27/28 maggio 2017

In tutto il mondo Transition è un esperimento sociale
che cerca di costruire sostenibilità, resilienza e prosperità
reimmaginando relazioni, economia e sistemi sociali.
Quest’anno il raduno mondiale dei rappresentanti di questo
movimento è ospitato a Santorso e offre una serata e una
giornata di seminari e giochi aperti a tutti... basta iscriversi!
Il costo di iscrizione a parziale copertura dei costi della serata di sabato e della giornata di domenica (pranzo incluso) è
di € 10 da versare a mezzo bonifico all’associazione Santorso in Transizione ... info e istruzioni su www.transitionitalia.it/santorso

Vieni anche tu!
www.transitionitalia.it/santorso

Comune
di Santorso

27 maggio - 20:30

presso Villa Rossi

Guida catalittica per transizionisti
Una guida è una persona che ti conduce per mano, un'idea che ti spinge ad andare oltre,
un desiderio che ti fa scoprire l'avventura della vita, un veicolo verso nuovi scenari.
Alcune volte peró, la marmitta è bucata, da questi buchi zampillano pensieri, emozioni, gesti,
suoni che si riversano in un calderone con potenzialità inaspettate…
Facilitatori: Mavi Gianni, Antonio Graziano e Luca Malservisi
Un sorprendente laboratorio di improvvisazione teatrale che permette a tutti
di scoprire il grande potenziale di cambiamento di cui siamo dotati...

28 maggio dalle 9:00

presso il Centro Giovanile

Una giornata di transizioni

Accoglienza dalle 9 alle 11, poi una serie di seminari, pranzo collettivo, giochi, improvvisazione
e un gran finale con la conferenza di Rob Hopkins, uno dei fondatori del movimento.
Prima sessione - 1 1:00 -12:30
Shunro Yoshida (Giappone)
Il Giappone, Fukushima e
la Transizione

Stephen Hinton (Svezia)
laboratorio di resilienza
per l’economia locale

Nils Palsson (USA)

Seconda sessione - 15 :00 -16:30
Deborah Rim Moiso (Italia)
Rispondere al terremoto con
gli strumenti della Transizione

Cristiano Bottone (Italia)
Transizione e istituzioni a
che punto siamo...

Naresh Giangrande/Mike Thomas (UK)

ragionamenti sulle alternative
all’attuale modello economico

Eva Schonveld (Scozia)

Come verificare la “salute”
della tua Iniziativa di Transizione

Mavi Gianni (Italia)

la Transizione in stile scozzese
percorsi e riflessioni

Il teatro di Transizione,
esplorare ed esplorarsi

Tutti i seminari
in lingua sono
tradotti in italiano.

Terza sessione - 16: 30 -18:00
Cristiano Bottone (Italia)
10 cose da fare subito
per iniziare la tua transizione

Martina Francesca (Italia)
Facilitiamoci, una piccola
introduzione alla facilitazione

Raul, Catalina, Gabriela...
Storie di Transizione
in Sud America

Biblioteca vivente (varie)
Momenti di dialogo con chi
vive la Transizione ogni giorno

programma completo e iscrizioni su www.transitionitalia.it/santorso

ore 21:00 incontro con Rob Hopkins !
Il costo di iscrizione a parziale copertura dei costi della serata di sabato e della giornata di domenica (pranzo incluso) è
di € 10 da versare a mezzo bonifico all’associazione Santorso in Transizione ... info e istruzioni su www.transitionitalia.it/santorso

info

