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MEDIAZIONE SOCIALE NEL TERRITORIO
Rapporto sui servizi
a cura dell’U.P. Accoglienza e Immigrazione del Settore Gabinetto del Sindaco
anno 2010

Rosanna Margheriti
cooperativa sociale Il Sestante

Dal manifesto del Forum Europeo per la Sicurezza Urbana (Efus) - 2006:
“Le città si trovano oggi ad affrontare numerosi fenomeni di violenza, insicurezza reale o
soggettiva e situazioni conflittuali. In tale contesto spesso emergono malintesi, timori,
violenze, ripiego su di sé, ma anche sfiducia nelle istituzioni e nella loro capacità di fornire
delle risposte adeguate. Le città sono continuamente alla ricerca di meccanismi destinati a
facilitare l’accoglienza, la fiducia, il sostegno e il riavvicinamento degli abitanti. Si tratta di
una posta in gioco essenziale per le nostre società. Una delle risposte è costituita dalla
mediazione per la gestione dei conflitti. Nuovo fattore delle mutate relazioni tra la legge, le
istituzioni e i cittadini, la mediazione è una strategia di prevenzione e serve anche a
ricomporre il legame sociale e a responsabilizzare gli abitanti”.

               Comune di Padova
     Settore Gabinetto del Sindaco

    U. P. Accoglienza e Immigrazione
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Nell'ambito dei servizi del Comune di Padova Settore Gabinetto del Sindaco Unità
Accoglienza e Immigrazione, con il coinvolgimento dell’Assessorato al Decentramento e
alla Partecipazione, viene offerto un servizio di mediazione sociale dei conflitti , che ha
l'obiettivo di favorire i processi d'integrazione all'interno dei condomini (mediazione
abitativa ) e nei quartieri (mediazione di comunità ), affrontando le situazioni di conflitto e
promuovendo lo sviluppo dei processi di convivenza civile nella comunità locale.
A queste iniziative si aggiunge l’azione dei Facilitatori interculturali , che svolgono un
servizio di prossimità nelle strade della città, con l’obiettivo di avvicinare l’Amministrazione
comunale ai cittadini, raccogliere segnalazioni di problemi e difficoltà esistenti, dare
informazioni. Inoltre i Facilitatori collaborano con i servizi della mediazione abitativa e di
comunità e quelli comunali in interventi specifici, che richiedono una facilitazione di tipo
linguistico e culturale.

Gli interventi di mediazione hanno lo scopo di aiutare le singole persone, o i gruppi in
conflitto tra loro, a confrontarsi sulla natura, sui motivi e sugli effetti collegati alle tensioni
sociali, dal punto di vista delle diverse parti coinvolte, per trovare, ove possibile, una
soluzione che accontenti tutti gli attori partecipanti.
I due obiettivi principali sono dunque di dare responsabilità sia a chi si è reso promotore
del conflitto sia a chi lo ha subito, e di favorire un’evoluzione dinamica del conflitto aprendo
canali di comunicazione che si erano bloccati.

SCHEMA dei SERVIZI

MEDIAZIONE SOCIALE NEL TERRITORIO

MEDIAZIONE
ABITATIVA

MEDIAZIONE
di

COMUNITA’

Sportello
accoglienza/
informazione

Gestione dei
conflitti

Accompagnamento
nei nuovi contesti
abitativi

Gestione dei conflitti tra
gruppi segnalati dai CDQ e
Commissioni
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1. MEDIAZIONE SOCIALE ABITATIVA

1.1 Cos’è la Mediazione Sociale Abitativa?

Il Veneto è la terza regione italiana per presenze di cittadini stranieri, che secondo il
rapporto Caritas-Migrantes 2010, sono complessivamente, tra residenti e domiciliati,
550.100. La provincia di Padova registra circa il 16% della popolazione regionale di
cittadini stranieri, in essa il numero degli stranieri non comunitari regolarmente
soggiornanti è di circa 61.000, di cui circa 21.000 domiciliati nel Comune di Padova; la
città di Padova conta, complessivamente tra cittadini comunitari e non comunitari, 28.617
residenti (gennaio 2010), pari al 13,4% della popolazione cittadina, di cui i gruppi più
numerosi sono costituiti da romeni (7.838), moldavi (4.093), nigeriani (1.913), albanesi
(1.781), marocchini (1.876), filippini (1.613), cinesi (1.299), ucraini (701), bangladesi (690)
e srilankesi (677).

