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Per noi
per il pianeta, per il futuro
A marzo partirà la campagna di
raccolta firme per la proposta di legge
regionale a tutela dell'Economia
Sociale e Solidale in Lombardia: per
promuovere un'economia sana, che
faccia bene alle persone e
all'ambiente, fatta di partecipazione
civile, equità, ecologia, democrazia
economica. La proposta di legge dovrà
raccogliere almeno 5mila firme in 180
giorni e sarà importante la
partecipazione di tutti!
Nel numero di marzo di
infoSOStenibile potrete trovare anche
uno speciale tutto in rosa dedicato all'8
marzo: vi raccontiamo quattro modi per
essere donne al giorno d'oggi. E non
dimentichiamoci le manifestazioni
mondiali per il clima, le città verdi e
l'arte... 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: economia sociale e solidale
L’editoriale
Partecipare per far crescere l'economia che
vogliamo
Leggi tutto >

Intervista alla sociologa
Francesca Forno
Perché valorizzare l'economia sociale e
solidale
Leggi tutto >
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Il testo della proposta di legge
Al via la raccolta firme
Leggi tutto >

Speciale donne
Femminismi della porta accanto
Quattro storie sull'essere donne oggi
Leggi tutto >

La necessità di un “femminismo
rosa”
Intervista alla scrittrice Roberta Marasco
Leggi tutto >

Green Economy
#globalstrikeforfuture
Il 15 marzo lo sciopero globale per il clima
Leggi tutto >

Energie rinnovabili, quale
futuro?
Valorizzazione del fotovoltaico,
penalizzazione dell'idroelettrico
Leggi tutto >

Bergamo SOStenibile
Bergamo “amianto free”
La mappatura delle coperture di amianto
fatta con i droni
Leggi tutto >
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TedX Bergamo: let's wonder
Appuntamento il 16 marzo al Teatro Sociale
Leggi tutto >

Stili di vita
Quante rondini fanno
primavera?
Sempre più a rischio l'animale simbolo della
bella stagione
Leggi tutto >

Adolescenti a tavola
Consigli alimentari per i più giovani
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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