
 
 

Organizzazione: Associazione TuttoèVita Onlus, Associazione Teatro di Verzura e Ricostruttori.  

Collaboratori: Comune di Lucca, Comune di Capannori, Comune di Prato e Arcidiocesi di Lucca.  

 
 

IL MONDO CHE SOGNIAMO 
A PARTIRE DA DOVE VIVIAMO 

Invece di parlare di problemi, inizia a far parte della soluzione! 
 

Costruiamo insieme il sogno partecipando ai  
LABORATORI CREATIVI 

 Sei stanco di vivere incubi altrui? 
 Vuoi far parte di una rete capace di realizzare sogni? 

 Vuoi scegliere i primi passi concreti da compiere perché i sogni 
divengano realtà? 

 
 

Sabato 21 Settembre, ore 9,30-13,30 
Sala Consigliare, Palazzo Comunale di Capannori (Lucca) 
Coordinano: Barbara Carrai, formatrice presso le Nazioni Unite  

Iolanda Romano, già commissario del governo, esperta di processi decisionali inclusivi 
 

Lavoreremo in quattro gruppi per costruire il nostro sogno: 
Comunità locali, spiritualità, accoglienza, sostenibilità 

 

Ti invitiamo a far parte di un gruppo che proporrà iniziative e passi concreti che permettano di 
riaprire il futuro, per creare la città, la Toscana, l’Italia nella quale davvero vorremmo vivere! 
Stanchi dei soliti modi di dire che paralizzano, di notizie non informative che generano 
impotenza e paura, di considerare le cose che non funzionano come immodificabili, abbiamo 
voglia di instaurare un dialogo che possa contribuire alla creazione di soluzioni alternative e 
creative che contribuiscano ad uscire dalla crisi in cui il nostro Paese sembra versare da diversi 
anni, dandone un senso nuovo che vada “oltre” quanto viene abitualmente proposto. 
Al laboratorio porteranno la loro testimonianza rappresentanti delle religioni, delle 
istituzioni civili, dei movimenti, delle associazioni ed economisti che, in un dialogo che 
va oltre i partiti, oltre le divisioni e le ideologie hanno elaborato un manifesto intitolato 
“Il futuro che sogniamo”. A partire da questo testo, tutti i partecipanti lavoreranno in quattro 
gruppi a tema (Comunità locali, spiritualità, accoglienza, sostenibilità), e sotto la guida di 
facilitatori esperti elaboreranno dei passi concreti e delle iniziative da realizzare per dare vita 
a questo sogno.  
Senza la tua presenza mancherà qualcosa, mancherà la tua visione, le tue idee, la tua esperienza 
– abbiamo bisogno di ogni contributo per elaborare la profezia di un mondo degno di 
essere sognato! 
La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati! E’ necessario iscriversi scrivendo 
una mail a info@tuttovita.it nell’iscrizione segnate il gruppo in cui volte lavorare e se 

mailto:info@tuttovita.it


volete il vostro cellulare per essere contattati e così partecipare anche alla preparazione 
dell’evento 
In attesa di altre adesioni, che verranno aggiunte nel programma aggiornato, hanno 
confermato la presenza: 

Istituzioni Civili: 
Matteo Biffoni, Sindaco di Prato 
Guglielmo Bongiorno, Sindaco di Cantagallo 
Ilaria Bugetti, Consigliere della Regione Toscana e Segretario dell’AICCRE 
Francesco Cecchetti, Assessore alla Cultura a Capannori 
Vannino Chiti, già Ministro e già Presidente della Regione Toscana 
Alessandro Martini, Assessore a Firenze, già Direttore della Caritas Firenze 
Luca Menesini, Sindaco di Capannori 
Francesco Poggi, già Sindaco di Borgo a Mozzano 

Comunità Religiose:  
Abdelillah Balboula, Presidente della Fondazione Islamica Toscana 
Guidalberto Bormolini, monaco Ricostruttore nella preghiera 
Mons. Paolo Giulietti, Arcivescovo di Lucca 
Svamini Hamsanandha Ghiri, Vicepresidente dell’Unione Induista Italiana 
Filippo Scianna, Presidente dell’Unione Buddhista Italiana 
Hamdan aL Zeqri, dell’Unione Comunità Islamiche d’Italia 

Enti e Associazioni: 
Alessandro Agostini, Presidente Associazione Direzione Europa 
Gabriella Arcadu, Direttore 4change, consulente Nazioni Unite 
Ugo Biggeri, Presidente di Etica sgr, già Presidente di Banca Etica 
Grazia Francescato, leader ambientalista, già Presidente del WWF Italia e dei Verdi 
Rosa de Pasquale, referente nel Segretariato ASviS per l’Educazione e la Cultura per 
la sostenibilità. (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) 
Kuassi Roger Sessou, coordinatore dell’Unione delle Comunità Africane  d’Italia 

Formazione e Informazione: 
Massimo Bergamasco, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa 
Mario Biggeri, Università di Firenze 
Lorenzo Fazio, direttore di Chiare Lettere 
Osama Rashid, Vicepresidente della Camera di Cooperazione Italo-Araba 
E Segretario generale della Scuola Fiorentina di Alta Formazione per il Dialogo 
Interreligioso e Interculturale 
Simone Tani, Fondazione per la ricerca e innovazione 
 

 
 

"Non smettete di sognare, solo chi sogna può volare…Nel momento stesso in cui dubitate di 

poter volare, cessate anche di essere in grado di farlo”. 

Peter Pan 


