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IL NUOVO RINASCIMENTO
BUDDISMO E SOCIETÀ
CARTACEO+DIGITALE

Il Nuovo rinascimento digitale settimanale

+ Buddismo e società mensile cartaceo e digitale.
+ NR selezione mensile cartacea con
un’ampia raccolta dei contenuti già pubblicati 
nelle quattro edizioni settimanali digitali

IL NUOVO RINASCIMENTO 
BUDDISMO E SOCIETÀ
DIGITALE

Il Nuovo rinascimento digitale settimanale
+ Buddismo e società mensile digitale
+ NR selezione mensile digitale

43 euro annuali 32 euro annuali

Il 1 gennaio 2021 partirà il nuovo progetto 
editoriale, a cui è possibile abbonarsi dal 1 
dicembre 2020.

Nel nuovo progetto editoriale:
Buddismo e società diventa mensile, sia 
cartaceo che digitale.

Il Nuovo rinascimento avrà due versioni:
• Una versione settimanale digitale.
• Una raccolta mensile cartacea, NR sele-

zione, che raccoglie i contenuti fonda-
mentali pubblicati nella versione setti-
manale digitale.

Le versioni cartacee di Buddismo e società e 
Il Nuovo rinascimento verranno inviate insie-
me una volta al mese in un’unica spedizione.

L’abbonamento a NR e BS sarà unico, per-
ché le riviste sono complementari tra loro e 

insieme offrono gli strumenti per praticare 
correttamente il Buddismo, per approfon-
dire il nostro legame diretto con il maestro, 
sentirci parte della famiglia Soka e diffon-
dere il Buddismo nella società.

CONTENUTI
Le due riviste si contraddistinguono per i 
seguenti contenuti:

• Buddismo e società, la nostra rivista di 
studio, conterrà la lezione per la riunione 
di studio del mese, la serie Il Buddismo del 
sole, lo speciale legato a diverse tematiche 
e approfondimenti vari.

• Il Nuovo rinascimento conterrà gli inco-
raggiamenti più recenti del maestro Ikeda, 
le indicazioni per le nostre attività, le espe-
rienze di fede dei compagni di fede, i re-
port delle attività in Italia e nel mondo.

IL NUOVO
PROGETTO EDITORIALE

PER ABBONARTI CLICCA QUI

DAL 1 DICEMBRE 2020
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DOMANDE FREQUENTI
SUI NUOVI ABBONAMENTI

A gennaio dovrò versare qualcosa o comuni-
care qualcosa per aderire a questo tipo di ab-
bonamento?
No, per chi è abbonato la conversione dei vec-
chi abbonamenti nel nuovo abbonamento è au-
tomatica.

Ho un abbonamento cartaceo, riceverò sem-
pre le riviste a casa?
Sì, ogni mese arriveranno a casa Buddismo e 
società e NR selezione, una raccolta dei conte-
nuti principali pubblicati nel settimanale digita-
le de Il Nuovo rinascimento.

Come posso accedere alle riviste digitali?
Se non l’hai già fatto, la prima cosa da fare è 
iscriverti al portale abbonamenti: servizi.sgi-ita-
lia.org/abbonamenti: basta un’e-mail e una pas-
sword. Con le stesse e-mail e password potrai 
acquistare gli abbonamenti online, accedere ai 
siti delle riviste e leggere le riviste digitali, anche 
in pdf.

Ho appena rinnovato l’abbonamento con i 
vecchi prezzi, cosa succederà a gennaio?
Ricalcoleremo gli abbonamenti residui secon-
do la nuova modalità di abbonamento unico.

Potrò acquistare l’abbonamento a una o all’al-
tra rivista?
No, l’abbonamento sarà unico per entrambe le 
riviste. 

Come posso sapere la scadenza dei miei ab-
bonamenti dopo che verranno ricalcolati se-
condo la nuova modalità?
Sarà inviata una e-mail a tutti gli abbonati e, a 
partire dal 1 dicembre, la nuova scadenza è in-
dicata sul portale abbonamenti, dopo aver ef-
fettuato l’accesso con e-mail e password.

Sono abbonato ad entrambe le riviste ma una sca-
de prima dell’altra. Quale sarà la nuova scadenza?
Una volta ricalcolati, i nuovi abbonamenti 
avranno una scadenza unificata, che verrà co-
municata via e-mail e sul portale abbonamenti.

Come verranno ricalcolati i miei abbonamenti?
Chi ha l’abbonamento cartaceo, avrà cartaceo 
e digitale.
Chi ha il digitale, avrà l’abbonamento digitale.
Chi ha l’abbonamento cartaceo a una rivista e digi-
tale all’altra, avrà cartaceo e digitale di entrambe.

Sono abituata ad acquistare i miei abbona-
menti con bonifico o bollettino postale, è an-
cora possibile? Troverò ancora il bollettino 
all’interno della rivista?
È possibile utilizzare ancora bollettini e bonifici 
per sottoscrivere l’abbonamento cartaceo e di-
gitale. Il bollettino sarà inserito all’interno della 
spedizione delle riviste cartacee in prossimità 
della scadenza. Per il solo digitale l’unica pos-
sibilità è invece la sottoscrizione online tramite 
il portale abbonamenti (servizi.sgi-italia.org/
abbonamenti) con carta di credito o PayPal™.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CLICCA QUI
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I NUOVI ABBONAMENTI  

 ABBONAMENTO CARTACEO E DIGITALE 
Con l’abbonamento si potrà usufruire della versio-
ne digitale delle riviste e si riceverà mensilmente 
per posta una copia di Buddismo e Società con al-
legato NR Selezione, ovvero una raccolta degli arti-
coli già pubblicati nel settimanale digitale. 

Abbonamento annuale  43,00                                    
Abbonamento semestrale 21,50                              

Modalità di pagamento:

• bollettino di C/C postale 1051473393 intestato a  
Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai-periodici, 
Via di Bellagio 2/e 50141 Firenze

• bonifico bancario intestato a: Istituto Buddista 
Italiano Soka Gakkai-periodici codice IBAN 
IT61Y0760102800001051473393

• con carte di credito o PayPal™ all’indirizzo: 
 servizi.sgi-italia.org/abbonamenti

• in tutti i negozi Esperia

 ABBONAMENTO SOLO DIGITALE 
Con la registrazione al portale abbonamenti 
è possibile accedere alle riviste digitali sui siti 
buddismoesocieta.org/ e ilnuovorinascimento.
org/ o sulla app gratuita SGI ITALIA.

Abbonamento annuale digitale 32,00                  
Abbonamento semestrale digitale 16,00                 

Modalità di pagamento:
Per la versione digitale il pagamento sarà possibile 
solo tramite Carta di credito o PayPal™ accedendo 
al portale abbonamenti all’indirizzo servizi.sgi-
italia.org/abbonamenti/

Per i giovani fino a 21 anni è previsto uno sconto del 
30% per acquisti con carta di credito o PayPal su 
servizi.sgi-italia.org/abbonamenti/

È possibile sottoscrivere abbonamenti esteri.

Contatti per informazioni sugli abbonamenti:

• Scrivici tramite il form di contatto sul portale abbo-
namenti servizi.sgi-italia.org/abbonamenti/

• chiama lo 0554269900 il martedì e il giovedì dal-
le 11:30 alle 13:00

• invia un FAX al 0554269865

facebook.com/nuovorinascimento

facebook.com/buddismoesocieta
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