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INTRODUZIONE E SITUAZIONE DI PARTENZA

Presentazione del progetto Altrimenti nella Città

Il progetto Altrimenti nella Città è stato finanziato dal Ministero dell’Interno attraverso il Fondo Europeo per 
l’Integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi (FEI). 
Il Comune di Venezia – Servizio Immigrazione e Promozione dei Diritti di Cittadinanza e dell’Asilo è 
capofila e coordinatore generale delle attività, che prevedono l’impegno di un partenariato forte ed esperto 
coinvolto in diverse azioni di mediazione sociale dei conflitti. 
Sono partner operativi del progetto:
- Comune di Padova – Unità di Progetto Accoglienza e Immigrazione;
- Università IUAV di Venezia – Cattedra Unesco SSIIM;
- Cooperativa sociale Villaggio Globale di Venezia;
- Cooperativa sociale Novamedia di Venezia;
- Fondazione La Casa di Padova;
- Cooperativa sociale Il Sestante di Padova.
Il progetto riguarda contemporaneamente i territori di Venezia e di Padova. Prevede l’attivazione sia di 
azioni destinate a risolvere i potenziali conflitti urbani, in particolare quelli imputabili alle differenze 
socio-culturali, sia di interventi mirati a stimolare la partecipazione della società civile e alla creazione di reti 
sociali stabili e durature. 

Gli obiettivi generali delle azioni sono:
a) Sostenere i contesti territoriali a forte criticità sociale e, attraverso un lavoro di rete con i cittadini, 
    rendere trasversali e integrati gli interventi delle istituzioni per promuovere il dialogo interculturale.

b) Promuovere una comunità capace di mettere in campo le proprie risorse e competenze nella risoluzione 
    delle situazioni di conflitto.

Il progetto ha una durata di 12 mesi, dal giugno 2010 al giugno 2011.

Presentazione dell’azione di modellizzazione delle buone prassi

Fra le diverse azioni previste dal progetto è inclusa la modellizzazione delle principali attività di mediazione 
sociale dei conflitti attivate nei contesti di Venezia e Padova.
Che significato dare al termine modellizzazione? 
Si tratta di un’attività sperimentale e trasversale alle altre azioni progettuali; essa mira a individuare la logica 
e i principi del modello di mediazione sociale dei conflitti alla base dei diversi interventi, al fine di renderlo 
sostenibile oltre la fine del progetto e trasferibile verso altri contesti territoriali. 
La necessità di una tale operazione nasce dalla specificità delle azioni proposte: la mediazione sociale dei 
conflitti è un tema ancora non molto diffuso nel panorama italiano; solo negli ultimi anni si sta sviluppando 
a livello locale, in seguito all’incremento dei flussi migratori verso l’Italia degli ultimi decenni e alla 
conseguente sempre più visibile presenza di cittadini stranieri nei contesti urbani. 
La mediazione sociale dei conflitti, quindi, risponde al bisogno di individuare nuove modalità di gestione 
dei rapporti sociali all’interno delle città e dei quartieri; spesso le manifestazioni più visibili dei problemi 
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di interazione e di convivenza sembrano riguardare le differenze culturali. In generale, tuttavia, si tratta di 
tematiche che coinvolgono l’intera cittadinanza a prescindere dalla relazione fra stranieri e autoctoni. 
A dispetto delle tendenze di globalizzazione e, in un certo senso proprio a causa di esse, le dinamiche micro 
sociali si dimostrano sempre più caratterizzate dalla rinnovata centralità di concetti come comunità locale, 
coesione, partecipazione, comunicazione interculturale, prevenzione dei conflitti.
In tal senso, le attività di mediazione sociale dei conflitti possono diventare decisive per la crescita delle 
comunità, per il rafforzamento della mutua conoscenza fra i cittadini, per la promozione di interazioni 
sociali fondate sulla comunicazione e la comprensione reciproca. 
Si tratta di un ambito ancora in sperimentazione, caratterizzato dall’attivazione in molte aree del paese di 
azioni con impatto locale: di volta in volta, gli approcci e le metodologie rischiano di confondersi, etichette 
simili denotano attività non comparabili e si attribuiscono nomi diversi a pratiche fondamentalmente 
coincidenti. Inoltre, sembra mancare una riflessione di sintesi, che permetta di approfondire gli sviluppi 
pratici del tema, di estrarne i concetti chiave e di sistematizzarli per agevolare il trasferimento del sapere e 
della conoscenza empirica. In buona sostanza, il senso di questa azione di modellizzazione risponde proprio 
a tale necessità: restituire a referenti e addetti ai lavori un quadro concettuale meglio definito e strutturato 
della mediazione sociale dei conflitti, raggiunto attraverso la sistematizzazione delle attività pratiche 
sperimentate sul campo.  

Teorie della mediazione

Malgrado non sia questa la sede per un excursus completo delle diverse teorie della mediazione, è 
indispensabile dare una sintetica descrizione del contesto di riferimento, la cui evoluzione nel corso degli 
anni ha determinato la costruzione del concetto di mediazione sociale dei conflitti. Lo stesso progetto e di 
conseguenza l’articolazione operativa delle azioni sono stati pensati e sviluppati all’interno di una cornice 
più generale, intesa come l’insieme di normative, approcci scientifici, esperienze sul campo che 
caratterizzano un preciso ambito di intervento e ne definiscono confini e aspetti distintivi.
“Mediazione” è un termine complesso, così generale da potersi adattare a molti ambiti del pensiero umano 
e a diverse sfere di significato. 
Si potrebbe ripercorrere l’uso di tale concetto fin dai tempi della filosofia classica, arrivando a approfondire 
particolari ambiti funzionali: ad esempio, il concetto marxista del termine oppure le diverse teorie dei mass 
media.
In realtà, l’elemento più pregnante per l’obiettivo di questo lavoro è il forte legame del concetto di 
mediazione con la possibilità, la presenza e la rilevazione di un conflitto; in secondo luogo, il conflitto deve 
essere potenzialmente risolvibile e superabile attraverso l’azione diretta di una terza persona neutrale in 
grado di orientare le parti in causa. Infine, le persone coinvolte nel conflitto devono giungere ad una 
soluzione condivisa e pacifica, o meglio pacifica in quanto condivisa. 
Dal punto di vista della pratica quotidiana, si tratta di una consapevolezza insita nella stessa natura umana, 
una di quelle caratteristiche che probabilmente ci distinguono dal regno animale; tuttavia, in termini di 
formalizzazione tecnica e teorica, la mediazione è stata codificata in prassi metodologica solo in tempi 
piuttosto recenti. 
Un primo fondamentale riferimento è la Scuola di Chicago che nei primi decenni del 1900 contribuì in 
maniera decisiva ad orientare la sociologia verso lo studio sistematico della città e all’analisi empirica delle 
dinamiche della società urbana. Più o meno contemporaneamente, sia l’affermarsi della corrente 
sociologica interazionista, sia l’ascesa della psicologia sociale fornirono ulteriori stimoli verso 
l’approfondimento e l’applicazione alla realtà empirica di concetti quali regola, interazione sociale, individuo 
e gruppo, azione sociale e mediazione. 
Tuttavia, solo verso gli anni ’60 in USA e gli anni ’70 in Europa, soprattutto grazie alla sociologia e alla 
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psicologia clinica, questi approcci teorici usati per interpretazioni generali di livello macro sociale vengono 
traslati verso prassi metodologiche applicabili alla dimensione quotidiana e micro sociale. La mediazione, 
intesa come strategia per la gestione di un conflitto da parte di un terzo neutro, diventa una vera e propria 
metodologia di riferimento, trasversale a diverse discipline scientifiche e adattabile a diversi contesti della 
società, dall’ambito familiare alle dispute giuridiche fino ai rapporti con le altre culture. In particolare ci si 
riferisce all’approccio cosiddetto trasformista, il quale considera la conflittualità come elemento di partenza 
per generare un cambiamento attivo nelle persone e nei gruppi coinvolti.
In ogni caso, la natura delle pratiche di mediazione si caratterizza per una duplicità intrinseca: esse sono 
chiaramente riconducibili ad un approccio metodologico chiaro che fa del conflitto la prima risorsa per la 
crescita della società e lo trasforma in punto di partenza per le pratiche di rafforzamento della mutua 
conoscenza e della consapevolezza di sé degli individui, dei gruppi, delle comunità. Al contempo, le 
categorie di riferimento si moltiplicano e il sapere pratico in comune permette di adattarsi ad ogni ambito 
in cui si manifestano problematiche di tipo relazionale, comunicativo, performativo: mediazione familiare, 
mediazione civile, mediazione linguistica, mediazione culturale, mediazione sociale, mediazione abitativa, 
mediazione…

Il contesto normativo in Italia

Dal punto di vista normativo, il contesto italiano è molto in ritardo rispetto alle altre nazioni occidentali. 
Più diffusa nel mondo anglosassone, la mediazione del conflitto approda in Italia negli anni ’90, ma rimane 
per un certo periodo confinata nell’ambito strettamente penale, in particolare in relazione alle controversie 
riguardanti minori; successivamente diviene un mezzo privilegiato per le dispute a livello familiare, mentre 
è una novità dell’ultimo decennio la sua applicazione nell’ambito civile e sociale. 
Il legislatore ha progressivamente aggiornato i propri strumenti normativi, ad esempio emanando decreti 
legge in materia di controversie commerciali e civili (D.Lgs 28/2010) e disciplinando le norme di iscrizione al 
registro ufficiale degli organismi di mediazione (D.Lgs 80/2010); in ogni caso, è sempre stata adottata una 
prospettiva strettamente giuridica, legata alla riforma del processo civile e alla decongestione del sistema 
giudiziario. 
È molto recente (marzo 2011), all’interno della legge di conversione del decreto “mille proroghe” 
(L. 10/2011), la normativa che disciplina l’obbligatorietà della mediazione civile, definendo le materie da 
sottoporre a conciliazione, le specifiche procedure di accesso agli organi di mediazione e le competenze 
degli stessi.
Da un lato, quindi, si riscontra il progressivo interesse del legislatore per la disciplina delle attività di 
mediazione del conflitto; dall’altro, tuttavia, si evidenzia come l’ambito più puramente sociale e culturale 
della vita quotidiana rimanga del tutto escluso. In sostanza, il focus operativo della cosiddetta mediazione 
sociale del conflitto rimane tuttora al di fuori dalla norma giuridica: esiste, infatti, un vero e proprio 
universo di interazioni sociali, di conflitti più o meno latenti, di problematiche di convivenza che 
contraddistinguono i contesti urbani di oggi, i quartieri e le comunità locali. Alle volte, questi micro processi 
si esasperano e necessariamente raggiungono il livello di giudizio civile e penale; molto più spesso, tuttavia, 
essi rimangono parzialmente inespressi, informali e si trasformano in ostacoli alla sana convivenza sociale e 
civile, a livello individuale, di gruppo e anche di intera comunità.
Ci si riferisce ovviamente alle dinamiche sociali legate al rapporto con i cittadini di altre culture; ma è 
l’intera cittadinanza che popola i contesti urbani odierni ad essere direttamente coinvolta, non solo in 
termini di dialogo interculturale. Quindi sono gli enti locali, più vicini al cittadino e di conseguenza più 
ricettivi dal punto di vista delle trasformazioni sociali e culturali a dover organizzare e gestire le attività di 
mediazione sociale dei conflitti. Gli interventi sul campo di questo tipo non si attivano mai perchè 
obbligatori per legge o perchè comunque previsti dal sistema di welfare: essi dipendono dall’iniziativa 
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dell’amministratore “illuminato”, anche se troppo spesso rischiano di bloccarsi di fronte alla non completa 
comprensione dei fenomeni, alla non conoscenza delle metodologie e degli interventi implementabili, 
all’incapacità di individuare obiettivi di medio e lungo termine.
In questo senso, quindi, quale diventa la reale funzione della mediazione sociale dei conflitti?

Nota metodologica: il valore di uno sguardo dal basso

Il fine di questo lavoro è proprio quello di contribuire a costruire una risposta più definita a tale domanda. 
Si tratterà di una risposta parziale perchè ottenuta attraverso un percorso soggettivo di osservazione e 
perchè legata a un contesto limitato: l’identificazione degli elementi chiave, dei valori aggiunti e delle 
criticità che contraddistinguono le azioni di mediazione sociale dei conflitti è indissolubilmente legata alle 
azioni particolari sviluppate all’interno del progetto Altrimenti nella Città. Si tratta di un esempio 
importante e significativo, ma sicuramente non generalizzabile in toto.
Sarà una risposta pratica: osservazione sul campo, interviste ad amministratori locali, referenti e operatori 
coinvolti, ricerca documentale, organizzazione di momenti di confronto e scambio di esperienze, 
sistematizzazione delle informazioni sono gli strumenti che hanno consentito di approfondire nel dettaglio 
le caratteristiche delle azioni, dei territori di riferimento, dei gruppi target intercettati, delle competenze 
professionali messe in campo. La cornice interpretativa non è data da particolari teorie di riferimento, né 
tantomeno da norme o approcci legislativi, nè infine dall’adozione di un preciso filone metodologico 
attraverso cui leggere il livello operativo delle attività. 
Se c’è, la cornice interpretativa fa parte dello stesso livello operativo: questo lavoro si basa evidentemente 
su un approccio bottom-up, empirico e induttivo, volutamente calato nella realtà dei fatti e da essa 
valorizzato ma al contempo limitato, soprattutto nella portata delle osservazioni.
Il fine, è già stato detto, non è giungere alla teoria della mediazione sociale dei conflitti, né tanto meno 
costruire un modello definitivo. 
L’aspettativa principale riguarda la possibilità di fornire un contributo alla migliore comprensione della 
mediazione sociale dei conflitti ed alla crescita dei servizi finalizzati alla coesione del tessuto sociale; 
attraverso l’individuazione dei principi costitutivi delle attività analizzate, delle differenze fra le azioni e dei 
concetti in comune, si vuole contribuire allo sviluppo di attività simili in contesti diversi e al miglioramento 
dell’impatto di servizi già esistenti ma non ancora ben codificati.
Le informazioni raccolte e le osservazioni fatte, l’analisi degli elementi e delle attività e le considerazioni 
finali non devono essere assolutamente intese come delle valutazioni qualitative delle azioni 
sperimentate e sviluppate nel corso del progetto. E’ evidente che il lavoro di modellizzazione si avvicini in 
alcune sue parti alla valutazione più o meno positiva degli interventi presi in considerazione; malgrado ciò e 
in maniera del tutto volontaria, non sono state prese in considerazione nè l’analisi di indicatori quantitativi 
e qualitativi, nè la definizione di standard per la valutazione della qualità e del successo degli interventi, nè 
l’approfondimento della percezione dei servizi da parte dei cittadini. Di conseguenza, non viene ricercato 
nè tanto meno espresso alcun giudizio di valore circa gli operatori, i partner e la generale adeguatezza delle 
azioni sviluppate.
Infine, è necessario ricordare che questo lavoro non ha preso in considerazione tutte le azioni 
implementate all’interno del progetto, ma solo quelle considerate strutturalmente decisive per la 
comprensione della mediazione sociale dei conflitti come cornice generale di lavoro. 

A Venezia:
- Laboratori linguistici e creativi per donne (Quartiere Cita a Marghera);
- Sportello di mediazione dei conflitti abitativi;
- Corso di formazione sulla mediazione per operatori del territorio veneziano;
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- Ricerca multidimensionale sul Quartiere Cita;
- Sviluppo di comunità nel Quartiere Cita;
- Costruzione della rete per la mediazione sociale;
- Tavolo di lavoro sull’Abitare.

A Padova:
- Servizio di facilitazione interculturale;
- Mediazione dei conflitti abitativi;
- Mediazione di comunità.

Il progetto include due attività molto importanti che tuttavia non sono state analizzate direttamente.
Il servizio di mediazione linguistica a carico della Cooperativa NovaMedia: la sua importanza per la 
mediazione sociale dei conflitti è evidente nei casi che coinvolgono cittadini stranieri e di altre 
culture. D’altra parte esso è stato strutturato come un servizio di supporto alle altre attività, in particolare 
all’azione di sviluppo di comunità nel quartiere Cita; viene spesso citato nel corso del lavoro, ma non è stato 
inteso come un intervento a sè stante.
L’elaborazione e la produzione di un manuale sulla buona gestione della casa a carico della Fondazione 
La Casa. Tale prodotto si concentra sulla sistematizzazione e la traduzione in diverse lingue straniere delle 
norme generali di convivenza all’interno delle abitazioni, dei principi di manutenzione e delle principali 
normative di riferimento, in particolare per quanto riguarda i cittadini stranieri. Di fatto, è e rimane uno 
strumento utilissimo per la promozione dei principi della convivenza sociale e abitativa, ma non ha avuto 
nel corso del progetto alcuna declinazione sul campo, nè alcun effetto diretto verso i cittadini coinvolti a 
Padova e Venezia.
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COMUNE DI VENEZIA
Ca’ Farsetti - S. Marco 4136
Servizio Immigrazione: 
Castello 6122, Campo Santa Maria Formosa, 2° piano 30122 VENEZIA 
Via Verdi 36, Villa Querini, piano terra 30174 MESTRE (VE) 

Assetto giuridico istituzionale  
Ente pubblico

Finalità dell’ente (mission, vocazione, risultati perseguiti) 
Il Servizio Immigrazione e Promozione dei Diritti di Cittadinanza e dell’Asilo nasce nei primi anni Novanta 
con l’obiettivo di favorire l’accoglienza degli immigrati e delle loro famiglie nella città, nel rispetto dei diritti e 
dei doveri di cittadinanza. 
Negli anni il Servizio si è adoperato per promuovere il benessere sociale, individuale e collettivo dei 
cittadini, cercando di coinvolgere e attivare tutte le istituzioni e le risorse presenti sul territorio, per una 
convivenza dignitosa e plurale.
Questo Servizio garantisce supporto e orientamento ai cittadini immigrati, aiuti in casi di necessità, 
facilitazione nell’utilizzare i servizi del territorio, cercando di rimuovere eventuali forme di discriminazione. 
Inoltre si propone di sensibilizzare operatori, cittadini e istituzioni sul tema dell’immigrazione, creando 
conoscenza reciproca, occasioni di incontro e scambi fra persone di diversa provenienza e cultura.
Esso si ispira ai principi di: Uguaglianza, Imparzialità, Continuità, Partecipazione, Chiarezza e Trasparenza, 
Efficienza ed efficacia.

Descrizione sintetica dell’assetto organizzativo (ruoli e funzioni presenti, numero operatori) 
L’Equipe di lavoro è composta da operatori di sportello, educatori, assistenti sociali, mediatori 
linguistico-culturali, responsabili esperti in migrazioni, accoglienza e interculturalità, e da una segreteria 
amministrativa e organizzativa. Collaborano inoltre con il Servizio un legale, volontari del servizio civile e 
tirocinanti.

Contesto di riferimento per quanto riguarda le attività di mediazione sociale e dei conflitti 
Il Servizio è rivolto a tutti i cittadini italiani e stranieri, singoli e famiglie, enti pubblici e privati, associazioni 
di volontariato e del privato sociale ed è articolato in quattro unità operative complesse, integrate tra loro.
L’Unità Orientamento, Consulenza e Supporto sociale per l’immigrazione offre orientamento e informazione 
sui temi inerenti all’immigrazione attraverso sportelli informativi, colloqui individuali e di servizio sociale. 
L’Unità Interventi Socio Educativi per i Minori e Famiglie propone una serie di azioni volte al sostegno dei 
minori e delle loro famiglie nella delicata fase dell’arrivo nel nostro territorio e nell’ inserimento nel mondo 
della scuola, attraverso alcuni strumenti, quali: la mediazione linguistico-culturale nella scuola per il primo 
inserimento scolastico e formativo di ragazzi stranieri neoarrivati, le consulenze educative specializzate, 

ENTE CAPOFILA

ENTI PARTNER DEL PROGETTO
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l’organizzazione di laboratori di socializzazione e comunicazione per ragazzi/e stranieri neoarrivati.
L’Unità Mediazione, Risorse, Progetti per la città multiculturale si occupa dell’attivazione di risorse 
trasversali utili per favorire l’integrazione e la convivenza, tra le quali: corsi di italiano specifici per target 
deboli, ad esempio donne; la gestione della mediazione linguistico-culturale nel sociale , l’informazione e 
l’orientamento attinente l’associazionismo degli immigrati, l’attivazione di reti territoriali di servizi e 
istituzioni competenti su diversi temi legati all’immigrazione. 
L’Unità  Interventi e per la protezione internazionale si occupa di progetti e della promozione delle 
conoscenze sul diritto alla protezione internazionale, di aiuti rivolti a persone straniere in fuga da 
trattamenti crudeli, disumani, degradanti;  offre interventi di accoglienza, tutela e integrazione dei 
beneficiari e di sviluppare i servizi in materia d’asilo.

Descrizione sintetica dei principali servizi/interventi di mediazione realizzati  
Il Servizio Immigrazione, tra i principali servizi che favoriscono l’integrazione annovera:
- Predisposizione e offerta di risorse per l’integrazione: corsi di italiano per neoarrivati, in particolare donne. 
- il Progetto TuttINcittà che raccoglie diversi dispositivi attuati dal Servizio Immigrazione e promozione dei 
diritti di cittadinanza per l’accoglienza e l’inserimento dei cittadini stranieri neo-arrivati in città, ponendo 
particolare attenzione ad una delle fasce più deboli della migrazione: i bambini ed i ragazzi adolescenti;
- interventi di mediazione linguistico culturale nelle scuole e per i servizi sociali e sociosanitari del territorio;
- laboratori extrascolastici di socializzazione e comunicazione per i ragazzi stranieri.
- attività di informazione, orientamento e supporto sociale, attraverso gli sportelli, l’attività di servizio 
sociale, le attività socioeducative e la promozione di progetti, anche attraverso l’attivazione di reti 
interistituzionali;
- gestione dei progetti sperimentali di prevenzione dei conflitti nei condomini, in aree di degrado per motivi 
inerenti all’immigrazione;
- consulenza alle associazioni attinenti la possibilità di progettazione,  partecipazione e  collaborazione con i 
servizi; 
- supporto per eventi culturali anche di carattere cittadino con la partecipazione di associazioni e di gruppi 
di immigrati;
- promozione di tavoli trasversali di coordinamento per la programmazione delle attività riguardanti 
l’immigrazione in città al fine di promuovere sinergie e sviluppare un sistema di integrazione “dei sistemi e 
dei servizi” in materia.

COMUNE DI PADOVA - UNITA’ DI PROGETTO ACCOGLIENZA E IMMIGRAZIONE
Il Comune di Padova ha sede a Palazzo Moroni in via del Municipio, 1 - 35122 Padova
Nella stessa sede è presente l’Unità di Progetto Accoglienza e Immigrazione - Settore Gabinetto del Sindaco

Assetto giuridico istituzionale  
Ente pubblico

Finalità dell’ente (mission, vocazione, risultati perseguiti) 
L’Unità di Progetto Accoglienza e Immigrazione promuove la crescita di spazi di accoglienza reciproca e la 
valorizzazione delle diverse culture presenti in città, attraverso il coinvolgimento dell’associazionismo nella 
costruzione di occasioni di confronto, conoscenza e comunicazione, nel rispetto dei principi di pacifica 
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convivenza, di solidarietà e di pari opportunità. L’Unità di Progetto ha la funzione di realizzare, anche 
attraverso la sperimentazione di progetti innovativi, modelli di buone pratiche per l’integrazione dei 
cittadini immigrati nella comunità locale. All’interno dell’Amministrazione comunale, l’Unità di Progetto 
promuove azioni coordinate e trasversali ai diversi uffici che erogano “servizi al cittadino”, con una 
politica di promozione per la piena fruizione dei diritti di cittadinanza nei confronti di tutta la comunità 
cittadina, in sinergia con i diversi enti e le istituzioni preposti alla programmazione degli interventi nel 
settore dell’immigrazione.

