
Ecco come si muove "London Transition":

A Londra città e sobborghi ci sono circa 32 gruppi di transizione.
Stanno cercando di creare connessioni e sinergie tra questi gruppi facendo una
divisione per argomenti.
L'obiettivo è quello di incentivare la comunicazione tra i gruppi per condividere
le risorse, ispirare, motivare e pubblicizzare i nuovi progetti di transizione che
si creeranno.

A tal fine, ogni mese viene pubblicata una breve Newsletter "Itn-news" per
informare sulle iniziative di transizione, novità ed eventi a Londra, spaziando dai
fesivals alle serate cineforum fino ai corsi di permacultura. Ci si può iscrivere
via mail per riceverla.
Per inserire le iniziative da parte dei gruppi nella newsletter, vengono date
alcune linee-guida: l'argomento dev'essere riferito ad un tema della transizione
(camb. climatici, picco del petrolio, resilienza locale...), non vengono inserite
iniziative che si tengono regolarmente, a meno che non vi sia un argomento o un
relatore particolarmente interessante, le notizie devono essere mandate almeno 15
giorni prima, meglio se un mese prima.

Questa è la Itn-News di gennaio-febbraio 2011:

http://london-transition.org.uk/news/220111.html
Si nota come vi sia una separazione per argomenti: News, Films, Events, Courses,
Other.

Ecco un piccolo riassunto dei temi ed eventi che si sono susseguiti durante l'anno
2010, iniziati o anche sostenuti dai gruppi Transition. Questa lista non
esauriente, dà comunque un'idea del movimento a Londra:

Efficenza nelle Costruzioni
Nel Regno Unito le abitazioni contribuiscono al 33% di tutte le emissioni di CO2. I
gruppi di Londra sono stati molto attivi nell'aumentare la consapevolezza per
costruire in modo più efficente tramite l'organizzazione di open days e programmi
di linee guida sull'efficenza delle costruzioni: insegnare alle persone come
ridurre la bolletta energetica migliorando il confort delle case.

Energia Locale
Svariati progetti sono nati all'interno di alcuni gruppi:
- Hydro Power Project: vogliono arrivare nel 2012 a produrre energia per circa 900
case e risparmiare così 1000 tonnellate di emissioni di CO2 all'anno.
- Solar Power expo: Una conferenza sulle energie rinnovabili con rappresentanti
delle amminiztrazioni locali e fornitori di energia.
- Cooperative solari: aiutano le persone a trovare le migliori soluzioni di
produzione di energia, selezionare i fornitori e organizzare finanziamenti.
- Juice from your roof (sugo dal vostro tetto): sconti per l'installazioni dei
pannelli solari da parte delle aziende produttrici, aiuto nella scelta delle
migliori aziende fornitrici.
- Alcuni gruppi hanno organizzato numerosi eventi e fiere durante il periodo
estivo.

Arte e cultura
In luglio a Tooting c'è stato il "Trashcatchers Carnival": 35 artisti hanno
lavorato con 600 residenti locali organizzando una sfilata di costumi, striscioni
sull'argomento di aiuto alla Terra, fatti totalmente in materiale riciclabile.
A New Cross hanno inoltre eseguito un'opera sui cambiamenti climatici che hanno
chiamato "Carbon Chronicles" combinando scienza, mitologia, politica, musica e
satira per incentivare discussioni e attivare azioni per ridurre la nostra



dipendenza dal petrolio.
A Greenwich si è svolta una serata di racconti di storie con Steph Bradley sulla
sua odissea di sei mesi a piedi intorno alle Transition Towns dell'Inghilterra.
A Leystone ha avuto luogo una gara di poesie sulla Transizione (Transition Poetry
Competition)a livello nazionale, e Fitzrovia ha organizzato una mostra fotografica
di ritratti dei residenti della comunità locale per aiutare le persone a conoscere
i loro vicini.

Cibo Locale
In questo campo ci sono moltissime iniziative che spaziano dalla costruzione di
nuovi spazi per l'agricoltura, alla nursery comunitaria per alberi,
all'assegnazione di lotti di terreni, scambio di semi, condivisione di giardini,
autoproduzioni varie, ecc.
A Tooting hanno organizzato il "Tooting Harvest Foodival" in cui 8 ristoranti
locali hanno servito cibo gratis prodotto da frutta e verdura locali donati dai
residenti.
Transition Heathrow ha occupato un gruppo di case di campagna abbandonate e le ha
trasformate in orti.

Economia Locale
TT Brixton ha celebrato un anno di vita del Brixton Pound con una festa. Ci sono
attualmente B£ 35.000 in circolazione e la moneta è ora accettata in più di 120
negozi locali.
TT Westcombe ha promosso un'azione con i supermercati locali per sviluppare
iniziative sulla transizione: prodotti biologici locali, diminuire gli imballaggi e
l'uso della plastica.

Trasporti
TT Kingston Transport Group ha organizzato a luglio una mostra di veicoli
elettrici.
Molti gruppi hanno diffuso campagne ciclistiche, dai giri in bicicletta
all'insegnare ai genitori e ai bambini ad andare a cavallo, workshop per aggiustare
biciclette, ecc.
TT Greenwitch ha organizzato una conferenza per discutere la gestione del traffico
in centro di Greenwich.

Amministrazioni Pubbliche
In novembre, La Conferenza del Gruppo dei Partiti Parlamentari sul picco del
petrolio ha invitato alcuni rappresentanti del Transition Network alla Camera dei
Comuni per discutere cosa il governo può fare per il movimento.

Riutilizzo
Il Centro di riutilizzo di Brixton sta lavorando per utilizzare un gruppo di
garages dismessi in una comunità di imprese sociali per il riutilizzo di materiali
di scarto di ogni genere: legno, biciclette,strumenti musicali, computers, tessili,
ecc.

Talenti e abilità
Haringey ha organizzato una serie di 4 all-day eventi di grande successo sulla
condivisione di abilità con sessioni dal riciclo di vestiti al cibo sostenibile.
TT Brixton ha tenuto per tre mesi estivi un negozio in cui si imparavano nozioni di
permacultura, open source computing, apicoltura, ecc.

Consapevolezza e Inclusione
Durante tutto l'anno ci sono stati letteralmente centinaia di cineforum, aperitivi
verdi, conferenze in cui si parlava di argomenti come il cambiamento climatico, la
sicurezza alimentare. ecc.
Transition Wimbledon ha organizzato un "re-thinking Wimbledon Event" nella piazza



centrale del paese, con musica e attività. A Belsize è nato il progetto "2030
Visioning".
A TT Stoke Newington e Highbury hanno ideato il "Carbon Literacy Forum" formando 24
facilitatori volontari per conversazioni sul taglio di CO2 e un programma sulla
resilienza personale. A tale evento hanno partecipato oltre 13 gruppi con più di
100 partecipanti. Tali gruppi hanno aiutato le persone ad iniziare a ridurre le
loro emissioni, prendere iniziative ed essere più attivi nelle loro comunità
riguardo al problema ambientale.
Infine, Kingston ha ideato un forum interreligioso in ottobre al quale hanno
partecipato circa 60 persone di diversi gruppi religiosi, compresi pagani, umanisti
e atei.
Questo fa parte dell'approccio agli aspetti sia di diversità che di transizione
interiore.


