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Introduzione  

 

L’elaborato che segue ha come obiettivo quello di mostrare l’importanza delle 

‘persone’ protagoniste della mediazione, guardando a loro non solo come parti coinvolte, 

ma soprattutto come individui con un proprio background culturale, un proprio bagaglio 

esperienziale e una propria identità. 

Ho scelto di affrontare questo particolare argomento poiché, in quanto assistente 

sociale, ho già avuto modo di confrontarmi con le persone e il loro ascolto è di importanza 

imprescindibile. Nel servizio sociale ogni progetto viene infatti costruito in base alle 

esigenze delle persone coinvolte e strutturato partendo proprio dal background e dalle 

loro esperienze personali. Se però per l’assistente sociale non è necessario scindere il 

ruolo dell’individuo dalla persona stessa, nella mediazione è d’importanza cardine che si 

guardi (e, soprattutto, che si ascolti) alla persona in tutta la sua complessità, facendole 

acquisire centralità e respingendo eventuali ruoli imposti. A titolo esemplare si pensi al 

ruolo di reo o di vittima a cui il mediatore deve comunque guardare con atteggiamento 

imparziale e avalutativo. Inoltre, approcciandosi a un individuo da assistente sociale i 

ruoli istituzionali sono sempre presenti e vanno in ogni caso rispettati; ciò che in modo 

inevitabile si viene a creare è una sorta di dicotomia che fa sì che al confronto partecipino 

la figura dell’utente a alla figura dell’assistente sociale. Sostanzialmente, quella con 

l’assistente sociale è sì una relazione bidirezionale, ma in ogni caso le due parti coinvolte 

non si pongono mai sullo stesso piano. In modo diverso, il mediatore familiare si pone 

alle parti come persona, cercando di eliminare la gerarchia, curando il setting in modo 

tale che questo appaia accogliente e informale. Pertanto, nonostante il suo ruolo di 

mediatore, questo professionista opera in maniera differente, avendo comunque la 

possibilità di mettersi in gioco come individuo composito.  
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Per le ragioni descritte, ho sentito la necessità di approfondire e analizzare come le 

parti coinvolte e il mediatore siano implicati nella mediazione come persone invece di 

essere costrette nei loro ruoli. Durante l’analisi riguardo il conflitto, ho poi realizzato 

quanto questo possa avere un’inaspettata valenza trasformativa e positive e proprio per 

questo motivo ho deciso di concentrarmi sul tema.  

Al fine di portare avanti questo lavoro, ho cercato di approfondire diversi argomenti 

fondamentali e maggiormente teorici (quali l’importanza dell’ascolto, la gestione del 

conflitto, la struttura della mediazione, ecc.), mi sono poi approcciata a diversi case 

studies riportati da altri mediatori e presenti nei diversi testi da me consultati. Unitamente 

a ciò, ho messo in gioco la mia esperienza di assistente sociale, cercando di 

immedesimarmi nel ‘ruolo’ di mediatrice, ma senza trascurare il mio essere ‘persona’ 

prima che professionista.   

Più nel dettaglio, nella prima parte di questo lavoro si porterà avanti un breve 

excursus storico e legislativo sulla mediazione familiare, facendo riferimento 

all’importante lavoro svolto da Coogler e Haynes. Si passerà poi alla legislazione italiana, 

cercando di evidenziare il ritardo con cui questa vede la luce e annoverando alcune tra le 

più importanti leggi in materia di diritto della famiglia.  

Dopodiché sposterò la mia attenzione sull’importanza del conflitto, guardando a esso 

come alla mancanza di riconoscimento tra gli individui e come condizione necessaria alla 

stessa mediazione.  

Nella terza parte si passerà all’analisi della mediazione come percorso, partendo 

proprio dall’input che il conflitto offre e sviscerandone le tappe fondamentali: i primi 

contatti con il mediatore, i colloqui individuali, i colloqui di mediazione e l’eventuale 

accordo. Ampio spazio verrà dato ai colloqui di mediazione, di cui si cercherà di 

sottolineare l’importanza. 

Nella quarta e ultima parte mi concentrerò sulla centralità della persona nei percorsi 

di mediazione, cercando di esprimere al meglio quanto sia importante mettere in gioco se 

stessi all’interno di questo delicato quanto rilevante momento. Ampio spazio verrà altresì 

dato alle figure principali che caratterizzano il processo di mediazione, ossia il mediatore 

stesso e i confliggenti che si rivolgono al professionista. Come anticipato si cercherà di 

mostrare quanto sia importante per il mediatore mettersi in gioco all’interno del percorso 
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di mediazione, ma anche dell’importanza cardine di guardare ai confliggenti come 

persone a tutto tondo.  

 

0. Breve storia della mediazione familiare 

 

Cercando di dare un significato generico alla mediazione, possiamo pensarla come 

un processo in cui due parti tentano di negoziare un certo conflitto con il contributo di 

una terza persona. L’etimologia stessa della parola ‘mediazione’ fa riferimento all’atto di 

dividere, di aprire a metà, rappresentando dunque un processo neutrale in qualche modo 

innescato da un terzo, posto come neutrale. 

Più particolare e delicata è la questione riguardante la mediazione familiare: qui le 

parti in gioco sono solitamente coniugi in lite, in corso di separazione o di divorzio, 

familiari in conflitto, ecc.   

«La mediazione familiare è il processo che il mediatore, in 

qualità di terzo neutrale, pone in essere con la coppia in caso 

di separazione per aiutarla a riappropriarsi della propria 

responsabilità e capacità decisionale e quindi della propria 

competenza a predisporre un accordo che soddisfi i 

rispettivi bisogni da presentare al giudice per i 

provvedimenti da adottare» (Giannella, Palumbo, Vigliar, 

2007, pag. 83). 

In base a quanto è indicato nel codice deontologico della Società Italiana di 

Mediazione Familiare, il percorso di mediazione è dunque utile per riorganizzare le 

relazioni familiari a seguito di un momento di crisi, come succede nel caso specifico della 

separazione. 

In Italia la mediazione familiare viene citata in contesto legislativo solo nel 2006, ma 

è all’interno del contesto angloamericano che hanno avuto luogo le prime pionieristiche 

esperienze in tale ambito; queste affondano le basi nelle leggi volte a disciplinare l’istituto 

del divorzio. A metà degli anni Settanta del Novecento, cercando di sopperire alla 

necessità di risolvere i conflitti familiari conseguenti e derivanti, per l’appunto, da un 
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divorzio, due giuristi americani O. James Coogler e John M. Haynes diedero il via alla 

creazione di un percorso finalizzato alla gestione degli aspetti pratici legati al divorzio e 

ai rapporti tra ex-coniugi. Prima di questo momento non vi era una netta distinzione tra il 

percorso di mediazione familiare e la conciliazione vera e propria; piuttosto, si guardava 

a questi istituti come complementari: la mediazione risultava utile (e quindi riuscita) solo 

se conduceva alla conciliazione. Con il tempo, si è però venuta a creare una maggiore 

consapevolezza delle potenzialità del percorso di mediazione familiare, il cui fine 

primario dovrebbe essere il riconoscimento della vicenda conflittuale e, solo 

eventualmente, la sua risoluzione.  

È nel 1974 che, in Georgia, il già citato giurista Coogler ha istituito il primo centro 

privato di mediazione familiare. A partire da quel momento, il numero di associazioni 

che si occupano di mediazione familiare è aumentato esponenzialmente, sancendo di fatto 

l’autonomia della mediazione familiare e della sua applicazione. Pochi anni dopo e a 

partire dal 1981, Haynes ha lavorato per dimostrare come la mediazione familiare possa 

essere egregiamente applicata alle controversie legate alla famiglia; inoltre, tale giurista 

ha il merito di aver istituito la prima Accademia dei mediatori familiari, il cui lavoro ha 

permesso un ulteriore e fondamentale sviluppo (tanto teorico quanto pratico) dell’istituto 

in oggetto. Importante è stato altresì il contributo di giuristi canadesi che hanno 

contribuito estendendo lo studio della mediazione familiare e la sua applicazione a figure 

quali psicologi, operatori sociali e psicoterapeuti (Urso, 2012).  

Parallelamente a ciò, nel contesto inglese, grazie al lavoro di Lisa Parkinson nasce un 

primo servizio di mediazione familiare; è però necessario sottolineare come già diversi 

anni prima la mediazione iniziava a essere presente nel settore dei conflitti familiari 

all’interno del sistema giuridico inglese.  

«Lisa Parkinson comprese di dover adattare alla loro 

mentalità le prassi sviluppate nel corso di un’attività fino ad 

allora poco nota ai giuristi – caratterizzata dall’ascolto 

empatico e, dunque, da un’estrema attenzione alle 

motivazioni sottese alle diverse posizioni dei componenti 

della coppia -. Al contempo, si rese conto di dover 

sollecitare l’adozione […] di nuove metodologie, per poter 
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trattare più efficacemente ed equamente le questioni legate 

al divorzio» (Urso, 2012, pag. 6). 

È possibile notare come anche nel contesto americano e in quello inglese a cui 

abbiamo fatto riferimento vi sia stata una certa resistenza iniziale dovuta in primis allo 

scetticismo dei professionisti coinvolti, ma anche a difficoltà pratiche quali per esempio 

le scarse risorse finanziarie.  

Già all’epoca è stato comunque evidenziato come la mediazione familiare fosse (ora 

come allora) in grado di abbattere grandemente i costi processuali, grazie all’impiego di 

una metodologia extra-giudiziale. È però necessario evitare di incorrere nel banale errore 

di ricondurre i vantaggi della mediazione familiare a un mero risparmio economico.  

