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Cosa facciamo in Romagna
Promuoviamo sul territorio le realtà che propongono uno stile di vita sano e naturale, volto al miglioramento della vita di ognuno di noi, e di conseguenza, del mondo in cui viviamo. Ecco alcuni esempi delle nostre categorie:
••Acquista Green (negozi biologici, erboristerie, parafarmacie, gruppi d’acquisto solidale,
produttori alimentari, aziende agricole, artigianato, arrendamento e abbigliamento)
••Arte e cultura (associazioni culturali e sportive, onlus, ecomusei e istruzione alternativa)
••Eco turismo (agriturismi, B&B e hotel ecosostenibili, ecovillaggi, fattorie didattiche,
festival ed eventi dedicati alla salute e al
benessere)
••Mangia Bio & Veg e Bevi Sano (ristoranti
biologici, bar, piadinerie, gastronomie e gelaterie, street food e vegan chef)
••Operatori olistici (naturopati, nutrizionisti,
chi si dedica al mondo dei massaggi e del
Reiki, pranoterapeuti, counselor e anche i
veterinari green)
••Salute e benessere (centri yoga e pilates, palestre olistiche, centri benessere ed
estetici, ambulatori di salute naturale)
••Tecnologia e bioedilizia (studi di tecnologie innovative, di architettura sostenibile, di
energia rinnovabile, di depurazione dell’acqua e imprese edili)
Ora tocca a te trovare la realtà green che stai cercando in Romagna. Vai su
www.viviconsapevoleinromagna.it e scarica la APP e la guida alla Romagna Green.

Chi crede nel progetto e lo sostiene
Queste sono le aziende del territorio operanti nei settori del biologico, del naturale,
della salute olistica, dell'innovazione e della produzione che rispetta l'ecologia, che
hanno scelto di credere e investire sul cambiamento della Romagna: Macrolibrarsi,
Gruppo Macro, La Fattoria dell'Autosufficienza, Remedia, Forno Biologico Cappelletti e
Bongiovanni, Olfattiva, Le Vie del Dharma, Wasp e Italia che Cambia. Sono loro i primi
sostenitori di Vivi Consapevole in Romagna.

Vuoi sostenere anche tu il progetto? Scrivi a info@viviconsapevoleinromagna.it
Volantino stampato localmente su carta riciclata biodegradabile
con inchiostri per alimenti e utilizzando fonti di energia rinnovabili.

Chi siamo
C’è un proverbio in Burkina Faso: “Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante”. È questa la consapevolezza che ci ha ispirati e ci ha dato la voglia
di creare l'Associazione Vivi Consapevole in Romagna.

COS’È VIVI CONSAPEVOLE IN ROMAGNA?
Prima di tutto è un gruppo di persone che si impegna quotidianamente per cambiare la
Romagna. È anche un sito dove trovare tutte le aziende virtuose, le attività etiche e gli
operatori olistici del nostro territorio. È una rivista cartacea trimestrale, una pagina Facebook sempre aggiornata e una App.
Il progetto ha preso vita all’inizio del 2016 e, ad oggi, abbiamo creato una rete sinergica di
persone e aziende che si aiutano e si sostengono a vicenda. Siamo sempre più convinti:
unire la forza dei Romagnoli può davvero rendere la Romagna una terra migliore!

Missione e Visione
La nostra parola chiave è CONSAPEVOLEZZA, il nostro intento è informare il pubblico e
condurlo verso un benessere collettivo di corpo, mente e spirito. Vogliamo creare una nuova
comunità consapevole, più sana e felice che renda la Romagna un esempio da seguire.

ORGOGLIOSI DELLA NOSTRA TERRA
Siamo Romagnoli, siamo tradizione, siamo divertimento, siamo arte e cultura. Siamo mare,
montagna, collina e distese di grano che brillano al sole. Siamo il profumo di una piadina, il
sapore dei cappelletti e siamo il gusto di un buon bicchiere di vino. Siamo la dimostrazione
di una Romagna più etica, più virtuosa, più ecologica e più responsabile.

Cambia la Romagna insieme a noi
L'Associazione Vivi Consapevole in Romagna sta portando avanti "CAMBIAMO LA ROMAGNA",
un progetto molto ambizioso che vuole ridare fiducia alle persone, costruendo una nuova
comunità romagnola pronta a mettersi in gioco in ambiti come l’istruzione alternativa, la
natura e l’agricoltura, l'ecologia, l’economia sociale e la salute delle persone e del territorio.

SEI PRONTO A IMPEGNARTI CON NOI E PARTECIPARE?
Diventa socio dell'Associazione Vivi Consapevole in Romagna e partecipa agli incontri che
organizziamo per migliorare la nostra Terra.
Puoi iscriverti al Gruppo Facebook che abbiamo creato per rimanere aggiornati sugli sviluppi del progetto: bit.ly/CambiamoLaRomagna
o scrivere a info@viviconsapevoleinromagna.it

Diventa parte del cambiamento!
VIVI CONSAPEVOLE IN ROMAGNA A.P.S. - Associazione di promozione sociale

Via Emilia Ponente, 1705 - 47522 Cesena (FC) Cod.Fisc. 90077500404 PEC: viviconsapevoleinromagna@pec.it

La Rivista gratuita
Buone
Trovi la rivista cartacea trimestrale
Autosufpratiche
gratuita:
ficienza
da seguire
•• Presso oltre 800 realtà in Romagna,
limitrofi e San Marino
Viaggi eco
Crescita
•• Presso il Macrolibrarsi Store a Cesena Magiar sano,
bio, veg, Km0
ed eventi
personale
•• In eventi, fiere, festival olistici o green
Green
del territorio
•• In tutti gli uffici del turismo dei comuni
Salute e
Comuni
aderenti in Romagna (sportelli informativi,
benessere
virtuosi
biblioteche, IAT, Informagiovani, URP,
naturale
Proloco, ecc.)
Amici
animali
Medicina
•• All’interno del pacco per i clienti di
Spiritualità
alternativa e
macrolibrarsi.it (residenti in Romagna,
naturale
limitrofi e San Marino)
Ecologia e
•• Altri canali in via di sviluppo
sostenibilità

FORMATO RIVISTA: 19,5 x 26 cm, pagine 80
PREZZO DI COPERTINA: Gratuito

c Scarica tutti i numeri della rivista digitale in PDF

su www.viviconsapevoleinromagna.it/la-rivista
e leggila sui tuoi dispositivi: computer, tablet e cellulare.

c Puoi rimanere aggiornato scaricando la App gratuita su

www.viviconsapevoleinromagna.it/app-viviconsapevole-in-romagna
oppure leggendo il Blog su www.viviconsapevoleinromagna.it/blog

c OMAGGIO DIGITALE: scaricando la rivista troverai anche
la Guida alla Romagna Green, il prezioso elenco con le descrizioni
e i contatti di tutte le realtà etiche e virtuose della Romagna.

Il nostro pubblico
Il progetto è nato nel Settembre 2016. Da allora abbiamo distribuito circa 200.000 riviste in tutto il territorio romagnolo. Il sito e il blog di Vivi Consapevole in Romagna hanno
raggiunto più di 70.000 persone. Sui social ci stanno seguendo oltre 15.000 lettori, che
ogni giorno interagiscono con noi.
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