Descrizione sintetica dell’assetto organizzativo (ruoli e funzioni presenti, numero operatori) 
L’Unità di Progetto coinvolge un totale di 6 dipendenti amministrativi, incluso il Dirigente dell’Unità.
Al momento attuale, le attività dell’Unità di Progetto sono attivate attraverso il coinvolgimento di:
- 10 facilitatori interculturali; - 10 mediatori culturali.

Contesto di riferimento per quanto riguarda le attività di mediazione sociale e dei conflitti 
L’Unità di Progetto Accoglienza e Immigrazione si rivolge alle diverse comunità di migranti presenti nel 
territorio cittadino e alla collettività locale dei cittadini italiani e immigrati. L’esperienza nei servizi di 
mediazione è stata consolidata a partire dal 2005, attraverso le attività di accompagnamento sociale 
attivate all’interno del progetto di riqualificazione della zona di Via Anelli.

Descrizione sintetica dei principali servizi/interventi di mediazione realizzati  
L’Unità di Progetto, oltre la facilitazione interculturale, gestisce diversi servizi legati alla mediazione sociale:
- Mediatori culturali: negli uffici della pubblica amministrazione vengono impiegati i mediatori culturali in 
possesso di esperienza qualificata. 
- Accompagnamento sociale: percorsi individualizzati di accompagnamento sociale nei processi di 
integrazione sociale, culturale, occupazionale e abitativa. 
- Mediazione sociale nel territorio.
- Sportelli CISI - Centri di Informazione e servizi per immigrati: sportelli decentrati che forniscono servizi di 
orientamento al territorio e supporto per le pratiche di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno, inclusa la 
pre-compilazione elettronica.
- Sportello RAR per richiedenti asilo e rifugiati: sportello dedicato che fornisce servizi di orientamento, 
di supporto amministrativo e legale, di segretariato sociale e di ascolto.
- Centro Donne dal Mondo: sportello di informazione, orientamento e consulenza per donne straniere.
L’Unità di Progetto coordina inoltre diverse attività di informazione e educazione all’interculturalità, in 
collaborazione con le scuole del territorio e le principali istituzioni di riferimento come Questura e 
Prefettura.

UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA - CATTEDRA UNESCO URBAN POLICIES AND PRACTICES
Santa Croce 191 Tolentini 30135 Venezia

Assetto giuridico istituzionale  
Università pubblica
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Finalità dell’ente (mission, vocazione, risultati perseguiti) 
Attraverso la creazione di un network fra Università, Centri di Ricerca e altri attori rilevanti, la Cattedra 
UNESCO “Inclusione sociale e spaziale dei migranti internazionali: politiche e pratiche urbane” (SSIIM) vuole 
contribuire a:
- identificare politiche e pratiche che promuovano l’inclusione dei migranti internazionali nello spazio 
   urbano
- supportare i governi locali nella definizione di azioni concrete in grado di favorire l’inclusione sociale e 
   spaziale dei migranti internazionali
- produrre e socializzare ricerche su esperienze che possano essere un terreno per uno scambio effettivo fra  
   politiche e pratiche (buone pratiche)
- aumentare la consapevolezza dei policy makers e della società civile in generale, rispetto all’importanza 
   dell’inclusione sociale e spaziale dei migranti internazionali in ambito urbano

Descrizione sintetica dell’assetto organizzativo (ruoli e funzioni presenti, numero operatori) 
Un docente ordinario Responsabile della Cattedra è affiancato da una struttura flessibile composta da 
almeno 4 ricercatori (dottorandi, assegnisti, etc.).

Contesto di riferimento per quanto riguarda le attività di mediazione sociale e dei conflitti 
Oggi i processi migratori internazionali si caratterizzano per essere un fenomeno urbano. Le città dei Paesi 
sviluppati, come in quelli in via di sviluppo, concentrano al loro interno un insieme di funzioni (commercio, 
investimenti, servizi sociali, scambio di conoscenza, comunicazioni) che possono garantire migliori 
opportunità di sostentamento, facile accesso all’educazione, all’assistenza sanitaria, alla casa e ai servizi. 
Non è quindi sorprendente che la maggior parte dei migranti internazionali scelga le aree urbane come 
principale destinazione per le loro migrazioni e tale fenomeno sembra destinato a riprodursi sia all’interno 
dei Paesi sviluppati, sia in quelli in via di sviluppo. Allo stesso modo i network che supportano le migrazioni 
internazionali sono localizzati nelle città e di conseguenza familiari o amici già inseriti nel contesto urbano, 
diventano una risorsa essenziale per  i migranti nuovi arrivati.
Nel mondo globalizzato, le città hanno prodotto una nuova domanda di manodopera a basso costo per 
mansioni eterogenee e, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, i migranti possono inserirsi all’interno 
del mercato del lavoro informale, in continua espansione. La maggior parte dei migranti, viene impiegata 
in lavori poco retribuiti e la conseguenza è un aumento della popolazione urbana a basso reddito. Inoltre 
l’invisibilità, la scarsa valorizzazione della soggettività dei migranti che risiedono in città rende difficile 
identificare la popolazione che necessita di supporto e assistenza nell’accesso ai servizi, anche per le 
autorità locali ben intenzionate. Le città di grandi dimensioni stanno affrontando una sfida particolare e 
hanno di conseguenza una importante responsabilità: quella di saper creare un’ identità urbana inclusiva 
all’interno della quale le rivendicazioni dei migranti, come delle altre minoranze, siano tenute in 
considerazione nel momento in cui vengono definite politiche per la società urbana in generale. Fino ad ora 
l’inesistenza di politiche urbane efficaci nel promuovere l’inclusione sociale e spaziale dei migranti 
internazionali ha sicuramente contribuito ad intensificare fenomeni di marginalizzazione all’interno delle 
città dei Paesi sviluppati e in via di sviluppo.

Descrizione sintetica dei principali servizi/interventi di mediazione realizzati  
Attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla necessità di definire politiche efficaci per 
l’inclusione sociale e spaziale dei migranti internazionali, la cattedra UNESCO SSIIM si pone l’obiettivo 
generale di contribuire alla definizione di una cultura condivisa di “diversità urbana”, di prevenire le 
situazioni di conflitto e di contribuire alla riduzione della povertà nello spazio urbano.
Nel breve periodo la cattedra UNESCO contribuirà:
- alla produzione di conoscenza per l’innovazione delle politiche e pratiche per l’inclusione dei migranti 
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COOPERATIVA SOCIALE IL VILLAGGIO GLOBALE
Sede unica: Via Trieste 82/c, 30175 Marghera-Venezia.

Assetto giuridico istituzionale  
Società cooperativa

Finalità dell’ente (mission, vocazione, risultati perseguiti) 
“Il Villaggio Globale “ è una Cooperativa sociale di servizi all’abitare. L’obiettivo de Il Villaggio Globale è 
quello di promuovere un positivo inserimento abitativo delle persone nel territorio, fornendo dei servizi che 
vanno dalla ricerca di soluzioni abitative all’accompagnamento della gestione dell’alloggio con un’elevata 
attenzione all’integrazione nel tessuto sociale. I servizi offerti dalla cooperativa sono: l’affitto e il 
subaffitto di immobili in locazione, accompagnamento abitativo di soggetti in difficoltà, mediazione dei 
conflitti condominiali, portierato sociale. La cooperativa gestisce 40 appartamenti, tre sportelli casa, uno 
sportello di mediazione abitativa.

Descrizione sintetica dell’assetto organizzativo (ruoli e funzioni presenti, numero operatori) 
L’assetto organizzativo è così strutturato:
5 soci lavoratori dipendenti di cui: 1 coordinatore, 4 operatori (2 educatori e 2 amministrativi). 
La cooperativa si avvale di consulenze giuridiche esterne.

Contesto di riferimento per quanto riguarda le attività di mediazione sociale e dei conflitti 
Mediazione dei conflitti condominiali all’interno degli appartamenti gestiti dalla cooperativa e di 
appartamenti esterni su segnalazioni presentate allo sportello.

Descrizione sintetica dei principali servizi/interventi di mediazione realizzati  
Mediazioni tra inquilini, tra condomini, tra proprietari e inquilini. 

   internazionali nello spazio urbano
- allo scambio di informazioni in merito alle politiche e alle pratiche che meglio rispondono alle sfide che 
   pongono le società urbane multiculturali
- al potenziamento della consapevolezza dei policy-makers, società civile e altri attori rilevanti rispetto 
   all’importanza dell’inclusione sociale dei migranti internazionali.

COOPERATIVA SOCIALE IL SESTANTE ONLUS
Sede legale: via Prosdocimi 2/a, Padova - Sede operativa: via Col. Galliano, 10, Padova

Assetto giuridico istituzionale  
Cooperativa ONLUS
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COOPERATIVA SOCIALE NOVAMEDIA
Via F.lli Bandiera, 158/a – 30175 Marghera (VE)

Assetto giuridico istituzionale  
Società Cooperativa Sociale

Finalità dell’ente (mission, vocazione, risultati perseguiti) 
Novamedia nasce per volontà di un gruppo di mediatori linguistico-culturali italiani e stranieri formati che 
da anni operano in collaborazione con i servizi del territorio nei settori scolastico-educativo, socio sanitario, 
sociale, penale e culturale. Lavora in un’ottica interculturale attenta ai bisogni di accoglienza di bambini e 
adolescenti, adulti e famiglie immigrate. Si occupa di mediazione linguistica e culturale e di pari 
opportunità nell’ambito dell’integrazione e della convivenza pacifica, della promozione dei diritti e della 
cittadinanza, della cooperazione internazionale, della valorizzazione delle diversità di genere e di cultura. 
Realizza interventi ed eroga servizi nei campi della ricerca, dello studio, della formazione, della promozione 
e tutela dei diritti civili in un’ottica di costante attenzione alle trasformazioni sociali e culturali in atto nella 
società italiana contemporanea.

Descrizione sintetica dell’assetto organizzativo (ruoli e funzioni presenti, numero operatori) 
I1 coordinatore generale e referente progettuale, 1 referente amministrativo per la contabilità e la gestione 
del personale, 1 coordinatore per l’area di mediazione scolastica, 20 mediatori linguistico-culturali, 
6 insegnanti di italiano L2 per minori e donne immigrati, 1 psicologo per l’orientamento scolastico, la 
formazione ai docenti e agli operatori dei servizi, supervisore del gruppo di lavoro interno.

Contesto di riferimento per quanto riguarda le attività di mediazione sociale e dei conflitti 
Novamedia lavora in collaborazione con i servizi territoriali, in ambienti istituzionali, a contatto con gli 

Finalità dell’ente (mission, vocazione, risultati perseguiti) 
Scopo della cooperativa è perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e alla 
integrazione sociale dei cittadini.

Descrizione sintetica dell’assetto organizzativo (ruoli e funzioni presenti, numero operatori) 
Il CdA è l’organo direzionale, composto da 5 persone. Tutti i servizi sono coordinati da un unico 
coordinatore generale, e nello specifico, ogni servizio ha un referente che gestisce gli operatori. 
Ad oggi, gli operatori impiegati nei servizi attivati sono 11 con 3 referenti di servizio.

Contesto di riferimento per quanto riguarda le attività di mediazione sociale e dei conflitti 
La mediazione sociale abitativa opera nella città di Padova, nei contesti abitativi pubblici e privati.

Descrizione sintetica dei principali servizi/interventi di mediazione realizzati  
La mediazione abitativa è attiva dal 2005. Fino al 2008 si è dedicata solo ai confitti presenti nei contesti 
abitativi pubblici, ma dal 2009 il servizio si è aperto anche agli alloggi privati con l’apertura di sportelli. La 
mediazione abitativa si svolge sia a domicilio che presso gli sportelli su invii da parte dei servizi che spesso 
si trovano a raccogliere i disagi condominiali espressi dai cittadini (Ater, politiche abitative, servizi sociali, 
polizia municipale).
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operatori di questi ambienti (insegnanti, dirigenti scolastici, operatori sanitari, medici, educatori, assistenti 
sociali, psicologi, avvocati, polizia penitenziaria) che seguono un percorso con minori, famiglie e utenti in 
genere, detenuti, entro il quale il mediatore interviene per un segmento ben preciso del percorso. 
Le attività e le funzioni del mediatore sono legittimate da chi conduce i colloqui con gli utenti presso i 
diversi servizi / enti.

Descrizione sintetica dei principali servizi/interventi di mediazione realizzati  
1. percorsi di L2 in forma di doposcuola per minori stranieri neo arrivati consistenti in laboratori creativi di 
socializzazione coniugati con l’apprendimento dell’italiano come lingua seconda nelle scuole del Comune di 
Venezia;
2. interventi di mediazione linguistico culturale per l’orientamento e supporto alla scelta della scuola 
superiore nelle scuole della Provincia di Venezia
3. interventi di mediazione linguistico culturale per l’orientamento nella città degli adolescenti immigrati 
neo arrivati in collaborazione con il Comune di Venezia;
4. percorsi di L2 in forma di laboratorio per mamme straniere con servizio di baby-sitting per bambini in età 
pre-scolare (Comuni Noventa di Piave, Dolo, Fiesso d’Artico)
5. interventi di mediazione linguistico culturale nelle scuole di ogni ordine  e grado del Comune di Venezia e 
della Provincia di Venezia (ULSS 12, 10, 13, 14);
6. interventi di mediazione linguistico culturale per i cittadini stranieri detenuti nelle carceri veneziane (S. 
Maria Maggiore; Casa di Reclusione Donne Giudecca)
7. interventi di mediazione linguistico culturale in laboratori creativi (cucina e cucito) per donne straniere 
del Comune di Venezia;
8. laboratori di sartoria creativa interni al Carcere femminile della Giudecca (Venezia)
9. interventi di mediazione linguistico culturale presso le sedi dei servizi territoriali e all’interno delle 
strutture ospedaliere e dei consultori dell’ULSS 12 in collaborazione con il Comune di Venezia
10. spazio interattivo di consulenza on-line sulla mediazione linguistico-culturale, rivolto a scuole, 
insegnanti, operatori e mediatori linguistico-culturali, coordinato da un mediatore linguistico culturale 
esperto presso il Settore Istruzione della Provincia di Venezia.

FONDAZIONE LA CASA ONLUS
Fondazione La Casa onlus - Via Del Commissario 42 35124 Padova

Assetto giuridico istituzionale  
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (onlus)

Finalità dell’ente (mission, vocazione, risultati perseguiti) 
Nel contesto italiano del social housing, Fondazione La Casa promuove iniziative e progetti, allo scopo di 
contribuire a risolvere il disagio abitativo delle famiglie italiane e straniere residenti nel territorio, 
favorendone l’accesso ad un alloggio dignitoso.  L’obiettivo è di sostenere l’inserimento nel tessuto 
economico-produttivo della Regione Veneto, promuovendone la crescita umana e l’integrazione sociale 
(art. 2 dello Statuto). Più specificatamente Fondazione La Casa onlus:
- è centrata sulla partecipazione multi-istituzionale aperta alle molteplici forme di collaborazione pubblico/
privato che la sussidiarietà suggerisce per un moderno sistema di welfare;
- si occupa del reperimento e della gestione del patrimonio immobiliare, con caratteristiche tipologiche 
flessibili, complementari e diversamente distribuite rispetto al patrimonio destinato all’edilizia residenziale 
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pubblica. In particolare acquisisce immobili o aree edificabili dagli Enti locali, degli ex IACP (in Veneto ATER) 
o dal mercato privato, per procedere ad una successiva riqualificazione e utilizzo per i propri fini 
istituzionali;
- si avvale della collaborazione, mediante specifica convenzione, di imprese sociali del territorio per la 
gestione delle attività di accompagnamento sociale all’abitare e al lavoro e la cura del rapporto con gli 
utenti, indispensabili per favorire un sereno inserimento nel tessuto sociale;
- si preoccupa di coltivare le attività di ricerca e sviluppo, nonché le azioni di comunicazione e 
sensibilizzazione rivolte al territorio, anche tramite la promozione di strutture di rete e coordinamento 
operativo tra i soggetti attivi nelle politiche socio-abitative sul territorio;
- reinveste nella realizzazione di ulteriori nuovi posti letto e alloggi i fondi ottenuti con la riscossione dei 
canoni per l’uso degli stessi dedotti gli accantonamenti per le spese di funzionamento, manutenzione,   
garanzia e oneri fiscali.

Descrizione sintetica dell’assetto organizzativo (ruoli e funzioni presenti, numero operatori) 
Fondazione La Casa ha una struttura operativa leggera, in quanto delega le azioni sul campo alle 
cooperative sociali del territorio. A livello di governance, ogni socio nomina un suo delegato in consiglio di 
amministrazione.

Contesto di riferimento per quanto riguarda le attività di mediazione sociale e dei conflitti 
Fa capo direttamente alla Fondazione il reperimento e la gestione del patrimonio immobiliare, con 
caratteristiche tipologiche flessibili, complementari e diversamente distribuite rispetto al patrimonio 
destinato all’edilizia residenziale pubblica. La Fondazione si avvale della collaborazione, mediante specifica 
convenzione, di imprese sociali del territorio per la gestione delle attività di accompagnamento sociale 
all’abitare e al lavoro e la cura del rapporto con gli utenti, indispensabili per favorire un sereno inserimento 
nel tessuto sociale.
Per garantire la sostenibilità ed un effetto moltiplicatore alle proprie iniziative, la Fondazione si preoccupa 
inoltre di coltivare le attività di ricerca e sviluppo, nonché le azioni di comunicazione e sensibilizzazione 
rivolte al territorio, anche tramite la promozione di strutture di rete e coordinamento operativo tra i 
soggetti attivi nelle politiche socio-abitative sul territorio. La Fondazione reinveste nella realizzazione di 
ulteriori nuovi posti letto e alloggi i fondi ottenuti con la riscossione dei canoni per l’uso degli stessi dedotti 
gli accantonamenti per le spese di funzionamento, manutenzione, garanzia e oneri fiscali.

Descrizione sintetica dei principali servizi/interventi di mediazione realizzati  
Una lista dei servizi offerti, altre a quelli immobiliari e finanziari, comprende:
Servizi alla persona:
- Ricerca alloggi 
- Consulenza per la ricerca della casa 
- Accompagnamento e intermediazione sociale all’abitare 
- Accoglienza di breve/medio/lungo periodo
Ricerca e comunicazione:
- Networking e comunicazione 
- Consulenza sulle politiche abitative 
- Ricerca e sviluppo per la convivenza urbana
Il successo del modello operativo è testimoniato anche dalla registrazione nel 2004 del marchio AISA 
(Agenzia di Intermediazione Sociale all’Abitare ), che riguarda le procedure di offerta del servizio di 
mediazione sociale all’abitare. Tale marchio è stato dato in utilizzo esclusivo al Consorzio Villaggio Solidale.
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BUONE PRASSI DI RIFERIMENTO

PUNTO DI ASCOLTO PER LE PERSONE IN SITUAZIONE DI CONFLITTO ABITATIVO A VENEZIA

Ente responsabile
Cooperativa Sociale il Villaggio Globale

Descrizione dell’attività 
L’azione riguarda l’approfondimento di casi specifici di conflitti abitativi nel territorio veneziano.
Il servizio si compone di attività di accoglienza delle persone presso lo sportello e di presa in carico dei casi 
più problematici; l’azione si svolge anche attraverso attività di mediazione a domicilio. 
Allo stesso tempo, sono previste azioni di coordinamento fra gli operatori, di confronto quindicinale con 
il consulente legale dello sportello e di raccordo con le istituzioni del territorio per la raccolta di eventuali 
segnalazioni.

Obiettivi 
Gli obiettivi principali del servizio riguardano:
- il potenziamento degli interventi di prossimità per il sostegno del cittadino;
- la prevenzione del conflitto attraverso la diffusione della cultura della mediazione;
- la sensibilizzazione degli attori sociali e istituzionali;
- la costruzione di una rete permanente di enti e istituzioni per la raccolta delle segnalazioni e il 
   monitoraggio del territorio;
- a livello macro e a lungo termine, la potenziale diminuzione delle cause civili inerenti problemi e conflitti 
   abitativi.

Gruppi target 
Il territorio di riferimento è l’intero Comune di Venezia e delle diverse Municipalità.
Dal punto di vista delle persone che accedono al servizio, la maggioranza degli utenti è di nazionalità 
italiana (70%); in sostanza la maggior parte dei conflitti segnalati coinvolge i cittadini italiani. 
In totale fino a fine marzo 2011, si sono serviti dello sportello circa 30 persone.
Da segnalare, il necessario miglioramento delle strategie di intercettazione degli utenti stranieri, che spesso 
non conoscono il servizio dello sportello o non ne ben comprendono le potenzialità.

Competenze richieste e professionalità coinvolte 
Lo sportello prevede il coinvolgimento di 2 operatori fissi, un’educatrice esperta in formazione sulla 
mediazione dei conflitti nelle scuole, e un sociologo specializzato in gestione del conflitto.
Lo sportello si avvale inoltre della consulenza legale di un avvocato esperto in controversie condominiali, e 
di un avvocato con esperienza di mediazione coinvolto nelle mediazioni specifiche dei casi.

Metodologie adottate 
L’approccio metodologico di riferimento è quello del Gruppo Abele e del Centro Psicopedagogico di 
Piacenza. Dal punto di vista operativo, lo sportello lavora attraverso il contatto continuo con gli utenti, 
strutturato in sequenza di incontri con le parti in causa.

Elementi di integrazione/sinergia con altre attività progettuali
Lo sportello si integra dal punto di vista concettuale con l’omonimo servizio presente a Padova, anche se la 
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condivisione di approcci e materiali andrebbe ulteriormente potenziata.
Lo sportello si è inoltre sempre avvalso della collaborazione dei mediatori linguistico-culturali e delle 
istituzioni di riferimento del Comune di Venezia, in particolare con gli attori direttamente coinvolti al Tavolo 
di Lavoro sull’Abitare; lo sportello ha infine collaborato all’attività di formazione svolta verso gli operatori 
del settore.

Valori aggiunti e criticità 
I valori aggiunti del servizio riguardano innanzitutto la natura innovativa per tutto il territorio veneziano, 
dimostrata soprattutto dal numero elevato di accessi e dalle restituzioni fornite dai cittadini che ne hanno 
usufruito. In tal senso, la capacità di comprenderne natura e finalità dimostra quanto un tale tipo di 
intervento sia sentito come utile e necessario da parte degli abitanti.
Le criticità invece nascono innanzitutto dai tempi lunghi per il consolidamento dell’attività, che deve essere 
approfonditamente presentata e spiegata sia ai cittadini, sia agli operatori del settore sociale e delle altre 
strutture istituzionali del territorio. 
Da questo punto di vista, è importante sottolineare come il Servizio sia partito concretamente nel dicembre 
2010 e pertanto rimarrà aperto poco più di 6 mesi, con un’attività ridotta in termini di tempo nel territorio.
Infine, dal punto di vista metodologico, le principali difficoltà nascono dalla complessità dei bisogni 
segnalati dai cittadini, che spesso non sono solo abitativi, ma toccano aspetti sociali, culturali ed economici: 
è auspicabile pertanto un’attivazione ed un’ulteriore integrazione con altri servizi del territorio, al fine di 
dare una risposta completa ed integrata al cittadino.

