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Il portale Piemonte che cambia nasce con l'idea di declinare su base territoriale il lavoro svolto in
questi anni dalla redazione nazionale. Lo scopo, quindi, Ã¨ raccontare, mappare e mettere in rete quel
pezzo di Piemonte che di fronte ad un problema non si chiede â€œseâ€•, ma â€œcomeâ€•.
â€œCome posso fare a cambiare le coseâ€•. Ogni giorno vi raccontiamo con articoli, video e schede
della mappa questo magico territorio cangiante dove non a caso ebbe inizio anche il primo viaggio
nell'Italia che Cambia. PerchÃ© il Piemonte? Il Piemonte in questi anni si Ã¨ infatti contraddistinto per
essere teatro di molte delle esperienze piÃ¹ innovative e ospita molti dei protagonisti dell'altra faccia
del nostro Paese: movimenti per la decrescita, fablab, stampanti 3d, tecnologie eoliche, ecovillaggi,
co-working, cittadelle dedicate all'arte, giovani che tornano all'agricoltura, imprenditori che
costruiscono altri modi di fare economia, comuni virtuosi. Queste sono solo alcuni dei progetti che
abbiamo incontrato e stiamo incontrando nel nostro vagabondare. La piattaforma: social, calendario e
mappa della comunitÃ  Piemonte che Cambia non Ã¨ solo uno spazio in cui â€œnoiâ€• raccontiamo a
â€œvoiâ€• cosa accade. E anche e forse soprattutto un luogo prima virtuale e poi reale di incontro e
scambio di competenze, relazioni, bisogni e desideri, progetti, sogni, obiettivi. Attraverso la nostra
piattaforma, infatti, Ã¨ possibile geolocalizzarsi, incontrare altre persone interessate al cambiamento,
avviare gruppi di discussione, mappare la propria iniziativa o il proprio territorio, segnalare i propri
eventi e molto altro ancora. Le sedi localiSparse per il Piemonte, inoltre, potrete scoprire delle
simboliche sedi di Piemonte che Cambia. Luoghi di vario tipo che un giorno a settimana si aprono alle
comunitÃ  che abitano il territorio e permettono il fiorire di incontri, progetti e iniziative di
cambiamento.
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