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Lighthouses don’t go running all over an
island looking for boats to save; they just
stand there shining.
 
- Anne Lamott
 
I fari non se ne vanno in giro per l'isola a cercare
barche da salvare: se ne stanno fermi a
splendere.
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Perché una guida introduttiva?
 
La rete internazionale di Transizione ha dieci anni di esperienza nel
supportare iniziative e progetti ispirati a questo modello in più di 50 paesi,
città, quartieri, organizzazioni. Negli anni, ci siamo fatti un'idea abbastanza
chiara di cosa funziona e cosa non funziona, e vogliamo condividere questa
conoscenza, in modo che possiate essere più efficaci possibile, il più
velocemente possibile.
 
Abbiamo creato molte risorse per sostenere i gruppi nello sperimentare e
mettere in pratica modelli di transizione. In questa guida di base abbiamo
raccolto tutto ciò di cui avrete bisogno nel vostro viaggio per fare qualcosa di
straordinario proprio là dove vivete. Pensate a questo come a una sorta di kit
di avviamento al cambiamento sociale.
 
Prendetelo, mettetelo alla prova, divertitevi.
 

 
Qualche numero
 
Questa guida è basata su dieci anni di esperienza nell’avviare e sostenere la
Transizione in 1400 comunità di 50 Paesi e contiene:
 

64 pagine
1 test di salute per la Transizione
7 ingredienti essenziali per una Transizione efficace
3 custodi che ogni incontro dovrebbe avere
1 numero magico
7 ingredienti per assicurare diversità e inclusione nel vostro gruppo
11 suggerimenti per buone celebrazioni
5 fasi della vita del gruppo
37 idee per progetti pratici che potete avviare da subito
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Benvenuti nella

Transizione!
La Transizione è un esperimento
sociale in corso, un movimento di
comunità che si sono messe
insieme per re-immaginare e
ricostruire il nostro mondo
attraverso un processo che invita
alla creazione di una cultura
umana sana. E' un movimento al
quale potete aderire. E' ispirante,
positivo e in evoluzione. Se siete
arrivati qui, forse è proprio ciò
che stavate cercando. Se siete
incuriositi dopo aver visitato
un'iniziativa di Transizione, avete
un particolare progetto in mente
o siete stati ispirati dalla visione
di film come "Demain" ("Domani"
in italiano) o "In Transition 2.0" e
avete deciso che è tempo di fare
qualcosa (e avete ragione),
questa guida è qui per aiutare.
Quindi, cominciamo con la prima
domanda.
Sinistra: Il 'Foodival' di Tooting Transition
Town è un festival che si svolge ogni anno
per celebrare il cibo locale in un contesto
urbano.
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Cos'è la Transizione?
La Transizione è un movimento in crescita dal 2005. E' composto da
comunità che si fanno avanti per rispondere alle grandi sfide che abbiamo di
fronte, partendo dal locale. Mettendosi insieme, sono in grado di creare
soluzioni collettive. Cercano di coltivare una cultura di cura reciproca,
focalizzandosi sulla connessione con se stessi, con le altre persone e con la
natura. Stanno rigenerando l'economia, sviluppando imprenditorialità, re-
immaginando il lavoro, acquisendo nuove abilità, intrecciando reti di
connessione e supporto. Le discussioni in corso sono profondamente
innovatrici; stanno avvenendo dei grandi cambiamenti.
In queste pagine vi racconteremo alcune delle loro storie. Questo è un approccio che si è
diffuso in oltre 50 Paesi, in migliaia di gruppi: in quartieri, villaggi, città, università, scuole. Uno
dei modi in cui si è diffuso è proprio attraverso la narrazione di storie che possano essere
d'ispirazione. Speriamo veramente che vorrete prenderne parte, saremmo molto onorati se
deciderete di farlo.
 

Perché?
 
Le persone partecipano al movimento di Transizione
per tutta una serie di ragioni:
 

• Per conoscere i propri vicini
• Per dare il proprio contributo a cambiare il

mondo, per il presente e per le generazioni future
• Per superare il senso di separazione che sentono

nei confronti di se stessi, degli altri e della natura
• Perché le enormi sfide del mondo sembrano più

facili da affrontare se lo facciamo su scala locale
• Per catalizzare ogni sorta di nuovo progetto,

opportunità di impresa e investimento
• Per apprendere nuove abilità
• Per sentire di stare creando una narrazione

migliore per il territorio in cui vivono
• Per sentirsi connessi con altre persone, con il

mondo naturale e con qualcosa di storico ed
entusiasmante che sta accadendo intorno a loro

• Perché sentono che è la cosa giusta da fare
• Perché si sentono privati dei diritti dai politici e

vogliono essere in grado di riprendersi la
sensazione di poter influenzare il mondo attorno a
sé.
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Un progetto di rigenerazione urbana
ispirato alla Transizione a Perugia. 

Durante un Transition Training a Ferrara
 



Principi
Ecco alcuni principi che ci guidano:
Rispettiamo i limiti delle risorse e creiamo
resilienza: l'urgente necessità di ridurre le
emissioni di anidride carbonica, ridurre
considerevolmente la nostra dipendenza dai
combustibili fossili e fare un uso saggio delle
risorse del pianeta sono imperativi alla base di
tutto quello che facciamo.
Promuoviamo l'inclusione e la giustizia sociale: 
le persone più svantaggiate e senza potere
saranno probabilmente le più colpite
dall'aumento dei prezzi dei combustibili e del
cibo, dalla carenza di risorse e dagli eventi
atmosferici estremi. Vogliamo aumentare le
possibilità per ogni persona, di qualunque
provienenza e strato sociale, di vivere bene, in
salute e di guadagnarsi da vivere in maniera
sostenibile.
Adottiamo la sussidiarietà, l'auto-
organizzazione e modelli decisionali appropriati
alla scala di riferimento. L'intenzione del
modello di Transizione non è centralizzare o
controllare i processi decisionali, ma piuttosto
lavorare insieme al livello più appropriato,
pratico ed efficace.
Poniamo attenzione all'equilibrio e al
benessere: nel rispondere alle sfide globali, le
persone e i gruppi possono finire per sentirsi
stressati, chiusi o nervosi invece di aperti,
connessi e creativi. Creiamo spazio per la
riflessione, la celebrazione e il riposo per
bilanciare i momenti in cui siamo indaffarati e
presi dalle tante attività. Sperimentiamo
differenti modi di lavorare che coinvolgono le
nostre teste, le nostre mani e i nostri cuori per
consentirci di sviluppare relazioni di
collaborazione e fiducia.
Siamo parte di una rete di apprendimento
sperimentale: la Transizione è vita vissuta e allo
stesso tempo è un esperimento sociale. Essere
parte di un rete significa che possiamo creare
cambiamenti più velocemente e in modo più
efficiente attingendo a reciproche esperienze e
conoscenze. Vogliamo conoscere e imparare dai
fallimenti così come dai successi - se vogliamo
essere audaci e trovare nuovi modi di vivere e
lavorare, non sempre riusciremo a farlo bene la
prima volta. Siamo trasparenti sui nostri
processi e cerchiamo attivamente di rispondere
ai feedback.

Testa, cuore e mani
Il processo di Transizione è legato a trovare un
equilibrio tra questi aspetti:
La Testa: agiamo sulla base delle migliori
informazioni e dati scientifici disponibili e
applichiamo la nostra intelligenza collettiva
per trovare modi migliori di vivere.
Il Cuore: lavoriamo con empatia, dando valore
e ponendo attenzione al lato emozionale,
psicologico, relazionale e agli aspetti sociali
del lavoro che facciamo.
Le Mani: trasformiamo la nostra visione e le
nostre idee in realtà tangibili, avviando
progetti pratici per cominciare a costruire una
nuova e più sana economia nel posto in cui
viviamo.
 
Quindi: cominciamo?
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Condividiamo liberamente idee e potere: la
Transizione è un movimento dal basso, in cui le
idee possono essere accolte rapidamente,
ampiamente ed efficacemente perché ciascuna
comunità assume la responsabilità del
processo stesso. La Transizione si presenta in
modo differente nei diversi luoghi e vogliamo
incoraggiare tale diversità, convinti che
limitarla sarebbe controproducente ed inutile.
Collaboriamo e cerchiamo sinergie: 
l'approccio della Transizione è lavorare
insieme come comunità, scatenando il nostro
genio collettivo per avere un impatto più
grande di quanto potremmo avere come
singoli individui. Cerchiamo opportunità per
costruire collaborazioni creative e potenti
dentro e fuori il movimento di Transizione e
sviluppiamo una cultura della collaborazione,
trovando collegamenti tra i progetti, creando
processi decisionali aperti e progettando
eventi e attività che aiutino le persone a creare
connessioni.
Incoraggiamo la visione positiva e la
creatività: il nostro obiettivo primario non è
andare contro qualcosa, ma sviluppare e
promuovere possibilità positive. Crediamo
nell'utilizzo di modi creativi per impegnare e
coinvolgere le persone, incoraggiandole a
immaginare il futuro in cui vorrebbero vivere.
La produzione di nuove storie è centrale per
questo lavoro di creazione della visione, così
come lo è divertirsi e celebrare i successi.
 

Durante un Transition Training a Ferrara
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Sette

ingredienti
per una

Transizione
efficace

1. Gruppi sani
Imparare a lavorare bene insieme

2. Visione
Immaginare un futuro da co-creare

3. Partecipazione
Coinvolgere la comunità locale e

sviluppare relazioni oltre gli amici e gli
alleati naturali



4. Reti & partnership
Instaurare collaborazioni

5. Progetti pratici
Creare qualcosa di nuovo, sviluppare

progetti di ispirazione

6. Far parte di un movimento
Aumentare il proprio impatto facendo rete

con altri territori attivi nella Transizione

7. Riflettere e celebrare
Riflettere sui passi fatti e celebrare i

risultati



Gruppi sani
Imparare a lavorare bene insieme

 

Le persone spesso guardano ai tanti progetti realizzati dalla Transizione, come
orti urbani, progetti legati all'energia rinnovabile e così via, pensando che in
qualche modo sia successo tutto per magia. Noi però conosciamo il segreto: al
cuore di un progetto di successo c’è un gruppo efficace. Creare gruppi sani
non è qualcosa che ci è stato insegnato a scuola, né nella maggior parte degli
ambienti di lavoro. Richiede una serie di abilità e strumenti che potremmo
anche non avere. Con questo in mente, negli ultimi dieci anni abbiamo creato
varie risorse che vi aiuteranno a costruire una cultura di gruppo basata sulla
fiducia, sul prendersi cura e su relazioni empatiche. Queste sono le basi per
poter prendere decisioni efficaci, condurre riunioni soddisfacenti ed eventi di
successo, evitare il burnout (esaurimento), gestire in modo sano e produttivo i
conflitti e far si che il gruppo resti coeso nel tempo.

I membri di Crystal Palace Transition Town che hanno creato il mercato locale di Crystal Palace:
“Vogliamo che i bambini crescano pensando che questa è la normalità”. Foto: Jonathan



Risorse del Transition Network
 

Il sito del Transition Network contiene attività e risorse per migliorare il
lavoro di gruppo, prendere decisioni insieme, curare il benessere del
gruppo (in inglese, sezione "7 essential ingredients").

Le persone spesso guardano ai tanti progetti realizzati dalla Transizione: orti urbani, progetti
legati all'energia rinnovabile e così via, pensando che in qualche modo sia successo tutto per
magia. Noi però conosciamo il segreto: al cuore di un progetto di successo c’è un gruppo
efficace.
 
Creare gruppi sani non è qualcosa che ci è stato insegnato a scuola, né nella maggior parte degli
ambienti di lavoro. Richiede una serie di abilità e strumenti che potremmo anche non avere. Con
questo in mente, negli ultimi dieci anni abbiamo creato varie risorse sui gruppi efficaci per darvi
una solida base su come funzionano i gruppi, le fasi della vita di un gruppo, i metodi decisionali,
come organizzare riunioni funzionali, come tenere il gruppo coeso, documentare il vostro
percorso, e gestire i conflitti.

 

 “Quando ci incontriamo è come se ciascuno stesse nutrendo gli altri.
C'è questa atmosfera di 'io ti racconto, tu mi racconti'. Ognuno ascolta,
poi qualcuno se ne esce con un'altra idea. E' come un entusiasmo
collettivo, un'ispirazione collettiva, tutto si unisce nell'interesse del
gruppo. E' emozionante.”

 

Emiliano Munoz, Portillo en Transitiòn, Spagna.
 

Il cibo è un modo per creare una buona cultura di gruppo nel tempo. Durante il
progetto "Transition in Action Youth Exchange" in Ungheria, un partecipante italiano,
Andrea, fa la pizza con il resto del gruppo. Foto: Hajnal Fekete
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Le fasi della vita di gruppo
Nel 1965, Bruce Tuckman ha individuato quattro fasi nella vita dei gruppi:
Forming (formarsi); Storming (discutere, confrontarsi, anche in maniera
turbolenta); Norming (strutturarsi); Performing (agire). Noi aggiungiamo una
quinta fase: Mourning (concludere). Speriamo che questo vi aiuti capire ciò
accade nel vostro gruppo, in qualsiasi fase esso si trovi.

