
CITTADINANZA RIFLESSIVA
19 novembre 2022
Centro Giovanile Arka
Piazza Vincenzo Caselli n. 19 CHIERI (TO)
13:30 - 18:45

CONDUTTORI  
Alice Mulasso, Franca Fubini, Lorenzo 
La Scala, Marco Chiantore

COMITATO ORGANIZZATIVO  
Valentina Scaravelli, Gaia Piovesan, 
Valeria La Scala, Maria Nagni

SUPERVISORE
Marina Mojovich

PROGRAMMA
13:30 - 13:45      Registrazione partecipanti

13:45 - 14:00       Introduzione ai lavori

14:00 - 14:50       Matrice di Sogno Sociale

14:50 - 15:00       Breve Pausa

15:00 - 15:50       Gruppo allargato di CR

15:50 - 16:05       Spazio Corpo

16:05 - 16:30       Pausa ristoro

16:30 - 16:45       Spazio Corpo

16:45 - 17:30       Piccoli gruppi di CR

17:30 - 17:45       Breve Pausa

17:45 - 18:30       Gruppo allargato di CR

18:30 - 18:45       Revisione ed applicazioni

18:45                     Saluti

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITAv

A disposizione te e caffè, chi lo desidera può portare una piccola merenda da condividere.

I posti sono limitati a 70 partecipanti, si chiede pertanto di confermare la partecipazione entro il 17 novembre 2022 

ad uno dei seguenti indirizzi e-mail:  alice.mulasso@icloud.com / lorenzo@equilibrea.it

La capacità di dialogare e pensare 
è più che mai indispensabile 
oggigiorno per poter aprire 
spazi di riflessione sulle sfide ed 
i rischi della contemporaneità, 
per farsene un’idea personale 
e collettiva senza fermarsi alla 
comunicazione affidata agli 
slogan che prolifera nei media e 
nei dibattiti politici.



La Cittadinanza Riflessiva è uno spazio con 
e per tutti cittadini, aperto alla diversità, 
in cui apprendere ad ascoltare e dove 
essere ascoltati, in cui DIALOGARE e 
RIFLETTERE insieme sulle tematiche inerenti 

la cittadinanza responsabile di fronte ai 

profondi cambiamenti sociali e climatici 

che avvengono nel presente ed avranno un 

impatto sul futuro della nostra comunità. 

Abbiamo la responsabilità, come cittadini, 

di pensare il presente per poter costruire 

insieme il futuro.

Questo intervento di comunità nasce in 

Serbia ad opera di Marina Mojovic e Jelica 

Sataric nel tentativo di prendersi cura 

del tessuto sociale ferito, danneggiato, 

lacerato da 10 anni di sanguinoso conflitto. 

Attualmente è diffuso in diversi paesi della 

ex-Jugoslavia.

Nel 2019 Alice Mulasso e Lorenzo La Scala, 

con la collaborazione di Maria Nagni e Gaia 

Piovesan, fondano a Chieri il primo workshop 

di Cittadinanza Riflessiva fuori dai confini 

della ex-Jugoslavia. I valori fondanti della CR 

sono la gratuità, la generosità, la costruzione 

di una cultura di cooperazione.

In cosa consiste?
Ogni workshop di CR è composto da 

esperienze di grande gruppo e piccoli gruppi 

dove è più facile per tutti prendere parola. 

Inizia con una matrice di sogno sociale, 

uno spazio in cui vengono condivisi i sogni 

notturni e le associazioni ai sogni, ascoltati 

nel loro significato sociale e non personale. 

I sogni offrono materiale su cui continuare a 

riflettere nel grande gruppo di cittadinanza e 

nei successivi piccoli gruppi di CR. Nell’ultima 

sessione in gruppo allargato di CR, ci si 

riunisce per ascoltare le idee nate nei piccoli 

gruppi, dialogare, ipotizzare applicazioni 

nella comunità, e salutarsi.

Il dialogo nei diversi gruppi favorisce il 

pensare insieme e la conseguente nascita di 

pensieri nuovi per quella situazione.

Diffusione 
Attualmente la CR è diffusa in molti paesi 

della ex-Jugoslavia, in Italia a Chieri , a 

Padova e a Rivoli, in Grecia a Salonicco, nel 

Regno Unito, negli USA a Dallas. Inoltre il 

25/4/2020, in piena pandemia, nasce la 

International Reflective Citizens (IRC), cioè la 

Cittadinanza Riflessiva Internazionale on line 

attualmente arrivata al suo sesto workshop. 

La IRC è uno spazio in cui si ritrovano 

cittadini dai 5 continenti in un ricco, sebbene 

a volte faticoso, confronto su questioni di 

cittadinanza nelle diverse latitudini.

Questa diffusione testimonia la capacità 

di questo tipo di intervento di sintonizzarsi 

con la realtà locale e la necessità di spazi di 

confronto e riflessioni dove trovarci come 

cittadini.

Che cos’è la Cittadinanza Riflessiva (CR)?


