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CALENDARIO 

 

1 22 Febbraio PICCO DEL PETROLIO E CAMBIAMENTI CLIMATICI 

2 1 Marzo LA RESILIENZA E LA RILOCALIZZAZIONE 

3 15 Marzo PSICOLOGIA DEL CAMBIAMENTO 

4 22 Marzo VISIONING 

5 5 Aprile TRANSIZIONE IN PRATICA 

6 19 Aprile I PROSSIMI PASSI 

 

 
 

FRASI PER RIFLETTERE SULLA TRANSIZIONE 

 
“Possiamo cambiare prospettiva e guardare gli eventi da un altro punto di vista. Trasformare una 

situazione apparentemente negativa in una grande occasione di cambiamento. Possiamo 

prepararci alla transizione” (Rob Hopkins) 

 

“Fate in modo che il nostro tempo venga ricordato per la rinascita di un nuovo modello di rispetto 

per la vita, per un’accelerazione nella lotta per la giustizia e la pace e per una gioiosa celebrazione 

della vita” (The Earth Carter, 2001) 

 

“Oggi ho la certezza che immaginare un futuro diverso da quello che abbiamo preparato fino ad 

ora non è più un gioco: è la sfida del nostro tempo, il compito della nostra generazione” (Cristiano 

Bottone – Transition Town Italia) 

 

“L’incertezza che caratterizza il nostro tempo non è certamente un buon motivo per farci prendere 

dalla disperazione” (Vandana Shiva) 

“Per salvare il Pianeta non abbiamo bisogno di straordinarie invenzioni tecnologiche o immensi 

capitali. Dobbiamo solo cambiare il nostro modo di pensare ed agire” (Ted Trainer) 

 

“Se avete costruito castelli in aria, il vostro lavoro non deve andare perduto, lasciatelo così com'è. 

Non vi resta che metterci le fondamenta sotto”  

 



“Il nostro primo obiettivo è creare un sistema economico alternativo: una struttura economica e 

tecnologica che sia pronta a d entrare in funzione quando l’attuale sistema crollerà” (David 

Ehrenfeld) 

 

 
 

“Cambiare il mondo che vogliamo è un modo molto più sottile, ma anche più efficace, di agire 

rispetto a quello di distruggere il mondo che non vogliamo” (Marianne Williamson) 

 

“L'innovazione necessita di buone idee, di un gruppo di amici, di spirito di iniziativa” (Herb 

Shepard) 

 

“Quello di cui abbiamo bisogno è un sistema in cui una persona possa sentire di avere il controllo 

sui processi vitali; un sistema nel quali gli individui siano amici e vicini anziché numeri e 

conoscenti; produttori e creatori anziché consumatori e utilizzatori, partecipanti e protagonisti 

anziché elettori e contribuenti” (Kirkpatrick Sale, Human Scale, Coward, McCan and Geoghegan, 

1980) 

 

“Cinquanta anni fa il mondo consumava 4 miliardi di barili di petrolio all’anno e la media delle 

nuove scoperte era di circa 30 miliardi all’anno. Oggi ne consumiamo 30 miliardi all’anno, mentre 

ne scopriamo circa 4 miliardi” (Asia newspapaer, 4-5-2005) 

 

 
 

“La cosa notevole è il fallimento dei politici nel cominciare a pianificare, in qualunque modo, 

questa inevitabile transizione, o almeno nel preparare i proprio elettori a questo futuro 

inevitabile” (Jonathan Porrit, 2007) 

 

“Dopo appena 22 settimane di vita, mediamente, un cittadino britannico è responsabile di 

emissioni del gas serra CO2 in quantità equivalente a quelle che emette un cittadino della 

Tanzania nell’arco della sua intera vita” (Andrew Simms, 2006) 

 

“Se non viviamo nel luogo del nostro lavoro, quando lavoriamo sprechiamo le nostre vite e la 

nostra stessa opera” (Wendll Berry, 1977) 

 

“Quando vedo un adulto in bicicletta, aumenta la mia speranza per il futuro del genere umano”  

(H. G. Wells) 

 

“Guardate il mondo attorno a voi. Forse il luogo vi sembrerà immobile e immutabile, ma non lo è. 

Con una spinta minima, nel punto giusto, può essere smosso” (Malcolm Gladwell) 

 