Formarsi
 
Questa è la fase in cui tutto
sembra meraviglioso. L'aria
pullula di possibilità, tutti
vanno sempre d'accordo.
Pensiamo che il nostro gruppo
sia fantastico. Magari ci
chiediamo come sia possibile
che negli altri gruppi ci siano
così tanti problemi! Ma la
ragione per cui tutto sta
funzionando è che non
abbiamo ancora concordato la
nostra cultura di gruppo, e
stiamo cercando di evitare
differenze e disaccordi.
Durante questa fase, è
importante che il gruppo
possa:
 

• Trovare il tempo per
incontrarsi veramente e
ascoltarsi a vicenda.
Creare un senso condiviso
di ciò che ci unisce.

• Provare a conoscersi
meglio. Come reagisce
ciascuno di noi allo stress,
cosa ci sta a cuore, quanto
siamo a nostro agio a
condividere pensieri ed
emozioni?

• Concordare strutture che
aiuteranno il gruppo a
lavorare bene.

• Creare accordi di gruppo
(o "accordi di base"), in
particolare sul processo
decisionale.

• Riconoscere che dare
attenzione a questi aspetti
è importante quanto
passare all'azione (forse
anche di più).

 

Discutere
 
Dopo un po' potrebbero
nascere delle tensioni,
discussioni, litigi, critiche
verso le persone che hanno
assunto ruoli di
responsabilità. L'atmosfera
può apparire ostile, e tutti si
possono sentire a disagio,
soprattutto le persone che
non amano i conflitti. Ma
questa è una fase importante,
e se il vostro gruppo riesce a
superarla, sarà in seguito
molto più forte e più
resiliente.
 
Quello che sta succedendo è
che avete raggiunto una fase
in cui c'è abbastanza fiducia
nel gruppo perché le persone
si possano permettere di
sfidarsi ed essere in
disaccordo. E' un naufragio!
Tuttavia è una fase
essenziale, in cui il gruppo
impara come lavorare
insieme. Ecco alcune cose vi
possono aiutare a superare le
difficoltà:
 

• Buon ascolto
• Un facilitatore neutrale
• Riformulare: "Quando hai

parlato, io ho capito
così:..."

• Pazienza
• Obiettivo condiviso

 
Durante questa fase, alcune
persone lasceranno il gruppo:
facciamocene una ragione.
Spesso accade quando nel
gruppo nasce il bisogno di
creare processi e strutture
organizzative.

Strutturarsi
 
In questa fase, vengono
raggiunti accordi su come si
lavorerà insieme, si
definiscono i ruoli, si
concordano le strutture, le
procedure per gestire le
riunioni. Le relazioni sono
molto più profonde rispetto
alla fase di formazione.
Arrivati a questo punto, tutti i
partecipanti sono spinti a
condividere la responsabilità
e l'impegno di lavorare per la
realizzazione degli obiettivi
del gruppo. Alcuni degli
elementi importanti in questa
fase sono:
 

• Onorare le persone che
sono andate via,
riconoscendo che le
strutture non sono
adatte a tutti. Se
qualcuno sceglie di
uscire dal gruppo,
trovare un modo adatto
per riconoscere il suo
contributo

• Rafforzare la sensazione
che il gruppo è coeso, è
in grado di lavorare
bene: ci si sente parte di
qualcosa di stimolante.
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Sull sfondo, una cena condivisa a
Transition Berkeley.
Foto: Transition Berkeley.
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Agire
 
In questa fase, si ha la
sensazione di fare tutto con
efficacia e facilità. Stiamo
andando bene! Il gruppo è
maturo, competente e
motivato, e tutti hanno un
quadro chiaro del proprio
ruolo e compito. La
comunicazione è buona e le
persone lavorano bene
insieme.
 
Il gruppo è in grado di
prendere decisioni, i compiti
assegnati vengono portati a
termine.
 
Le differenze e le divergenze
sono viste come parte della
cultura di un gruppo sano. Si
celebrano i risultati e si
creano spazi di riflessione
sulle direzioni da prendere in
futuro.

Concludere
 
Può succedere che i progetti
avviati dal vostro gruppo
falliscano, che le persone
lascino il gruppo, o anche che
tutto il gruppo si fermi per un
motivo o per un altro. È
importante riconoscere
quando questo accade.
 
Se qualcuno va via, cogliete
l'occasione per condividere
un pasto, fare un regalo,
scrivere una cartolina di
saluti.
 
Se il gruppo ha deciso di
fermarsi, organizzate un
evento per celebrare tutto
quello che avete costruito
insieme. Create uno spazio in
cui sia possibile esprimere la
tristezza e i sentimenti
difficili, oltre a condividere
cosa abbiamo imparato e cosa
ci è piaciuto nel lavoro
insieme.
 
Potrebbe essere necessario
concordare come devolvere
beni e materiali rimasti.

Riflessioni
 
Nella vita di un gruppo è raro
che si percorra esattamente la
sequenza descritta qui.
Spesso le fasi si avvicendano
rapidamente o avvengono in
parallelo. Ad esempio, un
gruppo potrebbe strutturarsi
attraverso un processo di
accalorata discussione!
 
Ricordiamoci che quando
nuove persone si uniscono,
questo dà vita ad una nuova
fase di formazione per
includere le opinioni di chi ha
aderito, senza per questo
perdere il lavoro che è stato
fatto prima.
 
Trovate un resoconto più
completo di queste fasi (in
inglese) sul sito del Transition
Network: http://
transitionnetwork.org/
resources/groups-develop-
infosheet/



Il primo incontro del gruppo
 
Il primo incontro è molto importante. Definisce il tono, la cultura e
la modalità di lavoro. L'obiettivo è fare si che il vostro gruppo
cominci col piede giusto, fissando un obiettivo comune, dando
modo a tutti di conoscersi, stabilendo come si intende lavorare
insieme, diventando amici. Alcuni gruppi cercano di cominciare
subito dalle attività, ma questo spesso porta in seguito ad un
distacco repentino. Pertanto, dedicate un po 'di tempo a questi
primi incontri. Questo vi darà una solida base su cui costruire.
 
Alcune cose a cui pensare prima dell'incontro: 
 

• Estendere l'invito: pensate a chi dovrebbe essere lì e sforzatevi, per quanto
possibile, di rispecchiare la diversità culturale del vostro territorio.

• Scegliere un luogo: un posto confortevole, che non escluda nessuno (ad
esempio per motivi di accessibilità, motivi religiosi o culturali, o impossibilità di
arrivarci con il trasporto pubblico)

• Nominare un facilitatore: è importante prendere l'abitudine di avere qualcuno
che facilita l'incontro. Questo ruolo può ruotare, ma per la prima riunione,
assicuratevi di avere qualcuno che se ne prende carico.

 
Una dei punti chiave per gestire dei buoni incontri è quello di aprire e chiudere in
maniera adeguata. Quindi, ecco alcune idee per il vostro primo incontro, così come
alcuni suggerimenti su come gestire apertura e chiusura.
 
Apertura: un giro di parola.
 
Cominciate l'incontro con un "check-in", un giro in cui ognuno parla per un paio di
minuti, senza essere interrotto. Ciascuno ha l'opprtunità di presentarsi, di parlare di
se, di cosa sta avvenendo nella sua vita. Oppure potete chiedere a tutti di
condividere brevemente qualcosa di cui sono grati in quel momento o qualcosa che
apprezzano nel luogo in cui vivono. Cominciare in questo modo aiuta a creare una
cultura amicale in cui ci si prende cura l'un l'altro, invece di sentirsi come colleghi
davanti una lista di incarichi da completare. Fa davvero la differenza.
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Può essere utile nominare tre "custodi":
 
Un Custode del Tempo: il cui ruolo è quello di avere sott'occhio l'orologio, di destinare i
tempi ai diversi momenti per assicurarsi che l'incontro finisca all'orario concordato
Un Custode della Storia: che fa un resoconto della riunione, sotto forma di verbale, di
mappa mentale, o in qualsiasi formato sia adeguato al gruppo
Un Custode del Cuore: il cui ruolo è quello di prestare attenzione all'energia e alla dinamica
del gruppo, far notare se c'è qualcosa che potrebbe aiutare ad alzare l'energia, come una
pausa o un gioco, o segnalare se ci sono tensioni o altri problemi che potrebbero incidere
sul buon funzionamento del gruppo
 
L'ordine del giorno:
 
Dopo la fase di apertura, ci sono diverse cose che potreste voler fare:
 

• Cominciare a conoscervi, saperne di più su cosa vi porta qui
• Condividere conoscenze e informazioni sulla Transizione
• Decidere la dimensione territoriale: di che zona si interessa la nostra iniziativa?
• Mappare le conoscenze, le competenze e le relazioni: cosa sappiamo fare? Quali altri

gruppi, associazioni o organizzazioni conosciamo?
• Capire come ciascuno di noi reagisce allo stress (per approfondire - in inglese -

http://transitionnetwork.org/resources/become-stress-busting-experts-inner-
transition-activity/)

• Se abbiamo già un calendario di eventi, coinvolgere le persone nell'organizzazione: è
bello fare cose insieme e cominciare a capire come funziona la nostra squadra

• Lavorare sullo sviluppo del gruppo: che relazioni ci sono tra noi? Come lavoriamo
insieme?

 
Datevi del tempo per conoscervi. Le relazioni che si formano nel gruppo sono la chiave che
permetterà di continuare a funzionare in momenti difficili, quando ci sono conflitti o
qualcosa non ha funzionato come volevamo.
La scheda sulle attività di Transizione interiore per le riunioni (in inglese, http://
transitionnetwork.org/resources/inner-transition-activities-meetings/) contiene esempi
pratici di cosa possiamo fare per aggiungere profondità ed energia agli incontri.
 
Chiusura: uno spazio in cui riflettere sul nostro incontro
 
E' un'ottima abitudine chiudere gli incontri con un momento di riflessione. Cosa ha
funzionato? Cosa no? Cosa potremmo fare meglio la prossima volta? Cosa mi è piaciuto?
Ancora meglio se....? Questo ci permette di scoprire se ci sono persone che si sentono
escluse, frustrate o confuse. Con queste informazioni, possiamo "aggiustare il tiro". Inoltre è
un momento per ringraziare tutti per il lavoro fatto e i vari contributi.
 
Potrebbero servire: un tavolo con il rifresco, tisane, frutta. Fogli grandi e pennarelli. Un
computer per il custode della storia. Un orologio!
 

A T T I V I T À

17



Visione
Immaginare un futuro da co-creare

 

Una delle sfide principali per costruire un futuro resiliente e sostenibile è dare
corpo ad una visione. Vivremo in un mondo interconnesso, saporito, ricco,
partecipato... o mangeremo bacche e radici in una caverna? I gruppi di
Transizione sanno come aiutare le persone e le comunità a creare una visione
condivisa del futuro che vorremmo, e fare i primi passi per realizzarlo!

A Transition Laguna Beach, questa è la visione del futuro a basso impatto energetico. Come
faremo a proteggere l'orto dall'innalzamento del livello del mare? 



Strumenti e risorse
 
Alcuni strumenti utili per creare una visione collettiva sono la
visualizzazione guidata, l'Open Space Technology e la creazione di una
linea del tempo tramite il backcasting. Materiale utile in italiano si può
trovare su www.facilitazione.net.
 

Una visione condivisa può aiutare il gruppo a focalizzarsi e a raccontare cosa si sta facendo e,
soprattutto, perché. Può ispirare persone, gruppi e associazioni a partecipare e contribuire a
trasformare la visione in  realtà. Inoltre, incoraggia le persone a ripensare il proprio futuro:
questo ci da la sensazione di poter prendere in mano la nostra vita.
 
Per creare una visione, un modo molto semplice consiste nell'invitare le persone a chiudere gli
occhi e immaginarsi per la strada nel 2030. Chiedete di darsi un'occhiata intorno e notare cosa
vedono, sentono, ascoltano. Invitatele a registrare le loro impressioni scrivendo, disegnando, o
con una poesia, una storia o magari un finto servizio dal telegiornale del futuro. La maggior parte
delle notizie che riceviamo ogni giorno dai media parlano di difficoltà e conflitti: invitare le
persone a scrivere un articolo di giornale da un futuro positivo può essere una bella sfida e un
esercizio per l'immaginazione.

"Ero molto preoccupata e triste per lo stato in cui versano ambiente e
società. Da quando sono coinvolta in Transition Pasedena sono passata
dalla disperazione alla partecipazione nella comunità, posso seguire le
mie passioni e gli altri mi aiutano in questo. Ha trasformato la mia
relazione con i problemi del mondo".

- Laurel Beck. Transition Pasadena, USA.
 
 

Visioni del futuro collettivo in mostra alla Conferenza del Transition Network nel 2010,
a Seale Hayne, Newton Abbot, Devon, UK. Foto: Mike Grenville.
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Agricoltura urbana
In un mondo in transizione, coltiveremo il cibo più
vicino a casa, in maniera biologica, in sistemi intensivi,
con forte propensione alla biodiversità. Abbiamo già
tutta l'esperienza e le tecnologie che ci servono.
Questo cambierà l'ambiente e lo stile di vita in
campagna ed in città.

