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La cultura del popolo si fonda sulla conoscenza di come sopravvivere in
un ambiente specifico. La natura nel suo insieme è modellata da ogni
essere come la forma dell'acqua è modellata dal pesce e ciascuno dei
nostri movimenti crea onde e trasformazioni. La natura è un organismo:
è dappertutto. Gli occidentali cercano di rappresentarla dividendola e
stendendola su una linea per esaminarla a pezzetti. Sembrano sempre
"gente che sta fuori che cerca di guardare cosa c'è dentro". Aprirsi alla
natura, abbandonarvisi, dissolversi, scorrere e riprendere forma con lei.
Questo è il modo con cui si crea la nostra identità senza creare nulla.
Molta gente non capisce che il mondo naturale non è un mondo libero
come gli occidentali intendono la libertà. Il mondo naturale funziona
secondo leggi naturali e ci sono molti cicli del mondo naturale con cui si
deve vivere in armonia. Quello che bisogna ricercare è una libertà
all'interno di questi cicli e di queste leggi. È una libertà che si fa fatica a
immaginare e che è molto più grande di quella di cui molta gente sino ad
oggi ha fatto esperienza.

M. Fukuoka
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Che cos’è un Open Space Technology (OST)?
L’Open Space Technology è un modo per permettere a tutte le
persone, in ogni tipo di organizzazione, di partecipare a meeting ed
eventi stimolanti. L’OST apre lo spazio, facendo emergere la leadership
e il genio collettivo, ingredienti fondamentali per l’auto-organizzazione
dei partecipanti in gruppi di discussione e di interesse. Da questi
gruppi nascono quasi sempre risultati straordinari.
I partecipanti creano e gestiscono la propria agenda di
discussioni attorno a un tema centrale di importanza strategica. In
questo caso: Come possiamo rendere le nostre comunità più felici e
resilienti?
Con gruppi che vanno dalle 5 alle 1000 persone, il risultato di un
Open Space è quello di rafforzare ciò che sta già accadendo
all’interno di un’organizzazione o comunità, migliorandone i legami e
le relazioni, facilitando la pianificazione, l’azione e l’apprendimento in
un vortice di passione, responsabilità e partecipazione.
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Le proposte di discussione:

Sabato
- Creare un luogo di formazione permanente e autogestito di

pratiche resilienti a Santorso. Marco (pag. 7)
- Teatro Forum, teatro sociale, teatro dell’oppresso. Odilla (pag.

40)
- Come prendere cura delle terre? Enrico (pag. 12)
- Cimitero di Piante. Rachele (pag. 24)
- Quale dovrebbe essere il ruolo dell’arte nel mondo futuro? Può

esistere un’arte senza mercato o con un mercato diverso? Quali
tematiche dovrebbe trattare? Quali forme assumere? Marco
- Car-Sharing. Giulio (pag. 9)
- Riprenderci il controllo dei servizi per rendere i cittadini più

partecipativi e a conoscenza delle problematiche a loro collegate.
Gianni
- Il consenso, risoluzioni di conflitto, facilitazione di gruppi, etc?

Enrico (pag. 40)
- Come contribuire a sensibilizzare le nostre comunità riguardo

al tema del traffico e delle emissioni di CO2? Ambra (pag. 9)
- Alimentazione. Laura
- Raccogliere e raccontare le visione del (dal) futuro.

Rachele&Martina
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- Arte e bellezza per costruire comunità?
- Una contrada sociale a Torrebelvicino. Armida
- Come gestire le relazioni con i vicini di casa, quartiere, quando

si parlano lingue diverse o si hanno abitudini quotidiane diverse
indipendenti dalla provenienza? Anna (pag. 18)
- Come gestire la paura post-picco del petrolio? Riccardo (pag.

14)
- Energia. Aldo (pag 15)

Domenica
- Dare forma alle idee (queste idee). Aldo
- Come possiamo essere resilienti economicamente? Giulio

(pag. 38)
- Come essere meno dipendenti rispetto agli oggetti che ci

servono ogni giorno (oltre al cibo/alimentare)? Fabio (pag. 29)
- Quali nuovi sistemi di educazione? Marta (pag. 16)
- È meglio preparare i giovani al loro futuro o dobbiamo

aspettare che le cose ‘accadano’? Marilucia (pag. 16)
- C.S.A: cibo e lavoro locale. Giulio (pag. 33)
- CoHousing. Aldo&Chiara (pag. 26)
- Birreria locale & Resiliente. Giulio (pag. 37
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SABATO 28 FEBBRAIO

Gruppo 1
Tema della discussione: Creare un luogo di formazione
permanente e autogestito di pratiche resilienti e felici a Santorso.
Partecipanti: Marco P., Cristian, Simone, Loretta, Marilucia,
Gianni, Martina, Aldo, Gigi
Cosa ci siamo detti:
Marco: l’idea è creare un luogo dove dare continuità dopo il
corso di permacultura 72h, dove dare informazioni affidabili e fare
esercitazioni pratiche. Essendo basata su permacultura, non c’è
necessità di categorizzare nelle varie “gerarchie” scolastiche (es:
diploma…). Può dialogare con istituzioni ma nascere dal basso.
Aldo: luogo fisico? C’è problema economico e legale. Aiuto
istituzioni/sponsorizzazioni? Serve struttura gestionale per dare
continuità.
Gianni: per avere cultura di Transizione occorre dare
informazioni e quindi occorre centro che se ne occupi. Attualmente
deleghiamo potere decisionale a società/servizi —> struttura
piramidale.
Marco: necessità comunque di consapevolezza e informazioni
per prendere decisioni sensate.
Simone: ecco perché serve struttura permanente. Ora viviamo in
società dove il nostro tempo è controllato —> necessità di gestione
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comunitaria —> necessità di un percorso per creare comunità e
prendersi la propria responsabilità.
Ambra: esistono centri del genere?
Marco: ecovillaggi, poco in ambito urbano.
Cristian: importante riappropriarsi dei saperi pratici perché oggi
abbiamo bisogno di “esperti” e di delegare ad altri.
Gigi: al momento autocostruzione edile non è regolamentata in
Italia. Si può fare cantiere partecipativo come autoformazione (cfr
Associazione Aria Familiare).
Martina: è importante partire da una visione, da un’idea di cosa si
vuole realizzare e da lì cercare luogo che si adatta alle esigenze.
Marco: trovare un posto potrebbe essere relativamente facile, ho
molti contatti se c’è progettualità e visione diventa progetto a lungo
termine. In Veneto c’è molta potenzialità per questo. Potrebbe essere
anche una formazione itinerante.
Ambra: come entra l’autogestione in questo progetto?
Marco: nella decisione dei temi, non dare un formato predefinito
e nel prendersi la propria responsabilità anche nell’imparare (VS
consumatori di un servizio).
Simone: quali fasce d’età? Di cosa necessita questo tipo di
formazione (ambiente, equilibrio teoria/pratica, legalità…)
Marco: personalmente preferisco lavorare con adulti, ma
importante dare spazio anche ai più piccoli. Più che un luogo
permanente immagino un contesto permanente, un tessuto sociale.
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Martina: qui ci starebbe bene un Dragon Dreaming…

