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Prefazione
La nostra società, caratterizzata da stili di vita frenetici e troppo
spesso irrelati, sembra non concedere più spazio all’ascolto.
Questa incapacità ha determinato una perdita del senso di comunità e
la nascita di un individuo certamente più libero, ma anche più solo.
Ecco che allora i rapporti di vicinato risultano frammentati, discontinui
e spesso conflittuali.
L’azione messa in campo nei quartieri della città, attraverso i gruppi di
lavoro costituitisi, e gli incontri formativi conclusivi, attraverso i
workshop, hanno proprio l’obiettivo di riattivare un canale di
comunicazione fra le parti in cui ci sia spazio per l’ascolto.
Con l’intento di governare il territorio, conoscendone i disagi e
sostenendo gli strumenti più efficaci per controllare e circoscrivere i
conflitti, si testimonia in queste pagine una delle modalità con cui
l’Amministrazione affronta la complessità della comunità padovana e
con cui si cerca di dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini.
Questi mesi di lavoro hanno evidenziato tematiche in cui più spesso è
emersa la dimensione conflittuale e per questo si è ritenuto di
concentrare l’attenzione e confrontare le soluzioni che emergevano
sul rapporto “Giovani e territorio”, sui “Quartieri che cambiano” e sul
“Nuovo Condominio”.
Sono convinta che ogni attività svolta per riattivare la comunicazione
(che si interrompe nel conflitto) significhi contribuire fattivamente ad
una quotidianità migliore, significhi aumentare il benessere dei
cittadini, significhi ridare speranze là dove c’era esasperazione e
liberare energie che potranno incanalarsi in attività positive a favore di
tutti.
L’Assessore alla Partecipazione
Servizi Demografici e Decentrati
Silvia Clai
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Introduzione
Questo quaderno raccoglie una sintesi
dei contenuti presentati nel corso del
ciclo di workshop “La città che cambia:
metodologia e strumenti di gestione
dei conflitti”, svoltosi in tre incontri che
hanno avuto luogo il 30 aprile 2011
(“Giovani e territorio: l’utilizzo degli
spazi informali e dei giardini pubblici. È
possibile un equilibrio tra i bisogni
degli abitanti, degli esercenti e di chi
vive la città per il divertimento?”), il 7
maggio 2011 (“I quartieri che
cambiano:
un’opportunità
di
collaborazione tra i residenti e le
comunità straniere”) ed il 14 maggio
2011 (“Il nuovo condominio: vecchi e nuovi conflitti in un contesto
multiculturale e intergenerazionale”).
I workshop, a cui hanno partecipato Amministratori dei Quartieri della
città di Padova, cittadini esperti ed Associazioni qualificate del
territorio, hanno offerto spazi di approfondimento sulle questioni della
convivenza e della coesione sociale, dell’integrazione tra abitanti
originari di un’area e nuovi arrivati, e sul tema del corretto utilizzo degli
spazi urbani. Si è trattato, dunque, di un’opportunità di arricchimento
reciproco, favorito dal confronto tra persone residenti nei diversi
quartieri della città.
Gli incontri sono stati condotti da esperti nei servizi della mediazione
dei conflitti in città e aree metropolitane, con l’obiettivo di proporre
argomenti per la formazione di ‘mediatori naturali’, in grado di
rispondere alle esigenze dei cittadini e di mediare i potenziali conflitti
tra diversi gruppi di residenti ed utilizzatori degli spazi urbani.
Il quaderno si divide in quattro parti.
Le prime tre presentano i contenuti dei diversi workshop, che
differiscono anche sotto il profilo stilistico, poiché gli esperti hanno
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condotto i workshop con modalità differenti, i partecipanti non sono
stati sempre gli stessi (ed in questa tipologia di attività i partecipanti
hanno un ruolo chiave nell’andamento della giornata) e diversi sono
stati anche gli osservatori che si sono occupati della sintesi della
giornata. L’ultima parte è dedicata alla valutazione dei partecipanti e
riporta i dati raccolti tramite il questionario di valutazione (in allegato).
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1. GIOVANI E TERRITORIO
L’utilizzo degli spazi informali e dei giardini pubblici come luoghi di
incontro nei quartieri. È possibile un equilibrio tra i bisogni degli
abitanti, degli esercenti e di chi vive la città per il divertimento?
Esperto: dott. Meme Pandin, Responsabile Servizio Sociale della
Municipalità di Marghera (Comune di Venezia)
Partecipanti: 29 persone
Presentazione dell’attività
I lavori del primo workshop si sono aperti con i saluti dei rappresentati
istituzionali che hanno permesso la realizzazione dell’evento:
l’Assessore
Silvia
Clai
(Assessorato
a
Partecipazione,
Decentramento, Urp e Rete civica), la Dott.ssa Antonella Ferrandino
(responsabile dell’Unità di Progetto Accoglienza e Immigrazione Settore Gabinetto del Sindaco) ed il Dott. Tiziano Peracchi
(Presidente della Cooperativa Sociale Il Sestante Onlus).
In seguito il relatore ha invitato i partecipanti a presentarsi per
facilitare la reciproca conoscenza anche in previsione dei successivi
due incontri.
Con l’ausilio di una presentazione in power point (in allegato), il dott.
