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Che cos’è il social dreaming 

 

Il Social dreaming è un metodo per scoprire il significato e la rilevanza sociale dei 

sogni al fine di costruire una narrazione che sappia attingere al pensiero onirico e 

sviluppare creatività attraverso la generazione di spazio per pensieri nuovi.  

 

E’ questa la definizione che, ad oggi, prediligo, costruita nel tempo sulla base di una 

sperimentazione sempre aperta, eppur sempre fedele, nel suo nucleo centrale, a quelle 

ufficiali proposte nei diversi saggi e nella parole di chi ha introdotto, sperimentato, e 

in forma gruppale (in una comunità di hosts e social dreamers), amplificato il modello 

originario. 

 

Social Dreaming è il nome dato da Gordon Lawrence a un lavoro di costruzione 

creativa operato a partire dai sogni, nel contesto di un raggruppamento di persone che 

si incontrano per condividerli e per associare liberamente ad essi.  

 

Il sogno notturno, recente o passato, nella matrice di sogno sociale (Social Dreaming 

Matrix), viene posto al centro di un utero/luogo madre disposto a generare il nuovo (il 

centro vuoto del gruppo).  

 

Il sogno considerato materiale offerto al gruppo per i suoi significati narrativi ed 

inneschi associativi, senza nessun collegamento di tipo clinico alla persona del 

sognatore, e senza che se ne ricerchi né una interpretazione, né un significato nell’area 

della storia personale di chi il sogno deposita e rende disponibile come elemento utile 

per pensare. 

 

La metafora dell’utero è esplicita e suggestiva, perché tiene il gruppo di sognatori 

sociali in uno spazio femminile, aperto e concavo, capace di ospitare, far crescere e 

lasciar andare. E’ in sostanza, mi pare di poter dire, un antidoto alla sterilità dei 

dialoghi delle organizzazioni e del sociale nei momenti di stasi conservativa e di 

asfissia del pensiero. 

 

Quando Gordon Lawrence era direttore dello staff scientifico del Tavistock Institute 

of Human Relations (Londra) sviluppò un approccio centrato sul concetto di 

connessione – relatedness – che è il modo in cui modelli consci e inconsci del gruppo 

e dell’organizzazione nella mente strutturano esperienze e comportamenti 

dell’individuo
1
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L’esperienza di Lawrence, che si prolunga in un arco temporale che va dai primi anni 

80 ad oggi, è stata esportata in Italia e adottata nella comunità degli psicologi, dei 

medici, dei formatori e dei consulenti organizzativi, dei narrative thinker, con una 

molteplicità di azioni che rende l’esperienza per propria natura interessante e in 

continua evoluzione. 

 

 

Gli strumenti 

 

La matrice di sogno sociale è il luogo da cui parte ogni possibile esperienza di social 

dreaming.  

 

Perché una matrice sia possibile occorre che vi sia un gruppo, di almeno 3 persone, 

disposto a condividere i sogni e ad associare ad essi altri sogni o libere associazioni.  

 

Il numero di componenti di una matrice può crescere fino a raggiungere le diverse 

decine di persone coinvolte, e richiede la presenza, in ogni caso, di almeno un host 

(conduttore e ospite della matrice) che ne mantenga rigorosamente il mandato. E il 

mandato è l’uso narrativo dei contenuti sognati e associati. 

 

Persone abituate alle esperienze di Social dreaming sviluppano un linguaggio e una 

modalità di analisi e pensiero che è peculiare di chi riesce a guardare le cose 

attraverso le associazioni e il disvelamento di possibili, anche impreviste connessioni.  

 

Nella matrice, che dura da 50 a 60 minuti, a seconda del numero di partecipanti, 

l’host introduce il lavoro della matrice con una formula rituale di invito a depositare il 

primo sogno, dopo aver, prima della matrice stessa, definito l’area delle interazioni 

possibili (nessuna domanda al sognatore, nessuna interpretazione, soltanto la libera 

associazione e l’amplificazione del sogno attraverso essa). I partecipanti sono disposti 

intorno al centro della matrice a fiocco di neve. 

