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Cambio climatico – fine di Cambio climatico – fine di 
un dibattitoun dibattito

Riscaldamento Riscaldamento 
globale è globale è 
inequivocabileinequivocabile

Conferma Conferma 
azione azione 
antropicaantropica

Il 4° rapporto IPCC, 2007 dichiara:Il 4° rapporto IPCC, 2007 dichiara:

Upsala Glacier, ArgentinaUpsala Glacier, Argentina



    

Peak Oil – il picco del Peak Oil – il picco del 
petroliopetrolio

 fine del petrolio 
abbondante e a basso 
costo 

 dal petrolio dipendono:
– sviluppo industriale
– agricoltura
– economia
– popolazione

 siamo a metà strada
 declino certo



    

Collasso sistemico Collasso sistemico 
dell'economiadell'economia

 Moneta a debitoMoneta a debito

 Sistema ad obbligo di crescita Sistema ad obbligo di crescita 
infinita in un sistema a risorse infinita in un sistema a risorse 
finitefinite

 Globalizzazione e Globalizzazione e 
delocalizzazionedelocalizzazione

 Situazione finanziaria fuori Situazione finanziaria fuori 
controllocontrollo



    

Peak Oil & Climate ChangePeak Oil & Climate Change

CLIMATE CHANGE
(a la Stern et al.)
 ingenieria climatica
sequestro di 

carbonio
compensazione con 

piantumazione
mercato emissioni
addattamento 

climatico
 logistica trasporti 

migliorata
energia nucleare

RILOCALIZZAZIONE 
PIANIFICATA

 resilienza locale
 riduzione emissioni
consumare + vicino a 

casa
produrre + vicino a casa
giocare + vicino a casa
 infrastruttura energetica 

decentralizzata
“Great Reskilling”
cibo locale
piani discesa energetica
medicina locale
moneta locale

   PEAK OIL
(a la Hirsch et al.)
carbone liquido
 liquefazione gas
 regolazioni di 

perforazione non 
controllate

biocarburanti a 
grande scala

petrolio non 
convenzionale

nazionalismo di 
risorse e 
immagazzinamento



L'intervallo a petrolioL'intervallo a petrolio



Soffriamo di dipendenza Soffriamo di dipendenza 
dal petrolio ?dal petrolio ?
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Utilizzo energia & risorseUtilizzo energia & risorse
      Popolazione
            Inquinamento Inquinamento 

Climax

Tecno-Fantasia

Stabilità Green-Tech 

Cura della 
terra

Mad Max

PronipotiPronipotiAgricolturaAgricoltura
10.000anni BP10.000anni BP

RivoluzioneRivoluzione
industrialeindustriale

Baby BoomBaby Boom

Cultura sostenibile 
pre-industriale

Tempo storico Tempo futuro

Discesa creativa 

Discesa creativa 

 ( (Permacultura)

Dove stiamo andando ?Dove stiamo andando ?



    

QUALI RISPOSTE ?QUALI RISPOSTE ?
  Durante la salita della curva 

energetica abbiamo utilizzato
– ingenuità
– creatività
– adattabilità
– cooperazione

 Scendendo…
– se ci muoviamo a tempo ...
– se collaboriamo ....
– il futuro potrebbe essere molto 

meglio…



    

CAMBIARE IL MITO DA ...CAMBIARE IL MITO DA ...



    

CAMBIARE IL MITO A ....CAMBIARE IL MITO A ....



VISIONI PER UN MONDO OLTRE IL VISIONI PER UN MONDO OLTRE IL 
PETROLIOPETROLIO

 COME POTRA' ESSERE ?COME POTRA' ESSERE ?



VISIONI DEL FUTURO DEGLI USA 
NEGLI ANNI '30



LA TUA CITTA' NEL 2012 ?LA TUA CITTA' NEL 2012 ?