Pandin ha poi introdotto il tema della “soluzione del problema
(problem solving)” con l’obiettivo di fornire spunti ed indicazioni
metodologiche utili per i successivi lavori di gruppo. In particolare
sono state definite le diverse modalità di approccio al problema per
mostrare quali dinamiche possono essere attivate quando si rileva un
problema e quali elementi possono concorrere alla sua definizione
così da renderne possibile una presa in carico.
Il lavoro di gruppo
Dopo la presentazione delle slide, viene affidato ai partecipanti un
lavoro di gruppo. La consegna è la seguente: “definite un problema
che viene vissuto nel contesto della comunità in cui vivete in modo
specifico. Qualora i problemi individuati nel gruppo fossero più di uno
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si effettui una scelta. Seguirà la presentazione in plenaria di quanto
emerso”.
I partecipanti vengono divisi in 4 gruppi in base al ruolo svolto nella
comunità (studenti, operatori, amministratori e cittadini attivi/esperti).
I lavori di gruppo, svolti per circa 45 minuti, hanno evidenziato diverse
modalità di auto-gestione. Di seguito è presentata una breve analisi di
quanto osservato dall’esterno e di quanto successivamente riportato
in plenaria dai portavoce dei gruppi.
⇒
Gruppo degli studenti (3 persone)
L’osservatore esterno riporta che in questo gruppo la comunicazione
informale ha potuto soffermarsi più a lungo sull’analisi del problema
grazie all’esiguo numero dei partecipanti (3).
Questi ultimi hanno analizzato un problema presente in zona Forcellini
a Padova, dove alcuni ragazzi si ritrovano in una piazzetta del
quartiere anche in orari serali, e ciò è mal sopportato dai vicini, per lo
più anziani, che reagiscono lanciando acqua dai balconi e richiedendo
l’intervento della polizia. Successivamente il Quartiere attiva, nella
piazzetta, un teatro serale ugualmente non apprezzato dagli anziani
che persistono nel chiamare la polizia. Il ballo liscio (che termina alle
ore 23.00) organizzato in seguito viene invece tollerato .
⇒
Gruppo di operatori (6 persone)
L’osservatore esterno rileva che la comunicazione informale non ha
permesso, in questo caso, l’analisi dettagliata della problematica
presa in considerazione, di carattere molto generale.
I partecipanti hanno analizzato il problema della prostituzione
considerandolo dal punto di vista del cittadino e della prostituta,
ritenuti entrambi vittime di un sistema.
⇒
Gruppo di amministratori (8 persone)
La modalità con cui il gruppo ha scelto la problematica da affrontare è
stata “democratica”, si è cioè deciso per alzata di mano. Inoltre lo stile
di auto-gestione del gruppo è stato anch’esso professionale, più
ordinato negli interventi rispetto ad altri.
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La problematica affrontata è stata “la droga in stazione”. Gli
amministratori hanno svolto un’analisi dettagliata di ciò che il
problema comporta, considerandone anche le cause (compito non
previsto dalla consegna).
⇒
Gruppo cittadini attivi/esperti (12 persone)
La numerosità del gruppo non ha permesso una facile definizione del
problema da scegliere; molte le questioni sollevate e difficile la scelta.
L’intervento del formatore ha definito la situazione sulla quale si è
discusso: nel contesto di 2 palazzi, la presenza di dodicenni che non
vivono nei condomini sembra destare allarme. Pare infatti che i
ragazzini abbiano commesso atti vandalici nei garage utilizzando gli
estintori in modo non appropriato. I giovani, che frequentano la stessa
scuola, sono già stati richiamati dai condomini e dalla polizia.
L’osservatore nota come in questo gruppo ci sia stata la maggior
difficoltà ad identificare una problematica: alcuni cittadini hanno
tentato di far prevalere la proprie questioni sulle altre. Il gruppo si è
auto-gestito eleggendo un moderatore interno per le discussioni. È
stato comunque necessario l’intervento del formatore per la scelta del
problema da affrontare.
Al termine dell’esposizione dei gruppi, il formatore ha definito i diversi
stili nell’affrontare la consegna iniziale: quasi tutti si sono addentrati
nell’analisi delle cause e delle possibili soluzioni. Pochi hanno saputo
fotografare il problema per come si presenta. Inoltre sono state
individuate problematiche molto ampie che risultano difficili da gestire
se non tramite l’analisi degli elementi più specifici che concorrono a
creare il problema generale .
Dopo l’analisi delle situazioni affrontate in gruppo, i partecipanti hanno
aggiunto ulteriori osservazioni: la diversa percezione dei problemi (ciò
che per alcuni è una difficoltà per altri può non esserlo); la questione
dell’ “assuefazione” al problema che non lascia spazio ad un’analisi e
quindi ad una risoluzione e della difficoltà di riuscire a gestire dei
problemi quando le posizioni sono molto distanti.
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2. I QUARTIERI CHE CAMBIANO
Un’opportunità di collaborazione tra i residenti e le comunità
straniere
Esperti: Dott.ssa Barbara Maculan (presidente Associazione
1
Mimosa ) e Dott. Antonio Pietrogrande (coordinatore del progetto “La
città partecipata”)
Partecipanti: 26 persone

