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Da globale a locale - 

La Giornata Mondiale della Localizzazione è un'iniziativa di speranza, fissata per stimolare un cambi-

amento strutturale duraturo per il benessere delle persone e del pianeta. 

Localizzazione? Un'idea semplice con un potenziale di vasta portata. 

Come ha precisato il movimento alimentare locale, estremamente popolare, accorciare le distanze tra 
l'economia e le famiglie ha un’infinità di vantaggi. È una soluzione vincente per tutti, che incide su 
diversi temi critici quali la povertà, il cambiamento climatico, la tossicodipendenza e l'estinzione delle 
specie. 
 
Per decenni, in tutti i continenti, il movimento di localizzazione si è affermato dal basso, nell’ombra dei 
media tradizionali e pressoché privo del sostegno dei governi. I cittadini hanno ricostruito il tessuto di 
economie su base territoriale, a misura d'uomo e umane: economie che possano essere le fondamenta 
per il benessere comunitario e individuale. Accorciando la connessione tra produzione e consumo, si 
sono ricongiunti l'uno all'altro e alla Terra. Questa è l'economia della felicità. 
 
La localizzazione riguarda il supporto ai negozi locali, le aziende agricole locali e le imprese locali. Si 
tratta di mantenere il guadagno all'interno della comunità. Si tratta di investire nel luogo in cui si vive 
- finanziariamente, emotivamente e concretamente. Si tratta di costruire sulle risorse dell'area (sia 
umane che naturali) e vivere entro limiti ecologici. Si tratta di dire no alle grandi società irresponsabili. 
Si tratta di fare pressione per un cambiamento politico: abbandonare l’idea di sostenere alcuni 
monopoli globali attraverso tasse, sussidi e regolamentazioni e focalizzarsi sulla moltitudine di imprese 
e industrie territoriali. 
 
Siamo in un momento senza precedenti nella storia del mondo. Da quando il COVID-19 ha rallentato il 
sistema economico globale, c'è stato un riconoscimento generale del fallimento di alcuni aspetti chiave 
di quel sistema.  
 
C'è una determinazione collettiva a non ricadere nel ‘business as usual’, e la consapevolezza che un 
cambiamento rapido e su larga scala sia possibile. 
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DOPO COVID-19  

Tornare al ‘business as usual’?  O operare a livello territoriale?  

• Controllo societario 
• Dipendenza dalla catena di fornitura globale 

per i bisogni primari 
• Catastrofe climatica 
• Connettività attraverso la tecnologia 
• Più grande è meglio 
• Vite competitive e stressanti 
• Potere centralizzato 

• Vera democrazia 
• Puntare all’autosufficienza della comunità 
• Ripristinare la salute ambientale 
• Connessione person-to-person 
• Su scala umana, a ritmo umano 
• Reddito stabile e significativo 
• Comunità forti e determinate 

La Giornata Mondiale della Localizzazione coinvolgerà una schiera impressionante di individui 
provenienti da differenti background: personaggi pubblici come Noam Chomsky, Annie Lennox, 
Joanna Macy, Iain Mcgilchrist, Alice Waters, Brian Eno, Johann Hari e Charles Eisenstein; attivisti 
di fama internazionale come Vandana Shiva, Gail Bradbrook, Camila Moreno, Alnoor Ladha e 
Bayo Akomolafe; registi, tra cui Damon Gameau - insieme ad economisti, sindaci e decine di 
cittadini interessati provenienti da ogni angolo del mondo. 
 
I colloqui e le discussioni saranno intervallati da musica, celebrità testimonial, animazioni e satira 
politica. Ci sarà anche un forum di domande e risposte/discussioni dal vivo e una Dichiarazione 
da Globale a Locale. 
 
Essenzialmente, la Giornata Mondiale della Localizzazione presenterà ai partecipanti con degli 
step concreti di impegno: aiutare a creare hub di localizzazione di dimensioni comunitarie; fare 
campagne di sensibilizzazioni per dei cambiamenti strategici nelle politiche economiche; e molto 
altro ancora. Seguirà un corso online della durata di una settimana. 
 
Speriamo che vogliate far parte di questo movimento progressista, stimolante e fautore del 
cambiamento! 


