
Resoconto 3° incontro del ciclo di 6 incontri di condivisione e approfondimento sul manuale 
della transizione

PSICOLOGIA DEL CAMBIAMENTO

abbiamo iniziato con un giro di impressioni sul nostro stato  d'animo, è emerso:

bisogno di rallentare a ritmi più umani (alcuni di noi si sentono stanchi e sovraccarichi).

Obiettivo comune di raggiungere l'autosufficienza alimentare e da energie fossili il più in fretta 
possibile.

Senso di ansia abbastanza generalizzato (anche se non è proprio così per tutti i presenti), per 
l'accelerazione dei ritmi di vita quotidiani, dovuta anche dall'impegno necessario che ognuno di noi 
deve e vuole investire x raggiungere il prima possibile questa desiderata ed auspicata 
autosufficienza..

Realizzazione condivisa del sacrificio che dobbiamo affrontare, ma necessario, per far sì che  il 
processo di Transizione prenda bene il via qui sul nostro territorio

domanda circolare:
Avete riscontrato dei sintomi di disordine generati dal “disturbo da stress post petrolio”?
Quali?
 •Mani sudate, nausea, palpitazioni.
 • Senso di smarrimento e di straniamento dalla realtà,
 • Tentazioni irrazionali verso soluzioni inattuabili.
 • Paura.
 • Tendenze al nichilismo e/o fantasie di sopravvivenza.
 • Rifiuto e negazionismo.
 • Esuberante ottimismo.
 • Sindrome del "l'avevo detto, io!".

È emerso:

ansia e timore di non riuscire a farcela ad uscire dall'era del petrolio in modo guidato e scelto  e che 
i cambiamenti avvengano invece in maniera troppo rapida e traumatica. 

Paura per l'arrivo di disastri ambientali e guerre tra popoli per accaparrarsi beni di prima necessità.

Alcuni hanno manifestato un senso di frenesia nel raggiungere un'autonomia organizzata, 
diffondendo e contaminando il più possibile il movimento sul territorio.

Preoccupazione per alcuni di noi rispetto al cambiamento climatico che a differenza del picco delle 
risorse potrebbe provocare disastri ambientali inevitabili e incontrollabili.

Mi sento però di mettere in evidenza alcuni elementi positivi emersi all'unanimità:

Abbiamo riflettuto su come la forza del gruppo ci possa aiutare ad affrontare in modo più efficace il 
trauma di un cambiamento radicale del nostro sistema economico e, come le relazioni affettive che 
si stanno instaurando tra noi, possano essere davvero di  sostegno morale per chi ha raggiunto la 
consapevolezza del picco e del fatto che nella solitudine, saremmoperduti. 



La consapevolezza dell'esistenza del picco energetico da energie fossisi, ha alimentato in noi una 
grande forza motivazionale verso un cambiamento strutturale dello stile di vita personale e 
collettivo, ed il desiderio di rimodellare la realtà intorno a noi e del nostro territorio per ridurre al 
minimo lo shock certo che ci tocca con l'implosione di questo nostro sistema economico.

Nella terza ed ultima fase dell'incontro ci siamo divisi in coppie combinandoci il più possibile tra 
sconosciuti o quasi e abbiamo risposto alle seguenti domande:

1. La maggior parte di noi quì presenti è passata attraverso le prime due fasi: pre-contemplazione e 
contemplazione del picco delle risorse fossili. Ti senti bloccato tra il desiderio di cambiare ed il non 
voler abbandonare qualcosa a cui sei attaccato?

2. Quali sono i vantaggi dell'era del petrolio cui non sei disposto a rinunciare? Sei disposto a
descrivere questo come una dipendenza?

3. Quali sono alcuni esempi delle cose che hai fatto personalmente per diminuire la tua la
dipendenza dal petrolio?

4. Riferendosi al proprio travolgente risveglio di fronte al picco del petrolio, Hopkins scrive:
"In esso c'è, come nel capitolo primo di ogni storia avventurosa, una chiamata all'avventura".
Vedi anche tu la transizione come una chiamata ad un'avventura?

