
 

CeAT Condivisione e  
Approfondimento  

della Transizione 
 

Il gruppo di Budrio in Transizione,  parte con il secondo corso di condivisione e approfondimento 

della Transizione aperto a tutti coloro che, con semplicità e naturalezza, hanno voglia di 

approcciare i temi trattati nel Manuale di Rob Hopkins in 6 incontri tematici6 incontri tematici6 incontri tematici6 incontri tematici creando insieme una 

sorta di gruppo di studio in autoapprendimento. Il corso è uno strumento molto efficace per 

aumentare la consapevolezzaaumentare la consapevolezzaaumentare la consapevolezzaaumentare la consapevolezza nelle persone interessate al cambiamento reale. Nelle sei serate 

sperimenteremo una condivisione profonda, gioiosa e creativa che ci renderà più consapevoli e 

propositivi per sognare e realizzare un futuro migliore per noi e per la nostra comunità ! 

SCOPO: conoscere meglio i temi e i metodi dell’iniziativa di Transizione, conoscersi e vivere una 

bella esperienza di condivisione.     
     

A CHI E’ RIVOLTO: 

A chiunque abbia intenzione di conoscere meglio l’iniziativa delle Città di Transizione, per il tipo di 

lavoro proposto si cercherà di limitare le presenza ad al massimo 12 partecipanti.     
QUANDO: primo incontro VENERDI’ 22 FEBBRAIO 2013, dalle 21 alle 23   

DOVE:   Sala della Consulta delle Associazioni, Via Marconi 6 - Budrio 
 

IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI E’ IL SEGUENTE: 

1. venerdì 22 febbraio   “Picco del petrolio e cambiamento climatico” – 

Discussione su Introduzione e 1° capitolo. 

2. venerdì 1 marzo “Resilienza e rilocalizzazione” – Discussione su 2°, 3° 

e 4° capitolo. 

3. venerdì 15 marzo “La psicologia del cambiamento” – Discussione su 

5° e 6° capitolo. 

4. venerdì 22 marzo “Creare una nuova visione” – Discussione su 7°, 8° 

e 9° capitolo. 

5. venerdì 5 aprile “La transizione in pratica” – Discussione su 10° e 11° 

capitolo. 

6. venerdì 19 aprile “I passi successivi” – Discussione su 12° e 13° 

capitolo + Appendici.     
Chiuderemo il corso con una bella festa  

in cui potremo raccontarci a vicenda quello che abbiamo tratto da quest’esperienza.  
Per info e iscrizioni manda una mail a: bitbudrio@gmail.com 

Visita il nostro sito: bitbudrio.wordpress.com 
Per scaricare gratuitamente la guida del corso via all’area Documenti del nostro sito 

Con il patrocinio del 

Comune di Budrio 