Gruppo 2
Tema della discussione: Car - Sharing
Partecipanti: Giulio, Riccardo, Fabio, Massimo, Loretta
Cosa ci siamo detti:
Sappiamo che il costo medio annuale di un auto in Italia è pari a
7000 euro. (Riccardo ha valutato che spende 350 euro mese per una
vecchia auto a metano, 4200 l’anno).
Riconosciamo anche la nostra dipendenza dall’auto e la
necessità di renderci più indipendenti e resilienti. La disponibilità
costante nel proprio garage è inoltre un incentivo al sovra-utilizzo del
mezzo.
Da qui la necessità di trovare una via d’uscita, per liberarsi da
questa dipendenza economica ed energetica. Quanti soldi all’anno
potremmo risparmiare con piccoli cambiamenti alle nostre abitudini?
Car Sharing. L’idea è quella di condividere la proprietà di alcune
auto (e perché no? altri mezzi quali bici elettriche o scooter/motorini)
visto l’alto inutilizzo dei nostri mezzi - spesso molti di noi hanno
sempre un’auto ferma in garage.
Difficoltà:
- condividere qualcosa
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- potrebbe funzionare solo per una seconda o terza macchina, o

per chi non ha i soldi per acquistarsene una seconda.
- la mancanza di un reale quantificazione del risparmio

possibile. (se c’è interesse dovremmo trovarci per fare i conti).
- sacrifici? sottostare a delle regole (come decidiamo insieme

quali regole darci?
- dovrebbe esserci un gestore (pagato). in caso contrario il

lavoro - gestione sito, organizzazione, rapporti con i soci,
meccanici,assicurazioni etc.…- sarebbe insostenibile.
- potrebbe funzionare solo in una comunità stretta?

Opportunità:
- risparmio economico
- progressiva riduzione dell’utilizzo dell’auto
- nuove abitudini
- nuove possibilità di utilizzo (vacanze in bici elettrica,

furgoncino per il trasloco, gita in montagna: dipende dall’auto che si
impiegano)
- non comprarsi un’auto nuova
- liberare il garage
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Da fare:
- capire prima di tutto chi è interessato: Mettere un post su sito/

facebook e chiedere se c’è interesse - nel post inserire un articolo
condito di dati, costi, esempi, esperienze etc..
- facciamo i conti di quanto potremo veramente risparmiare?
- Come potremmo pagare/noleggiare l’auto? Quota

chilometrica? a ore?..
- fare un sito e renderlo accessibile a tutti? oppure fare un

organizzazione più circoscritta?
- può interessare all’amministrazione comunale / PAES sostenere

un progetto del genere: in linea con gli obiettivi 20.20.20?
- Esempi: http://www.reconomy.org/wp-content/uploads/

2013/07/Spare_Wheels.pdf
- http://www.sparewheels.org.uk
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Gruppo 3
Tema della discussione: ORTO: AUTOSUFFICIENTI E IMPEGNO
COMPATIBILE CON IL LAVORO
Partecipanti: Federica, Fabio, Bruno, Enrico, Paolo, Massimo,
Andrea,
Cosa ci siamo detti:
Tipologie diverse di orto:
-orto sinergico: necessita di lavoro soprattutto all’inizio, dopo
richiede poco lavoro (anche nel bagnare e nei lavori).
-orto biointensivo: necessita di un grosso lavoro all’inizio, gli anni
successivi richiede solo una “rinfrescata”. Produzione molto alta,
indicativamente richiede 100mq per l’autosufficienza di una famiglia.
Testo: (CHIEDERE ad ENRICO)

Per rispondere all’esigenza di spazio:
- si può sviluppare l’orto in altezza.
- -cercare terreni liberi nella zona (una modalità per “scovarli” è

quella di fare delle serate informatica, così chi è interessato si
presenta e da cosa nasce cosa, magari qualcuno ha il terreno ma
non ha il tempo).
- cercare qualche produttore agricolo (preferibilmente bio) col

quale mettersi d’accordo per fare del lavoro presso di lui e potersi
portare a casa della verdura che dura (magari coltivando a casa solo
il fresco, di consumo veloce);
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- coinvolgere il comune per utilizzare spazi quali giardini

pubblici o parchi per utilizzarli a fini produttivi (alberi o ortaggi).

Per rispondere alle esigenze di tempo:
-creare dei gruppi, associarsi con altre persone, per gestire un
orto, dividendo così i compiti e i lavori (vedi esperienza a Santorso
dove una ventina di persone hanno piantato una ventina di alberi in
una mattina); —> è necessario darsi delle regole condivise;
- per ridurre le esigenze di acqua ci sono modi descritti nel libro

“L’orto senz’acqua”;
- coinvolgere cooperative/aziende agricole per avere supporto

formativo su come coltivare l’orto.

