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Questo documento esiste anche
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Viviamo nel momento
Più significativo di tutti i temPi
““Sulla base di una sobria analisi
scientifica, siamo profondamente in uno
stato di emergenza climatica, ma la
“È il momento di partecipare a
gente non ne è consapevole.”
movimenti politici non violenti ovunque
- Pr. Hans Joachim Schellnhuber
sia possibile.”
“Coloro che hanno il privilegio di
sapere, hanno il dovere di agire.”
- Albert Einstein
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- Christiana Figueres
Ex segretaria esecutiva della
Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici

Cosa tratta questo documento?
Nel 2019, è stata dichiarata in Svizzera un’aperta
ribellione, contro un governo irresponsabile che sta
portando all’estinzione tutti gli esseri viventi.

2021, il gruppo di lavoro Birthing Strategy working
group ha creato questo documento. È una visione
basata su:

Nel 2020, le azioni di disobbedienza stavano
diventando sempre più grandi e più audaci, ma la
pandemia ha fermato molte di queste.

➢ uno studio approfondito delle molte scelte
strategiche originali della ribellione e delle loro
giustificazioni teoriche e pratiche, come pure delle
successive critiche (lista di lettura)

Siamo ora nel 2021. Stiamo esaurendo il tempo a
disposizione per creare il cambiamento culturale e
politico massivo di cui abbiamo bisogno.

➢ una panoramica delle tendenze del movimento
svizzero attraverso un sondaggio ed interviste
personali, contatti con attivisti/e di altri movimenti.
Questo è il momento, il più importante dei tempi, dove
Trovate i risultati e commenti qui
abbiamo bisogno di un piano chiaro intorno al quale
radunarci e di strutture e pratiche più efficienti, in
➢ un’assimilazione di tutto ciò da parte dei membri del
gruppo di lavoro riportando, nelle varie
modo che la ribellione avvenga nel 2021.
prospettive della ribellione, cosa ha funzionato e
Questa non è un’esercitazione. Dobbiamo dare il
cosa no
massimo.
Questo documento è insieme ad una FAQ in progresso.
Per dare a XR Svizzera la spinta di cui ha bisogno nel
4
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Nota: Questa è una proposta di strategia nazionale, non una prescrizione. Tutti/e i/le ribelli sono
liberi/e di portare avanti le rivendicazioni della ribellione a modo loro, seguendo i principi e valori.

Principio nr. 2 di Extinction Rebellion

Incentriamo la nostra missione su ciò che è
necessario
Mobilitare una massa critica di decine di migliaia di
persone* per ottenere un cambiamento di sistema –
utilizzando idee come “Momentum-driven organising”**
per raggiungere questo obiettivo.
5
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* A volte presentato come il 3.5% della popolazione, vedi perché qui
** Per una definizione, vedi la slide 12 o seguendo questo link

Calendario
della ribellione
svizzera 2021

Fase 

Fase 

Fase 

Mobilitazione di massa

Scintilla

Vortice

SCENARIO
OTTIMISTICO

Numero di persone
in ribellione
Marzo

Aprile

SCENARIO
PESSIMISTICO

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

‘ultimatum’ aPerto
Il Consiglio Federale deve dire la verità sulle
emergenze climatica ed ecologica ed il suo
fallimento nell’affrontarli.
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Settembre

Ottobre

Novembre

Giorno
dell’ultimatum
Ribellarsi per la vita
Migliaia di persone scendono in
strada per bloccare a più grande città

Fase 
Mobilitazione di massa
giugno: viene lanciato un ‘ultimatum’
aperto
Una petizione viene fatta circolare nel paese,
chiedendo al Consiglio Federale di dire la verità e
di agire come se la verità fosse reale. Se non lo
faranno, la ribellione annuncia di essere pronta a
trasgredire pacificamente la legge, in ottobre, e di
creare forti disagi nella più grande città.
Firmando la lettera, la gente non si impegna a
disobbedire, ma approva ufficialmente la
disobbedienza civile non violenta come strumento
proporzionato all’emergenza in cui ci troviamo.
Man mano che le firme si accumulano, la
legittimità aumenta, così come la fiducia in sé
stessi e la determinazione dei/le nuovi/e ribelli.
7
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Giugno – ottobre: Mobilitazione di massa.
L’obiettivo principale del movimento diventa
quello di ottenere migliaia di ribelli pronti a
disobbedire entro ottobre. Questo significa uno
sforzo enorme, con conferenze, addestramenti ed
azioni orientate a questo scopo.

