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LLOO  SSPPOORRTTEELLLLOO  DDII  MMEEDDIIAAZZIIOONNEE  SSOOCCIIAALLEE  DDEEII  CCOONNFFLLIITTTTII  

NNEELL  QQUUAARRTTIIEERREE  DDII  VVAALLLLEETTTTAA  VVAALLSSEECCCCHHII  

uunn  aassccoollttoo  ee  uunn  aaiiuuttoo  qquuaalliiffiiccaattii  

nneellllaa  ppiiùù  ccoommpplleettaa  ggrraattuuiittàà  ee  rriisseerrvvaatteezzzzaa  
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
Nel quartiere di Valletta Valsecchi a Mantova, presso l’Hub Socio-educativo di via Volta 9/11, è in 
funzione lo Sportello di Mediazione Sociale dei Conflitti, nato all’interno del progetto “L’Arco e le 
Pietre – Percorsi di coesione sociale”, su progetto e a cura di Guido Cristini e Marisa Mantovani.  

Si tratta di un servizio a disposizione della cittadinanza, il cui scopo è quello di essere d’aiuto a 
tutte le persone che si trovano in una situazione di conflitto, cioè in una situazione relazionale 
problematica con familiari, parenti, amici, colleghi di lavoro, vicini di casa, o qualunque altra 
persona con la quale, per le più svariate ragioni, si ha una “questione aperta” cui non si riesce a 
trovare una soluzione soddisfacente o dalla quale si ritiene di avere subito un torto. 

Trovarsi in situazioni di incomprensione, di difficoltà comunicativa o di aperto litigio, causa disagio, 
rabbia, sofferenza, ci porta ad essere più chiusi, sfiduciati, diffidenti, irritabili; spesso ci procura dei 
danni materiali: pensiamo ai litigi condominiali che non di rado sfociano in sequele di dispetti 
reciproci e nel ricorso alla via giudiziale o ai conflitti familiari per questioni ereditarie o ai contrasti 
tra soci e colleghi sul luogo di lavoro.  

E’ a questo punto che può intervenire la professionalità del Mediatore, che – gratuitamente e nella 
più completa riservatezza – aiuta le persone ad analizzare il proprio problema e a trovare soluzioni 
alternative alla situazione di tensione che ha portato alla rottura della buona comunicazione tra le 
parti. Insieme ai diretti interessati viene individuato il percorso più adatto e, laddove vi sia la 
volontà di entrambe le parti, si propone un incontro faccia a faccia. In ogni caso, che si incontri o 
no la controparte, non si è più soli di fronte al conflitto e alla sofferenza che ne deriva.  

Lo sportello è un luogo di ascolto, accoglienza ed accompagnamento. Lo scopo dell’azione dei 
mediatori non è di determinare responsabilità, torti e ragioni, ma piuttosto quello di favorire la 
costruzione di nuove relazioni e l’individuazione della via d’uscita dal problema, guardando al 
futuro e trovando le risorse nel presente.  

Lo sportello è aperto due giorni alla settimana: il giovedì dalle 18 alle 20 e il sabato dalle 10 alle 12. 
Recapiti telefonici: 0376.369961 - 329.9614394 - 320.3130343. 
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Cos’è la Mediazione Sociale. 

La Mediazione Sociale è una tecnica di soluzione alternativa delle controversie (ADR), la cui finalità 
principale è la promozione di una buona relazionalità tra le persone, quindi di un’elevata capacità 
di convivenza nelle differenze, attraverso la gestione costruttiva dei conflitti.  

I mediatori non hanno il compito di giudicare dove stiano le ragioni e i torti nel conflitto, come 
avviene in tribunale, né di elaborare le soluzioni al posto dei confliggenti, come accade 
nell’arbitrato, ma piuttosto quello di aiutare i contendenti a trovare da sé, liberamente e 
responsabilmente, e di comune accordo, la propria soluzione al conflitto. In questo modo, si 
supera la logica separatrice e distruttiva dell’amico-nemico, del “vinci-perdi”, per approdare a 
quella in cui “vincono tutti”.  

Per far questo, attraverso le tecniche dell’ascolto attivo e trasformativo, il mediatore aiuta le parti 
ad approfondire le ragioni del proprio conflitto e a ricostruire la comunicazione con l’altro, in 
modo che gradualmente si passi – come si dice – “dalle posizioni ai bisogni”, cioè da posizioni 
contrapposte e rigide all’espressione dei propri bisogni e all’ascolto di quelli della controparte. 
Attraverso il ripristino di una buona comunicazione, il riconoscimento reciproco e le tecniche del 
problem solving, le due parti sono riportate nelle condizioni di trovare e di mettere in atto il loro 
miglior accordo possibile. 