Affinché il contatto con diverse culture porti benefici e non pericolose tensioni le politiche
devono attivare metodi di risoluzione dei conflitti. Questi possono essere sia preventivi,
come la creazione di occasioni d’incontro tra italiani e stranieri per la conoscenza
reciproca attraverso il coinvolgimento dell’associazionismo, sia per affrontare problemi di
convivenza attraverso la mediazione abitativa e di comunità, che costituiscono preziosi
strumenti per il mantenimento della coesione sociale.

Di norma i problemi nascono per cause banali, ma possono avere conseguenze anche
gravi. I motivi alla base delle liti sembrano essere accomunati da una sorta di intolleranza
verso il vicinato, più manifesta dove sono maggiori il disagio economico, lo stress e una
precaria condizione sociale.
Spesso il conflitto si autoalimenta, porta ad interrompere la comunicazione e “l’altro” si
trasforma in un nemico. Il vicino diventa colpevole di tutto, oggetto di fantasie di ogni sorta,
mentre rabbia ed ansia crescono esponenzialmente.

In quest’ambito interviene il servizio di Mediazione Sociale Abitativa.
I mediatori, riconosciuti come soggetti imparziali, aiutano le parti in conflitto a dedicare il
tempo necessario e la giusta attenzione a quanto sta accadendo tra loro, favorendo
l’ascolto reciproco, in modo da creare le basi per un accordo volontario, funzionale e
durevole nel tempo.
In particolare, il servizio di Mediazione abitativa interviene per:
- favorire la reciproca conoscenza tra condomini e l'instaurarsi di rapporti di buon vicinato;
- favorire l'acquisizione di comportamenti corretti nell'uso della casa e degli spazi comuni;
- promuovere il rispetto delle regole e il consolidamento di abitudini rispettose del contesto
  condominiale.

1.2 Metodo d’intervento

Il percorso di mediazione abitativa, inizia con la delicata fase di accoglienza in cui due
mediatori, separatamente, svolgono un colloquio conoscitivo con il segnalante (colui che
segnala il problema con il vicino) e successivamente con il segnalato (colui che viene
individuato dal segnalante come causa del problema). Durante i colloqui, le parti hanno la
possibilità di raccontare il conflitto e raccontarsi all’interno di esso.
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Spesso è sufficiente questa prima fase per abbassare il livello di ansie, paure e fantasie
che alimentano il conflitto.

Scopo della mediazione è di condurre le persone ad un confronto, alla presenza di un
terzo mediatore, stimolandole all’ascolto attivo l’una dell’altra. L’obiettivo essenziale dei
mediatori è di guidare le parti verso il superamento di pregiudizi e fantasie nate dal “non
detto”, per giungere alla condivisione di un nuovo patto relazionale e ad un nuovo punto di
partenza.

Gli interventi di mediazione possono essere condotti tramite:
- Mediazione tra singoli (diretta, quando le parti accettano di confrontarsi in presenza dei
mediatori, o indiretta, quando le parti non vogliono incontrarsi e quindi i mediatori fanno da
ponte).
Se il conflitto riguarda individui singoli, questi vengono incontrati in uno spazio neutro,
dove è gestito il processo di mediazione vero e proprio. Nei casi in cui non c’è la
disponibilità (o la possibilità) da parte del cittadino di raggiungere questi luoghi, si procede
con l’intervento di mediazione itinerante.
- Mediazione di condominio
Nelle situazioni in cui vengono segnalati conflitti a livello di condominio, si organizzano dei
momenti di incontro, in spazi formali (assemblee di condominio) o presso luoghi neutri,
dove si affrontano i diverbi o gli eventuali conflitti esistenti/latenti. All’interno di questi
spazi, gli operatori svolgono la funzione di facilitare la comunicazione con l’obiettivo di
abbassare il livello di ansie e paure generate direttamente dalle parti coinvolte nel conflitto
relazionale.