Il gruppo di lavoro Mass Mobilization sta
attualmente lavorando duramente su una Strategia
di mobilitazione. Stanno mettendo insieme
raccomandazioni, risorse e strumenti per aiutare i
gruppi locali a mobilitare persone nalla loro città e
regione. Per rimanere aggiornati sul loro lavoro,
potete iscrivervi già ora ai loro canali Mattermost,
Telegram o Instagram.

Fase 
Scintilla
Fine settembre: scadenza dell’ultimatum
Se il governo non ha ancora detto la verità
sull’emergenza climatica ed ecologica, la ribellione
dichiara le sue intenzioni in un modo che
catturerà l’attenzione dei media.

7-10 giorni di conferenze ed azioni “a basso
rischio legale” per creare anticipazione e per
mobilitare e formare gli/le ultimi/e ribelli
arrivati/e.
3 ottobre: ribellione per la vita Migliaia di
persone scendono in strada, perturbando la più
grande città e rifiutando di muoversi finché le 3
richieste non saranno soddisfatte. I/le ribelli
saranno stati/e addestrati/e, preparati/e e saranno
pronti/e per degli arresti di massa.
8
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Sulla base dell’esperienza in UK nell’aprile 2019, se
eseguita bene, ci si può aspettare che questa fase
ottenga:

• Un grande cambiamento di coscienza nell’opinione
pubblica svizzera, poiché le proteste mettono al
centro le emergenze climatiche ed ecologiche in
modi nuovi ed emotivamente intensi
• Alcune concessioni da parte del Consiglio Federale
• Un afflusso massivo di nuovi/e ribelli nel
movimento
Tuttavia, è solo la fase successiva che ha la possibilità
di produrre un vero cambiamento di sistema.
La fase vortice.
NB: Perché e come dovremmo continuare con questo
piano nonostante la pandemia, vedi FAQ qui.

Fase 
Vortice
Questa è la fase con la maggior parte d’incertezza –
ed i maggiori potenziali guadagni. Mentre
possiamo controllare la scintilla, non possiamo
controllare il fuoco quando prende forza.
Il gioco è quello di innescare un cambiamento
auto-rinforzante nell’opinione pubblica, che
spinga altre migliaia di persone ad unirsi a noi
nella disobbedienza civile fino a raggiungere un
punto di svolta sociale oltre il quale il governo
non ha altra scelta che di agire in base alle nostre
richieste.
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Quali sono le probabilità che questo accada?
Minime. Quali sono le probabilità che qualsiasi
altra strategia produca il cambiamento di cui
abbiamo bisogno nel tempo che ancora abbiamo a
disposizione? Ancora minori.

Quindi dobbiamo semplicemente dargli una
possibilità – come se la vita dipendesse da questo e
potremmo anche divertirci.
Il successo qui sarà una combinazione di
fortuna, abilità e preparazione.
Prepararsi ad un vortice significa a) creare le
condizioni che aumentano la probabilità di un
vortice e b) essere pronti/e a trasformare qualsiasi
scenario a nostro vantaggio. Gli eventi che
possono essere sfruttati per accendere il nascente
fuoco popolare potrebbero essere qualsiasi cosa;
dal sostegno inaspettato di una figura importante,
ad un’oltraggiosa repressione o un disastro
climatico concomitante che colpisce il paese.

Di più sui tornado qui.