MEDIAZIONE DEI CONFLITTI ABITATIVI A PADOVA

Ente responsabile
Cooperativa Sociale il Sestante Onlus

Descrizione dell’attività 
L’attività riguarda l’approfondimento e la ricerca di soluzioni condivise nei casi di conflittualità fra vicini di 
casa e condomini. L’attività viene svolta attraverso alcuni sportelli di accoglienza presenti nei quartieri e/o 
il servizio di mediazione itinerante a domicilio. Le segnalazioni dei cittadini vengono raccolte sia mediante 
incontro diretto presso gli sportelli (PIMA - Punti di Incontro e di Mediazione Abitativa), sia grazie ai 
riferimenti mail e telefonici pubblicizzati dal materiale promozionale presente presso i servizi della città 
più coinvolti nella tema (Servizi Sociali, Servizi Abitativi, etc.). Il vero e proprio intervento di mediazione del 
conflitto inizia successivamente alla segnalazione e prevede l’incontro da parte di mediatori esperti sia con 
il cittadino segnalante, sia con il cittadino “segnalato”, sia, in un secondo momento, con entrambi presenti 
contemporaneamente.

Obiettivi 
Gli obiettivi principali dell’attività di mediazione dei conflitti abitativi sono:
- aumento della convivenza civile e coinvolgimento attivo della cittadinanza nella risoluzione dei conflitti;
- rafforzamento delle misure partecipate di confronto e scambio fra i cittadini in merito ai problemi di vita 
   quotidiana;
- potenziamento del dialogo interculturale come strumento di reciproca conoscenza e crescita.

Gruppi target 
Territorio della città di Padova, con particolare riferimento gli alloggi pubblici. 
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Dal punto di vista dei gruppi target specifici, si riscontra maggior coinvolgimento di anziani, donne e 
cittadini stranieri. Per quanto riguarda gli indicatori di risultato all’interno del progetto, l’attività prevede di 
raggiungere 70 segnalazioni presso gli sportelli, intese anche come azioni di consulenza ai cittadini stranieri, 
e 80 interventi di mediazione abitativa a domicilio, da intendere anche come momenti successivi relativi ad 
uno stesso caso.

Competenze richieste e professionalità coinvolte 
Il progetto coinvolge psicologi mediatori del conflitto. Si tratta di una qualifica ancora non formalizzata, 
malgrado esistano dei corsi di conciliazione che tuttavia non prevedono attività diretta sul campo. Le 
competenze richieste ad un mediatore del conflitto riguardano essenzialmente azioni comunicative e di 
ascolto, capacità verbali e di problem solving, gestione dell’aggressività e capacità di lettura dei 
comportamenti. Ogni eventuale nuovo operatore inserito usufruisce di un periodo di formazione interna e 
di affiancamento sul campo. Al momento il progetto prevede il coinvolgimento di 4 operatori.

Metodologie adottate 
La strategia metodologica riguarda essenzialmente l’utilizzo di approcci empirici, comunicativi e 
trasformativi, altamente calati sul caso che di volta in volta si affronta.
Un caso di mediazione del conflitto abitativo prevede un ciclo di almeno tre incontri: 
1) incontro di accoglienza con il segnalante (mediatore 1);
2) incontro di accoglienza con il segnalato (mediatore 2);
3) incontro congiunto (mediatore 1+ mediatore 2 + mediatore esterno).
Successivamente il caso può essere seguito attraverso periodici incontri di monitoraggio dell’evoluzione del 
rapporto fra le persone coinvolte.

Elementi di integrazione/sinergia con altre attività progettuali
Il servizio di mediazione dei conflitti abitativi si integra con le attività di sviluppo di comunità svolte a 
Venezia nel quartiere Cita. Nel momento in cui intervengono problematiche di tipo abitativo, i mediatori del 
conflitto sono chiamati a svolgere degli incontri preliminari ed eventualmente a seguire il caso in maniera 
continuativa. Il servizio collabora con la mediazione di comunità e con i facilitatori interculturali.

Valori aggiunti e criticità 
Elementi positivi:
- valore sociale per le persone in situazione di solitudine e di disagio sociale: l’attività spesso intercetta delle 
   difficoltà che difficilmente il servizio pubblico riesce ad individuare e prendere in carico;
- attività di ascolto che permette una reciproca crescita del cittadino che usufruisce del servizio e del 
   mediatore stesso;
- domiciliarità del servizio;
- tutela del cittadino straniero: spesso molte segnalazioni si rivelano frutto di una semplice scarsa 
   conoscenza di culture diverse ed evidenziano in particolare la necessità di un dialogo faccia a faccia che 
   tuttavia senza l’intervento di un esperto non si verifica;
- presenza fisica e conseguente elevata conoscenza del territorio.
Elementi negativi: 
- necessità di trasformare l’azione da progetto a servizio: deve esserci continuità di azione e continuità di 
   rapporto fra i cittadini e gli operatori;
- elevato decentramento degli sportelli: poichè spesso troppo scomodo da raggiungere, i cittadini 
   preferiscono il servizio a domicilio.
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COSTRUZIONE DELLA RETE LOCALE PER LA MEDIAZIONE A VENEZIA

Ente responsabile
Comune di Venezia - Servizio Immigrazione

Descrizione dell’attività 
L’azione riguarda l’attivazione, il mantenimento e il potenziamento di relazioni formali e informali con gli 
organi istituzionali locali della città, con particolare riferimento al territorio del quartiere Cita di Marghera. 
Attraverso incontri ufficiali, riunioni e focus group che hanno coinvolto la Municipalità di Marghera, la 
Commissione Sociale e la Commissione Cultura, le Delegazioni di Zona, il Servizio Immigrazione ha potuto 
stimolare una rete di soggetti istituzionali e rappresentativi della cittadinanza, indispensabile per 
promuovere la cultura della mediazione nel territorio e per coordinare gli interventi sul campo, sia quelli 
previsti dal progetto, sia e soprattutto in prospettiva di lungo termine.

Obiettivi
Gli obiettivi principali riguardano:
- la promozione e il rafforzamento delle azioni di sviluppo di comunità effettuate sul quartiere Cita;
- la legittimazione dell’intervento innovativo da parte delle istituzioni locali, dei gruppi di cittadini e dei 
   servizi già operanti nel territorio.
- promozione del coinvolgimento di cittadini stranieri all’interno delle Delegazioni di Zona.

Gruppi target 
I beneficiari diretti dell’azione di rete sono tutti gli organi istituzionali locali formali e informali che operano 
presso il quartiere Cita a Marghera. In particolare:
- Municipalità di Marghera;
- Commissione Sociale e Commissione Cultura;
- Delegazioni di Zona;
- Altre forme aggregative di cittadini, come ad esempio i gruppi legati alla Parrocchia o al Comitato di 
   Quartiere.

Competenze richieste e professionalità coinvolte
Lo svolgimento dell’intervento ha richiesto specifiche competenze relazionali da parte dei referenti 
responsabili, che hanno promosso e stimolato la collaborazione in rete degli enti coinvolti. In tal senso, 
le principali competenze necessarie riguardano l’organizzazione degli incontri e la buona gestione delle 
relazioni fra i diversi livelli, dal politico, all’istituzionale fino a quello dei gruppi informali di cittadini.
L’azione è stata gestita direttamente dal responsabile del Servizio Immigrazione del Comune di Venezia, 
coadiuvato dallo staff del servizio. Il Servizio ha inoltre attivato un proprio operatore a supporto delle 
attività svolte direttamente presso il quartiere Cita.
 
Metodologie adottate
L’intervento si è articolato in una serie di riunioni ad hoc, svolte durante l’intera durata del progetto. In 
particolare, il Servizio Immigrazione ha sempre promosso gli incontri in relazione a esigenze concrete del 
quartiere, stabilendo una cornice istituzionale propedeutica alle attività svolte sul campo dal servizio di 
sviluppo di comunità.

Elementi di integrazione/sinergia con altre attività progettuali
Il lavoro di rete è sempre stato in stretto contatto con il servizio di Sviluppo di Comunità presso il quartiere 
Cita: ne ha promosso la legittimazione all’interno del contesto istituzionale della città e ha coordinato le 
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attività di pianificazione e organizzazione di tutti gli interventi che poi si sono svolti sul campo, come 
l’organizzazione delle feste di quartiere o la mostra fotografica.

Valori aggiunti e criticità
I principali elementi positivi dell’azione riguardano:
- la compartecipazione di attori diversi al processo di sviluppo sociale e culturale del quartiere Cita;
- l’esplicitazione di eventuali conflitti latenti a livello istituzionale e associativo;
- la costruzione di basi per la sostenibilità futura delle attività di mediazione e sviluppo all’interno del 
   quartiere.  
Le principali difficoltà riguardano sostanzialmente la gestione degli attori istituzionali e di rappresentanza 
dei cittadini, che spesso si trovano in conflitto su questioni concrete; l’azione inoltre, essendo strettamente 
collegata alla politica del territorio, non può prescindere dalle relative dinamiche, non sempre di facile 
gestione.

SVILUPPO DI COMUNITA’ PRESSO IL QUARTIERE CITA A VENEZIA

Ente responsabile
Cooperativa Sociale il Sestante Onlus

Descrizione dell’attività 
L’attività d sviluppo di comunità nel quartiere Cita si struttura attraverso tre interventi principali:
1) Sportello per gli abitanti, attivo all’interno del quartiere, finalizzato a rilevare ed affrontare i problemi 
socio/economici, abitativi e di convivenza. Questo strumento si articola in diverse azioni di segretariato 
sociale, in particolare:
- attività porta a porta necessaria per la conoscenza delle persone e l’intercettazione delle problematiche,  
   per la mappatura dei residenti, in particolare degli abitanti stranieri, per la raccolta del punto di vista dei 
   residenti;
- conoscenza del territorio, in particolare delle attività commerciali presenti, dei referenti di scala, delle 
   altre persone di riferimento all’interno del quartiere;
- identificazione e lettura di bisogni ulteriori e accompagnamento sul campo, ad esempio attraverso il 
   supporto ai residenti stranieri durante le riunioni di condominio o azioni individualizzate di sostegno come 
   corsi di lingua, gruppi di aiuto reciproco, etc.;
- traduzione dei regolamenti condominiali, anche grazie alla collaborazione con i referenti di scala;
- promozione di una più generale cultura della convivenza reciproca e dell’abitare.
2) Azioni di comunità, finalizzate al coinvolgimento attivo degli abitanti nel processo di sviluppo del 
quartiere. Le azioni di comunità si sono declinate attraverso:
- due feste (cena natalizia e festa estiva) con gli abitanti del quartiere;
- consolidamento e empowerment di gruppi di cittadini e la valorizzazione dello spazio di incontro;
- organizzazione di una raccolta pubblica di foto e altre attività con gli abitanti per la realizzazione di una  
   mostra fotografica sul quartiere in collaborazione con i vari soggetti del territorio.
3) Incontri informativi: ciclo di 12 seminari indirizzati ai residenti e aventi come tema i diversi aspetti 
dell’abitare e della convivenza civile, gestito dalla Cooperativa il Villaggio Globale.

Obiettivi 
Gli obiettivi principali dell’attività di sviluppo di comunità sono:
- aumento della partecipazione degli abitanti alla vita sociale del quartiere, anche attraverso la 
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   collaborazione con gli attori collettivi operanti nel territorio;
- aumento della conoscenza del territorio e identificazione dei bisogni principali dei residenti;
- prevenzione del conflitto;
- animazione culturale, promozione del dialogo interculturale, empowerment degli abitanti.

Gruppi target 
Il territorio di riferimento è il Quartiere Cita all’interno della Municipalità di Marghera a Venezia.
Gli abitanti del quartiere sono circa 3.000 persone.
In particolare, il servizio di sviluppo di comunità opera verso i cittadini stranieri (Bangladesh, Cina, Romania 
e Moldavia) che rappresentano circa il 30% dei residenti, pur mantenendo stretto contatto con i cittadini 
italiani; gli utenti maggiormente intercettati sono uomini, soprattutto italiani e del Bangladesh, mentre è 
necessario migliorare il servizio verso le donne e gli anziani.

Competenze richieste e professionalità coinvolte 
Il servizio viene svolto da 3 psicologi di comunità che vengono supportati anche da un volontario. 
In totale le ore di lavoro settimanale sono 56.
Le competenze principali necessarie sono:
- capacità di ascolto;
- pazienza e lungimiranza;
- capacità di leggere i bisogni e di comunicarli alle persone;
- capacità di lavoro sulle aspettative delle persone.

Metodologie adottate 
Il servizio non viene svolto attraverso metodologie di lavoro strutturate a priori.
Il principale approccio metodologico riguarda il contatto e la conoscenza delle persone e l’approfondimento 
delle situazioni individuali, finalizzato ad aumentare la coscienza personale dei beneficiari e ad attivare 
meccanismi propri per la risoluzione dei problemi evidenziati.
Fondamentale risulta essere l’assenza di presa di posizione da parte degli operatori, che non devono mai 
parteggiare per le parti in conflitto e tentare comunque di attivare percorsi comuni e partecipati.

Elementi di integrazione/sinergia con altre attività progettuali
L’attività di sviluppo di comunità si integra costantemente con il servizio di mediazione linguistica e culturale 
offerto dalla Cooperativa Nova Media.
Inoltre, sulla base di specifiche problematiche individuali, il servizio può fare ricorso alle altre attività 
progettuali, in particolare quello di mediazione dei conflitti abitativi. Infine, i corsi formativi per abitanti 
sono organizzati in stretta collaborazione con la Cooperativa il Villaggio Globale.

Valori aggiunti e criticità 
I valori aggiunti del servizio riguardano:
- presenza sul territorio di un servizio multidimensionale;
- uso di un approccio bottom-up e di attivazione dei cittadini stessi;
- trasparenza del servizio;
- eterogeneità della popolazione, che permette sia la crescita professionale degli operatori, sia la possibilità 
   di cerare molteplici occasioni di dialogo interculturale.
Le criticità del servizio dipendono innanzitutto dalla sua natura progettuale; in un contesto come quello del 
quartiere Cita, invece, lo sviluppo di comunità dovrebbe essere strutturato come servizio permanente non 
dipendente da fonti di finanziamento temporanee. La mancanza di continuità può portare all’insuccesso di 
un lavoro lungo e difficile.
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Un’ulteriore difficoltà va identificata nella diffidenza di molti abitanti, che tuttavia viene spesso superata 
attraverso il contatto diretto e continuo. In tal senso, vanno sicuramente migliorate le capacità di 
intercettazione delle donne e degli anziani residenti nel quartiere.
Infine, va segnalata una criticità che nasce dalla stessa situazione di partenza. L’emergenza circa i conflitti 
presenti non nasce dalla reale situazione del territorio, ma da istanze politiche che invece di affrontare in 
profondità le questioni ne aggravano le stesse cause esigendo soluzioni immediate e visibili.

MEDIAZIONE DI COMUNITA’ A PADOVA

Ente responsabile
Cooperativa Sociale il Sestante Onlus 

Descrizione dell’attività 
L’attività viene svolta in una duplice ma integrata direzione. Da un lato, la mediazione di comunità affronta 
i conflitti sociali e culturali presenti sul territorio padovano, tentando di coinvolgere attivamente i soggetti 
interessati nell’identificazione di soluzioni possibili; dall’altro, l’azione cerca di mettere a sistema tutte le 
esperienze di mediazione sociale già effettuate nel corso degli anni in modo da costruire un modello di 
riferimento per la gestione dei conflitti non solo abitativi sul territorio.
Operativamente, l’azione si configura come un sistema di risposta alle segnalazioni provenienti dai quartieri 
della città, che mette in campo sia attività dirette di mediazione da parte di operatori esperti, sia consulenza 
qualificata per la costruzione di gruppi di lavoro permanenti che coinvolgono tutti gli attori sociali, dai 
rappresentanti dei quartieri, alle associazioni del territorio, fino ai soggetti coinvolti nei singoli casi di 
conflitto.

Obiettivi 
Gli obiettivi principali dell’attività di mediazione di comunità sono:
- aumento del grado di partecipazione degli attori sociali nella risoluzione dei conflitti micro locali presenti 
   nei territori di riferimento;
- adozione di una strategia di mediazione a livello politico e amministrativo;
- aumento del grado di vivibilità dei quartieri e conseguente diminuzione o limitazione degli episodi di 
   conflitto sociale, culturale e abitativo;
- messa in rete dei servizi cittadini in relazione a problematiche precise e la cui risoluzione necessita di 
   interventi integrati.

Gruppi target 
Dal punto di vista della pratica, il gruppo di riferimento è l’intera popolazione cittadina, che potenzialmente 
può essere beneficiaria di azioni di mediazione volti a risolvere in maniera partecipata e non conflittuale gli 
episodi di conflitto che si verificano sul territorio.
Per quanto riguarda invece gli attori sociali e amministrativi, il servizio si rivolge in particolar modo a 4 dei 6 
quartieri cittadini, dove i referenti politici locali hanno dimostrato maggior sensibilità al problema e 
ricercano strategie condivise per diminuire i problemi di convivenza civile nei territori di riferimento.
All’interno del Comune di Padova, la mediazione di comunità si rivolge specificatamente all’Assessorato al 
Decentramento e all’Unità di Progetto Accoglienza e Immigrazione. 
Considerando i conflitti principalmente segnalati sul territorio padovano, i gruppi target più consistenti sono 
gli inquilini degli alloggi comunali sia italiani che stranieri, gli anziani e i giovani stranieri, specialmente in 
relazione a conflitti micro locali che nascono nei luoghi di ritrovo collettivo come i parchi pubblici.
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Competenze richieste e professionalità coinvolte 
Il servizio richiede la specifica professione del coordinatore del servizio e facilitatore di rete, il quale 
promuove il servizio fra i referenti politico-istituzionali e permette la messa in rete dei servizi già esistenti 
sul territorio. Dal punto di vista delle professionalità coinvolte, l’azione vuole sfruttare al meglio i servizi già 
esistenti (servizi sociali, mediatori dei conflitti abitativi, facilitatori culturali, etc.), in modo da valorizzare il 
territorio attraverso il coinvolgimento e la collaborazione diretta delle figure che già sono a contatto con il 
cittadino.
Nel caso si interventi specifici, l’azione è in grado di mettere in campo mediatori esperti capaci di fornire 
consulenza qualificata per l’identificazione dei percorsi di mediazione più efficaci a seconda del caso 
analizzato. Essi intervengono su segnalazione del Coordinamento Territoriale di Quartiere, dell’Unità di 
Progetto Accoglienza ed Immigrazione o dell’Assessorato al Decentramento. Valutano preliminarmente le 
caratteristiche del caso proposto e successivamente lo discutono con il Coordinamento Territoriale o con il 
suo referente.

Metodologie adottate 
L’approccio di riferimento riguarda la prospettiva bottom-up. Invece di definire le metodologie di intervento 
dall’alto e in maniera assoluta, la mediazione di comunità privilegia l’attivazione di gruppi di lavoro dedicati 
in ogni quartiere coinvolto, in modo tale che il modello strategico sia adeguato al singolo caso rilevato. In 
tal senso, specifiche Commissioni di Quartiere attivate in ognuno dei 4 Consigli di Quartiere coinvolti 
segnalano al facilitatore di rete i casi di conflitto che necessitano di una soluzione più urgente. Le 
segnalazioni sono possibili grazie alla partecipazione all’interno delle Commissioni dei referenti della 
società civile e dei principali attori territoriali, quali parrocchie, associazioni, scuole, cittadini esperti, etc.
Successivamente, il facilitatore di rete e i mediatori esperti lavorano per mettere in rete i servizi in modo da 
attivare una risposta multidisciplinare per le problematiche individuate. Periodicamente le Commissioni e i 
referenti del servizio di mediazione si incontrano e valutano l’andamento della specifica attività.
Gli operatori della mediazione di comunità adottano sempre un approccio partecipato e si affidano a 
strumenti metodologici come: problem solving, ricerca/intervento, mediazione linguistico-culturale.

Elementi di integrazione/sinergia con altre attività progettuali
Il servizio è in stretta relazione con tutti i servizi presenti sul territorio cittadino, proprio per la logica di rete 
già specificata in precedenza. Per quanto riguarda le azioni più strettamente progettuali, il servizio collabora 
costantemente con la mediazione dei conflitti abitativi e con i facilitatori interculturali che intervengono su 
chiamata in base alle caratteristiche dei casi di conflitto segnalati.

Valori aggiunti e criticità 
Il principale valore aggiunto dell’azione coincide con il suo elemento più significativo, ovvero la ricerca 
continua di percorsi di rete e di cooperazione fra istituzioni, enti, associazioni e gruppi informali presenti 
sul territorio. La strategia bottom-up che parte dal coinvolgimento diretto del territorio e arriva ai livelli più 
elevati dell’amministrazione cittadina, permette di monitorare con regolarità le dinamiche conflittuali dei 
diversi quartieri e di stimolare l’attivazione di soluzioni condivise fra gli attori sociali, sfruttando al meglio le 
risorse già ordinariamente disponibili. D’altra parte, il servizio funziona come strumento di avvicinamento 
dell’amministrazione comunale ai propri cittadini, favorendo la conoscenza del territorio e limitando 
interventi inadeguati e spreco di risorse. Infine, il servizio valorizza le competenze dei cittadini e dei 
cosiddetti mediatori naturali, spesso coinvolti sin dalle fasi preliminari di definizione e condivisione delle 
strategie di intervento.
La criticità principale riguarda innanzitutto le dimensioni del territorio di riferimento. L’intera città, infatti, 
presenta situazioni di conflitto diverse ed eterogenee che necessitano spesso di soluzioni individualizzate. 
In tal senso, è indispensabile effettuare delle “selezioni” legate al’urgenza degli interventi e alle capacità di 
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segnalazione da parte degli attori locali. Il rischio, quindi diventa di tralasciare alcune dinamiche percepite 
come meno significative da parte delle istituzioni politiche e amministrative e dalle associazioni del 
territorio, oppure di scontrarsi con dinamiche politicamente “calde” che impediscono un lavoro 
approfondito. Spesso, inoltre, i conflitti segnalati riguardano problematiche profonde e non 
immediatamente risolvibili, il che impegna in maniera continuativa operatori dei servizi ed eventuali 
professionisti esterni chiamati ad hoc. Ulteriori criticità riguardano la non adeguata promozione del 
servizio e il rapporto fra orari degli operatori e le necessità di alcuni interventi (lavoro serale, lavoro nei 
week-end, etc.).

TAVOLO DI LAVORO SULL’ABITARE A VENEZIA

Ente responsabile
Comune di Venezia - Servizio Immigrazione

Descrizione dell’attività 
L’azione si è articolata in una serie di focus group rivolti a tutte le istituzioni locali e agli stakeholder coinvolti 
e responsabili per i processi abitativi e di residenza. I temi che di volta in volta sono stati affrontati si 
riferiscono all’Abitare come ad un processo sociale, legato ad aspetti economici, culturali e di sana 
convivenza. Il tavolo di lavoro è stato attivato anche in funzione del potenziamento dell’impatto del servizio 
di mediazione abitativa attivato dal progetto sul territorio veneziano, in modo da affiancare all’intervento 
sul campo l’attività di promozione e legittimazione a livello istituzionale.