In Italia, la mediazione familiare fa il suo ingresso tardivo all’interno del diritto della 

famiglia con la legge sull’affido condiviso, istituto introdotto nel nostro ordinamento 

giuridico con la legge n. 54 del 2006, grazie alla quale è stato introdotto il principio della 

bigenitorialità. Questo sottende che il figlio, in caso di separazione o divorzio dei genitori, 

dovrà mantenere un rapporto equilibrato nonché continuativo con ciascuno dei coniugi e 

che questi ultimi debbano collaborare per le attenzioni e le responsabilità primarie dei 

minori coinvolti. Si noti che la mediazione familiare è un procedimento di risoluzione 

delle controversie alternativo a quello giudiziale, in quanto può contribuire in maniera 

sostanziale a superare le conflittualità e a giungere a un accordo tra le parti.   

Attraverso la mediazione familiare si deve lavorare per andare oltre la litigiosità 

apparente e oltre il pretesto che vi sta sotto, cercando di rintracciare le ragioni profonde 

del conflitto, operando per individuare e ‘svelare’ le emozioni dei soggetti coinvolti. 

Pertanto, se un avvocato o un giudice opera per risolvere il sintomo del conflitto, 

seguendo un iter preciso, il mediatore si basa invece sulla situazione concreta, pensando 

un percorso ad hoc e senza porre come obiettivo univoco la mera conciliazione.  

L’articolo 155 sexies del cc apporta una grande innovazione poiché permette al 

giudice di rinviare, con il consenso dei genitori, l’adozione dei provvedimenti di affido al 

fine di cominciare un percorso di mediazione familiare. È proprio il legislatore ad aprire 

la strada alla mediazione familiare, tuttavia attualmente le parti coinvolte possono 

decidere liberamente se accedere o meno alla mediazione, senza alcun obbligo di sorta.  
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Il breve excursus storico di queste pagine ci ha permesso di comprendere come la 

mediazione sia una disciplina nuova che nasce dalla necessità di trovare una metodologia 

inedita per affrontare i conflitti e la loro stessa gestione. Allo stesso tempo, non si può 

guardare alla mediazione come un tentativo di ribaltare o in qualche modo infrangere il 

sistema giuridico tradizionale: i due approcci risultano essere complementari e paralleli, 

necessari in base alla situazione e alle parti coinvolte.  

 

1. L’importanza del conflitto 

 

Prima di affrontare più nel dettaglio le parti coinvolte nel ‘gioco’ della mediazione, 

appare utile riflettere sul concetto di conflitto dato che è proprio su di esso che la 

mediazione opera e si muove. Sin dall’epoca classica si è cercato di analizzare il conflitto 

e il suo ruolo sociale; in Eraclito per esempio il conflitto è ritenuto il motore del mondo, 

una sorta di principio fondamentale sul quale si fonda l’idea di giustizia. Tale concezione 

si oppone però a quella pensata da Anassimandro, che utilizza il conflitto per illustrare la 

sua concezione di natura, rintracciando l’elemento conflittuale in tutti i ‘contrari’ 

(caldo/freddo, amore/odio, ecc.). 

Come si può facilmente intuire, il conflitto è un’esperienza universalmente diffusa, 

un elemento strutturale dell’esistenza umana e, proprio per questa ragione, non è 

trascurabile né tantomeno evitabile; pertanto, risulta fondamentale imparare a gestire 

situazioni di conflitto, nonostante queste possano procurare sofferenza. Impresa ardua e 

poco comprensibile può essere quella di attribuirne, invece, una valenza positiva; in 

realtà, basti pensare che lo stesso conflitto rappresenta, in qualche modo, una forma di 

relazione, seppur complessa. A titolo esemplare possiamo pensare a tutte quelle relazioni 

che nascono da situazioni conflittuali o che riescono in qualche modo a elaborare il 

conflitto uscendone ritemprate. 

È possibile compiere una generalizzazione affermando che ogni tipologia di conflitto 

affonda le sue radici nel mancato riconoscimento dell’altro come persona, ragione a cui 

spesso se ne sovrappongono altre che contribuiscono da una parte ad alimentare il 

conflitto stesso, mentre dall’altra nascondono la vera causa scatenante. Che si tratti di un 

conflitto familiare, penale, sanitario, organizzativo-lavorativo o scolastico, è 
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fondamentale evitare di sottovalutarne gli attori, fin troppo spesso considerati delle 

semplici ‘parti’. Questi vengono infatti sovente privati della loro unicità e del loro ruolo 

di soggetti attivi ed è solo in uno spazio come quello della mediazione che può realmente 

emergere la natura degli individui coinvolti.  

Certo è che il conflitto non è un’esperienza facile da affrontare, ma risulta utile a 

comprendere cosa non funziona in una certa relazione; dall’altra parta, è innegabile che 

il conflitto abbia in germe un grande potere trasformativo (Me.Dia.Re.). Di fatto 

l’attraversamento stesso del conflitto, senza negare la sua dolorosità e la sofferenza che 

questo genera, sembra essere di grande importanza tanto per l’accrescimento personale, 

quanto per l’evolversi della relazione. Il conflitto funge dunque anche da indicatore e fa 

sì che le relazioni tra i confliggenti non possano più essere com’erano prima dello stesso 

conflitto; perfino in questo senso il conflitto ha valore trasformativo: può stravolgere 

ruoli, condizioni e situazioni. Insomma: è motore del cambiamento. In assenza di 

situazioni conflittuali, ogni tipologia di relazione (equilibrata o meno) manterrebbe una 

sorta di status quo, senza andare in contro a cambiamenti radicali. Chiaramente, tutto 

dipende da come si affronta l’esperienza di conflitto. Considerare i vantaggi del conflitto 

non significa necessariamente non tenere conto delle cause e delle conseguenze di 

quest’ultimo, in quanto sono proprio queste a non essere piacevoli e a creare disagio. 

Tuttavia, i benefici di questa tipologia di momento non sono solo personali, ma posso 

essere anche di tipo sociale. A entrare in conflitto possono essere infatti non solo gli 

individui, ma anche i gruppi sociali; i conflitti tra questi ultimi risultano essere 

particolarmente importanti e hanno in germe un grande potere trasformativo e una forte 

valenza positiva, qualora correttamente affrontati. Infatti, nel momento in cui ci si trova 

ad affrontare un problema o un conflitto comune, in maniera inevitabile si vanno a creare 

nuove alleanze tra le persone e le relazioni si muovono verso il cambiamento. In questo 

modo si può giungere a una solida cooperazione, a una consolidata e prolungata coesione 

tra gli attori sociali coinvolti. Proprio questo tipo di eventi può portare all’affermazione 

di una identità comune, un concetto fondamentale per il mantenimento dell’autostima dei 

singoli componenti. Il cambiamento sociale viene fin troppo spesso considerato come un 

evento a sé stante, raramente viene considerato come questo sia l’ultima parte di un lungo 

processo scatenato proprio da un conflitto.  
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Com’è facile immaginare, la valenza positiva della situazione conflittuale si 

manifesta, nella quasi totalità dei casi, a posteriori: solo dopo aver vissuto e superato il 

conflitto (a prescindere dal periodo intercorso) le parti coinvolte possono godere 

dell’accrescimento individuale che la nuova situazione può generare. 

«Nella mediazione, invece, il conflitto, per quanto blocchi 

le parti in una posizione critica o dolorosa, resta sempre 

«un’opportunità» da trasformare in una esperienza che non 

necessariamente negativa» (Haynes, Buzzi, 1996, pag. 4). 

Secondo Castelli (1996) è necessario trasformare i conflitti in qualcosa di utile e, per 

raggiungere questo obiettivo, bisogna imparare a gestirli nella maniera più opportuna. 

Paradossalmente, ci si dovrebbe occupare di un conflitto non necessariamente nel 

tentativo di risolverlo, ma senza mai ignorarlo; ed è proprio in un simile contesto che la 

mediazione può intervenire al fine di dare e trovare un senso al conflitto stesso. Ancora, 

vivere un conflitto spinge gli individui in gioco a riesaminare le proprie posizioni, a 

chiarire e risemantizzare le proprie necessità in modo tale da riuscire a guardare con 

chiarezza ai propri valori fondamentali. Ciò è possibile solo se non si opta per una totale 

chiusura verso l’altro.  

Come abbiamo visto nelle pagine precedenti, la mediazione è quel processo 

finalizzato a far evolvere una situazione problematica con l’obiettivo dichiarato di aprire 

nuovi canali comunicativi e sbloccare quelli preesistenti. Nel dettaglio, possiamo 

guardare alla mediazione come un “luogo di (ri)costruzione della connessione, attraverso 

l’individuazione di uno spazio sociale al cui interno possano svilupparsi gli in-contri 

“ricostitutivi” tra le parti in conflitto” (Pisapia, 1993). Dunque la mediazione è un 

“processo, il più delle volte formale, con il quale un terzo neutro tenta, facilitando scambi 

tra le parti, di permettere loro di confrontare punti di vista e di cercare con il suo aiuto 

una soluzione al conflitto che le oppone” (Bonaffé-Schimitt, 1992). 

Si noti anche come la mediazione può agire sul conflitto:  

«La mediazione è un fenomeno che interviene in differenti 

luoghi del conflitto: è possibile pensarla come regolazione 

di conflitti della famiglia, ma interviene anche nell’ambito 

del lavoro, nel settore della protezione degli interessi 
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diffusi, in materia di consumo e di tutela dell’ambiente, 

nell’ambito della politica e della tutela internazionale» 

(Ceretti, Garbarono, Giulini, 1995, pag. 20). 

All’interno della mediazione è importante che le persone sappiano gestire il proprio 

conflitto, non guardando a questo come un semplice attacco personale, ma abbracciando 

l’idea che questo sia un percorso che può condurre a qualcosa di inedito e positivo, tanto 

per se stessi quanto per gli altri. Attraverso la situazione conflittuale gli individui hanno 

dunque la possibilità di imparare nuove strategie di relazione, nuovi modi di approcciarsi 

al prossimo e, in alcuni casi, possono scoprire di possedere capacità inedite.  

