
 

 

 

 

 

 
 
FORUM MEDIAZIONE E MARGINI DI APPLICAZIONE 
 

1. A seconda del contesto, la mediazione può assumere forme e significati diversi 
e per questo è necessario allontanarsi da una definizione univoca e dai suoi 
limiti. Lavorare in nuovi ambiti può portare allo sviluppo di nuove metodologie 
anche in presenza di un’asimmetria di potere; è una sfida aperta. 

 

2. La cultura della mediazione apporta strumenti molto importanti e permette 
l’incontro con l’altro in uno spazio simbolico e la condivisione di una nuova 
visione della realtà, creando un modo diverso di convivere. In ogni caso, è 
necessario che i mediatori possano contare su un gruppo di attori sociali che 
sostengano questo processo. Inoltre, è importante che i professionisti, di 
qualsiasi natura, abbiano gli strumenti per affrontare i conflitti. 

 
 
3. La mediazione è un processo trasformativo che, attraverso la comunicazione, 

riduce sia il macro conflitto sia il micro conflitto. È un metodo non lineare di 
risoluzione dei conflitti. 

 
4. I margini della mediazione stanno diventando molto flessibili e forse stiamo 

esigendo troppo da questa, sia come metodologia che come approccio. 
 
5. La mediazione deve permettere di passare dalla società dell’assistenza ai 

gruppi emarginati, a una società in cui ci sia dialogo costante e condiviso fra la 
loro sofferenza e i gruppi strutturati. 

 
6. Per quanto riguarda la mediazione in senso stretto, ci sono ambiti e contesti nei 

quali non può essere applicata, ma se parliamo di gestione e trasformazione, 
non esiste contesto in cui non si possa applicare perché le tecniche servono. 
Esistono contesti in cui c’è squilibrio di potere, ma non si può scartare a priori 
l’intervento della mediazione, essendo fondamentale l’analisi del contesto e la 
necessità di far sì che il mediatore porti avanti una neutralità attiva per 
promuovere l’equilibrio necessario. 

 
7. Sarebbe auspicabile che la mediazione si trasformasse in un movimento che 

vada oltre le tecniche e con rilevanza culturale ed educativa. Questo richiede 
tempo, ma deve essere programmato affinché vada a buon fine. 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
8. I conflitti ambientali a volte producono danni irreversibili alla natura e alla vita in 

generale e da ciò deriva il bisogno di esperti facilitatori del dialogo e in 
mediazione, coinvolgendo i protagonisti diretti e indiretti del conflitto per trovare 
le soluzioni meno devastanti. 
 

9. Le organizzazioni della salute sono ambiti di conflitto continuo, sia che 
avvengano tra i membri dell’organizzazione, sia con utenti, dato che questi 
ultimi spesso si sentono ignorati e feriti nella loro dignità. Per questo motivo è 
indispensabile che in queste istituzioni, che siano pubbliche o private, si crei 
una cultura di risoluzione, gestione e trasformazione dei conflitti, coinvolgendo 
tutta la comunità, intesa come sistema. 

 
10. Il Comune e il Municipio, quali istituzioni pubbliche di maggiore vicinanza ai 

cittadini, si impegnano a sviluppare politiche pubbliche di miglioramento della 
convivenza, tra cui prestare servizi di mediazione, sia in conflitti tra i suoi 
abitanti, sia in quelli che si manifestano tra i cittadini e le rappresentanze 
politiche. 

 
11. Sia le istituzioni pubbliche sia quelle private che operano con i sindacati 

devono sviluppare programmi di facilitazione di dialogo e mediazione 
preventiva, in modo che, al sorgere i conflitti, i rappresentanti abbiano la 
capacità di gestirli con più probabilità di successo. 

 


