
Vedere,
per imparare 
a gestire.
Intervenire tramite i Polimediazione 
significa risolvere controversie già 
manifeste a diversi livelli, oltre che 
imparare a leggere i segnali dello 
sviluppo di un conflitto, in modo da 
evitare che insorga o si aggravi. 



Gli ambiti
di Polimediazione
Tutte le nostre proposte: hanno un inizio e una fine concordata con il 
cliente, sono dove serve nel territorio nazionale, si costruiscono su misura 
in base alle specifiche esigenze e consentono di dotarsi di strumenti per 
procedere in autonomia

CITTADINANZA GENERATIVA:
SERVIZI TERRITORIALI PER 
SVILUPPARE COESIONE SOCIALE

I servizi che si rivolgono alle persone si trovano ad a�rontare situa-

zioni problematiche della vita degli utenti e la criticità di queste 

situazioni porta ad occuparsi anche di insoddisfazione delle 

aspettative disattese (si pensi a quanto tempo è dedicato alla 

gestione delle lamentele), con il rischio di sfociare in conflitti e 

controversie. L'accompagnamento consulenziale ai ruoli gestori, 

o�re supporto ai Servizi per poter far fronte sia ai cambiamenti 

normativi che generano via via nuove richieste, sia all'esigenza di 

rendere attivi gli utenti nella gestione dei propri bisogni, in ottica 

di corresponsabilità anziché assistenzialismo. 

Destinatari: enti pubblici, servizi alla persona, associazioni e 
cooperative.

FORMAZIONE: STRUMENTI PER
AFFRONTARE EPISODI CRITICI 
DURANTE IL LAVORO 
 
I professionisti che hanno a che fare ogni giorno con dipendenti, 

abitanti di una stessa area/condominio o clienti che frequentano 

i locali della propria attività si trovano a doversi improvvisare 

mediatori in episodi di alta conflittualità che mettono a rischio il 

lavoro stesso. I percorsi di formazione sono progettati per le speci-

fiche esigenze di queste figure professionali che devono fare i 

conti con situazioni critiche impreviste. Al termine degli incontri i 

partecipanti padroneggeranno strumenti di gestione dei conflitti 

grazie all’analisi dalle situazioni reali portate dagli stessi, in modo 

da poter mettere in pratica nell’immediato quanto acquisito in 

aula.

Destinatari: amministratori di condominio, titolari di attività 
commerciali o di imprese.



Gli ambiti di Polimediazione

COACHING PER PROFESSIONISTI: COSTRUIRE RISOLUZIONI MIRATE DI 
CONFLITTI E CONTROVERSIE PARTICOLARMENTE CRITICI 

Esistono dei professionisti che per definizione si trovano ad a�rontare controversie o conflitti nella quotidianità lavorativa. La complessi-

tà degli assetti relazionali e organizzativi rendono a volte particolarmente ostica la gestione delle situazioni che li vedono coinvolti. Il 

coaching rappresenta la strategia volta a sostenere singoli o gruppi di professionisti nell’individuazione e applicazione di strategie 

mirate per la gestione di casi particolarmente critici (ad esempio perché coinvolgono i minori o in cui si sono registrati comportamenti 

violenti) andando concretamente a lavorare sull’esigenza specifica.

Destinatari: avvocati, mediatori, psicologi

LABORATORI DI GIUSTIZIA 
RIPARATIVA: DA REO & VITTIMA A
CITTADINI CORRESPONSABILI 
 
Nei contesti educativi, l’utilizzo della sanzione a lungo termine 

porta risultati scarsi nella gestione delle infrazioni di regole, poichè 

viene subita dal reo senza imparare da quanto accaduto e si 

rischia quindi il ripetersi del comportamento. Abbandonando la 

logica della sanzione, i laboratori di giustizia riparativa consento-

no ai partecipanti di imparare a padroneggiare modalità per 

muoversi in modo corresponsabile, sia rispetto ad infrazioni già 

avvenute sia rispetto ad infrazioni che possono accadere, 

mettendo al centro il ruolo attivo sia del reo che delle altre perso-

ne coinvolte direttamente o indirettamente nel contesto.

Destinatari: scuole, quartieri, parrocchie, centri aggregativi, 
cooperative, associazioni, USSM, U�ci di Piano.

MEDIAZIONE FAMIGLIARE E DI
COPPIA: STRUMENTI PER AFFRON-
TARE I CONFLITTI IN FAMIGLIA 
 
Le relazioni tra coniugi o tra genitori e figli possono essere incrina-

te da conflitti e controversie interni: possono riguardare persone 

che vivono insieme o che vivono separate e si trovano a gestire 

contemporaneamente il ruolo di ex e di genitore. La mediazione 

è lo strumento che consente di prendersi cura di tutte la parti 

della famiglia coinvolte, a partire dalle esigenze di ognuno.  I 

percorsi si concludono in massimo 5 incontri e il luogo viene 

concordato con le parti in fase di primo contatto.

Destinatari: enti pubblici, aziende, associazioni, liberi professio-
nisti.



Gli ambiti di Polimediazione

MEDIAZIONE IN EMERGENZA:
PRONTO INTERVENTO
PER GESTIRE CONFLITTI NELLA
COMUNITÀ

Quando si verificano episodi ad alta conflittualità nella comu-

nità, un intervento in tempi stringenti può fare la di�erenza 

sull’evolversi del conflitto: i Poli Mediazione mettono a disposi-

zione dei mediatori formati per inserirsi in conflitti giunti a stadi 

rischiosi per le persone coinvolte. 

L’intervento è un supporto per coloro che si trovano a dover 

gestire situazioni particolarmente critiche: i dettagli di attiva-

zione vengono stabiliti insieme al committente in base alle 

specifiche esigenze. 

Destinatari: scuole, quartieri, parrocchie, centri aggregativi, 
cooperative, associazioni, USSM, U�ci di Piano.


