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Percorso verso il Parco delle Energie 
Rinnovabili 
Alessandro Ronca  
Il Parco Energie Rinnovabili è un esempio per le 
tecnologie alternative, di didattica e turismo 
divulgativo, nel quale si sperimenta un modello 
sostenibile di gestione delle risorse del pianeta e dove 
si intende suscitare il desiderio ed il piacere di 
cambiare. 
La prospettiva è che partendo dal PER si possano 
anche sviluppare progetti economici low profit basati 
sull’equità e la giustizia sociale con l’obiettivo di una 
“riduzione” senza scomodità. 
 
A.R. Presidente e socio fondatore del Parco per 
l’Energia Rinnovabile, dopo anni di esperienza 
acquisiti in paesi dalle difficili situazioni ambientali, 
soprattutto in Africa, ha dedicato la sua preparazione 
sulle nuove tecnologie energetiche per ideare il PER 
che rappresenta la traduzione pratica della sua idea di 
sistema ecologico: efficienza e distribuzione 
energetica, autonomia energetica condivisa, ottimale 
utilizzo dell’acqua.  
www.per.umbria.it 
 

Il mio lavoro ed io - amici o nemici? 
Luzia Janett 
Ce lo auguravamo per il nostro futuro quando eravamo 
ancora bambini: volevamo avere un ruolo nella società 
e partecipare alla produzione di un prodotto utile. 
Qualche anno dopo ci siamo trovati un posto di lavoro 
- che non ci piaceva - però guadagnavamo un po’ di 
soldi per vivere. Forse abbiamo cambiato due o tre 
volte lavoro quasi dimenticando il vecchio sogno che 
avevamo da bambini. 
Il lavoro non può essere “il tuo nemico”. Non puoi dare 
la tua energia o creatività a qualcosa che non ti dà 
soddisfazione. 
Devi stare bene con lui, il lavoro deve essere “il tuo 
amico”. Se non è così vogliamo aprirti una strada, così 
che lo diventerà. 
L.J. per circa venti anni ha avuto uno studio di 
Psicologia in Svizzera. Ha lavorato anche per la VTL 
(Green Money for the Blue Planet) e successivamente 
nel settore “corsi di formazione” della MIGROS 
elvetica. 
Vive in Toscana dal 2004, dove per quattro anni ha 
gestito un piccolo ristorante vegetariano, attualmente 
ha un piccolo studio nel cuore di Grosseto.  
www.volare-toscana.ch  
 

BroooMylife: cambiare abitudini 
Andrea di Martino  
BrooMylife è un progetto che ha radici lontane, nasce 
infatti in forma embrionale già nel 1991 quando Andrea 

ha attraversato il Sahara Tunisino in bicicletta, in 
solitaria e totale autonomia per dimostrare che si 
possono vincere le grandi sfide anche nel pieno 
rispetto dell'eco sistema. Se allora era un modo 
diverso di fare turismo, con una mountain bike 
attrezzata al viaggio dagli Sponsor che hanno offerto 
la loro attrezzatura,oggi, con la Regina delle Bici 
Pieghevoli, è qualcosa con una portata molto 
maggiore. Andrea ha gradatamente sostituito auto e 
moto muovendosi per Professione vita personale con 
la sua Brompton (che si piega in soli 15 secondi!) 
Da queste ed altre considerazioni nasce la il concetto 
di CAMBIAMENTO virale che Andrea ha già visto 
attuare nei suoi primi mille km nei primi tre mesi di 
utilizzo.  
 
A.d M. è un formatore dal 1989 e svolge la sua attività 
in Italia ed in Europa. 
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Approccio alternativo al lavoro  
Paolo Ermani  
Partendo dall’esperienza personale si descriveranno 
sommariamente i maggiori centri europei di tecnologie 
alternative, come esempi stimolanti per chi cerca 
lavoro in maniera diversa rispetto a quella tradizionale. 
I centri sono miniere di idee e oppurtunità per 
chiunque voglia fare della salvaguardia ambientale, 
delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e 
idrico, della bioedilizia, dell’agricoltura e alimentazione 
biologica, una strada da perseguire molto più 
solida,soddisfacente e arricchente a livello personale 
di quelle che spesso si percorrono tradizionalmente. 
P.E. è tra gli ideatori del quotidiano on line Il 
Cambiamento ed autore di “Pensare come le 
montagne. Manuale teorico-pratico di decrescita per 
salvare il Pianeta cambiando in meglio la propria vita” 
e “Ufficio di Scollocamento”. Da oltre venti anni è 
impegnato nell’ambito delle energie rinnovabili e del 
risparmio energetico. Ha lavorato cinque anni al 
Centro per l’energia e l’ambiente di Springe in 
Germania. 
Lavora con PAEA dal 1999, ha organizzato e tenuto 
decine di corsi di formazione, incontri pubblici, mostre 
itineranti, consulenze, interventi di didattica 
ambientale. 
www.pensarecomelemontagne.it  