Per rispondere alle esigenze di autosufficienza (o maggiore
autonomia) alimentare:
- utilizzare serre a letto caldo per riuscire a coltivare anche nei
periodi invernali;
- utilizzare tecniche di conservazione per gli ortaggi (libro “Wild

Fermentation”)
- sfruttare (e quindi imparare a riconoscere) le erbe spontanee
- effettuare delle semine scalate nel tempo per avere raccolti

distribuiti nel tempo;
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Per migliorare la qualità del terreno si possono sfruttare:
- compost —> chiedere Enrico per indicazioni sulla modalità di

preparazione/costruzione del compost
- bocashi (??): compost pronto in circa 40gg —> chiedere Bruno

per indicazioni
- -tekukana: compost —> chiedere Bruno/Enrico/Paolo

Gruppo 4
Tema della discussione: Paura Post-Picco
Partecipanti: Matteo, Bruno, Simone, Riccardo
Cosa ci siamo detti:Nel cambiamento il ciclo fisiologico consiste
in tre fasi: ABBANDONO, TRANSIZIONE, CONSOLIDAMENTO.
é opportuno usare termini che trasmettono emozioni positive
Definire il cambiamento in EVOLUZIONE
smettere di pensare alla crescita
Non vedere la perdita di Energia come una cosa che non
riusciamo a gestire piuttosto la preoccupazione è volta all’acqua e ai
metalli
Esorcizzare la paura con l’informazione
Esprimere le emozioni
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Fare cose concrete e farle vedere alle persone per far capire che
c’è la possibilità nel cambiamento
L’agire in prima persona in modo concreto.
E’ necessario definire gli OBBIETTIVI e pianificare in modo tale
che le proprie esperienze fatte possono essere anche verificate per
poi rivedere e/o consolidare le esperienze fatte.

Gruppo 5
Tema della discussione: energia
Partecipanti: Camilla, Aldo, Massimo
Cosa ci siamo detti:
riteniamo il tema principale sarà la riduzione dello spreco,
e miglior uso (efficienza) dell’energia;
l’energia riguarda il riscaldamento, i trasporti e la
produzione;
per quanto riguarda il riscaldamento la via ci sembra quella
di portare case ed edifici nuovi e già esistenti verso la riduzione quasi
a zero dei fabbisogni energetici (case passive), e l’uso di soluzioni
quali il solare termico/fotovoltaico per i servizi.
anche le soluzioni costruttive delle case andrebbero
considerate; l’uso del legno per la costruzione porta a “sequestrare
carbonio” per tempi lunghi;
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il trasporto oggi riveste una voce importante nell’impiego
di energia; riteniamo che nei prossimi anni ci sarà una forte riduzione
dei trasporti.
soluzioni transitorie possono essere le più varie
(biocombustibili, elettrico, …) tuttavia va ripensato la necessità del
trasporto.
Una valida via per la soluzione riteniamo sia la revisione
profonda delle necessità profonde, anche e sopratutto nel nostro
impatto sui trasporti.

GRUPPO 6
Tema della discussione: Come può essere la scuola di oggi?
Partecipanti: Anna, Alessandra, Marco, …
Cosa ci siamo detti:
Scuola fuori dalla scuola: creare occasioni di formazione fuori
dalle pareti scolastiche (esempio: campi di Libera in Sicilia;
associazioni, cooperative attive nel pomeriggio) fuori dai tempi e gli
schemi, fuori dai programmi restrittivi della scuola istituzionale.
Incentivare occasioni per confrontarsi con culture diverse che la
scuola purtroppo attualmente non riesce a proporre.
I processi di apprendimento non possono avere tempi fissi e
uguali per tutti. Bambini e ragazzi vengono costretti dentro una gabbia
troppo stretta nei tempi, negli ambienti, nelle modalità. Questo crea
piccole frustrazioni quotidiane che si accumulano dentro, restano
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inespresse, generano negatività che non aiuta la crescita
dell’autostima necessaria a diventare adulti.
La scuola categorizza secondo i risultati ma una persona non
dovrebbe essere valutata per quello che fa ma per quello che è.
Finalità della scuola da decenni è preparare al lavoro. Oltre a non
riuscire a realizzare concretamente questo obiettivo ci sembra che
oggi ciò non abbia più senso, e non solo per la crisi economica.
Il bambino guarda e impara, emula in modo naturale, sperimenta
in modo creativo. Se il sistema scolastico frena la sperimentazione
perdo il senso del percorso di conoscenza e apprendimento. Se il
bambino viene aiutato a gestire la propria creatività, da adulto la saprà
usare anche per cercarsi o inventarsi un lavoro, senza dover adattarsi a
schemi preconcetti che oggi stanno andando in crisi.
Non basta più oggi istruire allenando la memoria ad
immagazzinare nozioni, si devono inserire nelle metodologie processi
del saper fare, saper fare insieme, saper comunicare in modo efficace,
saper gestire i conflitti. Tutte competenze utili e fondamentali per la
persona adulta.
La scuola istituzionale non è pronta a “lavorare” sulle emozioni e
sulla comunicazione. Gli insegnanti stessi sono i primi a non saperlo
fare. Non è mai stata organizzata né negli spazi né nei tempi per il
confronto fra pari.
Esistono realtà scolastiche in Emilia in cui viene data al bambino
libertà di decidere cosa fare e quando farlo (riferimenti?….)
Come proporre il tema della resilienza a scuola?
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Usare strumenti come l’Openspace con gli studenti (tavoli di
discussione libera su temi di interesse reale che nascono da loro)
Per poter lavorare sulle emozioni e sulle relazioni piuttosto che
sui contenuti le classi non dovrebbero essere così numerose come
sono (max 16 studenti sarebbe l’ideale ma non è economicamente
realizzabile attualmente) Un’idea potrebbe essere di coinvolgere
studenti dell’ultimo anno come tutor delle classi precedenti per
coadiuvare il docente con la classe numerosa. Lo studente più vicino
di età genera più motivazione del docente (alle volte troppo
anziano…) riesce ad attivare un canale comunicativo più immediato ed
efficace.
Per proporre il tema della resilienza si potrebbe partire dagli asili
nido dove il rapporto genitore-docente è più facile. Anche se si deve
sempre fare i conti con il fatto che i valori proposti devono essere
condivisi fra genitori e docenti.

