
1 La nostra storia

Nel settembre 2012 il giornalista Daniel Tarozzi decide di partire con un vecchio camper anni Ot-
tanta per un lungo viaggio attraverso le venti regioni italiane alla ricerca di tutte quelle esperienze 
di vita diversa, di cambiamento, di imprenditoria etica e sostenibile, di politica virtuosa, di riduzio-
ne dei consumi, di autoproduzione, di ritorno alla campagna, di riscoperta del senso della vita, di 
maternità, di condivisione. 

Il viaggio dura 7 mesi e 7 giorni, durante i quali Daniel incontra e conosce quasi 500 realtà. Dall’e-
sperienza di  questo viaggio nascono un libro (Io faccio così, Chiarelettere 2013), un documentario, 
ma soprattutto la consapevolezza di quanto il nostro Paese sia migliore rispetto all’immagine che ne 
abbiamo tutti. Nasce così l’idea di Italia che Cambia, un magazine web che racconti, faccia emergere 
e metta in rete questa Italia concreta e virtuosa, fatta di realtà che quotidianamente lavorano per un 
cambiamento sostenibile, reale, dal basso del nostro paese.



Siamo un gruppo di giovani giornalisti e professionisti di vario tipo le cui competenze variano dalla comunicazio-
ne web, al marketing, all’informatica, al videomaking, al project management, al fundraising e all’impresa sociale.

Ci accomuna una passione per l’informazione (quella buona), la consapevolezza che il cambiamento non può 
non partire da noi, dalle nostre pratiche quotidiane, dalle migliaia di esperienze tangibili di cui l’Italia è piena.

Abbiamo un’esperienza decennale attorno alla cultura della sostenibilità, della salvaguardia ambientale, della 
decrescita e della transizione, degli altri modelli di economia, acquisita tramite anni di lavoro a contatto con 
le realtà italiane ed internazionali che si occupano di queste tematiche.

Il nucleo operativo del progetto si suddivide in cinque gruppi di lavoro: 1. Relazioni sui territori e rete, 2. Area edito-
riale e comunicazione, 3. Gestione community, 4. Sviluppo web e design, 5. Sostenibilità economica e fundraising. 

Daniel Tarozzi, ideatore del progetto Italia che Cambia ed autore di “Io faccio così” (Chiarelettere 2013), as-
sieme ad Andrea Degl’Innocenti, giornalista e autore di “Islanda chiama Italia” (Ludica e Arianna 2013), sono 
i referenti per quanto riguarda RELAZIONI SUI TERRITORI E RETE. A loro spetta il compito di tenere i rapporti 
con le realtà locali, coinvolgerle nel progetto e creare rete informale. 

L’AREA EDITORIALE E COMUNICAZIONE vede al suo interno Alessandra Profilio, giornalista Direttrice respon-
sabile Italia che Cambia, Sabina Galandrini, capo ufficio-stampa e media relations specialist, e Paolo Cignini, 
videomaker, documentarista e referente dell’area video. 

Più a livello GESTIONALE è invece il lavoro di Francesco Bevilacqua, giornalista che ricopre il ruolo di commu-
nity manager.

Luca Asperius, esperto in progettazione e programmazione orientata al web è il responsabile dello SVILUPPO WEB.

L’area SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E FUNDRAISING è portata avanti da un team composto da Filippo Bozotti, 
fondatore di Tribewanted Monestevole che ricopre il ruolo di responsabile finanziario e amministratore, Da-
vide Scalisi, imprenditore e fondatore di Arya srl, responsabile del fundraising assieme a Giulia Minoli e Giulia 
Agostini che con la loro Crisis Opportunity Onlus (CO2) sono partner di Italia che Cambia in questa campagna.

Oltre al nucleo più operativo, molte altre persone hanno messo a disposizione del progetto le proprie com-
petenze ed energie apportando un contributo indispensabile di saperi, visione e relazioni umane. Fra questi 
Pierluigi Paoletti, che riveste il ruolo di Presidente nella associazione Italia che Cambia ed è co-fondatore di 
Arcipelago SCEC e della cooperativa NOInet, Elisabetta Di Biase, consulente esperta in rapporti con le aziende 
e progetti sul territorio, Annalisa Jannone, organizzatrice di eventi oltre che farmacista specializzata in Medi-
cina Tradizionale Cinese, Immunonutrizione e Micoterapia, Elena Risi, attivista della comunicazione e video-
maker,  Alberto Conte, partner strategico assieme all’associazione da lui fondata Movimento Lento, consulente 
nelle strategie di sviluppo economico, Tommaso Grassi, tecnico informatico.

