TRAINING 4 TRANSITION
UN WORKSHOP DI 2 GIORNI
INTRODUZIONE AL MODELLO DELLA TRANSIZIONE
COME RISPOSTA DA PARTE DELLE COMUNITÀ’ LOCALI
ALLE SFIDE DELLA CRISI SISTEMICA

“... mi affascina vedere come stiamo applicando questi principi su intere città ed
insediamenti e in particolare come la transizione venga vissuta dalle persone come un
viaggio collettivo, un’avventura comune, come qualcosa di positivo .....
Come possiamo progettare una discesa energetica che si possa rivelare per le persone
come qualcosa di vivo, positivo e nel cui processo di trasformazione sociale possano
sentirsi inclusi?”
Rob Hopkins
Organizzato da:
Transition Italia - www.transitionitalia.it

Programma “Transition Training”
(potrebbe essere soggetto ad eventuali modifiche)

Giorno 1
09.00 Accoglienza - Registrazione - Conosciamoci
10.00 Introduzione - Presentazione del corso - Accordi di base
10.15 Qualche mappa per scoprire chi siamo
10.30 Contesto delle “Transition Town”: il mondo esterno (I)
11.15 Pausa caffè
11.30 Contesto delle “Transition Town”: il mondo esterno (II)
12.00 Introduzione ai principi e panoramica della transizione (l’ABC della Transizione) +
esercizio World Café in tavoli di lavoro
13.15 Pranzo
14.30 Coltivare la visione + attività esperienziale di visioning
15:15 Fare crescere la consapevolezza
16.00 Pausa caffé
16.15 Fare crescere la consapevolezza - esercizio
16.45 Il gruppo guida – un nuovo concetto di leadership?
17.45 Domande e pensieri conclusivi
18.00 Conclusione prima giornata e disbrigo attività burocratiche

Giorno 2
9.00 Apertura giornata
9.30 La Transizione interiore ed il cambiamento – presentazione e riflessione in modalità Fishbowl
11.15 Pausa Caffé
11.35 Presentazione e applicazione della metodologia Open Space Technology
13.00 Pranzo
14:00 Il tuo posto e viaggio: incontro con i discendenti - esercizi di ecologia profonda da Joanna
Macy
15:15 Pausa caffé
15:30 Il movimento della Transizione fino ad oggi
16.15 Fare la Transizione in Italia – i prossimi passi (Action Plan)
17.00 Circolo di chiusura e celebrazione
17.30 Fine

