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Nel contesto di tendenze globali relative alle proce-
dure stragiudiziali di risoluzione delle controversie 
la mediazione è contestualizzata e rivalorizzata dal 
legislatore comunitario con l’auspicio di un nuovo 
e diverso equilibrio tra quei procedimenti ed il pro-
cesso.
Il suo paradigma culturale, come insieme di princi-
pi e convinzioni organizzate in un sistema coerente 
con le sue unicità e specificità, la rende al tempo 
stesso uno strumento di gestione non avversariale 
dei conflitti, un opzione responsabilizzante per i 
singoli, un procedimento che si prende cura anche 
delle relazioni ed uno strumento capace di immet-
tere pragmatismo nella società, in generale, e nel 
sistema della gestione dei conflitti, in particolare. 
Ecco allora l’analisi che cerca di dimostrare: la ne-
cessità di un grande sforzo culturale che, prendendo 
le mosse dai tanti interventi formativi già presenti 
nelle scuole, prova ad affiancarli per tentare di dare 
agli stessi: organicità, sistematicità e capillarità; le 
proposte di attività divulgative che ruotino intorno 
ad un progetto, inteso come una “infrastruttura or-
ganizzativa di servizio” al servizio di una rete di 
cittadine, cittadini, mediatori, professionisti, forma-
tori, dirigenti scolastici, insegnanti, personale non 
docente, studentesse e studenti.
Fino alla proposta di una rete, come risorsa orga-
nizzativa civica e capitale umano di una iniziativa 
divulgativa che, come in un sogno, prova ad imma-
ginare che si possa davvero concorrere a dissemina-
re una sensibilità, oggi, per raccogliere dei compor-
tamenti non conflittuali domani.
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