Energia in comune
Laddove possibile, la proprietà della produzione
energetica passerà alla comunità locali. Questo
processo è estremamente vantaggioso per
l'economia locale, crea lavoro e distribuisce
potere (e potenza!).

Alberi produttivi
In futuro pianteremo sempre meno alberi
puramente ornamentali e sempre più
alberi da frutta, noci e alberi utili per usi
medicinali o artigianali. Immaginiamo
come potrebbero essere parchi e città
ricchi di "food forest".

Celebrare
Perché la transizione abbia successo, è
fondamentale creare occasioni per celebrare: è
un processo che, nelle parole di Richard
Heinberg, somiglia "più a una festa che a una
protesta".

Qual'è la vostra visione del futuro?
Qualche spunto per cominciare...
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* Transition Italia organizza laboratori e seminari sulla
transizione interiore per aiutare la costruzione di una
cultura collettiva basata sul prendersi cura, di noi e degli
altri. Informazioni su: http://transitionitalia.it/le-nostre-
attivita/corsi-di-formazione/

Cinture verdi produttive
La terra intorno alle città, ai paesi e ai
borghi sarà connessa con il sistema
alimentare locale, creando nuovi posti di
lavoro "a km zero" e mettendo le
persone in collegamento diretto con
dove, come e da chi è coltivato il cibo
che mettono in tavola.



Economie locali
Possiamo re-immaginare economie locali
progettate per sostenere tutta la comunità, non
solo pochi privilegiati: incubatori di impresa che
mettono in rete risorse locali.

Democrazia partecipativa
I processi decisionali saranno decentralizzati,
partecipativi, e partiranno dal basso: il ruolo della
politica sarà sostenere e mettere in pratica le decisioni
delle comunità locali.

Dall'esaurimento all'equilibrio*

I gruppi di Transizione fanno parte di un esperimento globale nella
co-creazione di una cultura basata sul prendersi cura, di noi e degli
altri. Riconosciamo che il nostro benessere e la nostra salute sono
essenziali per costruire una transizione autentica ed efficace. In
alcuni gruppi si sono creati progetti di mutuo aiuto in cui
professionisti del settore (terapisti, coach, counsellors, psicologi)
offrono sostegno e supporto agli attivisti della Transizione,
minimizzando il rischio di esaurimento.

Biciclette
Molti gruppi di Transizione sono
impegnati nella promozione dei
trasporti sostenibili, creano
ciclofficine in cui si insegna a
riparare le biciclette,
promuovono la sicurezza e il
rispetto di pedoni e ciclisti.

21



Partecipazione
 
 
Grazie al lavoro di migliaia di gruppi locali di Transizione, stiamo imparando
moltissimo su cosa aiuta la partecipazione della comunità locale. Abbiamo
capito che si tratta soprattutto di come sviluppare rapporti che vadano al di là
delle nostre amicizie e alleanze naturali. Ci vuole molto tempo e molta
pazienza. Invece di chiederci come coinvolgere le persone nel processo di
Transizione, è meglio cominciare chiedendoci: come possiamo far sì che la
Transizione diventi qualcosa di significativo per le persone di questa
comunità? Chiediamo a loro quali sono i bisogni più sentiti, mettiamoci in
ascolto: soprattutto di coloro che sono più marginalizzati, economicamente e
socialmente.
 

Riuscire bene in questa sfida aiuta a coinvolgere le persone nella Transizione e
a portare le questioni care alla Transizione vicine alla gente. Le persone
cominciano a capire che possono davvero fare la differenza, e il numero di
persone coinvolte cresce.

Il grande picnic di Cardiff Transition ha coinvolto molta gente e fatto conoscere i progetti del
gruppo. Foto: Cardiff Transition.



Le risorse del Transition Network
 
Il Transition Network ha creato guide per la partecipazione e il coinvolgimento,
esercizi per mappare le persone e i gruppi nella comunità che possono aiutare
la Transizione, guide su come creare eventi, su come coinvolgere le persone
e schede informative con idee per eventi e attività (in inglese su: https://
transitionnetwork.org/do-transition/starting-transition/7-essential-ingredients/
community-involvement/)
 
 

La partecipazione della comunità locale è fondamentale perché la vostra iniziativa di Transizione
abbia successo.
Via-via che le persone si avvicinano all'iniziativa, potreste aiutarle a creare progetti specifici o
gruppi tematici che si concentrano su un'area in particolare (cibo, energia, salute...)
 

“Questo è molto più che un giardino. E' il posto nel vicinato in cui
possiamo incontrarci con gli altri, persone con cui normalmente non
parleremmo. Vediamo le persone che chiacchierano tra loro, dai bambini
agli anziani. Un punto di incontro di comunità”.

   - Sébastien Mathieu, 1000 Bruxelles en Transition.
 

"Picnic del Raccolto Sostenibile" a Transition Haslemere: Foto: Transition Haslemere.
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Diversità
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Lavorare per assicurarsi che
nei nostri gruppi di
Transizione ci sai quanta più
diversità e inclusione
possibile non è facile, ma è
fondamentale.
Qui sotto, gli ingredienti presi dalla
nostra guida "Sette ingredienti per
una Transizione giusta, equa e
inclusiva":
Ascolto
Quando ascoltiamo veramente, riusciamo a
creare un terreno comune con le persone e
venir loro incontro. Il vero ascolto presuppone
la disponibilità a permettere che ciò che
ascoltiamo cambi qualcosa dentro di noi.
Soddisfare i bisogni quotidiani
Una domanda importante per i gruppi di
Transizione che lavorano con comunità
marginalizzate è: come possono le persone
pensare di costruire resilienza verso i futuri
impatti dell'esaurimento delle risorse e del
cambiamento climatico se i loro bisogni
fondamentali non sono soddisfatti qui e ora?
Quali sono i nostri bisogni fondamentali?
Anche se i nostri desideri possono variare,
tutti, in definitiva, condividiamo gli stessi
bisogni essenziali. Secondo l'economista
Manfred Max-Neef ci sono nove bisogni
fondamentali: sussistenza, protezione, affetto,
conoscenza, partecipazione, tempo libero,
creatività, identità, libertà. È molto utile
tenerli a mente quando si pianificano progetti
di Transizione.
Approfondire l’inclusione
Ci sono molti modi per mettere l'inclusione al
centro delle attività di Transizione: accertarsi
che gli incontri non siano in luoghi che
escludono alcune persone, che il linguaggio
che usiamo sia inclusivo e che gli spazi siano
fisicamente accessibili a tutti.
Individualmente, le persone potrebbero
essere molto impegnate nel sostenere
diversità e inclusione ma finire lo stesso per
dare forma ad una cultura percepita come
escludente. Troppo spesso questa cultura
riflette ed emerge dalla cultura dominante
nella società. Coloro che ne sono esclusi sono 

quindi le persone che tendono ad avere meno
potere e privilegi nella società più ampia.
Costruire ponti
Come può la Transizione avere successo nel
costruire resilienza se non costruisce relazioni
e fiducia al di là delle "barricate"? Pensate a
chi potrebbe far parte di ciò che state facendo
e andate a trovarli: non aspettatevi che
vengano loro da voi. Gruppi e persone "difficili
da raggiungere" sono difficili da raggiungere
solo se non proviamo ad avvicinarci e scoprire
come rendere la Transizione rilevante per
tutti.
Celebrazione
La diversità apre le porte a celebrare i modi
diversi di esprimere le cose che ci
accomunano. Celebrare permette alle persone
di uscire comodamente dalla loro zona di
comfort, di divertirsi ed esprimersi
creativamente. Assicuratevi di fare spazio alla
celebrazione in ogni vostra attività.
Esplorare ranghi e privilegi
Come dice il fondatore dell’Arte del Processo,
Arnold Mindell, “qualsiasi potere, buono o
cattivo, se non riconosciuto può diventare
oppressivo e dannoso”. Abbiamo bisogno di
compiere uno sforzo condiviso per capire
meglio la nostra relazione con il potere e i
privilegi, per imparare a co-creare un mondo
più rispettoso, giusto, equo e vitale, in
solidarietà con coloro che la nostra cultura
tende ad escludere.
Incorporare la diversità
Se vogliamo costruire una Transizione
realmente equa ed inclusiva, forse
l’ingrediente più importante che possiamo
portarci a casa è quello di impegnarci nella
diversità e giustizia sociale in tutto ciò che
facciamo.
Puoi scaricare la  guida "Sette ingredienti per
una transizione giusta, equa e inclusiva", in
italiano da: http://transitionitalia.it/wp-
content/uploads/2012/02/final-transizione-
giusta-equa-inclusiva12.pdf.
 
A sinistra: Il "Tour de Tooting" a Transition Town
Tooting, un quartiere di Londra, comincia con una
domanda: “C’era una volta in un paese chiamato
Tooting, un grande mulino a vento le cui pale non
giravano da
molto tempo. Un gruppo di bambini si incontrò e si
chiese: se scendiamo per strada a chiedere a tutti di
creare energia con i propri gesti, fischi, sorrisi e
applausi, potremmo far ripartire le pale del mulino?”
Foto: Luke Harris



Reti e partnership
Instaurare collaborazioni

 

La collaborazione è vitale per attivare un processo di Transizione nella vostra
comunità. Costruendo una rete di collaborazioni potrete andare più lontano e
ottenere molto di più. I vantaggi non mancano:
 

• evitare di ripetere il lavoro già svolto da altri
• incontrare nuove persone
• sviluppare opportunità, idee e soluzioni
• aumentare l'impatto del vostro operato, per affrontare con più efficacia la

gravità delle sfide che abbiamo davanti
• sviluppare congiuntamente approcci strategici per creare soluzioni

innovative, trasversali, di forte impatto e durature nel tempo

L’ecovillaggio Aardehuis in Olanda è un bell’esempio di un’Iniziativa di Transizione che lavora in
modo simbiotico con un progetto già attivo. Foto: Vereniging Aardehuis



Le risorse del Transition Network
 
L'attività "La Grande Lista" è un modo semplice e immediato di mappare
persone e gruppi nella vostra comunità che vi potrebbero aiutare a
supportare la Transizione.  https://transitionnetwork.org/do-transition/
starting-transition/7-essential-ingredients/networks-and-partnerships/

Un’opzione è costruire una rete di gruppi che si supportano gli uni gli altri localmente, un’altra è
costruire collaborazioni attraverso progetti condivisi. La Transizione è (anche) l’arte di trovare e
costruire un terreno comune.
 

Un’altra cosa che abbiamo è il "Potere di Riunire". Qualcuno arriva e ha una grande
idea, come "ho tanta voglia di avviare un’impresa di taxi-biciclette", e allo stesso
tempo dei giovani esperti meccanici dicono "sappiamo come lavorare con le
biciclette, ci piacerebbe avviare un’impresa".
Così abbiamo organizzato assieme un evento per la comunità locale, a cui hanno
partecipato 70 persone interessate, ottenendo così nuovi portatori di interesse e
alleati, che sono riuniti in un gruppo di lavoro con l’obiettivo di mettere in piedi
quell’impresa. Penso che dovremmo continuare a fare cose simili in ogni area dove
c’è un problema e persone che vogliono fare qualcosa a riguardo. Possiamo mettere
insieme un gruppo di persone, aiutare ad identificare le risorse e utilizzarle”.

- Chuck Collins: Jamaica Plain New Economy Transition, Boston, USA.

Cinque modi di costruire collaborazioni:
 
1. Condividere informazioni: condividete informazioni nella vostra rete sugli altri
eventi che accadono localmente e invitate gli altri gruppi a fare altrettanto con i
vostri. Questo aiuta ad evitare sovrapposizioni nell’organizzazione di eventi e apre
nuove possibilità di collaborazione, evitando l’impressione che  stiate cercando di
"fare le scarpe" ad altri gruppi.   [Livello di impegno: basso]
 
2. Porre buone domande: questo è un buon modo per costruire supporto e relazioni,

dimostrando di essere aperti ad altri punti di vista.  [Livello di impegno: basso]
 
3. Decidere insieme: trovate modi efficaci per massimizzare il coinvolgimento dei

portatori di interesse locali nel prendere decisioni sui progetti chiave.  [Livello di
impegno: medio]

 
4. Usate il "Potere di Riunire": invitate i vostri alleati ad investire tempo, denaro ed

energia nei progetti locali. Un buon esempio è il Forum dell'Imprenditoria Locale,
     in cui la comunità partecipa a sviluppare i progetti degli imprenditori di una zona.

[Livello di impegno: medio]
 
5. Sviluppare progetti insieme: questo tipo di partnership lavorativa può essere

ottima e può dar vita a grandi sfide creative. La nostra guida "Come creare
partnership" (in inglese) contiene molti suggerimenti in merito.  [Livello di
impegno: alto]  
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Costruire una rete
 
Molti di noi fanno naturalmente parte di reti, in famiglia, con gli amici,
con la nostra comunità. Le reti rafforzano le persone perché la salute
personale è legata a doppio filo con la salute delle relazioni e della
comunità nel suo complesso, quindi più lavorate insieme e vi sostenete a
vicenda, più aumentano energia ed efficacia. Costruire reti significa
costruire relazioni e supporto per i vostri progetti e il lavoro degli altri.
 