«La premessa del mediare i conflitti in famiglia, allora, non 

è più quella di trovare la soluzione ideale di una 

controversia e di convincere le parti a realizzarla […] ma è 

quella di voler accogliere e di voler conoscere le persone 

che la stanno vivendo per aiutare a trovare, sulla base della 

loro volontà, il loro modo personale per superarla, nel 

rispetto dei bisogni di tutti coloro che ne sono coinvolti» 

(Haynes, Buzzi, 1996, pag. 4-5). 

Haynes e Buzzi spiegano egregiamente quanto sia importante guardare alle parti 

coinvolte come persone. In quest’ottica, la soluzione alla controversia non ha più un ruolo 

cardine, ma viene di fatto sostituita da tutta una rete di elaborazioni e relazioni che 

acquistano importanza. Anche poiché essendo il conflitto estremamente personale e 

reinterpretabile, non è detto che esista una soluzione univoca e applicabile; piuttosto il 

mediatore si può trovare in presenza di situazioni in cui la conciliazione può essere solo 

una tappa del percorso di mediazione o, in casi estremi, può essere del tutto assente. In 

ogni caso, ad acquisire importanza è il percorso stesso che le parti coinvolte (tra cui il 

mediatore) compiono.  

Per questo motivo ogni mediazione è sempre preceduta da un conflitto; questa va a 

incidere sullo spazio relazionare che si viene a creare tra mediati, cercando di valorizzarlo 

e di fare in modo che ogni soggetto coinvolto possa aprirsi all’altro in maniera sincera e 

autentica.  
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Esistono diversi livelli di conflitto: anzitutto, questo può essere esplicito o latente. Se 

il mediatore può intervenire e lavorare adeguatamente sul conflitto esplicito, più 

complessa è la situazione in caso di conflitto latente. Qui il mediatore deve essere in grado 

di stimolare l’elaborazione del conflitto eliminando la sua latenza al fine di averne un 

quadro chiaro, soprattutto per i soggetti coinvolti.  

Inoltre, l’economista Friedrich Glasl (1999), attraverso l’esperienza scientifica, 

educativa e pratica, identifica nove stadi di escalation del conflitto, ognuno di questi 

rappresenta una diversa intensità atta a caratterizzare i conflitti che nel quotidiano ci si 

trova ad affrontare. I vari stadi hanno come compito quello di facilitare la lettura del 

conflitto e la sua analisi. Tali stadi sono i seguenti:  

1. Irrigidimento: le posizioni si irrigidiscono e si scontrano per le opposte visioni 

portando a una situazione di frustrazione. Negli individui vi è la convinzione che 

le tensioni sorte possano essere risolte aumentando la comunicazione e la 

discussione. In questo momento le parti e le fazioni non sono ancora radicalizzate 

e la cooperazione è ancora più forte rispetto alla competizione. 

2. Dibattito e polarizzazione: negli individui coinvolti si assiste alla polarizzazione 

dei pensieri, dei sentimenti e delle volontà. Emerge, da entrambe le parti, la 

pretesa di argomentare razionalmente. Ancora, la comunicazione viene usata al 

fine di imporre le proprie ragioni, ma anche per mettere l’altro sotto pressione e 

infine ottenere la supremazia sulla controparte. Sovente si sfocia nella violenza 

verbale e parallelamente si assiste ai tentativi delle parti di guadagnare consenso 

agli occhi di un terzo. Vi sono raggruppamenti temporanei intorno a certi temi e 

certe posizioni. Questo stadio si caratterizza, inoltre, per la discrepanza presente 

tra i contenuti di minaccia sottintesa e il tono amichevole che spesso viene 

utilizzato. Vi è una continua oscillazione tra la cooperazione e la competizione. 

3.  Dalle parole ai fatti: si tratta di un momento in cui le parole lasciano il posto ai 

fatti. Nasce una forte discrepanza tra comunicazione verbale e non-verbale. 

Entrambe le parti possono incorrere nel pericolo di interpretare erroneamente le 

azioni della controparte. Le parti vivono nel pessimismo, preoccupati per quello 

che sospettano uno dell’altro. Si assiste a delle vere e proprie pressioni operare 

per mantenere l’unità del proprio gruppo. Viene meno l’empatia e la competizione 
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diventa più forte rispetto alla cooperazione. Il conflitto comincia a essere 

percepito come una sfida, una vera competizione atta a decretare chi sarà il 

vincente e chi il perdente.  

4. Preoccupazione per l’immagine e le coalizioni: si procede a una stereotipizzazione 

delle immagini. Si difende la propria reputazione e si cerca di costringere l’altro 

in ruoli negativi. Si assiste pertanto alla profezia che si auto-avvera: l’altro finisce 

per riconoscersi in quanto descritto o piuttosto viene ingabbiato nelle immagini 

negative prefissate. Le provocazioni sono celate e difficili da provare. 

5. Perdita della faccia: se fino a questo momento le parti hanno comunque mantenuto 

una certa integrità morale, questa viene adesso a mancare. Si passa quindi agli 

attacchi diretti e personali, si tende a smascherare continuamente l’altro, lasciando 

prevalere la contrapposizione tra le parti di angelo-diavolo. Mentre i confliggenti 

perdono il punto di vista oggettivo sulla questione, l’incomprensione si trasforma 

in un conflitto riguardante valori e principi fondamentali.  

6. Strategie della minaccia: le parti entrano in una spirale di manacce e contro-

minacce. Si assiste quindi a una paralisi di se stessi e degli altri. Si tratta di un 

momento in cui non si prende l’iniziativa e si rimane in balia degli eventi. Questo 

stadio è caratterizzato dall’aumento dello stress nel quale il culmine della 

minaccia è rappresentato dai vari ultimatum e contro-ultimatum, i quali 

impongono alle parti una scelta precisa e spesso dolorosa. 

7. Distruzione limitata: i pensieri delle parti si concentrano in questa fase solo sugli 

oggetti, spostandosi dall’ambito dei sentimenti e dei valori a quello meramente 

economico delle ‘cose’. Le qualità umane non hanno più alcun valore. In questo 

stadio la distruzione è però ancora limitata: le parti agiscono secondo il detto ‘la 

miglior difesa è l’attacco’ e ognuna è disposta a perdere qualcosa. Il processo 

comunicativo si interrompe totalmente, le parti si de-umanizzano reciprocamente. 

8. Disintegrazione: in questo momento le parti cercano di ottenere la distruzione del 

nemico, un annientamento totale della controparte (corpo, anima e spirito). Da 

entrambe le parti gli attacchi sono devastanti e l’identità di ciascuno viene 

fortemente colpita.  
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9. Distruzione reciproca: si tratta dell’ultima fase dell’escalation del conflitto, una 

vera e propria via del non ritorno nella quale le parti desiderano fortemente 

annientare l’avversario, anche se ciò può condurre alla stessa autodistruzione. 

Fondamentalmente i confliggenti sono disposti a pagare qualunque prezzo pur di 

assistere all’annientamento dell’altro. 

Si noti inoltre che il conflitto è un’esperienza che si sviluppa su vari piani: emotivo, 

cognitivo e comportamentale. Quando le parti si trovano a vivere un conflitto attraversano 

inizialmente un momento caratterizzato da forte caos: si tratta di una situazione nella 

quale prevalgono le emozioni e le percezioni, sovente alterate, che una parte ha dell’altra. 

In questo tipo di dinamiche va a intervenire il mediatore che si pone come obiettivo 

primario quello di mettere ‘ordine’, creando un clima adeguato e accogliente.  

 

 

2. Struttura della mediazione   

 

Si pensi, in primis, al contesto familiare su cui ci soffermeremo in modo più 

dettagliato, ma anche all’ambito medico, a quello lavorativo e molti altri contesti in cui 

una figura professionale super partes può svolgere il compito di mediatore aiutando 

nell’elaborazione del conflitto, nella sua eventuale risoluzione e nella gestione di possibili 

conseguenze che questo può apportare nella vita delle parti coinvolte.  

La mediazione può essere richiesta dalla cosiddetta parte istante che chiede di avviare 

un percorso per la gestione del conflitto; il primo contatto è, nella maggior parte dei casi, 

telefonico. È questo il momento in cui la parte riceve le primissime informazioni su come 

funziona il servizio e fissa un eventuale primo appuntamento conoscitivo. In alternativa, 

in casi particolari e, purtroppo, ancora troppo di rado, la mediazione può essere richiesta 

dal giudice.  

Parallelamente, in situazioni particolari la mediazione può essere spronata da un 

assistente sociale o da un educatore precedentemente coinvolto nel quotidiano della 

famiglia. In ogni caso, avviare e prendere parte a un percorso di mediazione è un’azione 

volontaria e non obbligatoria. Si può comunque immaginare che, qualora un giudice opti 
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per consigliare un percorso di mediazione possa in seguito tener conto di un eventuale 

rifiuto di una o di entrambe le parti coinvolte.  

Al fine di operare sul conflitto e favorire una corretta relazione tra i confliggenti, 

almeno durante una prima fase, il mediatore dovrebbe svolgere degli incontri individuali. 

Il primo di questi colloqui ha valenza informativa: è in questa sede che il mediatore 

informa la parte istante riguardo a quali sono le sue modalità di lavoro e a quale modello 

di mediazione aderisce. Viene inoltre spiegato come la mediazione sia un percorso 

studiato ad hoc, in cui la persona gode di un’importanza cardine: insieme si deciderà il 

numero di incontri individuali da portare avanti e il momento ideale in cui incontrare 

l’altro confliggente nei colloqui di mediazione veri e propri. È necessario sottolineare 

come in un primo momento il mediatore non faccia riferimento ai colloqui di mediazione; 

bisogna infatti considerare che sovente le parti possono non essere collaborative e un 

incontro di mediazione potrebbe non apportare alcun giovamento alla situazione. Al 

contrario, nell’incontro individuale vi è un necessario giovamento dovuto proprio allo 

spazio di ascolto fornito e al riconoscimento che il mediatore dà alla parte istante. Ancora, 

nel colloquio informativo, il mediatore comunica alla parte istante i costi della mediazione 

in base alle modalità stabilite dal professionista. Quest’ultimo ha inoltre il compito di 

sottolineare come il percorso di mediazione sia comunque basato sul qui e ora: è la 

persona a stabilire quando interrompere il percorso intrapreso, proprio perché la 

mediazione ha il carattere dell’opportunità, non ha vincoli né tantomeno obblighi. Al 

confliggente viene poi sottolineato il carattere riservato delle informazioni fornite, in 

quanto protette dal segreto professionale. Per deontologia, il mediatore deve comunicare 

la modalità di conduzione delle sedute. Si noti che se la parte si rivolge in autonomia al 

mediatore, questo potrà avviare il percorso di mediazione in maniera individuale. Alcuni 

professionisti preferiscono rapportarsi con entrambe le parti coinvolte 

contemporaneamente, evitando pertanto colloqui individuali e progettando un percorso 

‘di coppia’. 

