
PRESENTAZIONE  DEL  FILMATO 

Siamo felici di presentare il nostro programma oggi con la proiezione del filmato “le 

città in transizione” (In transition). 

Ringraziamo Il Centro Sperimentazione Autosviluppo, che lavora da anni con 

determinazione su questi temi e che  ha messo a disposizione questo filmato.  

Il filmato presenta un movimento, quello della transizione, nato del 2005 in 

inghilterra  e attualmente composto da 900 iniziative sia urbane che rurali registrate 

in tutto il mondo (nel  Regno Unito, in Europa, nel nord e sud America, in Australia, 

Nuova Zelanda e Asia). E’ stato fondato per affrontare il duplice problema del picco 

del petrolio e del cambiamento climatico, spiegato benissimo nel filmato da un 

bambino con l’ausilio del fumetto. Il movimento vuole spingere le persone e le 

comunità a ri-pensare e ri-progettare il loro modo di vivere. Affronta cioè in una 

visione non catastrofista il futuro di una società fortemente dipendente dal petrolio, 

giunto ormai al suo massimo picco di estrazione, e ne prospetta alternative possibili, 

praticabili cariche di vitalità per le comunità e per l’ambiente. 

Analizzando più a fondo i metodi e i percorsi che la Transizione propone (come 

significativo esempio non esaustivo e perfetto),  si apre un universo che va ben oltre 

questo movimento, proponendo un positivo e articolato percorso di ricostruzione del 

sistema di rapporti tra gli uomini e tra gli uomini e il pianeta che abitano. 

Il tutto si concretizza nella produzione di un vasto numero di progetti coordinati che 

abbracciano tutte le aree e gli ambiti fondamentali della vita della comunità 

(alimentazione, energia, trasporti, salute, aspetti psicologici, economia e 

sostentamento, ecc.). 

I concetti di fondo sono quelli della rilocalizzazione e demondializzazione, del 

potenziamento degli strumenti di protezione della sovranità alimentare ed energetica 

e di protezione dell’ambiente, di riconversione dei metodi di produzione del cibo e 

dell’energia e di riduzione degli sprechi nel consumo di energia e di risorse, creando 

più che crescita, parola che contiene una logica ottocentesca,  prosperità per tutti. 

Questo filmato è un esempio di come occorre imparare a diventare resilienti di fronte 

a qualunque sfida. E affrontare il modo di prosperare anche in tempi estremamente 

difficili da tutti i puntidi vista, come da noi oggi. 

Il concetto centrale di questo film documentario e’ appunto quello della resilienza: 

l’idea della resilienza in biologia ed ecologia si riferisce alla capacita’di qualsiasi 

sistema di resistere e di mantenere il proprio funzionamento nonostante un 

cambiamento subito dall’esterno. In senso lato la resilienza esprime una cultura 

basata sulle proprie capacita’ di funzionare a prescindere dalle condizioni esterne, di 

essere autosufficiente e quindi anche di prosperare. 



L’obiettivo  del film documentario e’quello di offrire, partendo da  una attenta 

valutazione critica dell’attuale situazione imposta dalla globalizzazione, un sistema 

assolutamente innovativo di stile di vita personale e comunitario:un atteggiamento 

pro-attivo anzicche’ re-attivo. 

Ripristinare l’agricoltura e la produzione di cibo realmente a chilometro zero, 

localizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, ripensare l’edilizia, la 

sanita’, la scuola  e le relazioni interpersonali: sono tutti processi che danno vita alla 

resilienza e offrono la possibilita’ di una  rinascita personale e  di gruppo, economica 

e culturale. 

Ma più che i contenuti così importanti   ci sembra che la forza di questa esperienza 

sia il valorizzare le piccole storie all’interno di una storia più grande, condivisa e 

costruita insieme. 

Forse la più grande lezione che appare nel film e che se ne vale la pena, se ci sono le 

opportunità, le comunità sono disposte ad impegnarsi, anche se ci sembra che questo 

senso di stare insieme non sia più presente nella  società di oggi  

La sfida che emerge è quella di lavorare in gruppo, utilizzando un metodo e una 

cultura di rete, affrontando e superando in maniera positiva gli egoismi e i conflitti,  

anche se  si è allevati nell’ambito di una cultura individualistica, gerarchica e 

competitiva. 

Solo il gruppo e l’impegno di tutti all’interno del gruppo può ascoltare i desideri di 

ognuno e poi mettere la loro visione collettiva in moto. 

“La comunità non ha bisogno o vuole più esperti che dicono loro cosa fare. Vogliono 

Partner. La transizione in tal senso è aiutarsi ad approfondire insieme la visione, 

creare gruppi di lavoro, comprendere a livello comunitario esigenze prioritarie, essere 

proattivi e co-creativi”. 

Vuol dire costruire una nuova narrazione. E’ un lavoro lungo e capillare, ma porta  

benefici che possono non vedersi in superficie e quindi possono vedersi poco in una 

pellicola: sono le connessioni invisibili tra le persone, i sentimenti di appartenenza, di 

senso, di autostima, l’audacia, la semplice gioia di condividere le cose, le conoscenze, 

le mele di un albero, il sentirsi orgoglioso di vivere nella propria comunità (locale e 

globale) e di migliorarla insieme.  

Sono sentimenti e azioni che pensiamo si debbano potenziare nella nostra città per 

favorire veramente  autosviluppo nel tessuto economico, sociale, culturale, puntando 

alla qualità, all’innovazione, al protagonismo della nostra comunità. 

Buona visione 

 