Obiettivi 
I principali obiettivi dell’intervento sono:
- la conoscenza e il riconoscimento reciproco fra gli attori e i servizi legati all’abitare;
- la costruzione di una rete stabile per il coordinamento dei servizi locali legati all’abitare e alla residenza;
- la prevenzione dei problemi di convivenza abitativa e la diffusione della cultura della mediazione dei 
   conflitti.

Gruppi target 
L’azione si è rivolta in particolare a tutti gli attori sociali e istituzionali legati al tema dell’abitare. In 
particolare: ATER, Politiche della Residenza del Comune di Venezia, Associazioni di categoria quali l’Unione 
dei piccoli proprietari immobiliari, l’Associazione degli amministratori condominiali, la Fiaip (Federazione 
degli agenti immobiliari), sindacati degli inquilini.

Competenze richieste e professionalità coinvolte 
L’azione è stata gestita direttamente dal responsabile del Servizio Immigrazione del Comune di Venezia, 
coadiuvato da un collaboratore per gli aspetti organizzativi.

Metodologie adottate 
Dal punto di vista metodologico, l’azione si è svolta attraverso tre focus group organizzati nel 2011, rivolti ad 
attori, stakeholder e istituzioni. I focus group sono stati gestiti secondo un approccio interattivo finalizzato 
alla diretta espressione, da parte dei partecipanti, di opinioni e suggerimenti legati al miglior 
coordinamento dei servizi e alla prevenzione delle problematiche di convivenza abitativa.
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SERVIZIO DI FACILITAZIONE INTERCULTURALE A PADOVA

Ente responsabile
Comune di Padova

Descrizione dell’attività 
L’attività dei facilitatori interculturali funge da raccordo fra i cittadini e l’amministrazione pubblica; il servizio 
si articola attraverso il passaggio costante in varie zone delle città e il monitoraggio capillare del territorio. 
I facilitatori interculturali si muovono in coppia seguendo itinerari prestabiliti concordati con i 
rappresentanti dell’amministrazione e dei quartieri. Essi contattano ed incontrano i cittadini, fornendo 
innanzitutto informazioni sul territorio ed erogando un primo orientamento sui servizi della città. 
Essi inoltre sono abilitati a raccogliere segnalazioni relative a problemi del territorio e a eventuali conflitti 
sociali e abitativi, che poi vengono raccolti dall’Unità di Progetto Accoglienza e Immigrazione e girati ai 
servizi competenti.
Infine, i facilitatori interculturali possono collaborare direttamente con la polizia locale per interventi di 
mediazione e di supporto linguistico con utenti stranieri.

Obiettivi 
Gli obiettivi specifici del servizio di facilitazione interculturale sono:
- Potenziamento dei servizi di prossimità al cittadino;
- Promozione del dialogo interculturale nei quartieri della città, in particolare nelle zone ritenute più a 
   rischio;
- Prevenzione dei conflitti e monitoraggio del territorio;
- Supporto linguistico e culturale alla polizia municipale e ai cittadini stessi.

Gruppi target 
Il territorio di riferimento del servizio è l’intero Comune di Padova.
In particolare, attraverso un costante lavoro di rete dell’Unità di Progetto Accoglienza e Immigrazione con i 
quartieri cittadini, vengono definiti degli itinerari nei quartieri più problematici, che poi i facilitatori 
interculturali percorrono e monitorano. I facilitatori intervengono anche nei luoghi di maggior afflusso, 

Elementi di integrazione/sinergia con altre attività progettuali
L’azione ha collaborato con il servizio di mediazione abitativa della Cooperativa Il Villaggio Globale e in 
misura minore con le attività alla Cita della cooperativa Il Sestante, di cui ha rappresentato la cornice 
istituzionale e di promozione verso i servizi già attivati sul territorio. Ha avuto un ruolo decisivo per 
l’elaborazione della guida sull’abitare predisposta dalla Fondazione La Casa, in quanto gli attori coinvolti 
hanno potuto esprimere opinioni esperte circa i contenuti dell’opuscolo stesso. Infine, il tavolo è stato 
gestito in modo da poter interagire e supportare anche il lavoro di coinvolgimento delle associazioni di 
cittadini stranieri svolto dal Servizio Immigrazione.

Valori aggiunti e criticità 
Il principale aspetto positivo riguarda l’ interesse suscitato fra attori e partner legati al tema dell’abitare, 
i quali hanno accolto l’invito a partecipare ai focus group; in tal senso, anche attraverso il coinvolgimento 
delle associazioni di cittadini stranieri, è ipotizzabile la sostenibilità della rete ben oltre il termine del 
progetto stesso. Dal punto di vista degli aspetti critici, invece, gli incontri hanno evidenziato il conflitto fra i 
diversi punti di vista e il rischio di sovrapposizione di competenze e funzioni.
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come ad esempio i mercati rionali.
Il target di riferimento è ovviamente tutta la cittadinanza. A livello statistico, la maggior parte delle 
segnalazioni proviene da cittadini anziani italiani, mentre sono limitate le segnalazioni dirette da parte di 
cittadini straieri, anche a causa della scarsa conoscenza del servizio o degli orari di servizio.

Competenze richieste e professionalità coinvolte 
I facilitatori interculturali vengono identificati attraverso una procedura di selezione pubblica che prevede 
alcuni requisiti specifici:
- laurea triennale;
- conoscenza della lingua italiana;
- conoscenza dei servizi della città;
- conoscenza approfondita di un’area linguistico e culturale di riferimento;
- esperienza di lavoro pregressa;
Ai facilitatori sono inoltre richieste un’elevata capacità di ascolto, competenze psicologiche/pedagogiche, 
competenze comunicative e di espressione non verbale. Al momento, sono impiegati 10 facilitatori 
interculturali che svolgono un servizio complessivo di circa 140 ore settimanali. Tra le aree linguistico - 
culturali rappresentate ci sono: romena/moldava; albanese; africana anglofona; africana francofona; nord 
africana; filippina; cinese. I facilitatori in servizio sono tutti cittadini stranieri, anche se il regolamento 
comunale prevede l’impiego anche di cittadini italiani.

Metodologie adottate 
La principale metodologia di intervento è la presenza costante e riconoscibile nelle strade cittadine, in 
specifici orari (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 durante la settimana, sabato incluso). Il contatto con i 
cittadini avviene su richiesta diretta da parte delle persone o attraverso un approccio attivo da parte dei 
facilitatori. Le eventuali segnalazioni prevedono l’identificazione dei dati anagrafici del segnalante: in tal 
caso, esse vengono automaticamente girate all’URP del Comune di Padova che le gestisce come reclami 
ordinari e le trasmette ai servizi competenti in tempi molto rapidi. Mediamente, le segnalazioni di questo 
tipo vengono affrontate nell’arco di 2/4 giorni. Nel caso invece il segnalante preferisca rimanere anonimo, la 
segnalazione viene gestita direttamente dal’Unità di Progetto, che verifica con i servizi competenti la 
possibile soluzione del problema/conflitto identificato. Fa parte della metodologia di lavoro anche la 
promozione del servizio stesso, effettuata mediante la distribuzione di un volantino che permette ai
cittadini di conoscere orari e itinerari.

Elementi di integrazione/sinergia con altre attività progettuali
Il servizio si integra costantemente con le azioni di mediazione sociale e di mediazione abitativa svolte dalla 
Cooperativa Il Sestante sul territorio padovano. Quando infatti le segnalazioni dirette o i problemi rilevati 
riguardano conflitti socio-abitativi, vengono immediatamente coinvolti gli operatori esperti che 
intervengono attraverso metodologie e procedure proprie.

Valori aggiunti e criticità 
Un primo elemento di positività del servizio riguarda la risposta da parte dei cittadini, i quali riconoscono i 
facilitatori interculturali e instaurano spesso con loro un rapporto quasi confidenziale che permette di 
recepire in modo dettagliato le principali priorità della cittadinanza.
Il servizio di facilitazione interculturale permette di mantenere un costante monitoraggio del territorio 
senza intervenire in maniera invasiva sulla vita della cittadinanza, la quale può comunque usufruire di uno 
strumento di prossimità, di orientamento e di conoscenza del territorio. Inoltre, il fatto che il servizio venga 
svolto da cittadini stranieri permette di potenziare i processi di integrazione, di dialogo interculturale e di 
avvicinamento dei cittadini italiani alla differenza culturale comunque presente in città.
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INTERVENTI DI FORMAZIONE SULLA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI A VENEZIA

Ente responsabile
Cooperativa Sociale il Villaggio Globale

Descrizione dell’attività 
Il corso si è concentrato sul tema della gestione e della mediazione del conflitto.
Il tema è stato affrontato sia dal punto di vista teorico, sia trattando specifiche istanze sollevate dai 
partecipanti in base alle proprie esperienze.

Obiettivi 
Il principale obiettivo del corso riguarda il miglioramento delle competenze degli operatori, in funzione sia 
di un miglior approccio operativo all’interno dei servizi di appartenenza, sia e soprattutto della costruzione 
di una rete formale e informale sensibile al tema della mediazione sociale del conflitto.

Gruppi target 
Hanno partecipato al corso di 16 ore (3 incontri in totale):
- operatori del Comune di Venezia (sevizio immigrazione, politiche della residenza, servizi sociali, educatori 
   delle municipalità, inclusione sociale); - operatori di cooperative del veneziano; - polizia municipale; 
   - questura e prefettura; - ULSS; - ATER; - mediatori culturali.
In totale hanno partecipato 40 persone.

Competenze richieste e professionalità coinvolte 
Il corso è stato gestito da una formatrice esperta del Gruppo Abele.

Metodologie adottate 
In termini di strategie metodologiche, il corso si è concentrato sulla promozione dell’interattività e del 
coinvolgimento dei partecipanti, i quali hanno dimostrato di percepire il problema della mediazione come 
assolutamente centrale per il miglioramento dei servizi al cittadino. 
Il corso è stato strutturato sia attraverso lezione frontale, ma anche con lavoro di gruppo, role-playing e 
visione di filmati.

Infine, in quanto strettamente legati alle proprie comunità, i facilitatori interculturali permettono di 
rafforzare il dialogo dell’amministrazione pubblica con le diverse comunità e i gruppi informali che 
rappresentano la cittadinanza straniera. 
Gli aspetti più critici del servizio dipendono innanzitutto dal fatto che la continuità degli interventi non può 
essere garantita a prescindere, ma spesso dipende da finanziamenti ad hoc. In tal senso, così come per altre 
azioni simili, si rischia di interrompere le attività per cause di forza maggiore che però non possono 
essere completamente comprese dalla cittadinanza, che vede disattese le proprie aspettative.
Un secondo elemento di criticità riguarda gli orari e le condizioni del servizio: essendo svolta in orario di 
lavoro, la facilitazione interculturale fatica ad intercettare una certa fascia di popolazione; inoltre, le 
condizioni atmosferiche influiscono molto sulla qualità e la capillarità del servizio, che nella stagione 
invernale non può fornire gli stessi standard di prestazione rispetto alle stagioni più miti.
Infine, sembra necessario potenziare e perfezionare il collegamento con il servizio di mediazione abitativa, 
la cui eventuale attivazione dovrebbe avvenire in tempi molto ristretti per permettere di soddisfare meglio 
le richieste della cittadinanza.

30



Elementi di integrazione/sinergia con altre attività progettuali
Il corso si è integrato con la mediazione abitativa, con il servizio di mediazione culturale e in generale con 
tutti i servizi che operano sul territorio.

Valori aggiunti e criticità 
Il principale elemento di positività riguarda l’affluenza e l’interesse dei partecipanti. Tutte le persone 
coinvolte hanno formato un gruppo molto eterogeneo, fattore che ha permesso un ricco scambio di 
esperienze: seguendo una prospettiva molto concreta, il corso si è sviluppato tra parti teoriche ed 
esperienziali a partire dalle domande e gli esempi riportati dai partecipanti.
Dal punto di vista delle criticità, la durata del corso è risultata troppo breve e non ha permesso di 
approfondire alcune tematiche così come richiesto dai partecipanti.

RICERCA MULTIDIMENSIONALE SUL QUARTIERE CITA A VENEZIA

Ente responsabile
Università IUAV di Venezia, Cattedra Unesco SSIIM

Descrizione dell’attività 
L’attività di ricerca riguarda essenzialmente la ricostruzione della storia e della morfologia sociale del 
Quartiere Cita a Marghera (Venezia). L’attività viene svolta direttamente sul campo tramite contatto diretto 
con gli abitanti del quartiere e anche attraverso l’analisi dei documenti ufficiali che ne ricostruiscono lo 
sviluppo nel corso del tempo.

Obiettivi 
Gli obiettivi principali dell’azione progettuale sono sostanzialmente due:
- Definire e contestualizzare i processi e i percorsi conflittuali all’interno del quartiere Cita e identificare gli 
   attori sociali principalmente coinvolti;
- Attribuire un valore semantico al termine multiculturale in relazione ad una dimensione micro locale e a 
   pratiche di vita quotidiane ben definite.

Gruppi target 
Il territorio di riferimento è il Quartiere Cita a Marghera. L’attività di ricerca si rivolge essenzialmente agli 
abitanti del quartiere, sia i cosiddetti abitanti “storici”, sia quelli arrivati in periodo più recente o comunque 
più giovani. Il target di riferimento comprende sia cittadini italiani che cittadini stranieri. I titolari e/o 
impiegati degli esercizi commerciali del quartiere sono parte del gruppo target di riferimento.
Per quanto riguarda gli attori collettivi, l’attività di ricerca coinvolge principalmente due realtà ben radicate 
nel territorio locale:
- comitato di quartiere (formatosi nella seconda metà degli anni ’70);
- parrocchia della Resurrezione fondata del dicembre del 1970.
La ricerca indaga se e come i due attori abbiano contribuito a costruire un senso di appartenenza e di 
identificazione degli abitanti con il quartiere.

Competenze richieste e professionalità coinvolte 
L’attività viene svolta da un assegnista di ricerca facente capo alla Cattedra Unesco SSIIM dell’Università 
IUAV di Venezia. 
Il docente di riferimento è il prof. Marcello Balbo.
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Metodologie adottate 
L’azione viene svolta attraverso tre principali strategie metodologiche:
1) interviste semi-strutturate agli abitanti del quartiere e in particolare ai rappresentanti degli attori 
     collettivi presenti nel territorio di riferimento;
2) raccolta e analisi della rassegna stampa relativa al quartiere, tramite consultazione degli archivi 
     elettronici dei quotidiani locali;
3) analisi dei dati ufficiali disponibili: censimenti, dati dell’Ufficio Anagrafe, dati del Catasto (in merito ai 
     passaggi di proprietà degli alloggi).

Elementi di integrazione/sinergia con altre attività progettuali
L’attività si integra costantemente con tutte le altre azioni progettuali che hanno come obiettivo 
l’empowerment sia dei beneficiari diretti (abitanti, stranieri, etc.), sia degli operatori coinvolti dal progetto 
stesso. In particolare, l’azione di ricerca si integra con:
- corsi informativi e di formazione rivolti a cittadini e operatori;
- sportelli di mediazione sociale e abitativi operanti nel quartiere;
- eventi che prevedono la partecipazione diretta dei beneficiari;
- tavoli di coordinamento del progetto.

Valori aggiunti e criticità
Il valore aggiunto del progetto riguarda proprio il fattore di integrazione con le altre attività del progetto, 
il quale permette sia maggior facilità per avvicinare e contattare gli abitanti del quartiere, sia di aprire un 
confronto interdisciplinare fra le diverse professionalità coinvolte nelle attività.
Da questo punto di vista, l’elemento positivo principale è la possibilità di svolgere la ricerca all’interno di 
un contesto di azione, dove si affiancano e convivono diverse metodologie di intervento che accrescono la 
potenzialità degli stessi strumenti di indagine adottati.
Un ulteriore valore aggiunto per la ricerca è la piccola dimensione del quartiere di riferimento e la sua 
giovane storia (40 anni), fattori che permettono di isolare gli aspetti che rimandano alle reali pratiche 
quotidiane di convivenza problematica dagli elementi che invece caratterizzano il discorso politico e 
mediatico  e che vengono utilizzati per “sfruttare” il fenomeno.
Una prima essenziale criticità riguarda le tempistiche della ricerca: una metodologia appropriata dovrebbe 
adattare gli interventi sul campo ai risultati di ricerche effettuate in precedenza, non in contemporanea.
Una seconda criticità risiede nella scarsa comunicazione fra gli attori coinvolti e rappresentati all’interno del 
quartiere: risulta assai problematico attivare canali comunicativi duraturi ed efficaci.
Infine va rilevata una criticità dovuta alle caratteristiche del progetto stesso, che non aveva ben focalizzato 
gli obiettivi di questa azione in fase di pianificazione (di conseguenza la stessa strutturazione della ricerca 
è stata inclusa nel progetto una volta approvato) e permette in termini di risorse finanziarie di coinvolgere 
esclusivamente un solo ricercatore.

LABORATORI LINGUISTICI E CREATIVI RIVOLTI A DONNE DEL QUARTIERE CITA A VENEZIA

Ente responsabile
Comune di Venezia

Descrizione dell’attività 
Il laboratorio di lingua italiana, di cucina e di cucito per donne straniere e italiane residenti nel quartiere 
Cita prevede si articola in diverse giornate di formazione e partecipazione finalizzate allo stesso sviluppo di 
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comunità del quartiere.

Obiettivi 
Gli obiettivi principali del servizio sono:
- risposta alle esigenze di partecipazione e condivisione delle abitanti del quartiere Cita, emerse all’interno  
   delle azioni di sviluppo di comunità;
- prevenire eventuali conflitti legati a problemi di intercomunicazione linguistica o culturale;
- creare un più forte collegamento fra le donne straniere del quartiere e il tessuto sociale;
- potenziare la connessione fra le comunità straniere presenti nel territorio;

Gruppi target 
Il territorio di riferimento è il quartiere Cita, con particolare riferimento alle cittadine sia italiane che 
straniere.
Il corso prevede di coinvolgere almeno 20 donne straniere e almeno 10 italiane.
Le giornate di corso sono due alla settimana, il mercoledì e il venerdì mattina, per un totale di 120 ore.
Si tratta in ogni caso di un programma interattivo che potrebbe subire alcune modifiche in corso d’opera 
per soddisfare specifiche richieste delle partecipanti.

Competenze richieste e professionalità coinvolte 
Il corso è gestito dall’Associazione Barchetta Blu, che ha vinto un bando ad hoc del Comune di Venezia.
In particolare il corso coinvolge educatrici professionali di comunità, psicologi, una facilitatrice linguistica e 
vari mediatori culturali.

Metodologie adottate 
Il corso, specialmente la parte relativa alla lingua italiana, è sostanzialmente informale, nel senso che non è 
certificato L1/L2. 
Tuttavia prevede un test di ingresso per determinare il livello linguistico delle partecipanti.
Per quanto riguarda altre metodologie di riferimento, il corso si basa su di un approccio partecipativo, che 
parte dai bisogni delle persone coinvolte attraverso la costruzione partecipata dei moduli di insegnamento.

Elementi di integrazione/sinergia con altre attività progettuali
Il corso è strettamente correlato con il servizio di mediazione culturale e con le azioni di sviluppo di 
comunità all’interno del quartiere, perché si configura proprio come uno degli strumenti principali di 
potenziamento della coesione sociale e della convivenza interculturale.

Valori aggiunti e criticità 
Il principale valore aggiunto del corso, oltre agli specifici risultati raggiunti dalla formazione, riguarda la 
creazione e il consolidamento di un gruppo coeso e interattivo di donne di diverse nazionalità e culture, che 
in futuro, potrebbe fungere da motore per ulteriori azioni di mediazione e di promozione della convivenza 
nel quartiere.
Per questo motivo, il corso si concentra maggiormente sull’arricchimento delle relazioni interpersonali ed 
emotive, piuttosto che sul raggiungimento di obiettivi formativi complessi.
Il fine ultimo, infatti, riguarda la costruzione di competenze motivazionali e di autonomia fra le partecipanti.
Le criticità dell’azione riguardano innanzitutto la sua natura semi-informale che impedisce di fungere da 
corso formale e con risultati quantificabili e spendibili. Ciò dipende non solo da una precisa volontà di 
privilegiare le relazioni interpersonali, ma anche da tempi molto stretti di organizzazioni dovuti ai limiti 
amministrativi del progetto stesso. 
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SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

Questa sezione è dedicata all’approfondimento di alcuni aspetti che contraddistinguono le azioni di 
mediazione sociale dei conflitti prese in considerazione e, di conseguenza, ne facilitano la sistematizzazione.
Il lavoro di modellizzazione riguarda il progetto Altrimenti nella città, non la mediazione sociale dei 
conflitti in generale; analisi e conclusioni mantengono una componente di parzialità e di incompletezza 
dovuta alla limitatezza del punto di vista. Non è l’esempio che viene letto all’interno di una cornice 
interpretativa definita in precedenza, ma è la cornice che si costruisce attraverso l’esempio. 
Malgrado tale approssimazione procedurale, è stato comunque possibile effettuare alcune interessanti 
osservazioni sia in merito alle singole azioni, sia in relazione alla cornice sistemica della mediazione sociale 
dei conflitti implementata dal progetto.

