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 La mediazione considerata come strumento di 
giustizia informale contrapposta alla giustizia formale 

 Le dizioni mediazione, conciliazione e compromesso 
usati come sinonimi o distinti secondo i contesti di 
applicazione o gli ordinamenti presi in considerazione 

 Sviluppo settoriale rispetto ai differenti campi di 
applicazione e non alla mediazione come strumento 
unico 

1. Il contesto  
storico-culturale italiano 



 Decreto del "fare" (decreto-legge 21 giugno 2013, n. 
69) conferma (quasi completamente) il D.lgs. 28/2010 

 Mediazione civile-commerciale è condizione di 
procedibilità in materia di condominio, diritti reali, 
divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, 
locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento 
del danno derivante da responsabilità medica e 
diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di 
pubblicità, contratti assicurativi bancari e finanziari 
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 Mediazione legittimata per carattere deflattivo 

 Il diritto definisce quali sono gli ambiti in cui la 
mediazione può essere applicata 

 Familiare, penale, comunitario, civile-commerciale 
sono ambiti di applicazione 

 La mediazione interviene laddove la relazione si va 
configurando nei termini di conflitto/controversia 

 

1. Il contesto  
storico-culturale italiano 



 La mediazione come strumento UNICO 

 La mediazione come strumento che entra nel merito 
di come gestire le relazioni 

 La relazione è la caratteristica della comunità 

 L’interazione tra gli individui risponde al criterio di 
incertezza 

 Serve dunque uno strumento di gestione 
dell’incertezza dell’interazione 

 

2. La definizione dell’identità  
della mediazione 



 Che tipo di strumenti la nostra specie si è date per 
gestire l’incertezza dell’interazione? 

 1. Si è data delle regole 

 E’ nel linguaggio che vengono definite le regole 

3. La mediazione e il diritto 



 Alcune regole vengono codificate: 2. nasce il diritto 

 Ma la regola implica di per sé sia il rispetto sia la 
violazione della regola stessa 

 Va dunque definito che la regola nell’applicazione 
della regola è quella del rispetto e non della 
violazione: 3. nasce la giustizia 

 La giustizia va amministrata: 4. amministrazione della 
giustizia 

3. La mediazione e il diritto 



 Aspetto critico del diritto: il diritto è necessariamente 
uno strumento post-hoc 

 Il diritto scinde la parte di rispetto dalla parte di 
violazione della regola 

 Il diritto interviene solo in caso di violazione della 
regola 

 

 

 

3. La mediazione e il diritto 



 Nella mediazione ciò che vale sono le REGOLE che gli 
interagenti utilizzano, a prescindere dalle 
caratteristiche degli individui e dalla realtà di contesto 
in cui gli individui sono inseriti. 

 Il mediatore restituisce la centralità della regola, a 
partire dalla sua genesi. 

 La parte di violazione e di rispetto della regola 
tornano ad essere insieme e sussunti dalla regola 
stessa. 
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 Il mediatore restituisce alle parti il ruolo di gestore 
della regola 

 Il mediatore costruisce insieme alle parti la regola 

 Il mediatore diventa esperto di regole, di linguaggio 

 Non propone soluzioni, genera regole 

 Non è esperto di contenuti, ma di processi 

2. La definizione dell’identità  
della mediazione 



 Il mediatore ripristina la certezza del processo 
nell’incertezza del prodotto 

 [accade l’opposto nei paradigmi meccanicistici] 

 Nella configurazione di conflitto le parti portano una 
configurazione di realtà propria ed esclusiva 

 L’obiettivo della mediazione è generare una realtà 
terza alle parti, che le parti non anticipano, ma 
riconoscono come propria e comune 

 L’obiettivo non è raggiungere l’accordo 

2. La definizione dell’identità  
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 La mediazione è uno strumento a disposizione del 
procedimento giudiziario, ma è innanzitutto uno 
strumento nelle mani della comunità 
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4. La mediazione e la giustizia 
riparativa 

 La mediazione ha l’obiettivo di costruire una regola 
terza, condivisa, in cui le parti siano collocate sullo 
stesso piano, ovvero quello della generazione della 
regola. 

