
QUESTO E’ STATO IL 
CONFESTIVAL DELLA 

TRANSIZIONE NEL 
BIELLESE 2013 ...

SOGNI, PROGETTI, AZIONI E CELEBRAZIONI DI PERSONE IN VIAGGIO 
VERSO IL CAMBIAMENTO
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La Pecha Kucha Night 
(venerdì sera)

Iniziamo celebrando il Biellese che cambia.  

Brevi testimonianze di alcune iniziative già in essere: 
Arcipelago Scec, Biellese in Transizione, Movimento 
Cinque Stelle Biella, Gruppo Erbe Officinali, Gruppo 

Turismo, Centro Ganesh, Storie di Lana ...
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Giornate (e serate!) molto 
intense ...
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Momenti in cerchio: ascolto e 
condivisione



SI PARTE ...
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La rete degli 
accettatori Scec 
nel Biellese

Le magliette 
personalizzate 
made by Paola

I cartellini 
nome made by 
Lorenzo

Albo (Silente) 
associa tutti 
(terrestri e non)



L’OPEN SPACE TECHNOLOGY
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OST: SI PARTE ...
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Principi  e Legge 
dell’OST .........

Tutto pronto per i 

gruppi di lavoro .....

Plenaria di apertura .....



Raccolta delle proposte di 
discussione
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L’agenda si riempie ...
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Mmmmmmmm ..... Cristiana in azione ... Ecco la  proposta ...

Posso aspettare anche fino a 
stasera ...

Il cerchio dei partecipanti .... Eh sì, questo tema mancava ...

E ancora .... Ci siamo quasi .... Bene, concludiamo ...



A.	SABATO prima sessione

1.	 Coltivazione / Autoproduzione cibo
2.	 Ridere
3.	 Educazione
4.	 Biella fra locale e globale
5.	 Come sostenere il coraggio di correre il rischio

B.	SABATO seconda sessione

1. Valorizzare la biodiversità
2.	 Socializzazione
3.	 Valorizzare il territorio
4. Conflitto e diversità come valorizzazione

C.	 DOMENICA 

1. Salute – Terapie olistiche
2. Comunità. Condivisione di spazi, lavoro e...
3. Semplificare (comunità, edilizia, trasporti, coltivazione, …)
4.	 Coinvolgimento del proprio quartiere con informazione sul cambiamento
5. Transizione su scala più locale
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I gruppi al lavoro ... in relax
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Sul pratone ...

Al campo tende ....

All’ombra è 
meglio ....



Instant Report prima sessione 
sabato

A.1	Coltivazione / Autoproduzione cibo

Emilie, Olmo, Rinaldo, Cristina

1) Perchè hai scelto questo gruppo?

	 crisi petrolio
	 salute
 cibo locale/recupero varietà, saperi, sementi
	 permacultura
	 utilizzare terreni
	 risparmio economico
	 smettere di trovare scuse per coltivare

2)	 Sogni:

	 ecovillaggio diffuso, condivisione
 recupero saperi locali / priorità a luogo
=>      corsi, conferenze (transizione a ecovillaggio diffuso con educazione)
	 ridare vita al Piazzo (coltivare da Cristina e altrove)
	 anarchia diffusa
	 piacere del contatto con la natura
 importante agire ora con chi c'è => esempio che coinvolgerà sempre più                                      
 persone

3)	 Come cominciare:

▪ corsi, coltivare, imparare insieme e condividere
▪ capaci di coltivare anche ognuno nel proprio spazio, quando possibile
▪ unione condiviso + privato => autoproduzione
	 Piazzo, terreno da coltivare
	 scuole, lavoro con bambini (chiave per coinvolgere anche gli adulti)
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A.2	Ridere

Cristiana, Alberto, Arianna, Laura, Luigia, Marisa, Fiorella

IL CRITTINESIMO

l'estasi della risata

	 attacchiamo almeno uno smile :-) in ogni stanza (meglio se le stanze hanno 
	 colori diversi)
 ridere fa... “buon sangue”... è vero perchè aumenta il ph
 autoironia – fa cadere le maschere
 cerchiamo il lato comico che c'è in ogni cosa
	 disidentificarsi da un ruolo
	 perdonarsi per tornare a ridere
	 liberarsi dal giudizio
 un “vaffanculo” ogni tanto LIBERATORIO!
	 come coltivare la risata?
▪ cercare occasioni per ridere (cinema comici, no TV)
▪ leggere e raccontare barzellette
▪ trovare il lato ironico in ogni cosa
▪ ritrovare la semplicità e la spontaneità dei bambini
▪ portare all'estremo una modalità scherzosamente per vederne il lato 
 ironico
▪ non bloccare la risata
▪ essere grati della vita e coltivare la gratitudine, celebrando e e 
riconoscendo il buono
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A.3 	 Educazione