Questa metodologia di ricostruzione delle relazioni sociali compromesse è di fatto un’alternativa 
all’eccessivo ricorso alla giustizia per la gestione dei conflitti e consente dunque di alleggerire 
l’ormai insostenibile carico di lavoro dei tribunali.   

La pratica della mediazione e la cultura della gestione costruttiva dei conflitti offrono anche un 
prezioso contributo in tema di sicurezza sociale: il 70% dei reati coinvolge persone che si 
conoscevano già prima del reato, cioè familiari, parenti, vicini di casa, colleghi di lavoro, ecc. Ciò 
significa che, ciò che è diventato un reato, è in sostanza una relazione conflittuale “andata a 
male”, un contrasto che non si è saputo gestire diversamente che in modo distruttivo. Prima di 
arrivare al reato c’è tutta una lunga storia di incomprensioni, dispetti, angherie, sofferenza. E 
anche senza arrivare al reato, quante situazioni relazionali ci avvelenano e ci fanno star male? Il 
conflitto è il nostro pane quasi quotidiano, perché siamo animali sociali e la relazione implica 
spesso l’incontro-scontro tra differenze. Purtroppo nessuno ci insegna a gestire costruttivamente 
queste situazioni. 

 

La Mediazione nella storia. 

La Mediazione non è una pratica nuova. Procedimenti simili esistevano anche nell’antichità: gli 
antichi romani, così come gli antichi greci, conoscevano l’istituto della mediazione, dal momento 
che era consuetudine legale che le parti, prima di presentarsi davanti al pretore per risolvere una 
lite, cercassero di raggiungere un amichevole componimento della controversia. Già cinque secoli 
prima di Cristo, sia in Cina che in Giappone, le controversie venivano in primo luogo trattate con 
procedimenti di conciliazione stragiudiziali.  Nell’era cristiana, fu spesso la stessa istituzione della 
Chiesa a ricoprire il ruolo di mediatrice nelle dispute fra i vari potenti di turno. Nel Vangelo 
secondo Matteo si legge come Gesù consigliasse il ricorso all’intervento di una o due persone 
estranee per aiutare i confliggenti a risolvere la loro controversia (Matteo, 18, 15-17). 

In epoca moderna, il ricorso alla mediazione si riaffaccia negli USA agli inizi del ‘900, quando il 
Dipartimento del Lavoro americano la introduce nella gestione delle controversie lavorative. A 
partire dagli anni ’60, viene inserita anche nelle cause civili e in quelle commerciali. Oggi negli Stati 
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Uniti questo metodo di risoluzione delle controversie è fortemente radicato e le maggiori Corti 
federali hanno istituito la Mediation Week, settimana in cui, gratuitamente e con l’assistenza di 
centri specializzati, viene offerta a tutti i cittadini la possibilità di conciliare le proprie controversie 
attraverso la mediazione, all’interno dei tribunali. 

Dagli anni ’70 e ’80, la mediazione è presente e legalmente riconosciuta anche in molti paesi 
europei. In Francia dal 1995 esiste una legge per la mediazione legale e vi è una stretta 
collaborazione tra il Ministero della Giustizia e il Centre de Mediation et de Formation à la 
Mediation; nei Paesi Bassi c’è una organizzazione centralizzata di mediazione (N.M.I.), che agisce 
in concertazione con il governo; anche in Inghilterra la mediazione è molto praticata, sia a livello 
civile e commerciale, che penale.  

In Italia, le prime esperienze di mediazione sono iniziate alla fine degli anni ’80, soprattutto in 
ambito familiare; poi, a metà degli anni ’90, partono le prime sperimentazioni di mediazione 
sociale (rivolta al territorio e a tutti i tipi di controversie):  tra queste, quella del Gruppo Abele a 
Torino, che ha aperto con successo diverse Case dei Conflitti nei quartieri cittadini.  
Oggi nel nostro paese le esperienze di questo tipo si sono moltiplicate, laddove abbiano trovato la 
sensibilità delle istituzioni locali ed il supporto di associazioni o centri specializzati.  
Inoltre, negli ultimi anni, è cresciuta l’attenzione anche a livello nazionale e si è prodotta una 
svolta sul piano normativo: il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, in ottemperanza ad una 
direttiva comunitaria (n. 2008/52/CE), ha introdotto legalmente l’istituto della mediazione (civile e 
commerciale) e l’ha resa obbligatoria per alcune materie civilistiche. Dal 21 marzo 2011, per alcuni 
tipi di cause civili non è più possibile intentare causa prima di essere andati in mediazione. 
L’intento è deflattivo (alleggerire il carico di lavoro dei tribunali), ma è anche un segno di 
riconoscimento dell’importanza e dell’efficacia della mediazione nell’ambito della gestione 
costruttiva dei conflitti. 
 
 

Mantova, 9/03/2012 
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