 La mediazione diviene strumento di promozione di 
architetture di comunità che generino salute e 
coesione sociale. 

 La mediazione consente di affacciarsi a paradigmi di 
giustizia di tipo Riparativo. 



  PARADIGMA 

SANZIONATORIO 

PARADIGMA  

RIPARATIVO 

OBIETTIVO Sanzione Riparazione 

PARTI  Reo Reo, vittima, comunità 

RUOLI  Controparte  Co-costruttori 

FOCUS Cause Conseguenze 

EFFICACIA Corretta applicazione norma Costruzione realtà terza 

4. La mediazione e la giustizia 
riparativa 



 La mediazione è una prassi 

 Perché sia scientificamente fondata, è necessaria 
un’analisi epistemologica che ne definisca l’oggetto 
d’indagine e il campo di applicazione, e dunque il 
piano operativo. 

 Consideriamo la filiera conoscitiva all’interno della 
quale la mediazione si iscrive. 

5. La mediazione  
come prassi scientifica 



  Campo d’applicazione 

•   Pratiche discorsive 

     Assunti conoscitivi 

•   Repertori Anticipazione Coerenza narrativa 

        Cosa si conosce 

•       Come il linguaggio si ostende 

        Parte operativa 

•       Assunto teorico Prassi operative 

SCIENZA 
DIALOGICA 

PARADIGMA 
NARRATIVISTICO 

TEORIA IDENTITA’ 
DIALOGICA 

MODELLO OPERATIVO  
DIALOGICO 
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 La scienza dialogica:  

 scienza del linguaggio, la scienza delle configurazioni 
che il linguaggio genera, delle regole che generano 
une certa realtà e non un’altra 

 una scienza –ICA, che utilizza un linguaggio formale 

 si pone su un piano di realismo concettuale 

 ha come principio che la realtà si costruisce nel 
linguaggio 
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PARADIGMA MECCANICISTICO PARADIGMA NARRATIVISTICO 

Realismo monista Realismo concettuale 

Osservato Osservatore 

Aderenza sul percetto Nessuna aderenza sul percetto 

Enti Processi discorsivi 

Dimensione sincronica Dimensione diacronica 

Legami empirico-fattuali Legami retorico-argomentativi 

Legge causa-effetto Coerenza narrativa 

Determinismo Casualità 

Livello esplicativo Livello descrittivo 

Risponde alla domanda “perché?” Risponde alla domanda “come?” 

Previsione Anticipazione 

5. La mediazione  
come prassi scientifica 



 Il linguaggio si compone di: 

 1. Unità simboliche 

 2. Regole di applicazione 

 [a prescindere dal codice: linguistico, gestuale, 
grafico] 

5. La mediazione  
come prassi scientifica 



 LINGUAGGIO ORDINARIO vs LINGUAGGI FORMALI 

 Nel linguaggio ordinario interviene il VALORE D’USO 
che può modificare sia le unità simboliche, sia le 
regole d’applicazione 

 Nei linguaggi formali il valore d’uso viene formalizzato 
in regole. 

 

5. La mediazione  
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 La dialogica formalizza il valore d’uso nel repertorio 
discorsivo 

 I repertori discorsivi sono regole d’uso formalizzate 

 Differenti regole d’uso hanno differenti pesi dialogici 

 In questo modo possiamo misurare il peso della 
configurazione discorsiva 
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Factor 2 

R.TIPIZZAZIONE  

  

R.OPINIONE 

bevuto troppo 

R. IMPLICAZIONE 

R.POSSIBILITA’ 

R.POLEMICA 

  

R.COMMENTO 

  

