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Sciopero per il clima...
E adesso?
Il Global Strike For Future dello scorso
15 marzo ha mosso centinaia di
migliaia di persone in tutto il mondo:
soprattutto giovani e giovanissimi sono
scesi in piazza a manifestare per il
clima. Riusciremo a cogliere
l’occasione di muoverci verso una vera
transizione ecologica? Nel numero di
infoSOStenibile di aprile abbiamo
approfondito proprio questo tema, così
come il percorso di legge regionale per
l'economia sociale e solidale, i temi di
architettura e rigenerazione urbana e le
iniziative sui territori... Come l'8°
edizione del Festival dell'Ambiente di
Bergamo (17-19 maggio),
appuntamento ormai imperdibile! Non
solo... infoSOStenibile sbarca anche a
Lecco, con alcuni approfondimenti
dedicati. 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: scioperi, clima e ambiente
L’editoriale
E adesso? Entusiasmo in transizione...
ecologica
Leggi tutto >

Il Mediterraneo si sta
innalzando
Ipotizzato entro fine secolo l'innalzamento di
almeno un metro
Leggi tutto >
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Let's Clean Up Europe
La campagna di sensibilizzazione contro i
rifiuti abbandonati
Leggi tutto >

Green economy
Fondazione Louis Vuitton
Il veliero di vetro nel giardino di Parigi
Leggi tutto >

Rigenerazione urbana: cosa si
intende?
Una rubrica di approfondimento sul tema
Leggi tutto >

Economia Sociale e Solidale
Parola ai politici
Il commento dei politici sul percorso della
legge
Leggi tutto >

Raccontare l'ESS in pratica
Esempi e buone prassi dai territori
Leggi tutto >

Bergamo SOStenibile
Festival dell'Ambiente
Dal 17 al 19 maggio l'ottava edizione
Leggi tutto >
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Intervista all'assessora Leyla
Ciagà
Bilanci green per la città
Leggi tutto >

Stili di vita
Va' Sentiero
Un'avventura in quota lunga 6880 chilometri
Leggi tutto >

Brescia SOStenibile
Quiz alimentare
Luoghi comuni e false credenze sul cibo
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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