
 

 

 

 

 

 

 
FORUM DI MEDIAZIONE COMUNITARIA 

 
 

1. Si propone di creare spazi di articolazione inter-istituzionale che possano 

facilitare l’approccio della conflittualità sociale nella sua fase latente e che 

possano ottimizzare il rapporto dei cittadini con lo Stato. 

2. La mediazione comunitaria deve prevedere la partecipazione di bambini, 

bambine e adolescenti in qualsiasi contesto sociale. 

3. La mediazione comunitaria deve prevedere l’inserimento delle diverse 

pratiche e strumenti di mediazione nelle istituzioni pubbliche per 

promuovere la facilitazione del dialogo e la prevenzione e gestione dei 

conflitti. 

4. La mediazione comunitaria deve creare un equilibrio di potere tra gli attori 

sociali per favorire fin da subito le alleanze inter-istituzionali e superare le 

barriere etniche. 

5. La mediazione comunitaria deve cercare di affrontare i conflitti quando 

questi sono latenti e visibili senza aspettare che scalino e sfocino in 

violenza. 

6. Nel contesto della mediazione comunitaria si propone di promuovere nelle 

comunità la creazione di spazi permanenti che possano generare azioni di 

pacificazione sociale. 

7. La mediazione comunitaria tra pari crea coesione e relazioni che a loro 

volta generano reti solidali di sostegno che facilitano i processi di 

apprendimento per dare valore all’esperienza positiva del vivere insieme. 

8. La mediazione comunitaria con un approccio associativo, trasformativo o 

umanistico porta all’empowerment dei pari e li spinge a prender coscienza 

della dignità intrinseca che ci appartiene e dei diritti umani che possediamo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

9. Gli spazi comuni a disposizione delle comunità sono indispensabili per 

mantenere una qualità di vita in grado di produrre vincoli e relazioni 

fraterne, solidali e cooperative e la cui fruizione sia direttamente legata alla 

pratica quotidiana dei dialoghi e della mediazione. 

10. La facilitazione di dialoghi restaurativi, apprezzativi e associativi trasforma i 

quartieri multiculturali o uni-culturali emarginati in famiglie allargate che, 

lungi dall’operare come un sistema chiuso nel mondo, sviluppano strategie 

destinate alla loro integrazione sociale e alla creazione di spazi che 

favoriscano il loro riconoscimento sociale. 

11. Nei conflitti comunitari, l’intervento efficace dei facilitatori del dialogo e della 

mediazione è possibile solamente con la partecipazione diretta di tutti gli 

attori che sono rilevanti e necessari per trovare una soluzione ai conflitti. 

12. La mediazione comunitaria con approccio trasformativo, associativo o 

umanistico cambia la visione e gli atteggiamenti che ostacolano 

l’integrazione sociale e l’arricchimento nel processo di amalgama delle 

culture. 


