
La mediazione come 
strumento di lavoro  

calato nel quotidiano 



1. Le competenze di gestione del ruolo 

2. La costruzione della domanda 

3. Condivisione di un obiettivo 

4. Definizione delle strategie 

5. Definizione delle azioni 

6. Definizione dell’impianto di valutazione 

 

Il processo di progettazione di un 
possibile intervento 



 Ruolo: ciò che una persona è chiamata a fare in un 
determinato contesto. 

 Il mediatore in termini di ruolo: 

 non è esperto che indica la soluzione 

 è competente nella gestione dei processi  

 Può agire nella gestione del conflitto o controversia 
e/o nell’architettura dei servizi 

 

 
1.Le competenze di gestione del 

ruolo 
 



2. La costruzione della domanda 
 

Differenza tra esigenza e bisogno: 

 

o  è l’esigenza che genera il bisogno, qualora si 
esaudisca il bisogno espresso (richiesta), rimane 
comunque l’esigenza da cui si è generato; 

o I bisogno sono i contenuti, l’esigenza è il processo che 
ha portato all’individuazione dei contenuti. 

 

 

 



Condividere l’esigenza da cui si parte consente già di  

 

lavorare alla definizione di una realtà terza e di  

 

coinvolgere le parti nel processo dalla definizione  

 

dell’obiettivo alla valutazione. 

2. La costruzione della domanda 
 



 Si va a definire che tipo di situazione si vuole 
modificare, esplicitando il tipo di cambiamento cui si 
mira. 

 

 «Dove voglio arrivare?» «Cosa voglio ottenere?» 

 

 Importanza dell’individuazione già in questa fase di 
strumenti che definiscano quanto condiviso 

3. Condivisione di un obiettivo 
 



Strategia: come si intende raggiungere l’obiettivo  

 

 «come ci voglio arrivare» , «come lo voglio ottenere» 

 

 Importanza dell’anticipazione in relazione alla 
strategia scelta 

 

4.Definizione delle strategie 
 



5. Definizione delle azioni 
 

 Cosa si sceglie di fare concretamente, chi coinvolgo,   
in che luogo, in che tempi 

 

 Importanza del monitoraggio delle azioni per 
verificarne la coerenza con gli obiettivi 

 



 Cosa valutiamo? La rispondenza alle esigenze 

 La valutazione dell’efficacia dell’intervento è utile per 
considerare come investire le risorse disponibili 

 Tenere traccia delle diverse fasi del processo per 
renderlo evidente 

 Utilità di condividere anche l’andamento del proprio 
lavoro, attraverso la supervisione 

 

 
6. Definizione dell’impianto di 

valutazione 
 



 Lavoro da principio sulla domanda per coinvolgere la 
comunità 

 Definisco in modo rigoroso come il processo si 
dipanerà 

 Condivido dove voglio arrivare e come  
OBIETTIVO                      STRATEGIE 

 Anticipo possibili scenari a fronte delle possibili scelte 

 Monitoro coerenza e attivo supervisione 

 Verifico se e quanto ho soddisfatto l’esigenza 

 Uso l’errore come punto di partenza per migliorare 
nel lavoro 

 

 

 

 

 

In sintesi: 
 



 Analisi del testo, confronto nelle diverse fasi 

 Importanza del linguaggio 

 Importanza delle domande 

 Rilevare i cambiamenti 

 

In sintesi 


