Informazioni di base sui
Gruppi Nazionali
I gruppi di lavoro nazionali di XR Supporto Italia attivi al momento sono:

Community
Aiutiamo a costruire comunità all’interno di XR in Italia attraverso l’organizzazione di eventi di
formazione ed espansione. Cerchiamo persone solari a cui piace conoscere persone nuove.
Email: xr.italia.community@protonmail.com
Mattermost: @mauro.ca @prth
Telegram: @SentieroR

Culture Rigenerative
Siamo in transizione verso una cultura rigenerativa. Ci ribelliamo per un cambiamento sociale
radicale, coltivando consapevolezza e connessione con noi stesse e noi stessi, le nostre comunità
e la terra.
Email: culturerigenerative@extinctionrebellion.it
Mattermost: @isa.mattia.vi
Telegram: @isa_mattia

Escalation
Supportiamo ribelli, Gruppi di Affinità e Gruppi Locali nella progettazione di azioni dirette
nonviolente; facilitiamo le formazioni necessarie per partecipare ad ADNV, la formazione di Gruppi
di Affinità e la definizione di campagne di escalation che mettano pressione alle istituzioni politiche
per accogliere le tre richieste.
Email: escalationxr@protonmail.com
Mattermost: @danielet
Telegram: @danielet

Supporto Legale
Supportiamo ribelli, Gruppi di Affinità e GL sulle questioni legali pre- e post-azione.
Manteniamo contatti con avvocati/esse per fornire consulenze e suggerimenti legali in vista di

azioni e per definire una strategia di difesa.
Facilitiamo formazioni legali peer-to-peer.
Email: xr.italia.supportolegale@protonmail.com
Mattermost: @marcosalvadori.pd

Finanze
Supportare la crescita di XR mediante il reperimento di fondi, la loro gestione e trasferimento ai
gruppi locali, con una rendicontazione trasparente. Vuoi creare la campagna di crowdfunding più
importante e cool della storia? Allora ti stiamo aspettando!
Email: xr.italia.finanze@protonmail.com
Mattermost: @alestr72

Media
Curiamo la comunicazione pubblica di Extinction Rebellion in Italia. Questo avviene creando un
punto di contatto tra i gruppi media locali e tramite l’utilizzo dei media tradizionali così come dei
social media e il sito di XR.
Il gruppo Media segue diversi interessi all’interno dei suoi sottogruppi: Stampa, Canali Social,
Newsletter, Pubbliche Relazioni, Magazine, Grafica & Video.
Email: xr.italia.media@protonmail.com
Mattermost: @davider
Telegram: @DavideRavaglia

Scientifico
Stringiamo relazioni tra XR e la comunità scientifica per diffondere consapevolezza sull'emergenza
ecologica e climatica (e cosa possiamo fare). Dialoghiamo con gruppi regionali e gruppi di lavoro
per contribuire alle nostre campagne nel segno della Scienza.
Email: xr.gns@protonmail.com
Mattermost: @lorenzo.v.ge

Sistema Auto-Organizzante (SAO)
In XR creiamo le strutture di cui abbiamo bisogno per ridurre gli effetti del potere, assicurare
l'autonomia e la decentralizzazione e allo stesso tempo agire assieme! Ti affascina il mondo
dell'auto-organizzazione?

Email: sosxritalia@protonmail.com
Mattermost: @asia.manzari
Telegram: @cheovaiequestonome

Tech
Contribuiamo al mantenimento della struttura delle piattaforme digitali che XR usa, ma anche alla
loro implementazione. Risolviamo bug, aiutiamo le/i ribelli con la tecnologia, dal più piccolo al più
grande problema tecnico. Si tratta di informatici ma anche smanettone/i e appassionate/i di
software opensource.
Email: TechXRItaly@protonmail.com
Mattermost: @silv4na_xrtrento

Mappa e altre info
In questa mappa interattiva puoi esplorare l’organizzazione di XR in Italia! Se hai aggiornamenti
da riportare sulla mappa oppure vorresti creare un gruppo nazionale scrivici a
sosxritalia@protonmail.com
Se vuoi entrare in contatto con un gruppo di lavoro nazionale ma non sai quale puoi scrivere ad
xr.italia.community@protonmail.com o su Telegram ad @XRITChat per avere maggiori
informazioni!
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