Alla figura del mediatore inoltre può essere affiancato un co-mediatore o, in casi 

particolari, un’intera équipe di professionisti. Sebbene per alcuni mediatori familiari (e a 

seconda del modello a cui il professionista fa riferimento) non sia fondamentale giungere 

a un accordo tra le parti, per queste ultime può essere l’obiettivo della mediazione stessa. 

Si noti comunque che nella mediazione trasformativa ruolo cardine ha l’ascolto degli 
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individui coinvolti, mentre il raggiungimento dell’accordo passa in secondo piano. 

Ponendo invece l’accordo come obiettivo ultimo della mediazione, si rischia di cadere in 

una sorta di strumentalizzazione dello stesso percorso di mediazione. Ciò avviene 

soprattutto se l’inviante è un giudice o un avvocato: di fatto, la mediazione ha costi 

nettamente inferiori rispetto a quelli di un percorso giudiziario tradizionale, per questo 

può risultare più ‘conveniente’ usufruire di tale servizio pur di raggiungere facilmente (e 

in modo più economico) all’agognato accordo. Allo stesso modo, entrambe le parti o una 

delle due, seppur contrarie alla mediazione, vi prendono comunque parte per paura di 

ripercussioni o cattive considerazioni protratte dal giudice o dall’avvocato della 

controparte.  

Nel caso specifico della mediazione trasformativa, compito ulteriore del mediatore è 

quello di spiegare, sempre all’interno del colloquio informativo, come la mediazione sia 

prima di tutto uno spazio di ascolto neutro; ad altri modelli di mediazione sarà fatto 

riferimento più avanti nel corso dell’elaborato.  

Sebbene alcuni modelli di mediazione non adottino una tale strategia, scegliendo di 

far incontrare da subito i confliggenti, i colloqui individuali sono di fondamentale 

importanza. Questi diventano un momento in cui il mediatore accoglie la persona e le sue 

emozioni, senza che questa debba confrontarsi con la parte in conflitto, potendo dar spazio 

alle proprie sensazioni e alla propria narrazione del conflitto stesso. In questa fase iniziale, 

quello che sovente emerge, in maniera predominante da ciascuna parte indistintamente, è 

che la dinamica conflittuale è una dinamica sempre avvertita come subita. È proprio 

questa convinzione che innesca, alimenta e irrigidisce i meccanismi conflittuali. Ancora, 

è facile immaginare come ciascun confliggente ambisca ad avere il mediatore dalla 

propria parte; di fatto, entrambi cercano l’approvazione di tale figura professionale nel 

tentativo di giustificare le loro azioni e le reazioni per cui spesso provano vergogna. È 

fondamentale, in un tale scenario, che il mediatore sia ‘equivicino’, che adotti dunque un 

atteggiamento imparziale e che la sua modalità di intervento sia non giudicante e sia 

piuttosto a-valutativa.  

Nel corso di questi colloqui individuali, il mediatore opera concentrandosi sul 

riconoscimento della sensibilità e dell’emotività di ciascuna parte, consapevole del 

carattere non giudicante della sua azione. Tale meccanismo può aver luogo solo se il 
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mediatore ascolta le parti in modo autentico ed empatico, cercando di riempire quei ‘vuoti 

emotivi’ e soprattutto quei ‘vuoti di riconoscimento’ vissuti da entrambe le parti. Infatti, 

è proprio il mancato riconoscimento che provoca dolore, che fa soffrire ed è qui che 

spesso risiede l’innesco della dinamica conflittuale. La persona ‘scende in campo’ 

prendendo parte al conflitto proprio con l’obiettivo di ottenere dall’altro quel mancato 

riconoscimento, ma nella pratica quello che generalmente è in grado di mostrare è solo 

rabbia, risentimento e ostilità.  

A questa esperienza già complessa e dolorosa, si aggiunge un ulteriore dimensione di 

problematicità: come l’altra parte vive, percepisce e reagisce al comportamento 

dell’altro? Anch’essa può vivere contemporaneamente un sentimento di non 

riconoscimento. Il mediatore quindi cerca di far uscire ciascuna parte del conflitto dalla 

gabbia azione – reazione: solo in questo modo è possibile distendere momentaneamente 

la rigidità che caratterizza la dinamica conflittuale. Spesso, infatti, chi vive una situazione 

conflittuale prova una sensazione di incomunicabilità, non solo nei confronti della 

persona con la quale vive il conflitto, ma anche con le persone vicine con le quali cerca 

di aprirsi e confidarsi.  

 «La mediazione dà la parola e permette il passaggio dalla 

parola che umilia, alla parola che riconosce. Il tempo nuovo 

della Mediazione è il ‘qui’ e ‘ora’ con uno sguardo al futuro 

‘adventura’; è il momento di ricostruzione, grazie a un 

processo di conoscenza di sé, che consente la 

consapevolezza e il passaggio a livelli di coscienza più 

profondi. La mediazione è riconoscimento, riparazione e 

prevenzione» (Foddai, 2009, pag. 106). 

All’interno del conflitto spesso le parti non si sentono ascoltate e capite come 

vorrebbero, sovente si sentono giudicate tanto per il ruolo di confliggente quanto per il 

ruolo sociale che ricoprono (si pensi per esempio a tutte le aspettative sociali e agli 

stereotipi a queste connessi). Parte del timore dovuto al conflitto è chiaramente 

riconducibile alla spersonalizzazione e alla de-umanizzazione degli individui; 

contrariamente a tale tendenza si muove il mediatore. A questa figura spetta il compito di 

spogliare le parti dal ruolo ricoperto e concedere a ciascuna di queste di lasciare libero 
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spazio alle proprie emozioni, ottenendo il riconoscimento di cui l’individuo necessita. 

Adottando tale strategia di intervento, il mediatore può individuare i bisogni dei 

confliggenti a partire dalle pretese iniziali: queste ultime, seppur vengano più volte 

sottolineate, spesso nascondono e quasi negano i bisogni reali delle persone coinvolte.  

Superato il momento iniziale e condotti alcuni incontri individuali, se il mediatore è 

in grado di far sentire le persone ascoltate e riconosciute, quest’ultime non sentiranno più 

l’esigenza di farsi capire, di giustificarsi, di dimostrare la propria verità e di persuadere il 

mediatore. Potranno quindi liberarsi dai ruoli con i quali si sono presentati, o nei quali 

fino ad adesso sono stati ingabbiati, ed essere riconosciuti – ma soprattutto riconoscersi 

– come persone. In maniera analoga, proprio grazie a questi incontri e allo spazio 

d’ascolto creato dal mediatore, la parte istante potrà cominciare a guardare all’altro non 

più come confliggente ma come persona. In questa dimensione non ci si riconosce più 

principalmente come confliggenti e per questo non si è più concentrati a prevalere 

sull’altro, piuttosto questo fattore perde sempre di più importanza. 

Ai colloqui individuali possono seguire i cosiddetti colloqui di mediazione, che 

prevedono l’incontro tra gli attori del conflitto dinnanzi al mediatore; più nel dettaglio, è 

buona consuetudine che tali incontri vengano gestiti da un’équipe composta da tre 

mediatori. Nella mediazione di tipo trasformativo si giunge a questa tipologia di incontri 

solo dopo un certo numero di colloqui individuali condotti, parallelamente, con entrambe 

le parti. Queste vengono accolte dal mediatore attraverso un ascolto attivo, empatico e il 

più possibile avalutativo; l’utilizzo dell’ascolto attivo è di fatto uno tra i migliori strumenti 

in grado di far emergere la reale ragione dell’ostilità che si trova a essere, quasi sempre, 

celata da sentimenti maggiormente superficiali che sembrano caratterizzare il conflitto.  

Il mediatore trasformativo decide di avviare i colloqui di mediazione solo nel 

momento in cui entrambe le parti hanno avuto la possibilità di sentirsi accolte, ascoltate 

e comprese, e hanno quindi potuto riflettere sui propri vissuti e sulla propria, autentica, 

posizione all’interno del conflitto. Durante questi colloqui, il compito del mediatore si 

complica: proseguendo con l’ascolto attivo, dovrà far sentire le parti a proprio agio, senza 

mai schierarsi e dando a entrambi i confliggenti la stessa opportunità di intervento. Lo 

stesso strumento dei rispecchiamenti emotivi - che fa sì che il mediatore rinvii al soggetto 

le sensazioni e le emozioni che quest’ultimo ha espresso durante la prima parte del 



19 
 

colloquio - deve essere utilizzato nella stessa misura nei confronti di una o dell’altra parte 

coinvolta nel conflitto, in modo sostanzialmente bilanciato.  

«Il mediatore, che riespone costantemente ciò che ascolta, 

è come se diventasse uno specchio in cui entrambe le parti 

possono rivedersi e vedersi in modo più distaccato» 

(Sirignano, 2010, pag. 91). 

I sentiti e i rispecchiamenti sono fondamentali nel corso della mediazione e, 

soprattutto, in questo delicato momento del percorso intrapreso; attraverso questi due 

strumenti le parti possono rivelare all’altro ciò che veramente provano, imparando a 

mostrarsi come persona e non più solamente come confliggente.  