 
Testimonianze ed esperienze di chi ha già 
iniziato il percorso 
Silvia Cosma  
Il lavoro non può essere nostro nemico. Sacrosanto. 
Dopo anni di malessere sino al totale rifiuto del mio 
lavoro di project manager, ho deciso di seguire una 
strada più mia e di costruire il mio ‘cambiamento’. 
Primo passo: l’incontro all’Ufficio di Scollocamento di 

Roma a marzo 2012. Secondo passo: il contatto con la 
realtà del Parco dell’Energia Rinnovabile in Umbria. 
Terzo passo: l’incredibile esperienza umana e 

conoscitiva all’EUZ di Springe in Germania. Risultato: 
a dicembre lascerò il mio vecchio lavoro e inizierò 
l’avventura di un nuovo progetto: sensibilizzare privati 
e pubbliche amministrazioni che è necessario, e 
conveniente, ridurre i consumi di energia e acqua; che 
si possono ottenere grandi risultati anche con 
investimenti ridotti; e, se proprio dobbiamo costruire 
qualche cosa, dobbiamo farlo a km 0 e con materiali 
naturali. Paura? Sì. Soldi? Pochi. Ma tanto entusiasmo 
e fiducia nel futuro. 

S.C. è architetto e vive e lavora a Roma. Nasce in una 
galleria d’arte di Milano, cresce cambiando varie città 
d’Italia e approda a Roma 12 anni fa. Lavora per 
l’impresa, privati e Pubbliche Amministrazioni per 
grossi progetti, ma in fondo preferisce quelli più piccoli. 
Al quartiere Magliana di Roma, con il suo compagno 
Pasquale, ha l’obiettivo di aprire uno spazio di 
sperimentazione, incontro e realizzazione di nuovi 
modi di stare insieme, di vivere la città e di dialogare 
con l’ambiente. 

Cristina Vigna  
Il processo di scollocamento comincia quando viene a 
contatto con due nuove realtà: lo studio 
dell’epigenetica e il concetto di sostenibilità. L’influenza 
dell’ambiente, dello stile di vita, delle emozioni e delle 
sofferenze sul patrimonio genetico diventano i suoi 
cardini per un diverso approccio alla Salute e 
contemporaneamente legge il libro “Pensare come le 
montagne”. Decrescita, sostenibilità, attenzione per le 
generazioni future e qualità della vita la ispirano 
un’idea di Salute olistica. Si licenzia con un 
piccolissimo paracadute economico e il flusso delle 
cose la porta a collaborare alla fondazione di 
un Centro di Medicine Olistiche Integrate. (MOI).  

C.V. Psicologa e Psicoterapeuta, lavora per anni 
nell’ambito dei tumori ereditari come counselor 
genetico e ricercatrice. Nel 2012 collabora alla 
fondazione del Centro MOI. www.MOIsalute.it 

Angela Martino  
Da un’intensa e appassionante attività lavorativa nel 
mondo della scuola, in Italia e Sud America, alla 
decisione maturata come autodidatta di “scollocarsi” 
per riscoprire i propri ritmi di vita, il senso del fare ciò 
che appassiona fuori delle gabbie istituzionali, la 
lentezza dei gesti quotidiani. Un’avventura 
emozionante da raccontare e da condividere. 

A.M classe 1955 laureata in Psicologia ad indirizzo 
applicativo. Ha dedicato 27 anni al mondo della scuola, 
iniziando come insegnante, poi psicologa scolastica, 
poi dirigente scolastica. Per 7 anni ha lavorato in 
Venezuela (Sud America) . Attualmente si occupa di 
promuovere corsi sulla Psicologia dell’apprendimento 
e dell’intuizione matematici dai 3 ai 90 anni. 
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