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Menu di navigazione Circa il 40% della popolazione mondiale non può permettersi di
seguire una dieta sana ed equilibrata; nonostante questo, non più del 10% delle più
grandi aziende globali del settore agroalimentare si impegna pienamente nella
promozione di diete sane e sostenibili. È questo il principale risultato del rapporto “Fixing
the Business of Food” di Fondazione Barilla, in collaborazione con il Columbia Center on
Sustainable Investment, il Sustainable Development Solutions Network e il Santa Chiara
Lab dell'Università di Siena, che analizza i rapporti di sostenibilità di 100 aziende del
settore agroalimentare nel mondo per investigare quanto siano allineate agli obiettivi di
sviluppo sostenibile. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1€/mese per 3 mesipoi
4,99€/mese per 9 mesi Tutti i contenuti del sito 3,50€/settimanaprezzo bloccato Tutti i
contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato? Accedi “ Mio
padre e mia madre leggevano La Stampa, quando mi sono sposato io e mia moglie
abbiamo sempre letto La Stampa, da quando son rimasto solo sono passato alla
versione digitale. È un quotidiano liberale e moderato come lo sono io. “ Perché mio
papà la leggeva tutti i giorni. Perché a quattro anni mia mamma mi ha scoperto mentre
leggevo a voce alta le parole sulla Stampa. Perché è un giornale internazionale.Perché
ci trovo le notizie e i racconti della mia città. “ Leggo La Stampa da quasi 50 anni, e ne
sono abbonato da 20. Pago le notizie perché non siano pagate da altri per me che cerco
di capire il mondo attraverso opinioni autorevoli e informazioni complete e il più possibile
obiettive. La carta stampata è un patrimonio democratico che va difeso e preservato. “
Ho comprato per tutta la vita ogni giorno il giornale. Da due anni sono passato al
digitale. Abito in un paesino nell'entroterra ligure: cosa di meglio, al mattino presto, di....
un caffè e La Stampa? La Stampa tutta, non solo i titoli....E, visto che qualcuno lavora
per fornirmi questo servizio, trovo giusto pagare un abbonamento.
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