Factsheet #1

Accelerating
and Rescaling
Transitions to
Sustainability

Cosa ci vuole per trasformare
una città? Come si può
contribuire alla creazione di un
futuro sostenibile?

Le città come laboratori per la
transizione
Ormai in tutta Europa ci sono luoghi in cui ciò che un
tempo sembrava inimmaginabile sta diventando
realtà: aree pedonali e sistemi di bike-sharing, orti
urbani e ristoranti vegani, parchi eolici ad azionariato
diffuso ed edifici a basso consumo di energia, gruppi
di acquisto solidale (GAS) e progetti locali resi
possibili grazie al crowd-funding.
Tuttavia, con l’Europa alle prese con complesse crisi
economiche, ambientali e sociali, gli orti urbani e il
bike-sharing non riusciranno a salvarci. O forse si?
Nuove iniziative, idee e prodotti cambiano il modo in
cui ci relazioniamo con gli atri e con l’ambiente, così
come il modo in cui definiamo e soddisfiamo i nostri
bisogni. Vengono così creati spazi per la
sperimentazione e l’apprendimento, agendo come
laboratori per la transizione sostenibile.

Chi siamo?
Siamo un gruppo di ricercatori e professionisti
impegnati nel cercare di capire ed accelerare il
cambiamento verso una società sostenibile a basse
emissioni di carbonio. La nostra ambizione è di
stimolare un dibattito pubblico sul ruolo delle nuove
forme di organizzazione sociale e di rafforzare la
capacità innovativa delle iniziative di transizione di
favorire trasformazioni sociali più ampie.

Aree in transizione
Siamo entusiasti di lavorare in cinque città europee
all’avanguardia in termini di sostenibilità locale e
dove è già possibile percepire il cambiamento:

Stoccolma (Svezia)
Brighton (Regno Unito)
Genk (Belgio)
Budapest (Ungheria)
Dresda (Germania)

I nostri obiettivi
Insieme ai nostri partner del mondo accademico,
politico e con il contributo delle comunità locali, ci
proponiamo di:

far avanzare ulteriormente le teorie sulla
transizione e la ricerca sulle
trasformazioni
Per perseguire questo obiettivo faremo
ricorso alla ricerca applicata al territorio, così
come agli studi sulle politiche urbane di
innovazione e di governance.

realizzare una mappa delle dinamiche di
transizione in cinque città europee
Il nostro fine è riuscire a mappare le
dinamiche di transizione esaminando le
iniziative di transizione, sia del presente che
del passato, in ciascun contesto,
coinvolgendone i promotori.

sviluppare un insieme di strumenti
concettuali per accelerare le transizioni
Lo scopo è sviluppare nuovi modelli
concettuali, strumenti e strategie per
accelerare le iniziative di transizione, a
diversi livelli e in molteplici settori.

coinvolgere le città per favorire il
cambiamento
Utilizzando cinque città europee come
laboratori dinamici per l’apprendimento,
sperimenteremo nuovi strumenti governativi
in contesti collaborativi.

promuovere la creazione condivisa e
l’apprendimento sociale
La nostra ambizione è trasformare la
divulgazione in creazione condivisa, ad
esempio lavorando con blogger e comunità
artistiche nelle città in transizione.

Lasciati ispirare

Le transizioni sono innovazioni radicali nelle strutture, nei modi di pensare e di
agire, che coinvolgono attori appartenenti a settori, ambiti e livelli diversi. Non
possiamo pianificare o controllare le transizioni, ma possiamo promuoverle,
sostenerle e farle accelerare.
Unisciti a noi!
Cosa sono le iniziative di transizione?
Non basta una buona idea da sola a trasformare
pratiche, abitudini e modelli organizzativi ormai
radicati. Promosse da persone che vivono o lavorano
nelle città, le iniziative di transizione mirano a
trasformare il modo in cui i nostri bisogni (legati ad
esempio all’energia, all’alimentazione, alla mobilità o
all’edilizia) vengono definiti e soddisfatti. Questa
trasformazione viene conseguita agendo su una serie
di elementi interconnessi, come le infrastrutture e le
tecnologie, i regolamenti e le normative, le pratiche
giornaliere e le abitudini. Le iniziative di transizione
rappresentano pertanto la forza vitale del
cambiamento nelle città.

Considerare il quadro complessivo
Non esiste una soluzione univoca per lo sviluppo di
una società sostenibile a basse emissioni di
carbonio. Esistono però una serie di elementi chiave
che devono essere presi in considerazione per
raggiungere questo obiettivo. Le nostre attività si
concentreranno nei seguenti ambiti a bassa
emissione di carbonio:

biodiversità e ‘servizi ecosistemici’
efficienza delle risorse
trasporti e modelli di mobilità
approvvigionamento ed uso dell’energia
vita nelle città ed edilizia urbana
La sfida è trovare soluzioni che abbiano un impatto
positivo in molteplici settori. Regioni, città e comunità
locali sono sistemi complessi e interconnessi,
pertanto dobbiamo imparare ad esaminare il quadro
nel suo insieme.

Vogliamo unire le forze con chiunque si senta ispirato
dal nostro obiettivo di accelerare il cambiamento
verso una società sostenibile a basse emissioni di
carbonio.

Segui le nostre attività
Puoi seguire le nostre attività visitando il sito
web acceleratingtransitions.eu o tramite
Twitter (@ARTS_EU). Presto troverai anche i
blog gestiti direttamente dalle città in
transizione!

Leggi e commenta le nostre
pubblicazioni
Oltre ad una serie di schede informative
(Factsheet) sui 5 ambiti a bassa emissione di
carbonio, pubblicheremo semestralmente
delle note orientative per decisori pubblici e
amministratori locali (Policy brief/Transition
Read), nonché una serie di articoli e
documenti accademici.

Partecipa e contribuisci ai nostri eventi
Puoi partecipare alle nostre ‘Transition Talk’
semestrali o agli ‘Informed Cities Fora’ che
saranno organizzati nel 2015 e 2016, così
come ad una serie di eventi locali e workshop
di ricerca.

Condividi la tua esperienza
Stai lavorando a tematiche affini nella tua
comunità o nel tuo lavoro di ricerca?
Aspettiamo il tuo contributo.

Contattaci

ARTS è un progetto di ricerca
che vuole dare un contributo alla
teoria, alla pratica e alle politiche
volte ad accelerare la transizione
verso la sostenibilità.

Contatti
Dott.ssa Niki Frantzeskaki
Dutch Research Institute For Transitions
tel: +31-10-4088775
e-mail: arts@drift.eur.nl
www.acceleratingtransitions.eu
@ARTS_EU
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Siamo attualmente presenti
nelle seguenti aree

Genk

Vuoi contribuire alla transizione?
Unisciti a noi!

Partner