5. La mia visione positiva per quello che mi piacerebbe vedere è …

6. Tra i passi che io posso intraprendere per aiutare che questo accada ci sono...

Abbiamo risposto alle domande e abbiamo ascoltato il nostro interlocutore vicendevolmente, poi 
alla fine di questa ultima sessione, ci siamo ritrovati in cerchio per un giro finale di impressioni.

Ci siamo accorti che la generalità delle coppie si era trovata in grande accordo nel rispondere alle 
domande sopraelencate. 

Personalmente questo mi ha colpito e mi ha fatto capire come tra noi si sia già formato un 
PENSIERO COLLETTIVO generale, che è alla base di tutto il nostro agire come gruppo.
E' come se stessimo, più o meno consapevolmente, iniziando ad abbozzare un  mini modello 
sociale  da espandere e diffondere una volta collaudato.

Con un giro di impressioni finale, abbiamo anticipato un po' il tema del prossimo incontro che sarà 
sulla VISIONE POSITIVA.

Impressioni del gruppo:

interesse verso  progetti di vita comunitaria come gli eco villaggi

desiderio per alcuni di noi di fare progetti a contatto con i bimbi, il nostro futuro.
Abbiamo il compito importante di aiutarli come possiamo a vivere al meglio in un pianeta che sarà 
molto diverso da quello in cui abbiamo vissuto fin'ora.

Sensazione di pessimismo e sopraffazione del sentimento di paura, che interferiscono sulla visione 
positiva del futuro



Cucire il più possibile realtà parallele interessate al cambiamento per facilitare il successo del 
processo di Transizione della nostra comunità e di quelle intorno a noi.

Infine, in occasione di questo incontro ci siamo dichiarati ufficialmente come 
GRUPPO GUIDA 

per Persiceto in Transizione.

Ad oggi i membri  sono:

ALESSANDRA ZIOSI
ERMES ZACCANTI
LETIZIA BERGAMINI
MARILENA CHIAPPARDI
MARCO CATOZZI
NATASCIA AUGELLO

CI TENGO A PRECISARE  AGLI OSSERVATORI, INTERESSATI E COINVOLTI 
ATTIVAMENTE NEL MOVIMENTO DI CITTA' IN TRANSIZIONE, CHE:

A TITOLO PERSONALE E A NOME DI TUTTO IL NEO GRUPPO GUIDA, L'ADESIONE E' 
AVVENUTA IN MODO DEL TUTTO VOLONTARIA E CHE E' POSSIBILE PER CHIUNQUE 
ENTRARE O USCIRE DAL GRUPPO.

IL RUOLO DI QUESTE PERSONE SARA' INIZIALMENTE QUELLO DI ESSERE UN PO' 
REFERENTI UFFICIALI VARSO L'ESTERNO E LE ISTITUZIONI E DI FACILITARE LA 
RIUSCITA, ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO, DI TUTTI I PROGETTI E LE ATTIVITA' 
CHE  IL GRUPPO NELLA SUA TOTALITA' INTENDE INTRAPRENDERE O CHE STA 
PORTANDO AVANTI.

QUESTO GRUPPO HA UNA DATA DI SCADENZA CHE COINCIDERA' CON 
L'ESPANDERSI DEL MOVIMENTO SUL TERRITORIO E LA FORMAZIONE CONSOLIDATA 
DI VARI GRUPPI DI LAVORO TEMATICI CHE SI VERRANNO A FORMARE E CHE 
PORTERANNO AVANTI IN TOTALE AUTONOMIA I PROPRI PROGETTI.

Spero di aver reso giustizia a tutti i presenti, e di non aver dimenticato nulla.
Nel caso, aggiungete!

Natascia Augello