Le reti aiutano a costruire la Transizione nella vostra comunità aumentando la
consapevolezza di ciò che state facendo e creando una struttura di supporto che
può regalarvi diverse sorprese, come:
 

• Più opportunità potrebbero emergere mentre sviluppate progetti
• Potreste scoprire di avere già potenziali alleati tra le vostre conoscenze
• Potreste ritrovarvi ad ottenere aiuto e supporto dalla vostra comunità proprio quando ne

avete bisogno
• Potreste scatenare la generosità e il genio collettivo in parti della vostra comunità di cui

non sospettate nemmeno l’esistenza
Costruire reti vuol dire aiutarsi a vicenda
Reti forti ed efficaci si sviluppano quando le persone si supportano e si fidano le une delle
altre. Qui di seguito alcune idee che possono aiutare:
 

• Organizzare un evento in cui vengono promosse e condivise le risorse locali
• Sostenere e promuovere i progetti e gli eventi di altri gruppi sul vostro sito o sulla

newsletter
• Chiedere ad un altro ente o gruppo locale di tenere un sito web in cui vengono elencati

tutti i progetti e i gruppi locali che lavorano per un mondo di benessere e cura.
• Chiedere ai gruppi e ai leader locali riconosciuti di diventare Consiglieri del vostro

gruppo di Transizione
Con chi costruire reti, e come
L'esercizio della "Grande Lista" (in inglese qui: https://transitionnetwork.org/resources/big-
list-activity/) è molto utile per aiutarvi a riflettere su quali potenziali gruppi e individui nella
vostra comunità potrebbero supportare il vostro lavoro. Questo potrebbe aiutarvi a decidere
con chi cominciare a tessere relazioni ed alleanze.
Fare rete significa tessere relazioni, quindi è sempre meglio incontrare gli altri di persona, se
possibile. È di grande aiuto fare prima una piccola ricerca sui gruppi e le persone che state
per incontrare, così da poter:
 

• imparare qualcosa del gruppo, per esempio quali obiettivi ha, a quali bisogni cerca di
rispondere e da quanto tempo esiste

• pensare a cosa vi piace in particolare di quel gruppo
• considerare come presentare voi stessi e la vostra iniziativa
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• Pensare in quali modi potreste supportare quel gruppo
• Pensare a quali mutui benefici deriverebbero dal rimanere in contatto
• Preparare delle domande aperte che vi aiutino a capire meglio come la Transizione

potrebbe aiutarli ad affrontare le loro sfide
 
Ricordate che la Transizione ha a che fare con la collaborazione, non con la competizione,
quindi se esistono già gruppi nella comunità che stanno facendo attività affini alla
Transizione, pensate a come supportarvi a vicenda lavorando assieme. È molto
importante che le persone non pensino che vi stiate approfittando di loro. Quando
interagite con gli altri tenete sempre in considerazione la collaborazione, chiedete loro
consiglio su ciò che volete fare, offrite opportunità per essere coinvolti e così via.
 
Traccia esemplificativa di un primo incontro
 
• Prima di parlare di Transizione, riconoscete i successi ottenuti in passato dal gruppo e

il lavoro che sta portando avanti attualmente e, ancora più importante, ponete
domande che vi aiutino a capire meglio i loro bisogni e le loro sfide, e come la
Transizione li potrebbe aiutare

• Familiarizzatevi con la loro missione, gli obiettivi, i programmi
• Scoprite con chi sono in contatto o con chi cercano contatto nella comunità
• Condividite informazioni su alcune delle sfide che la Transizione tenta di affrontare,

come l’aumento dei costi energetici e gli impatti economici sulla comunità
• Chiedete loro come il movimento di Transizione li potrebbe aiutare nel loro lavoro
• Chiedete loro supporto: come potrebbero contribuire alla Transizione della comunità?

(ad esempio: aiutare a collegarsi ad altri gruppi o persone, fornire luoghi dove
incontrarsi, fare stampe, organizzare eventi, eccetera)

 
Costruire relazioni a lungo termine:
 
Dato che la Transizione è un processo che coinvolge l’intera comunità, è molto
importante mantenere le relazioni, stare in contatto con i gruppi e sostenersi gli uni gli
altri ogni qual volta è possibile. Qui alcuni modi in cui lo si può fare:
 

• Quando pianificate eventi o progetti pensate sempre ai gruppi che potrebbero essere
coinvolti, specialmente quelli che includono i membri più emarginati della comunità

• Sostenete i progetti esistenti, come ad esempio dare una mano in un orto condiviso
• Durante i vostri eventi, promuovete le iniziative e il lavoro di altri gruppi
• Invitate gli altri gruppi ai vostri eventi
• Consultatevi con gli altri gruppi prima di far partire nuovi progetti

 
La Transizione necessita di relazioni forti per essere veramente efficace ad ogni livello di
scala, quindi prendetevi il tempo per costruire relazioni perché non saprete mai dove vi
porteranno.
 
Siamo profondamente grati a Tina Clarke per queste riflessioni.  

A T T I V I T À
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Progetti pratici
Inspirare gli altri con quello che fate

 

Il successo del movimento di Transizione si basa sulla capacità di realizzare
cambiamenti concreti nel mondo. Per alcuni di noi questo significa fare un
passo fuori dalla nostra zona di comfort e spostarsi dal mondo delle riunioni e
delle idee a quello delle azioni concrete. C’è tanta energia nel passare
all’azione, nel realizzare cambiamenti reali nel luogo in cui viviamo. Non esiste
una lista precompilata di progetti "da fare", questi emergeranno dal vostro
gruppo, dai suoi interessi e dalle le sue passioni. Troverete, comunque, una
lista di suggerimenti per idee di piccoli progetti pratici per fare i primi passi
nella Transizione qui o sul retro. Con il passare del tempo, questi progetti
diventeranno sempre più ambiziosi e efficaci.

I membri di 1000bxl in Transizione a Bruxelles mentre costruiscono i letti rialzati per il loro orto-
giardino "Potager Alhambra", nel centro del distretto a luci rosse della città. Foto: Jan Leerman.



L i n e a  d e l  t e m p o  d e i  p r o g e t t i  d i  T r a n s i z i o n e  i n  I t a l i a ,
d u r a n t e  l a  T r a n s i t i o n  F e s t  2 0 1 5  a l  C e n t r o  P a n t a  R e i
( P a s s i g n a n o  s u l  T r a s i m e n o ,  P G )

Risorse e strumenti
 
La nostra guida per sviluppare progetti pratici è ricca di spunti e  idee per
assicurarvi che i vostri progetti abbiano le migliori chance di successo (in
inglese https://transitionnetwork.org/do-transition/starting-
transition/7-essential-ingredients/practical-projects/)
 
Organizzare un evento in Open Space Technology può accendere idee ed
entusiasmo per i vostri progetti pratici.
 

 
 “È sorprendente. Vivo a Portalegre da 37 anni e ho visto la mia comunità

e la mia città sgretolarsi, le persone hanno smesso di parlarsi. L’orto
condivisoo che abbiamo creato mi dice che è possibile fare cose con gli
altri. È possibile, dobbiamo solo risvegliarci e accorgerci degli altri.”

 
  - Sònia Tavares, Portalegre in Transição, Portogallo.

 
 
I progetti pratici forniscono molti modi diversi per coinvolgere le persone nella Transizione,
fanno vedere come possono funzionare le cose nel concreto e in maniera visibile.
 
Con il tempo questi progetti possono portare alla creazione di nuove imprese locali, di
opportunità di lavoro, di formazione e di sostentamento. Un progetto potrebbe anche
trasformarsi nella vostra nuova professione! I progetti sono vitali anche perché dimostrano che
il cambiamento non solo è possibile, ma sta già accadendo.
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Linea del tempo dei progetti di Transizione in Italia durante la Transition Fest 2013 



Fare cose
Potreste dar vita ad un panificio, o..

Disegno a penna e inchiostro: Rob Hopkins
 
Le foto nelle pagine seguenti sono di:
 
Destra:
Sylvia Holmes, New Forest National Park Authority, Don Hall, Rob Hopkins, Coin en Transicion, Luke Harris , Annie Leymaire, Fiona
Ward, Karolina Walicka, Transition Bro Gwaun, Paul Shepherd, Tish Rickard.
 
Sopra, pagina 34
Michele Vander Syp, Julian Andrews/Eye R8 Productions Ltd, Cristiano Bottone, Maud Dan, Jonathan Goldberg, Rob Hopkins,
Kazuhiro Hakamada, Karen Whitelaw, Chris Rowland, Leamington Spa Courier, Ann Carranza, Loughborough Echo.
 
Sopra, pagina 35:
Jonathan Goldberg, Alfredo Càliz, Transition Town Totnes, Jonathan Goldberg, Mike Thomas, Paul Mackay, Jonathan Goldberg,
Jonathan Goldberg, Romania in Tranzitie, Transition Usk, Transition Network.
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Creare un Repair Café
Pasadena, USA

Organizzare un incontro sul cibo
locale

New Forest, UK
Organizzare una giornata di

raccolta di cibo
Sarasota, USA

Organizzare un carnevale in strada
Tooting, London, UK

Creare un nuovo mercato di cibo
locale

Coin, Spagna
Offrire supporto per il burnout

Totnes, UK

Aprire un club del luppolo
Crystal Palace, London, UK

Aprire un negozio di comunità
Slaithwaite, UK

Condividere saperi
Totnes, UK

Aiutare una scuola a coltivare il
proprio cibo
Newent, UK

Organizzare un Open Space di
comunità

Fujino, Japan
Creare una mensa con il cibo

di scarto
Fishguard, UK



Dare vita ad una moneta locale
Grez, Belgio

Produrre un vino di comunità
Kilburn, Londra, UK

Tenere una conferenza
Cristiano Bottone, Italia

Organizzare un "giorno della
patata"

Stroud, UK
Diffondere la bioedilizia

Ungersheim, Francia

Avviare un’impresa energetica di
comunità Fujino, Giappone

Organizzare il programma “Strade
in Transizione”

Newcastle, Australia
Sostenere gli investimenti di

comunità sulle rinnovabili Lewes,
UK

Piantare alberi da frutto
Leamington, UK

Dare vita ad una banca dei semi
Healdsburgh, USA

Fare succhi di mela
Loughborough, UK

Tenere grandi eventi pubblici
Liege, Belgio



Cantieri in
autocostruzione

Transition Heathrow, UK

Apicoltura di comunità
Zarzalejo, Spagna

Creare un cinema locale
Totnes, UK

Vestirsi da carota, un po’ a caso..
Crystal Palace, Londra, UK

Creare spazi per la riflessione
University of St. Andrews, Scozia.

"Acchiappaspifferi" per l'efficienza
energetica Brixton, Londra, UK

Sostenere gli investimenti di
comunità sulle rinnovabili Lewes,

UK

Imparare le erbe selvatiche
Kensal, Londra, UK

Raccogliere frutti caduti
Kensal to Kilburn, Londra, UK

Dare vita ad un “mercato gratuito”
Bucarest, Romania

Offrire riparazioni gratuite di
biciclette

Usk, Galles.. 
Partecipare ad un Transition

Training
Dappertutto!

Leggere le 21 storie di
Transizione... 



Far parte di un
movimento
Come fare rete con altri "transizionisti"

 

La Transizione è attiva in più di 50 Paesi in tutto il mondo. Creando
un'iniziativa locale, entrate a far parte di una immensa rete fatta di persone
che condividono idee, esperienze e apprendimenti. Approfittatene! Entrare
sempre più in connessione con ciò che accade in giro per il mondo aiuta a fare
molte cose:

• condividere quello che si impara
• scoprire se il vostro Paese ha un Hub di riferimento (l'Italia ce l'ha!) ed

entrare in contatto
• risparmiare tempo imparando da quello che fanno gli altri
• supportarsi a vicenda
• fare nuovi amici
• approfondire la conoscenza della Transizione
• non sentirsi soli. Tante piccole azioni danno vita a qualcosa di più

grande



Che sia attraverso un corso online, un seminario, siti come TransitionNetwork.org e TransitionItalia.
it, una conferenza, reti regionali o cittadine, gruppi sui social media o qualunque altro mezzo,
connettersi al resto del movimento, nella nostra esperienza, aiuta veramente i gruppi di
Transizione a fare di più e meglio. Potreste anche scoprire che ci sono delle reti regionali di
Transizione (CAT, Centri di Avviamento alla Transizione) dove vivete che vi possono consigliare e
dare una mano.
 
Ci piace condividere i nostri successi, e non solo. È molto utile far sapere anche quali difficoltà e
ostacoli avete incontrato e le vostre riflessioni sul perché le cose non hanno funzionato. C’è un
movimento là fuori, approfittatene!
 