2 Chi siamo



Esiste un’altra Italia, diversa da quell’immagine di crisi e decadenza che i mass media ci restituiscono ogni 
giorno. Esiste un Paese fatto di imprenditori che mettono al centro la sostenibilità umana e ambientale e in 
questi anni di crisi vedono crescere fatturati e assunzioni; di giovani che scelgono di tornare alla terra o di re-
alizzare progetti di integrazione e trasformazione delle periferie e delle città (e ci riescono!); di sindaci virtuosi 
che con stipendi bassissimi realizzano politiche efficaci su rifiuti, energia e mobilità. 

Un Paese in cui la cooperazione vince sulla competizione, in cui si passa dal vinco io perdi tu, al vinciamo tutti. 
Un’Italia che cambia, anzi che è già cambiata e silenziosamente sta costruendo un nuovo paradigma cultu-
rale e un nuovo modo di vivere e agire. Un modello differente, che supera la contrapposizione fra individuo 
e collettività rimettendo al centro la persona e il suo pieno sviluppo ma vedendola inserita in una comunità 
fatta di relazioni attive che diventano azioni condivise. È l’Italia dei gruppi di acquisto, dell’economia solidale, 
dei movimenti di difesa del territorio, dei comitati, delle presidi e dei maestri che presidiano le scuole, della 
cittadinanza attiva, dei cohousing, dei coworking e degli ecovillaggi. Di chi sogna l’impossibile e lo realizza.

Tutte queste persone e realtà, spesso senza neppure conoscersi l’un l’altra, convinti di essere soli, folli e sogna-
tori, ottengono risultati incredibili. Dove potrebbero arrivare insieme?

È proprio a questa domanda che vogliamo dare una risposta. È la nostra grande sfida. Vogliamo creare 
strumenti che mettano insieme tutti i protagonisti silenziosi e di questa Italia che esiste ma rimane 
invisibile dall’esterno, ignorata dai mass media e quindi isolata. Vogliamo raccontare e rappresentare 
quei milioni di cittadini fino ad oggi esclusi dai circuiti informativi, offrendogli allo stesso tempo una serie di 
servizi fondamentali alla valorizzazione e alla messa in rete delle loro azioni, in modo che tutti voi possiate 
navigare in maniera facile e completa in questi mondi e accedere ai saperi condivisi e ai servizi offerti da tutte 
queste realtà. Tutto ciò mantenendoci del tutto apartitici e fuori dalle competizioni elettorali: la politica, per 
noi, è quella che si fa dal basso, nelle scelte di tutti i giorni, e non si limita ad un “X” su una scheda in cabina 
elettorale.

3 Mission



Come fare per far emergere tutto ciò che di buono avviene nel no-
stro paese? Come mostrare a chi ogni giorno si rimbocca le mani-
che per cambiare le cose che non è idealista, né folle, né isolato?

Come primo passo abbiamo deciso di creare una mappa che ren-
desse evidente allo sguardo quella moltitudine inarrestabile di 
realtà che abbiamo incontrato e conosciuto in questi anni. 

La mappa (http://mappa.italiachecambia.org/) è andata online 
ad ottobre 2014 e conta già più di 700 realtà inserite e molte reti 
mappate (fra cui la Rete di Economia Solidale, le Transition Town, 
Arcipelago SCEC, Salviamo il paesaggio, Banca Etica, i Circoli del-
la Decrescita, Actionaid, i Comuni Virtuosi, ecc.). Ogni giorno in-
seriamo nuove realtà, e riceviamo decine di segnalazioni da par-
te dei nostri lettori. 

La mappa è facilmente navigabile attraverso filtri geografici o 
tematici che rendono più semplice per l’utente scoprire chi c’è 
intorno a lui e chi porta avanti iniziative interessanti che incidono 
sul proprio territorio.

Per rendere questo strumento il più trasparente e aperto possi-
bile abbiamo pubblicato delle linee guida sul sito con i criteri di 
inserimento delle realtà sulla mappa.