1
L'Associazione Mimosa opera dal 1996 nell'ambito dell'immigrazione in generale, nell'intervento con la
prostituzione di strada e sul traffico di esseri umani. E’ iscritta alla terza sezione del Registro delle Associazioni e
degli Enti che svolgono attività a favore degli immigrati – Presidenza del Consiglio dei Ministri- e collabora con Reti di
Enti Pubblici e Privati sia regionali che nazionali. Nel corso degli anni, individuando strategie sempre più rispondenti
ai bisogni delle persone a cui si rivolge, l'Associazione si è strutturata in interventi di informazione e prevenzione
primaria, di ascolto, di monitoraggio del fenomeno prostituzione, di accompagnamento ai Servizi Socio Sanitari
attraverso un lavoro di rete con i servizi presenti sul territorio e successivamente in interventi di accoglienza aprendo
comunità residenziali a carattere familiare per minori stranieri non accompagnati di sesso femminile e maschile che
seguono programmi di protezione ed integrazione sociale e minori italiani che seguono programmi di assistenza e reinserimento sociale. L’Associazione collabora con Enti pubblici e privati ad un progetto di rivitalizzazione e
riqualificazione dell’area adiacente la stazione FFSS di Padova, nonché svolge attività di comunicazione sociale sul
territorio sia attraverso i canali istituzionali con dibattiti pubblici, convegni ed eventi culturali, che attraverso interventi
educativi negli Istituti di secondo grado della Regione Veneto.

