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LA PSICOLOGIA DEL CAMBIAMENTO 
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Se non guardiamo dentro di noi  perdiamo di vista molto di quello che dovremo 
cambiare. 
 

Abbiamo bisogno di capire cosa succede a livello psicologico per capire le 
reazioni delle persone alle notizie difficili, e ai processi che portano un 
cambiamento nel gruppo.  
 

Questo non è parlare di religione, si parla di chi siamo, oltre alle cose che 
facciamo e costruiamo. Non siamo solo consumatori o lavoratori. 
 

Siamo delle persone a cui sta a cuore il prossimo, i propri figli, la Vita sulla 
Terra, i luoghi in cui viviamo, la bellezza della natura. 
 

Abbiamo un profondo desiderio e una grande responsabilità nella creazione di 
società sane, che riflettono i nostri valori: onestà, integrità, solidarietà, amore.  
 

Il momento in cui si comprende che il mondo come lo abbiamo  conosciuto fino 
ad oggi non può più andare avanti è paragonabile all’affrontare un lutto.  
 

Fasi: 
• Rifiuto (non siamo motivati a cambiare) 
• Disperazione (senza speranza – difficile da affrontare da soli) 
• Contrattazione  
• Accettazione cambiamento  

 

Il processo di Transizione psicologica non è istantaneo, richiede un percorso 
lungo e continuo. E’ un percorso verso la parte profonda di noi stessi. 
 

Ritorno a noi stessi come esseri umani, riscoprendo i collegamenti con la vita, 
con la natura, con le altre persone che credono nelle cose in cui noi crediamo.  
 

Un iniziativa della Transizione ha successo se coinvolge molte persone, ma per 
questo è necessario un continuo lavoro interiore di approfondimento. 
 

Siamo di fronte a scelte cruciali: reagiremo in base alla paura di non avere 
abbastanza, oppure ci allontaneremo da un sistema competitivo e basato sulla 
prevaricazione ? 
 

La condivisione è già presente nella nostra cultura, ma spesso non è 
valorizzata. Nelle situazioni peggiori emerge il meglio della natura umana.   
 

E’ utile capire il sistema tecnologico con occhio da ingegnere, ma poi collegarlo 
a quanto succede dentro di noi: nella Transizione si utilizza ogni parte di sè 
 

Creare un mondo in cui le persone possono essere complete, senza dover 
lasciare da parte i valori. Possiamo rileggere il nostro sistema economico come 
una dipendenza collettiva, non cosciente, bloccata in un circolo vizioso e 
compulsivo.  


