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Di fronte agli inquietanti scenari di crisi energetica, climatica, sociale ed 
economica, e all’impossibilità di perpetuare il miraggio di una crescita infi nita, 
è d’importanza strategica oggi costruire una comunità resiliente, capace di 
imparare a cambiare, partendo da un’azione dal basso che coinvolga le persone 
per migliorare la qualità della vita.
Le Città di Transizione sono un movimento culturale presente in tutto il mondo che 
si impegna nel trovare strade per costituire l’impalcatura di un nuovo paradigma 
di prosperità. Secondo i principi dell’Ecologia, con approcci partecipativi, si 
muovono verso un processo di cambiamento profondo, dove la cura delle relazioni 
e del modo in cui si attivano i processi è sostanziale quanto l’obiettivo.
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VOLABO e l’Associazione Transition Italia promuovono un seminario come occasione 
per riflettere, attraverso l’esperienza dei Gruppi in transizione del nostro territorio, sui 
processi di connessione e condivisione tra reti sociali e solidali di cittadini e realtà 
del Non Profit per costruire “percorsi di resilienza” comunitari.

CONTENUTI
Le grandi sfide di questo tempo: cambiamento cli-
matico, picco del petrolio e crisi economica.
Il concetto di resilienza e le connessioni tra Transizione, 
comunità locale, welfare e Terzo Settore.
Presentazione del progetto delle Città di Transizione.
Le tecniche e i metodi di facilitazione usati nei gruppi 
di Transizione.

OBIETTIVI
•  Presentare la visione sistemica per l’analisi della 

complessità che ispira il movimento di Transizione.
•  Favorire l’attivazione di una sensibilità verso le te-

matiche di cui si occupa il Movimento della Transi-
zione, esplorando anche le connessioni  e le rela-
zioni con il variegato mondo del volontariato.

•  Conoscere e sperimentare metodologie di gestio-
ne e facilitazione dei gruppi.

METODOLOGIA
Il seminario viene proposto alternando momenti di 
presentazione teorica a momenti di coinvolgimen-
to attivo, facilitando la condivisione di riflessioni  ed 
esperienze dei partecipanti.

DOCENTI
Saranno facilitatori dell’incontro:
Massimo Giorgini, Massimo Battaglia, Giovanni 
Santandrea dell’Associazione Transition Italia.

DESTINATARI
Volontari, collaboratori e dipendenti di Organizzazioni 
di Volontariato e Associazioni del Terzo Settore interes-
sati e attivi sul tema. 

COME ISCRIVERSI
Compilare la scheda di iscrizione su www.volabo.it – 
Università del Volontariato

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:
VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato
Via Scipione dal Ferro, 4 - 40138 Bologna
Tel. 051 340328  www.volabo.it

Paola Atzei 
Resp. Area Formazione formazione@volabo.it
Chiara Zanieri 
Coordinatrice corsi formazione.corsi@volabo.it

Seguici su 
 
Volabo Csv Bologna
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