All’interno del percorso di mediazione, a risultare maggiormente utili sono quei 

rispecchiamenti che permettono di far emergere la reale questione che soggiace il 

conflitto, già emersa nel corso dei colloqui individuali, al fine di consentire a entrambe le 

parti di comprendere a fondo le emozioni e i sentiti che entrambi si trovano a vivere. Tale 

meccanismo si attua solo quando la tensione del conflitto scema e consente alle persone 

di potersi concedere un confronto autentico e privo di non detti; solo a seguito di ciò è 

eventualmente possibile giungere alla stesura di un accordo tra le parti. Si tenga 

comunque conto di come questo accordo, soprattutto nella mediazione trasformativa, sia 

sempre un obiettivo secondario che non guida mai il processo di mediazione e che lascia 

il posto alla necessità di dialogare e confrontarsi maniera positiva e produttiva.  

Inoltre, è possibile notare che i colloqui di mediazione non rappresentano una tappa 

obbligatoria del percorso proposto, almeno non in tutti i modelli. Esistono infatti conflitti 

che, per essere affrontati nel modo corretto, necessitano di un arco di tempo che non è 

definibile e che, in alcuni casi, le parti potrebbero non essere mai in grado di incontrarsi, 

neanche in presenza del mediatore. Di tali limiti questa figura professionale deve avere 

consapevolezza, cercando di non portare avanti un percorso complesso e articolato, ma 

non mirato semplicemente all’ottenimento dell’accordo. Inoltre, può succedere che, in 

certe circostanze e nonostante siano presenti tutte le condizioni e i presupposti per avviare 

un colloquio di mediazione, la tensione del conflitto riaffiori in tutta la sua intensità; in 

questi casi può risultare utile ritornare ai colloqui individuali e, solo dopo aver cercato di 
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rintracciare le vere ragioni della tensione, si può pensare di ricominciare con i colloqui di 

mediazione.  

Può ancora risultare utile continuare il percorso di mediazione con colloqui 

individuali anche se i colloqui di mediazione hanno dato il risultato sperato; in questo 

modo è possibile verificare come le parti coinvolte vivono il nuovo equilibrio. Ancora 

una volta, la strategia adottata nella mediazione ci mostra come ad avere importanza siano 

le persone coinvolte nel conflitto e non il raggiungimento dell’accordo o la risoluzione 

piena del conflitto.  

Grazie a un corretto percorso di mediazione la conflittualità si distende, si viene 

liberati dallo schema iniziale aggressivo-difensivo nel quale le parti si trovavano; queste 

si scopriranno maggiormente disponibili al confronto e al riconoscimento dell’altro. 

Proprio per queste ragioni la mediazione non è da intendersi come uno strumento tecnico 

volto alla mera conciliazione, ma questa si configura principalmente come strumento di 

relazione.  

Come è stato sottolineato più volte, non è detto che la mediazione permetta il 

raggiungimento di un accordo tra le parti. Compito primo della mediazione è quello di 

rivelare i sottointesi della relazione, permettendo alle parti di conoscersi e di ri-

conoscersi. In base a quanto afferma Chiara Sirignano facendo riferimento alla 

mediazione educativa familiare: 

«Gli accordi elaborati in modo autonomo, grazie agli 

stimoli, talvolta “provocatori”, del mediatore, forniscono 

una base molto più rassicurante per progettare nuove 

responsabilità genitoriali, valutando l’opportunità di una 

consultazione appropriata e di spiegazioni dirette ai figli» 

(Sirignano, 2010, pag. 89). 

È dunque chiaro come sia fondamentale che le parti comprendano le grandi 

potenzialità della mediazione e siano in grado di comprendere le ragioni del conflitto, 

operando parallelamente per giungere alla sua auspicabile risoluzione.  
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3. La centralità della persona 

 

All’interno della mediazione, le parti si confrontano con il mediatore che adopera 

degli strumenti affinché questi individui si sentano a loro agio e si aprano, ciò con il 

dichiarato obiettivo di distendere le tensioni e, se la situazione lo consente, condurre verso 

la conclusione del conflitto e il suo eventuale accordo. Al percorso di mediazione 

partecipano dunque il professionista (ossia il mediatore), la parte istante e, in alcuni casi, 

la parte chiamata. Queste persone si trovano a mettere in gioco se stesse, le loro 

esperienze, i vissuti e le emozioni, al fine di comprendere qual è la vera ragione del 

conflitto. Pertanto se, da una parte, i confliggenti si aprono in maniera spesso inedita con 

il mediatore - instaurando un rapporto di fiducia e nella consapevolezza di potersi affidare 

al mediatore in maniera autentica e senza remore – dall’altra parte il mediatore mette in 

gioco se stesso, accogliendo i confliggenti, ascoltando e attenuando le loro angosce. Per 

giungere a un tale risultato, il mediatore deve necessariamente attingere al proprio 

background, dimostrando empatia e cercando di porsi sempre e comunque come super 

partes.  

Si sottolinea ancora quanto sia importante che attraverso la mediazione le parti 

coinvolte vengano considerate persone a 360°, distinte dalla situazione conflittuale e dalla 

problematicità dell’evento in sé. Gli individui sono dunque complessi e frutto di 

esperienze, background culturale, educazione, ecc. Questa molteplice stratificazione non 

deve essere sottovalutata dal mediatore: a quest’ultimo spetta il fondamentale onere di 

guardare alla persona in tutta la sua complessità, cercando inoltre di gestire ogni singolo 

aspetto, in quanto ognuno di questi può essere collegato al conflitto e può pertanto essere 

d’aiuto nella sua eventuale risoluzione. Si noti ancora come nell’ambito della mediazione 

(e, più nel dettaglio, in quello della mediazione familiare) si ha a che fare con l’umano e 

quindi necessariamente con ciò che è imprevedibile. Questo elemento di imprevedibilità 

non deve però scoraggiare gli attori sociali coinvolti nella mediazione poiché, oltre a 

comportare un certo margine di rischio di fallimento, tale elemento può condurre sia 

all’accrescimento personale - tanto del professionista coinvolto quanto delle parti in gioco 

- che alla trasformazione del conflitto (e, perché no, alla sua risoluzione).  
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Grazie all’attenzione che il mediatore pone sulle parti, agli strumenti che il 

professionista mette in campo e al coinvolgimento che i confliggenti dimostrano, si può 

superare la condizione di immobilità, che aiuta i partecipanti a trasformare i loro 

atteggiamenti, a predisporsi e coordinarsi adottando una nuova percezione della 

situazione. Per giungere a tali risulti è fondamentale tenere conto della centralità della 

persona nella mediazione, evitando di trascurare qualsiasi informazione, atteggiamento o 

caratteristica degli individui coinvolti.  

Di seguito si tratterà più nel dettaglio del mediatore e del suo complesso ruolo e dei 

confliggenti, cercando di mostrare come una loro diversa attitudine può andare a influire 

nel percorso di mediazione e come il loro coinvolgimento come persone sia fondamentale 

per il buon esito della mediazione stessa.  

 

4.1 Parti coinvolte  

 

Gli attori primari all’interno del conflitto e, conseguentemente, della mediazione sono 

le cosiddette ‘parti’. Queste, nello scenario più tradizionale, vedono schierarsi coniugi in 

via di separazione, ma nell’ambito della mediazione è possibile trovare conflitti tra 

medico e paziente (o un suo parente) o, tra un datore di lavoro e un dipendente, ancora, 

tra l’autore di un reato e la sua vittima. Nel contesto della mediazione familiare si possono 

altresì rintracciare conflitti tra genitori e figli, fratelli, coppie di fatto, ecc.  

La parte istante è l’individuo che per primo si rivolge al mediatore, avviando il 

percorso di mediazione senza necessariamente né immediatamente coinvolgere l’altra 

parte. La parte chiamata è per l’appunto l’individuo di cui è richiesta la presenza in 

mediazione, tanto per gli incontri individuali che lo riguardano, quanto per gli eventuali 

colloqui di mediazione che vedranno un confronto tra le due parti. La parte istante può 

comunque decidere di non coinvolgere la parte chiamata, conducendo un percorso di 

ascolto individuale con il mediatore. È facile immaginare come, tanto il mediatore quanto 

la parte coinvolta non siano in grado di stabilire a priori come si svolgerà il percorso 

intrapreso (sia questo di ascolto o di mediazione vera e propria). Per questo è possibile 

immaginare che dopo un certo numero di incontri condotti, la parte istante possa decidere 

di interrompere il percorso avviato. Similarmente, la parte chiamata può decidere di non 
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prendere parte alla mediazione, negando la sua presenza; nel caso in cui si tratti di una 

mediazione avviata dalla parte istante (e dunque non da un’autorità giudiziaria), la 

mancata partecipazione della parte chiamata non comporta alcuno svantaggio ‘ufficiale’, 

ma di fatto si preclude la possibilità di godere di un percorso d’ascolto e uno spazio neutro 

che può essere d’aiuto a entrambe le parti ed eventualmente alla risoluzione del conflitto.  

Come abbiamo indicato nella parte iniziale di questo lavoro, le parti possono essere 

entrambe ‘chiamate’ e ciò nel caso in cui sia il giudice a richiedere una mediazione 

familiare. Inoltre, si tenga conto che nel caso di una mediazione civile o commerciale le 

parti saranno accompagnate in mediazione dai rispettivi legali. 

Entrambe le parti in gioco nella mediazione hanno delle caratteristiche in comune, 

queste guardano al conflitto come se fosse una scelta obbligata, una semplice 

conseguenza dovuta al comportamento dell’altro o, ancora, una reazione quasi istintiva 

messa in atto al fine di proteggersi. Ciò che è chiaro è che nessuna delle due parti riesce 

a riconoscersi come attivatrice della dinamica conflittuale: ogni parte guarda a se stessa 

non solo, come non responsabili del conflitto, ma come vittima che subisce lo scontro e 

che, se ne prende parte, è solo per mettere in atto un comportamento reattivo. Insomma, 

entrambe le parti credono di stare reagendo a un’ingiustizia o a un torto ricevuto dalla 

controparte.  

