
CITY HUB - TRANSITION LOS ANGELES

E’ stata la prima iniziativa ufficiale nella zona di Los Angeles .

LA STRUTTURA

Si è creata una rete di pods (baccelli): gruppi che sono attivamente impegnati
ad applicare i principi della Transizione (12 passi) .
Data la dimensione della città di Los Angeles (circa 10 milioni di abitanti), si
tratta di una organizzazione di tipo regionale.

Ci sono 3 diversi tipi di pods anche in considerazione della particolare
conformazione della città di Los Angeles (le persone non si sentono
particolarmente legate ad una zona geografica):

 pods basati su organizzazioni funzionali già esistenti come chiese,
scuole, gruppi all’interno della comunità, Rotary, … - posti dove già le
persone si recano per altri scopi;

 pods basati su vicini di casa definiti da una vicinanza fisica che permette di
spostarsi senza usare la macchina;

 pods basati su “gruppi tematici” come quelli utilizzati a TTT – Cuore e
Anima, Cibo Locale, Trasporti, ecc.

Alcuni di questi pods sono composti da pochi individui che si impegnano per
aumentare la consapevolezza e altri invece sono delle iniziative locali di
transizione vere e proprie e fanno parte del Transition Network.

E’ cominciato tutto da un Transition Training tenuto da Naresh Giangrande e
Sofy Banks.  Da loro hanno imparato l’importanza di creare una struttur aperta
che favorisse l’autonomia, la creatività e la passione verso il progetto.

Come modello per la loro struttura hanno
scelto la forma a “ombrellifera” (umbellifer)
del finocchio della California, che si può
trovare sulle loro colline.  A prima vista si nota
un grande insieme di fiori e di semi. I fiori,
che rappresentano i pods, sono i “luoghi”
dove avvengono le attività.

Questi pods locali procedono in maniera indipendente e parallela l’uno
dall’altro, organizzando eventi per l’innalzamento della consapevolezza,
creando progetti concreti, tenendo corsi per la riqualificazione e costruendo la
comunità.  E, proprio come fanno le api che passano da un fiore all’altro, anche
in questa rete di pods avviene una impollinazione da parte di chi partecipa a
diversi pods.

In una posizione di secondo piano c’è lo stelo, che sostiene delicatamente i fiori
di finocchio.  Lo stelo è rappresentato dall’HUB regionale (Transition Los



Angeles), che offre formazione avanzata, coltiva relazioni con le istituzioni
regionali e fornisce un supporto regionale da punto di vista amministrativo.

ORGANIZZAZIONE

 Ogni pod invia almeno un “raggio” (Ray) agli incontri del Gruppo Guida di
Transition Los Angeles (TLA).  Se la persona non può partecipare è il pod
stesso che si organizza per inviare un sostituto.

 I pods hanno un Google Calendar sulla pagina del calendario del TLA per
annunciare le attività locali collegate con la Transizione, questo calendario
locale è anche inserito nel calendario generale di tutte le aree.  Il Google
Calendar è gestito autonomamente da ogni pod.

( http://transitionla.org/calendar.htm )

 I Pods sono fortemente incoraggiati a sviluppare la loro presenza sul web
con blogs, pagine web, volantini online, indirizzi email, gruppi di
discussione, ecc.

 I Pods possono partecipare alla creazione dei contenuti per il TLA City Hub.
I Blogs locali sono inseriti nelle pagine del TLA City Hub utilizzando la
tecnologia “Atom”.

 Per essere riconosciuti come Pod, non c’è nessuna procedura particolare da
eseguire.  Il gruppo sarà considerato “pronto” quando comincerà ad
organizzare workshop ed attività collegate alla Transizione aperti al
pubblico.

 Esempi di Pods includono Transition Mar Vista, Transition South Bay LA e
Transition Culver City: http://transitionmarvista.blogspot.com/ -
http://transitionsouthbayla.blogspot.com/

RAGGI
Sono i rappresentati dei pods che fanno parte del Gruppo Guida TLA.
Favoriscono il flusso di comunicazioni e di idee fra i Pods dell’area di Los
Angeles, favoriscono la sinergia per lavorare insieme verso un obiettivo
comune.  I Raggi possono essere “speaker” in incontri di crescita della
consapevolezza a nome di TLA.

BRATTEE
Le Brattee sono quelle persone che partecipano al Gruppo Guida TLA ma che
non fanno parte di nessun Pods.  Lavorano su temi specifici o fanno parte di
gruppi tematici.  Sono speaker a nome di TLA.

IMPOLLINATORI



Gli impollinatori sono come farfalle che volano da un fiore o da un ombrella
all’altra.  Alcune persone amano seguire gruppi e attività in tutta l’area di Los
Angeles. Queste persone hanno una funzione molto importante di
impollinazione trasversale attraverso TLA.  Sono i “connettori” di
comunicazioni, idee, persone.

PEDUNCOLO
Il Centro di Avviamento Temporaneo (City Hub) di TLA è come il peduncolo
nelle strutture “ombrellifere”.  Fornisce il supporto di base per le attività della
Transizione nell’area di LA.

 La funzione primaria del TLA è di mantenere il flusso di comunicazione tra i
Pods locali nel bacino di Los Angeles ( E’ la Mission del gruppo !).

 TLA organizza corsi per relatori, Transition Training ed altri eventi che
interessino l’intera area.  Organizza gruppi tematici per azioni politiche
nell’area di LA.

 TLA organizza conferenze per innalzare il livello di consapevolezza
nell’intera area.  Raggi e Brattee sono gli “ambasciatori” della Transizione in
aree di LA dove la Transizione non è ancora conosciuta.

 TLA offre Google Calendar delle attività collegate alla Transizione in tutta
l’area di LA.  Questo calendario raccoglie i singoli calendari dei Pod in un
singolo “display”.  TLA cerca di assicurare che ogni mese ci sia almeno un
Transition Talk in qualche parte di LA.

 TLA mantiene un sito web del City Hub che raccoglie le attività che
avvengono nelle aree locali.

 La Partecipazione alle attività TLA è offerta ai gruppi locali e non è
obbligatoria.   Ma si spera che i gruppi locali capiscano l’obiettivo comune e
vedano il valore del connettersi insieme con altri Pods attraverso il
Peduncolo.

RADICI
Le radici di Transition Los Angeles sono le nostre organizzazioni nazionali ed
internazionali della Transizione, Transition United States e Transition Network.

UN MODELLO PER LE GRANDI CITTA’

Le Transition Town hanno avuto inizio in piccole città.

Ma non si sono mai posti la domanda se i principi delle TT potessero adattarsi
alla situazione di Los Angeles.  Fin dall’inizio si sono posti la domanda: “Che
cosa abbiamo imparato da quello che Rob Hopkins e gli altri stanno facendo e
come possiamo usarlo nella nostra città?”.

Fin da subito sono diventati un modello!
La gente dice: “Se lo stanno facendo in L.A., allora lo possiamo fare nella
nostra città.”


