamo
Dopo il dossier “Mal'aria”, le politiche per
migliorare
Leggi tutto >
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A scuola per promuovere il
territorio
I ragazzi del corso IFTS in campo come
giornalisti
Leggi tutto >

Stili di vita
A visual protest: the art of
Banksy
Lo street artist in mostra al Mudec di Milano
Leggi tutto >

Consigli nutrizionali per
l'inverno
Cosa mangiare e cosa evitare in questa
stagione?
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

Marketing Km Zero Srls - Via G.Zanchi, 22 (Centro Galassia) - 24126 Bergamo
Tel. 035 0514318, Cell. 335.362358
www.giornaledellisola.it – febbraio 2019