Prossimi passi immediati – Il Piano d’azione
Il piano appena esposto è una proposta del gruppo
di lavoro Birthing Strategy. L’associato piano
d’azione dettagliato, deve essere elaborato con
l’aiuto di più ribelli. Se volete realizzare questa
visione, ecco cosa potete fare.
➢ Controllate il Piano d’azione (aggiornato
regolarmente). Ciò vi dirà a che punto siamo e
dove c’è bisogno di aiuto (ad esempio nella
preparazione dell’Ultimatum, video di
mobilitazione, ecc.)
➢ Se avete molto tempo a disposizione,
considerate in via prioritaria, di proporre le
vostre competenze ad un gruppo di lavoro
nazionale. Sono a corto di personale ed il
lavoro da fare serve subito ed a tutto il
movimento (→ vedi slide 30-31)
10
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➢ Riunitevi con il vostro gruppo di affinità
(→ vedi slide 23-28) o con i vostri amici e
vostre amiche ribelli per pianificare le vostre
azioni e far crescere la ribellione. Fate sapere a
tutti/e che abbiamo i progetti più grandi per
ottobre e che abbiamo bisogno di loro!
➢ Unitevi ai gruppi di lavoro locali per
aiutare ad organizzare conferenze e formazioni.
Aiutate i gruppi di affinità a pianificare le loro
azioni e far crescere il pool di risorse e
competenze locali in coordinamento con i
gruppi di lavoro nazionali.

Il nostro obiettivo principale ora è la
mobilitazione di massa. Guardate la strategia
delineata dal gruppo MassMob. Se avete bisogno
di una guida, potete scrivere a
massmobilizationch@riseup.net

11
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Perché la disobbedienza civile di massa
è necessaria nello sPazio Pubblico
La strategia di extinction rebellion è basata sul
«momentum-driven organising»: in un gioco di
domino sociale, miriamo ad essere la spinta iniziale
che mette in moto la società, spingendola verso un
punto di svolta sociale oltre il quale un profondo
cambiamento politico è inevitabile.
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Azioni che avvengono lontano dallo spazio
pubblico, da parte di attivisti/e di gruppi chiusi, o
che avvengono di nascosto, tendono a rafforzare la
sensazione che “altri/e” se ne stiano “occupando”.

Al contrario, bloccare apertamente gli spazi
pubblici ha un impatto diretto sulla vita quotidiana
Il sistema si basa sulle persone che lavorano per
delle persone. Li/le tocca personalmente e ci dà
esso. I pilastri del suo potere crolleranno quando le l’opportunità di parlare direttamente con loro. Può
persone si rifiuteranno di parteciparvi e ritireranno non piacere quello che facciamo, ma li/le costringe
il loro sostegno.
a prendere posizione. Il nostro lavoro è quello di
massimizzare le probabilità che si uniscano
Questo significa che la maggior parte delle
alla parte che combatte contro l’estinzione.
nostre azioni sono, direttamente o
indirettamente, rivolte al pubblico sfidando
La buona notizia è che sappiamo come farlo.
i/le nostri/e concittadini/e a disobbedire a loro
Le prossime slide descrivono in dettaglio alcuni
volta.
elementi critici, appresi dalla storia e dall’esperienza
dei molti movimenti che ci hanno preceduto.
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I pilastri della nostra teoria del cambiamento
dIcIamo la verItà
ed agIamo come se la verItà fosse reale
➢ Il governo ha rotto il contratto sociale. Quindi
siamo legittimati/e ed abbiamo il dovere di
ribellarci
➢ Proclamiamo la nostra onesta ed assoluta
determinazione agendo con orgoglio,
apertamente ed alla luce del sole, accettando
le conseguenze personali (principio XR nr. 4)
➢ Non ci focalizziamo su cosa è possibile fare o no.
Ci focalizziamo su ciò che è necessario fare
➢ Abbracciamo i sentimenti che ci alimentano, il
nostro dolore, il nostro infinito amore e la
nostra giustificata rabbia (principio XR nr. 3)

Siamo oltre la politica

13

➢ Ci allineiamo dietro una serie minima di richieste
per permettere la massima partecipazione
(principi XR 1 & 2)

➢ Usciamo dalle nostre bolle sociali ed
incontriamo le persone dove sono, senza
giudicare (principio XR nr. 6)
➢ Polarizziamo la società lungo linee diverse da
quelle della politica tradizionale, costringendo le
persone a schierarsi (e spronandole ad unirsi a
noi!)