Gli scopi principali delle azioni previste dal progetto Altrimenti nella Città si riferiscono sempre a due 
logiche di riferimento, senza dubbio alla base del concetto di mediazione sociale dei conflitti: 
- Rilevazione e soluzione dei conflitti sociali e culturali presenti nel territorio di riferimento
- Prevenzione dei conflitti latenti e animazione/empowerment delle comunità locali 
Da un lato, sia a Venezia che a Padova, la rilevazione e la gestione diretta dei conflitti coincide con il focus 
principale della mediazione abitativa; in entrambi i territori di riferimento, sono state previste diverse 
modalità (sportello, domiciliarità, segnalazioni da altri enti, etc.) per la raccolta delle segnalazioni e per 
l’accoglienza dei cittadini coinvolti in dinamiche conflittuali. 
Dall’altro, invece, la prevenzione dei conflitti attraverso la lettura dei bisogni, l’empowerment dei cittadini e  
l’animazione di comunità sono i fini principali del servizio di sviluppo di comunità attivato nel quartiere Cita 
di Marghera; d’altra parte esiste una diretta connessione con la mediazione abitativa per interventi diretti 
verso conflitti espliciti e determinati. Così come a Venezia, la mediazione sociale di comunità a 
Padova costituisce una sorta di sintesi fra le due logiche in quanto prevede sia strategie di prevenzione che 
di risoluzione diretta dei conflitti rilevati nel territorio. 
Tutti gli altri interventi attivati all’interno del progetto concorrono, in maniera più o meno diretta, al 
raggiungimento degli obiettivi citati. In tal senso, è necessario sottolineare, ad esempio, il ruolo 
fondamentale del servizio di facilitazione interculturale a Padova, il quale si pone come fini il monitoraggio 
capillare di alcune zone della città e la rilevazione di eventuali tensioni e/o conflitti presenti, il supporto a  
specifici interventi di mediazione attraverso facilitazione linguistica e culturale, la promozione del dialogo 
interculturale in città e la conseguente crescita delle comunità locali. La ricerca sul quartiere Cita, i 
laboratori per donne e i corsi di formazione sulla risoluzione dei conflitti attivati nel veneziano e rivolti agli 
operatori dei servizi della città intendono coadiuvare in maniera incisiva il raggiungimento degli obiettivi di 

DISEGNO 1 - AZIONI E OBIETTIVI GENERALI/1 

Sviluppo di comunità

Mediazione dei conflitti abitativi

Mediazione sociale di comunità

RILEVAZIONE E SOLUZIONE DI CONFLITTI ESISTENTI

PREVENZIONE DEL CONFLITTO/
ANIMAZIONE COMUNITA’ LOCALI

OBIETTIVI AZIONI

OBIETTIVI
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DISEGNO 2 - AZIONI E OBIETTIVI GENERALI/2 

Sviluppo di comunità

Mediazione dei conflitti abitativi

Mediazione sociale di comunità

RILEVAZIONE E SOLUZIONE DI CONFLITTI ESISTENTI

PREVENZIONE DEL CONFLITTO/
ANIMAZIONE COMUNITA’ LOCALI

OBIETTIVI AZIONI

Ricerca multidimensionale

Laboratori per donne

Corso per operatori dei servizi

Facilitatori interculturali

INFORMAZIONI E ORIENTAMENTO PER IL CITTADINO

CONOSCENZA DEL TERRITORIO/LETTURA DEI BISOGNI

COSTRUZIONE DI RETI/INTEGRAZIONE DEI SERVIZI

Costruzione della rete locale 

Tavolo di lavoro sull’abitare

prevenzione e empowerment: creano le premesse conoscitive (ricerca) e pratiche (corsi) per la 
comprensione dei bisogni del territorio e per l’attivazione diretta dei cittadini. Inoltre, il coinvolgimento de-
gli operatori dei servizi permette di promuovere la cultura della mediazione ai livelli più istituzionali. In tal 
senso, la costruzione della rete della mediazione e il tavolo sull’abitare a Venezia svolgono un ruolo deci-
sivo, creando le premesse politico-istituzionali per l’implementazione operativa delle attività sul 
campo.
Prendendo in esame tutti gli interventi in maniera complessiva risulta evidente che la mediazione sociale 
dei conflitti persegue più o meno direttamente ulteriori obiettivi, legati indissolubilmente a prevenzione e 
soluzione dei conflitti, ma dotati anche di propria autonomia strutturale:
- Conoscenza del territorio di riferimento e lettura dei bisogni dei cittadini
- Erogazione al cittadino di informazioni e orientamento ai servizi
- Costruzione di reti istituzionali e promozione dell’integrazione funzionale fra i servizi del territorio
Si tratta di fini assolutamente non secondari, che riguardano le diverse azioni e spesso si sovrappongono 
alle finalità anche di altri servizi del territorio; insieme agli obiettivi principali, vanno a definire la mission 
della mediazione sociale dei conflitti, ne stabiliscono i confini concettuali e operativi, ne determinano la 
valutazione di efficacia.

E’ utile approfondire il dettaglio delle procedure operative della mediazione sociale dei conflitti, non solo 
per comprendere meglio la specifica articolazione sul territorio, ma anche per introdurre alcuni elementi 
oggetto delle successive considerazioni. Sulla base dell’osservazione e delle informazioni restituite dai 
referenti, sono stati costruiti i diagrammi di flusso delle attività al cuore del progetto, ovvero: mediazione 

STRUTTURE
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DISEGNO 3 - MEDIAZIONE ABITATIVA A VENEZIA

CITTADINO

SERVIZIO DI MEDIAZIONE 
DEI CONFLITTI ABITATIVI

Sportello di 
Mediazione Abitativa

Informazione e
orientamento

Valutazione del caso 
e intervento 

di mediazione

Raccolta segnalazioni dei 
cittadini

Primo incontro di mediazione 
con la persona segnalante

Servizi della territorio
Servizi Sociali

Politiche Abitative
Servizi per il Lavoro

Altri servizi

Secondo incontro di mediazione
con la persona segnalata

Incontro congiunto

VerificaUlteriori incontri

abitativa (Padova e Venezia), mediazione sociale di comunità a Padova, sviluppo di comunità a Marghera.
Le azioni così rappresentate dimostrano una struttura reticolare e di reciproca influenza, che oltretutto 
comprende, coinvolge e valorizza anche le altre azioni non descritte graficamente.
Sono riscontrabili alcuni elementi in comune. In primis, il cittadino rappresenta sempre il punto di 
riferimento centrale: sia in qualità di portatore di istanze e richieste di intervento, così come accade negli 
sportelli di mediazione abitativa, sia come beneficiario di attività finalizzate a prevenire e risolvere eventuali 
problematiche di convivenza sociale.
In secondo luogo, è sempre ben riconoscibile la presenza di un servizio centrale che funge da collante fra la 
cittadinanza e le reti di secondo livello, istituzionali e informali (associazioni e altri enti del territorio come

DISEGNO 4 - MEDIAZIONE ABITATIVA A PADOVA

CITTADINO
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Politiche Abitative
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DISEGNO 6 - SVILUPPO DI COMUNITA’  NEL QUARTIERE CITA 

Attività porta a porta
mappatura e conoscenza 

del territorio, 
promozione del servizio

Accoglienza, ascolto, raccolta 
segnalazioni, supporto linguistico

Reti informali
Parrocchia, Associazioni dei cittadini

Reti istituzionali

Azioni di comunità 
Feste con gli abitanti,

Gruppi tematici,
Mostra fotografica

Incontri informativi 

CITTADINO 
DEL QUARTIERE

SERVIZIO DI SVILUPPO 
DI COMUNITA’

Sportello presso 
il Quartiere CITA

Collaborazione con 
i referenti di scala

parrocchie e comitati). E’ quindi evidente la duplice natura di questo tipo di azioni: si occupano, sul campo, 
di prevenzione e di mediazione sociale dei conflitti; contemporaneamente, si trovano in costante rapporto 
con istituzioni formali e informali e ne “mediano” l’impatto sul territorio e sulla cittadinanza. 

Dal punto di vista della struttura generale, il servizio di mediazione abitativa di Padova e quello di Venezia 
sono sostanzialmente gemelli, nel senso che articolano i propri interventi secondo una logica e procedure 
concrete molti simili. Per quanto riguarda le competenze degli operatori, esistono delle diversità in merito 
ai percorsi formali di studio e formazione seguiti, i quali saranno comunque approfonditi successivamente; 
di fatto, tuttavia, non sembra che tali specificità influiscano sulla praticità delle azioni e sul tipo di approccio 
verso il territorio di riferimento.
Ciò che invece distingue i due servizi è proprio la capillarità nel territorio e il rapporto con le reti di servizi: 
un solo sportello a Venezia rispetto ai quattro attivi a Padova; l’attivazione sperimentale di un tavolo di 
lavoro coinvolgente tutti i servizi pubblici e gli attori privati del settore a Venezia, mentre a Padova esiste 
un’ormai consolidata collaborazione fra il servizio di mediazione abitativa e altri soggetti responsabili di 
interventi per il cittadino (facilitatori interculturali, Politiche Abitative, Servizi Sociali, etc.). Tali elementi 
comunque marcano una differenza superficiale, dovuta alla diversa “età” del servizio nei due territori di 
riferimento, ma non a diversi approcci metodologici o di funzione verso il cittadino.

Molto complesso è il rapporto fra il servizio di mediazione sociale di comunità attivo a Padova e quello di 
sviluppo di comunità costruito ad hoc per il quartiere Cita a Marghera.
Esiste una componente legata anche in questo caso alla diversa età dei due servizi, visto che il servizio di 
sviluppo di comunità a Marghera è del tutto innovativo, mentre la mediazione sociale opera a Padova già da 
qualche anno. Ma le due attività si caratterizzano anche per una logica differente che si riflette sulle 
strategie pratiche di intervento. 
La mediazione di comunità a Padova è costituita da una struttura più lineare e consequenziale: tutte le 
azioni di mediazione dipendono da scelte discusse e condivise fra i referenti dei quartieri, formali 
(istituzioni) e informali (associazioni e cittadini esperti), e gli esperti di mediazione. In alcuni quartieri della 
città sono state istituite apposite commissioni, che consentono di ricostruire mediante i verbali ufficiali 
degli incontri tutti i passaggi preliminari che poi conducono agli interventi sul campo. Le tempistiche, le 
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DISEGNO 5 - MEDIAZIONE DI COMUNITA’ A PADOVA

SERVIZIO DI MEDIAZIONE 
DI COMUNITA’
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MEDIAZIONE

Attivazione dei servizi 
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Quartiere

Verifica periodica

Intervento diretto dei 
mediatori di comunità

metodologie di intervento, l’eventuale coinvolgimento di altri servizi del territorio sono elementi che 
vengono concertati, monitorati e verificati in modo costante e trasparente.
Lo sviluppo di comunità a Venezia deve adattarsi ad una realtà meno conosciuta e ad una rete degli attori 
sociali ancora in fase di costruzione; di fatto, è lo stesso Servizio Immigrazione del Comune che si deve 
impegnare attivamente nell’azione di costruzione della rete istituzionale. Anche gli operatori sul campo 
ricercano costante il rapporto con gruppi di secondo livello per l’implementazione del servizio in funzione 
dei reali bisogni del quartiere: il lavoro con i capi scala, il coinvolgimento dei comitati e della parrocchia, il 
costante supporto linguistico per favorire la comunicazione interculturale, la risposta ad esigenze particolari 
segnalate da gruppi di cittadini, l’organizzazione di momenti collettivi come la festa di quartiere o la mostra 
fotografica sono attività sperimentali finalizzate alla creazione di una rete informale che possa garantire 
sostenibilità futura e possa interagire con il livello della rete istituzionale. 
Lo sviluppo di comunità si dimostra quindi più complesso ed eterogeneo, non riconducibile ad un’unica 
logica di intervento; d’altra parte, solo partendo da una situazione in cui tutte le istanze vengono rilevate e 
considerate diventa possibile rafforzare il legame con il territorio e costruire reti stabili e durature.
A differenza di Padova, il servizio mantiene anche uno sportello con cui intercettare i singoli abitanti del 
quartiere: pertanto, più che ricevere indicazioni sui problemi del territorio da gruppi rappresentativi, lo 
sviluppo di comunità opera come attore che promuove gli interventi verso gli attori di secondo livello.

TERRITORI DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda il territorio di riferimento, la mediazione sociale dei conflitti interviene nel contesto 
veneziano e nel contesto padovano. 

- A Venezia, gli interventi sono stati pensati con riferimento al Quartiere Cita di Marghera: si tratta di un 
rione dove risiedono circa 3000 abitanti, caratterizzato da una storia complessa di rapporti e relazioni fra 
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DISEGNO 7 - AZIONI E TERRITORI DI RIFERIMENTO 

VENEZIA PADOVA
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Tavolo sull’abitare

autoctoni, migranti dal sud Italia e, negli ultimi anni, cittadini stranieri. 
A dimostrazione del fatto che tale territorio merita particolare comprensione, è un’azione (ricerca) è stata 
pensata proprio per approfondire la morfologia sociale del quartiere. Lo sviluppo di comunità e i laboratori 
creativi per donne sono stati costruiti sin dall’inizio in funzione delle caratteristiche di un tale territorio, 
limitato e circoscritto. Le dimensioni ridotte consentono alle azioni progettuali di raggiungere il livello micro 
sociale della realtà; l’individuazione e la regolare collaborazione con campioni altamente rappresentativi 
del quartiere non sarebbero possibili in un contesto operativo più vasto: il gruppo dei capiscala, le donne 
partecipanti ai laboratori creativi, il gruppo di cittadini che ha seguito il corso di formazione sulla 
mediazione dei conflitti rappresentano di fatto dei numeri molto ridotti, ma sono persone reali che vivono e 
abitano nel quartiere e, una volta riconosciutisi come gruppo, probabilmente possono rimanere attivi nella 
zona anche oltre l’azione che li ha coinvolti. Parallelamente, il Servizio Immigrazione ha istituito un livello 
di rete istituzionale coinvolgente proprio gli organi rappresentativi del quartiere (Municipalità di Marghera, 
Commissioni, Delegazioni di Zona). Il corso di formazione sulla mediazione sociale rivolto agli operatori dei 
servizi ha un bacino di riferimento più esteso in quanto ha coinvolto operatori delle diverse realtà 
istituzionali della città di Venezia (Politiche Abitative, Ater, operatori di polizia, Servizi Sociali, etc.). Tuttavia 
ha avuto un forte impatto anche sul quartiere Cita: è stato infatti preso come modello per lo sviluppo degli 
incontri formativi per i residenti della zona. Un esempio ulteriore di quanto un’area limitata di lavoro 
permetta di raggiungere il livello micro sociale e di contribuire attivamente alla costruzione di gruppi coesi. 
In sostanza, solo il servizio di mediazione abitativa e il tavolo sull’abitare hanno avuto come bacino ufficiale 
d’intervento l’intera città di Venezia, adeguando di conseguenza gli strumenti ad un contesto di riferimento 
generale, meno specifico, più eterogeneo. Lo sportello ha permesso di iniziare un percorso di 

identificazione dei problemi reali dei cittadini provenienti da tutto il territorio cittadino, mentre il tavolo ha 
consentito di coinvolgere tutti gli attori che allo sportello possono dare legittimazione.

- A Padova, tutti i servizi attivati si rivolgono all’intero territorio cittadino. Dal punto di vista operativo, essi 
si articolano comunque in interventi capillari nel territorio e molto spesso hanno proprio il quartiere come 
punto di riferimento logistico e spaziale; d’altra parte, in termini organizzativi e strutturali si tratta di attività 
gestite pensando all’intera città come bacino d’utenza e come portata dell’impatto. Ne conseguono alcune 
caratteristiche peculiari rispetto ad azioni con un più limitato ambito di intervento; innanzitutto, la 
necessità di una regia più strutturata in grado di orientare le azioni del progetto sia verso il cittadino sia 
verso le istituzioni e i servizi già presenti sul territorio. Tutte le azioni di Padova sono supervisionate 
direttamente dall’amministrazione pubblica attraverso l’Unità di Progetto Accoglienza e Immigrazione: ne 
consegue che finalità generali, priorità, specificità degli interventi sono tutti elementi soggetti ad un 
monitoraggio centralizzato che permette il coordinamento e la collaborazione fra le azioni.
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Sempre a causa del territorio più esteso, gli interventi devono tendere ad una presenza più capillare in 
tutti le zone della città, attraverso sportelli decentrati (mediazione abitativa), collaborazioni con i Consigli 
di Quartiere (mediazione di comunità), itinerari specifici da seguire (facilitatori interculturali). Questi ultimi 
rappresentano un ottimo esempio di collegamento fra livelli diversi: ognuno dei facilitatori è impegnato 
nel contatto diretto con singoli cittadini, da cui riceve input connessi a micro storie individuali o comunque 
molto particolari (problemi legati ad una strada, un giardino, un condominio, etc.); considerata invece come 
un lavoro di insieme, la facilitazione interculturale raccoglie e restituisce agli organi competenti una fotogra-
fia generale di interi quartieri della città, permettendo di individuare tendenze sociali e urbane più generali.
La competenza acquisita nel tempo è fondamentale: al contrario di Venezia, infatti, le azioni attivate a 
Padova non sono sperimentali, ma contano sulle esperienze pluriennali già attivate che necessariamente 
ne determinano caratteristiche essenziali, come il riconoscimento da parte dei cittadini, l’effettiva unità di 
intenti e di procedure, la stretta cooperazione anche a livello operativo.

INTERAZIONI

Le osservazioni sul territorio di riferimento introducono un altro aspetto che caratterizza in maniera 
differente gli interventi attivati nelle due città, ovvero il rapporto e le reciproche relazioni fra le azioni 
attivate. Come già anticipato, infatti, il sistema della mediazione sociale dei conflitti è costituito da 
interventi che necessariamente devono rapportarsi l’uno con l’altro.

- A Venezia si osservano due attività centrali di riferimento: il servizio di sviluppo di comunità e il servizio di 
mediazione abitativa. Esiste un’interazione concettuale e procedurale fra le due azioni: lo sviluppo di 
comunità, nel momento in cui attraverso lo sportello o le attività porta a porta intercetta delle 
problematiche abitative, può richiedere la collaborazione del servizio di mediazione abitativa, fino ad un 
vero e proprio passaggio di consegne del caso specifico. Esiste una perfetta continuità delle azioni di 
conoscenza, prevenzione e empowerment con gli approcci diretti finalizzati alla risoluzione del problema 
specifico. Tuttavia, essenzialmente per ragioni organizzative e di comune gestione da parte dello stesso 
attore, gli interventi di mediazione abitativa sul quartiere Cita vengono richiesti al servizio di Padova e non 
a quello di Venezia. Se ciò può dipendere da caratteristiche peculiari del progetto, non può essere pensato 
come soluzione a lungo termine: l’esistenza di un servizio di mediazione abitativa che già opera nel 
territorio veneziano, supportato dalla messa in rete di tutti gli stakeholder all’interno del tavolo di lavoro 
gestito dal Servizio Immigrazione, è l’opzione migliore anche per interventi diretti nel quartiere Cita.
Tutte le altre azioni attivate a Venezia sono in stretta relazione con lo sviluppo di comunità: la rete 
istituzionale gestita dal Servizio Immigrazione ne garantisce la legittimazione formale e ne promuove la 
sostenibilità futura; la ricerca riguarda gli stessi abitanti del quartiere e di conseguenza viene facilitata dal 
seguire gli operatori che svolgono il servizio porta a porta o di sportello; oltre ad un lavoro documentale 
presso catasto e anagrafe, il ricercatore dell’università ha spesso partecipato agli eventi promossi all’interno 
del quartiere in modo da poter osservare gli abitanti immersi nel proprio contesto di vita reale; i laboratori 
creativi per donne sono ancora più strettamente correlati con le comunità del quartiere e, di fatto, possono 
essere considerati come veri e propri strumenti dello sviluppo di comunità: coinvolgere donne italiane e 
straniere residenti nella zona del Cita in un’esperienza di conoscenza e scambio reciproco (sia in termini 
linguistici che di abitudini culturali) favorisce la creazione di un gruppo che può successivamente diventare 
un interlocutore privilegiato per il servizio di sviluppo di comunità e trasformarsi in promotore attivo di 
azioni e interventi verso gli altri residenti. Il corso di formazione per operatori dei servizi ha visto la diretta 
partecipazione degli operatori di sviluppo di comunità; esso inoltre ha permesso la successiva attivazione di 
un corso simile rivolto però agli stessi abitanti del quartiere. Un’ulteriore forma di cooperazione molto 

41



DISEGNO 8 - AZIONI E INTERAZIONI

VENEZIA PADOVA

Sviluppo di comunità

Mediazione dei conflitti abitativi

Mediazione sociale di comunità

Ricerca multidimensionale

Laboratori per donne

Corso per operatori 

Facilitatori interculturali

Mediazione dei conflitti abitativi

Costruzione della rete

Tavolo sull’abitare

importante per costituire gruppi coesi di residenti interessati ad avere un ruolo attivo nell’animazione e 
nella promozione del dialogo all’interno del quartiere.  Va infine ricordato il costante rapporto di 
collaborazione con il servizio di mediazione linguistica: in tutte le situazioni coinvolgenti cittadini stranieri, 
infatti, è stato possibile usufruire di mediatori esperti, in grado di superare gli ostacoli comunicativi, 
garantire la comprensione reciproca e contribuire allo sviluppo di specifiche azioni. Basti pensare alla sintesi 
e traduzione dei principali punti del regolamento condominiale, elaborata da un team composto da 
operatori dello sviluppo di comunità, mediatori linguistici e capi scala.
Di fatto, il servizio di mediazione abitativa di Venezia, per quanto gestito dalla stessa cooperativa 
responsabile dei corsi di formazione, non partecipa direttamente a queste interazioni funzionali: sia perchè 
non interviene direttamente presso il Cita, sia a causa del territorio di riferimento più vasto (una città e non 
un solo quartiere), sia per la fondamentale novità del servizio, ancora non adeguatamente sfruttato dalle 
altre azioni progettuali e dai servizi del territorio. A tal fine, esso invece, è stato supportato dal tavolo di 
lavoro sull’abitare già citato.