È necessario tener conto che non è possibile ingabbiare le parti coinvolte nel percorso 

di mediazione in banali stereotipi, bisogna pertanto guardare a questi individui come 

persone con un dato bagaglio esperienziale, con una propria indole, un certo background 

e una serie di caratteristiche personali composite. Di fatto, un corretto processo di 

mediazione passa tanto per l’istituzione di una relazione quanto per la conoscenza a cui 

questa conduce.  

Se in un primo momento, sia il mediatore che le parti si riconoscono e si adeguano al 

loro rigido ruolo. Il punto di svolta della mediazione è proprio il fatto del lavorare sul qui 

e ora, che genera una certa dose di spaesamento; gli attori sociali possono quindi incorrere 

in dei cosiddetti ‘spiazzamenti’ che, a seconda del ruolo che ricopre la persona, possono 

essere labili o forti. Tale spaesamento è possibile proprio perché le parti coinvolte sono 

in qualche modo protagoniste della mediazione e possono, attraverso i loro racconti, il 

linguaggio adoperato e la prossemica, veicolare immagini e creare ‘aspettative’. Si noti 
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che anche Sclavi (2003) fa riferimento a questo spiazzamento che può cogliere gli 

individui posti davanti a caratteristiche incongruenti rispetto all’idea che ci si è creati 

dell’altro. L’autrice fa riferimento alle “sette regole dell’arte di ascoltare”, utili in ogni 

relazione umana e fondamentali per il mediatore; attraverso tali regole è possibile 

comprendere ‘come’ si sta ascoltando una persona, in modo tale da cogliere al meglio i 

segnali che questa (consapevolmente o meno) ci invia.   

Appare chiaro come entrambe le parti abbiano più o meno inconsapevolmente uno 

sguardo viziato; reciprocamente si ingabbiano, guardando all’altro sempre nella 

medesima prospettiva. Attraverso il percorso di mediazione, le parti possono lavorare per 

guardarsi reciprocamente come persone, piuttosto che cercare di mantenere un’idea 

pregiudizievole dell’altro. Cambiando punto di vista e imparando a osservare l’altro 

individuo con occhi nuovi. Solo attraverso il riconoscimento dell’altro come persona è 

possibile portare il conflitto a un nuovo livello che tenga conto di tutta una serie di 

caratteristiche dell’altro e che permetta altresì una nuova lettura delle proprie.  

Nel caso specifico della mediazione familiare, in cui nello scenario più tradizionale a 

essere coinvolti sono coniugi in conflitto, la partecipazione dei figli alla mediazione è un 

episodio piuttosto raro; in altri casi però, non è raro trovare in mediazione genitori e figli 

in conflitto. In entrambi i casi, i figli vengono comunque coinvolti in importanti conflitti 

e si trovano sovente a essere oggetto di contesa.  

Spesso quindi, come parte attiva, in quanto costretti ad assistere ai litigi e vivere la 

stessa separazione, i figli non trovano spesso spazio all’interno del percorso di 

mediazione. È chiaro come tali conflitti generino nei bambini una risonanza emotiva non 

trascurabile, che va a coinvolgere in modo diretto i processi cognitivi e che, in qualche 

modo, condiziona il percorso seguito nella costruzione del sé.  

È importante tenere in considerazione che il conflitto tra i genitori in via di 

separazione riguarda in maniera inevitabile anche i loro figli. Per il mediatore gestire 

questa tipologia di vicende umane appare certamente molto complesso, tant’è che non vi 

è un modello di riferimento condiviso per farvi fronte. Si noti al riguardo l’importanza 

delle iniziative portate avanti da alcuni centri e altrettante associazioni come GeA1 

(Genitori Ancora), attiva nelle città di Torino e Milano, che ha predisposto degli spazi 

                                                           
1 Ulteriori informazioni disponibili sul sito web dell’associazione: https://www.associazionegea.it 
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neutri in cui svolgere incontri tra il genitore non affidatario e il minore. L’obiettivo è 

quello di creare un luogo accogliente e protetto nel quale i soggetti hanno l’opportunità 

di superare quelle difficoltà che hanno portato all’indebolimento – e in alcuni casi alla 

rottura – del legame tra il minore e uno dei suoi genitori. Ancora, tale spazio rappresenta 

un luogo di incontro il più possibile svincolato da qualsiasi tipo di condizionamenti che 

spesso caratterizzano la relazione conflittuale di una coppia in via di separazione. 

L’associazione in questione si occupa inoltre di fornire alla coppia informazioni 

riguardante i centri di mediazione e i servizi per la famiglia presenti sul territorio di 

riferimento; in sede sono inoltre presenti dei consulenti legali disponibili a fornire 

colloqui gratuiti sulla separazione.  

Un’altra meritevole iniziativa è rappresentata dai Gruppi di Parola; questi ultimi sono 

stati ideati in Canada, realtà in cui la mediazione familiare è una prassi consolidata. In 

Italia, i primi Gruppi di Parola vengono promossi da M. Simon; si tratta di veri e propri 

gruppi di sostegno nei quali i partecipanti sono bambini e adolescenti che si trovano a 

vivere una comune situazione: la trasformazione del nucleo familiare con la separazione 

e il trauma che a questa può conseguire. Quello dei Gruppi di Parola è uno spazio in cui 

vi è la possibilità di guardare in maniera inedita e di comprendere la conflittualità in cui 

si trovano coinvolti più o meno consapevolmente.  I professionisti che prendono parte a 

questa tipologia di incontri cercano – attraverso la condivisione dell’esperienza – di far 

comprendere a bambini e ragazzi che la separazione è un evento normale, una tappa che 

alcune famiglie si trovano ad affrontare. Tali professionisti devono aver compiuto uno 

specifico percorso formativo che viene certificato ed è accessibile da psicologi, 

psicoterapeuti, educatori, assistenti sociali, ecc.  

Durante questi incontri ai giovani è data la possibilità di ascoltarsi in maniera attiva 

e reciproca, riflettendo insieme sui tempi della separazione, sul percorso che il nucleo 

familiare compirà, facendo riferimento al conflitto, ai litigi dei genitori qualora presenti 

e al loro modo di interpretarli e rielaborarli. È importante che questi bambini 

comprendano che la separazione è un evento da affrontare e su cui confrontarsi, senza 

colpevolizzazione di sorta. Ancora, nei Gruppi di Parola questi giovani possono trovare 

una rete di sostegno e uno spazio in cui dialogare tra pari.  
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I Gruppi di Parola sono quindi fondamentali per la rielaborazione della separazione 

da parte dei minori coinvolti; in alcuni casi invece, come ben evidenziano Boverini e 

Quattrocolo:  

«Ci si dimentica così che aiutare i bambini a trovare le 

parole “per dire” i loro sentimenti, la loro rabbia, le loro 

ragioni ha la funzione di facilitare l’acquisizione di quelle 

competenze sociali e capacità relazionali che sono invece 

compromesse, con diverse ripercussioni sullo sviluppo, 

quando bisogni ed emozioni restano inespressi e 

incompresi» (Boverini S., Quattrocolo A., 2005, pp. 30-31).  

Solitamente, i Gruppi di Parola si articolano tra i quattro incontri e i sei incontri; 

questo sembra essere un numero contenuto, ma è utile a non creare una sorta di 

dipendenza emotiva con i conduttori. A questi spetta il compito di sottolineare l’inizio e 

la fine del percorso, in modo tale che sia chiaro altresì l’obiettivo. Lo scopo risulta quindi 

essere quello di fra comprendere a bambini e genitori che il problema non è la decisione 

di separarsi, ma come questa fase trasformativa viene affrontata. Ed è proprio quel ‘come’ 

che spesso genera effetti negativi del conflitto che va a incidere sull’intero sistema 

familiare.  

Le iniziative descritte rappresentano una vera e propria opportunità in misura 

maggiore per i bambini, ma anche per i genitori che possono comprendere a loro volta 

quanto sia importante affrontare in maniera costruttiva un evento così dolorose e 

spiacevole.  

Si tenga conto che durante l’adolescenza, genitori e figli possono incorrere in conflitti 

anche importanti, si tratta di una relazione che è al contempo delicata e complessa e, 

proprio per questa sua natura, è probabile che si creino momenti e situazioni di conflitto. 

Qualora questi non riescono a essere gestiti nell’intimità familiare, i confliggenti 

approdano alla mediazione. Sovente si tratta di un malessere dovuto al mancato 

riconoscimento dell’altro come persona a sé stante; in un simile scenario:  

«Le persone lottano per affermare e difendere la loro 

integrità e la percezione che hanno di ciò che sono, delle 

proprie caratteristiche uniche e irripetibili, a fronte di un 
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comportamento dell’altro che ferisce la stima di sé, 

arrecando un sentimento di offesa, umiliazione e 

abbandono» (Boverini S., Quattrocolo A., 2005, pag. 34). 

Anche in questo tipo di mediazione familiare, l’importanza del considerarsi persone 

al di fuori dei ruoli imposti risulta essere di importanza cardine. Nella stragrande 

maggioranza di casi infatti alle radici del conflitto si trova il mancato riconoscimento 

dell’altro, il suo essere relegato a stereotipo e privato di tutta una serie di emozioni e 

sentimenti che lo riporterebbero a un livello maggiormente ‘umano’.  

 

3.2 Ruolo del mediatore  

 

Abbiamo finora fatto numero volte riferimento alla figura del mediatore come una 

delle persone coinvolte all’interno del percorso di mediazione. Nel dettaglio, il mediatore 

è quel professionista che si pone come obiettivo quello di aiutare le persone che si trovano 

ad affrontare una controversia; è necessario per tanto sfatare il mito secondo cui il 

mediatore sia in grado di far riappacificare le parti in conflitto o di far separare i coniugi 

in modo pacifico.  

