
SPORTELLO DI  
 

MEDIAZIONE SOCIALE  

A cosa mi serve? 
Mi posso rivolgere allo sportello di mediazione 

per conflitti intergenerazionali (tra giovani e 

adulti), conflitti interetnici (se ad es. ho pro-

blemi con il mio vicino, che ha usi e costumi 

diversi dai miei), conflitti condominiali, di vici-

nato o di quartiere (ad es. per problemi relativi 

all’uso di spazi comuni, quali cantine, verde, 

ingressi, ballatoi, per disturbi arrecati da ani-

mali domestici, ecc.).  

Cosa trovo allo sportello? 
Un mediatore qualificato ed imparziale che mi 

accoglie, mi ascolta senza giudicare, con at-

tenzione e riservatezza. Mi offre la possibilità 

di un incontro efficace e protetto con l’altro, mi 

facilita la comunicazione, la discussione e 

l’eventuale confronto con l’altra parte. 

Perché mi conviene andarci? 
Perché posso trovare un accordo concreto e 

vantaggioso per me e per l’altro con cui mi 

trovo in disaccordo.  

Perché posso imparare modi alternativi per 

affrontare più efficacemente i futuri conflitti. 

Perché divento protagonista nella risoluzione 

del mio problema. 

Perché è una possibilità non vincolante, una 

opportunità che non preclude l’accesso a vie 

tradizionali di risoluzione del conflitto. 

Quanto mi costa? 
Nulla. Il servizio dello sportello di mediazione è 

gratuito, volontario, confidenziale. 

Chi lo promuove? 
Lo sportello è realizzato da Comune di Man-

tova, Sol.Co. Mantova e Arci Mantova, in col-

laborazione con Csvm e Auser nell’ambito del  

progetto L’Arco e le Pietre: percorsi di coe-

sione sociale.  

Chi lo gestisce? 
Lo gestisce un gruppo di mediatori e media-

trici, appositamente formati, che operano 

come volontari. 

A chi è rivolto? 
E’ rivolto principalmente ai residenti dei 

quartieri di Valletta Valsecchi e Te Brunetti e, 

in generale, a tutti i mantovani che lo richie-

dono. 

Dove si trova? 
Lo sportello si trova a Mantova in Valletta 

Valsecchi, in via Volta n° 9/11. 

Quando è aperto? 
Il giovedì, dalle 18.00 alle 20.00 

Il sabato, dalle 10.00 alle 12.00  

Che cos’è? 
Lo sportello di mediazione sociale è un servi-

zio a cui si possono rivolgere le persone che 

ritengono di aver subito un torto o che sono 

in contrasto con vicini, familiari, colleghi di 

lavoro, ecc. 

Info per contattare i mediatori: 
 

puoi andare direttamente allo sportello: 

in via Volta, 9/11 - Mantova 
giovedì: ore 18.00—20.00 

sabato: ore 10.00—12.00 

oppure telefonare ai numeri: 

0376 369961 - 329.9614394 - 

320.3130343 