Siamo non violenti (ppio XR nr. 9)
non biasimiamo, né incolPiamo (ppio XR nr. 8)
➢ Trattando i nostri oppositori con rispetto,
aumentiamo la probabilità che disertino
➢ Provocando disordini in modo pacifico,
mettiamo il governo di fronte ad un
dilemma. Lasciandoci continuare, altri/e
saranno incoraggiati/e ad unirsi a noi.
Reprimendoci, minano la loro stessa legittimità e
spingerà ancora più persone a scendere in strada

Disobbedienza civile di massa
...anche in tempi di COVID-19 ?
“Il cambiamento climatico è la più grande minaccia alla salute globale nel 21esimo secolo”
- Organizzazione mondiale della salute

È questo il momento giusto per le proteste di massa? No.
Il momento giusto era 40 anni fa. Il prossimo periodo
migliore, tuttavia, è ora. Sì, nonostante la pandemia.

scelta che scendere in piazza, lottando per la propria
vita contro l’oppressione razzista o la dittatura.

Questa minaccia, però, sembra ancora lontana per il
Non possiamo permetterci di fare piani per “quando popolo svizzero. Ispirare il giusto sentimento di urgenza
le cose miglioreranno”, perché la situazione
nella popolazione dipenderà molto dalle proteste
potrebbe non migliorare. Con il passare degli anni e
impressionanti e reali. Il nostro compito sarà quello di
l’aggravarsi dei disastri climatici ed ecologici, dovremo
garantire che il maggior numero di persone decida di
affrontare crisi su crisi, che interagiscono tra loro in modi unirsi alle proteste.
spesso devastanti.
La pandemia non può significare una pausa per la
ribellione. Ciò che significa invece è più lavoro. Molto
Le pandemie stesse sono state a lungo una conseguenza
attesa (con messa in guardia) del cambiamento climatico e lavoro in più. Sulla comunicazione, sulla mobilitazione e
della distruzione ecologica.
soprattutto sulla progettazione dell’azione. Ma tante idee
creative sono già in corso e gli esperimenti sono in fase di
Nel 2020, nonostante il virus, decine di milioni di
realizzazione.
persone in tutto il mondo non hanno avuto altra
14
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Per maggiori informazioni a riguardo, leggi qui (FAQ)

15
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lo sPazio della ribellione nell’ecosistema dei movimenti

16

Fondamentalmente, extinction rebellion non è
un’identità ma un’attività: è la convergenza di
una vasta varietà di persone e di movimenti
in atti di disobbedienza civile di massa, in un
tentativo di fermare l’estinzione di massa e
minimizzare il rischio di collasso sociale.

Durante le ondate di ribellione, le persone ed i
movimenti mettono da parte le loro differenze,
trovano un terreno comune in cui stare insieme,
nell’amore e nel rispetto reciproci. Disobbediscono
fianco a fianco dietro un semplice insieme di
richieste unificate.

Finora, le forme più dirompenti e massive di
disobbedienza utilizzate dalla ribellione, sono state
il blocco delle capitali in tutto il mondo per
periodi di tempo prolungati. Questo è ancora
l’obiettivo principale della ribellione.

Al di fuori di questi momenti di unione, ognuno/a
è libero/a di perseguire i propri obiettivi – a volte
in contrasto l’uno con l’altro – usando i propri
metodi, sotto la propria bandiera.

Aprire lo spazio per tali momenti
rivoluzionari è l’obiettivo delle persone che
assumono ruoli organizzativi all’interno della
ribellione.

“una rivoluzione prende piede solo quando due o più
gruppi che non hanno nulla a che fare l’uno con l’altro
decidono di unirsi per il loro reciproco beneficio.”
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-Srđa Popović, leader del movimento Otpor!

come viene PercePita un’aPerta ribellione?

