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Incontri di sensibilizzazione alla mediazione dei conflitti 

Laboratorio di Quartiere Umberto I 
 

 

 

PREMESSA 

 

 

La presente proposta progettuale, formulata sulla base della convenzione stipulata tra il Liceo 

“Mazzini” ed il Comune della Spezia, intende contribuire al senso di sicurezza e fiducia dei 

cittadini, rinsaldando il legame sociale e il senso di appartenenza al quartiere, alla città e alle sue 

istituzioni, coinvolgendo come protagonisti del recupero/rinforzo di tali dimensioni gli operatori 

dei servizi, sia pubblici che privati (assistenti sociali, educatori, insegnanti, forze dell’ordine, ecc.) 

quanto di membri di associazioni, commercianti, studenti e cittadini.   

Nell’intento di fornire, secondo modalità molto pratiche ed operative, elementi e spunti per una 

riflessione critica in merito alla prevenzione della conflittualità, alle possibilità di gestione a caldo 

di situazioni relazionali a rischio, alla rilevanza e ai limiti dello strumento dell’ascolto, si è 

strutturato un percorso di 8 incontri, a cadenza bisettimanale, con orario mattutino dalle 9,00 alle 

13,00 e pomeridiano dalle 16,30 alle 18,30.  

Stante le modalità didattiche fortemente partecipative ed esperienziali, ciascun gruppo dovrà avere 

una dimensione contenuta di massimo 20 partecipanti. 

 

Obiettivi generali 

 

� Fornire strumenti interpretativi del contesto sociale e territoriale; 

� Conoscere e riconoscere la dimensione sociale del quartiere; 

� Aumentare il senso di appartenenza 

� Ridurre il senso di insicurezza percepita; 

� Promuovere il lavoro di comunità nell’ambito del quartiere Umberto I; 

� Acquisire punti di vista differenti, e sviluppare progettualità, su tematiche trasversali 

influenti sulla qualità della vita del quartiere. 

� Approfondire la natura delle dinamiche conflittuali 

� Individuare strumenti operativi idonei per far fronte a situazioni di conflittualità 

emergenti 

 

Partecipanti 

 

Comune della Spezia 
Circoscrizione “Centro” 

 Liceo Statale “G. Mazzini” 
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L’attività formativa si rivolge a due differenti gruppi di partecipanti: 

� operatori che istituzionalmente sono chiamati ad affrontare situazioni critiche 

(assistenti sociali, educatori, insegnanti, forze dell’ordine, ecc.) 

� altri soggetti “informalmente” coinvolti in dinamiche sociali o di quartiere e privati 

cittadini o residenti.  

 

Metodologie  

 

Entrambi i percorsi previsti si articolano su un totale di otto incontri della durata di tre ore e 

prevedono modalità e livelli di approfondimento differenti, calibrati in base alle diverse esigenze 

dei partecipanti. 

Stante le modalità didattiche fortemente partecipative ed esperienziali, ciascun gruppo dovrà avere 

una dimensione contenuta entro i 15, massimo 20 partecipanti. 

Le riflessioni e le discussioni sui presupposti teorici delle diverse attività, strategie, modalità e 

situazioni d’intervento non saranno disgiunte dalla pratica, ma accompagneranno e 

completeranno le differenti esercitazioni proposte, onde consentirne una rielaborazione e un 

inquadramento. La metodologia, quindi, richiede il coinvolgimento in prima persona di ogni 

partecipante e si concretizza in:  

- un sostegno all’osservazione e auto-osservazione (come ci si colloca nelle situazioni);  

- una facilitazione ad esercitare quella disponibilità a “sentire” che permette di avvicinare i 

propri vissuti, agevolando il riconoscimento delle emozioni e dei sentimenti altrui; 

- un supporto al riconoscimento e alla valorizzazione degli “errori” come occasioni di nuovi 

apprendimenti;  

- una costante attività di ascolto e riconoscimento dei vissuti, finalizzata anche a rendere più 

fluidi e ricchi i momenti di scambio. 

Il sapere e la conoscenza scaturiranno, in tal modo, principalmente dall’incontro di esperienze e 

punti di vista diversi e dalle rielaborazioni del formatore. 

 

 

Contenuti del corso 

 

Qui di seguito si riporta un programma di massima: l'articolazione effettiva potrà variare, con un 

certo margine di flessibilità, una volta costituito il gruppo di lavoro, in base alle effettive necessità 

e interessi dei partecipanti: 

 

� Presentazione e raccolta di aspettative e bisogni dei partecipanti. 

� “So-stare nel conflitto”: approcci e strategie individuali alla gestione del conflitto. 

� Cenni di storia e tipologie di ADR (Alternative Dispute Resolution). La mediazione 

trasformativa, limiti e opportunità. 

 

� Aspetti cognitivi, comportamentali ed emotivi delle interazioni conflittuali.  

� Le diverse “forme di manifestazione” del conflitto. 

 

� Il linguaggio del conflitto e la comunicazione come strumento di mediazione. 

� Il conflitto come processo e la sua escalation; conflitti latenti e manifesti. 
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� “Arte di ascoltare e mondi possibili”: l’incontro con l’Altro, il pre-giudizio, il 

pensiero laterale. 

� La sospensione del giudizio, la questione valoriale. 

 

� L’ascolto in situazioni di tensione. Possibilità di accoglienza, contenimento e de-

escalation. 

� Gestire le emozioni in mediazione. 

 

� Il conflitto e la città. Percezione d’insicurezza, ricostruzione del legame sociale, 

cittadinanza come appartenenza: pratiche di mediazione in ambito sociale e 

culturale. 

 

� Paura del crimine e vittimizzazione. Cenni di vittimologia, possibilità di ascolto e 

accoglienza della vittima, mediazione trasformativa e riparazione. 

 

� Riflessioni conclusive ed eventuali integrazioni o approfondimenti su argomenti di 

particolare interesse.  

� Valutazione del lavoro svolto e condivisione di spunti operativi per i contesti 

professionali o di appartenenza dei partecipanti. 

 

 

Facilitatori 

 

Ciascun incontro sarà gestito da un facilitatore dell’Associazione ME.Dia.Re di Torino (www.me-

dia-re.it)  

 

 

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’attività formativa inviare una mail a 

quartiere.umbertino@comune.sp.it 

o rivolgersi a: 

David Virgilio, Coordinatore Laboratorio di quartiere – Comune della Spezia 0187 727720 

 

 

 

 

 

 