 

La matrice di sogno sociale viene accompagnata dal dialogo sistemico, che viene 

aperto dall’host e che vede i partecipanti disposti in cerchio, con il passaggio da una 

modalità associativa a una modalità esplicitamente narrativa, utilizzando la quale il 

singolo sognatore (che abbia o meno portato un contributo verbale nella matrice 

appena conclusa), può restituire al gruppo i pensieri coscienti o le connessioni che ha 

ricostruito a partire dalla narrazione/prodotto della matrice. 

 

La Sintesi di ruolo è una applicazione di problem setting e problem solving che 

applica il metodo e il linguaggio della matrice di sogno sociale al lavoro in piccolo 

gruppo, con l’obiettivo di aiutare uno specifico sognatore a pensare in modo creativo 

intorno a un problema o ad un tema che il sognatore stesso porta. 

 

Le competenze  

 

Il Social dreaming ha al suo interno una impostazione metodologica 

straordinariamente eversiva. Si muove, infatti, da una competenza che è in ciascuno e 

che in ognuno può essere coltivata e sviluppata. La competenza del produrre una 



narrazione nel sogno notturno, unita alla capacità (sollecitata dal Social dreaming) di 

utilizzarla nella rete delle associazioni sia personali che di gruppo.  

 

Un gruppo, infatti, educato alla ricchezza della narrazione a partire dalle associazioni, 

saprà introdurre nuove trame, nuove ipotesi e narrazioni imprevedibili sul terreno 

della progettualità personale, gruppale, organizzativa e sociale, accedendo a quello 

che Gordon Lawrence ama definire “l’infinito”, ovvero il luogo di una costruzione 

“poetica” della nostra relazione con il mondo. 

 

Host e partecipanti 

 

L’host della matrice, che lavora a un delicato percorso di formazione preliminare 

attuato attraverso interventi esperienziali e pratiche quotidiane diluite nel tempo, ha la 

responsabilità di saper “tenere” vuoto il centro della matrice, difendendolo 

dall’attacco della ragione e dell’interpretazione. E curandosi di quelle dinamiche a cui 

siamo abituati e di cui subiamo il danno nella nostra creatività, e che possono 

ostacolare il lavoro della matrice.  

 

Una dilatazione inadeguata del tempo, la componente narcisistica o di timore di 

ciascuno, possono irrompere nella matrice e ostacolarla in forma di ironia, domanda 

diretta, interruzione, così come l’esercizio di una leadership verbale o il non saper 

accogliere il flusso di ogni singolo partecipante. 

 

L’abilitazione narrativa 

 

Da quando nel 2004 ho incontrato Gordon Lawrence, Lilia Baglioni e Franca Fubini, 

il lavoro di apprendimento, sperimentazione e accostamento ad altre tecniche e 

modelli di narrazione personale e sociale che utilizzo come coach e come narrative 

thinker è stato continuo.  

 

In particolare, ha preso forza, nel mio personale approccio consulenziale e poetico-

letterario, il valore, comprovato nelle esperienze e dato dal Social dreaming, di 

sviluppare nei gruppi linguaggi nuovi attraverso la pratica della matrice di sogno 

sociale. Valore che diventa l’approdo ad una abilitazione narrativa singolare e 

plurale, capace di divenire progetto e idea del futuro. E in qualche modo, di disegnare 

persino utopie. 

 

I pensieri e le idee nati nel lavoro delle matrici di sogno sociale possono essere 

trasformati in narrazioni, in ipotesi di lavoro che i partecipanti e gli hosts rendono 

disponibili per l’ideazione e lo sviluppo di progetti e visioni.  

 

Abilitare alla narrazione, con l’aiuto del Social dreaming in connessione con gli 

strumenti di scrittura creativa o di coaching, vuol dire aiutare le persone e i gruppi a 

immaginare il presente e il futuro, e a riconoscere la propria capacità di pensare, 

ideare, realizzare.  