GRUPPO 8
Tema della discussione: Scambio di saperi
Partecipanti: Federica, Bruno, Aldo, Anna, Paolo, Gigi
Cosa ci siamo detti:
Obiettivo dell’attivare un sistema di scambio dei saperi:
- imparare a fare le cose da sé porta ad una maggiore

autonomia/autosufficienza, ad un minor sfruttamento di risorse e ad
avere un maggior senso di sicurezza di fronte ai cambiamenti
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richiesti, sapendo che si è in grado di provvedere almeno a parte di
ciò che ci è necessario;
- facilitare la costruzione di reti di relazioni e di aiuto nello

scambio non solo di conoscenze, esperienze e competenze, ma
anche di collaborazioni nel fare delle cose. Oltre allo scambio di
saperi si può attivare anche uno scambio dei prodotti autoprodotti,
un baratto.
- Dovendo iniziare questa esperienza da zero, pare più facile

partire da uno scambio informale di conoscenze tra persone che già
si conoscono, recuperando anche, ad esempio, l’esperienza degli
“anziani” (lavoretti dell’arrangiarsi del passato, coinvolgimento di
artigiani in pensione), per poi allargare successivamente al
coinvolgimento di altre persone.
- Pare utile partire dal confronto ed intreccio tra competenze a

disposizione (i presenti quali conoscenze hanno da condividere?) e
competenze necessarie nello specifico territorio (cosa ci serve
imparare?).
- Inoltre dovrebbe essere previsto uno spazio in cui vi siano una

cucina, uno o più piccoli laboratori, un orto, in modo tale che le
conoscenze possano essere passate attraverso esperienze pratiche,
concrete.
CORSI che ci piacerebbe trovare in uno scambio di saperi:
- frutticoltura
- orticoltura
- panificazione, fare dolci, fare marmellate
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- fare detersivi, prodotti per la casa, saponi, detergenti,

dentifricio
- come tenere pulita la casa in modo ecologico
- ebanisteria
- produzione e decorazione di ceramica
- musica
- cosa impariamo dalla storia trascorsa
- riscoperta di tradizioni locali
- sartoria, farsi gli abiti da sé
- cosa possiamo imparare su alimentazione e vita quotidiana da

culture più connesse alla terra (indiani d’America, maya, cinesi)
- comunicazione efficace e gestione pacifica dei conflitti
- cucine da varie parti del mondo
- erbe commestibili e ad uso medicale
- autocostruzione/automanutenzione sostenibile della casa
- fare l’orto
- come vivere con meno petrolio
- uso più razionale dell’energia

Lo scambio dei saperi può portare ad aumentare molto la
resilienza, intesa come riuscire a fare le cose da sé quando queste non
saranno più disponibili o, attualmente, resistendo al bombardamento
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consumistico del mercato d’acquisto. Inoltre permette di provare il
piacere e la soddisfazione del fare e del riuscire a fare.
Potrebbe inoltre portare a risvolti lavorativi, dato che con il
diminuire di disponibilità del petrolio smetteranno di esistere molti
degli attuali impieghi.

Gruppo 9
Tema della discussione: Ruolo dell’arte nel futuro/ Raccolta
Visioni
Partecipanti: Marco, Alessandra, Giulia, Camilla, Simone, Paolo,
Rachele, Martina
Cosa ci siamo detti:
Si è considerato che noi ci troviamo a vivere all’interno di un
sistema negativo, risultato di scelte sbagliate fatte in passato e che
tuttora vengono perpetrate. Molte persone però credono che non vi
siano alternative a questo sistema, semplicemente perché nessuno
glielo fa presente.
Si è proposto di raccogliere le visualizzazioni positive del futuro
(visualizzazioni del futuro dal futuro) e realizzare immagini, illustrazioni,
opere figurative, racconti, storie, su di esse, con lo scopo di
coinvolgere le persone e invogliarle a fare la propria parte per
realizzare tali visioni. L’idea è quella di proporre immagini desiderabili,
positive, che possano contrastare quello che è l’immaginario
apocalittico, negativo proposto generalmente dai media.
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Si è proposto di utilizzare queste opere per realizzare un blog o
una mostra o una pubblicazione, che possano essere diffusi anche
fuori dagli ambienti già coinvolti nel movimento della transizione.
Si è obiettato che il progetto potrebbe risultare meramente
“illustrativo” e che per evitarlo si dovrebbe trovare il modo di
coinvolgere direttamente il pubblico, in modo il più possibile
interattivo. Le proposte possibili sono:
- Realizzare un “prodotto” interattivo, in cui il fruitore possa

compiere delle scelte e scoprirne le conseguenze (si è discusso se si
dovesse rimanere vincolati a visioni positive, oppure se fosse
possibile anche proporre scenari negativi, nel tentativo di far capire
concretamente quali possano essere le conseguenze nefaste delle
proprie scelte). Si è convenuto che è sempre semplicistico e
pericoloso creare distinzioni nette tra positivo e negativo. Ad
esempio le visioni che per molti di noi sono positive (ritorno alla
natura), da altri possono essere considerate negative. Si è proposto
di lavorare sulle sfumature che esistono tra questi due poli e di
cercare di evidenziare gli aspetti e le soluzioni positive, anche nelle
situazioni negative, piuttosto di scegliere di non mostrare del tutto
queste ultime;
- Si è proposto di opporre l’idea di COLLABORAZIONE, all’idea

diffusa di COMPETIZIONE; di UOMO CHE ENTRA IN RELAZIONE
CON LA NATURA, piuttosto che di un UOMO CHE STA AL DI SOPRA
DELLA NATURA OPPURE IN LOTTA CON ESSA, e più in generale di
lavorare sul tema della RESILIENZA;
- Si è proposto di realizzare lavori specifici divisi per argomento,

creando categorie tematiche in modo da riuscire a coinvolgere
persone esterne alla transizione che possano essere semplicemente
interessate all’argomento in questione. Poi si è proposto di legare
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attraverso link o intrecci, in modo da portare gradualmente dentro le
persone ad altre tematiche importanti (iniziare da un punto di
interesse per poi ampliare l’orizzonte di interesse);
- Camilla e Alessandra hanno introdotto l’esperienza della

Community Art che consiste nel coinvolgimento di persone di
estrazione sociale, professionalità, età, e paesi diversi, per realizzare
progetti in comune.