R. GIUDIZIO 

chissà 
dove andato 

non sano 

perso testa 

R.DESCRIZIONE 

  

mi ha spinto 

  
picchiato pugno 

  

chiusa chiave 

  

picchiando urlando 

  

R.CONTRAPPOSIZIONE 

ma lei 

un inferno 

  

lei dice 

lei sì 

  

meglio separarsi 

potremo stare con lei 

  

ha proposto 

  
avere vita anche nostra 

  

seconda accusa violenza sessuale 

prima accusa violenza sessuale 

separazione consensuale 

richiesta modifica condizioni separazione 

separazione giudiziale 

R.METAFORA 

minestra riscaldata 

  

diritto rifarmi vita 

  

può essere 

  

insopportabile  

pensa solo se stessa 

R.TIPIZZAZIONE 

  

secondo me 

  
meschino 

  

nervosa 

  
urla 

  

che paese!  
scorda figlia   in realtà  

allora 

come potrei 

costretta vedere padre 

  povera bambina  

  

ho provato 

io 

e lei? 

  
colpa avere 

compagno 

  

non ne posso più 

  

R.SANCIRE 

REALTA’ 

  

sicuramente 

  mi ha escluso 

  

scelta obbligata 
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ANTICIPAZIONE 
a. cambiamento 

GIUDIZIO 
a. utilità 

CONFRONTO 
a. passato vs. 
presente 
a. coppia coniugale 
vs. coppia genitoriale 

METAFORA 
a. miracolo 
a. guerra 
a. strada 
a. rotta 
a. capolinea 

INDIVIDUAZIONE 
OBIETTIVO 
a. bene 
a. consiglio 

POSSIBILITA’ 
a. consiglio 

SANCIRE LA REALTA’ 
a. utilità 
a. cambiamento 
a. coppia genitoriale 
a. consiglio 
a. sorpresa 

OPINIONE 
a. utilità 
a. separazione 
a. matrimonio 
a. cambiamento 
a. sorpresa 
a. coppia genitoriale 

COMMENTO 
a. coppia 
genitoriale 
a. utilità 

DESCRIZIONE 
a. cambiamento 
a. fatti 
a. proposta 

IMPLICAZIONE 
a. utilità 
a. coppia genitoriale 

SENSO COMUNE 
a. coppia coniugale 
a. bambini come vittime 
a. padre discriminato 
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 Il modello si basa su due presupposti:  

 1. l’assunto teorico, ovvero i processi discorsivi 

 2. insieme di prassi, ovvero gli artifizi retorici  

 Gli artifizi retorici sono gli stratagemmi (le domande) 
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TECNICA STRATAGEMMA 
Paradigma meccanicistico Paradigma interazionistico 

STATICA DINAMICO 

RIPETIBILE UNICO 

PREVISIONE ANTICIPAZIONE 

DETERMINA COSTRUISCE 

NON PARTECIPAZIONE DELLE PARTI PARTECIPAZIONE DELLE PARTI 
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stratagemma 



 Il mediatore lavora coi testi, è aderente al testo 

 Utilizza stratagemmi: domande per intervenire su 
come l’ostensione si manifesta, su come la regola si 
genera nel linguaggio 

 L’efficacia dello stratagemma è legata a quanto la 
domanda raccoglie una coerenza differente da quella 
attuale 

 Lavora in anticipazione rispetto a quanto accade 

 Usa il senso comune in maniera scientifica 
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6. La mediazione  
come strumento di comunità 

conflitto 

anticipazione 
di conflitto 

coesione 
sociale 



 La mediazione come strumento nelle mani della 
comunità.  

Consente di entrare nel merito di: 

 gestione dell’incertezza dell’interazione 

 promozione della coesione sociale 

 diffusione della responsabilità 

 definizione di obiettivi comuni 

 gestione condivisa di aspetti critici 

 co-partecipazione alla costruzione della comunità 

6. La mediazione  
come strumento di comunità 



Grazie per l’attenzione 
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