“Quando ci incontriamo è come se ciascuno stesse nutrendo gli altri. C'è questa
atmosfera di 'io ti racconto, tu mi racconti'. Ognuno ascolta, poi qualcuno se ne
esce con un'altra idea. E' come un entusiasmo collettivo, un'ispirazione
collettiva, che si uniscono nell'interesse del gruppo. E' emozionante.”
   - Emiliano Munoz, Portillo en Transitiòn, Spagna.

 
“La Transizione mi offre le informazioni e i contatti di cui ho bisogno per
affrontare il futuro incerto che abbiamo davanti”.
   - Russ Carrington.

 
 

Risorse del Transition Network
 
Leggi la nostra guida sui vantaggi del far parte del movimento di Transizione
(in inglese, https://transitionnetwork.org/do-transition/starting-transition/7-
essential-ingredients/part-of-a-movement/).

Foto: Mike Grenville
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“È straordinario parlare con
persone da 20 nazioni
diverse, le prospettive, la
genuinità, è stato veramente
commovente.”
- Carolyn, US

Perché importa far parte di una rete
internazionale di iniziative di Transizione?  
 

“Le cose possono sembrare
così confuse quando stai
lavorando tutto il giorno con
la Transizione in un percorso
di gruppo, può diventare
complicato, non si ha sempre
un focus chiaro. Parlare con
tutte le persone qui e a avere
feedback da chi sta facendo
un lavoro simile al tuo, mi
aiuta a vedere le cose più
chiaramente e sentirmi più
fiduciosa di stare andando
nella giusta direzione.”
- Lynn, Paesi Bassi

“È stato fantastico per la
diversità presente nel
incontro, condividere storie e
amicizie, l’interconnessione, il
cuore, l’anima e il cervello per
rapportarsi con le realtà di
casa propria. È stato un
ambiente veramente
amichevole, grazie per
l’invito!”
- Raúl, Messico

“Ho trovato molti nuovi
amici stranieri e ho avuto la
possibilità di esplorare
davvero come connettermi
di più con la parte
internazionale della
Transizione. È stato
arricchente sapere come le
cose funzionano a questo
livello. Ed è stato anche
molto divertente: non ditelo
in giro ma è molto
divertente, mi è piaciuto!”
- Andre, Romania

“È veramente diventata una
famiglia che include tutte le
persone che non sono mai
state qui prima, così anche le
persone che sono nella rete
nazionale per la prima volta
si sentono incluse fin
dall’inizio. Se riusciamo a
tenere questo spirito e
questo tipo di incontri allora
la Transizione, globalmente,
sarà meravigliosa.”
- Gerd, Germania
 

“Sentiamo di non essere soli
qui. Sentiamo che questo
cambiamento è possibile e
sta già accadendo, questo mi
rende molto felice!”
- Juan, Spagna
 

“Sono state giornate piene di
creatività ed ispirazione e
penso di aver ricevuto tanta
energia per le prossime cose
che dobbiamo fare”
- Ana, Spagna
 

L’abbiamo chiesto a
chi ha partecipato
all’incontro degli
Hub a Copenhagen
(2014):
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Ogni rivoluzione ha bisogno dei suoi simboli: il
ruolo della creatività nella Transizione
Un estratto dal blog di Rob Hopkins
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Ogni movimento, ogni gruppo di persone che
si riunisce per portare un cambiamento
positivo, ha bisogno delle proprie bandiere,
delle proprie icone. La Transizione non fa
eccezione. Quando state facendo Transizione
nella vostra comunità, invitate sempre la
creatività, il design e l’arte. Uno dei motti della
Transizione è "lascia che vada dove vuole
andare" e una delle manifestazioni pratiche è,
ad esempio, l'immensa diversità di loghi creati
dai gruppi stessi.
 
Una delle più grandi icone del movimento di
Transizione è la banconota da 10£ del Brixton
Pound. Quella che raffigura David Bowie.
Probabilmente ne avete già sentito parlare e
avete già visto una foto. Nel caso non fosse
così, eccola ritratta insieme alle altre
banconote della serie.
È brillante, semplice, colorata. L’ho portata in
moltissimi posti. Ogni volta, la reputazione di
questo oggetto mi aveva preceduto, tanto che,
in almeno quattro occasioni, solo averla alzata
durante una conferenza ha scatenato gli
applausi in platea. Quando, recentemente,
sono stato a Parigi a visitare un progetto
gestito da Le Pre Saint Gervais en Transition,

abbiamo ricevuto una visita dal sindaco Gérard
Cosme.
Voleva fare una foto con il gruppo di persone
che c’era? Con me? In realtà no. Voleva solo
una foto di se stesso con la banconota da 10£
del Brixton Pound, "quella con David Bowie".
 
Dà vita a conversazioni. Incorpora la
sensazione che il futuro della Transizione
potrebbe essere più divertente degli altri
futuri alternativi che ci vengono offerti.
Simboleggia alternative, possibilità. È bella.
Perché qualcuno dovrebbe voler accontentarsi
delle noiose banconote attualmente in
circolazione, quando potrebbe averne una
splendente con sopra David Bowie? No
seriamente... vi accontentereste?
 
E se non ti accontenti di quello, perché
accontentarsi di tutto il resto? Ti apre alla
possibilità di poter rifiutare tutte quelle
sciocchezze che accettiamo nella società
moderna. Quelle che distruggono il pianeta,
rovinano la concentrazione, atomizzano le
comunità e concentrano la ricchezza in poche
mani.



Risorse del Transition Network
 
Scarica la nostra guida su eventi e celebrazioni (in inglese https://
transitionnetwork.org/do-transition/starting-transition/7-essential-
ingredients/reflect-and-celebrate/).
Approfondire come funzionano i cicli di apprendimento può essere molto utile.

Quello che voglio dire è che abbiamo bisogno
di più cose di cui prenderci cura nella nostra
vita. Personalmente, ho più a cuore la
banconota da 21£ di Totnes di quella normale
da 20£. Quello che fa la Transizione, che sia
orticoltura urbana, nuovi mercati contadini,
Strade in Transizione o altro, è creare cose che
le persone possano avere a cuore.
 
L’eccezionale attività "Transition Town
Anywhere" facilitata da Lucy e altri alla
conferenza del Transition Network nel 2009
(in cui 350 persone hanno costruito
un’economia locale utilizzando spaghi e
cartoni) mi ha portato a prendermi cura della
gente della mia zona molto più di quanto non
facessi in passato. L’arte e il design hanno un
ruolo vitale da giocare.
 
Ogni rivoluzione ha bisogno delle sue icone,
dei suoi simboli, che incarnano molto di più di
quanto sembri ad una prima occhiata. Ma è
qualcosa di più di arte e design. Ha a che fare
con il modo in cui quelle cose possono
rappresentare delle porte verso qualcos’altro.
Ho sempre amato quello che dice Jean

DuBuffet:
 

“L’arte non si distende nel letto che
è stato costruito per essa; scappa
via prima che qualcuno la possa
nominare, ama andarsene in
incognito. I suoi momenti migliori
sono quando si dimentica come si
chiama.”

 
Per me, i momenti in cui la Transizione più mi
tocca e inspira sono quelli in cui "si dimentica
come si chiama", quando si esprime in modi
inaspettati e deliziosi. Una banconota da 10£
con David Bowie è l’esempio perfetto di
questo. Così come lo è "un negozio con niente
da vendere ma molti prodotti da offrire".
 
O un progetto per piantare alberi da frutto che
è allo stesso tempo un progetto artistico con
racconti, guide, poesie, mappe e storytelling.
Intrecciate la creatività nei vostri progetti di
Transizione, permettete di renderli bellissimi,
stimolanti, inclusivi. E condividete le storie di
quello che fate con il movimento nel suo
complesso.

Kensal to Kilburn in Transizione a Londra raccoglie frutta locale e poi conduce laboratori
sulla conservazione dei cibi, confezionando il prodotto finale con queste belle etichette.
Foto: Jonathan Goldberg 
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Riflettere e celebrare
Riconoscere che state facendo la differenza
 

Riflettere su come sta funzionando il vostro gruppo e celebrare quello che
avete ottenuto è una parte essenziale nella Transizione. È importante creare
spazi per valutare i risultati ed esplorare quanto bene lavorate insieme.
Discutere e dedicarsi alle difficoltà in anticipo può aiutare ad evitare il
burnout (esaurimento) e rispondere in modo sano ai conflitti. E se prendete il
tempo di capire gli impatti che le vostre attività stanno avendo nel mondo,
allora saprete se vi state muovendo verso la visione che avete sviluppato per
la vostra comunità. Ricordate che è sempre una buona idea cominciare dalla
gratitudine!
 
Assicuratevi di fermarvi e celebrare i risultati ottenuti per almeno due motivi:
1) rischiate di dimenticare tutte le cose belle che avete fatto 2) resta
comunque una buona scusa per stare insieme e festeggiare.
 

“Il cibo è veramente, veramente, importante. Nel mio piccolo, cucino
biscotti per la riunione del consiglio che presiedo. Ed è interessante
come questo abbia abbattuto una grande formalità, semplicemente
iniziare una riunione con tè, caffè e biscotti fatti con la ricetta di mia
madre. Rende tutto più umano e accettabile, ed è esattamente il tipo di
cose che i gruppi di Transizione fanno tutto il tempo.”  

  - Peter Macfadyen,  ex sindaco di Frome e fondatore di Transition Frome (UK).  

L’incredibile "Torta di Lancio" di Transition Brixton. Foto: Amelia Gregory



1.  L’invito: assicuratevi che l’invito sia
chiaro, che le persone sappiano che sarà
divertente, quello che succederà, cosa
verrà celebrato. Invitate le persone
personalmente. É una festa!
 

2.  Cibo e bevande: è una celebrazione e le celebrazioni
hanno bisogno di rinfreschi. Mangiate bene, celebrate la cultura
del cibo locale.

3.  Cogliete l’essenza di cosa state celebrando:
 date forma a cosa avete fatto e ottenuto e a cosa
viene celebrato. Create una linea del tempo, esponete
le foto, un video della vostra storia fino a oggi.
Celebrate le piccole cose tanto quelle grandi.
 

4.  Guardate avanti: questa celebrazione non
è la fine di tutto, è semplicemente un momento
di festa. Dove potrebbe andare il gruppo d’ora in
poi? Trovate modi divertenti e coinvolgenti per
raccogliere le idee delle persone sui possibili
prossimi passi.

8.  Documentate! Assicuratevi che ci sia qualcuno che scatta fotografie, o fa un video,
o documenta l’evento in altri modi. In seguito sarete felici di averlo fatto. Questo
momento, questo evento, queste persone in questo posto: è qualcosa di unico e
irripetibile.

9. Niente grafici!: potete lasciare che qualcuno
tenga dei discorsi, ma siate creativi e propositivi.
Raccontate storie, rende tutto piacevole. Tenete
alta l'energia, ricordate che è una celebrazione!



5. Rendetelo vario:  all’evento di Transition Lewes c’era un coro, un paio di conferenze, un po’ di
poesia, una lotteria, altri canti, cornamuse, danze, l’opportunità di interagire con i progetti di
Transition Town Lewes, accenni a una campagna per trasformare il luogo della festa in un bene
comune gestito dalla comunità, cibo, bibite. Rendetelo vario.
 

6.  Danze:  Una buona celebrazione beneficia
molto dell’opportunità di lanciarsi in un ballo. È il
modo perfetto per concluderne una.

7.  La percezione del contesto: invitate le
organizzazioni con cui avete interagito a tenere un
banchetto, un laboratorio, quel che vogliono.
Celebrate la rete di connessioni e relazioni che avete
creato e il prodotto di tutto questo, che è molto più
della somma delle parti.

9. Niente grafici!: potete lasciare che qualcuno
tenga dei discorsi, ma siate creativi e propositivi.
Raccontate storie, rende tutto piacevole. Tenete
alta l'energia, ricordate che è una celebrazione!

10.  Massa critica: una buona celebrazione ha bisogno di
una buona presenza. Fate quel che potete perché venga un
po' di gente.

Come condurre buone celebrazioni
 

Lezioni dalla festa "Seven Year Itch" di Transition Town Lewes



3
L’obiettivo di questa guida è
quello di incoraggiarvi a partire
con un'iniziativa di Transizione, e
di indicare le risorse che possono
aiutare. Ne parleremo ancora, ma
per ora dobbiamo fare un
appunto importante.
 
Una della cose che abbiamo
imparato facendo la Transizione è
distinguere tra il primo gruppo
che si forma (gruppo guida o
gruppo catalizzatore, o di
avviamento) e quello che
succederà all'iniziativa di
Transizione nel tempo.
 