CITAZIONI:
- Il dipinto sul tema della transizione realizzato da Gianni

Cucovaz (visibile sul sito della transizione?), rimasto incompleto, per
la difficoltà di mostrare una visione del futuro positiva, credibile,
concreta e condivisibile;
- Dubuffet: “L’arte non dorme nei letti che sono stati preparati

per lei, fugge appena si pronuncia il suo nome, ama l’incognito. I
suoi momenti migliori sono quando si dimentica come si chiama”.
- “Verso un’ecologia della mente” di Gregory Bateson (sulle

relazioni che esistono tra le cose e su una visione sistemica del
mondo, invece che per compartimenti stagni).
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DOMENICA 1 MARZO

GRUPPO 1
Tema della discussione: R. I. P. (Riposa In Pianta)
Partecipanti: Michele, Armida, Alessandra, Carlo, Giulio, Rachele
Cosa ci siamo detti:
-dopo la cremazione viene piantata una pianta (non una tomba)
-dove vengono impiantate? C’è un’area preposta per disperdere
le ceneri, ci sono già esempi?
-è come ritornare in vita
-vs cementificazione (le tombe cementificano!)
-progetto non calato dall’alto, non imposto: è una PROPOSTA
-come proporre il progetto? Non bisogna cadere nel banale
-Quali sono i passi per realizzarlo? CHIARIRE A LIVELLO LEGALE
(legislazione comunale), SENSIBILIZZARE GENTE per capire chi è
interessato
-ostacoli (es. religione, concorrenza: rischio che attuali pompe
funebri sopprimano iniziativa appena comincia—> prevedere possibili
attacchi)
-che figure professionali servono? (medici, psicologi, legali, …)
-accompagnamento anche delle famiglie dei morti (es. per morti
improvvise)
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-parlare di morte tranquillamente: non deve essere un tabù
-luogo del singolo o della comunità? della comunità
-umanizzare la morte (no solo discorso economico)
-costi: un morto adesso costa circa 6000 euro, piantare una
pianta costerebbe molto meno! Soldi guadagnati potrebbero essere
reinvestiti a livello locale! ECONOMIA LOCALE. (costo cremazione
circa 350 euro)
-se concimati con le ceneri, guardi quegli alberi in modo diverso,
i boschi/cimiteri di pianti sarebbero tenuti benissimo
-alcune persone vorrebbero spargere le proprie ceneri in luoghi
per loro significativi ma difficile perché ci vorrebbero permessi speciali
per quelle singole persone
-iniziativa attuabile dove c’è già un clima di consapevolezza sulla
tematica della transizione
-servizio completo: sostegno in preparazione alla morte
—>cremazione—>sepoltura
-sensibilizzazione

Open Space Technology, Pagina 25

SANTORSO IN TRANSIZIONE
Santorso, 28 febbraio e 1 marzo 2015

GRUPPO 2
Tema della discussione: Co-housing
Partecipanti: N. d.
Cosa ci siamo detti:
Presentazione dell’argomento
Il sistema del co-housing, o comunque di una forma abitativa solidale,
sembra rispondere a molte esigenze della vita attuale e dare risposte
possibili a quelle che si presentano per il futuro. Il poter condividere in
parte la cura delle persone e riuscire ad ottimizzare le risorse sia
materiali che energetiche può garantire una maggiore forza di
resilienza di fronte a problemi come la crisi economica, l’allungamento
dell’età lavorativa e la conseguente difficoltà nella cura sia dei bambini
che degli anziani, la drastica riduzione dell’importo delle pensioni ecc.

Durante la discussione sono emerse opinioni e osservazioni molto
interessanti che possono essere raggruppate come segue:

- Ritorno a modalità più collaborative
Osservando le vecchie contrade sulle nostre colline si vede che la
struttura con un slargo centrale e le case intorno, senza recinzioni, era
predisposto per una vita più comunitaria. La famiglia allargata
costituiva un sistema sociale fortemente collaborativo. Questo e
andato perdendosi negli ultimi decenni con l’aumentare del
benessere e di una società sempre più individualista in cui la
solitudine delle persone ha fatto il gioco del mercato rendendole
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facile preda della pubblicità e di bisogni indotti. Come detto sopra i
problemi attuali rendono necessario un ritorno ad un maggior aiuto
reciproco.

-Logistica
Sarebbe importante recuperare gli edifici già esistenti sia in città che in
collina. Per quanto riguarda quest’ultima molte persone non
sarebbero disponibili a vivere fuori città soprattutto quando nella
famiglia ci sono adolescenti che finiscono per sentirsi isolati. Per tutti e
importante migliorare le vie di comunicazione per facilitare l’accesso a
servizi essenziali come viene garantito in altri paesi, es. Austria, dove ci
sono molte piccole comunità sparse sul territorio.

Scelta o bisogno
Per alcuni quella del co-housing può essere una scelta di vita, per altri,
come già succede nelle città universitarie e nelle co-abitazioni per
motivi economici, può essere un’assoluta necessità. Probabilmente in
futuro la scomparsa di fonti energetiche a basso costo renderanno
sempre più frequente questa modalità di condivisione per esempio
della lavatrice o dell’automobile o dei sistemi di riscaldamento ecc.
Questa abitudine all’accesso al servizio più che al possesso potrebbe
però rendere più semplice la gestione degli orti, esigenza sollevata in
un altro tavolo ieri, che richiedono tempo e cura costante in alcuni
periodi dell’anno, o la cura degli animali di corte o di compagnia.
Per alcuni può essere perciò una scelta a breve scadenza, per altri a
più lunga.

Adattamento
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Riabituarsi a vivere insieme non è facile ed è quindi preferibile avviare
l’esperienza con persone affini per visione di vita e obiettivi.
Si deve essere in grado di rinunciare a qualcosa di proprio in vista di
un bene comune e non tutti sono pronti o adatti a questo salto. Ci
vuole gradualità cominciando da piccole cose per poi essere
disponibili a mettersi in gioco su cose più grandi.
E indispensabile anche avere della regole di comportamento decise di
comune accordo. Devono essere poche, semplici e sufficientemente
elastiche. Importantissimo e poi la capacita di affrontare e risolvere i
conflitti.
Altra cosa indispensabile e definire un giusto equilibrio tra spazi
privati, indispensabili, e spazi comuni.

Difficoltà e timori
Sono emersi dalla discussione alcuni dubbi e timori che possono
essere così sintetizzati:
- difficoltà a riabituarsi alla collaborazione
- scarso senso civico degli italiani a differenza per esempio dei
popoli del nord Europa
- pericolo di un controllo sociale eccessivo
- rischio di chiudersi al mondo esterno
- rischio di avere troppe regole
Social street
Iniziare l’esperienza del co-housing in città e più complicato perchè
non sempre i vicini sono collaborativi. Ma prima di pensare a situazioni
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più impegnative sarebbe interessante incominciare a conoscere e
coinvolgere i vicini di casa con i quali talvolta a malapena ci si saluta.
Un punto di partenza potrebbe essere quello dell’utilizzo degli spazi
verdi per creare momenti di aggregazione. L’importante sarebbe
riuscire ad accendere una piccola fiammella per poi procedere con
attività più coinvolgenti, per esempio utilizzare un unico contratto di
wi-fi di condominio anziché tanti contratti singoli, favorire il carsharing tra i condomini ecc.

