
Strade in Transizione

Cambio & Risparmio
Insieme possiamo risparmiare energia casa per casa,

tagliare le bollette, muoverci meglio, mangiare più sano e gustoso,
guadagnare tempo, rivitalizzare l’economia e la ricchezza

del luogo in cui abitiamo. Proviamo?

Comune
di Monteveglio

con il patrocinioun progetto

Formate da soli o con il nostro aiuto un 
gruppo di persone che vivono nella stessa 
strada o nei pressi: amici, vicini, parenti... 
Questo programma vi aiuterà a costruire il 
vostro piano d’azione con informazioni, un 

Manuale molto pratico e tanti 
suggerimenti collegati al territorio di 

Monteveglio.

Formate un gruppo
ed entrate in azione.

Vi aiutiamo noi!

1Funziona così

Vieni agli incontri pubblici
di presentazione del progetto

Per capire meglio e magari iscriversi ecco due incontri 
pubblici di presentazione a cui partecipare:

17 dic 2013 - San Teodoro - 20:30
19 dic 2013 - San Teodoro - 18:00

MONTEVEGLIO
Taglio

le bollette
e inquino

meno
È tutto
gratis

MONTEVEGLIO
Città di Transizione



I gruppi saranno guidati dai
facilitatori e dal Manuale in un ciclo di 
cinque incontri* che toccheranno tutti 

gli argomenti principali.
Idee trucchi suggerimenti per 

risparmiare e ridurre il proprio impatto 
ambientale senza cadere nelle 

trappole del mercato e provando
anche a divertirsi il più possibile.

Qui a destra la tabella con le
date previste per gli incontri dei 

gruppi che si svolgeranno
presso le abitazioni dei partecipanti.

*Chi partecipa si impegna a seguirli tutti e 5.

5 incontri su
enegia, acqua, cibo, 

rifiuti, mobilità

2

confronti con gli
esperti per saperne
di più e fare le

domande difficili

3

Strade in Transizione è riservato a un massimo di 10 gruppi con un massimo di 10 
partecipanti per gruppo.

Iscriviti subito sul nostro sito con il tuo gruppo di amici o, se hai difficoltà a formare un 
gruppo nella tua strada (o nella zona in cui abiti), iscriviti comunque e cercheremo di 
aiutarti noi a formarlo.

INFORMAZIONI
Tel.
Cell.

Iscriviti subito!

www.stradeintransizione.it

Strade in Transizione
è riservato ai cittadini residenti
nel comune/municipio di 
Monteveglio.

DATE TEMA FACILITAZIONE

13 o 14 Genn 2014 ENERGIA Sì

27 o 28 Genn 2014 ACQUA No

10 o 11 Febb 2014 CIBO Sì

24 o 25 Febb 2014 RIFIUTI No

10 o 11 Mar 2014 MOBILITÀ Sì

Due incontri pubblici, aperti anche a 
chi non partecipa al programma, per 

parlare con gli esperti:

25 Gennaio 2014 - ENERGIA
22 febbraio 2014 - CIBO

sala Sognoveglio ore 20:30
MONTEVEGLIO

http://www.stradeintransizione.it
http://www.stradeintransizione.it

