
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cara amica, caro amico, 
 

in un momento in cui tutti gli sforzi e tutta l’attenzione sono concentrati sulla lotta al virus Covid-
19, in cui si fermano i trasporti e molte attività economiche, chiudono musei, teatri, cinema, 
crollano le vendite di libri, anche l’educazione ambientale è in quarantena. Sospesi i “Fridays for 
future” e le altre manifestazioni, chiuse le scuole e di conseguenza anche tutte le attività “outdoor”, 
annullati o rinviati tutti gli eventi di marzo e aprile e forse anche oltre, ferma l’offerta educativa dei 
parchi, la sfida globale della conversione ecologica è ora più importante che mai: solo un Pianeta 
in equilibrio può garantire sostenibilità, ben-essere e salute per tutti. 

Noi stiamo facendo il massimo sforzo, con i nostri mezzi, per trasformare l’emergenza 
Coronavirus e la forzata lontananza tra le persone in un'occasione di approfondimento e di crescita 
culturale. Così come manteniamo viva la Rete WEEC Italia, per estendere e rinsaldare legami, 
rafforzare capacità e essere fisicamente “sul campo” quando l’emergenza finirà per ridare spazio 
allo stato di emergenza climatica. 

Abbiamo messo gratuitamente a disposizione online il bellissimo numero di marzo di “.ECO”, 
con lo speciale sul Congresso WEEC di Bangkok, e “IL PIANETA AZZURRO”, facciamo scaricare 
gratis fino alla fine dell'emergenza le pubblicazioni di EFFETTO FARFALLA e della COLLANA 
DEL FARO e tutti i saggi arretrati fino al 2018 di CULTURE DELLA SOSTENIBILITÀ, puoi 
scaricare senza spese anche il nuovissimo instant book sul Coronavirus e quanto produrremo 
nelle prossime settimane. 

Ma al contempo, proprio oggi, ti chiediamo di sostenere lo sforzo della Rete WEEC: come 
tutto il Terzo Settore siamo in forte difficoltà, se ne hai la disponibilità  abbonati ORA alle testate 
“.eco”, “il Pianeta azzurro” e “Culture della sostenibilità”) o aderisci come socio (oltre alle testate 
potrai partecipare alla Summer School dal 24 al 27 agosto p.v. e alle prossime attività della Rete 
WEEC Italia). 

Noi ci abbiamo messo testa e mani, tu mettici il cuore. Insieme attraversiamo 
l'emergenza, insieme costruiamo il futuro del Pianeta  

  
Grazie 

  
  

 
Per abbonarsi o diventare soci (o fare donazioni) 

shop.weecnetwork.it 
 

I nostri siti: 
www.rivistaeco.it www.ilpianetazzurro.it www.culturedellasostenibilita.it  

 
La rete WEEC internazionale e italiana 

www.weecnetwork.org www.weecnetwork.it 
 
 

E-MAIL segreteria@weecnetwork.it / amministrazione@schole.it 
TEL.: 011 4366522 / WHATSAPP 392 6143113 

Per donazioni dirette sul conto presso Banca Etica: IBAN IT 84 J 05018 01000 000011093523 Causale: Contributo alle attività del WEEC

https://shop.weecnetwork.it/categoria-prodotto/riviste/rivista-eco/
https://shop.weecnetwork.it/prodotto/eco-n-1-marzo-2020/
https://shop.weecnetwork.it/categoria-prodotto/riviste/il-pianeta-azzurro/
https://shop.weecnetwork.it/categoria-prodotto/libri/effetto-farfalla/
https://shop.weecnetwork.it/categoria-prodotto/libri/collana-del-faro/
https://shop.weecnetwork.it/categoria-prodotto/libri/collana-del-faro/
CULTURE%20DELLA%20SOSTENIBILITÀ
https://shop.weecnetwork.it/prodotto/epidemia-alla-pandemia-cronache-coronavirus/
https://shop.weecnetwork.it/categoria-prodotto/abbonamenti/abbonamenti-italia/
https://shop.weecnetwork.it/prodotto/sociao-ordinario-weec-italia/
http://www.rivistaeco.it/
http://www.ilpianetazzurro.it/
http://www.culturedellasostenibilita.it/
http://www.weecnetwork.org/
http://www.weecnetwork.it/
mailto:segreteria@wweecnetwork.it
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