10

Dalla richiesta al progetto. Racconto dell’avvio del progetto “La
città partecipata”
L’Associazione Mimosa è stata invitata da Banca Etica ad attuare un
progetto per affrontare la situazione di marginalità presente nei pressi
della stazione ferroviaria di Padova, dove l’istituto bancario ha sede.
In prima battuta è stato necessario realizzare una mappatura e una
fotografia del contesto interessato.
Attraverso l’analisi della rassegna stampa, costituita da articoli che
descrivono il degrado della città (materiale in allegato), è stata
riscontrata immediatamente una situazione tesa, in particolare nei
pressi della stazione.
In seguito all’operazione di chiusura dei condomini del complesso
Serenissima in via Anelli, molte attività illecite si sono trasferite in varie
zone di Padova, compresa la stazione, scatenando malumori tra
residenti e commercianti.
L’area in oggetto, importante centro direzionale di giorno, di sera e di
notte si svuota, lasciando spazio ad attività di spaccio e prostituzione.
Descrizione della situazione
Osservando il territorio, nelle vie limitrofe alla stazione si è rilevata la
presenza di un vero e proprio quadrilatero di marginalità.
Via De Gasperi è caratterizzata dalla presenza di studi di
professionisti. La parte residenziale è prestigiosa, mentre l’area
commerciale è quasi interamente gestita da persone straniere:
alimentari, vestiario, elettronica cinese di nicchia.
Piazzale Stazione è un luogo di sosta per tossicodipendenti italiani e
un gruppo di “punk” che talvolta bivaccano. La presenza del centro
scommesse attira una clientela poco piacevole, tanto da indurre il
vicino hotel Monaco a valutare l’ipotesi di vendita.
Via Cairoli e via Bixio appaiono come le più degradate, con la
presenza di negozi gestiti da nigeriani e cinesi. La zona salta spesso
all’attenzione della cronaca perché considerata il triangolo più
pericoloso di Padova.
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Alcuni cittadini hanno deciso di riunirsi nel comitato SOS (Sicurezza
Ovunque Sempre) per testimoniare all’amministrazione comunale il
degrado in cui versa l’area.
Piazza De Gasperi è caratterizzata da residenti anziani ed i negozi
sono gestiti sia da italiani che da stranieri (incluso un grosso centro di
spaccio di nord africani). Anche in questa zona i residenti si sono
riuniti per dare vita all’associazione Assodegasperi e dintorni.
Piazzetta Gasparotto è nota solo per le attività illecite, la violenza, lo
sporco, le siringhe, il bivacco… Qui non si è formato alcun comitato,
perché l’area non è frequentata dai residenti. Solo un negoziante si è
interessato ed ha ottenuto che l’APS facesse le pulizie più spesso.
Via Foscolo appare meno degradata anche grazie alla presenza degli
uffici di Scientology, che sono aperti fino a tardi e facilitano un intenso
passaggio di persone.
In via Tommaseo i residenti sono “inferociti” a causa della presenza
delle cucine popolari che, con i negozi che vendono alcolici, facilitano
la sosta degli avventori che spesso lordano gli spazi circostanti.
In questo quadrato si rilevano dunque luoghi, storie e problematiche
diversi.
Dopo un primo screening, Banca Etica stanzia 4.500,00 euro per
attuare un progetto di miglioramento, utilizzando la logica della
PARTECIPAZIONE.
Lavoro di gruppo
Dopo la presentazione della zona a cui si riferisce il progetto, si
invitano i partecipanti a dividersi in 3 gruppi eterogenei. La consegna
è: ideare una serie di azioni che potrebbero essere attuate per
contenere il fenomeno.
Per i lavori di gruppo è stata consegnata la rassegna stampa degli
articoli che trattano dei problemi presenti nel territorio ove si è
implementato il progetto (vedi allegati).
1° gruppo
L’intervento si focalizza in piazzetta Gasparotto e via Foscolo:
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“PROBLEMA COME RISORSA” è la metodologia; si inviterà la
stampa a non etichettare la zona solo come problema, ma anche
come risorsa.
Fasi dell’intervento:
1conoscere la zona
attraverso
il
coinvolgimento di coloro
che la vivono (passanti,
avventori,
lavoratori,
residenti);
2studiare insieme ai
soggetti
coinvolti
le
criticità
emerse
nella
prima fase, ognuna con le
proprie
esigenze
e
necessità, individuando
nuovi luoghi per lo spostamento;
3- coinvolgere i soggetti pubblici e privati che possono essere
interessati (anche i senza fissa dimora);
4- valorizzare le risorse esistenti:
a. miglioramento arredo urbano;
b. rivitalizzazione dell’area attraverso iniziative culturali
(rinforzare il bar già esistente);
c. progetto con privati;
d. problema come risorsa: lavoro con la stampa per cambiare l’
“etichetta” della piazzetta.
2° gruppo
Di seguito le proposte del gruppo:
1- Esaminare l’area con l’aiuto del
facilitatore: le zone sono sporche e
degradate perché mancano i bagni,
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ma ci sono pochi soldi (zona stazione);
2- Per il problema delle cucine popolari:
a. formazione di utenti responsabili, ma c’è il problema del continuo
cambio degli avventori;
b. spostamento in zona più adeguata.
3- Rivitalizzazione della zona attraverso il coinvolgimento della
popolazione “perché il quartiere è nostro e lo dobbiamo vivere”, e
creazione di un tessuto sociale attraverso:
a. l’analisi dei bisogni dei cittadini;
b. l’intervento del privato sociale;
c. il coinvolgimento delle associazioni di stranieri.
3° gruppo
Il gruppo si focalizza sulla zona di piazzetta Gasparotto (dove un
tempo c’erano anche le panchine). Di seguito alcune proposta per
riqualificare la zona:
1- rimettere panchine
e
illuminazione per rendere
vivibile la zona;
2- organizzare un incontro di
partenza per l’inaugurazione
dello sportello sociale (via
Tonzig)
ed
individuare
referenti della cittadinanza;
servizio
consulenza
con
numero verde. I referenti si
incontrano una volta al mese
per raccontarsi problemi e soluzioni;
3- realizzare attività comuni dopo la chiusura degli uffici;
4- collaborazione tra le forze dell’ordine e i cittadini;
5- creazione zona a traffico limitato (ZTL);
6- far intervenire i privati per finanziamenti.
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Cosa ha fatto l’Associazione Mimosa:
I quartieri che cambiano - progetto “La città partecipata”
Approccio: per comprendere un fenomeno si interagisce, raccogliendo
i bisogni tramite la tecnica della partecipazione.
È stata fatta una ricerca/osservazione del territorio, attraverso la
somministrazione di interviste a chi vive e lavora nella zona. Di
seguito le fasi di questa azione:
Le tre parole chiave del progetto sono: PROMUOVERE,
CONTROLLARE, AGGREGARE.
Su queste si fonda l’azione progettuale a livello:
a. culturale: animazione, eventi, spettacoli, centro aggregativo per
anziani per AGGREGARE E PROMUOVERE;
b. commerciale: per PROMUOVERE E CONTROLLARE azioni
commerciali con monitoraggio, con l’avvio di mercatini, mercato
contadino, mercato natalizio, adozione di esercizi commerciali
stranieri (con Confesercenti) per evitare il bivacco davanti ai loro
negozi ecc;
c. sociale: per PROMUOVERE E CONTROLLARE interviene
un’équipe di mediatori dei conflitti che si pone tra le parti (residenti
e avventori) e promuove buone prassi.
Il progetto completo lo si troverà in appendice.
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3. IL NUOVO CONDOMINIO
Vecchi e nuovi conflitti in
intergenerazionale

