
l’aquila in 
transizione

L’ Aquila sulla strada della transizione
 

Transition è un movimento nato nel 

2003 in Inghilterra dalle intuizioni e 

dal lavoro di Rob Hopkins e dei suoi 

studenti. Traghettare la nostra società 

industrializzata dall’attuale modello 

economico, profondamente basato 

su una vasta disponibilità di petrolio a 

basso costo e sulla logica di consumo 

delle risorse, verso un nuovo modello 

sostenibile indipendente dal petrolio 

e caratterizzato da un alto livello di 

resilienza: questo l’impegno e 

l’obiettivo del movimento.  La Transi-

zione propone diversi metodi e per-

corsi che vanno ben oltre questa 

prima de�nizione e danno vita a una 

meravigliosa e articolatissima mac-

china di ricostruzione del sistema di 

rapporti sia tra gli uomini che tra gli 

uomini e il pianeta che abitano.
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“Il principio della massa critica prevede che se 
il 10% della popolazione si sincronizza su 

un’onda costruttiva di pace e autentico benes-
sere ci può essere la trasformazione globale. 

L’acqua bolle quando il 10% della sua massa si 
trasforma. È quel 10% che dà l’impulso per 

passare da uno stato all’altro”.

C. Gabetti

http://laquilaintransizione.wordpress.com
http://www.collemagico.it

Associazione di Promozione Sociale Panta Rei
Via Barete, 7 - 67100 L’ Aquila 



Risparmio energetico e ricostituzione del 
senso di comunità:  primi passi verso la Transi-
zione
 
“Cominciare a vivere più semplicemente per permettere 
agli altri semplicemente di vivere”

E. F. Shumacher

Organizzazione 1
 
Organizza i tuoi ri�uti per riciclare tutto il possibi-
le.  A L’Aquila puoi organizzare 4 diversi 
contenitori:
1)Vetro e alluminio
2)Plastica
3)Carta
4)Indi�erenziata

Se hai il giardino o l’orto, puoi utilizzare il compo-
staggio domestico per riciclare anche l’organico.

Stai attento alla tua spesa:

1) Porta con te le borse di tela per contenere la 
spesa così non dovrai usare i sacchetti di plastica.
2) Compra frutta e verdura sfusa: si evitano 
ingombranti imballaggi.
3) Compra prodotti di stagione: ridurrai il consu-
mo di energia per il trasporto e i prodotti chimici 
per la conservazione.
4) Scegli prodotti locali o a km zero: così sai cosa 
mangi.

Cambia la tua mobilità:

1)Usa l'auto il meno possibile e sostituiscila con i 
mezzi pubblici, la bici oppure vai a piedi.

Riscopri il senso di appartenere a una comunità:

1) Scambia i tuoi "saperi" con gli altri
2) Parla con gli altri delle tue nuove buone 
abitudini
3) Riscopri il gusto di fare piccole cose in casa
4) Informati: tanti come te si sono già messi su 
questa strada e c'è tanto da imparare
5) Dai agli altri il tuo tempo

La transizione

 

La buona abitudine è contagiosa come una bella 
risata: si trasmette a chi ti sta vicino! 
 
Risparmia risorse nella tua casa:

1) Chiudi il rubinetto quando non serve e utilizza 
sempre lavatrice e lavastoviglie a pieno carico.

2) Monta un semplice frangigetto al tuo rubinetto: 
può farti risparmiare �no al 50% di acqua.

3) Regola il termostato a 19°/20°: per ogni grado in 
più il consumo aumenta del 7%. 

4) Usa lampadine a risparmio energetico: ti permet-
teranno di ridurre il consumo dell'80% rispetto alle 
tradizionali lampadine a �lamento.

5) Spegni il forno poco prima che la cottura sia 
terminata e apri lo sportello poche volte durante la 
cottura: così risparmi almeno il 30% di energia.

6) Non lasciare la tv, il computer o l'hi-� in stand-by: 
risparmi il 10% di energia.

7) Cerca le ricette per fare il sapone e i detersivi in 
casa...risparmi e non inquini!


