
2° Incontro del Gruppo Persiceto in Transizione, con Massimo Giorgini, del 27 aprile 2012 
Come per l'altro incontro, anche questo “verbale” sarà sintetico e ovviamente personale. 
 
Abbiamo iniziato con due domande, nel cerchio grande (eravamo circa una trentina):  

1) Cosa ci ha lasciato l'incontro precedente? 
2) Come mi sento in questo momento (qual'è il “meteo interiore”)? 

Tra le altre cose sono uscite queste cose: Carica, fiducia, confusione, preoccupazione per riuscire a 
mettere insieme visioni diverse, entusiasmo e timore, grande consapevolezza di valori del gruppo 
che si sta creando, si cimentano relazioni, obiettivo comune tangibile, si può fare, libertà e non 
gerarchie, gusto gradevole, speranza e serenità. 
 
Nei gruppi piccoli, di 5 persone circa, ci siamo ascoltati vicendevolmente ed espressi, rispondendo a 
tre quesiti, sempre in un tempo di 30 minuti e sempre con un moderatore/trice. 

1) Quali sono gli scenari possibili per il futuro? 
2) Definire il concetto di Resilienza. 
3) Quale relazione c'è tra resilienza e rilocalizzazione? 

 
Nel nostro gruppo sono emerse le seguenti riflessioni: 

1) timore per il minore potere d'acquisto e per la mancanza di un piano B su piccola e su larga 
scala. Ci saranno nuove tecnologie che ci permetteranno di non cambiare il nostro stile di 
vita. 

2) Rialzarsi in piedi dopo un trauma, senza sconvolgersi, ma cambiando alcuni standard e 
abitudini precedenti al trauma. 

3) Portando vicino a dove si abita la produzione di ciò che utilizziamo (oggetti, cibo), le 
competenze e le fonti di energia ci rende più resilienti. Avendo maggior controllo sui fattori 
che ci permettono di vivere dignitosamente abbiamo la possibilità di modificare la rotta in 
tempi brevi, all'occorrenza, di riorganizzarci localmente. 

 
RESILENZA= AVERE PIU' POSSIBILITA'  
(Il topo – mangia tutto - è resiliente, il panda – mangia solo bambù – no) 
 
La minor disponibilità di petrolio a basso costo per trasporti e produzione porta alla 
RILOCALIZZAZIONE: aumentano le reti relazionali e le competenze locali. 
 
Di nuovo, nel cerchio grande, ci siamo chiesti:  

1. Come possiamo essere più resilienti, come famiglia e come comunità? 
Tra le altre cose sono uscite: dotarsi di attrezzi, imparare a fare cose utili, decentrare i servizi nelle 
comunità locali, fare delle scorte, meglio a livello comunitario.  
 
Rispondendo a questa domanda, alcuni di noi hanno espresso la propria stanchezza verso lo stato 
attuale dei fatti, il proprio rifiuto e il proprio schifo verso come ad oggi vanno le cose nel mondo, 
divagando un po' rispetto alla domanda. 
 

2. Nella decrescita, quali aspetti saranno migliori rispetto alla nostra vita attuale? 
Tra le altre cose: meno solitudine, meno ansia, più senso comunitario, maggior valore al tempo, 
produrre cose che durano, più tempo per le relazioni, fare le cose per il piacere di farle, poter 
scoprire i propri talenti, maggior fiducia negli altri, essere felici e orgogliosi della propria traccia sul 
mondo, capire perché stiamo al mondo, tempo per apprezzare la vita e la bellezza. 
Un futuro attraente insomma, costellato dal soddisfacimento di bisogni reali e non indotti. 
 
Alla fine dell'incontro il mio “meteo interiore” era piuttosto nuvoloso. Mi sentivo affossata dai 
commenti negativi (seppur realistici) sullo stato attuale del mondo. Probabilmente durante il primo 



incontro, ognun* si è sbottonat* di meno ed è rimast* più focalizzat* sulle domande che ci ha posto 
Massimo. Questa volta invece, alcuni di noi hanno sentito maggiormente il bisogno di esternare le 
proprie sensazioni. Personalmente io, all'interno di questo incontro, cercavo della carica, data 
dall'entusiasmo comune verso una visione di un mondo più “slow”, più felice. Mi son sentita di 
esprimere questo mio disagio al gruppo. Massimo mi ha chiesto cosa avrei chiesto al gruppo per 
“risollevarmi”. Lì per lì non lo sapevo, poi ho chiesto quello di cui sentivo il bisogno: una 
rassicurazione che saremmo andati verso qualcosa di bello, senza restare invischiati a contemplare il 
grigio presente (che poi tanto grigio non è, dato che il gruppo mi pare stia galoppando con 
entusiasmo!). Dopo una breve riflessione, ne è emerso che come tutte le cose nuove, anche 
relazionarsi ad un gruppo, condividere idee, sogni e progetti e difficoltà è qualcosa che si impara. 
Stare in relazione, ascoltarsi, è qualcosa a cui non siamo allenati e che si impara. Diamoci la 
possibilità di inciampare e di imparare insieme a rialzarci. ;-) 
 
 
 


