PRESENTA
Nel contesto di tendenze globali relative alle procedure 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 processo.
Il suo paradigma culturale, come insieme di principi 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 immettere pragmatismo nella società, in generale, e nel
sistema della gestione dei conflitti, in particolare.
Ecco allora l’analisi che cerca di dimostrare: la necessità 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 organizzativa di servizio” al servizio di una rete di
cittadine, cittadini, mediatori, professionisti, formatori, dirigenti scolastici, insegnanti, personale non
docente, studentesse e studenti.
Fino alla proposta di una rete, come risorsa organizzativa civica e capitale umano di una iniziativa
divulgativa che, come in un sogno, prova ad immaginare che si possa davvero concorrere a disseminare una sensibilità, oggi, per raccogliere dei comportamenti non conflittuali domani.
Contiene le prefazioni di:
Marco Marinaro, Marino Maglietta, Massimiliano Anzivino, Fausta Anita Mancini, Francesca Genzano.
MAURO JULINI è mediatore sociale e civile e commerciale, facilitatore, giurista d’impresa, docente di
tecniche di negoziazione e facilitazione, formatore accreditato in corsi per mediatori sociali e civili
e commerciali per Università degli Studi ed Enti di
formazione, Cultore della materia “Conciliazione e
mediazione” del corso di Scienze della Pace dell’Università degli Studi di Pisa, Direttore di un centro
di mediazione sociale, responsabile scientifico e direttore dei corsi di Enti di Formazione accreditati,
direttore scientifico di un Organismo di mediazione
accreditato.

È autore di:
Se il conflitto è di molti (2005); La mediazione nelle
controversie civili e commerciali (2010); Il codice della mediazione e della conciliazione (2011); La mediazione nel sistema bancario (2011); Conflitti, negoziati e negoziatori. Dimensioni del dialogo attraverso
la storia (2012); Frammenti di speranza (2012); La
nuova mediazione nelle controversie civili e commerciali (2013); Discorso sul dialogo. Riflessioni e argomentazioni (2014).
È coautore in vari libri collettanei.

Disponibile da aprile 2015

