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PRESENTAZIONE  
 

La cultura contemporanea impone all’essere umano la necessità di integrarsi in una società sempre più 
globale, senza identità fissa ma in maniera malleabile, volubile o come si suole definire al giorno d’oggi, 
adattandosi ad uno stato liquido della modernità. 
 

Per affrontare queste sfide è indispensabile sviluppare e arricchire abilità e strumenti che generino dialogo 
e che a loro volta permettano la convivenza e l’avvicinamento a una democrazia partecipativa e inclusiva. 
 

Riconoscere e legittimare l’Altro, gestire le differenze e stabilire accordi rappresenta una sfida importante. 
 

Si tratta di costruire nuove piattaforme per l’azione, generare qualità di vita e relazioni responsabili e 
impegnate, dove sia presente la diversità e nelle quali si sostenga il senso comunitario. 
  

OBIETTIVI  
 

OBIETTIVO GENERALE 
Co-costruire i processi di partecipazione e di gestione dei conflitti nel territorio attraverso la facilitazione del 
dialogo e l’uso degli strumenti della mediazione.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 Stimolare le riflessioni, individuale e collettiva, sull’importanza del farsi trovare preparati per una 
miglior gestione dei conflitti e per una loro risoluzione creativa. 

 Individuare e analizzare gli elementi comunicativi per favorire la facilitazione del dialogo. 
 Far proprie le conoscenze teorico-pratiche per lo sviluppo di abilità sociocognitive e di strumenti della 

mediazione per dar vita a un dialogo collaborativo, contro la conflittualità quotidiana della comunità. 
 Identificare i fattori indispensabili per la partecipazione e l’empowerment dei territori. 
 Capire quando gli elementi culturali sono rilevanti e come affrontare il conflitto. 
 Riconoscere nuove forme di relazioni sociali basate sull’arricchimento apportato dalla diverse culture.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

La facilitazione dei processi di partecipazione 

 Convivenza, coesistenza e gestione del conflitto. 

 Abilità sociocognitive e facilitazione del dialogo. 

 Processi partecipativi e crescita umana. 
 

L’empowerment dei territori 

 L’empowerment e le sue dimensioni. 

 Reti sociali e rafforzamento comunitario.  
 
Quartieri liquidi e comunità 

 Caratteristiche ed elementi da prendere in considerazione. 

 Nuove forme di gestione dei conflitti comunitari. 
 

METODOLOGIA 

 
La metodologia utilizzata durante il workshop sarà espositiva, esplicativa, partecipativa e interattiva, in modo 
da ottenere l’attenzione dei partecipanti e lo scambio di esperienze. 
Si promuoverà lo sviluppo del pensiero creativo e positivo, della ricerca di alternative e del rispetto per 
interessi e i bisogni dell’Altro.  
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