Il modo in cui parliamo della ribellione dà
forma, nei/le ribelli e nei/le non-ribelli, a come
verrà percepita.

insieme. Il resto del tempo, i disaccordi sono
normali – ed importanti, come segno che siamo
veramente una grande coalizione di persone.

Se al pubblico sembra un club esclusivo, non sarà
mai la ribellione di massa di cui abbiamo bisogno.

È possibile tirare la stessa corda durante le
ondate di ribellione e litigare il resto
dell’anno. Per esempio, pensate all’alleanza tra
Farmers for XR ed Animal Rebellion.

‘membro di XR’ o
‘persone che si ribellano per la vita’?
Per molti/e di noi unirsi alla ribellione porta un
senso di orgoglio ed appartenenza. Per altri/e
può essere importante ribellarsi senza però
perdere le loro identità e senza rinunciare alle loro
lotte specifiche.
Quando ribelliamo insieme, noi tutti/e ci
allineiamo alle tre rivendicazioni vitali, ai dieci
principi e valori e ad un certo modo di lavorare
17
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Un modo semplice per far percepire meglio questa
ribellione, potrebbe essere quello di provare e
parlare il più possibile in pubblico di
‘ribellione’, ‘ribellione all’estinzione’ o
‘ribellione per la vita’ piuttosto che ‘XR’, come
termine più accurato ed aperto.
Vedi altre possibili linee guida per la
comunicazione.

chi è il Pubblico di riferimento della ribellione?

La ribellione mira a portare migliaia di persone
comuni in strada. I suoi obiettivi, i suoi messaggi
ed i suoi metodi sono compatibili con una vasta
gamma di persone (area più chiara). Il nostro
compito è quello di metterli/e in grado di unirsi per
proteggere ciò che conta di più per loro, contro la
minaccia universale dell’estinzione.
Per essere efficienti, la maggior parte degli sforzi di
mobilitazione dovrebbe mirare alla zona scura: la
gente comune con livelli moderati di impegno.
Questo perché i) non abbiamo tempo da perdere con
i/le più difficili da convincere e, d’altra parte, ii) le
persone già molto allarmate o militanti hanno
bisogno di poca persuasione extra per unirsi alla
ribellione, quando arriverà il momento.
18
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Pubblico di riferimento della ribellione: la gente comune
Attitudine alla giustizia sociale
Militante

Attitudine al cambiamento climatico

Principio nr. 6 di Extinction Rebellion: Accogliamo tutti/e
ed ogni parte di chiunque è disposto a fare lo stesso.

Sprezzante

Disinteressato
Dubbioso

Preoccupato
Cauto

Sprezzante

Allarmato

19
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dire la verità – ce n’è soltanto una?
La conferenza Verso l’Estinzione ha portato decine la chiave per una giustizia globale e per un
futuro per tutti/e.
di migliaia di persone nel mondo ad infrangere la
legge.
Tuttavia, è quando si rendono conto che stanno
Come? Presentando la scienza fisica e biologica del proteggendo ciò che è più caro a loro
clima e delle emergenze ecologiche in termi vividi personalmente che le persone diventano pronte
e lasciando poi che la gente sparga questa
a fare sacrifici ed a ribellarsi.
conoscenza ai propri cari, amici, amiche e
Collettivamente dobbiamo fare spazio ad ogni
conoscenti.
forma di dolore, rabbia e preoccupazione. Ci
colleghiamo in empatia, senza stabilire una
Siamo nella merda
gerarchia di sofferenza.
La principale verità che vogliamo far conoscere al
mondo è che il collasso climatico ed il collasso Veniamo come siamo ed incontriamo le persone
ecologico sono minacce universali.
laddove si trovano. Le ragioni per unirsi alla
ribellione sono numerose e diverse come la
Riconosciamo anche che non siamo tutti/e uguali
popolazione della Svizzera. Parliamo dalle nostre
di fronte a queste minacce, né abbiamo tutti/e la
esperienze ed, insieme, incarniamo una verità
stessa responsabilità morale. Riconoscere questo è
sfaccettata di realtà vissute.
20
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dire la verità – viviamo in un sistema tossico
Principio nr. 8 di Extinction Rebellion: Evitiamo di biasimare ed incolpare. Viviamo in un sistema tossico, ma
nessun singolo individuo è da condannare.
Alcuni settori e pratiche sono incredibilmente
dannosi per le persone ed il pianeta. Una parte del
dire la verità può essere quella di evidenziarlo, ma
come possiamo effettivamente farli
cambiare?
“Ciò che fa crollare un regime è
quando gli addetti ai lavori
gli si rivoltano contro”