In base a quanto afferma Chiara Sirignano:  

  «Il mediatore è responsabile del processo [di                        

mediazione], ma non dei risultati, di cui invece sono 

responsabili i partecipanti» (Sirignano, 2010, pag. 89). 

Avendo più volte sottolineato come l’accordo non sia una tappa obbligatoria del 

processo di mediazione, qualora questo si raggiungesse si caratterizza come un’intesa 

frutto del libero consenso delle parti e culmine di un percorso nel quale il mediatore 

permette il confronto tra le parti. Il mediatore è proprio quella figura professionale capace 

di creare uno spazio appropriato nel quale le persone si riconoscano capaci di attraversare 

un’esperienza traumatica e dolorosa come quella del conflitto. Il mediatore non opera con 

lo scopo di rendere le persone responsabili del conflitto che vivono, né tantomeno ha il 

compito di individuare chi innesca la dinamica conflittuale. È importante che questa 
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figura professionale si astenga dal fare pressioni, dal proporre soluzioni di sorta e accetti 

qualunque conclusione scelgano i due confliggenti.   

Sostanzialmente, è compito del mediatore fare in modo che le parti coinvolte 

sospendano – almeno momentaneamente – il conflitto in modo tale da creare uno spazio 

comune per decostruire e ricostruire soluzione appropriate alle problematiche proposte. 

Per questo il mediatore non deve cercare di ripristinare a tutti i costi il dialogo tra le parti 

confliggenti, ma deve creare le condizioni affinché le persone si confrontino. Al fine di 

raggiungere questo obiettivo, il mediatore deve accertarsi dell’effettiva comprensione dei 

contenuti (modalità di lavoro, tempistiche, costi, ecc.) da parte dei confliggenti, ai quali 

riferirà inoltre le caratteristiche del processo di mediazione e il suo sviluppo. Come 

abbiamo visto qualche pagina addietro, questo è il momento conoscitivo, il primo 

incontro tra il mediatore e le parti (o la parte) coinvolte. La figura professionale in 

questione non deve tralasciare nulla, ma deve strutturare gli incontri con cura, studiando 

il corretto setting utile a favorire il flusso comunicativo; è importante che il colloquio 

abbia le caratteristiche di un interrogatorio e che i confliggenti ripongano il giusto grado 

di fiducia nel mediatore. Ancora, quest’ultimo deve assistere le parti, accogliere i 

sentimenti di queste attraverso l’ascolto empatico, contenendone le emozioni negative, 

identificando le risorse presenti e valorizzandole, facendo uso proattivo finalizzato al 

cambiamento. In modo parallelo, il mediatore deve incoraggiare i confliggenti affinché 

questi affrontino i problemi adoperando una comunicazione costruttiva.  

 A livello pratico, il mediatore utilizza dunque l’ascolto empatico e lo specchio 

emotivo, senza mirare alla correzione del pensiero o del comportamento delle parti, 

operando piuttosto in una prospettiva accogliente e inclusiva, volta a riconoscere agli 

individui in gioco tutta la loro complessità ed evitando di guardare a loro come meri attori 

di un conflitto, ma rivolgendosi a loro come persone a tutto tondo. Grazie a questa figura, 

le parti coinvolte nel conflitto possono godere di uno spazio appropriato nel quale 

apprendere come attraversare un’esperienza traumatica e dolorosa come quella del 

conflitto, scoprendosi capaci di resistervi.  

Grazie all’utilizzo delle strategie citate, il professionista in questione dà spazio alla 

rabbia, alle angosce, ai sentimenti più profondi e gli stati d’animo più scomodi degli 

individui che vivono il conflitto; tutto ciò senza voler cercare a tutti i costi una soluzione 
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o guidare al compromesso. Lo scopo del mediatore non è quello di riuscire a guarire la 

persona dalle emozioni che vive, né fargli ridimensionare il suo dolore, né tantomeno 

invitarlo a tralasciare il conflitto; il mediatore ha piuttosto il compito di aiutare la persona 

a far fronte al conflitto, facendo sentire la persona accolta e ascoltata. Il mediatore quindi, 

inizialmente, rimane sullo sfondo ascoltando la narrazione della parte e solo in seguito, 

grazie alla relazione empatica e alla tecnica dello specchio emotivo, restituisce alla 

persona, attraverso i sentiti, le emozioni che sono emerse e che sono utili a distendere la 

tensione del conflitto. 

«Il mediatore partecipa “silenziosamente” all’elaborazione 

di un nuovo ordine, di un rinnovato progetto, attraverso un 

continuo scambio e una condivisione permanente, in una 

continua negoziazione» (Sirignano, 2010, pag. 89). 

È di fondamentale importanza che il mediatore familiare sia neutrale, si ponga in 

posizione di terzietà e sia sempre imparziale nei confronti dei confliggenti, risultando di 

fatto equi-vicino a entrambi. Com’è facile immaginare, queste sono caratteristiche che 

non possono essere valutate in maniera oggettiva, né possono essere formalmente 

misurate; devono però emergere nel corso della mediazione e possono dunque essere 

valutate solo dalle parti con cui si rapporta. Proprio in virtù di tali ragioni, un certo 

professionista non può intervenire in mediazioni nelle quali sono coinvolte persone con 

cui è legato da un qualsiasi tipo di rapporto (che sia questo familiare, lavorativo o, più 

semplicemente, amicale). Inoltre è tenuto a tutelare le parti mantenendo la riservatezza 

delle informazioni con cui entra in contatto all’interno del percorso portato avanti. 

Certamente, quello del mediatore è un compito complesso:  

«La difficoltà maggiore non consiste nel convincere una 

persona a mutare strategia, da guerra a compromesso o a 

negoziato, quanto nel portarla a cogliere la differenza tra 

una strategia basata sul riconoscimento dell’altro come 

soggetto e una strategia basata sul riconoscimento dell’altro 

come “cosa”» (Cavicchioli, Gioia, 2004, pag. 72). 

Grazie all’utilizzo degli strumenti di cui il mediatore si avvale (che verranno 

approfonditi nel prossimo paragrafo), è possibile tenere sempre in considerazione il 
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vissuto, le emozioni, le paure e le preoccupazioni delle parti, lavorando al fine di gestire 

al meglio ciò che alimenta la litigiosità tra i confliggenti. Allo stesso modo, il mediatore 

deve operare delle attente riflessioni sui suoi personali vissuti, sulle sue emozioni, sulle 

sue paure e via dicendo. Il mediatore diventa pertanto parte attiva, mettendosi in gioco in 

prima persona e, parallelamente, facendo corretto uso dei feedback che riceve dalle parti.  

Al mediatore spetta anche il compito di informare le parti delle conseguenze negative 

in cui possono incorrere nel caso in cui non prendano parte a una mediazione richiesta 

dal giudice.  

Il ruolo di mediatore può altresì essere svolto da persone che svolgono un’altra 

professione, quale per esempio quella di psicologo, psicoterapeuta, assistente sociale, 

avvocato, educatore, ecc. Inoltre, questo professionista, durante la mediazione, dovrebbe 

essere in grado di scindere le diverse attività professionali che esercita; il mediatore 

familiare si rapporta pertanto con le parti in quanto mediatore, abbandonando le vesti di 

psicologo, di avvocato o, per esempio, di assistente sociale.  

Ancora, il mediatore deve essere in grado di comprendere quando la persona che si 

trova davanti necessita di un supporto alternativo, qual è quello psicoterapeutico o legale.  

La persona andrà dunque indirizzata dal mediatore al professionista più indicato, 

fornendo se è il caso un certo numero di nominativi affinché gli attori coinvolti possano 

scegliere autonomamente.  

È importante che il mediatore sia in grado di portare avanti il percorso prendendone 

al contempo parte. Utilizzare l’ascolto attivo, permette sì al mediatore di creare relazione, 

di portare la parte coinvolta a mettersi in discussione, ma il professionista viene a sua 

volta coinvolto.  

«La capacità dei mediatori di riflettere le emozioni 

profonde, il vissuto drammatico, è in relazione diretta con 

la loro capacità di riconoscere la dimensione tragica 

dell’esistenza» (Morineau, 2003, pag. 78). 

La figura professionale in questione deve dunque accettare il suo coinvolgimento 

anche in quanto persona, all’interno del percorso di mediazione. Il suo compito è pertanto 

quello di spogliare dai ruoli le parti in conflitto, ma anche di accettare il suo ruolo 

all’interno del percorso. Gli stessi strumenti cui il mediatore ricorre si muovono su una 
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sorta di doppio binario: tale professionista deve pertanto lavorare per scindere (per quanto 

possibile) il personale dal professionale, imparando a schermare l’utilizzo degli strumenti 

della mediazione – l’ascolto attivo, lo specchio, ecc. – accogliendo sensazioni ed 

emozioni delle parti coinvolte, senza influenzare gli altri attori sociali, né farsi influenzare 

dalle situazioni a cui va inevitabilmente incontro.   

Proprio per queste ragioni, seguendo il discorso di Morineau:  

“La formazione del mediatore è necessariamente lenta. 

Forse non basta una vita intera per diventare un perfetto 

mediatore. […] Il nostro vissuto e la nostra storia non 

possono essere abbandonati solo per il fatto che diventiamo 

mediatori. Resta il fatto che necessitiamo di acquisire un 

nuovo sguardo. Uno sguardo non intralciato dall’esperienza 

personale e che tuttavia non accantoni tale identità” 

(Morineau, 2003, pag. 78). 

In base a quanto finora detto sul ruolo del mediatore, è facile immaginare come questa 

figura professionale metta in gioco non solo le sue ‘capacità’, ma anche (e forse 

soprattutto) la sua stessa persona. Per far portare avanti un corretto percorso di 

mediazione, questo deve abbandonare ogni sorta di giudizio e pregiudizio e adoperare lo 

‘sguardo’ nuovo a cui fa riferimento la Morineau; guardando pertanto ai confliggenti non 

solo come tali, ma spostando lo sguardo sul loro essere ‘persona’, con tutto ciò che questo 

comporta.  