GRUPPO 3
Tema della discussione: Come essere meno dipendenti rispetto
agli oggetti che ci servono ogni giorno (oltre al cibo/alimentare)?
Partecipanti: N. d.
Cosa ci siamo detti:
Sono state prese in esame alcune categorie di prodotti, specie quella
high-tech.
Alcune idee poi sono comuni a diverse categorie e quindi
raggruppate insieme, a prescindere dalla categoria.
HIGH TECH
Si parla principalmente di cellulari/smartphone, pc, tablet, che
diventano obsoleti velocemente
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-chiedersi se possiamo farne a meno/se abbiamo proprio "bisogno" di
quell'oggetto
-informarsi e cercare produttori più "rispettosi" o attenti; ad esempio
Dell non utilizza la lega col-tan (columbo-tantalite) nei suoi dispositivi.
La difficoltà è quella di reperire le informazioni;
-nel caso dei pc il passaggio ad esempio a linux che richiede PC meno
potenti rispetto a Windows permette di continuare ad utilizzare un pc
datato; e per i cellulari? esiste un android leggero?
-fare formazione sull'HW/SW dei dispositivi così uno capisce come
intervenire per sostituire delle parti del pc
-creare delle reti, dei meccanismi di riuso/riciclo dei pc/telefonini (o
altro), in modo che possano essere utilizzati in altri contesti dove
magari non servono pc dell'ultima generazione; a titolo di esempio in
alcune scuole vengono utilizzati i pc dismessi da banche o altre
aziende
CIBO
-creare una mappa delle produzioni di cibo delle aziende locali
-avere una evidenza del cibo in eccedenza da parte dei produttori
locali in modo che uno possa acquistarlo a prezzo ridotto (esiste una
app per smartphone che permette di rendere disponibile questa
informazione)
RETI
-delle aziende produttrici della zona che hanno la vendita al dettaglio;
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-delle aziende che hanno a disposizione scarti che possono essere
riutilizzati/recuperati (magari sollevando le aziende stesse dai costi di
smaltimento)
RETE DI COMPETENZE
-creare una rete di competenze in diversi ambiti, catalogata e messa a
disposizione per recuperare oggetti; l'idea è quella di potersi
appoggiare a qualcuno che ci dia una mano per intervenire in modo
da non dover buttar via a poter invece recuperare/sistemare/riparare;
a titolo di esempio: sarte per i vestiti, falegnami per i mobili, tecnici per
pc e altri dispositivi tecnologici, meccanici per auto, elettricisti,...
Potrebbe essere gestita con modalità di banca del tempo;
-creare una rete di attrezzature condivise: se c'è bisogno di un attrezzo
particolare o che serve occasionalmente, si potrebbe utilizzare
qualcosa di condiviso; in questo modo non è necessario acquistare
più oggetti, riducendo le spese di acquisto e l'utilizzo di materie prime
ed energia. A titolo di esempio: sega circolare, trapani, rasa erba,
decespugliatori, cavalletti per dipingere/materiale artistico... Questi
potrebbero essere acquistati in comune oppure anche arrivare come
dono da qualcuno che non li utilizza più.
-per la rete di competenze e di attrezzature è utile, e in alcuni casi
necessario, avere degli spazi a disposizione dove collocare il
materiale, o dove poter fare la riparazione. Si potrebbero utilizzare
spazi confiscati alla mafia, con valore anche simbolico.
Come esempio, si segnala che a Camisano hanno uno spazio di
questo tipo.
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RETI DI SCAMBIO
Su Internet ci sono diverse possibilità per rimettere in circolo gli
oggetti:
-sistemi di vendita dell'usato come subito.it
-gruppi su FB per baratto, "te lo regalo se vieni a prenderlo", più o
meno locali in cui ciò che non serve a qualcuno può essere utilizzato
da qualcun altro
-creare occasioni periodiche (ad es. mensili) di mercatini di baratto/
scambio/regalo/vendita dell'usato che non serve
(a Santorso esiste già e ha molto successo ‘il mercatino dello scambio’)

Inoltre, nella discussione, è emersa la richiesta di prendersi cura di
aree comuni, scuole, parchi/giardini pubblici, oratori o altro, per
riparare attrezzature.
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GRUPPO 4
Tema della discussione: C.S.A (Community Supported
Agricolture): cibo & lavoro locale.
Partecipanti: Giulio, Simone, Fabio, Federica, Massimo, Enrico,
Alessandra, Ilaria, Odilla, Riccardo..
Cosa ci siamo detti:
Qui a Santorso, come in molte altre località vicine e lontane,
abbiamo una crisi economica sempre più pressante, siamo totalmente
dipendenti dalle importazioni e dal cibo a basso costo, e quei pochi
terreni agricoli rimasti che ci potranno sostenere e assorbire lo shock
della crisi economica, climatica ed energetica vengono continuamente
cementificati e usurpati.
In questo scenario potrebbe inserirsi un progetto di Agricoltura
Supportata dalla Comunità. Questo tipo di iniziativa vedrebbe una
cooperazione tra chi produce ortaggi, carne e altri prodotti alimentari
e i consumatori, o meglio, co-produttori.
Ci sono molte forme diverse di CSA; la caratteristica comune è
che i produttori e i co-produttori si incontrano all’inizio dell’anno per
decidere cosa verrà prodotto, dove, quando, quanto lavoro è
necessario e quanto deve essere remunerato, gli investimenti
necessari, etc. Una volta accordato ciò, ogni co-produttore conferisce
la propria parte (share) dell’investimento.
Per un anno, i co-produttori riceveranno i prodotti - solitamente
in una cassetta una volta alla settimana - biologici, a km0 e ad
emissioni di CO2 pari a 0.
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I produttori potranno lavorare con meno ansie e stress, dato che
per tutto l’anno sanno già quanto produrre e per chi. Non occorre
andare a vendere al mercato. Tutto è già stato acquistato ancora prima
di essere coltivato/prodotto.
I co-produttori, quindi, si assumono il rischio d’impresa. Se la
stagione non sarà delle migliori, la quantità e la qualità del prodotto
che riceveranno sarà minore, mente se la stagione è produttiva ne
avranno molto di più.
Questo porta ad un anello di retroazione molto forte, che porta
ad un maggiore spirito di comunità, di sensibilità e consapevolezza del
mondo che ci sta attorno, e di cooperazione.
Non ultimo, questo tipo di progetto dimostra come potrebbe
nascere un vero distretto di economia solidale. Chi acquista sa dove e
a chi vanno i soldi, dove vengono utilizzati, come circolano localmente,
rendendo così la nostra economia più prospera e resiliente.
Tra i partecipanti al tavolo di discussione c’è stato molto
interesse, sia in termini di apporto di informazioni e consigli, sia con la
volontà di partecipare attivamente al progetto, mettendo a
disposizione terreni o le proprie capacità ed esperienze.
Questi sono alcuni degli spunti che sono usciti:
- meglio cominciare con piccoli passi/esperimenti (proviamo a

