
IDEE PER UN PERCORSO DI TRANSIZIONE INTERIORE
(Massimo Giorgini – 6 aprile 2011)

Gli incontri sulla Transizione Interiore e le email che ci siamo scambiati nei
giorni successivi mi hanno stimolato a riflettere e ad esprimere le mie idee ed
esperienze in proposito.
Penso che i gravi problemi del Cambiamento Climatico, del Picco del Petrolio e
della conseguente crisi economica e sociale siano principalmente una grande
occasione per cambiare e per evolvere come esseri umani.
E il cambiamento avviene prima di tutto dentro di noi: nei nostri pensieri, nelle
nostre emozioni, nel nostro modo di percepire noi stessi e la nostra relazione
con il resto del mondo; poi si manifesta nei comportamenti e nel modo di
relazionarsi agli altri e al mondo.

Ma in che modo possiamo cambiare, evolvere, favorire la nostra
transizione interiore?
Ci sono tanti modi, non ne esiste soltanto uno (fortunatamente).

Possiamo cambiare partendo da esperienze pratiche che riguardano
principalmente il corpo e l’ambito sensoriale: mettere le mani nella terra
facendo un orto, riprendere nuove (e antiche) competenze che ci aiutino a
recuperare il contatto con le cose e con il “saper fare”, dedicare del tempo al
contatto con la natura.

Possiamo cambiare nutrendo e arricchendo i nostri pensieri:
approfondire la conoscenza di temi che favoriscono una nuova visione del
mondo leggendo libri, ascoltando conferenze, guardando film e documentari,
trovando risorse e informazioni su Internet.

Possiamo cambiare imparando a riconoscere i messaggi delle nostre
emozioni e dando una risposta ai nostri bisogni: partecipare a momenti di
condivisione in gruppo, frequentare laboratori di crescita personale, utilizzare
strumenti che aumentano la nostra resilienza personale, soddisfare il nostro
bisogno di creatività attraverso l’arte.

Possiamo cambiare sviluppando una visione “spirituale” della vita.
Con la parola spirituale non intendo necessariamente una esperienza di tipo
religioso, ma piuttosto una esperienza intima di chi siamo veramente e di come
siamo collegati con gli altri esseri viventi e con la Terra nel suo insieme.
Credo che tutte tutte le esperienze elencate fino ad ora possano contribuire ad
una nostra visione “spirituale” della vita, ma ci sono esperienze che la
favoriscono in modo specifico, come concederci momenti di silenzio e di
contatto con se stessi (ad esempio praticando la meditazione).



In un certo senso, possiamo cambiare in seguito ad ogni tipo di esperienza.
Ma allora qual è lo scopo di un gruppo di transizione interiore?

Secondo me è soprattutto quello di supportare e favorire il cambiamento
delle persone a livello emozionale (psicologico) e spirituale.
Non a caso il primo gruppo di Transizione Interiore (quello di Totnes) è stato
chiamato “Heart and Soul”, “Cuore e Anima”.

Alcune idee dal gruppo “Heart and Soul” di Totnes

Un gruppo per esplorare e supportare la dimensione interiore del Processo di
Transizione, utilizzando conoscenze e tecniche psicologiche e spirituali.
In che modo ciò che accade dentro di noi influisce sul “mondo esterno”?  Se
abbiamo bisogno di una Transizione “esterna” affinchè i nostri sistemi di
trasporto, di produzione cibo, energia e case diventino più sostenibili e salutari,
qual è la Transizione interiore che accompagna questi cambiamenti?  Com’è la
Transizione interiore per gli individui, i gruppi e le comunità?

Come parte della TTT offriamo momenti di condivisione, laboratori, risorse,
presentazioni, incontri, aiuto per la progettazione e la facilitazione di eventi e
celebrazioni, mentoring per i nuovi arrivati nel progetto TTT e molto altro.
Abbiamo incontri pubblici regolari e abbiamo una newsletter per i membri del
gruppo.
Molti di noi sono persone impegnate in ambito psicologico, sanitario, spirituale
(mediatori, assistenti sociali, facilitatori di gruppi o trainers, terapisti, persone
in gruppi religiosi, persone che hanno intrapreso un viaggio di sviluppo
personale o spirituale).  Diamo il benvenuto a tutti quelli che sono interessati al
viaggio personale, di gruppo o di comunità verso un modo di vivere più sano e
felice.

Temi trattati fino ad ora dal gruppo:
 favorire la consapevolezza psicologica e la comprensione della nostra

visione di sé, della comunità e del mondo naturale;
 riconnessione con la natura;
 esprimere le nostre emozioni nel vivere questo periodo di crisi e di

incertezza;
 creare celebrazioni nella comunità;
 imparare e condividere competenze nell’ambito della comunicazione, dei

processi di gruppo, delle dinamiche interpersonali, della risoluzione dei
conflitti, ecc che sono importantissime in ogni ambito del movimento di
Transizione;

 espandere la nostra capacità di consapevolezza, calma, gioia, creatività,
empowerment, amore, vitalità;

 sviluppare le competenze personali e di gruppo necessarie per creare un
futuro inclusivo, resiliente e positivo per il nostro mondo.



ALCUNE  POSSIBILI  INIZIATIVE  DI  T. INTERIORE

Corsi, laboratori, gruppi di studio su:

 ascolto di sé e degli altri;

 come “facilitare” la nascita di un gruppo;

 le emozioni: ascoltarle, riconoscerle, utilizzarle, trasformarle;

 comunicazione assertiva (io vinco , tu vinci);

 percorsi di contatto con la natura;

 percorsi di contatto con se stessi (meditazione);

 metodo Dragon Dreaming per attuare un progetto;

 comunicazione carismatica;

 tecniche di empowerment (PNL, Gestalt, … );

 il potere del racconto: autobiografia, racconti dal futuro, fiabe e metafore, ;

 espressione di se: recitazione, ballo, canto, espressione artistica in

generale;

 visione sistemica: permacultura (filosofia della), la rete della vita, fisica

quantistica, teoria del caos, … ;

 comunità: storia, caratteristiche, nuove possibilità;

 tecniche di Ecopsicologia;

 “il lavoro che ri-connette” di Joanna Macy .

Per il momento è tutto !!!

Un abbraccio

Massimo