A partire dal 2009, nei diversi quartieri della città sono stati aperti i Punti di Incontro per la
Mediazione Abitativa (Pima), sportelli che hanno la funzione di accogliere le segnalazioni
dei cittadini e quelle provenienti dall’attività dei Facilitatori interculturali.
Inoltre, presso i Pima si svolgono incontri che rientrano in procedure già avviate di
mediazione abitativa.

1.3 Dati sintetici sul servizio di Mediazione Socia le Abitativa nel Comune di
Padova, dal 2006 al 2010

Dal 2006 ad oggi il Servizio di Mediazione Sociale Abitativa, gestito dal Comune di Padova
con la cooperativa sociale Il Sestante, individuata a seguito di gara esplorativa, ha ricevuto
411 segnalazioni dai diversi uffici comunali o direttamente dal cittadino relativamente a
problematiche di vicinato (gestione del conflitto, accompagnamento in nuovi contesti
abitativi e sportello accoglienza ed informazione); questi casi hanno coinvolto circa 1560
persone.

I motivi che hanno spinto i cittadini padovani a segnalare i propri vicini, sono i più disparati,
come evidenzia la tabella seguente:
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MOTIVI SEGNALAZIONI Gestione
conflitto

Accompagnamento
in contesti abitativi

Sportello
Accoglienza e
informazione

Disturbo quiete 162

Problemi relazionali 113

Gestione animali domestici 10

Pagamento spese condominiali 13

Uso improprio spazi comuni e/o
privati (confini, giardino, parabole,…)

40

Problemi vari di regolamento
condominiale (decoro, igiene,
via.vai,…)

14

Assemblee condominiali 6

altro 23

TOTALE 381 5 25

La direzione del conflitto, relativamente al servizio di Accompagnamento nei nuovi contesti
abitativi, non è presente perché l’attività intende prevenire i conflitti e non ne individua
quindi la direzione.

DIREZIONE DEL CONFLITTO Gestione
conflitto

Sportello
Accoglienza e
informazione

Italiano vs straniero 149 5

Italiano vs italiano 166 15

Straniero vs italiano 32 0

Straniero vs straniero 14 0

indiscriminato 20 5

TOTALE 381 25

Di seguito la tabella che mostra i soggetti invianti al servizio di  mediazione abitativa, con
particolare attenzione ai casi di gestione del conflitto:

SEGNALANTE
INTERNO AL
CONFLITTO
(cittadino)

SEGNALANTE
ESTERNO AL
CONFLITTO
(altri uffici)

78 303
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SOGGETTO INVIANTE N° CASI

Amministrazione (assessore, upai, urp, cst,
cdq,…)

43

Amministratori di condominio 10

Ater 107

Cooperativa Il Sestante 10

Facilitatori Interculturali 30

Punti di Incontro Mediazione Abitativa 68

Polizia Municipale 1

Politiche Abitative 112

TOTALE 381

Di seguito sono riportati i dati sulle segnalazioni raccolte nei quartieri dal 2006 al 2010:

QUARTIERE 2006 2007 2008 2009-2010 Totale

1 Centro 12 8 9 13 42

2 Nord 8 11 9 32 55

3 Est 14 19 10 62 105

4 Sud-Est 12 10 10 36 75

5 Sud-Ovest 3 6 4 29 40

6 Ovest 6 7 6 49 59

Provincia Padova 1 0 0 3 4

TOTALE 56 61 48 219 381
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1.4 Dati analitici sul servizio di Mediazione Social e Abitativa nel Comune di
Padova, suddivisi per anno, dal 2006 al 2010 (casi di gestione del conflitto)

2006
N° casi: 56
N° beneficiari: 319
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2007
N° casi: 58
N° beneficiari: 305
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2008
N° casi: 47
N° beneficiari: 244
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2009
N° casi: 97
N° beneficiari: 304
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2010
N° casi: 122
N° beneficiari: 388
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1.5 Risultati relativi ai 5 anni di attività del se rvizio di Mediazione Sociale Abitativa  nel Comune di Padova
Dal 2006, il Servizio di Mediazione Abitativa ha gestito 381 casi di conflitti tra vicini di casa. Di seguito schema esemplificativo dei
risultati ottenuti divisi per soggetto di invio al servizio.

