
Dall'ITALIA CHE CAMBIA 
alla TOSCANA CHE CAMBIA!

Fuori dalla Toscana "da cartolina" 
c’è un territorio autentico, vivo 
e in fermento, un territorio in 
cambiamento da scoprire e 
rendere visibile a tutti e a tutte. 
Dai vita al portale regionale 
Toscana che Cambia!

Venerdì 1 giugno dalle ore 18,30 
APERITIVO & PRESENTAZIONE 
Presso Tertulia 
località Paterno, 50039 Vicchio (FI) 

Racconteremo l'esperienza di questi anni di  Italia che Cambia e 
presenteremo il progetto del portale regionale Toscana che Cambia. 

Un'occasione di incontro, conoscenza, scambio. In cui trovare ispirazione 
e fare rete, in cui far conoscere la tua realtà e inserirla nella mappa 
dell'Italia che Cambia. 

Info: http://toscana.checambia.org/        toscana@checambia.org 
           www.italiachecambia.org                  info@italiachecambia.org 
           www.tertulia.farm                               labo@tertulia.farm 

IN COLLABORAZIONE CON 

SCORPRI DI PIÙ: http://toscana.checambia.org/

http://toscana.checambia.org/


Dai vita al portale e permetti di raccontare, mappare e 
mettere in rete le realtà virtuose della tua regione. Un 
portale e una piattaforma dedicata che ci daranno la 
possibilità di metterci in contatto, di condividere 
informazioni, eventi, interessi, passioni. 
Di ricostruire insieme l’immaginario della Toscana, di farci 
ispirare da esempi concreti di cambiamento positivo e di 
orientarci in un mondo che sta già cambiando in senso più 
etico e sostenibile. 

CON NOI IN QUESTO VIAGGIO:

I PORTALI REGIONALI

Declinazione a livello regionale il lavoro di Italia che Cambia. 
Nel 2015 abbiamo inaugurato in Casentino, in provincia di Arezzo, 

il primo portale territoriale, da questo esperimento è nato nel 2017 
il primo portale regionale: Piemonte che Cambia. 

Nel 2018 lanceremo Toscana che Cambia!

Italia che Cambia è un progetto e una testata giornalistica on line che 
racconta, mappa e mette in rete l’Italia che Cambia, quella parte di 

paese che di fronte ad un problema non si chiede “se” ma “come” e si 
prende la responsabilità personale di agire nella propria realtà.

ITALIA CHE CAMBIA

TOSCANA CHE CAMBIA

I PORTALI TERRITORIALI