 

Approfondimento:
come avviare la

Transizione
 

 

Un gruppo guida - far partire la Transizione
Per far partire la Transizione in una comunità c’è bisogno di
un gruppo che intende impegnare tempo ed energia e che
ha diverse capacità ed esperienze. Non accade per magia!
Questo gruppo darà vita al primo stadio del processo di
Transizione e perciò lo chiamiamo "gruppo guida" o "di
avviamento". Sarebbe l’ideale se tutti quelli coinvolti nel
processo leggessero questa guida prima di incontrarsi per
pianificare come far partire la Transizione.
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Il nostro Transition Training è una delle
migliori basi da cui cominciare la
Transizione. Scopri di più sul sito di
Transition Italia (http://transitionitalia.it/le-
nostre-attivita/transition-training/)



Un gruppo guida - far partire la Transizione
Per far partire la Transizione in una comunità c’è bisogno di
un gruppo che intende impegnare tempo ed energia e che
ha diverse capacità ed esperienze. Non accade per magia!
Questo gruppo darà vita al primo stadio del processo di
Transizione e perciò lo chiamiamo "gruppo guida" o "di
avviamento". Sarebbe l’ideale se tutti quelli coinvolti nel
processo leggessero questa guida prima di incontrarsi per
pianificare come far partire la Transizione.

Il cerchio generale
Un cerchio centrale, o generale, si forma un po' dopo, sulle
basi poste dal gruppo di avviamento. Può includere alcune,
tutte o anche nessuna delle persone che fanno parte del
primo gruppo. Il cerchio centrale è il gruppo che porta avanti
tutti quei bei progetti abitualmente associati alla Transizione,
come ad esempio gli orti urbani. Tutto quel che fa è possibile
grazie al lavoro di costruzione di fondamenta fatto dal primo
nucleo di gruppo guida. Ne parleremo ancora nella prossima
sezione.
Sopra: L’incontro di un cerchio. Foto: Jonathan Goldberg.



Gruppi guida
Alcuni elementi su cui
riflettere
 
Persone.
 
Da soli non possiamo farcela. Indubbiamente
con i nostri soli mezzi possiamo fare molto, ad
esempio ridurre lo sperpero energetico,
mangiare più cibo di stagione e così via, e
tutto questo ha la sua importanza. Ma un
processso di Transizione impone il
coinvolgimento di altre persone. Magari
conoscete già qualcuno potenzialmente
interessato. Potrebbero essere amici, colleghi
o compagni d’università. Possono essere
membri di un altro gruppo di cui fate già parte.
Se non conoscete ancora altre persone
interessate, ecco qualche suggerimento per
trovarle:
 

• Contattate gli amici, persone che già fanno
questo tipo di cose o gruppi già impegnati
sul territorio

• Promuovete a Transizione attraverso la
vostra rete di conoscenze e i social media

• Organizzate una proiezione, una
presentazione (Transition Talk) o un altro
evento e invitate le persone.

• Parlate della Transizione sulla radio locale
• Frequentate gruppi con obiettivi simili e

cominciate a intessere relazioni
 

Una volta siamo stati contattati da una donna
australiana che si lamentava perché nessuno
nella sua città era interessato alla Transizione,
eccetto lei.
 
“Ne sei certa?” le chiedemmo.
 
Un mese dopo ci richiamò molto contenta.

Aveva pubblicato un’inserzione su un giornale
locale e ricevuto più di 120 risposte. Così è
nato il suo gruppo di Transizione.

Il numero magico? 1? 12?
O da qualche parte a metà strada?
 Se il gruppo è composto da una persona
soltanto, è decisamente troppo piccolo. Quindi
le domande sono: quanto è grande un gruppo
quando è troppo grande, e quanto è piccolo,
quando è troppo piccolo? In base alla nostra
esperienza, il gruppo ideale si posiziona fra
cinque e otto membri. 12 probabilmente è
troppo. Anche se può sembrare ovvio, è
importante che i membri del gruppo siano
interessati alla Transizione, almeno
abbastanza da leggere questa Guida o qualche
altro libro sulla Transizione. Ancora meglio se
hanno partecipato a un Transition Training o
visitato una iniziativa di Transizione esistente.

Chi?
Avviare una iniziativa di Transizione richiede
diversi tipi di persone. Di seguito abbiamo
riportato una lista di abilità o qualità che
abbiamo scoperto essere preziose. Se siete un
piccolo gruppo in cerca di altri membri, questa
lista vi sarà utile, anche per capire di quali
competenze siete già forniti. In seguito,
cercate di importarne altre mancanti, invitando
altre persone o formando chi già è nel gruppo.
Non vi fate demoralizzare da questo elenco:
nuove abilità si possono sempre apprendere e
potete in ogni caso chiedere aiuto a qualcun
altro.
 

• Competenze organizzative: gestire progetti,
aiutare il gruppo a lavorare bene insieme,
coordinare le attività di diverse persone,
lavorare con volontari.

Domande che ci rivolgono spesso:
Come organizzare eventi che siano interessanti e rilevanti per la nostra comunità?
 Alcune persone saranno interessate a temi di ampia portata come il cambiamento climatico o le
risorse energetiche. Molte di più a questioni locali – salute e benessere, rapporti di vicinato,
prezzi degli immobili o disoccupazione. Portare i temi della Transizione al centro delle questioni
locali è un'arte ed una sfida. Come celebrare la storia del posto attraverso i ricordi degli anziani?
Come organizzare festeggiamenti intorno al cibo locale, attività all’aperto, creare progetti che
uniscano i vicini e permettano a tutti di sentirsi al sicuro a casa propria e per strada?



Nel Giorno della Terra del 2015, Transition Granja Viana in Brasile ha trascorso tutto il giorno
con i ragazzi della OCA Cultural School, tenendo lezione sul cambiamento climatico,
raccogliendo spazzatura intorno alla scuola, e infine con una passeggiata con le lanterne.
Foto: Isabela Maria Gomez de Menezes

• Competenze sociali: essere amichevoli e
accoglienti, lavorare con diverse
prospettive, culture e visioni del mondo,
lavorare su differenze e saper gestire i
conflitti.

• Competenze nella conduzione di riunioni
efficaci e gradevoli: organizzare e

condurre
riunioni e sviluppare il lavoro di gruppo.

• Progettare e condurre eventi: parlare in
pubblico, prenotare sale, mostrare DVD,
condurre incontri in Open Space, moderare
e facilitare dibattiti

• Saper fare rete: con organizzazioni
preesistenti e tra le persone

• Promozione: contattare la stampa,
realizzare poster e volantini, scrivere
articoli per i blog e usare i social media

• Gestione delle informazioni: mailing list,
comunicati, elenchi telefonici

• Progettazione e gestione di siti web
• Connessione e conoscenza di gruppi nelle

comunità locali
• Conoscenza della storia locale e dei

problemi locali
Tanto è utile riunire le persone con le giuste
competenze, quanto è importante trovare
persone che siano:

• Disponibili in termini di tempo: su questo
punto meglio essere specifici (mezza
giornata alla settimana? Un giorno al
mese?)

• Divertenti: che sappiano come rendere
gradevole questo lavoro
 

• Affidabili: che facciano ciò che dicono
• Allineate: che comprendano e condividano

le ragioni per cui la Transizione è
necessaria, e che cos’è

• Premurose: con aspettative realistiche su
ciò che un gruppo di volontari può fare,

con
occhio attento al benessere altrui

• Inclusive: che sappiano come includere gli
altri, così che nessuno domini sul gruppo e
decida al posto degli altri – che siano
consapevoli dei problemi legati al potere,
al privilegio e alla posizione gerarchica e
che sappiano come tutto questo può avere
un impatto sia sui nostri gruppi che sulla
società nel suo complesso.

 
Anche se in principio potreste non avere tutte
queste capacità, ricordate che è è possibile
cercare nuovi membri in gradi di fornirle.
Ricordate inoltre che avete a disposizione il
Transition Training, questa Guida e tanto altro
materiale e supporto dalla rete di Transizione.



Organizzare
eventi fantastici
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Coinvolgere in modo più ampio la vostra
comunità richiederà l’organizzazione di eventi
che diano ispirazione, facciano pensare e
offrano più possibilità di interazione possibile.
 
I gruppi di Transizione hanno presto imparato
che proiettare film dai contenuti tetri non è il
modo più efficace di ispirare e motivare la
partecipazione. Possiamo fare di meglio. I
gruppi di Transizione hanno organizzato
innumerevoli eventi in tutto il mondo, quindi
eccovi alcuni consigli per tenere i vostri in
modo che siano un successone.
 
La cosa più importante è massimizzare le
opportunità di incontrarsi, di conoscersi.
Cominciate ogni evento invitando i convenuti
a girarsi verso i vicini di posto e dire il proprio
nome, da dove vengono e perché sono qui.
Ascoltate bene il brusio, vi dirà quanta energia
c’è nella stanza! Sappiamo di diverse coppie
che si sono formate dopo essersi conosciute
durante questi eventi, e anche della nascita di
un bambino!
 
Se mostrate un film o tenete un discorso, alla
fine, magari prima di invitare il pubblico a fare
domande, date ai presenti la possibilità di
parlare in piccoli gruppi – tre o quattro

persone al massimo.
 
Cercate di avere un percorso chiaro per
coinvolgere le persone. Ad esempio:
 

• Negli eventi raccogliete sempre le email e
gli estremi per ricontattare i partecipanti –
e chiedete subito ai diretti interessati se
vogliono dare una mano

 
• Assegnate il ruolo di “coordinatore dei

volontari” o “addetto all’accoglienza” a
qualcuno che abbia l’incarico di parlare
con chi potrebbe essere disposto a
partecipare

 
• Prendetevi cura delle persone un po’

timide o insicure, chiedete loro di aiutare
con compiti specifici

 
• Trovate modi diversi per consentire alle

persone di dedicare il loro tempo senza
essere presenti a tutte le riunioni.
Preparate una lista di volontari che
vogliano dare una mano negli eventi e nei
progetti

 
• Create una lista online “Cercasi aiutanti” o

pubblicatela nei vostri notiziari o
newsletter.

 

Transizione dove?
È importante agire nell’ordine di grandezza
giusto. Nelle cittadine da poche migliaia o
decine di migliaia di abitanti le cose di solito
procedono bene. In una città è una buona idea
partire dal vicinato, anche se non mancano i
casi di chi ha lavorato con una intera città di
centinaia di migliaia di persone. Nelle aree
rurali può aver senso creare un'iniziativa che
copra uno o più paesi.
Basate le vostre decisioni su ciò che vi sembra
gestibile e su dove pensate di poter esercitare
un vero impatto. È sempre bene chiedersi
quale sia l’identità caratteristica del luogo in
cui vivete: è un vicinato, una città, un
quartiere? Soprattutto raccomandiamo di
cominciare in piccolo per poi lasciare che le
cose si espandano – e ispirare i paesi vicini!
 

Liegi in Transizione al lancio del suo progetto
Ceinture Aliment-terre Liégeoise [Cintura
Cibo-terra di Liegi]. Foto: Liegi in Transizione.



Membri del pubblico si presentano durante
un evento di Transizione nel Lussemburgo.
Foto: Carole Reckinger.

Un progetto artistico comunitario a Brasilandia, una favela di San Paolo, Brasile,
coordinata da Transition Brasilandia. Foto: Boa Mistura.

Domande che ci fanno spesso:
Vivo in un paese all’interno
di una zona rurale. Di sicuro
non posso fare Transizione
qui, vero?
 
Nei luoghi in cui le persone sono un po’
sparpagliate spesso diversi paesi si
uniscono per creare una iniziativa di
Transizione. Se vicino a voi c’è una città
con una iniziativa, potreste volervi unire ai
loro progetti o partecipare a riunioni
congiunte.
 Lavorare con altri
Non possiamo fare Transizione da soli. Il
vostro gruppo di Transizione si troverà in
difficoltà se non collaborerà con altri gruppi.
Per esempio nei primi tempi di Transition
Town Totnes, ci impegnammo molto per fare
rete con altri gruppi, presentando eventi
insieme a loro e così via.
 

Cominciate a fare rete
Registratevi come iniziativa nel Transition
Network e, per l'Italia, attraverso Transition
Italia: la procedura è molto semplice.
Iscrivetevi anche alla newsletter del Transition
Network per tenervi aggiornati. Potreste
inoltre scoprire quali altre iniziative ci siano
vicino a voi ed entrare in contatto con loro o
con la vostra rete regionale, se ce n’è una.



Transition Kensal to Kilburn al progetto di vinificazione urbana ‘Unthinkable Drinkable’
celebra il suo primo assaggio del prodotto finale. Foto: Jonathan Goldberg.
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Pronti partenza via!

 
Congratulazioni! Il vostro gruppo di
Transizione adesso è avviato e funzionante.
Bella sensazione, vero? A quest’ora
probabilmente state creando connessioni che
aiutano davvero, trovando modi di organizzare
eventi lavorando insieme e promuovendo gli
uni il lavoro degli altri, oltre che lavorando
sull'efficacia e la coesione interna del vostro
gruppo di Transizione.
 
Potreste anche prendervi del tempo per
formarvi o seguire un seminario tutti
insieme – per imparare qualcos’altro sulle
riunioni efficaci, esplorare l'ecologia profonda
(il "lavoro che riconnette" creato da Joanna
Macy), oppure partecipare a un Transition
Training. Man mano che coinvolgerete più
persone, inevitabilmente creerete una lista di
contatti, forse allestirete un sito web o avrete
uno spazio su un social media come una
pagina Facebook, per tenere tutti informati su
ciò che succede, e altro ancora.
 
