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Il progetto è frutto di una collaborazione tra la Fondazione Ducale per la Cultura e le attività di 
mediazione comunitaria che la Fondazione San Marcellino ONLUS, il Dipartimento di Lingue e 
Culture Moderne dell’Università di Genova e l’allora costituenda Associazione di Mediazione 
Comunitaria hanno sviluppato sul territorio genovese dal 2011, in collaborazione con il Comune di 
Genova, la Provincia di Genova e la Regione Liguria.  

Le attività realizzate intendono promuovere occasioni di confronto, dibattito e ascolto sul territorio 
genovese a partire da quattro zone della città identificate con Via San Bernardo, Piazzale Adriatico, 
Certosa e Sampierdarena. L’intento è quello di offrire ai cittadini coinvolti la possibilità di 
esprimere e identificare in modo condiviso tematiche legate all’idea di città e alla loro visione della 
vita genovese che vorrebbero discutere e approfondire in appositi incontri programmati all’interno 
del Palazzo Ducale nella tarda primavera/estate 2013 (terza fase). 

Per questo abbiamo individuato due momenti propedeutici agli incontri che constano in una prima 
fase di sensibilizzazione, che prevede il coinvolgimento del maggior numero possibile di realtà 
associative, formali e informali, nonché di singoli cittadini interessati per arrivare a formare i gruppi 
necessari allo svolgimento della seconda fase. A tale scopo, vengono impiegati, a titolo volontario, 
per ogni territorio individuato, coppie di persone sensibilizzate alla mediazione comunitaria (in 
seguito al percorso formativo offerto nel 2012) che saranno supervisionate periodicamente. 

La seconda fase consiste nella realizzazione di un laboratorio per ogni gruppo di lavoro costituito in 
ogni zona finalizzato all’individuazione e all’analisi di temi di interesse comune da proporre quali 
oggetto di studio e di approfondimento nei gruppi laboratorio da realizzarsi nella terza fase. Lo 
strumento del workshop, condotto da esperti internazionali, consente, attraverso il processo di 
mediazione comunitaria, di aiutare i partecipanti a far emergere, in modo consensuale, negoziato, 
condiviso e rappresentativo, argomenti percepiti come rilevanti da quel particolare territorio. 

Per approfondimenti: De Luise, D. e Morelli, M., (a cura di) Longitudini e latitudini: esperienze di 
mediazione, Zona Editrice, Genova, 2016. 