- A Padova è riscontrabile una reciproca interrelazione fra le azioni attivate: esistono costanti rapporti di 
scambio e di cooperazione fra gli interventi. 
La mediazione abitativa coopera in maniera costante con la mediazione di comunità nel momento in cui 
vengono rilevati conflitti o tensioni legate a problemi di tipo domestico e di convivenza condominiale: in 
tutti i casi in cui gli interventi di mediazione attivati nei quartieri della città riguardano anche questioni 
abitative, gli operatori della mediazione abitativa diventano a tutti gli effetti componenti del team di lavoro 
e intervengono sul campo in cooperazione con gli alti servizi coinvolti.
Anche se non direttamente connessi, gli stessi facilitatori interculturali possono collaborare attivamente con 
gli altri servizi attivati: attraverso il costante monitoraggio di zone specifiche della città, essi consentono di 
rilevare eventuali disagi abitativi, che, in caso, vengono immediatamente trasmessi al servizio competente. 
Non è previsto il coinvolgimento diretto dei facilitatori nei processi di mediazione abitativa: l’interazione fra 
le due azioni riguarda soltanto il livello iniziale di presenza sul territorio e di prossimità al cittadino. 
Molto più decisiva è la relazione fra i facilitatori interculturali e la mediazione sociale di comunità.  
Quest’ultima opera in alcuni dei quartieri in cui i facilitatori seguono itinerari precisi: per questo motivo, 
essi conoscono direttamente la natura e le caratteristiche delle aree in questione. Diventano quindi degli 
interlocutori privilegiati per affrontare casi specifici di mediazione sociale, soprattutto quando sono 
coinvolti cittadini stranieri e diventa necessario anche un supporto linguistico e culturale: è il caso, ad 
esempio, di un lungo lavoro fatto in collaborazione con la Parrocchia Santa Teresa nel Quartiere Guizza 
verso un gruppo di adolescenti rumeni. Inizialmente percepiti come elemento di disturbo, anche grazie al 
contributo di alcuni facilitatori è stato possibile per la mediazione di comunità intercettare direttamente il 
gruppo di ragazzi e coinvolgerli in un percorso di dialogo con il resto della comunità.
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E’ chiaro che la mediazione sociale dei conflitti si rivolge innanzitutto alla cittadinanza: è scopo primario 
quello di fornire al cittadino un servizio in grado di rispondere a nuove esigenze di coesione sociale e di 
rafforzamento delle comunità locali. 
E’ tuttavia necessario entrare nel merito di tale macro-categoria effettuando ulteriori specifiche. 
Un’importante considerazione riguarda la distinzione fra cittadini italiani e cittadini stranieri. La comunità 
cittadina è composta da autoctoni e stranieri che “fanno” la città e ne vivono dinamiche e cambiamenti. 
In linea di principio non sussiste alcuna necessità di effettuare questa distinzione. È la stessa mediazione 
sociale dei conflitti che però deve confrontarsi con questo aspetto dal punto di vista teorico, perchè molto 
spesso la sua attivazione dipende proprio dalle nuove dinamiche sociali e relazionali dovute alla 
crescente presenza di persone di altre culture nei contesti urbani: alcuni interventi vengono pensati e 
costruiti a priori in funzione dell’impatto verso gli stranieri presenti nella città. Lo sviluppo di comunità 
presso il Cita è stato ideato e strutturato, almeno per quanto riguarda le fasi preliminari, proprio in risposta 
a alcune conflittualità legate alle numerose comunità straniere all’interno del quartiere. Lo stesso principio 
vale per la facilitazione interculturale e per la mediazione abitativa a Padova: la massiccia presenza di 
facilitatori stranieri riguarda anche la volontà di promuovere la cultura della tolleranza e della convivenza 
fra culture diverse; la mediazione abitativa è stata costituita proprio per affrontare i problemi di convivenza 
fra italiani e stranieri all’interno delle abitazioni di proprietà pubblica. 
La distinzione fra italiani e stranieri diviene spesso indispensabile anche a posteriori per poter valutare 
l’impatto empirico dei servizi considerati: la portata di alcuni interventi si rivela decisiva non solo per gli 
stranieri ma per l’intera cittadinanza; qualche volta, addirittura, il target dei cittadini stranieri è 
paradossalmente quello più difficile da intercettare. Probabilmente entrano in gioco vari fattori sociali e 
culturali che influenzano la sensibilità delle persone verso questo tipo di servizi e le possibilità pratiche di 
usufruirne in maniera adeguata. Gli orari di sportello (della mediazione abitativa, dello sviluppo di 
comunità) o di lavoro sul campo (facilitatori) spesso non si conciliano con le esigenze dei cittadini che 
lavorano, tra cui ovviamente anche la componente straniera. Ma sono evidenti anche dei fattori culturali: 
molti stranieri si rivelano più diffidenti degli italiani verso questo tipo di servizi, e di fatto non ne sfruttano 
appieno le opportunità. Le strategie di mediazione sociale dei conflitti e gli approcci operativi sul campo 
non possono quindi dimenticare questi particolari, osservabili solo quando l’azione funziona a regime.
E’ possibile individuare ulteriori categorie di cittadini che i servizi di mediazione possono avere come 
target privilegiato e sui quali modulano le proprie procedure. Un discorso particolare riguarda le donne. 
Donne italiane e straniere sono le beneficiarie uniche di un’intera azione (laboratori creativi): l’intervento 
è motivato proprio dalla volontà di far conoscere, interagire, collaborare le donne del quartiere, puntando 
sulla differenza culturale e sulla promozione dello scambio come elemento di coesione linguistica e 
culturale; non solo per la durata del corso ma a lungo termine, come elemento fondante di una nuova 
comunità di persone in grado di favorire il rapporto fra italiani e stranieri nel quartiere. Ma il target 
femminile rivela la sua strategica importanza nel momento in cui si evidenzia che alcune azioni del progetto 
non riescono ad intercettarlo adeguatamente. Ciò accade spesso per le donne straniere, che si rivelano 
meno attive nella vita delle comunità locali e di conseguenza più difficili da coinvolgere, soprattutto per 
quanto riguarda l’esperienza di sviluppo di comunità o i servizi di mediazione abitativa: è indispensabile 
considerare lo scarso numero di accessi delle donne agli sportelli come una variabile su cui innestare 

Ulteriori elementi di collaborazione riguardano ad esempio l’organizzazione di eventi di quartiere, come 
una festa locale prevista nel quartiere 4: il coinvolgimento dei facilitatori, infatti, permette di raggiungere 
più facilmente le comunità straniere di appartenenza, fornendo a tali momenti collettivi un reale senso di 
dialogo interculturale e di scambio fra tutte le culture presenti nei quartieri. 

GRUPPI TARGET
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DISEGNO 9 - AZIONI E GRUPPI TARGET
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Mediazione di
comunità

Mediazione dei 
conflitti abitativi

Ricerca multidimensionale

Facilitatori interculturali

STRANIERI

CITTADINI

DONNE

ANZIANI

ASSOCIAZIONI
DEL TERRITORIO

ISTITUZIONI E SERVIZI 
DEL TERRITORIO

Costruzione della rete

Tavolo sull’abitare

E’ infine fondamentale effettuare alcune rilevazioni circa la figure professionali coinvolte nelle diverse 
attività, in modo da poter osservare con maggiore chiarezza i percorsi formali che permettono di giungere 
alla mediazione sociale, le attività principali di riferimento, le competenze informali indispensabili per 

potenziamenti futuri degli interventi. Anche il gruppo degli anziani risulta difficilmente intercettabile: sia in 
termini di meri conflitti abitativi che a livello più generale nella vita comunitaria, essi si rivelano una 
categoria su cui i servizi di mediazione sociale hanno scarso impatto: è pertanto necessario considerare sin 
dalle fasi di pianificazione le esigenze e le problematiche specifiche di questo gruppo di cittadini in continua 
crescita che risulta poco visibile ma molto presente nella vita delle comunità locali. 
Un secondo livello di gruppi target riguarda le reti territoriali, composte nella fattispecie da istituzioni locali, 
associazioni rappresentative della cittadinanza e operatori dei servizi già presenti sul territorio. 
Si tratta di destinatari essenziali per il buon funzionamento dello stesso livello operativo, perchè ne 
possono incrementare la legittimazione e l’efficacia. Da tale punto di vista, il servizio di mediazione 
di comunità di Padova sembra cogliere perfettamente la necessità di lavorare anche e soprattutto a livello 
di rete: ha un ovvio impatto sulla cittadinanza, ma quasi sempre attraverso la fondamentale mediazione 
da parte di istituzioni, associazioni di cittadini e Consigli di Quartiere, in quanto è con esse che instaura un 
lavoro di rete teso ad identificare conflitti e tensioni e ad affrontarli con strategie condivise. Il costante 
sforzo di coinvolgimento dei rappresentanti istituzionali permette in alcuni quartieri di creare delle 
Commissioni di lavoro centrate sulla mediazione di comunità: ciò dimostra la priorità data ad interlocutori 
rappresentativi, non solo a stretto contatto con il territorio, ma in grado di legittimare e promuovere anche 
pubblicamente gli interventi di mediazione preliminarmente condivisi. 
Lo stesso vale per lo sviluppo di comunità e la mediazione abitativa a Venezia; la mancanza di esperienza 
consolidata nel tempo, tuttavia, conduce a dover prevedere attività ad hoc per la creazione e il 
coordinamento delle reti: il tavolo sull’abitare mira a legittimare il servizio di mediazione abitativa 
all’interno del contesto dei servizi per la residenza; la rete istituzionale della mediazione è finalizzato a 
costruire relazioni stabili fra gli enti locali e le associazioni di cittadini che operano nella zona del quartiere 
Cita.

COMPETENZE PROFESSIONALI
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svolgere le azioni di mediazione.
Le figure professionali fanno riferimento a tre aree principali, ognuna delle quali prevede differenti 
requisiti e competenze di ingresso:
- Le attività di mediazione sociale in senso stretto (mediazione abitativa, sviluppo di comunità, mediazione 
di comunità, laboratori e interventi formativi). Esse coinvolgono operatori ed esperti provenienti da ambiti 
formativi diversi: Psicologia, Scienze dell’Educazione, Sociologia, Assistenza Sociale. Tale percorso iniziale 
viene molto spesso corredato da ulteriori specializzazioni, sia di tipo accademico (psicologia di comunità, 
educazione di comunità, master in gestione dei conflitti, etc.), sia di tipo pratico e metodologico, come ad 
esempio i percorsi formativi offerti dal Gruppo Abele di Torino.
- La facilitazione interculturale. I cittadini stranieri che vogliono seguire tale percorso lavorativo devono 
comunque garantire il possesso di una laurea almeno triennale, la padronanza della lingua italiana e la 
conoscenza approfondita della cultura e della lingua di almeno un’area specifica (Est Europa, Nord Africa, 
Cina, etc.).
- L’attività di ricerca. Dal punto di vista formale si tratta dell’ambito più codificato in quanto determinato dai 
percorsi post-accademici (dottorato, borsa di ricerca) del ricercatore coinvolto.

DISEGNO 10 - LE FIGURE PROFESSIONALI 

Competenze informali
- capacità comunicative

- linguaggio non verbale
- pazienza

- ascolto
- empatia

- problem solving
- lavoro in gruppo

- lingua italiana 
- dialetto veneto

- etc.

Attività correlate
- Accoglienza, ascolto, orientamento
- Analisi dei bisogni
- Supporto linguistico
- Elaborazione piani di azione per l’utente
- Interventi di emergenza
- Organizzazione e gestione di eventi
- Elaborazione report e relazioni
- Lavoro di rete

ATTIVITA’ DI 
MEDIAZIONE, 

PREVENZIONE, 
ANIMAZIONE

FACILITAZIONE 
INTERCULTURALE

MEDIAZIONE
LINGUISTICA E 

CULTURALE

ATTIVITA’ DI 
RICERCA

Competenze d’ingresso
Laurea in:
- Psicologia 
- Scienze dell’Educazione
- Assistenza Sociale
- Sociologia

Formazione specifica
- Specializzazione universitaria
- Master
- Corsi di formazione (Gruppo Abele)

Competenze d’ingresso
- Laurea triennale
- Conoscenza della lingua 
   italiana
- Conoscenza lingua madre e 
   area culturale di riferimento
- Conoscenza del territorio

Competenze d’ingresso
- Laurea triennale
- Conoscenza della lingua 
   italiana
- Conoscenza lingua madre e 
   area culturale di riferimento

Competenze d’ingresso
- Specializzazione universitaria e 
   post-universitaria

MEDIAZIONE SOCIALE 
DEI CONFLITTI: 

LAVORO SUL CAMPO

A queste tre aree va di certo aggiunta la specifica professionalità del mediatore linguistico e culturale. Il 
ruolo del mediatore linguistico non è stato finora considerato nell’analisi in quanto, all’interno delle attività 
programmate dal progetto, esso viene coinvolto solo per supportare dal punto di vista della 
comunicazione (verbale e interculturale) le altre azioni del progetto. E’ tuttavia importante ricordarne il 
ruolo centrale per la mediazione sociale dei conflitti: quando i destinatari appartengono ad altre culture, 
l’efficacia della comunicazione e la reciproca comprensione sono elementi assolutamente centrali per il 
successo dell’azione di mediazione.
Queste figure, ognuna dotata di un bagaglio specifico di competenze, compongono il team che ha svolto le 
attività di mediazione sociale dei conflitti del progetto Altrimenti nella Città.
Va d’altra parte specificato che ognuna di queste professionalità si trova poi ad affrontare la realtà operativa 
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delle azioni, durante la quale è costretta sia ad usare e affinare altri tipi di competenze, sia a svolgere 
compiti non necessariamente legati al percorso formativo iniziale. Attività di accoglienza e orientamento, 
supporto linguistico, organizzazione di eventi, gestione di reti formali e informali, sono solo alcune delle 
attività correlate che la mediazione sociale dei conflitti prevede e che concorrono al processo di 
professionalizzazione sul campo. 
Ancora più importanti sembrano essere alcune competenze, che tutti gli operatori e referenti contattati 
pongono come priorità per il corretto svolgimento dei propri compiti: tra le altre, le competenze trasversali 
di comunicazione verbale e non verbale, la capacità di ascolto e pazienza, l’empatia con il destinatario, la 
capacità di lavoro di gruppo, l’abilità di problem solving. Le competenze informali e non formali, una volta 
che ci si trova di fronte alle situazioni concrete di mediazione e prevenzione, sono molto più decisive delle 
conoscenze acquisite precedentemente e contribuiscono in maniera importante alla creazione dello stesso 
profilo professionale del mediatore sociale. In altre parole, sembra chiaro che la specificità del lavoro di 
mediazione sociale dei conflitti penda decisamente verso il versante pratico della professione. 
E’ il lavoro sul campo che la distingue.

Valori aggiunti/criticità
Va infine effettuata una breve panoramica dei principali valori aggiunti e punti critici riscontrati durante la 
fase di osservazione e discussione con i referenti delle attività. 
I fattori individuati si riferiscono a livelli non sempre fra loro comparabili e dipendono da una molteplicità di 
variabili che in questa sede non è possibile analizzare a fondo e sintetizzare in modo completo. 
Più che dal punto di vista degli indicatori di successo, il rapporto fra valori aggiunti e criticità diventa 
interessante in termini qualitativi perchè aiuta a chiarire meglio alcuni aspetti della mediazione sociale dei 
conflitti. Le indicazioni emerse saranno meglio e più a fondo utilizzate nelle sezioni successive. 
A questo livello, le informazioni raccolte sono state forzatamente ricondotte a delle macro categorie utili 
per la comprensione iniziale delle dimensioni di riferimento. Gli elementi positivi si riferiscono soprattutto 
al livello operativo del rapporto con i cittadini: innovazione, prossimità, partecipazione. 
Gli aspetti negativi hanno invece più frequente relazione con le caratteristiche di sistema e gestionali delle 
attività: tempistiche ridotte, legittimazione di fronte agli altri servizi, rapporto con la cittadinanza a livello 
delle aspettative e dell’impatto su alcuni gruppi target.

INNOVATIVITA’ DEL SERVIZIO
Nuove risposte a nuovi bisogni

AVVICINAMENTO DEI 
SERVIZI AL CITTADINO

Prossimità e domiciliarità

COINVOLGIMENTO ATTIVO 
DELLA CITTADINANZA

Partecipazione

RAFFORZAMENTO DELLE RETI 
FORMALI E INFORMALI

IMPATTO NON ADEGUATO SU 
ALCUNI GRUPPI TARGET

TEMPI RISTRETTI E PROMOZIONE 
NON CAPILLARE DELLE AZIONI

RAPPORTO FRA ASPETTATIVE 
CREATE E CONTINUITA’ 

DELLE AZIONI

POCO RICONOSCIMENTO A 
LIVELLO DELLE RETI DI SERVIZI
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GIORNATA DI SCAMBIO

Se vengono sviluppate parallelamente senza mai incrociarsi e mettersi a sistema, le diverse azioni della 
mediazione sociale dei conflitti rischiano di non beneficiare di una prospettiva di insieme, fondamentale per 
la messa in discussione e il conseguente perfezionamento delle azioni stesse. 
A maggior ragione, proprio perchè ci riferiamo alla mediazione sociale dei conflitti: mediazione non può 
essere il concetto chiave solo per l’attività verso l’esterno. Le dinamiche interne alla professione devono 
usufruire di tale approccio, mettersi a confronto, capirsi, individuare problemi e margini di miglioramento, 
interagire.

Per questo motivo è stato organizzato un evento esplicitamente dedicato a questo scopo. 
Il 12 maggio 2011, presso la sede del Comune di Padova, referenti, operatori, esperti coinvolti nel progetto 
Altrimenti nella Città hanno potuto approfondire il tema della mediazione sociale dei conflitti e mettere a 
sistema le strategie, le metodologie, le diverse implicazioni pratiche delle azioni attivate.
In particolare, la discussione ha riguardato il rapporto fra gli interventi di mediazione di comunità che si 
svolgono a Padova e quelli di sviluppo di comunità che riguardano il Quartiere Cita a Marghera.
Inoltre, è stato organizzato un momento di approfondimento del servizio di facilitazione interculturale di 
Padova, inteso non come un confronto fra due approcci, ma come una vera e propria restituzione verso i 
referenti del Comune di Venezia, dove ancora non esiste un tale tipo di attività.

Mediazione di comunità e sviluppo di comunità
Durante la giornata, i referenti delle azioni progettuali hanno descritto nel dettaglio la struttura, la 
metodologia, i target group di riferimento, fornendo informazioni utili relative ad impatto e numero di 
soggetti coinvolti dagli interventi.

II servizio di sviluppo di comunità presso il Cita ha contribuito alla “mappatura” dei residenti del quartiere, 
dove ormai circa il 30% è rappresentato da cittadini stranieri (di cui il 70% proveniente dal Bangladesh). 
Fra settembre 2010 e marzo 2011, gli accessi allo sportello da parte di residenti del quartiere sono stati 150. 
Inizialmente le principali questioni erano poste dai residenti italiani e riguardavano lamentele legate alla 
crescente presenza di stranieri nella zona; con il passare del tempo gli argomenti raccolti dallo sportello 
hanno cominciato a subire sostanziali modifiche:
- conflitti specifici fra condomini (7 casi inviati alla mediazione abitativa);
- problematiche di tipo economico e lavorativo;
- richieste individuali di cittadini (supporto linguistico, spazio bici, etc.);
- relazioni finalizzate alla promozione della partecipazione alle assemblee condominiali;
- rapporti con le realtà associative del quartiere, in primis parrocchia e comitato di quartiere.

I referenti del servizio di mediazione di comunità a Padova hanno illustrato la storia e la logica dell’azione, a 
partire dal suo stretto legame con la vicenda di via Anelli. Più che sui dati numerici, l’intervento ha 
riguardato la logica di lavoro, che consiste nel consolidare le relazioni con i quartieri della città e 
nell’intervenire sul campo su segnalazione diretta dei gruppi di lavoro.
Sono stati effettuati interventi di mediazione di comunità in quattro dei sei quartieri cittadini; ognuno di 
essi ha visto il coinvolgimento di istituzioni, associazioni del territorio, cittadini esperti e team della 
mediazione sociale. Attraverso la creazione di Commissioni ad hoc e grazie alla volontà degli attori sociali 
che rappresentano il territorio locale, il servizio ha potuto affrontare e concludere vari casi di mediazione: 
tra i più significativi, gli interventi presso il Parco di via Lippi nel Quartiere 2, presso la Parrocchia di Santa 
Teresa nel Quartiere 4, presso il Giardino d’Inverno nel Quartiere 5.
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Nascita e evoluzione dei due servizi all’interno del contesto cittadino.
Per comprendere la mediazione di comunità a Padova è indispensabile fare riferimento al “caso di via 
Anelli”, che per oltre un decennio è stato uno dei punti di principale dibattito cittadino: si trattava di un 
complesso di circa 270 mini appartamenti che negli anni si era trasformato in un luogo di elevatissima 
concentrazione di cittadini extracomunitari, fino a raggiungere livelli di sovraffollamento insostenibili per gli 
abitanti, per il quartiere e per la città in toto. Fra il 2005 e il 2007, l’amministrazione comunale si è 
impegnata in un percorso di mappatura dei residenti e di successivo spostamento di circa 600 persone 
verso alloggi distribuiti nell’intero contesto cittadino. All’interno di tale esperienza, si svilupparono le prime 
azioni sperimentali di mediazione di comunità, per accompagnare i cittadini stranieri coinvolti nel processo 
di uscita dal “ghetto” e di reinserimento in nuovi quartieri, e per attenuare le inevitabili tensioni con la 
popolazione già residente. Dimostratosi altamente efficace, il servizio di mediazione si è progressivamente 
evoluto ed esteso a tutto il territorio cittadino, fino a diventare uno degli strumenti principali per la 
promozione del dialogo interculturale, per la prevenzione dei conflitti locali e per il rafforzamento delle 
comunità cittadine. 
Proprio per questa sua storia particolare, la mediazione di comunità a Padova si è fin dall’inizio 
caratterizzata per l’attenzione estrema data alle dinamiche interculturali e al rapporto fra cittadini stranieri 
e comunità locali, e per il legame indissolubile con l’amministrazione cittadina, di cui rappresenta il “braccio 
operativo” per ciò che riguarda la risoluzione attiva dei conflitti sociali; da ciò deriva anche lo sforzo 
continuo di lavorare sia a livello del cittadino, sia a livello delle reti istituzionali, rafforzando i rapporti fra i 
servizi e gli attori del territorio.

Lo sviluppo di comunità attivato a Venezia, invece, riguarda un territorio molto più limitato, il quartiere 
Cita, il quale presenta una storia molto diversa e particolare. Nato alla fine degli anni ‘60 come complesso 
residenziale destinato ai lavoratori dell’industria chimica, navale e agro-alimentare, la zona si è sempre 
caratterizzata per la presenza di elementi di conflitto: politico, a causa della massiccia presenza della classe 
operaia, che da sempre ha rivendicato verso l’amministrazione cittadina migliori servizi sul territorio e di 
accesso alla casa; sociale, per la rivalità fra i gruppi più politicizzati e quelli più vicini alla parrocchia del 
quartiere; culturale, soprattutto in termini di convivenza fra residenti autoctoni e cittadini provenienti dalle 
regioni del sud Italia per motivi di lavoro. Il “problema” del rapporto fra cittadini italiani e cittadini 
extracomunitari solo negli ultimi anni ha caratterizzato la zona, in relazione con la crescente presenza di 
stranieri, in particolare di nazionalità bengalese. 
Nato come pratica sperimentale per rispondere ad una problematica emergente (la popolazione straniera 
rappresenta circa il 30% degli abitanti del Cita), il servizio di sviluppo di comunità ha dovuto 
necessariamente considerare tale storia e dunque relazionarsi non solo con le comunità straniere presenti, 
ma anche e soprattutto con i gruppi “storici” di cittadini italiani (ad esempio i cosiddetti “capiscala”), i quali 
spesso si sentono portatori dei valori e delle istanze del territorio. Proprio perchè innovativo, quindi, il 
servizio ha potuto e dovuto inventare le proprie strategie, focalizzandosi non solo sulla componente 
straniera, ma su un complesso molto eterogeneo di abitanti e di situazioni e relazionandosi, a livello più 
elevato, non solo con l’amministrazione o le istituzioni formali, quanto piuttosto con le associazioni del 
quartiere, come la parrocchia e il comitato.

Strategia operativa alla base dei due servizi.
Sia la mediazione di comunità a Padova che lo sviluppo di comunità a Venezia sono interventi complessi che 
permettono di raggiungere entrambi gli obiettivi principali della mediazione sociale dei conflitti: essi 
affrontano problemi concreti, coinvolgendo i cittadini in interventi di mediazione in grado di far evolvere il 
conflitto fino ad una soluzione condivisa; contemporaneamente, svolgono una determinante funzione di 
prevenzione dei conflitti, lavorando con e verso la comunità di riferimento al fine di promuovere i processi 
di comunicazione e di condivisione.
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Esiste tuttavia una differenza sostanziale, sicuramente determinata anche dagli elementi individuati in 
precedenza, ovvero scala del territorio di intervento e rapporto con le reti istituzionali. La mediazione 
sociale di comunità opera a Padova solo ed esclusivamente su richieste precise, segnalate dagli organi del 
territorio (Consigli di Quartiere), da specifiche Commissioni o dalle associazioni dei cittadini. L’intervento 
di mediazione sociale quindi si articola sempre e comunque come una risposta ad un problema rilevato e 
riconosciuto, la cui soluzione va approfonditamente concertata con gli attori del territorio.
Lo sviluppo di comunità nel quartiere Cita invece si articola operativamente anche con interventi 
indipendenti di animazione di comunità: le dimensioni limitate del contesto d’azione, il contatto costante 
con gli abitanti, la presenza di un luogo riconosciuto per l’accoglienza dei cittadini e il monitoraggio delle 
dinamiche sociali permette infatti di agire secondo una logica propositiva, che anticipa i conflitti e indirizza 
le relazioni sociali verso obiettivi determinati. In particolare, il servizio mira ad attivare processi di 
empowerment dei cittadini, i quali devono poter acquisire gli strumenti per costruire e rafforzare il senso di 
comunità in maniera autonoma. 
Si tratta di un elemento molto importante, probabilmente non di facile comprensione perchè non sempre 
visibile nelle sue manifestazioni più concrete, ma che riveste una funzione simbolica decisiva. Per essere 
efficace in un contesto di questo tipo, la prevenzione del conflitto deve poter intervenire sul senso di 
appartenenza della comunità, in modo da rafforzare l’assunzione di responsabilità e la coscienza di sè degli 
abitanti stessi, senza limitarsi alle richieste volontarie o attendere la manifestazione esplicita di un conflitto. 
Non si tratta necessariamente di azioni eclatanti: anche la semplice organizzazione di una festa di quartiere 
o di una mostra fotografica, se pensate nella prospettiva di costruzione attiva della comunità, possono 
trasformarsi in azioni decisive e contribuire al senso di condivisione e partecipazione reciproca. D’altra 
parte, proprio perchè non dettati da specifiche richieste della cittadinanza, questi interventi richiedono 
un’elevata capacità decisionale da parte del soggetto pubblico responsabile, che deve operare delle scelte e 
indirizzare i percorsi di promozione sociale anche verso obiettivi non necessariamente condivisi dall’intero 
corpo cittadino.