In questa fase ci sono alcune domande che
spesso affiorano: visitate la pagina delle FAQ
(in inglese sul sito del Transition Network) su
come avviare la Transizione per trovare
risposte a quesiti come: 

 
• Il gruppo dovrebbe essere aperto o
chiuso?
• Quando dovremmo cercare finanziamenti?
• Come dovremmo strutturarci?

Troverete informazioni su come tenere
riunioni efficaci, come si sviluppa un gruppo,
come far sì che le persone restino coinvolte
nella vostra iniziativa di Transizione e come
prendere decisioni.
n quanto gruppo di avviamento dovreste tener
conto di altro ancora:

• Le riunioni interne possono essere più
rilassate dei grandi incontri pubblici,
ma prendetele sempre seriamente e
assicuratevi di prendere decisioni sulle
azioni da compiere e di concordare chi
farà cosa

• E' molto importante che decidiate come
prendere decisioni, perché ne dovrete
prendere molte!

• Non dimenticate di divertirvi,
festeggiate i successi, riconoscete il
valore del contributo di tutti, e fate
insieme qualcosa di conviviale, oltre a
lavorare. Questa potrebbe essere la
cosa più importante di tutte.

I



Sostenere il
gruppo &
coinvolgere nuove
persone
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando si è formato un buon gruppo di
persone molti tendono a creare un gruppo
chiuso, in modo da poter andare avanti con il
lavoro senza intoppi. Questo va bene - ma
occorre considerare che alcune persone
lasceranno il gruppo, e che altre si uniranno.
Ci possono essere molte persone che
partecipano agli eventi e che vogliono essere
coinvolte – l’ideale sarebbe trovare un
equilibrio senza che il gruppo diventi troppo
grande o che ci siano costantemente nuove
persone che si aggiungono. Alcune iniziative
hanno creato gruppi di supporto con dei
compiti specifici come la creazione di un
programma di eventi, la costruzione di
partnership, l’avvio di nuovi progetti, o ad
esempio lo studio di un tema particolare come
il cibo. Eventi come l’Open Space possono
aiutare le persone ad avviare progetti in
maniera del tutto autonoma.
Poiché l'inclusione è importante nella
Transizione, alcuni gruppi sentono di dover
accogliere chiunque – tuttavia, riconosciamo
che alcune persone non hanno le competenze
o qualità personali che consentono loro di

contribuire positivamente a un gruppo di
coordinamento: meglio lavorare
costruttivamente aiutandoli a trovare un posto
in un'altra parte dell'iniziativa.
Quando viene nuova gente nel vostro gruppo è
bene pensare a quello che hanno bisogno di
sapere in modo che possano partecipare
pienamente - e ciò che è necessario sapere su
di loro! Volete accettare chiunque nel vostro
gruppo? Ci sono dei criteri per l'adesione
(Essere in grado di dare una fetta del tempo
libero? Aderire alla dichiarazione di intenti del
gruppo? Sottoscrivere un codice di condotta?).
Potreste avere una persona del gruppo il cui
ruolo è quello di parlare con i nuovi arrivati
prima che partecipino ad un incontro, in modo
da dare loro un'idea di ciò che è previsto e a
che punto è il gruppo.
Alcune idee:

•  Fare in modo che tutti si presentino
descrivendo il loro ruolo quando nuove
persone vengono alle riunioni

• Chiedere alle nuove persone di dare una
breve panoramica sul perché vogliono
essere coinvolte nella Transizione e di
raccontare cosa possono portare al
gruppo

• Spiegare all'inizio della riunione come
vengono prese le decisioni e cosa state
discutendo

 
 

Una giornata del "fare" a Transition Town
Brixton
Foto: Jonathan Goldberg

Formare gruppi di lavoro su diverse aree
di interesse è una strategia molto utile.
Foto: Mike Grenville
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Lo sviluppo della Transizione può essere caotico, ma niente
paura!
Non preoccupatevi se vi sembra caotico lo sviluppo della Transizione nella vostra comunità,
come ogni nuovo progetto una volta avviato troverà la propria strada. Gli "ingredienti" sono un
ottimo supporto, ma non lasciatevi frenare o fermare dal prendere iniziative. Prima di tutto
divertitevi, godetevi le sfide e costruite il futuro che desiderate per la vostra comunità.
Ecco una checklist utile a vedere se il vostro gruppo di avviamento è pronto
a partire.

• Comprendiamo il ruolo di un gruppo di avviamento
• Abbiamo condiviso tra noi le competenze che abbiamo nel nostro gruppo e quelle che ci

mancano
• Abbiamo capito che cosa è la Transizione
• Abbiamo deciso su quale area geografica vogliamo intervenire
• Abbiamo pensato a come la Transizione si potrebbe inserire nel nostro contesto locale
• Ci siamo registrati sul sito del Transition Network o sul nostro Hub nazionale
• Abbiamo contattato altri gruppi di transizione nei paraggi
• Sappiamo come gestire riunioni efficaci
• Abbiamo deciso in che modo prendere decisioni in gruppo
• Abbiamo pensato a come coinvolgere nuove persone
• Abbiamo guardato le risorse di supporto disponibili online
• Comprendiamo la necessità di lavorare per creare equilibrio tra "essere" e "fare", tra

attività, processi e relazioni.
 

Related activities:

La Giornata della Patata di Transition Stroud davanti a un centro commerciale. Foto: Jonathan Goldberg.

Risorse di Transition Italia
Sul canale "TransitionItalia Video" su Youtube troverete una serie di video-pillole
che riassumono il processo di Transizione. 
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4
Approfondimento:

Consolidare
 

Dal primo nucleo a un’iniziativa di
Transizione stabile

 

Una volta che avete affrontato
tutti gli elementi di base, la fase
di avvio è completa.
Congratulazioni! Avete un gruppo
guida! E' già un buon pretesto
per festeggiare. Potreste anche
già avere dei gruppi di lavoro
specifici e progetti in cantiere, o
semplicemente il gruppo di
avviamento. In entrambi i casi va
bene.
 
C’è adesso un passaggio alla fase
successiva del processo di Transizione, in
cui il vostro obiettivo è quello di:
 

• Capire chi sono le persone nel cerchio
generale al cuore dell'iniziativa

• Creare gruppi che si occupino della
Transizione di temi specifici come

cibo,
energia, eccetera

• Sviluppare la struttura
dell'organizzazione per consentire
progetti più ambiziosi e più efficaci

 

Foto: Jonathan Goldberg. 



Consolidamento
 
Nel passaggio al cerchio generale, la vostra
attenzione si sposta:
 

• Da avere posto le basi per la creazione del
vostro gruppo a intraprendere progetti
ambiziosi e di forte impatto

 
• Da un gruppo di persone che

costituiscono le fondamenta a un gruppo
di persone che costruiranno un edificio
grande e bellissimo su quelle fondamenta

 
• Da decisioni prese da un gruppo di

persone che si sono riunite affinchè un
gruppo di Transizione esista e prosperi, a
un gruppo che vuole che una serie di
progetti specifici esistano e prosperino.

 
Tutti quegli incredibili progetti che vengono
associati alla Transizione come gli esempi di
valuta locale, i progetti di rilocalizzazione, di
produzione energetica di comunità, le
iniziative di agricoltura urbana: tutti hanno
bisogno di fondamenta, strutture e processi
simili a quellle necessarie a creare un gruppo
guida, ma hanno anche bisogno di un cerchio
in cui le decisioni vengono prese da coloro che
portano avanti i progetti sul campo.
 Capiamo che un cerchio sta lavorando bene
quando:

• Coloro che sono coinvolti da una decisione
hanno avuto voce in capitolo

• Il gruppo ha trovato modi di essere
responsabile e trasparente sulle sue
attività con rispetto alle persone che ne
fanno parte e ai suoi destinatari

• Sa bilanciare la trasparenza con una certa
riservatezza, in modo da creare sicurezza
interna per le discussioni e il processo

• Mantiene una certa continuità,
consentendo un flusso di nuove idee,
persone e soluzioni
 

• Ci sono spesso nuove idee in cantiere e il
gruppo contribuisce alla disseminazione
(non per forza facendo tutto da solo) di
nuovi progetti e nuove imprese

Quindi, quali sono quelle cose che dovete
essere sicuri di avere nel vostro cerchio? 

Gruppi tematici
 
 
A questo punto avrete probabilmente formato
alcuni gruppi tematici (per esempio: cibo,
energia, transizione interiore, scuola e così
via).
 
Avere dei gruppi tematici sani e che
funzionano è fondamentale per la vostra
iniziativa, via via che il gruppo di avviamento
si sposta sullo sfondo, in modo che ci sia
comunque supporto per coloro che sono
coinvolti nei vari progetti.
 
Se non avete ancora formato i gruppi tematici,
ecco alcune idee su come fare:
 

• Potreste organizzare degli eventi con film
o

dibattiti che riguardano un particolare
aspetto della Transizione, come il cibo o
l'energia

• Organizzare alcune sessioni pubbliche di
Open Space qualche giorno dopo questi
eventi

• Alla fine di entrambi, annunciate che vi
piacerebbe che questi eventi portino alla
creazione di un gruppo tematico su questo
argomento, e invitare le persone a
partecipare

• Potreste anche invitare esplicitamente le
persone che reputate adatte, e chiedere
loro se vorrebbero creare e occuparsi di
uno dei gruppi

• A volte ci sono persone che vi chiederanno
se possono crearne uno!

• Potreste vedere se fra coloro che sono
coinvolti in progetti già esistenti ci sono
persone che hanno il desiderio di creare

un
gruppo tematico.

 
Una volta che i gruppi sono avviati, invitate un
loro membro a partecipare alle riunioni del
cerchio generale, in modo che il gruppo lavori
in base alle esigenze reali delle persone che
sono coinvolte nei progetti sul campo.
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Supporto ai
progetti
 
 
Invece di creare per ogni gruppo tematico:
 

• Sito web
• Conto bancario
• Ufficio
• Newsletter
• account Twitter / Facebook
• Calendario eventi ... e così via

 
Il gruppo di avviamento può trasformarsi in un
gruppo di supporto ai progetti in modo da
dare sostegno all’intera iniziativa. Un gruppo
di supporto di questo tipo può avere diversi
ruoli, ad esempio:
 

• Mantenere e gestire le relazioni con le
organizzazioni locali

• Occuparsi di bandi e finanziamenti
• Sostenere lo stato di salute e il buon

funzionamento dell'organizzazione in
generale

 
Per essere in grado di sostenere i progetti più
grandi e di forte impatto, occorre prendersi
cura dei requisiti legali, tra cui:
 

• Responsabilità finanziarie
• Assicurazione
• Salute e sicurezza
• Protezione dei minori
• Responsabilità personale
• Altre responsabilità legali

 
Nonostante questo elenco di attività possa
non sembrare tanto appassionante quanto
occuparsi di progetti pratici, si rivela di vitale
importanza, e non disperate: troverete alcune
persone alle quali piace fare questo genere di
cose!
 

Passare il
testimone
 
 
Che cosa accadrebbe se i vostri membri
fondatori ad un certo punto sparissero tutti, e
si perdesse la loro conoscenza collettiva sul
progetto? Se solo poche persone hanno in
mano tutto il know-how organizzativo, questo
è un grande rischio per il progetto. Mentre
l'energia dei fondatori è di vitale importanza
nelle fasi iniziali del processo di Transizione,
nel corso del tempo può ostacolare il
coinvolgimento di nuove persone, e può
diventare una presenza ingombrante. I nuovi
membri possono trovarsi a disagio, magari
sentendosi in ombra rispetto ai paretcipanti di
più lungo corso.
 
Per i fondatori, è importante riconoscere che
sarà un grande segno di successo per il
progetto se arriverà il momento in cui non ci
sarà più bisogno di loro. Anche se farsi da
parte può essere la mossa più difficile in un
progetto, può anche essere la più importante
nell’evoluzione del gruppo.
 
Una cosa che può davvero aiutare il gruppo è
trovare lo spazio per raccontare e onorare la
sua storia, dedicare un po’ di tempo per
raccontare come è nato, le persone che si sono
susseguite, e la sua evoluzione. Se le persone
si sentono riconosciute e celebrate nella storia
del gruppo, questo può aiutarle a pensare a
cosa succederà dopo, anche senza di loro.
 
Quando questo accade, a volte può essere una
transizione “indolore”, oppure ci possono
essere degli attriti su come il gruppo riformula
la propria visione e i propri obiettivi.
Un'evoluzione e un passaggio di testimone è
necessario, quando è il momento giusto... e
scoprirete che il progetto prospera proprio in
merito a questa scelta. Invitare un facilitatore
esterno per aiutare in questo processo può
essere molto utile.



Transizione Kensal to Kilburn (Londra, UK)
la raccolta da alberi da frutta locali. Foto:
Jonathan Goldberg.

