
Cresce VIVERE SOSTENIBILE, un progetto mediatico
per comunicare l'ambiente

- COMUNICATO STAMPA –

Chi l’ha detto che le buone notizie non destano interesse? Dimostra esattamente il contrario il successo di
“Vivere  sostenibile”,  mensile  gratuito  di  Bologna  e  provincia,  organo  ufficiale  dell’Associazione  Italiana
Comunità Sostenibili, che di buone notizie ne dà tantissime che riguardano proprio tutti, poiché fa parte di un
progetto ambientale complessivo all’insegna della filosofia “Pensare globale, agire locale”. 

Vivere Sostenibile nasce dall’idea, dalla volontà e dalla passione di un gruppo di persone che credono in un
nuovo modello di vita più consapevole e rispettoso dell'uomo e dell'ambiente che lo circonda. 

La notizia di questi giorni è l’apertura di almeno 5 nuove edizioni in franchising, delle quali due in Piemonte, una 
in Emilia, una in Romagna e una a Firenze, che affiancheranno, nell'anno in corso, l’edizione di Bologna e 
provincia, nata a fine 2013 e attualmente diffusa, su carta e on-line, in quasi 120 mila copie totali.

“Soluzioni per un nuovo modello di vita” è il motto che anima questa vera e proria comunità votata alla
sostenibilità, a perta a tutti i cittadini e che divulga i temi legati all’ambiente, all’economia solidale, al 
benessere di corpo e mente, alle nuove energie, all’alimentazione consapevole, all’eco abitare, nella 
certezza che “la genialità” che nasce dall'incontro e dalla condivisione, possa gettare le basi per creare 
nuovi modelli di vita e di consumo. 

A un anno e mezzo dalla nascita di Vivere Sostenibile, è innegabile il successo ottenuto da questa 
iniziativa editoriale che ha una declinazione on line, ma soprattutto è un free press che va a ruba! 

I numeri cui siamo arrivati:

105.mila persone ricevono in formato PDF sfogliabile on line, 

12mila copie cartacee distribuite in oltre 200 punti (negozi bio, mercati contadini, urp, gas, biblioteche, 
palestre, centri yoga, etc) selezionati a Bologna e provincia (la lista sempre aggiornata si trova su: 
https://viveresostenibile.wordpress.com/dove-ci-puoi-trovare)

più di 300 associazioni del territorio bolognese coinvolte,

circa 8mila azienda raggiunte, 

50 redattori volontari collaborano a ogni numero, raccontando le loro storie speciali e comunicando le 
passioni che li animano,

mediamente 30 aziende, che veicolano gli stessi valori del giornale, sponsorizzano l'uscita mensile che 
comunque per policy riserva non più del 20 % delle pagine pubblicate ai contenuti promozionali.

Abbiamo pensato di replicare Vivere Sostenibile anche su FERRARA e provincia, curando 
personalmente un’edizione che partirà a primavera con cadenza trimestrale (seguendo le stagioni).

Il progetto, partito a novembre 2013 nell’edizione di Bologna e provincia, ha già ottenuto il patrocinio 
dei Comuni di Bologna, Castel San Pietro Terme, San Lazzaro di Savena, Budrio, Zola Predosa,  Ozzano 
dell’Emilia, Sasso Marconi, San Benedetto Val di Sambro, Casalecchio di Reno, Castenaso, Valsamoggia, 

https://viveresostenibile.wordpress.com/dove-ci-puoi-trovare


Medicina, Dozza, San Pietro in Casale e dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia 
Orientale. 

E’ l’organo ufficiale dell’Associazione Italiana Comunità Sostenibili e media-partner di Comunità Solari 
Locali, progetto Blue-Ap, Eco Bio Confesercenti, Ervet, AICS, ComunicaMente, Comunità Bolognesi in 
Transizione e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna.

E’ pensato per essere felicemente replicato anche in altre province nella formula del free franchising e 
infatti sta per nascere nelle versioni SUD PIEMONTE, ROMAGNA, FIRENZE, PARMA.

E’ articolato su 2 canali:

• Il  Mensile “Vivere Sostenibile” tabloid free-press in carta riciclata, distribuito in biblioteche, 
negozi di settore, luoghi di ritrovo, urp, etc. gratuitamente sfogliabile anche on line su ISSUU.com. 
Attraverso questo mensile le aziende, gli enti, le associazioni e le cooperative del territorio fanno 
conoscere ai cittadini i loro prodotti e servizi orientati a un nuovo approccio di sviluppo sostenibile. 
E’ una realtà fortemente partecipativa, perché ogni numero viene costruito grazie all’interazione con il 
lettore che può votare i singoli articoli per comporre il numero successivo. Si può ricevere 
gratuitamente il PDF di ogni numero del free-press inviando un'email a info@viveresostenibile.net

• Il  Portale www.viveresostenibile.net (in continuo aggiornamento, cui presto seguirà una App) 
dove è possibile trovare una slezione di video e film sul tema della sostenibilità e dove è possible 
iscriversi per ricevere gratuitamente la versione sfogliabile in PDF del mensile "Vivere Sostenibile a 
Bologna".  L’on line ha anche una declinazione su FaceBook, raggiungibile dall’indirizzo: 
https://www.facebook.com/pages/Vivere-Sostenibile/618171241614074 e su Twitter: 
https://twitter.com/VSostenibile 

Sfoglia gratuitamente il numero in corso (MARZO 2015, N. 15 – SPECIALE BIO COSMEDI e BAMBINO 
NATURALE) alla pagina: http://www.viveresostenibile.wordpress.com/sfoglia-il-mensile
oppure scaricalo in formato PDF al link: http://www.edibit.com/PDF/VIVERE_SOSTENIBILE-marzo-
2015.pdf

Info: Silvano Ventura – Direttore 
cell 335/7187453 
e-mail: info@viveresostenibile.net
www.viveresostenibile.net
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