I facilitatori interculturali
Grazie all’intervento diretto di alcuni dei 10 facilitatori in servizio presso il Comune di Padova, è stato 
possibile approfondire le caratteristiche di un servizio che rappresenta un’assoluta novità nel panorama 
italiano. 
La descrizione dettagliata del livello operativo e la testimonianza personale dei facilitatori, è stato 
possibile identificare il reale impatto dell’azione: da una parte l’influenza concreta che essi hanno sulla 
rilevazione diretta dei conflitti ne viene probabilmente ridimensionata; dall’altra, si manifesta una funzione 
correlata, simbolica ma assolutamente decisiva per la promozione del dialogo interculturale e per la 
prevenzione delle tensioni fra cittadini di diverse culture.
Dal punto di vista concreto, le principali segnalazioni dei cittadini ai facilitatori interculturali si legano più a 
situazioni di vita quotidiana che a problematiche di convivenza: informazioni sulla città, traffico, 
manutenzione delle strade e dei parchi, gestione dei rifiuti rappresentano la percentuale più elevata di 
reclami, mentre solo una piccola percentuale riguarda disagi e conflitti sociali e abitativi da girare poi agli 
altri servizi della mediazione sociale dei conflitti.
Si manifestano inoltre diverse problematiche relative all’intercettazione di alcune fasce della popolazione: 
l’orario del servizio impedisce di incontrare la maggioranza dei cittadini che lavorano; questioni legate alla 
diffidenza e o alla scarsa conoscenza del servizio influiscono sulla capacità di avere un impatto significativo 
soprattutto verso i cittadini stranieri, ancora non abituati a considerare un connazionale o uno straniero di 
altra nazionalità come rappresentanti ufficiali dell’ente pubblico.
Di fatto, esistono diversi aspetti del servizio di facilitazione interculturale che possono essere potenziati e 
meglio indirizzati, anche perché esso si caratterizza per una naturale flessibilità di funzione; il ruolo del 
servizio va necessariamente pianificato in rapporto al territorio, così come la sua efficacia non può essere 
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valutata in assoluto. Solo la riflessione in merito ai servizi già esistenti nel territorio ed alle necessità più 
evidenti permette di identificare con precisione quale funzione specifica assegnare a tali “operatori di 
prossimità”.
In ogni caso, è proprio il rovesciamento del punto di vista classico che rappresenta un valore del tutto 
innovativo e decisivo per l’obiettivo (di medio e lungo periodo) di migliorare le relazioni interculturali nella 
città e di renderle alla base del concetto stesso di comunità locale. L’esperienza dei facilitatori interculturali 
è un caso più unico che raro di servizio pubblico di prossimità svolto da cittadini stranieri verso la 
cittadinanza in maggioranza autoctona. La sicurezza urbana viene quindi promossa con un intervento 
leggero e flessibile che agisce sia sul contesto materiale, ma soprattutto su quello simbolico della città, 
promuovendo la diffusione di relazioni sociali più attente alla differenza culturale come elemento di 
arricchimento. Da questo punto di vista, il servizio denota elementi comuni alle azioni di sviluppo e 
animazione di comunità, perchè il suo impatto non dipende solo da indicatori di breve periodo facilmente 
osservabili (numero delle segnalazioni, numero di abitanti contattati, etc.), ma soprattutto da fattori meno 
evidenti, legati alle scelte di fondo dell’autorità locale, e finalizzati al raggiungimento di obiettivi simbolici di 
promozione e convivenza sociale.
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LA MEDIAZIONE SOCIALE DEI CONFLITTI: UN CONTENITORE DI SIGNIFICATI

L’oggetto di questo lavoro è il progetto Altrimenti nella Città. 
Ne sono state descritte le attività e i ruoli dei partner coinvolti; sono state approfondite le azioni principali e 
estrapolati alcuni temi di riflessione; sono stati affrontati dei momenti di confronto e discussione fra 
referenti ed operatori impegnati nei due territori target del progetto, Venezia e Padova. 
A questo punto, che cosa ci può insegnare il progetto sulla mediazione sociale dei conflitti? 

La mediazione sociale dei conflitti non si compone di una singola attività ma si costituisce come un sistema 
complesso di azioni ed interventi sul campo. 
Esistono due dimensioni fondamentali di sviluppo operativo, spesso compresenti ma che determinano 
differenti approcci al territorio e agli obiettivi di riferimento. E’ possibile sintetizzarle con due parole chiave: 
conflitto e comunità.
Da una parte, viene data priorità alle dinamiche conflittuali presenti sul territorio: è indispensabile 
attivare dispositivi per l’individuazione dei casi di conflitto, per l’analisi delle cause e delle dinamiche, per 
l’elaborazione di una strategia di risoluzione. Il processo è perfettamente esemplificato dalla mediazione 
abitativa: sia a Venezia che a Padova, il servizio effettua interventi diretti di mediazione in risposta a 
sollecitazioni che provengono dai cittadini e/o dai servizi della città. Ogni singolo caso merita un’attenzione 
particolare e la definizione di una risposta ad hoc, ogni volta diversa perché dettata da condizioni “qui ed 
ora” legate al micro contesto, alle persone coinvolte, ai servizi con cui eventualmente collaborare.
Dall’altra, la mediazione sociale dei conflitti può invece privilegiare il senso di comunità locale e il processo 
di costruzione e rafforzamento di tale senso. Non c’è uno sguardo particolare su un conflitto di volta in volta 
diverso, piuttosto una prospettiva di insieme che deve considerare i conflitti espliciti e latenti, ma deve 
anche prevedere dinamiche attive di partecipazione, di animazione e di coinvolgimento della comunità 
stessa. Il servizio di sviluppo di comunità nel quartiere Cita evidenzia perfettamente tale processo: 
considerato insieme ai laboratori per donne ed ai corsi di formazione (inizialmente per operatori del 
settore, poi estesi anche ai residenti del quartiere), esso dimostra quanto sia efficace programmare un 
sistema complesso di micro interventi, in grado di leggere, alle volte addirittura anticipare, i bisogni della 
comunità. Il fine ultimo è la presa di coscienza della comunità stessa, che può crescere e svilupparsi se 
tensioni e conflitti vengono elaborati e superati attraverso la mutua conoscenza, la partecipazione, 
l’attivazione di servizi di prossimità, la presa in carico da parte di ogni cittadino del luogo in cui abita e vive. 
Lo stesso approccio caratterizza anche il servizio di mediazione di comunità a Padova: esso è finalizzato alla 
prevenzione e alla gestione dei conflitti all’interno dei quartieri; inoltre riesce ad attivare risposte efficaci di 
risoluzione dei conflitti ogni qual volta ne vengono rilevati di significativi per il territorio. Malgrado, rispetto 
allo sviluppo di comunità sia più dipendente dagli stimoli e dagli input degli attori sociali, la mediazione di 
comunità d’altra parte evidenzia l’indispensabile lavoro di rete e di integrazione da sviluppare insieme alle 
istituzioni e ai gruppi formali e informali più vicini alla cittadinanza. Rete che a Venezia è in corso di 
costruzione attraverso un’azione dedicata e da tavoli di lavoro con gli enti del territorio. 
Mediazione sociale dei conflitti nel suo senso più generale può e deve riguardare entrambi gli aspetti, 
conflitti specifici e comunità locali; in un certo senso può fare ancora di più: il progetto, infatti, associa 
giustamente a queste azioni centrali altre attività correlate, come i già citati corsi e laboratori, come la 
ricerca sul territorio, come il servizio di facilitazione interculturale. Ciò agevola il raggiungimento degli 
obiettivi principali (mediazione dei conflitti e prevenzione/animazione), attraverso interventi preliminari e 
trasversali che forniscono valore aggiunto al sistema della mediazione sociale dei conflitti e ne aumentano 
le possibilità di successo.
Un elevato margine di azione e responsabilità è lasciato proprio dalle recenti normative: il termine 
mediazione all’interno di contesti come quello giuridico/legale, familiare, lavorativo è sempre più soggetto 
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a regole che delimitano gli spazi e gli ambiti di azione. Lo spazio sociale e le comunità dei cittadini 
rimangono escluse dalla norma giuridica: ciò significa che la mediazione sociale dei conflitti è costretta a 
lavorare in autonomia, a definirsi e perfezionarsi attraverso la costante analisi di se stessa in rapporto al suo 
duplice oggetto di azione. In parte proprio a causa di tale duplicità, che impone di far convivere interventi 
individualizzati e di sistema, deriva la duplicità del livello delle pratiche di mediazione: da una parte 
continuamente rivolte verso il cittadino per comprenderne le necessità in termini di coesione sociale  e 
convivenza, e per risolvere in maniera partecipata i conflitti sociali; dall’altra, in costante lotta per definirsi 
all’interno del sistema dei servizi pubblici e del privato sociale, per farsi riconoscere come nodo di una rete, 
per promuovere la propria funzione complementare a quella dei servizi consolidati.

La comunità locale
Un elemento di vitale importanza per la mediazione sociale dei conflitti è la comunità a cui si rivolge. Le 
attività del progetto dimostrano che la cittadinanza, intesa sia come un’entità astratta e omogenea sia come 
un insieme di gruppi particolari, non può mai essere semplicemente il beneficiario passivo di interventi 
costruiti a tavolino dall’autorità responsabile. I servizi unidirezionali dall’alto al basso (top-down) in un certo 
senso smentiscono gli stessi principi della mediazione sociale dei conflitti. 
Le comunità locali sono i destinatari ultimi delle azioni proprio perchè rappresentano anche il punto di 
riferimento iniziale: la mediazione sociale dei conflitti non coinvolge servizi di base garantiti e uguali per 
tutti, ma esprime invece le scelte di un’amministrazione in merito alla volontà di comprendere e rispondere 
alle nuove necessità relazionali e partecipative dei cittadini. 
Per questo motivo, si dovrebbe parlare di tante mediazioni sociali dei conflitti quanti sono i territori che 
beneficiano di un tale servizio e quante sono le comunità all’interno di quel territorio. 
E’ più efficace attivare interventi di formazione o laboratori partecipativi? I risultati migliori si ottengono 
privilegiando la mediazione di conflitti espliciti (come la mediazione abitativa) oppure focalizzandosi sullo 
sviluppo della convivenza e la promozione del dialogo sociale? Quali sono gli attori e i servizi del territorio 
con cui intrecciare rapporti di collaborazione e supporto reciproco?
Solo i casi concreti consentono di formulare delle risposte significative. Non esiste una formula astratta 
della mediazione sociale dei conflitti indipendente dal territorio a cui si rivolge, dalla tipologia di comunità 
con cui interagisce, dalla storia e dalle traiettorie sociali che ne caratterizzano la struttura. 
Gli stessi ambiti di intervento a cui si può applicare non possono essere definiti a priori: forse che la 
risoluzione non conflittuale di una disputa fra condomini abbia più importanza di un cittadino intercettato 
e informato su servizi della città da un facilitatore di cittadinanza straniera? E quale è il valore di una festa 
di quartiere che coinvolge cento persone rispetto all’aver attivato un percorso di comunicazione fra due 
inquilini da sempre in lotta fra loro? 
Il progetto ci insegna che l’individuazione delle risposte e la valutazione dell’impatto possono esistere solo 
in rapporto a casi particolari e non è possibile fare delle previsioni aprioristiche. La scelta del tipo di 
intervento e del mix di azioni dipende dalla conoscenza del territorio, dalla comprensione dei bisogni del 
cittadino, dalla precisa volontà di guidare la comunità verso obiettivi di coesione sociale e convivenza civile.
Un’area come l’intero Comune di Padova, segnata da una storia recente di forte immigrazione e dal “caso 
di via Anelli”, ha determinato la creazione e l’evoluzione di servizi su misura, come la mediazione sociale e i 
facilitatori interculturali; così come sono non potrebbero essere replicati in altri luoghi, specialmente se di 
scala più ridotta e con differenti caratteristiche morfologiche. Sarebbe indispensabile approfondire la storia 
e le dinamiche del nuovo contesto, individuarne le esigenze e capire come gestire gli eventuali nuovi servizi. 
Al contempo, un quartiere come il Cita a Marghera permette e al contempo richiede azioni legate al livello 
micro sociale e quotidiano: è necessario puntare alla promozione delle relazioni fra i cittadini, intesi non 
come entità astratte ma come individui conosciuti e presenti ogni giorno nella vita della comunità. Gli 
interventi, di conseguenza, devono essere in grado di rimodularsi e adattarsi ad esigenze che possono 
emergere anche quando la fase operativa è già in corso. 
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Per rendersi efficace, qualsiasi intervento dovrebbe preliminarmente riflettere su questo aspetto ed 
identificare la propria comunità di riferimento; è forse possibile individuare un filo conduttore nel concetto 
di quartiere, l’unità urbana che meglio permette di costruire un processo di continuità fra il micro-sociale e 
i livelli più di sistema più generali. Di fatto, così come presso il Cita, anche a Padova le azioni gestite a livello 
centrale poi si connettono con la dimensione del quartiere, tramite sportelli, itinerari o attraverso la 
cooperazione con le istituzioni più prossime al cittadino.

La mediazione sociale dei conflitti interculturali
Il fattore della diversità culturale e la presenza crescente di cittadini stranieri nelle città diviene un secondo 
elemento di riflessione, legato allo stesso concetto di comunità locale.
Sia a Venezia che a Padova, tutte le azioni di mediazione sociale dei conflitti si legano indissolubilmente 
con la dimensione dell’interculturalità e con la promozione del dialogo fra comunità autoctone e cittadini 
stranieri. Di fatto, alcuni interventi come il servizio di facilitazione interculturale o i laboratori per donne 
sono costruiti su misura per intercettare beneficiari stranieri o comunque per promuovere la convivenza fra 
culture diverse all’interno dello stesso territorio. Se considerata in maniera superficiale, il concetto stesso di 
mediazione sociale dei conflitti potrebbe essere interpretato come strutturalmente connesso al tema della 
diversità culturale, perchè efficace per affrontare i “nuovi” conflitti prodotti dai processi migratori e dallo 
“scontro” fra usi, lingue e pensieri diversi.
La realtà è più complessa: il rapporto fra autoctoni e stranieri è semplicemente una parte del focus di 
azione della mediazione sociale, in molti casi paradossalmente nemmeno quella prioritaria. Il discorso 
pubblico e mediatico fa del conflitto culturale una delle fondamentali cause del disagio urbano e sociale: il 
progetto ci dimostra che spesso, una volta che la mediazione dei conflitti si è calata in un contesto 
operativo specifico, il fattore dell’appartenenza culturale evapora, addirittura rischia di minare l’efficacia 
delle attività se rimane da solo al centro della logica degli interventi. I casi concreti di mediazione dei 
conflitti abitativi evidenziano il maggior coinvolgimento di cittadini italiani rispetto agli stranieri; di certo il 
dato dipende anche dalla difficoltà di intercettare le comunità straniere, ma anche in termini qualitativi il 
fattore culturale sembra secondario: gli episodi scatenati da elementi riconducibili all’appartenenza 
culturale delle persone (religione, cibi, abitudini sociali, etc.) risultano di più semplice risoluzione in quanto 
molto spesso vengono superati attraverso la mera attivazione di un canale comunicativo fra le persone 
coinvolte. 
I facilitatori interculturali, lo sviluppo di comunità, la stessa mediazione abitativa paradossalmente
incontrano alcune difficoltà nel raggiungere efficacemente i cittadini stranieri; i fattori che spiegano tale 
tendenza sono molteplici, dalle problematiche linguistiche (tuttavia superate attraverso l’impiego diretto 
di mediatori linguistici), alle tempistiche dei servizi che si sovrappongono agli orari lavorativi, fino anche 
a cause di tipo culturale, per cui molti cittadini stranieri non sono interessati a certi interventi o risultano 
maggiormente diffidenti rispetto agli italiani verso operatori non autoctoni. Da questo punto di vista, le 
strategie particolari per implementare i servizi di mediazione sociale dei conflitti verso i cittadini di altre 
nazionalità devono confrontarsi e incrociarsi con quelle per raggiungere altri gruppi target, come donne e 
anziani, per i quali si manifestano medesime difficoltà.
E’ chiaro quindi che il focus della mediazione sociale dei conflitti non deve limitarsi al tema del dialogo 
interculturale; esso riveste un ruolo importante, sia in termini di conflitti particolari, sia come obiettivo 
programmatico di un azione di prevenzione e animazione, ma non può essere il fattore determinante per 
implementare i servizi. In un certo senso, il conflitto interculturale rivela la sua più profonda centralità 
quando funziona come stimolo iniziale per l’attivazione delle azioni di mediazione dei conflitti: senza il 
“problema” degli stranieri forse molti territori non sarebbero costretti a confrontarsi con una società civile 
più complessa e non avrebbero l’opportunità di comprendere meglio se stessi. 
La comunità locale è fatta di uomini e donne, giovani e anziani, italiani e stranieri, la cui sana convivenza 
dipende dalla conoscenza e dalla gestione di elementi molteplici: la diversità culturale è uno solo di questi 
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elementi e non può essere preso come unica variabile per la programmazione e lo sviluppo degli interventi 
sul campo.

Il team della mediazione sociale dei conflitti
Il mediatore sociale dei conflitti non esiste.
Le azioni attivate dal progetto dimostrano che i profili degli operatori coinvolti coprono una vasta gamma di 
professionalità e competenze che non possono ricondursi ad una sola figura professionale. La mediazione, 
più che una disciplina codificata, è un approccio operativo a cui si giunge seguendo percorsi formali diversi: 
psicologo, sociologo, educatore, assistente sociale possono ricoprire le medesime funzioni nel servizio della 
mediazione sociale dei conflitti, ognuno partendo da una prospettiva diversa, ma successivamente 
ritrovandosi accomunati dalla particolarità del lavoro sul campo.
E’ proprio operando a stretto contatto con i cittadini e con le reti del territorio che gli operatori affinano le 
proprie competenze e acquisiscono ulteriori abilità indispensabili per svolgere al meglio i diversi servizi di 
mediazione sociale dei conflitti. La formazione che molti operatori hanno seguito prima o durante la 
propria attività lavorativa evidenzia la priorità data agli aspetti pratici e concreti della professione più che 
alle competenze formali: ad esempio, i corsi erogati dal Gruppo Abele di Torino, che costituiscono una 
cornice comune a molte delle persone coinvolte nelle azioni progettuali, si caratterizzano per lo spiccato 
approccio operativo e per la forte attenzione data agli aspetti pratici della risoluzione dei conflitti.
Risulta evidente che il lavoro del mediatore sociale, sia esso focalizzato sugli aspetti abitativi, piuttosto che 
sulle dinamiche di comunità, è fatto di un sistema complesso di competenze informali spendibili sul campo: 
le capacità comunicative, la pazienza, la capacità di ascolto, il lavoro di gruppo, l’intervento in emergenza e 
il problem solving assumono fondamentale importanza rispetto al mero curriculum formale, in quanto 
permettono di mantenere un approccio professionale empirico e flessibile, sicuramente più attento alle 
necessità del cittadino o della comunità che al totale rispetto di procedure definite a priori.
Proprio la flessibilità sembra rivestire un’importanza centrale. L’operatore della mediazione sociale dei 
conflitti, infatti, si trova spesso in una situazione di intreccio e fusione fra impostazioni e bisogni diversi: da 
una parte la gestione e il superamento di conflitti specifici, la cui individuazione dipende dalla volontarietà 
del cittadino; dall’altra, la necessità di stimolare l’attiva partecipazione delle persone, coinvolgendole in 
azioni, attività, eventi che permettano la costruzione della comunità. Allo stesso tempo, l’operatore si trova 
a fungere da fattore di mediazione e filtro fra il cittadino e le comunità e gli enti locali che gestiscono i 
servizi di mediazione: da un lato la prossimità alle persone, dall’altro la rete di secondo livello.
A tale proposito, va segnalata una funzione fondamentale che deve essere considerata a se stante e in ogni 
caso fondamentale per il successo delle azioni sul campo. Si potrebbe definire facilitatore di rete. 
Nel contesto veneziano il Servizio Immigrazione è impegnato nella gestione di azioni di coordinamento 
con gli attori del territorio; in quello padovano, il servizio di mediazione di comunità lavora già da tempo in 
modo integrato con i Consigli di Quartiere e le associazioni di cittadini. In buona sostanza, è indispensabile 
che la relazione costante con le istituzioni del territorio, con i gruppi più o meno formali di cittadini, con 
tutti i servizi già disponibili venga gestita, mantenuta e rafforzata al fine di aumentare l’impatto della 
mediazione sociale dei conflitti e di legittimare la funzione delle azioni svolte. Questo ruolo non può essere 
ricoperto da chi è anche costantemente impegnato sul campo in azioni pratiche di mediazione, in quanto il 
rischio di sovrapporre tempi e diverse priorità è elevato; piuttosto, va svolto da un professionista dedicato, 
in grado di stimolare i referenti istituzionali e di coinvolgerli nella programmazione e nella gestione diretta 
di casi specifici che riguardano le comunità locali.
Un discorso a parte deve essere fatto per i facilitatori interculturali. L’esperienza di Padova è assolutamente 
innovativa e risulta difficile inquadrare in maniera definitiva tale tipo di operatore. Non si tratta di un’azione 
di mediazione sociale dei conflitti propriamente detta, sebbene i facilitatori intervengano direttamente sia 
nella gestione di conflitti specifici, sia come strumento di stimolazione della comunità e di promozione del 
dialogo interculturale. A livello di competenze necessarie, essi devono possedere un doppio livello di 
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conoscenza linguistico e culturale, sia del paese in cui operano, sia di una specifica area di provenienza; a 
ciò va aggiunta la determinante conoscenza del territorio e dei servizi disponibili, poichè, in qualità di 
operatori di prossimità, essi devono poter rispondere alle più diverse questioni poste dal cittadino. Ulteriori 
competenze possono dipendere dal tipo di funzione svolta, che dipende comunque dai servizi già attivi nel 
territorio e dal rapporto di scambio e complementarietà che i facilitatori interculturali possono avere con 
essi. Da tale punto di vista, anche se non svolgono una funzione indispensabile per la mediazione sociale 
dei conflitti, i facilitatori possono diventare un fondamentale strumento di supporto linguistico/culturale 
alle azioni e dei terminali per il coinvolgimento attivo della cittadinanza.
Infine, i mediatori linguistici (e culturali). Il progetto ha previsto l’attivazione di un servizio di mediazione 
linguistica ad hoc gestito da una cooperativa specializzata, al quale i diversi interventi potessero accedere in 
caso di necessità per eventuali traduzioni, servizi di interpretariato e supporto vario. Di fatto, non ha 
costituito un’azione a sè, ma una sorta di dispositivo trasversale. Tuttavia, quella linguistico/culturale è 
forse tra le più diffuse e conosciute forme di mediazione e fa parte in maniera costitutiva della mediazione 
sociale dei conflitti: essa deve assumere non solo il ruolo di supporto linguistico, ma agevolare in toto il 
contatto fra culture ed abitudini diverse, aiutando il cittadino straniero ad adattarsi a nuove regole e 
contesti, ma al contempo permettendo ai nuovi contesti di conoscere e capire il cittadino straniero. 

