
ARIELE Associazione Italiana di Psicosocioanalisi

Ariele è un’associazione fondata nel 1983 da Luigi Pagliarani insieme ad un 
gruppo di professionisti con lo scopo di diffondere e sviluppare il pensiero 
psicosocioanalitico.  L’impegno nella ricerca, l’approfondimento teorico, 
lo scambio di esperienze maturato dalla comunità dei soci contribuiscono 
a vivificare ed attualizzare costantemente il pensiero ed il metodo 
psicosocioanalitico consentendo ad Ariele di presentare proposte sempre 
innovative rivolte: 
• alla persona, nel suo vivere in modo maggiormente consapevole e 
 progettuale i contesti lavorativi e sociali,
• alle organizzazioni, nel tenere insieme vision, mission e processi decisionali,
•	 alla	pòlis,	per	incoraggiare	e	favorire	processi	di	cittadinanza	riflessiva	e	di	
 comprensione delle dinamiche sociali.

LISTENING POST 
& SOCIAL DREAMING 

ASCOLTARE E COMPRENDERE 
IL CAMBIAMENTO NELLA POLIS

IMMAGINE ISPIRATA ALL’OPERA 
Magritte, 1954, L’impero delle luci



Destinatari
L’iniziativa	è	aperta	sia	alle	persone	curiose	e	interessate	all’attualità	politica,	culturale	e	finanziaria	del	
nostro	paese	(non	occorrono	competenze	specifiche).
Sia	a	professionisti	provenienti	da	diversi	contesti	aziendali	profit,	non	profit,	P.A.,	scuole	e	università	
interessati a conoscere le metodologie del Listening Post e Social Dreaming attraverso l’esperienza 
diretta.

LISTENING POST

Il Listening Post è uno strumento di ascolto che permette ai partecipanti, in quanto individui e cittadini, 
di	riflettere	in	gruppo	sulle	proprie	relazioni	all’interno	del	tessuto	sociale,	sviluppando	la	comprensione	
di quanto accade nella società in quel momento, e di vivere un’occasione di confronto e apprendimento 
generativa	di	pensieri	nuovi	(“reflective	citizenship”).
Fa parte del progetto di ricerca e monitoraggio delle principali dinamiche di cambiamento socioculturale 
attivato ogni anno da Opus UK - Organization for the Promotion of Social Understanding. 
The	International	Listening	Post	(ILP)	è	il	metodo	di	esplorazione	delle	dinamiche	sottostanti	nella	società	
è stato sviluppato e standardizzato dall’OPUS dal 1975. Post di ascolto sono tenuti in trenta paesi sotto la 
guida e il coordinamento di OPUS. Sono tutti presentati in un formato comune come rapporto globale.
L’ILP ha ormai diversi anni nel mondo globalizzato.  Ariele collabora in questa attività di ricerca per la parte 
Italiana dal 2011.

SOCIAL DREAMING

Il secondo step utilizza la tecnica del Social Dreaming per esplorare in profondità le scoperte e le idee 
nuove emerse dalla prima fase di Listening Post. All’intero di uno spazio di scambio e condivisione qual 
è la Matrice di Social Dreaming, lo scambio dei sogni liberamente portati dai partecipanti, attraverso 
amplificazioni	e	libere	associazioni,	porterà	alla	formulazione	di	un	pensiero	collettivo	nuovo	e	generativo	
sulla realtà sociale che ci circonda e sulle nostre potenzialità individuali di azione e intervento su di essa.

GRUPPO OPERATIVOEsplorare in gruppo l’immaginario sociale 
contemporaneo e stimolare la nascita di un 
pensiero collettivo nuovo.
Nello	 specifico,	 il	 Listening	Post,	permette	al	partecipante	di	 vivere	
un’occasione di confronto e apprendimento generativa di pensieri 
nuovi	su	quanto	avviene	nella	società	oggi	(“reflective	citizenship”).
Il Social dreaming permette di esplorare in profondità le scoperte e le 
idee nuove emerse dalla prima fase di Listening Post all’intero di uno 
spazio di scambio e condivisione qual è la Matrice di Social Dreaming.



Quali sono i vantaggi?
LISTENING POST

•	 Sviluppare	una	complessiva	capacità	riflessiva	per	affrontare	le	sfide	del	nostro	tempo	
 con maggiore coprensione e lucidità, razionale ed emotiva
• Ricevere il report italiano e internazionale sulle principali dinamiche di cambiamento socioculturale 
• Conoscere attraverso l’esperienza diretta le metodologie di LP e SD, strumenti utili per l’ascolto 
 e l’intervento in diversi contesti attraverso il setting gruppale
• I partecipanti che lo desiderano entreranno a far parte del network dell’Osservatorio 
 del Cambiamento sociale di Ariele

SOCIAL DREAMING

• Sviluppare la creatività. Aprire la mente ai sogni condividendoli con altri genera pensieri nuovi, 
 porta a scoprire punti di vista nascosti, apre la mente a prospettive diverse. 
•	 Esplorare	significati	comuni	attraverso	i	sogni	che	porta-no	alla	luce	l’immaginario	sociale	collettivo.

Conduttori: Elisabetta Pasini, Cinzia Trimboli

GRUPPO OPERATIVO

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
ariele@psicosocioanalisi.it 
elipasini@gmail.com
cinzia.trimboli@outlook.com 

SEDE DI ARIELE PRESSO VIA CONSERVATORIO, 22 MILANO
2 INCONTRI DI MEZZA GIORNATA 

1° INCONTRO LISTENING POST - 16 GENNAIO 2020, ORE 16.30-20.00

2° INCONTRO SOCIAL DREAMING - GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2020, ORE 17.00-20.00

Possibilità di iscrizione anche solo a 1 degli incontri.

Per il pagamento effettuare un bonifico bancario a: 
Ariele - Associazione Italiana di Psicosocioanalisi - Via Conservatorio 22, 20122 Milano

presso Banca Intesa IBAN  IT43L0306909606100000010544

€ 25
+iva

€ 20
+iva

RISERVATO AI SOCI 
EX ALLIEVI DI ARIELE 
E STUDENTI

€ 25
+iva

€ 20
+iva

RISERVATO AI SOCI 
EX ALLIEVI DI ARIELE 
E STUDENTI

€ 45
+iva

€ 35
+iva

RISERVATO AI SOCI 
EX ALLIEVI DI ARIELE 
E STUDENTI

LISTENING POST

SOCIAL DREAMING

LISTENING POST +
SOCIAL DREAMING