un

contesto

multiculturale

e

Esperto: Dott Marco Bertoluzzo, Criminologo presso l’Università
degli Studi di Torino e consulente della Polizia di Prossimità del
Comune di Torino.
Partecipanti: 23 persone
Questo intervento, a differenza
dei
precedenti,
non
ha
utilizzato la metodologia dei
lavori di gruppo ma il relatore
ha presentato alcuni spunti
teorici sul conflitto; in seguito
ha presentato un filmato che
ha dato modo di approfondire i
temi
trattati.
Di
seguito
riportiamo alcuni spunti forniti
dal dott. Bertoluzzo e gli
interventi dei partecipanti.

I principi del conflitto
Il conflitto è “né positivo né negativo”, è un motore di cambiamento.
Dal tipo di conflitto dipende il tipo di mediazione.
Il termine mediare significa creare, inventare una terza posizione.
Mediare, quindi, non è negoziare, riappacificare, è di più! Mediare il
conflitto non è per forza risoluzione dello stesso.
Il conflitto ci porta a ragionare sulla dicotomia ordine/disordine, non si
può escludere l’uno, perché non esisterebbe l’altro. L’ordine va
limitato con il disordine e viceversa.
Il paradigma torto/ragione necessita di un parametro, una regola (è
una linea che può essere spostata discutendo), il problema non è
trovare il modo per superarla, ma dobbiamo concentrarci su come
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accettarla. Non possiamo approcciare il conflitto con la logica del
torto/ragione perché a volte le regole non regolano, non sono chiare e
quindi il conflitto aumenta.
Nei conflitti quotidiani dobbiamo uscire da questa dicotomia. Nel
conflitto la comunicazione si interrompe, due che litigano non si
ascoltano più, partono in autonomia. Il conflitto non ci fa più
riconoscere l’altro, ci allontaniamo, andiamo agli estremi. Il conflitto si
esaspera perché non ci si ascolta e non si sentono le ragioni dell’altro.
Escalation: esplosione di energia, di rabbia, che si esaurisce
rapidamente; il conflitto si autoalimenta, giungendo al punto di non
ritorno (voglio uccidere il mio nemico).
Lettura della mappa conflittuale: capire quali sono le parti ed i ruoli,
anche delle figure di contorno all’interno del conflitto per poi strutturare
una strategia di intervento.
Distinguere:
- conflitto a caldo: momento dell’esplosione. Non s’interviene da soli;
obiettivo è separare i litiganti, non intervenire con forza, far scendere
la rabbia;
- conflitto a freddo: ci si ferma per dare modo alle parti di esaurire la
rabbia; si gestisce successivamente il problema in presenza di
mediatori e “seduti intorno ad un tavolo”. Qui si fa circolare la
comunicazione mantenendo equidistanza del terzo.
In Italia sono attive diverse esperienze di mediazione di condominio,
soprattutto nel pubblico, con l’apertura di sportelli. Tali azioni si
occupano di attivare interventi di gestione del conflitto.
Il conflitto non nasce dalla diversità, come spesso si tenta di
giustificare in una lite; la diversità giustifica l’escalation. È necessario
quindi puntare alla coabitazione non alla convivenza, bisogna stabilire
un patto di coabitazione.
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È necessaria la sinergia con la polizia locale per alcuni tipi di
intervento, soprattutto per quelli in cui servono le sanzioni prima di
poter riattivare la comunicazione tra le parti.
Visione del filmato tratto da Film “Strane storie” di Sergio
Baldoni (1994)
La storia vede contrapposte due
famiglie che abitano l'una di fronte
all'altra: la prima è una famiglia
modesta del nord Italia, la seconda
una famiglia benestante di origine
meridionale, che si è appena
trasferita nel palazzo. Tra le due
famiglie
scatta
subito
l'odio,
complice il riscaldamento difettoso
che li costringe a tenere le finestre
spalancate e a osservarsi l'un l'altra.
La catena di scherzi e vendette si fa
sempre più pesante, i due
capifamiglia ricorrono ad armi
sempre più potenti, finché, per
rispondere ad un attacco con un carro armato, l’altro acquista una
"piccola bomba atomica, di fabbricazione russa", eliminando tutto ciò
che li circonda.
Consegna: cosa ci suggerisce il filmato?
Interventi dei partecipanti
1- Non trovo corretta la metafora del conflitto tra i vicini e le immagini
della guerra in Bosnia (trasmessa in tv). I problemi di vicinato di
