
COMUNICATO STAMPA

A CARIMATE LA PRIMA TAPPA ITALIANA DEL TOUR DI NICOLE FOSS 
UNʼOCCASIONE PER LA CITTADINANZA DI TRASFORMARE LA CRISI

Una giornata inform-attiva è prevista per sabato 22 ottobre 2011 a Montesolaro di 
Carimate (CO). Ritorna Nicole Foss, ricercatrice finanziaria canadese e co-editrice del 
blog “The Automatic Earth”, che già lʼanno passato, sempre a Carimate, aveva 
presentato “Un secolo di sfide” che analizzava non solo gli scenari energetici ma 
soprattutto quelli economico-finanziari. Questa volta il focus sarà in particolare sulla 
situazione Italiana. Tema molto attuale e scottante proposto da Carimate in Transizione, 
con il supporto di Transition Italia, in collaborazione anche con altri gruppi ed 
organizzazioni del territorio. 
Quanto sta succedendo a livello economico-finanziario, non solo in Italia ma anche in 
Europa nonché a livello mondiale sembra acutirsi di giorno in giorno, provocando in tutti 
noi comprensibili angosce per il futuro nostro e dei nostri figli. Il rischio è che questo possa 
causare anche apatia, paralisi e rassegnazione oppure reazioni di rabbia e 
colpevolizzazione verso altri, bloccando così le nostre reali possibilità. Invece cʼè la 
possibilità di prendere in mano il nostro futuro senza aspettare soluzioni miracolose 
dallʼalto o subendo i cambiamenti. Vediamo come. Dopo aver quindi acquisito le 
necessarie informazioni su quello che sta succedendo sul fronte economico-finanziario, i 
partecipanti diventeranno protagonisti tramite il metodo di facilitazione “Open Space 
Technology”, previsto per la seconda parte della giornata, in cui potranno proporre i temi 
di discussione che staranno maggiormente a cuore. Un metodo molto efficace e potente 
che produrrà un report complessivo finale di quanto discusso sotto la domanda guida 
“Come possiamo trasformare questo momento di crisi?”. Una giornata di riflessioni e 
proposte di azioni che si svolgerà dalle 9.00 alle 19.30 circa presso la Sala Multifunzionale 
(Colosseo) di Montesolaro. Sono invitati tutti coloro che risiedono sul territorio (e non) e 
che vorrebbero incontrare altre persone con cui confrontarsi e stringere possibili sinergie 
ed allacciare reti. Pensate davvero che siamo impotenti di fronte a tutto quello che sta 
succedendo? Ebbene, partecipate e siate pronti ad essere stupiti dal “genio collettivo”!  
Non mancheranno i momenti conviviali, dal pranzo al aperitivo condiviso. Nicole Foss 
proseguirà poi per i suoi prossimi appuntamenti lungo la penisola che si terranno a 
Scandiano (RE), Bologna e Urbania (PU). 
Per informazioni http://carimateintransizione.wordpress.com - 
carimateintransizione@gmail.com
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