coltivare qualcosa, costruire un cicken tractor). Disporremmo di
buoni feedback sul tipo di terreno, le caratteristiche, cosa potrebbe
funzionare e cosa no.
- molti qui hanno già l’orto. Fare attenzione a cosa produrre
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- Santorso è in una posizione strategica, dispone di acqua, è

rivolto a Sud..
- visto che molti di noi sono disoccupati, possiamo comunque

provarci senza particolari rischi. non abbiamo niente da perdere!
- contattare chi ha già sperimentato questo modello. Alcuni di

Arvaia sono nostri amici, basta contattarli. (www.arvaia.it) Anche
Marco Pianalto vuole dare il proprio supporto per realizzare questo
progetto.
- assicurarsi la sostenibilità economica del progetto.
- valleogas ha avuto un’esperienza simile con i rifugiati a Schio,

ma non ha funzionato. (gli errori sono importanti: capire come e
perché non ha funzionato).
- anche a Pordenone hanno avuto esperienze simili. (con gli

ortaggi non ha funzionato, con le uova si).
- Enrico ha 5 anni di esperienza nel Community Composting

(produzione di lombrichi, humus, fertilizzanti..). Dice non sarebbe
difficile da implementare in una CSA, anzi.
- alcune persone si dicono disposte a investire anche a fondo

perduto per una start up giovane e di persone che conoscono.
- una CSA progettata in permacultura potrebbe anche

funzionare da centro didattico permaculturale, quindi corsi e
seminari. Forme di fattoria didattica e pet-therapy.
- mettere in sinergia le coltivazioni con la food forest, con le

galline, gli asini, etc.
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- La CSA potrebbe disporre di diversi campi nel territorio di

Santorso, creando una rete tra questi - di trasporto, di scambio di
cibo, attrezzi, fertilizzante, etc
- recupero di tutta quella frutta abbandonata (cachi, nocciole

etc..)
- potrebbe in futuro servire anche un sito/facebook per farsi

conoscere e per partecipare
- a Santorso l’idea c’è da diverso tempo, ma in questi ultimi mesi

sembra che le cose potrebbe nascere naturalmente, le competenze
ci sono tutte, manca solo iniziare!
- potrebbero esserci fondi per start-up giovani e sostenibili?
- se il progetto (probabilmente assumerebbe la forma di

cooperativa) si sviluppasse con successo, gli utili verrebbero
reinvestiti nella comunità in progetti sostenibili e resilienti.
- ogni azione tende a tappare i buchi del nostro secchio (la

nostra economia locale).
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GRUPPO 5
Tema della discussione: Birreria Locale&Resiliente
Partecipanti: N.d
Cosa ci siamo detti:
Questa discussione si è unita a quella più generale
sull’economia.
Il progetto di realizzare una birreria locale, comunque, è rimasto.
La discussione potrebbe ripartire più avanti. Intanto inserisco qualche
link per chi potrebbe essere interessato ad un’idea simile.

http://www.transitiontowntotnes.org/2013/11/locals-bring-breweryback-to-totnes/
http://newlionbrewery.co.uk
Dagli scarti della birra, funghi. https://
www.transitionnetwork.org/blogs/rob-hopkins/2014-05/circulareconomy-glass
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GRUPPO 6
Tema della discussione: Come rendere la nostra economia più
resiliente?
Partecipanti: N.d
Cosa ci siamo detti:
Il tema è così ampio che ci siamo trovati in difficoltà
nell’affrontarlo in modo concreto. Come rendere la nostra economia
più resiliente? potrebbe essere la domanda per un nuovo Open Space
Technology, o la domanda che potrebbe spingere alla nascita di un
gruppo di approfondimento su questo tema a Santorso.
In molti paesi di Transizione questo sta accadendo da tempo
(www.rieconomy.it, www.reconomy.org, https://
bielleseintransizione.wordpress.com/ri-economy/). Alcuni dei
partecipanti hanno dimostrato interesse nell’iniziare questo percorso
anche qui.
Quindi abbiamo discusso a ‘random’ su tutto ciò che si dovrebbe
affrontare nel promuovere il cambiamento e la transizione a livello
economico:
- Prima di tutto l’economia, o il modo in cui gestiamo

collettivamente la nostra vita oggi, è il risultato della nostra cultura,
mentalità e abitudini. È essenziale quindi partire dalla fonte dei
nostri problemi e paradossi. In quest’ottica, stiamo già facendo un
grande lavoro con Santorso in Transizione: sempre più persone
stanno sperimentando nuovi modi di fare le cose, di scambiarsi
informazioni e lavorare insieme. La consapevolezza della crisi
sistemica in cui viviamo si sta diffondendo esponenzialmente e
sempre più persone riconoscono che non possiamo risolvere i
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problemi con la stessa mentalità che li ha generati (parafrasando
Einstein). Già a questo open space abbiamo visto progetti che ben si
inserirebbero in una economia solidale, sostenibile, resiliente o
come la si vuole chiamare.
- C’è bisogno di sviluppare spirito imprenditoriale, creare

fiducia, sostenere i giovani e le idee intelligenti.
- Le amministrazioni comunali potrebbero dare appalti ad

aziende locali, dirigere risorse e sostenere questo processo di
cambiamento, aiutare chi sta lavorando nel territorio per
promuovere e facilitare questo percorso.
- C’è bisogno di un’analisi economica, altrimenti detta baseline

economica o economic blueprint (esempio: http://
www.transitiontowntotnes.org/groups/reconomybusinessnetwork/
economic-blueprint/). In caso contrario non si dispone di dati su cui
lavorare, concentrarsi e interagire.
- Coinvolgere chi sostiene l’economia oggi: piccoli

commercianti, artigiani, produttori, associazioni di categoria, etc..
- Ci possono essere diverse forme di scambio oltre alla moneta

comune, le quali possono co-esistere senza entrare in competizione:
monete locali, SCEC, LETS, banche del tempo, mercatino dello
scambio, baratto, dono, etc.
- È stata illustrata la piccola esperienza avvenuta circa 2 anni fa a