Segnalati da parti
interne al conflitto

78 (20,5%)

Segnalati da parti
esterne al conflitto

303 (79,5%)

Aperti
21 (27%)

Casi gestiti
risolti

32 (41%)

Casi non
risolti

25 (32%)

Dal 2010,
18 (85,7%)

Dal
2009, 3
(14,3%)

Med. Diretta
(confronto
tra le parti)
11 ( 34%)

Med.Indiretta
19 (59%)

Non adesione
delle parti 22
(88%)

Invio ai servizi
competenti 2
(6,2%)

Attivazione vie
legali 3 (12%)

Aperti
35 (11,5%)

Casi risolti
175

(57,7%)

Dal
2006,1
(14,3%)

Dal
2009, 3
(14,3%)

Dal
2010, 31
(14,3%)

Casi non
risolti 59
(25,7%)

Med. Diretta
(confronto
tra le parti)
19 (10,8%)

Med.Indiretta
137(78,2%)

Non adesione
delle parti 55
(70,5%)

Invio ai servizi
competenti 19
(10,8%)

Attivazione vie
legali 4 (3,6%)

Casi non
gestiti 34
(11,2%)

irreperibilità 3
(8,8%)

Rifiuto iniziale
del servizio 31
(91%)

Casi di gestione del
conflitto

381
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totale

aperti 21 (27%)

risolti 32 (41%)

casi segnalati

da parti

INTERNE al

conflitto
non risolti 25 (32%)

78(20,5%)

aperti 35 (11,5%)

risolti 175 (57,7%)

casi segnalati

da parti

ESTERNE al

conflitto

non risolti 59 (25,7%)

303

(79,5%)

casi segnalati di

gestione del

conflitto 381

Non gestiti 34 (11,2%)

In sintesi, su 381 casi segnalati di gestione del conflitto, 207 sono stati risolti dal Servizio
di Mediazione Sociale Abitativa, pari al 54,3%. La percentuale dei casi non risolti si aggira
attorno al 22%.
Inoltre, l’ azione di Accompagnamento nei nuovi inserimenti abitativi, avviata nel 2009, ha
gestito 6 casi, mentre, lo Sportello di Accoglienza ed Informazione, anch’esso avviato nel
2009, ha offerto la sua consulenza a 24 persone in merito a questioni di vicinato.
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1.6 Dati analitici sul servizio di Mediazione Social e Abitativa nel Comune di Padova
in riferimento al periodo 04.05.2009-17.11.2010, su ddivisi per Quartiere
Tra il 2009 e il 2010, il servizio di Mediazione abitativa è stato assegnato alla Coop. soc. Il
Sestante a seguito di gara espletata ai sensi della L.R. 23/2006, nell’ambito del progetto
“Oltre il ghetto di via Anelli: azioni positive a sostegno della convivenza e dell’inclusione
sociale”, co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Nel periodo in oggetto, il servizio ha gestito 219 casi di gestione dei conflitti di vicinato, 2 di
accompagnamento nei nuovi contesti abitativi e 20 di accoglienza allo sportello
informativo, per un totale di 241 casi che hanno coinvolto circa 720 persone.
Di seguito sono riportati i dati distinti per quartiere con particolare attenzione ai casi di
gestione del conflitto.

QUARTIERE 1 CENTRO

Casi segnalati e gestiti: 13

I Punti di Incontro di Mediazione Abitativa (Pima) del Quartiere 1, sono stati dislocati in piazza dei Signori 22
(sportello Rar) e, per alcuni mesi, presso l’Istituto Selvatico in largo Meneghetti 1.
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Il dato “indiscriminato” si riferisce ai casi in cui il conflitto è allargato a più persone, sia italiani che stranieri.

Risultati:
Il 30,7% dei casi segnalati nel Quartiere 1 tra il 2009 e il 2010, è stato gestito e risolto (i
restanti casi risultano: aperti (7,7%) o chiusi per non adesione delle parti al servizio
(61,5%))
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*Presenza degli stranieri nel Q1:

 n° %
ROMANIA 535 6,83
MOLDOVA 353 8,62
NIGERIA 115 6,01
ALBANIA 181 10,16
MAROCCO 125 6,66
FILIPPINE 334 20,71

REPUBBLICA
POPOLARE
CINESE 167 12,86
UCRAINA 109 15,55
BANGLADESH 36 5,22
SRI LANKA 144 21,27
TUNISIA 51 11,21
Totali 2.150