Molti gruppi hanno già intrapreso l’importante
missione di puntare i riflettori su settori nocivi,
danneggiando la loro immagine presso il pubblico
(per es. Breakfree, CCJ, Greenpeace, Public Eye…)
La ribellione all’estinzione ha un approccio
complementare: tentare di accendere il
dissenso all’interno di questi settori.
21

Un'azione XR rivolta al settore privato non deve
far sentire i/le dipendenti/clienti colpevolizzati/e
o umiliati/e. Per essere in grado di mettere in
discussione le proprie attività in modo onesto, le
persone devono sentirsi valorizzate e
incoraggiate – non insicure ed infelici.
In definitiva, il nostro obiettivo è che le stesse
persone da cui dipendono questi settori comincino
a dissentire ed a disobbedire.
Quando è possibile, le azioni di maggior impatto
sono organizzate dalle stesse persone che
dipendono da quel settore (ad esempio gli/le
scienziati/e che prendono di mira le loro
istituzioni, gli/le amanti della moda che prendono
di mira l'industria della moda...)
Altri pensieri sulle azioni nel settore privato qui.

22
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Progettare azioni che raggiungano i loro obiettivi
- crescere di numero -

L’atto finale della disobbedienza civile non violenta
è la ribellione stessa, dove decine di migliaia di
persone scendono in strada per bloccare una
capitale per un periodo di tempo indeterminato.
Rifiutando di rispettare gli ordini di un governo
che ci sta tradendo, e causando disordini, i/le
ribelli rendono le loro richieste impossibili da
ignorare. Questo è il momento in cui si scrive La
Storia, come è successo tante volte in passato.
L’obiettivo è la ribellione.
Tutto quello che c’è prima, è solo il mezzo per
arrivare a quel fine.

23
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L’azione è al centro di tutto ciò che facciamo. È il
modo in cui trasformiamo la realtà intorno a noi.
Non dobbiamo mai accontentarci di
semplicemente trasmettere al vento un messaggio
ed aspettarci che la gente risponda.
Per reclutare ed ampliare il sostegno alla ribellione,
dobbiamo uscire nel mondo fisico e dobbiamo
creare interazioni umane personali, dirette e
tangibili.
Per questo organizziamo conferenze,
addestramenti, volantinaggio, bussare alle porte,
telefonate, messaggi personali diretti, discorsi
pubblici, proteste creative, azioni dirompenti. Il
limite è unicamente l’immaginazione.

Progettare azioni che raggiungano i loro obiettivi
- consolidare la ribellione -

La ribellione significa sconvolgere – fisicamente ➢ Le AZIONI AD ALTO PROFILO* sono usate
ed emozionalmente – al fine di spostare la
per alimentare dibattiti in tutta la società,
coscienza pubblica.
polarizzare su argomenti strategici e spostare la
finestra di Overton. Hanno un alto potenziale
La strategia delle azioni di XR non è quella di
di risultati – ma anche alti rischi per l’intero
puntare a crescenti obiettivi politici, ma di
movimento. Dovrebbero essere progettate
coinvolgere emotivamente il pubblico e, in un
responsabilmente come parte di un’attenta
modo o nell’altro, di portarlo più vicino ad un
costruzione della narrazione nazionale e
punto di svolta sociale.
della definizione delle priorità. Per trarne il
➢ Le AZIONI A BASSO PROFILO sono ciò che
massimo vantaggio, richiedono un buon
costruisce veramente la ribellione. I loro
coordinamento nazionale.
obiettivi sono:
Per mobilitare migliaia di persone per la ribellione
▪ FORMARE nuovi/e ribelli
di ottobre, si raccomanda che i gruppi locali si
▪ RAGGIUNGERE il pubblico locale
concentrino dapprima su azioni di basso profilo
▪ ISPIRARE altri/e a ribellarsi e ad organizzarsi
che massimizzano il reclutamento e la
per venire alla grande ribellione
formazione dei/le ribelli con risorse minime
▪ SPERIMENTARE nuove tattiche per la
(vedi note*).
grande ribellione
Fonte: manuale NVDA
24