Santorso in cui, assieme all’amministrazione comunale, si è cercato
di inserire lo SCEC nella nostra comunità, ma che non ha funzionato.
Non ha funzionato appunto perché come dicevamo prima, questi
comportamenti derivano da un precedente cambiamento culturale.
Se non sono i commercianti stessi a volerlo, non funzionerà mai.
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Meglio pensare alla sensibilizzazione e all’informazione per ora. In
ogni caso, la moneta locale è solo la ciliegina sulla torta. Se c’è la
volontà diffusa di dar vita ad un distretto di economia solidale
aiutando e sostenendo le piccole realtà già presenti nel territorio,
non occorrerebbero monete locali. Il sistema si auto-organizzarebbe
autonomamente.

GRUPPO 7
Tema della discussione: Si sono unite 3 proposte di discussione:
Il consenso, risoluzioni di conflitto, facilitazione di gruppi; Teatro
Forum, Teatro Sociale e Teatro dell’Oppresso; Come gestire le
relazioni con i vicini di casa.
Partecipanti: Enrico, molti altri
Cosa ci siamo detti: A riguardo della Facilitazione di gruppo,
risoluzione dei conflitti che è stato un mix up di 3 gruppi, quello del
cercare di avvicinarsi ai vicini e alla comunità locale e quello di teatro
sociale si è parlato:
- delle difficoltà che ci sono tra vicini di casa, vicini di contrade, come
rompere quel gelo, quel non parlarsi, e le tensioni che si vanno
accumulando! affrontando la situazione da diversi punti di vista si è
pensato che l'essere propositivi, prendere l'iniziativa nell'avvicinarci e
quella di organizzare pranzi e festicciole tra i vicini sia una buona
forma di incentivare l'amalgamarsi i vicini!
Sempre e fino a un certo punto e sapere che non siamo onnipotenti,
sopratutto quando sta nel convivere e nel cercare un dialogo con gli
altri, c'è sempre la controparte!
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-si è parlato brevemente del Manuale delle comunicazione non
violenta come strumento per accrescere la consapevolezza del nostro
linguaggio. (http://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/
__manuale_pratico_comunicazione_nonviolenta.php)

-si è parlato brevemente delle facilitazioni di gruppo,
(www.facilitazione.net), e dell’importanza degli "accordi base" dentro
di un gruppo, qualsiasi essi siano! che siano chiari e condivisi da tutto
il gruppo.

- si è accennato alla Democrazia Profonda

- si è fatta una riflessione a riguardo del "Rango", del senso di
appartenenza ad un rango rispetta ad un altro. chi ha un rango
superiore rispetto agli altri, che si appropria del gioco dei Ranghi, chi
ne subisce, chi sente di essere di un rango superiore perché essendo
persona colta e studiosa ne sa più degli altri, e degli stereotipi che le
persone hanno verso chi dimostra di essere studioso.
Anche il fatto che una persona essendo più o meno estroversa, e
coinvolgente, fa si che le persone lo accreditino ad un rango
superiore.
- L'importanza del creare in comune, e arrivare al punto pratico e di
manifestare le idee assieme.
- si è parlato di interno e introspezione, di esperienze e percorsi
personali, di libri e di saggezze di terre lontane come i libri:
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"Frammenti di un insegnamento sconosciuto"
"Racconti di un uomo straordinario"

- Parlando e condividendo i nostri punti di vista e la necessità di
trovarsi per parlare di emozioni, spiritualità, far fuoriuscire di forma
libera e spensierata le nostre introspezioni è nato un gruppo di
PsicoTransizione!

A riguardo del gruppo di come prendersi cura della Terra:

-si è parlato del senso esteso di Terra, come Pachamama, Madre Terra
che ci da tutto ciò di cui abbiamo bisogno, cibo, benestare, medicina,
casa e protezione, ispirazione, quella connessione con il divino, dei
cicli perfetti e magici della Natura.

- in concreto si è parlato di costruzione con materiali naturali, bio-

edilizia, e di una ‘ricetta’ che trovi nel cartellone!!! se riesci a
trascriverla da là che mi sono dimenticato di scriverla giù negli
appunti. Eccola qua, Terra per intonaci: 1 parte di argilla, 3 parti di
sabbia, 1 parte di paglia macinata = intonaco naturale, medicina per
la casa.

- si è accennato qualcosa a riguardo di Microbiologia, Macro-biologia
e minerali.
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-si è parlato di come auto prodursi un compost fatto in casa tenendo in
considerazione la relazione tra carbonio (prevalente nella materia
organica secca, legnosa) e azoto (prevalente nella materia organica
fresca e verde) rapporto C/N.

- si è condivisa una ricetta di come riprodurre microrganismi
responsabili della decomposizione della materia organica, ovvero
Teku Kana: anche quella la trovi nel papiro però te la riscrivo:
4 sacchi di crusca di frumento da 25 kg
2 sacchi di foglie semi-decomposte da 25 kg
8 kg di zucchero di canna disciolto in acqua o 16 kg di melassa
derivante dalla trasformazione dello zucchero
Mescolare i 3 ingredienti fino a raggiungere il giusto grado di umidità,
ovvero fino a quando il composto facendo la prova del pugno
(stringendolo in un pugno con forza) non rilascia neanche una goccia
di acqua, però forma una zolla che è friabile
In un bidone blu da 200 litri con coperchio nero, e anello di metallo,
pressare con forza e un pestello grande di legno, il preparato. fino a
lasciare 10 cm di camera d'aria tra il preparato ed il coperchio.
tappare con il coperchio e l'anello di metallo, ed eventualmente
mettere un peso in cima al coperchio.
lasciare per minimo 30 giorni
Aprire e usare di diverse forme:
-mescolare al compost prima dell'uso e dei trapianti.
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-usare nello stoccaggio dei resti dell'umido in cucina per prevenire
cattivi odori e facilitarne la decomposizione
-usare nei momenti di sfalcio dei sovesci
- nella compost toilet
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