56

La gestione
efficace di nuovi
membri e
volontari

Una delle preoccupazioni che spesso sentiamo
dai gruppi di Transizione è quanto sia difficile
gestire i nuovi membri e volontari, che magari
partecipano ad alcuni incontri e poi si
allontanano dal gruppo. Abbiamo pensato ai
motivi per cui questo potrebbe succedere, e
così qui vorremmo offrire alcuni suggerimenti
su come si potrebbero coinvolgere in maniera
efficace.
E' molto utile avere delle risorse (volantini o
altro) che spiegano come è fatta la struttura e
le procedure di base dell’organizzazione,
includendo:
La struttura base dell'organizzazione

• Ruoli e compiti
• Gli aspetti finanziari
• La struttura dell'organizzazione: siamo una
Onlus, un'impresa sociale, un'associazione...?
• Come si prendono le decisioni, come

vengono trascritte e implementate
• Informazioni sulle riunioni, come viene

fatto l'ordine del giorno, gli accordi di base,
i ruoli, le sale usate ecc, e a chi rivolgersi
per avere ulteriori informazioni sul gruppo
o sulle dinamiche di gruppo.

Questo può davvero aiutare le persone a
orientarsi e ad avere chiarezza su come
possono contribuire al meglio.
Alcune altre cose che potrebbero aiutare
sono:

• Avere una persona il cui ruolo è quello di
accogliere e incontrare nuovi volontari e
agire come punto di contatto

• Questa persona può rispondere a eventuali
domande e spiegare come funzionano le
cose, magari in incontri informali fuori
dalle grandi riunioni, e sostenere i "nuovi"
nel trovare il proprio posto nel gruppo

Quando le nuove persone rivestono nuovi
ruoli, può davvero aiutare esplicitare con la
massima chiarezza:

• Qual è il ruolo che stanno ricoprendo
• Le competenze e impegno di tempo
• Come avverrà il passaggio di consegne

Se possibile, create un documento che
descrive ogni ruolo, che sia volontario o
pagato, temporaneo o di lunga durata.
 
Ecco quello che potrebbe accadere quando
qualcuno si dimette o "lascia":
 

• La persona che detiene il ruolo informa
gli altri che vuole dimettersi

• Da tutte le informazioni necessarie sul
suo ruolo quando questo accade

• Si possono individuare più persone per
sostituire il dimissionario, in modo da
dividersi i compiti

• Quindi si invitano nuove persone a
coprire il nuovo ruolo in parte o del
tutto

 
É importante ricordare che coinvolgere nuove
persone richiede tempo e che nel lungo
periodo avere nuovi membri è l'unica cosa
che rende un gruppo sostenibile. Inoltre, non
fatevi prendere dalla smania di "fare-fare-
fare": prendete il tempo per sostenere le
persone, perchè possano essere efficaci e
soddisfatte.



Attenti all'effetto
ciambella
 
 
Alcuni gruppi di Transizione denunciano
quello che chiamano "l'effetto ciambella".
Questo succede quando l'energia del gruppo,
l'attenzione delle persone più energiche,
finisce per essere data ai progetti attivi,
invece che al gruppo iniziale, per il
coordinamento e la supervisione di quello che
sta succedendo. Il centro si svuota... effetto
ciambella!
 
Ad esempio potrebbe succedere che nel
primo anno del vostro gruppo ci siano
persone molto attive che organizzano molti
eventi e avviano molti progetti. Al quinto
anno, potreste avere un orto sociale, un
gruppo di acquisto solidale, una ciclo-officina,
un banco del baratto, e un calendario pieno
zeppo di laboratori, e tutti sono così
impegnati che non hanno abbastanza tempo
per consentire al gruppo di continuare a
funzionare. Al decimo anno, avrete cosí tanti
progetti avviati e complessi, che il loro
legamo con la Transizione rappresenta un
lontano ricordo.
 
In un certo senso, non è un problema. Avete
ottimi progetti, perché preoccuparsi? In un
altro senso, è importante perché può
significare meno energie in ingresso: l'intera
iniziativa di Transizione potrebbe risentirne.
Alcuni gruppi hanno aggirarato questo
ostacolo trovando dei finanziamenti, sia
interni che esterni alle loro comunità, per
consentire l'assunzione di un Project Manager
che riveste il ruolo di tenere tutti i fili
insieme, consentendo a tutti gli elementi di
sentirsi parte di qualcosa di più grande.
 
Trova la nostra guida completa sul passaggio
dal primo gruppo guida a cerchi più complessi
qui (in inglese: https://transitionnetwork.org/
do-transition/starting-transition/moving-to-a-
core-group/).
Molti gruppi stanno esplorando la Sociocrazia
come metodologia di supporto alla gestione
di organizzazioni più complesse (http://
sociocrazia.org/)

O...
 
Se la metafora della ciambella non si applica
al vostro caso, un'altra immagine potrebbe
darvi degli spunti: immaginate di cenare nello
spazio. A meno che non state molto attenti, il
vostro antipasto potrebbe galleggiare davanti
a voi, il dolce dall'altra parte, e il coltello e
forchetta in un'altra direzione ancora. Tenere
tutto sul vassoio richiede attenzione e un
certo sforzo. Allo stesso modo con la
Transizione, tenere l'iniziativa coesa richiede
un po' di attenzione e concentrazione.
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5
Al progredire del gruppo, mentre
le attività si moltiplicano, può
essere utile ogni tanto fermasi sia
per celebrare gli obiettivi che
avete raggiunto sia per fare il
punto della situazione. Per questo
abbiamo creato quello che noi
chiamiamo il "controllo della
salute della transizione" o
healthcheck come supporto.
 
Vi consigliamo di fare questo
healthcheck almeno una volta
all'anno per avere un'idea di come
il vostro gruppo sta andando.
L'healthcheck può anche indicare
le vie da percorrere per il vostro
gruppo, e può contribuire a evitare
i problemi prima che si verifichino.
E' stato testato da molti gruppi di
transizione (in culture differenti)
ed è un distillato di saggezza di ciò
che fa funzionare bene un gruppo
di transizione e cosa no. 

ll controllo della
salute della
Transizione

(Healthcheck)
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Workshop su come utilizzare l'Healthcheck della Transizione.
Penwith REconomy Day a Transition Penwith (UK), Febbraio
2015. Foto: Mike Thomas.



L'healthcheck della
Transizione è stato
progettato per aiutarvi a:
 

• Riflettere sul punto a cui è arrivata la
vostra iniziativa

• Avviare delle conversazioni su cosa
funziona e cosa potrebbe essere
migliorato

• Celebrare i vostri punti di forza e
successi

• Identificare le aree che potrebbero aver
bisogno di più lavoro, competenze o
risorse

• Chiarire quali passi successivi siano
appropriati (potrebbe voler dire
rallentare e fare meno!).

Molti gruppi hanno scoperto che utilizzando
questo strumento si sollevano tante
domande, e talvolta, quando comincia la
discussione arrivano le risposte. Il focus è su
come la vostra iniziativa sta funzionando.
Ogni gruppo di transizione è diverso, a
seconda delle persone coinvolte, delle
opportunità e delle sfide del vostro
contesto, e in base agli eventi esterni che
influiscono sulla partecipazione. Speriamo
che il risultato di fare l'healthcheck sia la
celebrazione degli obiettivi raggiunti: lo
scopo non è certo sentirsi sopraffatti da ciò
che non siete riusciti ad ottenere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci piace pensare all'healthcheck 

come se fosse un animale. Non è
un animale in particolare: per le
culture diverse, gli animali hanno
connotazioni differenti. Quindi è
un animale qualunque, con
quattro zampe, una coda, la testa.
Il nostro ha delle strane
sembanze e ricorda Pikachu (dei
Pokemon), ma potete
immaginarlo come volete.
 
Le sue quattro zampe rappresentano le
fondamenta, i quattro elementi senza i
quali il gruppo di transizione non va da
nessuna parte. Sono:
 
1. Coinvolgere la comunità nella
Transizione
2. Gruppi sani
3. Reti e partenariati
4. Progetti pratici
 
Avviate una discussione onesta ed aperta
nel vostro gruppo su come sta andando
ciascuno di questi elementi. Potreste
voler dare a ciascuno un voto che va da 1
a 5.
 
Passo successivo: gli occhi del nostro
animale rappresentano la visione. Quanto
è chiara la visione del gruppo, come
immagina se stesso e i suoi effetti nel
contesto?
 
Il cuore rappresenta riflessione e
celebrazione. Quanto è felice il gruppo?
Come sono i livelli di energia? Vi fermate
abbastanza per celebrare cosa che avete
raggiunto e quello che state facendo?
 
Il mondo attorno al nostro animale
rappresenta l'aspetto "far parte di un
movimento". In che misura il vostro
gruppo si sente in contatto con gli altri
gruppi in Transizione nella vostra zona,
con il movimento di Transizione a livello
nazionale ed internazionale?

 
 
 
  

Participanti al 2015 Transition Roadshow a
Lancaster fanno il Transition Healthcheck
per la loro iniziativa 



Ripetetelo ogni anno...
 
Si potrebbe organizzare una serata dedicata all'healthcheck. Magari con una bella cena
condivisa, creando la propria versone dell'animale e usando l'occasione per una avere una
discussione approfondita con tutto il gruppo. Sarebbe una bella cosa da fare ogni anno, come
parte di una revisione più ampia di come sta andando l'iniziativa.

Foto: Rob Hopkins



Passi successivi 
 
Questo dipende interamente da voi. Speriamo davvero che questa guida colorata e, si spera,
fonte di ispirazione vi abbia dato tutto il necessario per dare il via questo processo nel luogo
dove vivete. Mettendo in piedi le giuste strutture e processi adeguati, sarete in grado di fare
delle cose incredibili. Quanto tempo ci vuole? In quanto tempo riuscirete a creare la Transizione
e vederla emergere nel mondo intorno a voi, nel luogo che chiamate casa? La Transizione inizia
con progetti più piccoli, che sono di vitale importanza per dare a tutti il senso di un alternativa
possible; ricordate che per molti potrebbe essere la prima esperienza in assoluto di lavoro
collaborativo.
 
La Transizione è nel profondo del cuore molto ambiziosa. Vogliamo cambiare il modo in cui la
gente si nutre, abita, lavora, usa l'energia. Questa non è una cosa da poco. E ci vorrà tempo,
determinazione e coesione. E' importante ricordare che il "come" portiamo avanti i nostri
progetti è probabilmente più importante del "cosa" facciamo. Quello che stiamo facendo qui non
è solo la creazione di progetti che ci permettono di re-immaginare e ricostruire il mondo. Non
stiamo solo creando progetti che re-immaginano e ri-creano il mondo. Stiamo cambiando il
modo in cui lavoriamo, le culture organizzative che creiamo: ad ogni passo, modelliamo una
cultura differente. È inutile cercare di creare una cultura nuova, più sana e più resiliente, se si
finisce per replicare i modi malsani di relazionarsi e di lavorare che sono alla base della nostra
cultura attuale.
 
Non c'è limite alla creatività e al coraggio di osar pensare che tutto è possibile, che tutto può
cambiare. Alimentate la vostra ispirazione dando un'occhiata a ciò che gli altri gruppi in
Transizione stanno facendo in giro per il mondo. E poi cambiate il mondo, cominciando proprio lì
dove siete, sulla soglia di casa.
 

Ungersheim in Francia è uno straordinario esempio di ciò che la Transizione può realizzare
con il pieno appoggio del governo locale. La sua storia è ora raccontata in un film, "Qu'est ce
qu'on attend?" (Che cosa stiamo aspettando?) creato dalla regista Marie-Monique Robin. 



RISORSE
 
Per maggiori informazioni sulla Transizione,
la risorsa principale è il sito www.
transitionnetwork.org, mentre il sito di
riferimento per l'Italia è www.
transitionitalia.it.
 
Libri
 
Manuale Pratico della Transizione. Hopkins,
R. (2009). Il Filo Verde di Arianna
 
L'ecologia di ogni giorno: Terra, cibo,
comunità. Astruc, L., Hopkins, R. (2016). EMI
 
Cibo Locale. Come produrre nella tua
comunità alimenti sani e sostenibili.
Pinkerton, T., Hopkins, R. (2009). Il Filo Verde
di Arianna
 
Moneta locale. Come introdurla nella tua
comunità. North, P. (2009). Il Filo Verde di
Arianna
 
Facilitiamoci! Prendersi cura di gruppi e
comunità. Bigi, M., Francesca, M., Rim Moiso,
D. (2016). La meridiana
 
Le parole della sostenibilità. Cappellaro, F.
(2017). Impressioni Grafiche.
 
Le 21 storie di Transizione prodotte in
occasione di COP21 (2015) sono tradotte in
italiano su http://permacultura-transizione.
com/
 
 
 
Film
 
In Transition 1.0 (2009)
In Transition 2.0 (2013)
Demain (Domani) (2015)
 
Video-pillole
 
Sul canale YouTube di Transition Italia
trovate video-pillole che presentano i
concetti di base della Transizione --
TransitionItalia Video (https://www.
youtube.com/channel/
UCtVAn7b3bXjDlGI_2JxHtLg)

Il cerchio di apertura della Transition Fest al
centro di educazione ambientale Panta Rei,
Passignano sul Trasimeno (PG)

Tavolo di lavoro alla Transition Fest

Estate 2016,  incontro  con altri gruppi e
movimenti italiani, Monzuno (BO)

Celebrazioni in corso alla Transition Fest 2015.
Foto: Enrico Zampieri




