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INCHIESTA CITTADINI REATTIVI
E’ online [1]Cittadini Reattivi [1], l’inchiesta multimediale vincitrice del bando di Fondazione <ahref [2]per l’informazione innovativa che mappa i siti inquinati in Italia e le buone pratiche dei cittadini.

In allegato il comunicato stampa [2]pubblicato sul sito di

Fondazione <ahref [2]

[3]

Questo il link diretto all'inchiesta multimediale
Questo il link all'infografica [4]
Questo il link diretto al Canale You Tube [5]
Questo il video promo della campagna "Cittadini reattivi, insieme per il cambiamento" [6]
Questo il link diretto al video "Colleferro nella rete" [7]

L'invito è quello di diffonderlo alla stampa ma anche ( e soprattutto) ai comitati e ai coordinamenti, i circoli di cittadini che agiscono sul territorio.
Un caro saluto, e grazie della vostra condivisione, a presto
Rosy Battaglia
Flavio Castiglioni
Claudio Spreafico

Allegato
Cittadini reattivi_CS_30_05_2013.pdf [8]

Dimensione
148.47 KB

Acqua [9]
alberto valleriani [10]
Aria [11]
beta hch [12]
COLLEFERRO [13]
fondazione ahref [14]
Gestione Rifiuti [15]
inquinamento [16]
rosy battaglia [17]
Valle del Sacco [18]
Ambiente [19]
Salute [20]
Colleferro [21]

URL di origine: http://retuvasa.org/acqua/inchiesta-cittadini-reattivi
Links:
[1] http://www.cittadinireattivi.it/
[2] http://www.ahref.eu/it/media/comunicati-stampa/cittadini-reattivi-mappiamo-il-cambiamento
[3] http://www.cittadinireattivi.it/linchiesta/
[4] http://www.cittadinireattivi.it/linchiesta/infografica/
[5]
https://www.youtube.com/channel/UCgOA3hUwmZW18nl3zDo3-Ng/videos?view=0&amp;flow=grid
[6] https://www.youtube.com/watch?v=jg97DIseQGY
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[7] http://www.youtube.com/watch?v=mEE7SHi3XO8&amp;feature=player_embedded
[8] http://retuvasa.org/sites/default/files/Cittadini reattivi_CS_30_05_2013.pdf
[9] http://retuvasa.org/category/tema/acqua
[10] http://retuvasa.org/category/generico/alberto-valleriani
[11] http://retuvasa.org/category/tema/aria
[12] http://retuvasa.org/category/generico/beta-hch-0
[13] http://retuvasa.org/category/generico/colleferro
[14] http://retuvasa.org/category/generico/fondazione-ahref
[15] http://retuvasa.org/category/tema/gestione-rifiuti
[16] http://retuvasa.org/category/generico/inquinamento
[17] http://retuvasa.org/category/generico/rosy-battaglia
[18] http://retuvasa.org/category/territorio/valle-del-sacco
[19] http://retuvasa.org/category/tema/ambiente
[20] http://retuvasa.org/category/tema/salute
[21] http://retuvasa.org/category/territorio/colleferro
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