oggi non sono questi.
2- Si evidenzia la paura del diverso, mancanza di cultura, mancata
conoscenza delle regole di convivenza. Se tutti rispettassero le
regole, non ci sarebbero questi problemi.
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3- Due famiglie uguali, ma di un ceto socio-culturale diverso, portati
a vedere i propri difetti negli altri. Incapaci di educare i figli.
4- Emergono gli aspetti della cultura. Chi poteva intervenire, non lo
ha fatto (avvocati).
5- Trasmissione della rabbia ai figli. Mancanza di comunicazione e
conoscenza dell’altro e ricerca di conferma delle proprie
convinzioni sull’altro.
6- Escalation in cui nessuno è riuscito a dare uno stop.
7- Evidenti le dicotomie: dialogo/comunicazione, ascoltare/sentire.
8- Nessuna intenzione di risolvere il conflitto, ma solo di distruggere
l’altro.
9- È presente una vittima esterna al conflitto che non viene vista dai
protagonisti perché troppo impegnati a distruggere il nemico.
10- Mancanza di comunicazione anche dentro le famiglie, sempre più
uguali.
11- Dinamica del gioco nel conflitto, in cui ogni protagonista segue il
suo copione.
12- Differenze sociali, scollamento dalla realtà, coinvolgimento degli
innocenti. Non riconosco nel film le problematiche attuali del
condominio. Il conflitto deve essere codificato…
13- Confronto tra ciò che accade in tv e quello che accade nella
realtà. Quando siamo dentro al conflitto non riusciamo più a
vedere il conflitto stesso.
Il formatore evidenzia alcuni elementi importanti:
- escalation: il conflitto tende ad aumentare (giungendo all’uso delle
armi) in modo naturale. Dobbiamo capire che ruolo ricopriamo
all’interno della dinamica del conflitto (la posizione del terzo, avvocato,
alleato). Se mi chiamano nel conflitto, come mediatore, devo capire
cosa sono all’interno di esso e nelle relazioni e pormi di conseguenza.
Dentro al conflitto siamo tutti uguali. Le due famiglie sono speculari: le
donne alimentano il conflitto con bugie, i mariti difendono la famiglia,
ma se presi da soli sono loro stessi, figli e animali. Colpiscono da
lontano per avvicinarsi (partono, infatti dal colpire l’animale). Chi vive il
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conflitto tende ad isolarsi, non apre a nessun confronto o richiesta di
aiuto (non interviene nessuno).
- Passaggio da bersaglio a nemico: quando è bersaglio non è un
grosso problema, ma quando diventa nemico subentrano nuovi
elementi che peggiorano notevolmente la situazione. L’altro è uno che
vive per farmi del male, per darmi fastidio, uno cui penso sempre,
contro cui io sono in guerra.
- Lettura della mappa conflittuale: capire quali sono le parti ed i ruoli,
anche delle figure di contorno all’interno del conflitto per poi strutturare
una strategia di intervento.
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4. LA VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI
Alla fine di ogni incontro è stato somministrato un questionario di
gradimento atto a valutare il
grado di soddisfazione dei
partecipanti sia rispetto all’attività
in generale, sia soffermandosi
sugli aspetti legati alla modalità
di conduzione dell’esperto.
Il campione totale dei rispondenti
a tutti e tre i questionari è di 51
persone di cui il 63% di genere
femminile e con un età media di 42 anni.
Di seguito riportiamo i risultati.
4.1. Valutazione sui workshop
Alla domanda “Il workshop nel suo complesso le è sembrato: non
soddisfacente,
poco
soddisfacente,
soddisfacente,
molto
soddisfacente”, il campione generale ha risposto quanto indicato in
figura 1.
Figura 1: Il workshop nel suo complesso le è sembrato:
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Il 94,12% del campione si è dichiarato soddisfatto o molto soddisfatto
dell’attività a cui ha partecipato.
Se andiamo ad osservare le valutazioni nelle diverse giornate (vedi
fig. 2) si osserva che su una scala che va da 0 (non soddisfacente) a
3 (molto soddisfacente), in tutti gli interventi il livello medio di
soddisfazione è stato alto, in particolar modo nel workshop dedicato ai
conflitti abitativi.
Figura 2: Livello medio di soddisfazione (da 0 = non soddisfacente a 3 = molto
soddisfacente), per il workshop nel suo complesso, delle tre giornate:

