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PRESENTAZIONE 

 
I diversi modi in cui lo stato affronta i conflitti sociali si sono dimostrati insufficienti e si percepiscono la 
repressione e il castigo come fattori che generano dipendenza e che fomentano esclusione la quale, a 
sua volta, genera maggior violenza. La mediazione ci offre la proposta sociale di compartecipazione 
attiva dei cittadini per organizzare la convivenza nelle comunità in modo più soddisfacente e 
autonomo. Questa armonia sociale prodotta dagli stessi abitanti nasce dalle pratiche delle forze 
dell’ordine le quali richiedono la responsabilità dei cittadini nel promuovere una comunità emancipata 
e partecipativa nell’applicazione di concetti e pratiche proposte dalla mediazione.   
 

OBIETTIVI 

 
OBIETTIVO GENERALE 
Facilitare processi di alleanza tra i cittadini e le forze dell’ordine 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Partire dai problemi trattati dalle forze dell’ordine nel loro operato e azioni coi cittadini, analizzando 
l’inserimento delle proposte di mediazione come metodo efficace e pacifico per affrontare e risolvere i 
conflitti.  
 

PROGRAMMA 

 
I concetti utilizzati oggi da parte delle forze dell’ordine per affrontare i conflitti sociali. Ordine e 
repressione. La proposta di appropriazione dei conflitti sociali da parte dei cittadini. La partecipazione 
attiva nella costruzione dell’armonia e della convivenza sociale. Il ruolo didattico delle forze dell’ordine e 
la diffusione dell’auto responsabilità e della partecipazione attiva. Riflessione sulla convenienza di 
inserimento e adeguamento della mediazione alla realtà. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

METODOLOGIA 

 
Interazione coi partecipanti. Riconoscimento delle conoscenze e riflessioni dei partecipanti. Proiezione 
e analisi di film e slide. Sviluppo della comprensione sensibile e razionale della proposta. Analisi e 
riflessione sull’applicazione dei concetti trattati. 
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