*fonte: Settore Programmazione Controllo e Statistica del Comune di Padova (dati al 30/01/2010)

QUARTIERE 2 NORD

Casi segnalati e gestiti: 27

Il Punto di Incontro di Mediazione Abitativa (Pima) del Quartiere 2, è stato dislocato negli spazi del Quartiere
in via Curzola 15 (Sala riunioni).
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Risultati:
Il 40,7% dei casi segnalati nel Quartiere 2 tra il 2009 e il 2010, è stato gestito e risolto (i
restanti casi risultano: aperti (29,6%) o chiusi per non adesione delle parti al servizio
(29,6%)).



18

*Presenza di stranieri nel Q2:

 n° %
ROMANIA 2719 34,69
MOLDOVA 1144 27,95
NIGERIA 568 29,69
ALBANIA 365 20,49
MAROCCO 377 20,10
FILIPPINE 366 22,69

REPUBBLICA
POPOLARE
CINESE 581 44,73
UCRAINA 145 20,68
BANGLADESH 363 52,61
SRI LANKA 97 14,33
TUNISIA 92 20,22
Totali 6.817

*fonte: Settore Programmazione Controllo e Statistica del Comune di Padova (dati al 30/01/2010)

QUARTIERE 3 EST

Casi segnalati e gestiti: 62

I Punti di Incontro di Mediazione Abitativa (Pima) del Quartiere 3, sono stati dislocati negli spazi del
Quartiere in via S. Marco 300 e presso la sede della coop. soc. Il Sestante in via Prosdocimi 2/a.
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Risultati:
Il 30,6% dei casi segnalati nel Quartiere 3 tra il 2009 e il 2010, è stato gestito e risolto (i
restanti casi risultano: aperti (25,8%) o chiusi per non adesione delle parti al servizio
(43,5%)).
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*Presenza degli stranieri nel Q3

 n° %
ROMANIA 1326 16,92
MOLDOVA 607 14,83
NIGERIA 486 25,41
ALBANIA 330 18,53
MAROCCO 546 29,10
FILIPPINE 131 8,12

REPUBBLICA
POPOLARE
CINESE 269 20,71
UCRAINA 88 12,55
BANGLADESH 97 14,06
SRI LANKA 111 16,40
TUNISIA 121 26,59
Totali 4.112

*fonte: Settore Programmazione Controllo e Statistica del Comune di Padova (dati al 30/01/2010)

QUARTIERE 4 SUD-EST

Casi segnalati e gestiti: 36

Il Punto di Incontro di Mediazione Abitativa (Pima) del Quartiere 4, è stato dislocato negli spazi del Quartiere
in via Piovese 74.
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Risultati:
Il 52,7% dei casi segnalati nel Quartiere 4 tra il 2009 e il 2010, è stato gestito e risolto (i
restanti casi risultano: aperti (25%) o chiusi per non adesione delle parti al servizio
(22,2%)).



22

*Presenza degli stranieri nel Q4:

 n° %
ROMANIA 1507 19,23
MOLDOVA 937 22,89
NIGERIA 212 11,08
ALBANIA 340 19,09
MAROCCO 342 18,23
FILIPPINE 401 24,86

REPUBBLICA
POPOLARE
CINESE 126 9,70
UCRAINA 182 25,96
BANGLADESH 18 2,61
SRI LANKA 151 22,30
TUNISIA 69 15,16
Totali 4.285

*fonte: Settore Programmazione Controllo e Statistica del Comune di Padova (dati al 30/01/2010)

QUARTIERE 5 SUD-OVEST

Casi segnalati e gestiti: 29

I Punti di Incontro di Mediazione Abitativa (Pima) del Quartiere 5, sono stati dislocati presso gli spazi del
Quartiere in piazza Napoli 74 e presso la sede Auser in via Varese 4 (dopo una breve sperimentazione nella
sede parrocchiale di Voltabrusegana in via S. Martino).
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Risultati:
Il 51,7% dei casi segnalati nel Quartiere 5 tra il 2009 e il 2010, è stato gestito e risolto (i
restanti casi risultano: aperti (20,7%) o chiusi per non adesione delle parti al servizio
(27,6%)).
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*Presenza degli stranieri nel Q5:

 n° %
ROMANIA 612 7,81
MOLDOVA 442 10,80
NIGERIA 135 7,06
ALBANIA 249 13,98
MAROCCO 114 6,08
FILIPPINE 233 14,45

REPUBBLICA
POPOLARE
CINESE 52 4,00
UCRAINA 69 9,84
BANGLADESH 54 7,83
SRI LANKA 47 6,94
TUNISIA 49 10,77
Totali 2.056

*fonte: Settore Programmazione Controllo e Statistica del Comune di Padova (dati al 30/01/2010)

