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Servizi di mediazione per favorire la risoluzione bonaria di 

conflitti tra cittadini e verso le istituzioni: una strada possibile? 
 

 
 

Alessandro Mazzoleni, Avvocato e mediatore FSA, Presidente della Camera ticinese di mediazione 

 

Descrizione generale 

La notizia della proposta di promuovere servizi di mediazione per i cittadini da parte di un comune, ha acceso 

l’interesse sulle effettive possibilità di introdurre la mediazione come strumento utile a facilitare i rapporti tra 

i cittadini e tra essi e le istituzioni pubbliche anche all’interno di procedure prettamente amministrative. 

Ad esempio, è immaginabile che le opposizioni in una procedura edilizia siano integrate attraverso l’intervento 

di un mediatore? In quali casi le norme sulla procedura amministrativa lasciano spazi per una mediazione? 

Insomma, a quali condizioni la mediazione può compenetrarsi con il diritto amministrativo? Se fosse il caso, 

con quali vantaggi e quali rischi? 

Il seminario approfondirà questo tema, offrendo anche la possibilità di vedere in che cosa consiste la 

mediazione in pratica, attraverso simulazioni e giochi di ruolo. 

 

Destinatari 

Il corso è destinato innanzitutto a Segretari comunali ed ai quadri Dirigenti degli enti locali, ma potrebbe 

essere di interesse anche per i membri delle Autorità di protezione ed i giudici di pace.  

Obiettivi 

Al termine del corso, i partecipanti: 

- saranno in grado di illustrare a quali condizioni la mediazione è un valido strumento alternativo per 

poter risolvere i conflitti; 

- saranno maggiormente consapevoli delle possibilità di integrazione della mediazione nelle loro 

procedure. 

 

Contenuti 

La mediazione: 

a. che cosa si intende per mediazione: termini, concetti e condizioni; 

b. il mediatore: profilo, ruolo e compiti; 

c. tipologia di conflitti; 

d. la mediazione nella procedura: basi legali ed esperienze. 

Preparazione all’incontro 

Per l’incontro ogni partecipante prepara un caso pratico da discutere con gli altri partecipanti 
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Repubblica e Cantone Ticino  

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

  

 

Durata 

4 unità didattiche 

 

Data e orari 

 

Giovedì, 16 marzo 2023, ore 14:00-17:00 

 

Luogo 

 

Aula Magna Dipartimento del Territorio 

Via Franco Zorzi 13 

6500 Bellinzona 

 

Iscrizione e Tassa 

 

Formulario iscrizione 

• CHF 100.-  

• Gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale 

Data la modalità didattica interattiva, il numero di partecipanti è limitato a 25. 

 

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=1020735