Sempre rispetto all’attività in generale è stata chiesta una valutazione
rispetto a: la quantità di ore, l’utilità del lavoro e l’interesse personale.
Di seguito mostriamo quanto emerso.
a) La quantità di ore
Per la maggior parte del campione (70,58%) la quantità di ore
dedicate all’attività è stata soddisfacente o molto soddisfacente (figura
3).
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Figura 3: Come valuta la qualità del workshop in relazione alla quantità di ore?

Da rilevare che quasi il 30% del campione definisce “poco
soddisfacente” la durata dei workshop, dato che viene confermato da
quanto emerso nei suggerimenti presentati alla fine del questionario,
dove molti hanno consigliato un maggior numero di incontri o la
possibilità di potervi dedicare maggior tempo.
La media del livello di soddisfazione nelle tre giornate non differisce, e
si attesta su un valore pari a 1,82, quindi sotto il livello di
soddisfazione.
b) Utilità per il proprio lavoro.
Il 90% dei partecipanti dichiara che i workshop sono stati utili per il
proprio lavoro (fig. 4).
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Figura 4: Come valuta la qualità del workshop in relazione all’utilità per il suo lavoro?

Tutto il ciclo di workshop è risultato utile ai partecipanti (fig. 5) in
particolare l’incontro relativo a “I quartieri che cambiano”.
Figura 5: Livello medio di soddisfazione (da 0 = non soddisfacente a 3 = molto
soddisfacente), rispetto all’utilità del workshop, delle tre giornate:
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c) Interesse personale
Il 94,12% dei partecipanti ha valutato soddisfacente o molto
soddisfacente (la metà del campione) la qualità dei workshop per il
proprio interesse personale.
Figura 6: Come valuta la qualità del workshop in relazione all’utilità per il suo lavoro?