QUARTIERE 6 OVEST

Casi segnalati e gestiti: 49

I Punti di Incontro di Mediazione Abitativa (Pima) del Quartiere 6, sono stati dislocati negli spazi del
Quartiere in via Astichello 18 (ufficio Cisi) e in via dei Colli 108 (Casa Leonardo).
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Risultati:
Il 42,8% dei casi segnalati nel Quartiere 6 tra il 2009 e il 2010, è stato gestito e risolto (i
restanti casi risultano: aperti (28,6%) o chiusi per non adesione delle parti al servizio
(28,6%)).
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*Presenza degli stranieri nel Q6:

 n° %
ROMANIA 1139 14,53
MOLDOVA 610 14,90
NIGERIA 397 20,75
ALBANIA 316 17,74
MAROCCO 372 19,83
FILIPPINE 148 9,18

REPUBBLICA
POPOLARE
CINESE 104 8,01
UCRAINA 108 15,41
BANGLADESH 122 17,68
SRI LANKA 127 18,76
TUNISIA 73 16,04
Totali 3.389

*fonte: Settore Programmazione Controllo e Statistica del Comune di Padova (dati al 30/01/2010)

2. MEDIAZIONE SOCIALE DI COMUNITÀ

2.1 Cos’è?

Il servizio di Mediazione sociale di comunità, avviato nel Comune di Padova dal 2010 in
via sperimentale, si propone di facilitare la co-costruzione e la governance di processi
partecipativi che garantiscano il costante monitoraggio dei conflitti nel territorio e ne
favoriscano la prevenzione o la risoluzione, con l’attivazione di strategie che coinvolgono i
Quartieri e le altre risorse presenti sul territorio.

2.2 Metodo d’intervento

Quest’azione viene realizzata tramite i Gruppi di Lavoro per la mediazione dei conflitti,
che, col supporto degli operatori della mediazione sociale, si sono costituiti nei Quartieri
come coordinamenti territoriali, con l’obiettivo di mettere in rete i saperi del territorio e, in
particolare, le conoscenze dei cittadini sul proprio ambiente di vita.

I Gruppi di Lavoro (in seguito GdL), grazie al supporto di tecnici ed operatori specializzati
in materia, discutono ed elaborano proposte per governare o far fronte ai conflitti, con
l’obiettivo di diventare un presidio permanente in grado di operare in modo sistematico,
monitorando e affrontando i conflitti presenti nel territorio del Quartiere interessato.
L’attività dei GdL appare ormai consolidata. Il progetto, infatti, è attivo nei Quartieri 1, 2, 4
e 5, sia pure con modalità differenti tra di loro.
Nel Quartiere 3 non è mai stato costituito il gruppo di lavoro, mentre nel Quartiere 6 non è
stato richiesto il servizio, a parte un intervento in Via Pullè, gestito in collaborazione con la
Mediazione abitativa.
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2.3 Presentazione schematica degli interventi attua ti dal Servizio di Mediazione
Sociale di Comunità nei Quartieri, nel 2010

QUARTIERE 1 CENTRO
Commissione/i di riferimento Commissione sicurezza, igiene pubblica ed illuminazione

(Pierfilippo Pavanini) e commissioni congiunte per casi
specifici.

Situazioni segnalate 1) Disturbi della quiete causati dal bar Alexander in via
S. Francesco.

2) Segnalazioni presunte irregolarità di esercizi gestiti da
persone straniere in via Trieste.

3) Proposta attivazione mercatini Portello.
Soggetti coinvolti - associazione Progetto Portello

- commissioni Commercio e Cultura del Quartiere 1
- associazione Mimosa

Azioni pianificate 1) Proposta di mediazione tra residenti e bar Alexander,
applicabile anche ad altre situazioni.

