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COMUNICATO STAMPA 

 
Cosa vuole il pubblico? 

I (nuovi) media locali e il futuro del giornalismo 
 

Firenze, lunedì 02 marzo 2009, ore 19.00 
presso The Glutton’s Heaven 

(via Gemignani 4/9 zona FirenzeNord / Peretola) 
 
Firenze  - I giornali vendono meno, i TG propongono video di cittadini postati online o inviati a You 
Reporter , sito web tra i più famosi esempi di citizen journalism  italiani, e la carta stampata  
sembra avere le ore contate. Qual è il futuro del giornalismo e il ruolo dei nuovi media a livello 
locale? 
 
Questi i quesiti posti dal dibattito  organizzato da FlorenceIN, associazione che riunisce gli utenti 
toscani di social network, lunedì 2 marzo  presso The Glutton's Heaven Comfort Bar , a Firenze, 
un’oasi di gusto e di piacere nella zona Peretola, con attigua spa, negozio di golosità italiane e 
internazionali e parcheggio gratuito. 
 
A coordinare è Alberto Falossi , professore, giornalista ed esperto di fama nazionale di web 2.0. 
Partecipano giornalisti e fondatori di alcuni dei nuovi media locali di maggior successo. InToscana , 
il portale ufficiale regionale, introduce il tema dei nuovi media per la valorizzazione del territorio 
toscano, seguono The Florentine , il free-magazine in inglese per stranieri residenti in Toscana, Il 
Reporter , il free press di quartiere di Firenze. Intervengono esponenti di blog journal , come 
Ioamofirenze , punto di riferimento per la città night&day, CityOff , l'urban blog su cui scambiarsi 
opinioni su Firenze e Limezine , l'avventura della newsletter di appuntamenti fiorentini. 
 
Seguirà un menu degustazione  offerto da TGH e selezionato da AIES Toscana  (Accademia 
Internazionale Enogastronomi Sommeliers). Il tema selezionato è il Piemonte  con Barolo , 
Nebbiolo  e Langhe rosso  ad accompagnare formaggi piemontesi  e bollito misto  (manzo, 
lingua, cappone, ecc.) serviti con salse e mostarde. Il tutto poi sarà in vendita nell'attiguo negozio 
Pianeta Gourmet  con lo sconto del 20% per i soci FlorenceIN. 
 
La partecipazione  prevede il pagamento della quota di 10,00€ a persona per la degustazione, 
oltre alla tessera FlorenceIN valida per tutto il 2009, al costo di 20,00€ (15,00€ per i soci 2008 che 
devono rinnovare). Occorre confermare preventivamente la presenza inviando una mail a 
florence.clubin@gmail.com. Per ulteriori dettagli http://florencein.blog.dada.net 
 
------------------------------------------------------ 
FlorenceIN 
Firenze  è la seconda città italiana a far parte ufficialmente dei ClubIN. A poco più di due mesi dalla nascita, 
FlorenceIN conta già circa 1200 iscritti  nei diversi gruppi sulle community web (LinkedIn, Facebook, Xing 
e Viadeo ) e oltre 200 tesserati , con numeri sono in costante crescita. L’associazione nasce per dare  
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l’opportunità, a chi lavora e vive in Toscana la maggior parte del proprio tempo, di incontrarsi un paio di 
volte al mese fuori dalla rete, per conoscersi, fare networking parlando di lavoro o andando a cena insieme e 
sviluppare, in questo modo, sinergie professionali e, magari, nuovi affari. 
 
Per entrare a far parte dell’associazione basta iscriversi gratuitamente ad uno dei gruppi FlorenceIN inseriti 
all’interno dei social network LinkedIn, Xing, Viadeo o Facebook e partecipare ad uno dei prossimi eventi. 
La quota associativa 2009 è di 20,00€ e permette di fruire delle convenzioni siglate in Toscana con ristoranti, 
terme, mostre, esercizi commerciali (tra cui TGH Pianeta Gourmet), corsi (compresi quelli Stogea ed AIES 
Toscana), ecc..  

Per conoscere Statuto, Consiglio Direttivo, Convenzioni, Partnership c’è il sito: www.florencein.org 
 
Ufficio stampa FlorenceIN 
Stefania Ciani 
mob. 348 6620933 
stefania@lapobag.net 
Foto, rassegna e ulteriore materiale per la stampa: 
http://virtualpressoffice.wordpress.com/category/florencein/ 
 