Il livello medio di soddisfazione risulta alto in tutti i workshop,
soprattutto nel terzo incontro dal titolo “Il nuovo condominio” (fig. 7).
Figura 7: Livello medio di soddisfazione (da 0 = non soddisfacente a 3 = molto
soddisfacente), rispetto all’interesse personale, delle tre giornate:
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Un ultimo dato relativo alla valutazione complessiva riguarda la
soddisfazione delle aspettative iniziali. Ai partecipanti è stato
chiesto di indicare in che percentuale hanno visto soddisfatte le
proprie aspettative.
Figura 8: Le aspettative che aveva all’inizio del workshop in che percentuale sono state
soddisfatte?

La maggior parte dei partecipanti ha visto, parzialmente o del tutto,
soddisfatte le proprie aspettative.
Figura 9: Livello medio di soddisfazione (da 0 = non soddisfacente a 3 = molto
soddisfacente) delle proprie aspettative nelle tre diverse giornate:
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Anche in questo caso (figura 9), è soprattutto il workshop sui conflitti
abitativi che ha ottenuto il maggior grado di soddisfazione, anche se la
differenza dagli altri due è minima e, in generale, tutti e tre gli incontri
hanno ottenuti livelli di soddisfazione molto alti.
4.2. Valutazione sui relatori
Questo aspetto è stato indagato chiedendo inizialmente una
valutazione complessiva sul relatore e, successivamente,
approfondendo aspetti specifici della conduzione.
Per la valutazione complessiva mostriamo le percentuali di risposta
del campione generale (figura 10), mentre per gli aspetti specifici
riportiamo i livelli medi di soddisfazione per ogni relatore.
Figura 10: Come valuta, complessivamente, lo stile di conduzione del relatore?

Dalla figura si evince un buon livello di soddisfazione per tutti i relatori.
In particolare il Dott. Bertoluzzo, che ha condotto il terzo workshop “Il
nuovo condominio”, ha raccolto il maggior consenso: il 72% dei
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partecipanti, infatti, indica come molto soddisfacente lo stile di
conduzione da lui adottato.
Di seguito presentiamo la valutazione di ogni giornata.
a) Workshop “Giovani e territorio”
Figura 11: Livello medio di soddisfazione (da 0 = non soddisfacente a 3 = molto
soddisfacente) su alcuni elementi caratterizzanti la conduzione

La conduzione del Dott. Meme Pandin è risultata essere più che
soddisfacente in tutti i suoi aspetti; in particolar modo la metodologia
utilizzata per gestire l’aula e la capacità di esporre in modo chiaro,
sono gli aspetti che maggiormente hanno soddisfatto i partecipanti.
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b) Workshop “I quartieri che cambiano”
Figura 12: Livello medio di soddisfazione (da 0 = non soddisfacente a 3 = molto
soddisfacente) su alcuni elementi caratterizzanti la conduzione

Anche la conduzione della Dott.ssa Maculan (Associazione Mimosa) è
risultata soddisfacente; sono state apprezzate soprattutto la sua
disponibilità a fornire maggiori informazioni, la capacità di suscitare
interesse e di esporre in maniera chiara.
c) Workshop “Il nuovo condominio”
Figura 13: Livello medio di soddisfazione (da 0 = non soddisfacente a 3 = molto
soddisfacente) su alcuni elementi caratterizzanti la conduzione
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Anche la conduzione del dott. Bertoluzzo è stata valutata in maniera
molto positiva, in particolare il relatore è riuscito a suscitare interesse
nei partecipanti ed è stato molto chiaro nell’esposizione.
4.3. Suggerimenti
Alla fine del questionario è stato chiesto di inserire “suggerimenti,
critiche o proposte”.
La maggioranza dei partecipanti ha suggerito di dedicare maggior
tempo ad attività come queste per poter approfondire le tematiche
trattate e di organizzare un maggior numero di incontri.
Qualcuno ha proposto di fare incontri simili a questi nelle scuole per
sensibilizzare i giovani alle tematiche trattate ed, infine, è stato
indicato come utile il coinvolgimento delle associazioni del territorio (in
particolare quelle di stranieri) in analoghi percorsi di formazione.
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