Introduzione
Cos'è un gruppo locale?
Non c’è un gruppo di Extinction Rebellion (XR) nella tua zona? E’ ora di crearne uno!
Tutt* possono agire nel nome di Extinction Rebellion a condizione che aderiscano ai suoi Principi e
Valori. Questo significa che puoi fare azioni e creare gruppi, senza chiedere il permesso di
nessuno! Questa è una guida per come farlo.
Principio 10: CI BASIAMO SU AUTONOMIA E DECENTRALIZZAZIONE
Creiamo collettivamente le strutture di cui abbiamo bisogno per sfidare il potere. Chiunque segua i Principi e i Valori
fondanti di Extinction Rebellion può agire in suo nome.

Glossario
Un Gruppo Locale (GL) è un gruppo di persone che si riuniscono per creare una comunità di
Extinction Rebellion in un area locale costruendo supporto e attivandosi per raggiungere le tre
richieste di XR. In questo modo, sono simili a tradizionali forme di organizzazione comunitaria
(community building). Una differenza cruciale è che un gruppo XR si decentralizza il più possibile
in diversi Gruppi di Lavoro.
Un Gruppo di Lavoro (GdL) si focalizza su un tema specifico del lavoro ed è legittimato a
prendere decisioni su come condurre le attività. Per esempio, se il gruppo di Espansione vuole
introdurre il movimento alla comunità musulmana, può farlo col GdL senza chiedere il permesso al
resto del gruppo locale. (vedi in seguito in merito ai processi decisionali)
Un Gruppo di Coordinamento (GC) è un gruppo formato dai coordinatori dei differenti gruppi di
lavoro che s’incontrano per decidere le sfide chiave locali e il focus strategico per i gruppi di lavoro.
I Gruppi di Affinità (GDA) sonno gruppi di supporto alla azione diretta. Sono formati da 8-12
persone e sono autonome nel fare azioni nel nome di XR se aderiscono ai Principi e Valori.
Ci piacciono i gruppi!

Primi Passi
Ti senti ribelle? - Ecco alcune cose che forse hai voglia di fare prima di iniziare:

Leggi il pachetto ribelle
Connettiti ai gruppi locali vicini
Crea profili nei social (Facebook , Instagram, Telegram, Twitter)
Crea una mail es. xrbologna@protonmail.com

Organizza una presentazione
1. Prima di tutto vorrai attirare le persone che sono sensibili o interessate a XR nella tua
zona.
Inizia per organizzando una presentazione di 'Andando verso l'estinzione e cosa fare'
nella tua zona.
Puoi richiederla al gruppo di supporto Community o puoi proiettare questa versione video
in un locale/bar/centro sociale.
2. Crea un evento Facebook, condividilo su altre pagine locali e invia un messaggio a
persone interessate. Lascia alcuni volantini nei bar o baccheche locali.
3. Dopo la presentazione, chiede ale persone di iscriversi e assicurati che ci sia qualcosa da
spizzicare in modo che le persone si fermino per chiacchierare. Più info qui.

Presentazione Andando verso l'estinzione

Questo evento serve a:
Informare i membri del tuo gruppo locale sulla logica
e le motivazioni di XR
Arrivare a persone con mentalità simili nella tua
comunità.
Sperimentare diverse forme (es. presentazioni a casa, in palazzi occupati, ecc)
N di partecipanti: illimitato
Durata: 2 ore
È consigliato che la presentazione sia tenuta da persone
che abbiano svolto la relativa formazione!

Formazione alla Azione Diretta
Nonviolenta (NVDA)
Idealmente, la formazione NVDA è organizzata una settimana dopo la presentazione, cosi
da invitare il pubblico della presentazione.
Formarti sulle teorie e concetti della disobbedienza civile.
Allenarti nelle diverse tecniche di Azione Diretta.
Fornirti una breve formazione legale.
Aiutarti a formare gruppi di affinità.
Numero di partecipanti: illimitato
Durata: 3-5 ore
NB: È consigliato che tutt* * ribelli facciano questa formazione prima di
partecipare alle azioni!
Se nel tuo GL nessun* è format* a facilitare formazioni NVDA, è possibile chiedere
supporto al gruppo SIT Escalation per ricevere la formazione oppure per essere format* a
facilitarla. Contatta: escalationxr@protonmail.com

Inserire il tuo evento sul sito XR
Per pubblicizzare il tuo evento, puoi pubblicarlo sui canali del tuo gruppo e sui canali nazionali,
come la pagina eventi del sito di XR Italia https://extinctionrebellion.it/eventi/ e la pagina Facebook
https://www.facebook.com/XRItaly/
Per maggiori informazioni su come pubblicare un evento che abbia la massima visibilità e con le
grafiche in stile XR sul sito o su Facebook, chiedi sul canale della Rete Media ("Rete Media" su
Mattermost https://organise.earth/xritalia/channels/rete-media-xrit)
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