Alberto, Maura, Lorenzo, Giuseppe

Scuola Attuale

 CRITICITÀ
	 istruzione e non educazione
 repressione della creatività
	 livellamento verso il basso
	 repressione degli insegnanti che non si conformano
	 PROPOSTA
	 insegnanti disponibili a confrontarsi
	 nuove coscienze ?
 fare quello che “devi” fare in un altro modo

	 OBIETTIVI
	 scuola dei valori
	 educare le persone a:
◦ parlare
◦ ascoltare
◦ collaborare
◦ condividere
◦ sviluppare la creatività

 “appeal” della scuola:
◦ divertimento
◦ fantasia
◦ movimento
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A.4	 Biella fra locale e globale

Ester, Silvio, Giuliano

Come reinterpretare le risorse esistenti:
	 terra
	 acqua
	 cultura

Uscire dalla crisi provocata dalla mono-cultura legata alla precedente economia 
tessile (e meccanotessile) che ha causato l'impoverimento del pensiero e delle 
capacità imprenditoriali e mancanza di coesione sociale.
Soluzioni:
 ricostruzione della comunità
 necessità confronto con l'esterno per ricevere stimoli e imparare a 
 valorizzare le risorse locali
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A.5	Come sostenere il coraggio di correre il rischio

 Eraldo, Flavio, Alberto, Veronique, Coretta, Rosanna

	 superare i condizionamenti
	 solitudine (anche nel gruppo)
	 etichettare
 abitudine (pigrizia) Vs novità (eccitazione)
	 incertezza
	 idealizzazione (demonizzazione) concetti

condividere il coraggio
dentro di noi con altri
agire con il cuore
capacità di comunicare
nuovo
+ vie x cambiamento

COME
	 ambizione degli obiettivi
	 ibridazione di modelli (e modi)
	 evidenziare il meglio di tutto (win-win)
	 diventare esempi virtuosi (fattibile)
 convivialità

2-4 AGOSTO 2013 - CENTRO LEGAMBIENTE ANDIRIVIENI SALA BIELLESE (BI)



Dai gruppi di lavoro ...
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Ridere !

Socializzazione

Ah la scuola ....



Instant Report Sabato seconda 
sessione

B.1 Valorizzare la biodiversità
Olmo, Emilie

 la biodiversità ha sempre sostenuto anche la vita interiore, spirituale
 smontare biodiversità con mercato globale => morte di cultura e ambiente
 la base della biodiversità è nel sottosuolo
 biodiversità = vita

Come valorizzarla
	 agricoltura sostenibile (orto sinergico, permacultura)
	 colture secondo il luogo, no gusto o mercato
	  lasciare grandi spazi a vita selvatica, non intromettersi (??????? o meglio 
	 permettere che si ripristini l'equilibrio)
  => eco-villaggio diffuso e autoproduzione locale per limitare coltura 
 estensiva =>innaturalità 
 semi, varietà locali

B. 3	 Valorizzazione del territorio biellese

 Sabrina, Ester, Coretta, Giuseppe, Laura

SEMPLIFICARE	
	 la normativa, es. manutenzione dei sentieri (volontari e non)

CONOSCERE	
 mappatura delle realtà del territorio / bellezze
	 incontri tra addetti per progettare in modo condiviso
	 sensibilizzazione locali nell'accoglienza turisti

GLOCALE
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	 apertura al
◦ globale
◦ locale

CURA
	 evitare l'abbandono del territorio e del paesaggio

B.2 + B.4 La qualità dell'anima nel percorso del 
   cambiamento / Socializzazione 

Alberto, Arianna e tanti altri ...

	 solitudine dell'anima
 capacità di stare con se stessi
 capacità dell'anima di conoscere se stessi e gli altri
	 io sono, io esisto
	 andare oltre il dualismo (cercare di unire e unirsi)
	 provare ad uscire dal condizionamento
	 socializzare in modo armonico o organizzazione
 difficoltà a socializzare in maniera meditativa se vien meno chi traina in 
 questa direzione
	 fare un cambiamento personale influisce sul sistema
 cambiare schema di pensiero nelle relazioni provando a stabilire un 
 contatto in cui si propone fiducia, può produrre situazioni positive e se c'è 
 del pericolo può avvenire un cambiamento disarmante
 socializzare è condividere bisogni profondi
 responsabilità = diventare abili a dare risposte
 lezione del cagnolino = ha salutato tutti singolarmente, si è sdraiato per 
 terra ed è stato in silenzio
	 fare sangha per aiutarci a transitare 
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Sempre dai gruppi ...
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Biella tra locale 
e globale 

Terapie 

olistiche 

Voglia di 
comunità ...