I 4 pensieri base del modello TTI 4 pensieri base del modello TT

1.1. Una vita con meno energia è inevitabile, è meglio Una vita con meno energia è inevitabile, è meglio 

progettare per questo futuro che essere colti di progettare per questo futuro che essere colti di 

sorpresa sorpresa 

2.2. Abbiamo perso la resilienza che ci permette di Abbiamo perso la resilienza che ci permette di 

assorbire shock energetici assorbire shock energetici 

3.3. Dobbiamo agire per noi stessi e dobbiamo farlo oraDobbiamo agire per noi stessi e dobbiamo farlo ora

4.4. Sprigionando il genio collettivo della comunità Sprigionando il genio collettivo della comunità 

possiamo progettare modi di vivere più possiamo progettare modi di vivere più 

soddisfacenti e connessi di quelli attuali soddisfacenti e connessi di quelli attuali 



1 - Formare un gruppo guida e 1 - Formare un gruppo guida e 

progettare la sua evoluzione dall'inizioprogettare la sua evoluzione dall'inizio



2 – Sensibilizzazione …2 – Sensibilizzazione …



    

L'effetto “End of Suburbia”.L'effetto “End of Suburbia”.  

“    “    Un funzionamento sano richiede Un funzionamento sano richiede 
che ci sia fiducia che i nostri bisogni che ci sia fiducia che i nostri bisogni 
saranno soddisfatti in futuro; senza saranno soddisfatti in futuro; senza 
questo la nostra fiducia nel mondo questo la nostra fiducia nel mondo 
viene danneggiata, portando a viene danneggiata, portando a 
reazioni nevrotiche che incidono sui reazioni nevrotiche che incidono sui 
comportamenti comportamenti 
ambientali:narcisismo, depressione, ambientali:narcisismo, depressione, 
paranoia, , ecc.”.paranoia, , ecc.”.  

Winter, D.D. & Kroger, S.M. (2004) Winter, D.D. & Kroger, S.M. (2004) The Psychology of Environmental Problems.The Psychology of Environmental Problems.    
New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates.New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates. 



    

Stadi di cambiamentoStadi di cambiamento

Transition Training 2007



    

Pre-contemplation

Contemplation

Preparation

Change

Chi ha bisogno di cosa ?Chi ha bisogno di cosa ?

“Andiamo 
avanti?” 
“C'è altro ?”

“Cosa farò 
io e come ?”

“Cosa deve 
essere 
fatto ?”

“C'è un 
problema?”

Dibattiti, film, 
informazioni !
film sul Peak oil, 
11th hour

Ragioni 
dettagliate per il 
cambiamento

Re-skilling; ; Gruppi 
di transizione, Orari 
autobus

Supporto, 
festeggiamenti 
collettivi, lavoro di 
approfondimento 



    

La transizione interiore e la La transizione interiore e la 
psicologia del cambiamento psicologia del cambiamento 

•Quali credi interiori sono alla base del Quali credi interiori sono alla base del 
mondo attuali ?mondo attuali ?

•Cosa sta succedendo ? Cosa sta succedendo ? ((? Perché abbiamo ? Perché abbiamo 
creato una mondo autodistruttivo ? Perché non creato una mondo autodistruttivo ? Perché non 
ci svegliamo e facciamo qualcosa ? )ci svegliamo e facciamo qualcosa ? )

•Come possiamo sostenere una Come possiamo sostenere una 
transizione interiore ?transizione interiore ?



    

Disperazione e “Empowerment”Disperazione e “Empowerment”

““la crisi ecologica è reale.  Non possiamo far la crisi ecologica è reale.  Non possiamo far 
finta di niente o minimizzare l'importanza del finta di niente o minimizzare l'importanza del 
lutto come punto di trasformazione”lutto come punto di trasformazione”

Macy, J. & Brown, M.Y. (1998) Coming Back to Life: Practices to 
Reconnect Our Lives, Our World.  Gabriola Island, New Society 
Publishers.