XR CH Strategy update 02.21

Strategia di mobilitazione
*Più idee strategiche sulle azioni di alto profilo

Progettare azioni che raggiungano i loro obiettivi
- lo spazio dove le azioni si creano -

Per essere sostenibili le nostre azioni sono parte di
un ciclo rigenerativo.
Il burn out a causa delle azioni è realtà
Per alcune persone, prendere parte alle azioni è un
modo per affrontare l’ansia climatica.

Ma avere aspettative sbagliate su ciò che un’azione
può portare, porta all’esaurimento e ad una
sensazione di impotenza.
Essere molto chiari sugli obiettivi di un’azione, a
livello personale ed a livello collettivo, permette
ai/le ribelli di festeggiare i loro successi ed a
migliorare le loro tecniche.

25

XR CH Strategy update 02.21

Il paradosso

Quando la speranza muore, inizia l’azione. Dopo di
che, si riconquista la speranza.
I punti di svolta sociali sono tali che, prima che
improvvisamente si verifichino, il progresso è per lo più
invisibile..
Per essere in grado di continuare a spingere quando
nulla sembra muoversi, continuare a gridare quando
nessuno sembra sentire, dobbiamo allontanarci da una
struttura di motivazione orientata al risultato. O la
delusione ci esaurità lentamente.
Dobbiamo invece impegnarci nell’attività ribelle come
fine a sé stessa, perché è la cosa giusta da fare. Perché
pensiamo sia immorale e scandaloro non farlo. Perché è
un nostro sacro diritto ed un nostro indispensabile
dovere di ribellarci.

Principio nr. 3 di Extinction Rebellion
Abbiamo bisogno di una cultura
rigenerativa.

Creare una cultura che sia sana,
resiliente ed adattabile.
Principio nr. 5 di Extinction Rebellion
Diamo valore alla riflessione
ed all’apprendimento.
Seguiamo un ciclo che prevede azione,
riflessione, apprendimento e pianificazione
di ulteriori azioni. Impariamo da altri
movimenti e contesti così come
dalle nostre esperienze.
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rafforzare i gruPPi di affinità

La linfa vitale di tutte le azioni qui
sopra, disobbedienti o meno, sono i
gruppi di affinità. (vedi il Manuale di
XR UK per i gruppi di affinità)

I gruppi di affinità organizzano o si
uniscono alle azioni in base al livello
di rischio che hanno scelto di voler
correre, anche se il rischio scelto non
è necessariamento correlato a quanto
si pensi sarà effettiva l’azione.

Sono composti da 8 – 12 persone e
sono autonomi di fare le azioni che
vogliono in nome di XR, fintanto Es 1. Le relazioni sono il cuore delle
che aderiscono ai principi e
azioni umane. Bussare semplicemente
valori.
alle porte del proprio quartiere è,
nella nostra epoca di disconnessione,
I gruppi di lavoro, sia nazionali che
un atto radicale che richiede un vero
locali, dovrebbero lavorare per
coraggio.
rafforzare e responsabilizzare i gruppi
di affinità fornendo loro il supporto,
Es 2. Un gruppo di affinità può
le competente e consigli di cui
portare a termine un’azione ad alto
possono aver bisogno.
profilo grazie al potere di agire alla
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luce del sole e di rimanere fedele alle
proprie azioni (ad esempio, un
gruppo di ribelli può ricoprire di
vernice un edificio, prima di
incollarvisi ed aspettare la polizia)
(Siamo tutti responsabili dell’effetto
che le nostre azioni hanno sul resto
della ribellione, quindi è consigliabile
che i gruppi di affinità chiedano un
feedback ed avvertano i coordinatori
locali prima di intraprendere azioni ad
alto profilo).
Scopri di più su questo in
strategia Mass Mob.
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Rafforzare la struttura di supporto nazionale,
la ribellione sta reclutando!
Organizzare una grande ribellione di massa è un
compito enorme, ma anche vitale. Non possiamo
permetterci di non essere efficenti.

