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L’individualismo depredatore, segno caratteristico della alienazione nella
cultura,

può

essere

annullato

con

l’esercizio

quotidiano

del

“noi”,

particolarmente in famiglia, nella scuola e nella comunità.


La violenza di genere e i conflitti distruttivi sono comportamenti sociali che
colonizzano nell’essere umano la bontà, la concordia, e la pace; siamo noi che
dobbiamo decostruirli attraverso il dialogo e la mediazione.



La conoscenza di sé, la comprensione di sé e l’autostima sono indispensabili per
mantenere l’equilibrio dentro noi stessi e superare, di conseguenza, i conflitti.



Ignorare i conflitti interni ci porta a una perpetua instabilità e a confliggere con
gli altri.



Adottare comportamenti per dominare, controllare o sottomettere i nostri simili
aggrava i conflitti e danneggia le nostre relazioni interpersonali.

 Ricorrere a terzi affinché siano loro quelli che decidono per noi, genera casi di
ingiustizia, per questa ragione i dialoghi e la mediazione sono un’alternativa
efficace per fare in modo che noi stessi possiamo trovare le soluzioni.


L’evoluzione delle società verso comunità fraterne, solidali e cooperative è
stata accompagnata dai dialoghi e dalla mediazione nei suoi approcci
umanistico, trasformativo e associativo.



Quando prendiamo coscienza della capacità di trovare una soluzione condivisa
ai nostri conflitti, senza calpestare la dignità dei nostri simili, queste relazioni si
consolidano.



Quando sviluppiamo e pratichiamo le abilità dell’assertività, dell’empatia e della
compassione, i dialoghi diventano occasioni per rafforzare le nostre relazioni
interpersonali, aprendo il sentiero che ci permette di imparare a vivere insieme.



Da workshop e corsi nel secolo scorso a corsi di laurea e di diploma,
specializzazioni, master e dottorati in diversi angoli del mondo siamo arrivati al
momento di riflettere sulla mediazione come una scienza dedicata alla ricerca,
allo studio e all’intervento delle relazioni umane per governare e risolvere
efficacemente i conflitti.



Nel contesto di questo grande evento ci si è accordati per costruire una
organizzazione denominata Piattaforma Globale su Dialoghi e Mediazione per
la Costruzione di una Cultura di Pace, denominata “DiaMed”. Sarà lo spazio di
incontro dei mediatori di tutto il mondo nel quale apporteremo e disporremo di
conoscenze ed esperienze che faciliteranno l’evoluzione dei dialoghi e della
mediazione, con l’intensità richiesta dai tempi in cui viviamo.
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