Comprendere per agire
La conoscenza del territorio a cui fare riferimento è un elemento di centrale importanza. La mediazione 
sociale dei conflitti deve adattare i propri interventi e calibrare le metodologie in funzione dei bisogni e 
delle caratteristiche di una comunità, in alcuni casi addirittura di individui specifici. Lo studio e l’analisi del 
territorio, quindi, non possono essere attività secondarie, ma vanno considerate come parti costitutive 
della mediazione sociale dei conflitti. 
Il progetto ha affiancato alle attività proprie della mediazione svolte presso il quartiere Cita a Marghera un 
lavoro di ricerca approfondita sulla storia e la morfologia sociale della zona. L’azione è stata correttamente 
affidata ad un partner autorevole, l’Università IUAV, esperta nell’ambito delle politiche urbane e delle 
trasformazioni legate ai processi migratori e alle dinamiche micro sociali delle città.
Di fatto, la fase di ricerca è stata sviluppata in stretta collaborazione con gli operatori di sportello 
fisicamente presenti nel quartiere ed ha quindi potuto osservare direttamente l’operatività dell’intervento 
di sviluppo di comunità, beneficiando al contempo della possibilità di entrare in contatto con abitanti, 
associazioni e realtà della zona. Il ricercatore e gli operatori dello sviluppo di comunità si sono in questo 
senso integrati molto bene, evitando di sovrapporre o duplicare le proprie azioni: la lettura dei bisogni 
specifici e la mappatura degli abitanti del quartiere è rimasta in carico allo sviluppo di comunità, al fine di 
poter correttamente modulare gli interventi; la prospettiva più profonda, concentrata non sulle occorrenze 
“qui ed ora”, ma sulle tendenze meno superficiali che caratterizzano il quartiere e i suoi abitanti, è invece 
stata lasciata alla ricerca universitaria. Oltretutto svolta utilizzando anche dati storici e statistici (rassegne 
stampa, dati catastali e anagrafici, etc.) in grado di restituire il quadro morfologico non immediatamente 
visibile.
D’altra parte, il limite del lavoro di ricerca ha coinciso con le proprie condizioni temporali e strutturali di 
sviluppo. Il massimo valore di un’attività di analisi si esprime infatti quando può fungere da base 
propedeutica alla programmazione delle attività di mediazione sociale dei conflitti: la conoscenza del 
territorio di riferimento e della comunità locale a cui si rivolge, oltre le pure dichiarazioni spontanee e la 
consapevolezza delle persone, risulta efficace se realmente può indirizzare la pianificazione e la gestione 
degli interventi operativi. Nel caso del progetto, invece, il fatto che la ricerca sia stata sviluppata 
contemporaneamente all’implementazione delle azioni operative ha limitato la portata dei risultati 
ottenuti, poichè essi, più che essere usati per supportare la definizione dello sviluppo di comunità, hanno in 
realtà registrato l’operatività del servizio in itinere; diversamente, sarebbe forse stato possibile prevedere in 
anticipo specifiche problematiche per raggiungere la popolazione anziana del quartiere, oppure si sarebbe 
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potuta dare la giusta proporzione al peso delle associazioni presenti nel quartiere.
La ricerca scientifica, infine, può diventare altamente efficace anche come struttura di monitoraggio delle 
azioni: in tal caso, essa dovrebbe seguire ed accompagnare le attività sul campo per il loro intero 
svolgimento, in modo da poterne validare l’efficacia e da rilevare eventuali correzioni necessarie. Tale 
funzione della ricerca, fatta di analisi e verifica di indicatori previsti, può ulteriormente perfezionarsi nel 
caso della mediazione sociale dei conflitti: poichè si tratta di un tipo di intervento innovativo e, soprattutto, 
altamente dipendente da variabili particolari (territorio, comunità, servizi, istituzioni, professionalità, etc.), 
il ruolo della ricerca diventa essenziale anche come strumento di analisi e definizione dell’azione stessa. 
Attraverso l’aggiornamento dei repertori professionali, lo studio dei bisogni della cittadinanza, 
l’approfondimento delle metodologie e degli interventi pratici da mettere  in campo, la mediazione sociale 
dei conflitti potrebbe quindi beneficiare di un costante processo parallelo di auto-comprensione e di 
adattamento alle trasformazioni sociali ed urbane.

Il cittadino come terminale della mediazione sociale dei conflitti
La mediazione sociale dei conflitti ha tra i suoi fini principali l’aumento in termini quantitativi e qualitativi 
della partecipazione della cittadinanza alla vita della comunità e alla definizione della comunità stessa.
Ma la partecipazione del cittadino è al contempo il pre-requisito fondamentale per il successo della 
mediazione sociale dei conflitti, che, solo attraverso un processo circolare che si auto alimenta, può 
continuamente potenziare il livello di partecipazione e di coinvolgimento delle persone alla vita comunitaria 
e al superamento dei conflitti e delle problematiche di convivenza.
Ciò si traduce in un continuo sforzo per aumentare l’impatto degli interventi sui singoli cittadini; 
contemporaneamente, è necessario un impegno ulteriore per costruire e mantenere relazioni strategiche 
con le associazioni informali e formali dei cittadini: la mediazione sociale a Padova, lo sviluppo di comunità 
e il coinvolgimento delle Delegazioni di Zona a Venezia, la mediazione abitativa in generale ci dimostrano 
che i gruppi di cittadini (comitati, parrocchie, commissioni, comunità straniere, etc.) rivestono un ruolo 
decisivo in relazione al monitoraggio del territorio e in termini di legittimazione che possono conferire al 
servizio di mediazione. La logica autoreferenziale che “offre” alla cittadinanza un servizio senza averlo 
condiviso e senza uno sforzo aggiuntivo per spiegarlo in modo chiaro ai potenziali beneficiari non può stare 
alla base della mediazione sociale dei conflitti; in casi simili, essa rischia di diventare un contenitore vuoto 
incapace di offrire soluzioni adatte alle esigenze reali.
Da questo punto di vista è indispensabile effettuare un’ulteriore distinzione, in quanto le azioni principali 
della mediazione sociale dei conflitti seguono logiche differenti proprio in merito al rapporto con il cittadino 
ed al suo ruolo all’interno dei percorsi attivati sul territorio.
Percorsi complessi come la mediazione sociale di comunità attivata a Padova, lo sviluppo di comunità 
attivato a Venezia, in modo meno esplicito anche il servizio di facilitazione interculturale, presuppongono 
una sorta di approccio formativo ed educativo nei confronti del cittadino, sia esso un individuo piuttosto 
che un gruppo eterogeneo di persone. L’obiettivo di fondo delle azioni è quello di elaborare e restituire 
strumenti di empowerment, in modo che siano gli stessi cittadini a proseguire nel lungo periodo il processo 
di creazione e coesione identitaria. Tutte le azioni concrete finalizzate all’animazione comunitaria, al dialogo 
interculturale e alla promozione della coesione sociale all’interno delle città mirano innanzitutto a creare e 
rafforzare lo stesso senso di comunità. La consapevolezza da parte del cittadino di vivere all’interno di una 
comunità sentita e riconosciuta come tale è l’elemento essenziale da cui partire e a cui tendere; gli eventi, i 
laboratori creativi, le feste e gli altri momenti collettivi come i corsi di formazione devono innanzitutto 
essere in grado di riunire gruppi di persone dello stesso territorio e devono essere pensati come interventi 
propositivi tesi ad enfatizzare gli elementi in comune, i principi condivisi, la storia vissuta insieme. Più 
semplicemente, devono costruire la comunità stessa, offrendo occasioni di confronto, coesione e scontro. 
Finchè le persone non si riuniscono, non comunicano e non interagiscono come elementi individuali di 
un’entità più grande, le comunità non esistono. La mediazione sociale dei conflitti non può prescindere da 
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questa consapevolezza: ogni territorio, in particolare quando si tratta di contesti urbani ad elevata densità 
demografica, non ha una sola comunità di riferimento, che al limite va scoperta e stimolata. Piuttosto, è 
necessario intervenire per creare e mantenere tante comunità diverse, costituite da gruppi di cittadini che 
si sentono parte attiva della società e vogliono contribuire a determinarne obiettivi, tendenze, relazioni. 
D’altra parte, la mediazione abitativa, così come ogni altro intervento di mediazione in senso stretto, 
essendo concentrato sulla risoluzione ad hoc di conflitti precisi, sembra assumere un’impostazione quasi 
opposta, per cui gli interventi in cui vengono coinvolte le parti in causa per raggiungere una soluzione 
condivisa, non devono avere intenti educativi. L’approccio metodologico utilizzato dai mediatori abitativi 
è quello trasformista, nel senso che considera possibile il superamento del conflitto solo attraverso una 
trasformazione positiva che deve riguardare sia i cittadini coinvolti, sia gli esperti che seguono il caso. 
La soluzione del conflitto sta nel conflitto stesso e solo sviscerandolo nei suoi minimi elementi costitutivi è 
possibile raggiungere un punto d’incontro. Nessun mediatore, secondo tale prospettiva, può prevedere la 
migliore strada da seguire prima di confrontarsi con il caso specifico.
Tutto questo significa che il cittadino non viene educato alla cultura della mediazione, nè che vengono 
forniti dei particolari strumenti per poter affrontare eventuali problematiche future in maniera non 
conflittuale. L’autonomia del cittadino non è il fine della mediazione del conflitto. Non viene perseguito 
l’obiettivo di costruire per il cittadino una cornice più generale per poter diversamente interpretare nuove 
problematiche; il fine ultimo è il mero superamento del caso specifico, diverso da tutti quelli 
precedentemente affrontati e da quelli a venire. 
Nella mediazione sociale dei conflitti questi due approcci devono poter convivere: formare il cittadino alla 
cultura del dialogo e della condivisione sociale, e al contempo, supportarlo ad affrontare in modo specifico 
i potenziali conflitti nati all’interno della piccola o grande comunità locale che il cittadino, in quel momento, 
contribuisce a formare.

Il livello della rete
La mediazione sociale dei conflitti si rivolge contemporaneamente al cittadino e alla rete istituzionale e dei 
servizi della città. Questa seconda dimensione non può in nessun modo essere trascurata in quanto riveste 
un ruolo decisivo per la definizione del raggio di azione degli interventi di mediazione sociale e per la 
legittimazione del servizio e dei suoi operatori.
Ogni territorio ha già un proprio sistema di welfare, costituito dai servizi rivolti al cittadino, più o meno 
decentrati e prossimi alla comunità di riferimento (servizi sociali, servizi abitativi, anagrafe, etc.); questi 
servizi, pur rilevando molto spesso dinamiche di conflitto socio culturale che coinvolgono gli utenti, 
sono limitati da un approccio tecnico e unidimensionale, per il quale i problemi vengono affrontati da un 
solo punto di vista (casa, famiglia, lavoro, etc.). Inoltre la dimensione relazionale del rapporto fra individui e 
gruppi non viene quasi mai considerata come elemento centrale per intercettare e affrontare i casi di 
disagio sociale e convivenza. La mediazione sociale dei conflitti può e deve inserirsi in questo spazio vuoto; 
essa infatti è in grado di fornire al sistema locale del welfare molteplici valori aggiunti.
Innanzitutto, permette di rispondere in maniera specifica a problemi concreti e consente di interpretare 
adeguatamente le tensioni che percorrono le comunità urbane. A livello particolare, la mediazione diretta 
di casi di conflitto affronta casi concreti di disagio che gli altri servizi difficilmente riuscirebbero a superare. 
� il caso dei servizi di mediazione abitativa attivati a Venezia e Padova: essi non si sovrappongono a servizi 
già esistenti, piuttosto completano il sistema di welfare locale attivando strategie di risoluzione calibrate sul 
singolo caso individuale. A livello più generale, la mediazione sociale dei conflitti interviene sulla 
prevenzione del disagio sociale e culturale e sulla promozione del dialogo interculturale, anticipando 
problematiche che altrimenti potrebbero avere ricadute sul sistema di servizi già esistenti. Azioni come la 
mediazione di comunità o lo sviluppo di comunità agiscono spesso direttamente sulle cause del conflitto e, 
in tal senso, agevolano e snelliscono il funzionamento degli altri servizi del territorio.
Diventa pertanto fondamentale promuovere la mediazione sociale dei conflitti a livello di rete con tutto il 
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sistema del welfare locale, in modo da potenziare l’integrazione fra le azioni e di conseguenza l’impatto di 
ritorno sulla cittadinanza. Le attività di rete governate dal Comune di Venezia (rete per la mediazione 
sociale nel Cita, tavolo di lavoro sull’abitare) e, più praticamente, i corsi di formazione attivati a Venezia 
rispondono in maniera duplice a questa esigenza: da un lato promuovono la cultura della mediazione fra i 
servizi già operanti sul territorio (politiche abitative, forze di polizia e sicurezza, servizi sociali, etc.), 
soprattutto al livello della governance; dall’altro, contribuiscono attivamente al confronto e alla discussione 
fra operatori e referenti, agevolando lo scambio di esperienze fra persone che spesso interpretano le 
tensioni sociali da punti di vista conflittuali.
Tutte queste considerazioni riguardano la dimensione di sistema; ma la mediazione sociale dei conflitti può 
migliorare la rete dei servizi anche a livello operativo, favorendo la prossimità al cittadino. Infatti, la logica 
alla base dei servizi territoriali non prevede l’avvicinamento degli enti locali alla cittadinanza, piuttosto la 
creazione di uffici ai quali le persone possano rivolgersi per ogni problema specifico. 
Gli sportelli decentrati della mediazione abitativa, i servizi domiciliari, lo sportello e le attività dello sviluppo 
di comunità e della mediazione di comunità, il lavoro a livello del quartiere dei facilitatori interculturali 
sono ottimi esempi di quanto invece sia importante focalizzarsi sulla prossimità dei servizi alle comunità: 
sia come strategia per intercettare i casi di conflitto direttamente sul territorio, sia e soprattutto per meglio 
interpretare problematiche multidimensionali, orientando le persone verso le strutture più adeguate.
Questo scenario ipotetico deve essere promosso a livello istituzionale, in modo che il sistema della 
mediazione sociale dei conflitti e i suoi operatori siano riconosciuti e legittimati per il servizio che svolgono. 
Oltretutto, l’efficace cooperazione fra i diversi servizi presenti sul territorio deriva dal rapporto di 
collaborazione fra referenti istituzionali che successivamente si ripercuote sul livello operativo. 
La mediazione di comunità a Padova rappresenta un perfetto esempio pratico di come sia possibile 
mettere realmente in rete le istituzioni e i servizi: esiste una figura professionale che lavora proprio con 
questo obiettivo, promuovendo il servizio fra referenti istituzionali e incentivando anche il continuo 
coinvolgimento degli enti locali, dei gruppi formali e informali, del privato sociale. Questa azione sul 
contesto permette sia di svolgere in maniera più completa gli interventi di mediazione dei conflitti o di 
prevenzione/animazione, legittimando la professionalità dei mediatori, sia di potenziare l’impatto della rete 
dei servizi, coinvolgendo esperti e referenti delle istituzioni competenti in ogni caso specifico che lo 
richiede.

Progetto o servizio?
L’articolazione del progetto permette di effettuare alcune considerazioni in merito ad un elemento decisivo 
per il buon funzionamento della mediazione sociale dei conflitti, ovvero, il rapporto fra la struttura 
progettuale delle azioni e quella di servizio gestito dall’ente pubblico. 
Alcune delle attività sviluppate sono chiaramente dei progetti, caratterizzati da un inizio preciso, da 
obiettivi di breve termine e da momenti conclusivi chiaramente identificabili. A questa categoria 
appartengono senza alcun dubbio la ricerca svolta dall’Università di Venezia, i laboratori creativi per le 
donne del quartiere Cita, i corsi di formazione sulla mediazione sociale per operatori e per cittadini; 
anche alcuni interventi attivati all’interno dello sviluppo di comunità e della mediazione di comunità, come 
l’organizzazione di feste o mostre, rientrano chiaramente nella categoria. La struttura progettuale, 
limitata nel tempo e nell’impiego delle risorse, si adatta perfettamente a questo tipo di azioni ad hoc, che 
hanno degli obiettivi specifici potenzialmente raggiungibili in breve tempo e all’interno di un contesto ben 
definito.
D’altra parte, le azioni più legate alla mediazione sociale dei conflitti non sono propriamente adatte ad un 
tipo di finanziamento e di struttura progettuale. La mediazione abitativa, lo sviluppo di comunità, la 
mediazione di comunità, la stessa facilitazione interculturale sono azioni che si avvicinano al concetto di
servizio; in primis perchè devono potersi rivolgere al cittadino in modo continuativo. Mentre intercettano i 
bisogni, affrontano i conflitti, potenziano la coesione delle comunità locali, inevitabilmente costruiscono un 
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rapporto di reciprocità con le persone e ne influenzano in modo decisivo le aspettative. Tutti gli operatori 
e i referenti contattati evidenziano la necessità iniziale di promuovere le attività, di spiegare alle persone il 
tipo di supporto offerto per il superamento dei conflitti e per la costruzione di comunità più coese; di fatto, 
solo attraverso uno sforzo preliminare è possibile instaurare con i cittadini un rapporto di fiducia, sia che le 
azioni si svolgano in un conteso limitato (Cita), sia che riguardino un’intera città. 
Tale impegno iniziale si traduce successivamente nel consolidamento delle relazioni con i propri utenti e 
nell’allargamento del bacino di impatto: in breve tempo, un’azione innovativa e sconosciuta può diventare 
un punto di riferimento. Essa rivela quindi la sua natura di servizio, che le persone percepiscono come 
necessario e lungo termine. 
Oltre la percezione dei cittadini, lo stesso livello operativo non si adatta alla natura di progetto: una volta 
che gli indicatori progettuali sono stati raggiunti (20 casi di conflitto risolti, 10 azioni di comunità, etc.) le 
necessità de territorio non si esauriscono. I conflitti sociali e abitativi rimangono, le comunità locali e i 
quartieri vanno continuamente supportati, la cultura della mediazione in generale deve essere stimolata 
con regolarità. Paradossalmente, il rischio diventa quello di peggiorare la situazione delle comunità: attivare 
una serie di interventi che terminano nel momento in cui le aspettative dei cittadini sono appena state 
consolidate può alimentare il senso di sfiducia, determinando una condizione individuale e collettiva meno 
coesa rispetto al periodo precedente alla stessa attivazione dell’intervento. Da questo punto di vista, è 
necessario effettuare una chiara distinzione: tale rischio riguarda in maniera più forte la mediazione 
abitativa, che affronta i conflitti come casi a se stanti e non fornisce al cittadino strumenti di autonomia. 
Interrompere l’attività (in quanto legata ad un finanziamento limitato) diventa un fattore di rottura 
difficilmente comprensibile per l’utente, che si trova da un momento all’altro a non poter più usufruire di 
un vero servizio. Lo stesso vale per i facilitatori interculturali, il cui ruolo di prossimità, una volta instaurato 
il rapporto con la cittadinanza, deve poter contare sulla costanza, sulla frequenza, su tempi lunghi. 
Attività come la mediazione di comunità e lo sviluppo di comunità invece lavorano maggiormente 
sull’empowerment dei cittadini, cercando di fornire strumenti di autonomia, auto consapevolezza e 
partecipazione attiva: ciò significa che, in linea teorica, il cittadino può continuare l’azione di costruzione e 
rafforzamento della comunità, anche una volta che gli interventi ufficiali si sono conclusi. Di fatto, però, la 
presenza e il sostegno da parte dei mediatori esperti, se non indispensabile, rimane un elemento altamente 
funzionale. 
Anche tutte le azioni di secondo livello, rivolte alle reti istituzionali ed agli attori sociali, risentono dei tempi 
brevi di azione: i rapporti con stakeholder e referenti politico-istituzionali, l’allargamento della 
collaborazione fra servizi, attori e operatori, la generale promozione della cultura della mediazione oltre il 
livello operativo, non sono attività che possono essere attivate e concluse sulla base di tempi predefiniti, 
slegati dal reale sviluppo delle relazioni stesse. Le azioni si devono basare sull’impegno continuo dei 
referenti e su azioni di lungo periodo indipendenti da finanziamenti estemporanei e non programmabili.  Il 
focus più importante, di conseguenza, deve essere posto non tanto sulle attività di progetto in sè, quanto su 
il consolidamento di un reale coordinamento fra enti e organi differenti in modo da rendere le buone prassi 
sperimentate trasferibili e sostenibili.

È facile notare che queste azioni di mediazione sociale dei conflitti “a progetto” vengono stimolate e si 
adattano perfettamente all’uso di una cornice interpretativa legata al concetto di emergenza all’interno del 
discorso pubblico più comune. Specialmente nei casi che coinvolgono i rapporti sociali e culturali con 
cittadini provenienti da altri paesi, il discorso politico e la narrazione mediatica si fondano su ragionamenti 
immediati, spesso superficiali, che conducono ad interventi urgenti e di forte impatto sull’opinione 
pubblica. 
Anche senza entrare nel dettaglio, è evidente che si tratta di un fattore che ha indubbiamente caratterizzato 
la questione via Anelli a Padova, rendendola troppo spesso un caso di “emergenza criminalità” trattato 
addirittura dai media nazionali; in modo simile, la storia recente del quartiere Cita a Venezia sembra 
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prestarsi ad una rappresentazione pubblica fondata su elementi di conflitto culturale e di emergenza dei 
rapporti sociali causati dalla crescente presenza straniera. 
Sta di fatto che questo tipo di discorso pubblico, fondato sull’urgenza dei problemi e l’immediatezza delle 
soluzioni nuoce al sano sviluppo della mediazione sociale dei conflitti. Essa infatti si confronta con la realtà 
del territorio, con le diverse situazioni degli individui e dei gruppi di cittadini, con i conflitti e le tensioni 
delle comunità urbane: ne consegue che i tempi della mediazione sociale dei conflitti sono lunghi piuttosto 
che immediati, gli interventi sono profondi e riflettuti piuttosto che di impatto, il lavoro con e verso i 
cittadini prevede empowerment e diretta partecipazione piuttosto che accettazione passiva di decisioni e 
schemi interpretativi. Nel momento in cui la mediazione sociale dei conflitti viene attivata dall’ente locale 
come strumento per rispondere ad istanze politico-mediatiche emergenziali, la sua funzione più decisiva 
ed efficace si perde e essa non si trasforma in un servizio davvero utile per le esigenze dei cittadini e delle 
comunità locali.
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