Instant Report Domenica
C.1Salute – terapie olistiche

Maura, Lorenzo, Luigia, Alberto, Veronique, Filippo, Ester

 la consapevolezza è la chiave della guarigione
	 la guarigione fisica passa attraverso la guarigione interiore: accettazione, 
	 perdono, amore, non giudizio
 l'amore incondizionato guarisce l'individuo, le relazioni, la comunità e il 
 pianeta
	 i messaggi del corpo sono le grida dell'anima
	 la cultura del capitalismo ha impoverito la medicina tradizionale 
	 annientando la consapevolezza del nostro potere di autoguarigione
	 siamo noi i medici di noi stessi

 C.2 Comunità. Condivisione di spazi, lavoro e...
 Rinaldo, Coretta, Silvio e ....

	 siamo cresciuti con il bisogno di una vita indipendente dagli altri ma ora si 
	 rivaluta l'idea di condividere con altri che abbiano diversi ruoli 
	 complementari
 scuola libera x per diverse fasce d'età e insegnamenti pratici, condivisione 
 di competenze
	 bisogno di risparmiare => minore esigenza di possedere
	 autonomia alimentare
	 condivisione di lavoro all'interno sia per l'autonomia alimentare che nei 
	 confronti di un pubblico esterno che frequenti corsi residenziali portando 
	 energie e idee
	 la casa tradizionale unifamiliare ruba energie e tempo
 fare qualcosa di diverso, il lavoro ormai è precario per cui si devono 
 cercare le premesse per staccarsi
	 contatti con il vicinato
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Differenze tra comunità:
 comunità intenzionali
 comunità familiari
 comunità di vicinato

Costruire il progetto in base a quello che trovi
Essere aperti anche a modificare le proprie idee
Non bloccare le energie, i soldi si trovano

C.3	Semplificazione

Giuseppe, Emilie, Cristiana

	 tutto normato e complesso => eccesso di burocrazia
 confusione, sfiducia nella società e negli altri:
◦ inaridimento, isolamento, rinuncia
◦ oneri eccessivi e diseconomia
	 coscienze inquinate dalla burocrazia
 tutto alla base legato al denaro, sfasamento valori => leggi e avidità sono la 
 norma

PROPOSTE
	 cominciare con l'attenzione alle piccole cose (riduzione consumi, 
	 imballaggi, no sprechi)
	 azione come esempio => ecovillaggio diffuso, condivisione, sostegno, 
	 sviluppo coscienza
	 riduzione possedimenti, materia
 riduzione necessità
	 banca dei favori
	 eco-coscienza

C. 4	 	 Coinvolgimento del proprio quartiere con 
	 	  informazione sul cambiamento
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Cristina, Claudio

SOGNI:
	 orto condiviso, sensibilizzazione delle persone, autoproduzione cibo
	 uso intelligente dei mezzi di trasporto (car sharing, bicicletta, piedi)
	 far conoscere anche attraverso i film, il cambiamento

AZIONE, cosa fare nel concreto:
	 modificare le piccole abitudini quotidiane
	 proporre cena autoprodotta, come motivo di incontro
 trovare locale per svolgere attività di incontro (pro-loco, comitati di 
quartiere)
◦ film a tema  
◦ conferenze/serate informative su 
▪ ortocoltura e autoproduzione di alimenti
▪ erbe aromatiche / officinali
▪ erbe spontanee

C.5Transizione su scala più locale

Ellen e tanti altri ....

Biellese in Transizione è partito un anno fa - su scala molto ampia - ora è 
arrivato il tempo di localizzare maggiormente le iniziative per diventare più 
efficaci. 

	 capire le dimensioni dello spazio dove voglio agire - quale scala ?
	 pensare globalmente e agire localmente
 cercare realtà e gruppi già esistenti
	 partire da un piccolo progetto da realizzare insieme
	 creare il contesto per facilitare il cambiamento
 il “gruppo madre” potrebbe cambiare funzione e diventare soprattutto 
 supporto e occasione di consiglio e supporto
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Si, si, si !
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Si ride  e si 
progetta ...

Come 

valorizzare il 

territorio 

Biellese?

Anima e 
socializzazione



Quanti workshop ! Per tutti i 
gusti ....
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Dai workshop ...
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I bancali 
diventano  ....

.... delle 

bellissime 

fioriere !

Ecco come fare 
un forno solare 
in un’ora ...



... e ancora ...
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Un po’ di 
riflessologia 
plantare ...

Belle le piante 

aromatiche ...

ancora di più se a 
spirale ..... (in 
permacultura)



Ci sperimentiamo in cose  
nuove ....
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Bel workshop di 
Wally ...

Flessibili, e 

connessi 

Come facciamo 
a salire in 10 su 
questo mini 
autobus ?



Tutto finisce (sigh) ... in 
bellezza
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Come esseri 
umani sovrani ....

 ... ma uniti nel 
Cerchio della 
Vita ...



Grazie a tutti e ... 
FELICE TRANSIZIONE !
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