


Hai mai pensato che potesse 
bastare un buon piano per 
cambiare le cose in città?
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I TRANSISTOR sono hub locali per accelerare la 
transizione ecologica giusta ed equa sulle città, che sia 

inclusiva di tutte e tutti, e riportare il potere nelle mani delle 
comunità.

Gruppi di cittadini, associazioni e imprese elaborano un 
piano d’azione - per creare e potenziare progetti e azioni 
necessarie a raggiungere risultati comuni, usando tutta la 

loro creatività.
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OBiETTiVi
Analizzare lo stato 

di transizione 
ecologica della città 

e del territorio 
circostante.

Studiare le 
dinamiche del 
potere locale e 
focalizzare gli 
stakeholder 

politici.

L’obiettivo principale dei TRANSISTOR è quello di coinvolgere i 
cittadini in una riduzione rapida delle emissioni, nelle loro città e in 

Italia, cercando di ridistribuire il potere alle comunità. Per fare 
questo abbiamo identificato una serie di obiettivi da raggiungere in ogni 

città.
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Analizzare lo stato 
di transizione 

ecologica della città 
e del territorio 
circostante.

Studiare le 
dinamiche del 
potere locale e 
focalizzare gli 
stakeholder 

politici.

1. Analizzare lo stato di transizione ecologica della città e del territorio circostante.
2. Studiare le dinamiche del potere locale e focalizzare stakeholders politici ed economici.

3. Elaborare un piano d’azione per la propria città per attuare la transizione ecologica dove:
• Coinvolgere i movimenti e le associazioni presenti sul territorio.

• Strutturarsi su gruppi di lavoro tematici che fanno a loro volta un piano!
• Potenziare i progetti esistenti in città e creare progetti che prendono vita propria

• Promuovere azioni creative e nonviolente di più tipi.

4.Coordinarsi con la rete nazionale dei Transistor per mappare i risultati.
5.Riportare costantemente i risultati al pubblico e alle istituzioni per avere impatto nazionale.
6.Portare più persone a dialogare per dar forza alla partecipazione democratica e a sentirsi 

parte di una comunità accogliente, amichevole e divertente!
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Partendo dal coinvolgimento di un 
gruppo iniziale di persone si crea un 
piano d’azione, per mappare e 
potenziare progetti già esistenti e 
crearne di nuovi, sia come cittadini che 
con le istituzioni!

Ad esempio iniziative sull’energia
(comunità energetiche), sulla mobilità
(car sharing, segnaletica stradale) sui 
rifiuti (centri di riuso, strategia Rifiuti 
Zero) sull’agricoltura (CSA, iniziative di 
consumo, rigenerazione spazi verdi) e 
molto altro (economia, democrazia).

COME?
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PRiNCiPi

I principi e valori della creazione dei Transistor sono quelli alla base 
dell’attivismo climatico e della transizione giusta ed inclusiva, che mira a 

creare una transizione ecologica che ridistribuisca la ricchezza, basandosi sui 
concetti di equità e giustizia sociale e climatica.

La natura bottom-up dei transistor richiede anche che il lavoro parta 
dall’ascolto della comunità, protagonista indiscussa della creazione degli hub.

L’intersezionalità sta al centro di questo ragionamento, l’analisi dei rapporti 
interpersonali e delle differenze nella comunità e la riparazione di 

colonialismo, imperialismo e crisi ambientale.



Per essere sostenibile, l'attivismo 
deve essere divertente, nutrire e 
rafforzare i legami all'interno della 
comunità. Il modo in cui vengono 

condotte le attività è fondamentale 
per i Transistor, cerchiamo di 
smantellare l'oppressione e la 
discriminazione nelle sue varie 
forme, miriamo a creare spazi 

veramente inclusivi e 
responsabilizzanti in cui tutti 
possano sentirsi ascoltati e 

apprezzati!
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LA RETE NAZiONALE

Tutto il lavoro fatto dai singoli Transistor dovrà essere messo in rete 
e elaborato tanto a livello nazionale quanto a livello locale. Ogni hub 
sarà indipendente nelle proprie decisioni, ma con la rete nazionale 
sarà possibile avere supporto e ci si potrà accordare e prendere 

decisioni insieme.

Più importante, la rete nazionale può facilitare e creare ricerca fondi, 
comunicati stampa e fornire accesso ai contatti con giornalisti e 

politici locali e nazionali.
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COSA PUOi FARE?
C’è bisogno di trovare partecipanti e figure chiave per 

i primi Transistor: Roma, Firenze, Verona, Siracusa, 
Gela e Milano, ma non solo. Se hai voglia di 

contribuire, facci sapere!
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Transistor è un progetto sviluppato da Lorenzo Ci
per Rinascimento Green

Per più info o per partecipare:
info@rinascimentogreen.it

lorenzoci@rinascimentogreen.it 


