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Nuove prospettive lavorative per la categoria 
 

Il 20 marzo 2011 è entrata in vigore la mediazione obbligatoria - D. Lgs 28/2010 - per le liti che 

vertono su:  diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, 

affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione per 

mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.   

 

Dal 20 marzo 2012 l’obbligo di esperire la mediazione, prima di dare corso a un’azione giudiziaria, 

sarà esteso anche per le controversie condominiali e per quelle relative al risarcimento del danno 

derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. 

 

Secondo le recenti stime del Ministero della Giustizia il numero annuo di controversie interessate 

dal nuovo istituto della mediazione potrebbe arrivare a 700.000 (circa il 15 per cento del totale dei 

procedimenti sopravvenuti in primo grado). 

 

Gli iscritti agli Ordini Professionali possono iscriversi ai corsi di formazione per Mediatori ed 

affiliarsi successivamente agli organismi preposti per gestire le mediazioni. 

 

Premessa sociale 
 

Negli ultimi decenni gli effetti di ricaduta della globalizzazione sulla vita quotidiana hanno generato 

nelle relazioni interpersonali ed intergruppali delle società una tendenza pervasiva alla 

disgregazione ed alla frammentazione delle relazioni umane e sociali. 

 

Secondo le teorie del sociologo Bauman, la frammentazione dei rapporti, che caratterizza la 

“società liquida”, ha provocato sia una caduta dei valori “forti”, quali la solidarietà, la prossimità e 

la condivisione, sia l’induzione nei sistemi sociali di una conflittualità diffusa tra le persone stesse e 

i diversi gruppi sociali. 

 

Facendo riferimento alle teorie del “conflitto realista” di Sherif, nel momento in cui le risorse 

disponibili diventano esigue, inadeguate a soddisfare le necessità economiche o i bisogni percepiti 

si generano situazioni di conflitto manifesto tra persone e/o gruppi, a volte anche per futili motivi. 

Queste  possono successivamente degenerare in aggressività, violenza verbale, a volte anche fisica, 

con grave degradazione dei rapporti interpersonali e sociali, fino a giungere a quelle situazioni di 

devianza sociale studiate da Merton . 

 

Esempi significativi di questa difficoltà di rapporti sono le microconflittualità tra vicini di casa, tra 

proprietari di alloggio ed affittuari, tra lavoratori e datori di lavoro, tra soci che separano le imprese. 

Ma insorgono sempre più conflitti anche in conseguenza di incidenti automobilistici, di cause per 

diffamazione a mezzo stampa e in merito a contrattazioni assicurative o bancarie. Per non parlare 

dei litigi tra figli, parenti ed ultimamente badanti, a causa di presunti torti sugli assi ereditari. 

 

Ma se la disgregazione sociale, la mancanza di valori solidali e condivisi sono tendenze pervasive, è 

evidente la necessità di ricostruire relazioni e modalità di rapporti che, in controtendenza, 

favoriscano invece la coesione sociale a livello sia micro che macro sociale. 

 

Una nuova strada 
 

Una possibile via per combattere la disgregazione sociale e la conflittualità, in attesa che 

l’economia torni a fornire risorse e prospettive per tutti,  rilanciando volani virtuosi che consentano 
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alle persone di poter programmare serenamente i propri percorsi di vita, è quella di escogitare tutte 

le possibili modalità di mediazione dei conflitti. 

 

Mediazione che, al di là del risparmio economico, comunque rilevante, per il sistema e per il 

cittadino, riguardi sia le persone che i gruppi sociali, così da creare, a livello diffuso, una cultura 

della composizione che porti i soggetti alla consapevolezza che il superamento della conflittualità 

esasperata è il primo passo verso una condivisione di valori e di percorsi di vita comune che 

aiuteranno anche  i sistemi sociali a riprendere quella coesione che le tendenze disgregative delle 

società delocalizzate hanno minato alla base. 

 

La mediazione, in una logica di confronto sereno e mediato tra le parti, si concretizza tramite una 

ripresa significativa e condivisa delle relazioni tra le persone: come sostiene Eames, “La qualità 

delle relazioni è la chiave della qualità in genere”. A maggior ragione quando attraverso la relazione 

e le mediazioni dei conflitti si può giungere ad una condizione di benessere che è superiore al senso 

generico di giustizia. 

 

La cultura della mediazione comporta che le persone si confrontino fino a giungere ad una reciproca 

conoscenza dei diritti degli uni e degli altri: questo traguardo conseguito porta ad un concetto di 

giustizia vissuta, che supera la - a volte eccessiva - “tecnicità” dei meccanismi giudiziari, che 

rendono giustizia, ma senza che tutte le parti siano effettivamente coinvolte e convinte dell’equità 

delle sentenze. 

 

La mediazione tra le parti, nel momento in cui giunge ad una pattuizione condivisa, garantisce di 

fatto un equilibrio tra gli interessi ed i bisogni delle parti in causa, ottenendo il riconoscimento di 

una decisione propria come titolo esecutivo, facendole riappropriare di un protagonismo che la 

giustizia ordinaria non può concedere, per sua intrinseca natura, ai configgenti. 

 

L’accordo condiviso tra le parti in causa, agevolato e gestito da un mediatore, terzo fra le parti, 

preparato e formato per questo ruolo, che, facilitatore nella comunicazione e maieuta in senso 

proprio, accompagna i contendenti a immedesimarsi nelle ragioni “dell’altro”, di modo che, 

l’accordo condiviso tra le differenti posizioni iniziali è, alla fine del procedimento, effettivamente 

interiorizzato da entrambi i contendenti. 

 

L’auspicio 
 

Le piccole rinunce individuali, motivate e recepite dalla parti in causa, sono compensate da un 

benessere generale del sistema privato e sociale. E un sistema rigenerato da sempre produce nuove 

ed ingenti ricchezze in tutti i campi. 

 

Per tutti questi motivi ritengo che gli Assistenti Sociali, con il loro bagaglio di saperi e di esperienze 

acquisite sul campo, posseggano  il titolo e le competenze per frequentare con successo il corso di 

50 ore organizzato dalle agenzie accreditate dal Ministero per il rilascio del diploma di mediatore 

civile. 

 

Gli Assistenti Sociali, motivati a dipanare le conflittualità sociali, potranno così divenire esperti 

mediatori civili, migliorando in tal modo la qualità delle relazioni fra le parti configgenti. 

 

L’Assistente Sociale, così come il mediatore civile, deve infatti, aiutare le parti a definire il conflitto 

in via volontaria, favorendo il dialogo, la consapevolezza dei diritti e doveri, nella coscienza  delle 

reali possibilità. 

 

 
Torino, 29 settembre 2011 


