
RASSEGNA STAMPA 

EVENTO NAZIONALE GOAL 12 
Taranto , 29 maggio 2018

8 maggio 
Centro Cultura G. Lazzati – 29 maggio a Taranto, Goal 12
http://www.cdclazzati.it/29-maggio-a-taranto-goal-12-finanza-produzione-e-consumo-
responsabile/

15 maggio 
MIUR – Festival nazionale ASviS
http://www.istruzionetaranto.gov.it/2018/05/17/festival-nazionale-asvis-29-maggio-2018-
taranto-goal-12/

16 maggio
Nuova Ecologia – Taranto ospiterà una tappa del Festival dello Sviluppo Sostenibile
https://www.lanuovaecologia.it/taranto-ospitera-una-tappa-del-festival-dello-sviluppo-
sostenibile/ 

Greenews – A che punto è l’economia circolare? Pubblicazioni, eventi e iniziative per 
rafforzare un nuovo paradigma
http://www.greenews.info/eventi/a-che-punto-e-leconomia-circolare-pubblicazioni-eventi-e-
iniziative-per-rafforzare-un-nuovo-paradigma-20180516/

21 maggio
MicroMega (Repubblica) – L’economia circolare mette d’accordo economia e ambiente
http://temi.repubblica.it/micromega-online/l%E2%80%99economia-circolare-mette-d
%E2%80%99accordo-economia-e-ambiente/

23 maggio 
Ansa Bari – Economia circolare: sviluppo sostenibile, confronto a Taranto
http://www.ansa.it/pmi/notizie/unioncamere/2018/05/23/economia-circolare-sviluppo-
sostenibileconfronto-a-taranto_fb5576f8-284b-419b-9fdd-3a5f1b755ce8.html

24 maggio
Canale 189 – A Taranto, evento nazionale del Goal 12 ASviS
http://www.canale189.it/news/2018/05/24/a-taranto-evento-nazionale-del-goal-12-di-asvis/

26 maggio
La ringhiera – Produzione e consumo responsabile, a Taranto evento nazionale 
sull’economia circolare
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http://www.laringhiera.net/produzione-e-consumo-responsabile-a-taranto-evento-
nazionale-sulleconomia-circolare/ 

28 maggio
Radio Articolo 1 – intervista in diretta a Giovanni Pagano (Coop), Alberto Frausin 
(Carlsberg), Enrico Giovannini (Asvis)
http://www.radioarticolo1.it//audio/2018/05/28/36382/finanza-sostenibile-si-puo-fare 

29 maggio
TGR Puglia – edizione delle 14
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-87ffe445-fb96-4733-a457-
a53f70e0bf72.html 

Agi (2 lanci) – Sviluppo sostenibile: a Taranto oggi Festival nazionale Asvis

Altamura Live – La lenticchia di Altamura IGP presente al Goal 12
https://www.altamuralife.it/notizie/la-lenticchia-di-altamura-igp-presente-al-goal-12/

Agi (2 lanci) – Sviluppo: Giovannini, modelli compatibili con sostenibilità 

Ansa – Festival Sviluppo Sostenibile: nuovi modelli di finanza
http://www.ansa.it/pmi/notizie/unioncamere/2018/05/29/festival-sviluppo-sostenibile-nuovi-
modelli-di-finanza_d2232680-1b68-4852-9c40-d4073e435b5a.html 

Corriere di Taranto – A Taranto puntata del Festival italiano dello sviluppo sostenibile 2018
http://www.corriereditaranto.it/2018/05/29/a-taranto-puntata-del-festival-italiano-dello-
sviluppo-sostenibile-2018/ 

Cosmopolis Media – Festival Sviluppo Sostenibile: modelli di finanza virtuosi
http://www.cosmopolismedia.it/economia/4877-festival-sviluppo-sostenibile-modelli-di-
finanza-virtuosi.html 

TRM tv – Festival economia circolare: 600 eventi in Italia, tappa a Taranto con Goal12
http://www.trmtv.it/home/primo-piano/2018_05_29/172752.html 

 TRM tv – TG 
https://www.youtube.com/watch?v=YtgXKsGGasU&feature=youtu.be

TRM tv – Approfondimento 
https://www.youtube.com/watch?v=uQ2TiXkxldM 

NorbaonLine – TG
http://www.norbaonline.it/od.asp?i=49809&puntata=Taranto:-Cdc-festival-sviluppo-
sostenibile&pr=SERVIZI-TG 
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30 maggio
La Gazzetta del Mezzogiorno (cartaceo) – Sviluppo Sostenibile, Taranto ci (ri)prova



Il Quotidiano di Puglia (cartaceo) – La produzione sostenibile è l’unica strada

Altamura Live – La lenticchia di Altamura IGP presente a Taranto al Festival dello Sviluppo
Sostenibile
http://www.altamuralive.it/news/attualita/723728/la-lenticchia-di-altamura-igp-presente-a-
taranto-al-festival-dello-sviluppo-sostenibile 

ItaliaFruit – Crescono a doppia cifra i brand sostenibili
http://www.italiafruit.net/dettaglionews/44647/in-evidenza/crescono-a-doppia-cifra-i-brand-
sostenibili

http://www.italiafruit.net/dettaglionews/44647/in-evidenza/crescono-a-doppia-cifra-i-brand-sostenibili
http://www.italiafruit.net/dettaglionews/44647/in-evidenza/crescono-a-doppia-cifra-i-brand-sostenibili
http://www.altamuralive.it/news/attualita/723728/la-lenticchia-di-altamura-igp-presente-a-taranto-al-festival-dello-sviluppo-sostenibile
http://www.altamuralive.it/news/attualita/723728/la-lenticchia-di-altamura-igp-presente-a-taranto-al-festival-dello-sviluppo-sostenibile


31 maggio 
Radio Cittadella – A Taranto il goal 12 del Festival dello Sviluppo Sostenibile
https://radiocittadella.wordpress.com/2018/05/31/a-taranto-il-goal-12-del-festival-dello-
sviluppo-sostenibile/ 

Radio Cittadella – Con i giovani un Hackathon per lo sviluppo sostenibile
https://radiocittadella.wordpress.com/2018/05/31/con-i-giovani-un-hackathon-per-lo-
sviluppo-sostenibile/ 
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