““se le persone danno ascolto allo shock se le persone danno ascolto allo shock 
invece di bloccarlo, questo farà emergere la invece di bloccarlo, questo farà emergere la 
volontà di cambiamento e diventerà il loro volontà di cambiamento e diventerà il loro 
richiamo per l'avventura”richiamo per l'avventura”
Johnstone, C. (2006a)  Find Your Power. Boost your inner strengths, 
break through blocks and achieve inspired action.  London, Nicholas 
Brealy Publishing



    

Quante persone dobbiamo Quante persone dobbiamo 
raggiungere ?raggiungere ?

 Il cambiamento non è Il cambiamento non è 
lineare !lineare !

 Tra 15 e 20 % può esserci Tra 15 e 20 % può esserci 
il “tipping point”il “tipping point”

 Connettori sociali possono Connettori sociali possono 
creare ponti ed espansionecreare ponti ed espansione

 Cambi esterni possono Cambi esterni possono 
lavorare a favore !lavorare a favore !



    

   
– network con altri gruppinetwork con altri gruppi
– progetti esistentiprogetti esistenti
– con impresecon imprese

3 – Mettere le fondamenta3 – Mettere le fondamenta



4 – Organizzare un evento 4 – Organizzare un evento 

memorabile (unleashing)memorabile (unleashing)



    

5 – Formare gruppi di lavoro5 – Formare gruppi di lavoro



6 – Usare Open Space 6 – Usare Open Space 

TechnologyTechnology



    

7 – Sviluppare iniziative 7 – Sviluppare iniziative 

concrete e visibiliconcrete e visibili



La moneta alternativa / La moneta alternativa / 
complementarecomplementare



    

8 – Il “Great Reskilling”8 – Il “Great Reskilling”



    

9 – Costruire ponti con autorità 9 – Costruire ponti con autorità 

localilocali



    

10 – Onorare gli anziani10 – Onorare gli anziani



    

11 – Percorsi di discesa 11 – Percorsi di discesa 

energetica / resilienzaenergetica / resilienza



    

12 – Lascialo andare dove vorrà 12 – Lascialo andare dove vorrà 

andareandare



Le fasi di transizioneLe fasi di transizione

Networking, partnerships

Eventi “Reskilling” e workshops

Progetti

Formare gruppo guida

Initiator

Gruppo lavoro

Eventi sensibilizzazione, raccolta email, participazione 

Open space / formare gruppi lavoro

Lancio!

Formare gruppi lavoro

Gruppo guida

Gruppo 
coordiname
nto



Un modello integrale ?

Individuale

Collettivo

EsterioreInteriore



Iniziative TT: Australia, USA, NZ, 
Canada, Giappone, Italia, Svezia, 
Germania, Francia, Olanda, Cina, 

Irlanda



    

La transizione in ItaliaLa transizione in Italia

 DifferenzeDifferenze
– contesto culturalecontesto culturale

– coesione socialecoesione sociale

– lingua lingua 

– contesto legislativocontesto legislativo



    

Italiani alla ricerca della Italiani alla ricerca della 
transizione  ...transizione  ...

–Dal 2008 viaggi Dal 2008 viaggi 
conoscenza a conoscenza a 
TotnesTotnes

–Nascita Nascita 

Associazione Associazione 

Transition ItaliaTransition Italia



    

La transizione in ItaliaLa transizione in Italia

 Monteveglio (BO)Monteveglio (BO)

 Granarolo (BO)Granarolo (BO)

 LuccaLucca

 L'AquilaL'Aquila

 Tanti “mullers”Tanti “mullers”

 CARIMATE ?CARIMATE ?



    

"II mondo che abbiamo creato oggi ha problemi che
non possono essere risolti con lo stesso modo di pensare

con cui li abbiamo creati".
Albert Einstein 

www.transitionculture.orgwww.transitionculture.org

www.transitiontowns.orgwww.transitiontowns.org

www.transitionitalia.itwww.transitionitalia.it

per infoper info

ellen.bermann@transizione.orgellen.bermann@transizione.org

http://www.transitionculture.org/