Vogliamo continuare a sviluppare la mappa inserendo tutte le re-
altà di cambiamento presenti in Italia e implementando mecca-
nismi di feedback e nuove funzioni che la rendano più interattiva 
e partecipativa. 

Nel girare nuovamente il Paese e incontrare centinaia di persone da nord a sud è emersa la consapevo-
lezza che il prossimo passo necessario allo sviluppo del progetto sarà la creazione dei portali regionali e 
tematici. Italia che Cambia, quindi, diventerà anche “Toscana che Cambia”, “Puglia che Cambia”, “Scuola 
che cambia” e così via.

In questi sottoportali si realizzerà una mappatura più approfondita, si attiveranno mini-redazioni locali e 
si avvieranno processi di messa in rete e facilitazione tra utenti e progetti. I portali, inoltre, offriranno un 
alto livello di interattività fra cittadini e realtà mappate, offrendo tutta una serie di servizi e costruendo 
un social orientato all’azione. Quest’ultimo strumento faciliterà l’incontro fra persone che abitano un ter-
ritorio, al fine di realizzare progetti concreti, che potranno attingere dal know how “nazionale” di Italia che 
Cambia e richiedere consulenze ad esperti in materia. 

Dal nazionale, quindi si andrà verso il locale, per poi tornare al nazionale in un processo bidirezionale e 
attivo che permetterà al cittadino interessato una visione reale del proprio Paese e delle sue realtà più 
virtuose sia su scala locale che nazionale.

In Casentino stiamo realizzando il progetto pilota Casentino che Cambia che andrà online nei primi mesi 
del 2015.

4 Verso Italia Che Cambia 2.0

 a  Mappatura

 b  Portali regionali e tematici



Sotto ai progetti ed esperienze che abbiamo incontrato negli anni ci sono dei valori comuni, un sen-
tire collettivo che si andava esplicitando in forme anche molto diverse, ma era indice di una stessa 
consapevolezza.

Ora vogliamo spingerci oltre e renderlo esplicito. Cosa ci accomuna? Quali sono i punti fondamentali e 
gli aspetti irrinunciabili del paese che vogliamo? Che azioni possiamo intraprendere tutti, nella nostra 
vita quotidiana per andare in quella direzione? Per rispondere a queste domande abbiamo selezionato 
100 ambasciatori del cambiamento (rappresentanti di altrettante realtà sul territorio) che si sono distin-
ti e hanno ottenuto risultati importanti ognuno nel suo settore. Gli ambasciatori saranno divisi in 20 
gruppi tematici (che vanno dall’economia all’alimentazione, dalla mobilità al lavoro, all’ambiente, ecc.) 
ciascuno con un suo tavolo di lavoro al quale parteciperà anche un facilitatore. Ad ognuno di questi 
tavoli un team di 5-7 ambasciatori lavorerà insieme per scrivere 20 Proposte per cambiare l’Italia. I tavoli 
saranno indipendenti l’uno dall’altro e potranno procedere in autonomia nel lavoro che terminerà con 
la stesura di un documento.

Per tre mesi, questi 100 progetti ambasciatori sul territorio lavoreranno sulle 20 proposte per cambiare 
l’Italia, che rappresenteranno lo zoccolo duro di contenuti per la nuova piattaforma di Italia che Cambia 
2.0. In questo modo avremo non solo una visione comune elaborata dai più grandi esperti del cambia-
mento sul territorio, ma anche un modo concreto per attivare e coinvolgere gli utenti.

In cambio offriremo a questi 100 ambasciatori e alle loro realtà comunicazione multimediali gratuita 
sul sito di Italia Che Cambia, su varie piattaforme multimediali web, radio e cartacee con cui Italia che 
Cambia sta finalizzando partnership di comunicazione, tramite un ufficio stampa dedicato.

 c  Gli ambasciatori



Contemporaneamente al lavoro svolto dai 20 tavoli tematici, il team web dedicato svilupperà la nuova 
piattaforma di Italia Che Cambia 2.0: giornale web con focus su temi e progetti del cambiamento in Italia, 
tramite articoli e video, mappatura interattiva di tutti le realtà virtuose sul territorio, spazio per le proposte 
per cambiare l’Italia create dai nostri 100 ambasciatori. 

