CO M U N ICATO STA M PA

Nuove opportunità per il turismo in Sardegna con la nascita della no profit AIO!

AIO! è un'organizzazione non-profit che opera esclusivamente a scopi
educazionali e culturali. Promuove e valorizza il patrimonio socio-culturale,
enogastronomico e naturalistico della Sardegna con l’intento di condividerlo ed
esportarlo a livello internazionale, attraverso eventi di interscambio.
L’organizzazione ha sede a Chicago, IL, USA. Il progetto nasce dall’incontro di
Malika Evans (una donna americana innamorata della Sardegna grazie al suo
marito Sardo) con Silvia Concas, una giovane Operatrice Culturale per il Turismo,
Luigi Pira un Biologo Nutrizionista con la passione per il Marketing, Parnesha
Jones, una scrittrice professionista americana e infine l’avvocato Adrian Zeno che
assiste AIO! in materia legale delle transazioni e per le opportunità di
finanziamento.
Gli eventi organizzati da AIO! sono creati su misura per essere una riflessione
distinta delle passioni del viaggiatore che vivrà l’esperienza di una immersione
totale nelle tradizioni dell’isola soprattutto attraverso il coinvolgimento attivo e
diretto degli ospiti alle usanze tipiche e la possibilità di partecipare a eventi e
workshop in cui condividere idee, arte, musica, letteratura e assaporare cibo, vini,
storia e bellezze naturali della Sardegna.
La Sardegna è una delle Blue Zones, uno dei 5 luoghi dove si vive più a lungo e
meglio al mondo, grazie ad uno stile di vita ed un ambiente naturale unico: AIO! è
impegnata nella valorizzazione di questo patrimonio al fine di esportare il modello
sardo come espressione del valore della qualità della vita.
AIO! si basa sulla generosità di una rete mondiale di persone e aziende. Le
donazioni aiutano a sostenere l'impegno di AIO! a creare nuovi eventi o
recuperare antiche tradizioni, ma anche fornire borse di studio per studenti, e
finanziare scrittori e artisti in modo che possano sperimentare l'incredibile
opportunità di una esperienza nella Sardegna più vera.
AIO! la Sardegna è pronta per essere vissuta.
Come contattare AIO!

E-mail: info@aiosardinia.org
Facebook: https://www.facebook.com/aiomeansletsgo/
Website: http://aiosardinia.org/
Instagram : https://instagram.com/aiosardinia/
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