
 

 

 

 

 

NOME E SEDE DEL WORKSHOP N. ORE DATA 

 
Mediazione comunitaria e reti vicinali 

CESENA 

 
12 

 
18-19/09 

FORMATORE 

 
Alejandro Nató - Argentina 

 

PRESENTAZIONE 

Il workshop intende mettere a fuoco il ruolo della mediazione di comunità in contesti di prossimità e di 
vicinanza abitativa, nei quali è entrato in crisi il rapporto comunicativo tra vicini di casa e tra residenti e 
istituzioni. Molto spesso, infatti, la diffidenza nei confronti delle istituzioni o semplicemente verso il 
proprio interlocutore porta a una generale sfiducia nei confronti del mezzo comunicativo e tende a 
considerare il dialogo come l'ultimo e il meno efficace strumento di cambiamento.  
 
In situazioni di degrado della comunicazione, intesa come relazione tra pari, chi sono gli attori, i potenziali 
mediatori di un processo di recupero del dialogo, dell'innesco di azioni di coesione sociale che coinvolgano 
le parti? 
 
Come è possibile rendere i cittadini e la società civile attori e animatori di questi processi?  
 
Com'è possibile coinvolgere gli operatori delle istituzioni dedicate e i decisori alla presa in carico del 
disagio sociale nel lavoro di mediazione di comunità? 
 
Quali sono gli esempi e le buone pratiche applicabili alla realtà del territorio? 
 

OBIETTIVI 

 
OBIETTIVO GENERALE 
L'obiettivo del workshop è quello di analizzare la mediazione di comunità come stimolo per i processi 
partecipati e come strumento di educazione al rispetto tra cittadini. 
In particolare, si cerca di studiare il ruolo delle reti formali ed informali nella gestione dei conflitti e nella 
presa in carico del disagio sociale, sia questo legato ad un vicino di casa o a una particolare categoria di 
persone (seconde generazioni, cittadini stranieri, giovani ecc.). 
 



 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 

1. Il ruolo e le potenzialità della mediazione di comunità nei contesti di disagio sociale, con esempi 
legati al territorio 

2. Il ruolo del mediatore e definire chi può diventarlo (cittadini, istituzioni, operatori..) e con quale 
carico di responsabilità 

3. Le modalità di creazione e mappatura di reti informali, la gestione delle stesse, il coinvolgimento 
dei cittadini in processi partecipati 

4. Le potenzialità delle reti formali presenti sul territorio e la possibilità di sfruttarle al meglio come 
reti di servizi, attraverso il coinvolgimento di istituzioni e operatori 

5. Impatto e benefici della mediazione di comunità in relazione alla sostenibilità dei costi umani ed 
economici connessi alla gestione del disagio; comunicazione efficace dell'utilità dello strumento di 
mediazione con i decisori politici e con l'opinione pubblica. 
 

PROGRAMMA 

 
- La violenza e i conflitti nella comunità e nei suoi luoghi significativi (ospedali, scuole, servizi 

istituzionali, ecc.) 
- La comunità nei contesti migratori 
- (Non)appartenenze e identità in conflitto 
- La conflittualità sociale complessa 
- Attori chiave: Chi strategici e terzo lato 
- Conflitti a geometria variabile 
- Le rappresentazioni sociali e media 
- L’etica della mediazione comunitaria 
- L’azione senza danno nell’ambito sociale urbano 

 
      Focus: Conflitti che coinvolgono le seconde generazioni, sia nella dimensione scolastica che in quella di   
     strada / mediazione della conflittualità nelle relazioni di vicinato, con particolare riferimento 
 

(a) al ruolo delle diversità etniche/culturali (es, in particolare nei quartieri/condomini di edilizia   
residenziale pubblica); 

 
     (b) alle relazioni intergenerazionali (es. nell’uso dello spazio urbano da parte di adolescenti/giovani).  
 
 

 



 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

       Teorico-Pratica. Utilizzo del workshop teorico-esperienziale per stimolare l’apprendimento creativo e     

       significativo attraverso l’attività individuale e di gruppo. 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 

 Esposizione teorica con tecniche partecipative in grande gruppo. 

 Tecniche di gruppo per piccoli gruppi. 

 Simulazioni. 

 Video dimostrativi. 

 Tecniche di osservazione e discussione di casi reali. 
 
 

 