A settembre 2015 andrà online la versione 2.0 del sito di Italia che Cambia e saranno lanciati i 20 docu-
menti tematici. Parallelamente daremo il via ad una grande campagna nazionale per rendere il progetto 
economicamente sostenibile entro la fine del 2015:  l’1% per cambiare l’Italia. Chiederemo ai nostri utenti 
di  partecipare attivamente al cambiamento contribuendo con l’1% del proprio tempo, l’1% del proprio 
stipendio o l’1% della propria fortuna, se sono fortunati abbastanza da averla. Chi partecipa a questa cam-
pagna diventa un Agente del Cambiamento.

Stiamo costruendo una rete di media partner tra cui Radio 24 che all’interno del programma Mix 24 
da Gennaio dedicherà uno spazio al progetto Italia che Cambia che sarà un viaggio tra gli Agenti 
del Cambiamento.

Italia Che Cambia sarà aperta a tutti, ma molto incentrata sulla partecipazione e sulle azioni concrete: 
per diventare un vero Agente del Cambiamento, non basta iscriversi alla newsletter, cliccare “mi piace” su 
Facebook, o mettere una X alle urne: ci devi mettere la faccia, attraverso l’1% del tuo tempo, dei tuoi soldi 
o -meglio ancora- di entrambi. Questa campagna dell’1% per cambiare l’Italia  è facoltativa e basata sulla 
fiducia: ognuno è libero di contribuire con quanto vuole in termini di risorse economiche e tempo. 

Gli Agenti del cambiamento sosterranno l’attività di Italia che Cambia attraverso versamenti in denaro e/o 
contribuzioni non finanziarie e beneficiando di  vari valori aggiunti online e offline:  interazione dedicata, 
presenza nella mappa interattiva, gruppi e contenuti dedicati, e possibilità di partecipare gratuitamente a 
corsi ed incontri regionali e nazionali. 

Ogni Agente del Cambiamento avrà una pagina dedicata dove potrà specificare se ha deciso di dedicare al 
cambiamento l’1% dei suoi guadagni o del suo tempo (3-4 ore al mese) e nel secondo caso come intende 
impiegare quelle ore in base alle sue competenze e alle nostre necessità. In seguito verrà contattato dal 
Community Manager di Italia Che Cambia per contribuire attivamente.

Chiederemo ai 100 ambasciatori e alle centinaia di realtà già mappate su Italia che Cambia, di promuovere insie-
me questa campagna.  Per raggiungere la sostenibilità economica del progetto Italia che Cambia,  dobbiamo 
raggiungere entro la fine del 2016,  6.000 Agenti del cambiamento che contribuiscono in media 10 euro al mese.   

Statisticamente, una quota di conversione del 1-2% è prevista per le campagne di Crowd-Funding (per ogni 100 
utenti che raggiungi, 1 si attiva). La campagna de l’ 1% per cambiare l’Italia  dovrà dunque raggiungere 600.000 
persone. Grazie alla partnership con i 100 ambasciatori, Italia che Cambia raggiungerà  da subito un numero 
superiore al milione di persone. Collaborando e remando tutti nella stessa direzione, confidiamo di potere rag-
giungere il nostro obiettivo di 6.000 Agenti del cambiamento entro 16 mesi dal lancio della campagna.

 d  1% per cambiare l’Italia



5 Roadmap

VISIONE A 5 ANNI

Italia che Cambia continuerà a crescere in modo organico e sempre più capillare, a fare rete, ad aggiungere re-
altà virtuose sul territorio, a fare incontrare gli Agenti del cambiamento, a promuovere buone pratiche, azioni 
concrete e campagne nazionali e locali.

Ma quante persone servono per innescare un vero cambiamento di massa? Esiste un punto critico pari all’1% 
per cento della popolazione, oltre il quale un cambiamento di massa si espande esponenzialmente, fino ad 
arrivare al 10% della popolazione e trasformarsi in un cambiamento sociale duraturo. Noi vogliamo creare un 
esercito di 600.000 Agenti del cambiamento per consolidare i progetti esistenti e avviarne di nuovi, facilitare 
lo scambio attivo di modelli replicabili, contaminare e moltiplicare le esperienze di cambiamento.

