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LA FONDAZIONE SECONDO NOI 

Agiamo insieme per essere il cambiamento che auspichiamo 

C’è una necessità comune ed un lavoro comune che possiamo riuscire a fare 
seriamente “solo insieme”, ciascuno, con i propri interlocutori, insieme, con un 
strumento comune più adatto a fare quello che è necessario e utile a ciascuno e a 
tutti. Le ragioni che guidano le nostre proposte sono orientate al bene comune e 
all’interesse generale, e a tal proposito, intendiamo raccontare la Fondazione, 
secondo noi.  

Riteniamo dovere civico di cittadini e legittimante dovere professionale di tutti i 
mediatori, essere consapevoli della straordinaria opportunità degli eventi di questo 
tempo, denso di irripetibili condizioni. Crediamo anche che l’auspicato ”paradigma 
culturale della mediazione” debba essere aiutato ad affermarsi, prima di tutto con il 
contributo di chi ha esperienze, sensibilità e competenze.  Formuliamo quindi un 
accorato appello alle singole mediatrici e mediatori, alle organizzazioni, agli 
Organismi e ai Centri di mediazione, agli ordini professionali con il maggior numero 
di mediatrici e mediatori iscritti, alle Università che hanno manifestato sensibilità ai 
temi della pace, al sistema camerale, alle organizzazioni categoriali più diffusamente 
inserite nel contesto economico perché a fianco della dimensione parziale 
manifestino sensibilità anche per la dimensione complessiva. 

Sono comprensibili le difficoltà di un Paese pieno di luci e ombre, sfiancato da una 
lunga e diffusa crisi finanziaria e da una devastante pandemia non ancora superata, 
che si trova a fronteggiare, tutte insieme, diverse questioni mai davvero 
organicamente affrontate. Sono anche inevitabili le richieste di europeizzazione dei 
tempi della giustizia e di realizzazione di autentiche riforme strutturali da parte delle 
Istituzioni Europee, in un contesto di effettuazione del Piano nazionale di ripresa e di 
resilienza.  

In questa situazione è comprensibile che la divulgazione della cultura della 
mediazione possa non essere percepita come una priorità, non sia ritenuta compito 
dei cittadini e si ritenga velleitaria per i tempi medio lunghi dei suoi effetti. Ci sono 
però interventi sul costume, su atteggiamenti pubblici e privati, su modalità 
d’approccio che sono in grado di ridurre tempi, di liberare energie, di facilitare e 
semplificare la ricerca di soluzioni, gestioni, rapporti, relazioni, interazioni, 
considerate “precondizioni generali orizzontali”, ritenute essenziali per un vero, 
duraturo e rinnovato rilancio del Paese.  
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Le proposte effettuate dal Comitato dei promotori rappresentano un unicum in 
Europa e in Italia e sono, al tempo stesso, una responsabilizzazione dei singoli 
mediatori ma anche una indubbia opportunità per i singoli, per una professione che 
deve conquistarsi il posto che merita nel costume del Paese, per una dimensione, 
quella dialogica e negoziale, principale approccio per affrontare con crescente 
efficacia singole questioni o situazioni, tenendo conto delle complessità specifiche e 
generali. 

La Fondazione dovrà avere un profilo istituzionale e non dovrà fare ciò che fanno e 
continueranno a fare i singoli professionisti, le organizzazioni, le imprese e le società 
attive nel settore.  Infatti, oltre a sperare che quest’ultime siano messe in condizione 
di operare al meglio dalla prossima riforma, intendiamo coinvolgerle e valorizzarle 
nel lavoro orizzontale e multisettoriale che auspichiamo potrà essere svolto dalla 
fondazione.  

Per facilitare manifestazioni di disponibilità informate e consapevoli alleghiamo una 
riflessione sulla governance chiedendovi di visionare sul 
sito www.fondazionemediazione.org la versione aggiornata delle linee 
programmatiche con indicazioni di ordini di priorità e lo statuto.  
                                                                             

http://www.fondazione/

