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Editoria Nasce "Vita a Sud": il racconto dedicato
all'innovazione sociale e all'economia del Mezzogiorno
Oggi alle ore 15:30 il Ministro
Giuseppe Provenzano presenta il
nuovo progetto di Vita Non Profit

O
ggi, lunecl 9 novembre alle ore
15:30, con la partecipazione del Mc
nistro per il Sud e la Coesione Ter-

ritoriale Giuseppe Provenzano, il Gruppo Vita
presenta in diretta video sulla propria pagina
Facebook"Vita a Sud',, il nuovo progetto edi-
toriale di Vita Non Profit dedicato al raccon-
to dell'innovazione sociale e dell'economia
civile del Mezzogiorno. "Vita a Sud' preve-
ce un flusso costante di news e approfondi-
menti multimediali sul sito e sui social di Vita
(wwvv.vita.it) e un focus mensile sul magazi-
ne. "Non si balla né di una nuova leslala, né

di un inserto cel magazine o di una sezione
di vitait. "Vita a Sud"è un volgere dello sguar-
do all'innovazione sociale e ai modelli di eco-
nomia civile che si stanno sviluppando nelle
6 regioni target: Campania, Basilicata, Puglia,
Calabria, Sicilia e Sardegna') scrive il diretto-
re di VITA Stefano Arduini sul numero del ma-
gazine di novembre dedicato proprio al varo
dell'iniziativa. Tutti i contenuti prodotti per
"Vita a Sud" saranno riconoscibili online e af-
fine grazie a un logo dedicalo. "VÍIa a Sud')
si avvale di una redazione ciCusa composta
da cinque giornalisti (tre donne e due uo
mini) che vivono e lavorano nel Mezzogior-
no d'Italia; nasce con il sostegno Fondazio-
ne Con il Sud e sulla base di un'alleanza fra
VITA e cinque importanti hub sociali ed eco-
nomici del Sud (Rete di economia civile "Sale
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cella Terra” di Benevento, "Comunità Proget-
to Suc"di I ameziaTerme,"Domus De l una' di
Cagliari,"Cooperativa sociale Dedalus" di Na-
poli e "Fondazione comunitaria di Agrigento
e Trapani").
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