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LISTENING POST INTERNATIONAL: UN LABORATORIO PER L’ESPLORAZIONE DI UNA NUOVA IDEA 
DI CITTADINANZA GLOBALE

CONDUTTORI: ELISABETTA PASINI (ARIELE), ROB STUART (OPUS)

Il Listening Post nasce in OPUS verso la fine degli anni 70 come una metodologia di ricerca per esplorare 
le dinamiche di cambiamento nella società, successivamente sviluppata e standardizzata con l’obiettivo di 
costruire un network internazionale sul cambiamento sociale.  

Il Listening Post (LP) è costituito da sessioni convocate a intervalli di tempo regolari che si propongono di 
scattare una “istantanea” della società in un particolare momento di tempo. Fondamento del LP è l’idea che 
un piccolo gruppo che si costituisce intorno all’idea di analizzare comportamenti del contesto sociale allar-
gato esprime inconsciamente caratteristiche della società osservabili attraverso i temi e gli elementi che 
emergono dalla discussione. Tale metodo di esplorazione delle dinamiche sociali nascoste non ha paragoni 
come esperienza di ricerca, e dispone oggi di materiali che provengono da oltre 30 paesi nel mondo.

Sin dal 2011 Ariele partecipa al Progetto Internazionale del Listening Post, convocando almeno una volta 
all’anno sessioni di LP a Milano per osservare le dinamiche consce e inconsce di cambiamento e lo sviluppo 
di trends socioculturali.
Il Listening Post è dunque un contributo rilevante per la comprensione di ciò che accade nella società in un 
certo periodo di tempo, attraverso la condivisione di esperienze, pensieri e riflessioni dei partecipanti nella 
loro qualità di “cittadini riflessivi”.

Dall’inizio del 2020 il Listening Post Internazionale (ILP) è online, e permette di condividere con una maggio-
re efficacia le esperienze cross-culturali di fronte alla pandemia globale, facilitando lo sviluppo di un’idea di 
“cittadinanza globale”, al di là dei confini. 

Nel workshop presenteremo una veloce panoramica sulla metodologia del LP e i risultati più significativi 
emersi dall’ultimo Global Report 2020, che verranno successivamente amplificati da una discussione con 
tutti i partecipanti. 
Materiali sul LP e il Global Report verranno condivisi in anticipo; un’esperienza precedente di partecipazione 
a sessioni LP è gradita ma non necessaria. 

ELISABETTA PASINI
Psicoanalista di approccio jungiano con training certificato allo Jung Institute for Analytical Psychology di 
Zurigo, ha una significativa esperienza internazionale sui temi della leadership, cambiamento, innovazione 
e creatività maturata in 15 anni di lavoro in diversi paesi (UK, Svizzera, Spagna, USA, America Latina, Dubai).
Collabora come PDE (Personal Development Elective) Analyst con la IMD Business School di Losanna. Utiliz-
zo metodologie attive come Listening Post, Social Dreaming, Active Imagination, Self Experience a supporto 
dello sviluppo di individui e gruppi. 
Autrice di Carisma, il segreto del leader, Garzanti 2009, è membro di Ariele (Associazione Italiana di Psicoso-
cioanalisi) e Opus (Organisation for the Promotion of Social Understanding). 

ROB STUART 
is a Psychodynamic Counsellor registered with the British Psychanalytic Council.  He trained at Birkbeck Col-
lege, University of London and worked as an Honorary Psychotherapist in the National Health Service before 
establishing a private practice in East London.  Rob is a Director of OPUS – An Organisation for Promoting 
Understanding of Society and is responsible for the Listening Post.  He has a keen interest in politics, society 
and nature and is an active member of Extinction Rebellion. 