Negli ultimi 2 anni, decine di ribelli hanno
riversato energia e creatività nella ribellione. Ma
molta di essa è stata sprecata in una struttura che
spesso mancava di coordinamento, efficienza e
gratitudine, portando al burn-out e ad uno
spreco di tempo.

I gruppi locali dovrebbero essere liberi di
concentrarsi sull’organizzazione della comunità,
nel rinforzare i gruppi di affinità e sulle azioni. Per
permettere ciò, dovrebbero essere in grado di
appoggiarsi a gruppi di lavoro nazionali affidabili,
incaricati di fornire a tutti/e i/le ribelli il sostegno
e le risorse necessarie.

Una nota sulla decentralizzazione: i gruppi di lavoro
Affrontiamo anche questa verità: non siamo
nazionali esistono per servire la ribellione e tenerla
ancora in tanti/e. Ora è vitale mettere insieme le
insieme. Non tolgono autonomia a nessun gruppo
risorse e rafforzare la struttura di supporto
locale, gruppo di affinità o individuo, ma rafforzano
nazionale della ribellione.
questa autonomia fornendo loro risorse e sostegno per
raggiungere il nostro scopo comune.
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Rafforzare la struttura di supporto nazionale,
la ribellione sta reclutando!
Abbiamo tutti bisogno di poter contare
l’uno/a sull’altro/a, ad ogni livello. I/le ribelli
sul terreno dovrebbero poter contare sul sostegno
dei gruppi di lavoro nazionali. I/le ribelli
coinvolti/e nei gruppi di lavoro devono potersi
fidare l’uno/a dell’altro/a e della serietà dell’
organizzazione.
La vicinanza o l’anonimato in ruoli che detengono
qualsiasi tipo di potere, mettono in pericolo la
fiducia e la responsabilità. Senza entrambi, i
movimenti sociali muoiono.
Questo significa che i gruppi di lavoro nazionali
hanno bisogno di:
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➢ membri impegnati/e, identificabili, che
mettano sia le loro capacità, sia il tempo al
servizio della ribellione

➢ mandati chiari
➢ strutture e processi chiari, inclusa la
trasparenza (dei/le membri, dei verbali,…) ed
un efficiente coordinamento nazionale
➢ modi di lavorare rigenerativi, sani, che
valorizzano il contributo delle persone e che
prevengano il burn-otu nei gruppi di lavoro.
Abbiamo una ribellione da mettere in atto,
gente! La buona notizia è:
sappiamo come fare.

Quindi, let’s go.
Scopri di più qui.

Prima di lasciarvi andare…

È davvero dura. Siamo davvero nella merda.
Quindi non c’è modo di evitare questa conclusione…

ABBIAMO BISOGNO DI DIVERTIRCI!
Come avrebbe detto Emma Goldman: se non possiamo ballare, non sarebbe la nostra ribellione.
Portate il vostro amore, il vostro umorismo, la vostra follia,
la vostra voglia di vivere, il vostro bambino, la vostra bambina –
tutte le belle cose per cui vi state ribellando.
Si vive una sola volta. Quindi, cogliete l'attimo, fate ciò che è giusto, e ribellatevi per la vita con brio!

Ci vediamo in strada
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Con Amore e Rabbia,
il gruppo di lavoro
XR-CH Birthing Strategy

Dona ora!

