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PREMESSA



Le competenze di cittadinanza per la
sostenibilità si riferiscono alla
capacità di agire da cittadini
responsabili agendo così da Persone
di Transizione



Una Persona di Transizione (Active
Agent) è quella che riesce ad
interrompere una serie negativa di
comportamenti per sostituirli con un
comportamento efficace e proattivo



Questa persona funge da modello
positivo e stimola chi lo circonda a
comportarsi nello stesso modo.



OGNUNO DI NOI E’ POTENZIALMENTE UNA 
PERSONA DI TRANSIZIONE

Comportamenti 
negativi

Comportamenti 
positivi



Josephine Billings
Autrice/Scrittrice 

(1935 – 2020)

«Per il mondo potete essere 
solamente una persona, ma 
per una persona potreste 
essere il mondo»

PERSONA DI TRANSIZIONE?



La cura per l’ambiente non è un 
movimento o una ideologia.                
E’ il nostro prossimo gradino 

evolutivo.                                                       
E’ l’intelligenza ecologica da 

sviluppare come specie, 
indispensabile per affrontare sfide 
troppo complesse per vincerle da 

soli.                                                                   
L’uomo è un animale con una 

nicchia ecologica particolare da 
salvaguardare:

L’intero pianeta terra.
Daniel Goleman

(Psicologo, Scrittore, 
Giornalista)

(1946….)



NEWS

Secondo il W.W.I.O. (Waste Watcher International 
Observatory) il nostro Paese, ultimamente,  sembra essersi 
adeguato a scelte più consapevoli per la propria salute ed il 

proprio benessere.  Si spreca ancora, ma decisamente meno.



NEWS
Nel 2020 sono finite nella spazzatura «solo» 27 kg. di cibo a 

testa, quasi il 12% in meno rispetto al 2019.  Ciò significa 
circa 220 mila tonnellate di cibo «salvato» ed un risparmio 

di ca. 6 € pro capite, ovvero 376 milioni di €.

Fonte:  W.W.I.O.



NEWS
Lo spreco alimentare domestico vale ca. 6 miliardi di € e 

sfiora i 10 miliardi di € l’intera filiera dello spreco del cibo in 
Italia.

Fonte:  W.W.I.O.
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NEWS
In merito al tema, relativo alle donazioni di cibo ritirato dalla  

vendita da parte di supermercati ed/o  aziende, lo stesso 
sfiora l’85% ed è indice di notevole attenzione e cura.

Fonte:  W.W.I.O.
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NEWS

Il 1° posto, nella Hit Parade degli sprechi, spetta a:                  

Frutta Fresca 37%,  Verdura Fresca 28%, Insalata 21%.

Fonte:  W.W.I.O.



NEWS

L’area geografica, in cui vi è maggiore attenzione agli
sprechi, è il Nord con 500 gr. la settimana rispetto ai 530
gr. di media.

Fonte:  W.W.I.O.



Lo spreco maggiore si verifica fra le mura domestiche.
Le principali cause sono:
Deterioramento:           46%,  
Acquisto in eccesso:     27%,
Inoltre l’esempio negativo degli adulti, nei confronti dei 
giovani/figli e la loro immobilità al riguardo, si ritiene                
che sia la causa per uno spreco di risorse vitali pari a ca. 
l’80% ed, in termini d’impatto ambientale ed 
inquinamento, ammonti a ca. il 77%.

NEWS

Fonte:  W.W.I.O.



COMPORTAMENTI

Ritengo che quanto sopra esposto sia fortemente
condizionato dai comportamenti dei singoli.
Ad esempio: la campagna «CAMBIAGESTO» - il nostro
mondo non è un posacenere - rappresenta un evidente
messaggio che può avere grandi conseguenze sugli equilibri
della natura e sul futuro del nostro pianeta.





GENERAZIONI - DATI DA ANALISI ISTAT
1. GENERAZIONE 

DELLA 
RICOSTRUZIONE

1926  -- 1945 4,6 MILIONI Età:
71 - oltre

2. Baby Boomers
Generazione 
dell’impegno

1944 - 1964 15 milioni ca. 56 - 76

3. Generazione X 
o

MTV
1965 - 1979 14 milioni ca. 41 - 55

4. Generazione
X  Millennial 1980 - 1994 10 milioni ca. 26 - 40

5. Generazione 
Z                                     

post Millennial

1995 - 2019 9 milioni ca. 5 - 25

6. Generazione
ALFA

2020 - …….. 4,3 milioni ca. 1 - 5

I comportamenti possono essere diversi a seconda del segmento di età di appartenenza



COMPORTAMENTI/RIFLESSIONI
Per le generazioni, di cui ai punti:

6, 5 e 4 
vale il tentativo di incuriosire ed educare ed è un compito
gravoso per le famiglie ma, soprattutto, per i docenti scolastici,
mentre per le generazioni, di cui ai punti:

4 e 3 
vale il tentativo di condividere, motivare ed impegnare
(engagement).
Per le generazioni di cui ai punti:

2 e 1 
vale il tentativo di aiutarli a cambiare paradigma ed uscire
dalla zona di comfort che è alimentata dalle abitudini.



Charles Duhigg
(giornalista del New York Times)

Autore del libro:
«Il Potere delle Abitudini, come si 
formano, quanto ci condizionano, 
come cambiarle».
La maggior parte delle scelte, che
compiamo ogni giorno, non sono
frutto di riflessioni consapevoli bensì
di abitudini.
Benchè singolarmente possono non
avere grande significato, nel loro
complesso esse influenzano
enormemente la nostra salute, il
nostro lavoro, la nostra situazione
economica e la nostra felicità.



IL CIRCOLO DELL’ABITUDINE

SEGNALE

ROUTINE
ROUTINE

GRATIFICAZIONE

IL CERVELLO NON SA DISTINGUERE FRA 
ABITUDINI BUONE ED ABITUDINI CATTIVE

BISOGNO 
DI 

SOLLIEVO



V I D E O
«Stone» ©by Franklin Covey

«Persona di Transizione»



Se affronteremo con passione il compito di indurre a modificare
determinati comportamenti/abitudini negativi/e potremo
riuscire a perseguire un risparmio di risorse pari a 11,5 miliardi
di € nella riduzione degli sprechi (Waste Watcher International
Observatory in occasione dell’ottava giornata dello spreco
alimentare del 05 febbaio 2021: One Health One Planet)