 

 

 

 

 

4.3 L’importanza della persona nella mediazione penale 
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In base a quanto si è sostenuto finora, in mediazione le parti coinvolte devono operare 

rimuovendo stereotipi e preconcetti, spogliandosi reciprocamente e guardandosi come 

persone a 360°. Nel caso specifico in cui vi sia però una sentenza che sancisce la 

colpevolezza di una della parti e lo statuto di vittima dell’altra, la questione si complica 

proprio perché i ruoli non sono solo frutto di preconcetti, ma sono definiti dall’iter 

processuale. In tali circostanze, il percorso di mediazione si complica sia per il 

professionista coinvolto che per le parti. Gli attori sociali si trovano a fronteggiare non 

solo, come negli altri casi, il difficile compito di rimuovere i pregiudizi, ma soprattutto 

lavorare per trovare un senso a quanto accaduto. Un corretto percorso di mediazione deve 

dunque condurre, in una prima parte, alla lettura dei ruoli imposti e oggettivi delle parti, 

ossia quello di reo e quello di vittima. In un secondo momento, è necessario andare alla 

ricerca del senso di quanto successo, vale a dire il significato attribuito al reato da parte 

di chi l’ha pianificato e compiuto e parallelamente da parte di chi l’ha subito. Proprio 

conducendo un’operazione di questo tipo è possibile raggiungere lo statuto di persona di 

entrambe le parti in gioco, anche se si tratta di un percorso complesso e incredibilmente 

articolato. È di fatto possibile che la vittima non riconosca mai l’esistenza della persona 

nel reo; il mediatore invece deve lavorare, sul percorso di mediazione ma anche su se 

stesso, per comprendere il significato che il reo dà all’azione. In ogni caso, comprendere 

questi meccanismi non comporta che il mediatore si schieri e che ‘condivida’ i significati 

a cui abbiamo fatto riferimento.  

La stessa mediazione ha un differente compito per il reo e per la vittima, se da una 

parte il primo ha modo di spiegare quanto successo e le motivazioni dell’atto compiuto, 

d’altra parte la vittima può attuare meccanismi di vendetta, trovando nella mediazione lo 

spazio per riprodurre il proprio dolore e lavorare per continuare a spiegare quanto dolore 

si è subito.    

Lo spaesamento e l’imprevedibilità a cui abbiamo accennato nei paragrafi precedenti, 

seppur ancora più complessi all’interno della mediazione penale, consentono al mediatore 

- ed eventualmente anche alla vittima - di guardare al reo come persona e non solo come 

autore di reato. Anche questi attori sociali vengono quindi spogliati dei pregiudizi che li 

coinvolgono. Non bisogna quindi fermarsi a un primo livello di osservazione, 

continuando a guardare alla vittima solo come soggetto passivo, fragile, indifeso, ma è 
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necessario fare a meno di tutti questi stereotipi, accogliendo la persona nella sua 

molteplicità.  

È evidente come il compito di mediatore si complichi ulteriormente nel caso della 

mediazione penale; ci si può a questo punto chiedere quanto sia corretto e quanto sia una 

strategia efficace che il mediatore si dichiari imparziale e super partis. Si deve quindi 

tener conto che, in alcuni casi, la vittima può far tesoro del percorso di mediazione in 

misura maggiore rispetto al reo, trovando in questo spazio un importante mezzo di 

comprensione e accettazione dell’accaduto. Al contrario, il reo potrebbe aver già 

compiuto – parallelamente all’iter giudiziario – un percorso similare, seppur limitato, in 

cui motivare quanto compiuto e le proprie ragioni. In sede di mediazione, il reo ri-

acquisisce attraverso l’ascolto lo statuto di persona e raggiunge uno spazio dedicato in 

cui esprimere emozioni e sensazioni, rispettivamente al reato compiuto. Si tenga 

comunque in considerazione che ogni situazione è a sé stante: per questo, non sempre il 

maggior ‘vantaggio’ di questa tipologia di mediazione è della vittima. È facile 

immaginare come ogni individuo abbia un proprio approccio alla situazione e come 

quest’ultima possa diversificarsi. Pertanto, in taluni casi il percorso potrà essere 

maggiormente utile a una parte rispetto all’altra, potrà essere vantaggioso per entrambe 

o, ancora, potrà condurre alla comprensione e al riconoscimento solo da parte del 

mediatore. Nello scenario descritto, la mediazione non fallisce se non c’è riconoscimento 

tra le parti, proprio perché questa non è né facile da raggiungere né tantomeno una tappa 

obbligatoria. Tale tipologia di mediazione fallisce solo nel caso in cui sia il mediatore a 

non dare il giusto riconoscimento a entrambe le parti coinvolte.  

Il mediatore opera dunque in questa delicata situazione chiedendo alle parti cosa si 

aspettano dal percorso di mediazione, ma anche dall’altra parte coinvolta. Nel caso in cui 

una delle parti vada a manifestare sentimenti di offesa o di dolore, il mediatore dovrà 

riconoscere tali sensazioni, dando loro il dovuto riconoscimento senza negare l’accaduto 

né sminuirlo. Il riconoscimento di tale sentimenti e, di conseguenza, degli attori sociali a 

cui sono collegate, può condurre al raggiungimento di un nuovo livello di relazione, che 

non devo portare al perdono o all’assoluzione, ma che piuttosto risulta essere utile 

abbracciare quello spaesamento fondamentale per guardare all’altro in maniera diversa.  
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Se da una parte è quindi complesso spogliare le parti dei pregiudizi che le riguardano, 

dall’altra è altrettanto impegnativo evitare di riconfermare tali pregiudizi; ciò è forse 

possibile solo in sede di mediazione e attraverso un percorso tale, volto a porre l’accento 

sull’emotività e sull’umanità delle parti coinvolte.  

 

 

 

5 Conclusioni 

 

Il lavoro finora condotto mi ha permesso di far luce sull’importanza delle persone 

all’interno della mediazione, siano queste le parti in conflitto o lo stesso mediatore. 

Attraverso lo studio delle fonti e la redazione di questo elaborato ho potuto comprendere 

quanto la mediazione sia un percorso complesso e dall’esito talvolta inaspettato e quanto 

questa possa essere utile in una molteplicità di situazioni. Purtroppo, come d’altronde 

evidenziato nella prima parte del testo, il nostro Paese non conosce una lunga storia in 

materia di mediazione e solo recentemente la legislazione ha di fatto accennato alla 

mediazione come possibile percorso mirato alla risoluzione dei conflitti. Tale percorso si 

va finalmente a collocare come un’alternativa ai percorsi tradizionalmente portati avanti, 

ma anche e soprattutto in affiancamento a essi.  

Data l’importanza della mediazione, potrebbe essere utile formare le figure 

professionali che si avvicinano alle famiglie in conflitto (avvocati, assistenti sociali, 

educatori, psicologi, giudici, ecc.) al fine di consigliare correttamente le parti coinvolte e 

condurle, qualora necessario, ad avvicinarsi al percorso in oggetto. La mediazione risulta 

dunque essere un percorso utile poiché in grado di restituire ai confliggenti l’umanità che 

altri percorsi negano. Attraverso questo importante riconoscimento passa anche la 

comprensione della valenza trasformativa del conflitto stesso, che – grazie al percorso di 

mediazione – viene vissuto in maniera inedita e spesso quasi positiva.  

Data l’importanza del percorso descritto nel percorso dell’elaborato, una delle 

domande che si pone spesso in materia di mediazione è: può questa essere obbligatoria? 

Personalmente, credo che una eventuale obbligatorietà andrebbe a modificare la natura 
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stessa della mediazione e gli obiettivi che questa si pone. Da opportunità questa potrebbe 

trasformarsi in una sorta di percorso parallelo e strumentale, probabilmente finalizzato 

alla stesura dell’accordo; tra i confliggenti potrebbe inoltre scaturire l’idea che la 

mediazione sia un percorso finalizzato alla riappacificazione fine a se stessa. Con tali 

modalità, difficilmente, si potrebbe guardare alla mediazione come fautrice di un 

cambiamento autentico e stimolo attraverso cui riconoscere l’altro confliggente come una 

persona a tutto tondo. Di fatto, è innegabile come giungere alla mediazione in maniera 

volontaria permetta alle parti di elaborare le cause effettive del conflitto e, parallelamente, 

di ri-elaborare tanto il proprio vissuto e le proprie emozioni quanto quelle dell’altra parte.  

Il riconoscimento del confliggente come persona, dotata di particolari caratteristiche 

e di una propria storia individuale, deve essere l’obiettivo primario del mediatore. Per 

raggiungerlo, questa figura professionale deve mettersi in gioco se stesso - anch’esso 

come individuo, anch’esso a 360° - operando parallelamente al fine di proteggere i 

confliggenti dagli eventuali preconcetti e scardinando gli stereotipi con l’obiettivo di 

guardare loro solo come persone. È facile pertanto immaginare come il mediatore si trovi 

a lavorare con le emozioni dei confliggenti; non provare empatia e, a sua volta, emozioni 

è pressoché impraticabile. Con tutta probabilità, un percorso condotto da un mediatore 

che tenta di distaccarsi emotivamente del tutto dalla situazione e dagli stessi confliggenti 

non porterebbe ai risultati sperati e, soprattutto, non porterebbe al riconoscimento 

dell’altro come persona. Sostanzialmente, senza negare il suo personale sentito, il 

mediatore deve apparire distaccato; ciò al fine di attuare correttamente tutti gli strumenti 

utili al percorso di mediazione (i rispecchiamenti, l’ascolto attivo, ecc.). 

È chiaro dunque come la mediazione sia una pratica con un enorme potenziale, che 

viene però sfruttato soltanto in minima parte a causa anzitutto della disinformazione 

esistente in materia. Le istituzioni presenti sul territorio, le associazioni che si occupano 

di famiglie, le università e gli stessi professionisti dovrebbero investire al fine di 

promuovere una corretta conoscenza della mediazione e dei vantaggi a cui questa può 

condurre.   
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