 

Tutto questo applicato a realtà sociali, organizzative e personali anche profondamente 

distanti: gruppi in formazione, professionisti e lavoratori nel luogo della creatività o 

impegnati nella gestione di stati di crisi, laboratori di scrittura creativa, comunità di 

pratica, team di progetto. Gruppi sociali impegnati nella costruzione del pensiero 



politico o nella comprensione di dinamiche economiche e sociali, creativi impegnati 

nel marketing, professionisti nei settori della vendita. Dirigenti e dipendenti 

“esuberati”, gruppi professionali immersi nella comprensione di un ruolo a seguito di 

riorganizzazioni e riforme. E, non da ultimo, applicato al mio personale modo di 

costruire una ipotesi di presenza nel mondo, nel lavoro, nella vita personale, nel 

sistema narrativo che  accompagna il mio dialogo con gli altri e con noi stessi. 

 

Mentre scrivo ho “in emergenza”, nel senso del loro essere presenti alla mente 

creativa personale e gruppale, tre recenti esperienze, la prima personale, una seconda 

collegata ai linguaggi e ai modi dei luoghi di social network, la terza collegata ad 

Occupy 
2
. 

 

La prima è legata a una matrice condotta nei mesi scorsi in un Liceo, nella quale il 

lavoro della matrice (e la culla narrativa più generale nella quale si è sviluppata) ha 

determinato imprevedibilmente l’uso dello strumento del sogno per la narrazione da 

parte di una partecipante autistica in età adolescenziale, andando a indicare (per 

associazione e amplificazione), uno spazio che sarebbe interessante andare a 

verificare e riprodurre, al servizio dell’apertura dei linguaggi e dei suoi luoghi nel 

senso delle opportunità per ciascuno.  

 

La seconda è una matrice aperta da me moderata su Facebook  e messa in vita dopo 

una matrice dal vivo (ospitata e condivisa con Monica Fabris e Lilia Baglioni nel 

Social Media Week di Roma nel 2011), matrice che conta stabilmente oltre 50 

sognatori che da mesi utilizzano lo spazio-matrice e generano pensieri nuovi, ad uso 

della personali narrazioni di ciascuno fuori dalla matrice. 

 

La terza è l’annuncio di questi giorni della matrice che sarà condotta da Gordon 

Lawrence e da un gruppo di hosts da anni impegnati con lui, a Londra, nei luoghi di 

Occupy. A questa penso mentre scrivo con molta emozione per la capacità tangibile 

del lavoro di Lawrence a interagire con le trasformazioni sociali, offrendo ad esse 

strumenti e luoghi. Luoghi di amplificazione e narrazione possibile.  

 

Dopo la psicanalisi, un secondo invito al sogno 

 

In conclusione, quello che sembra emergere nelle pratiche di Social dreaming di 

questi ultimi anni, è la ricchezza di un diverso uso del sogno, accostata alla 

fascinazione prodotta dal nome. Quando si propone a qualcuno o in un luogo, di 

utilizzare una esperienza di Social dreaming nella consulenza, nella formazione, nella 

creatività e nel pensiero sociale, la parola sogno e la parola sociale aprono un varco di 

curiosità, speranza e desiderio.  

 

Credo che questo accada per il bisogno, nella nostra epoca, di ritornare alle risorse 

delle utopie, del sogno, e della condivisione sociale. E quindi da quello che mi sembra 

essere un fraintendimento virtuoso del nome, nella direzione del sogno come visione e 

speranza. 

 

Questo varco è però un varco non sempre comodo da attraversare, perché porta ad 

aprire e investire nella direzione del pensiero nuovo, e della condivisione, senza 
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poterne indicarne con certezza il ROI. ROI che come sappiamo tristemente ossessiona 

il mondo del lavoro, della formazione, della consulenza e della politica. 

 

Si tratta di aprire a una costruzione narrativa che per certo “riporta”, per certo genera 

e restituisce, in una direzione che però non può e non vuole e non sa essere 

eterodiretta. E questa credo sia stata la ragione della mia passione e com-passione 

nella comunità dei Social Dreamers e della mia gratitudine al lavoro di Gordon 

Lawrence. 

In Italia è ad oggi attiva, in accordo con gli insegnamenti e le competenze prodotte dal 

lavoro scientifico e di formazione di Gordon Lawrence, una rete attivissima di hosts 

accreditata da Social Dreaming UK, collegata all’Associazione Socialdreaming.it.  

 

  

 

 


