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PROGETTO DI MEDIAZIONE  

 

Nell’ambito del progetto di rete per la prevenzione della recidiva a favore dei detenuti in uscita dal 

carcere, la Compagnia di San Paolo ci ha richiesto di occuparci di un intervento di  mediazione 

familiare con la finalità di gestire gli aspetti di criticità relativi all’eventuale ritorno in famiglia 

all’uscita dal carcere.   

 

 

L’intervento di mediazione 

Tale intervento  prevede una prima fase orientata al gruppo, una seconda fase individuale ed una 

terza fase di mediazione vera e propria. 

 

 

Prima fase: Nella prima fase la metodologia proposta è quella della conduzione di gruppo, basata 

sui principi dell’intelligenza emotiva e sulle metodologie elaborate dal Centro Studi Hansel e 

Gretel. Con la suddetta metodologia attraverso momenti di attivazione soggettiva dei partecipanti 

e conseguente elaborazione emotiva, verranno affrontati i temi relativi alla relazione con la 

famiglia ed al recupero dello  spazio all’interno del nucleo familiare al fine di consapevolizzare i 

soggetti rispetto alle difficoltà che potranno incontrare; nel gruppo verranno proposti stimoli per 

sviluppare e/o migliorare la sensibilità e le competenze relazionali e comunicative necessarie per 

affrontare con successo i complessi e molteplici aspetti della vita familiare. 

Inoltre la funzione degli incontri di gruppo oltre ad aver l’obiettivo di contenere le  ansie non 

elaborate relativamente al recupero dei rapporti familiari, dovrebbe permettere  la riflessione che 

consente a sua volta di ampliare la capacità di ascolto, di  stabilire connessioni tra il proprio  

atteggiamento e la reazione dell’altro, di percepire i conflitti interpersonali e i bisogni emotivi  

propri e dei familiari con cui ci si ritrova ad interagire. 

 



Nel  piccolo gruppo, composto da un massimo di 8/10 partecipanti si cercherà di favorire fra i 

partecipanti condizioni di conoscenza reciproca e di rassicurazione, indispensabili per uscire 

dall'ansia, dalla diffidenza, dall'inautenticità, per far emergere problemi reali. Per tali motivi 

sarebbe preferibile che il gruppo rimanesse stabile nel tempo. 

 

 

 

 

 

 

La conduzione di gruppo mira  a diventare un contenitore, un luogo in grado di creare un legame 

di fiducia con i conduttori del gruppo al fine di permettere, ove se ne ravvisasse  la necessità, di 

coinvolgere le persone rispetto ai temi della mediazione per  favorire eventuali  cambiamenti 

all'interno del nucleo familiare. Quindi la mediazione è proposta come un possibile intervento di 

aiuto, per coloro che arriveranno a sentirne l’esigenza.  

 

 

 

Seconda fase: Intervento di consapevolizzazione successivo al lavoro di gruppo. Consta di  colloqui 

individuali con i soggetti interessati, per raggiungere un accordo e concordare un progetto di 

mediazione.  Infatti condizione basilare di tale intervento è che tutti i soggetti riconoscano il 

bisogno reciproco di coordinare azioni e idee anziché di contrapporle, per avviare la famiglia verso 

una nuova riorganizzazione, che  risulti accettabile e percorribile per le persone implicate. 

 

 

Terza fase:  L’intervento di mediazione ha l’intento di promuovere le negoziazioni all’interno del 

nucleo familiare, per aiutare le persone in conflitto tra loro a confrontare i propri punti di vista e 

trovare una soluzione soddisfacente, con l’assistenza di un mediatore che, in quanto elemento di 

confronto “esterno”, faciliti il processo senza tuttavia imporre una soluzione: l’intento è quello di 

restituire ai protagonisti del conflitto la responsabilità della decisione. 

La mediazione deve essere intesa non tanto come singolo evento quanto piuttosto come un 

processo articolato in diverse fasi e momenti; la durata di tale intervento dipende dalle 



caratteristiche del caso e dalle difficoltà che esso presenta, tenendo conto tuttavia dei limiti 

temporali che il progetto prevede. 

 


