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PRESENTAZIONE 
 

 

I profondi cambiamenti nell’ordine sociale, politico, economico e culturale degli ultimi decenni hanno 
provocato scenari di frammentazione e disagio sociale che richiedono risposte inedite e urgenti. In questo 
senso, i cosiddetti Metodi di Risoluzione Pacifica e Partecipativa dei Conflitti sono diventati uno strumento 
utile per la gestione delle differenze de la trasformazione dei conflitti che emergono nelle relazioni sociali. 
 

Tra questi metodi, la Mediazione Comunitaria, concepita come programma sociale, favorisce la creazione 
di spazi in cui la stessa società-comunità stabilisce un dialogo costruttivo per superare gli inconvenienti 
quotidiani, immaginare nuovi sensi e tracciare nuove vie verso la ricreazione di legami e concordia. Questo 
presuppone un contenuto profondamente umano e diventa una proposta di intesa per i conflitti sociali 
urbani. Si pensa alla mediazione comunitaria come l’arte della buona convivenza in cui si promuove la 
gestione, risoluzione e trasformazione pacifica dei conflitti che si manifestano in una comunità. Si tratta di 
un invito alla partecipazione comunitaria nel contesto della democrazia partecipativa e un vero e proprio 
apporto alla pace sociale. 
 

Diventa necessario diffondere molteplici occasioni dove si offre ai residenti la possibilità di essere 
protagonisti della gestione, risoluzione e trasformazione dei loro conflitti, attraverso questo strumento 
democratico e pacifico. Questo si può esportare all’ambito sociale in cui si manifestano i conflitti pubblici. 
 

La conflittualità, quale meccanismo di espressione in ambito sociale, richiede un’attenzione significativa in 
materia di conoscenza e predisposizione per generare sistemi di diagnosi precoce che costituiscano una 
vera e propria prevenzione. Per questo è indispensabile conoscere il contesto in cui si realizzano queste 
espressioni sociali. 
 

Inoltre, all’interno del pluralismo culturale, il contributo differenziale dell’interculturalità deve prendere in 
considerazione le differenze tra i diversi gruppi e individui, nonché le convergenze tra di loro, i valori 
condivisi e le rispettive norme di convivenza che elaborano. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 
 

OBIETTIVO GENERALE 
Fornire strumenti per accompagnare le comunità nella costruzione di processi di composizione dei conflitti  
 

OBIETTIVI SPECIFICI  

 Individuare le caratteristiche precipue dell’ambito comunitario 

 Sviluppare strategie di intervento in rete 

 Condurre il processo di mediazione comunitaria 

 Applicare le tecniche apprese 
 

PROGRAMMA 
 

La comunità protagonista 
Processi di bottom-up e comediazione 
Lavorare nella frammentazione per andare verso la coesione 
 

     Il contesto in cui si manifesta il conflitto nella comunità 

     La società attuale e il conflitto sociale 

     L’ambito comunitario 

     Le violenze nella società attuale  

     Valori della mediazione nella comunità e il suo contributo alla situazione sociale attuale 

     La risoluzione e trasformazione di controversia e i nuovi campi applicativi  

     Visione sistemica del conflitto sociale 

     Le rappresentazioni sociali 

     Il ruolo dei media nella conflittualità sociale 

     Analisi dei conflitti sociali 

     Il profilo, ruolo e impegno del mediatore comunitario 

     La formazione del mediatore comunitario 

     Strumenti per affrontare i conflitti vicinali 

     Le reti sociali e il lavoro in rete  

     Meccanismi di approccio di conflitti complessi (facilitazione, spazio aperto, mediazione multiparte) 

     I contributi di W. Ury, J. P. Lederach e J. Galtung.  

     Il conflitto e la cultura 

     Dal multiculturalismo all’interculturalità 



 

 

 

 

 

METODOLOGIA 
 

Teorico-Pratica. Utilizzo del workshop teorico-esperienzale per stimolare l’apprendimento creativo e 
significativo attraverso l’attività individuale e di gruppo. 
 

     -Esposizione teorica con tecniche partecipative con gruppo allargato 
     -Tecniche di gruppo per piccoli gruppi    - Simulazioni      - Video dimostrativi 
      -Tecniche di osservazione e discussione di casi reali    - Tecniche di valutazione di gruppo 
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