2) Sopralluoghi e collaborazione con associazioni già
operanti sul territorio di via Trieste e dintorni.

3) Preparazione di un intervento di mediazione in scuole
e mercatini del Portello.

QUARTIERE 2 NORD
Commissione/i di riferimento - Commissione sanità, interventi sociali, politiche

giovanili (Valeria Chinaglia)
- Commissione urbanistica, viabilità e traffico, lavori
pubblici (Federico Bruson)

Situazioni segnalate 1) Conflitti area verde via Lippi
2) Segnalazioni comitato per un residente di

Pontevigodarzere, che crea grave disturbo alla
comunità locale.

3) Degrado giovanile a San Bellino
4) Conflitti parco Piaggi
5) Conflitti parco via Temanza

Soggetti coinvolti - Servizi Sociali
- CSM 2
- Medici di base
- Polizia Municipale
- Parroco San Bellino

Azioni pianificate 1) Indagine sul territorio, assemblea pubblica e
intervento in area via Lippi.

2) Avvio collaborazione coi servizi competenti per
seguire il disagio individuale a Pontevigodarzere.

3) Contatto col parroco di San Bellino per valutare
eventuale intervento (azione temporaneamente
sospesa).

4) Monitoraggio, interviste parco Piaggi
5) Monitoraggio, interviste parco via Temanza

QUARTIERE 4 SUD-EST
Commissione/i di riferimento Commissione di Quartiere per la Mediazione dei conflitti,

istituita appositamente presso il Quartiere, formata dai
coordinatori delle Commissioni politiche sociali e di
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comunità, politiche giovanili, verde e ambiente, sport e
tempo libero, urbanistica e mobilità e rappresentanti di
diocesi, scuola e territorio.

Situazioni segnalate 1) Problematiche varie in via Pinelli
2) Spazio Giovani - Parrocchia S. Teresa
3) Parrocchia S. Rita
4) Disagio residenti Bastioni S. Croce

Soggetti coinvolti - Cittadini “esperti” e interessati
- Referenti parrocchie (S.Teresa, S. Rita)
- Referenti associazioni
- Ser.T.
- CSM Ulss 16
- CST 4
- Ater
- Servizio Politiche Abitative
- Mediatori “naturali”
- Progetto Bricola
- Assessori Servizi Sociali e Polizia Municipale
- Facilitatori interculturali

Azioni pianificate 1) Avvio sinergie tra servizi sociali e sanitari del
territorio rispetto a disagi individuali in via Pinelli;
avvio di azioni di mediazione per affrontare un
conflitto tra  vicini in zona via Pinelli/via Sandelli,
utilizzando le risorse del territorio.

2) Avvio di una collaborazione e di percorsi di
conoscenza tra parrocchia S. Teresa, associazioni,
servizi del Comune e comunità straniere, confluita
nella partecipazione alla sagra patronale.

3) Proposte in fase di discussione con il nuovo parroco
di S. Rita.

4) Sopralluoghi ed analisi di possibili soluzioni per
ridurre il disagio lamentato dai residenti nei pressi
dei Bastioni Santa Croce.

Comunità straniere coinvolte Le seguenti comunità straniere sono state coinvolte
nell’intervento riguardante la parrocchia di S. Teresa:
Filippina - Romena -Nigeriana - Marocchina -
Congolese/angolana - Senegalese

QUARTIERE 5 SUD-OVEST
Commissione/i di riferimento Commissione interventi sociali (Daniela Antonello)
Situazioni segnalate 1) Atti vandalici presso il centro commerciale “Il Borgo”

(Mandria).
2) Disagio piazza Napoli
3) Conflitti condominiali palazzi “Giardino d’Inverno”

Soggetti coinvolti - Amministratrice centro commerciale “Il Borgo”
- Presidente centro culturale “Armistizio”
- Coordinatore commissione Giovani Quartiere 5

Azioni pianificate 1) Avvio collaborazione coi soggetti coinvolti nelle
problematiche del centro “Il Borgo”.

2) Monitoraggio e interviste Piazza Napoli.
3) Attivazione servizio mediazione abitativa nel

“Giardino d’Inverno”.