FASE StARt Up

Dicembre 2014-Febbario 2015 •	 Creazione di macro-gruppi, fundraising, wireframes per 
sviluppo e design piattafirma online

•	 Continuo lavoro redazionale e web attuale per aumentare 
mappatura progetti su territorio

Marzo-Giugno 2015 •	 Creazione PROPOSTE PER CAMBIARE L’ITALIA, creazione 
Italia che Cambia 2.0

•	 Ufficio stampa multimediale per 100 AMBASCIATORI di 
Italia che Cambia

Luglio-Agosto 2015 •	 Fase di testing

FASE DI LANCIO

Settembre 2015   •	 Lancio Italia che Cambia 2.0
•	 Lancio PROPOSTE PER CAMBIARE L’ITALIA
•	 Lancio campagna 1% PER CAMBIARE L’ITALIA

Ottobre-Dicembre 2015 •	 Lancio 4 progetti regionali Italia che Cambia

Gennaio-Dicembre 2016 •	 Lancio 16 progetti regionali Italia che Cambia
•	 Lancio di campagne mensili per cambiare l’Italia
•	 Sviluppo servizi aggiuntivi su portale (mobilità diffusa, 

ospitalità diffusa, gruppi d’acquisto, ecc)



6 Per gli ambasciatori

Agli ambasciatori che accetteranno e alle realtà che questi rappresentano offriamo un servizio di comunica-
zione e ufficio stampa professionale per tutta la durata del progetto, stimata in circa 6 mesi. Il nostro ufficio 
stampa specializzato si occuperà di ottimizzare la comunicazione delle singole realtà garantendo visibilità 
sui media e una comunicazione ottimale sui social network, grazie alle partnership finalizzate da Italia che 
Cambia con varie piattaforme multimediali web, radio e cartacee. Il servizio, totalmente gratuito, sarà offerto 
a partire dall’avvio dei lavori (marzo 2015) e fino alla loro conclusione. 

Agli ambasciatori è richiesto di impegnarsi nell’elaborazione dei documenti per tutta la durata del percorso. Il 
tempo da dedicare all’iniziativa è stimato in circa 30 ore. Un primo incontro “dal vivo” fra gli ambasciatori dello 
stesso tavolo tematico sarà seguito da una serie di incontri virtuali, che permetteranno un proseguo rapido e 
snello dei lavori. Alla fine un secondo tavolo dal vivo consentirà di tirare le somme e passare alla stesura defi-
nitiva dei documenti. Tutto il percorso sarà seguito da dei facilitatori che ottimizzeranno i processi decisionali 
e renderanno più rapida ed efficace la comunicazione.

I 20 tavoli tematici sono i seguenti: 
Economia • Educazione • Informazione e Comunicazione • Legalità • Agricoltura, Alimentazione, Acqua 
•  Ambiente,  Gestione del Territorio e del Mare • Cicli produttivi e Rifiuti • Mobilità • Energia • Lavoro • 
Imprenditoria • Questione di genere • Periferie e integrazione • Disabilità • Salute • Arte e Cultura • Abitare 
• Animali • Turismo • Sostenibilità Urbana.

I documenti saranno elaborati tramite la metodologia di pensa 2040:
•	 Quali sono i valori che ci rappresentano?  
•	 Quale è la visione per l’Italia del 2040?
•	 Che azioni dobbiamo intraprendere come Paese e a livello locale per raggiungere questa visione?  
•	 Che azioni concrete puoi prendere tu cittadino per partecipare al cambiamento a partire da oggi?

Inoltre ad alcuni partecipanti che rappresentano progetti o iniziative considerate particolarmente significati-
ve e/o facilmente replicabili verrà chiesto di elaborare un documento open source chiamato “Io faccio così” in 
cui spieghino i passaggi che sono stati necessari alla creazione del proprio progetto, le difficoltà incontrate e 
i modi per superarle. Questo, nell’ottica di una sempre maggiore condivisione delle pratiche e dei saperi, ren-
derà più facile per chi voglia avviare progetti di cambiamento superare le difficoltà e reperire le informazioni 
utili alla loro realizzazione.

Gli ambasciatori si impegnano, una volta finita la stesura dei documenti, a promuovere attraverso tutti i loro 
canali la massima diffusione dei documenti stessi e parallelamente la campagna de l’1% per cambiare l’Italia 
che verrà lanciata in contemporanea.

7 contatti

Per ulteriori informazioni contattare:

Daniel tarozzi 
338/3614222
tarozzi.daniel@gmail.com

Andrea Degl’Innocenti 
328/3754199
andrea.deglinnocenti@italiachecambia.org
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finito di stampare nel dicembre 2014


