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I materiali, aggiornati a Novembre 2017 ed elencati in ordine decrescente per anno di pubblicazione, 
sono disponibili presso la Biblioteca del Gruppo Abele, negli orari e nelle modalità previste dal 
regolamento della Biblioteca (centrostudi.gruppoabele.org). L’elenco proposto non esaurisce quanto 
posseduto in Biblioteca sul tema in oggetto. 
 
I percorsi tematici proposti sono i seguenti: 
 
Conoscere e gestire il conflitto 
La mediazione dei conflitti 
Conflitti sociali e mediazione 
 
 
Conoscere e gestire il conflitto 
 
Pino De Sario, Comunicazione ecologica, in Psicologia contemporanea, n. 262 (lug.-ago. 2017), pp. 
62-67 
L'autore, psicologo e specialista in facilitazione, esamina la così detta "comunicazione ecologica", cioè 
l'applicazione dei principi ecologici al campo delle relazioni umane: coltivare le risorse di ogni persona, 
rispettare la diversità e nello stesso tempo mantenere una coesione globale perchè le persone possano 
agire insieme per un obiettivo comune. Anche tra gli esseri umani, infatti, come nella natura c'è un 
equilibrio tra bisogni individuali e crescita della totalità. 
 
Silvia Vegetti Finzi, Imparare a litigare bene, in Psicologia contemporanea, a. 43, n. 260 (mar.-apr. 
2017), pp. 12-13 
La psicologa autrice dell'articolo sottolinea l'importanza di imparare a litigare per permettere alle proprie 
emozioni di manifestarsi senza scaricare la propria aggressività sugli altri. Un conflitto ben gestito infatti 
può aiutare a stabilire rapporti migliori, più giusti e sinceri. 
 
Neil Thompson, Lavorare con le persone. Far emergere il meglio dalle relazioni, Erickson, Trento, 
2016. pp. 483 
Che si tratti di prendersi cura degli altri e dei loro problemi, di gestire collaboratori o di lavorare in team, 
tutto dipende dalla propria abilità di rapportarsi efficacemente con gli altri. Occorre quindi sviluppare una 
più matura consapevolezza delle dinamiche che intervengono quando si lavora con le persone e arricchire 
il proprio bagaglio di competenze nelle relazioni interpersonali. Nel volume viene spiegato come 
potenziare la propria efficacia personale, gestendo al meglio il tempo lavorativo, valorizzando doti 
personali e creatività e contrastando lo stress. Vengono poi presentate le varie modalità di interazione 
con gli altri, che devono essere conosciute e potenziate per generare rapporti di lavoro efficaci. Infine ci si 
occupa dei processi di lavoro, e quindi delle abilità e dei metodi necessari — soprattutto agli operatori 
sociali — per affrontare i problemi individuati. In questa nuova edizione, l'autore propone dunque una 
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guida ampliata e aggiornata sulle conoscenze e le competenze essenziali per lavorare con successo con e 
per gli altri. Collocazione biblioteca: 17783 
 
Paolo Iagulli ... [et al.], Emozionando(si) educa, in Pedagogika.it, a. 20, n. 2 (apr.-giu. 2016), pp. 9-
69 
La gestione delle emozioni è un tema trasversale a tutte le fasce d'età, dall'infanzia al mondo adulto: 
riconoscerle e saperle gestire significa stare meglio nel mondo, con se stessi e con gli altri. E' molto 
importante quindi che insegnanti ed educatori comprendano le valenze educative della gestione delle 
emozioni e a questo tema è dedicato il dossier, che presenta contributi teorici ed esperienze didattiche e 
laboratoriali. Un'attenzione particolare viene dedicata ai casi di alunni ADHD, alle relazioni tramite 
Facebook, alla gestione delle paure legate al terrorismo di matrice islamica, alla gestione dei conflitti 
 
Federico Fioretto. Leadership sostenibile. Il Metodo CASE© : trasformare i conflitti comunicando, 
La Meridiana, Molfetta (BA), 2015, pp. 131 
Il metodo CASE© è una guida che, in nove passi, conduce verso la trasformazione dei conflitti e il 
rafforzamento del ruolo di leader. In ogni situazione nella quale occorre prendere decisioni, il metodo 
offre suggerimenti validi per mettere a fuoco tutti gli aspetti del decision making. La Comunicazione 
Trasformativa e il suo metodo sono uno strumento per gestire attività e situazioni complesse, nelle quali 
l’emersione del conflitto è fisiologica. In questi casi il metodo della comunicazione trasformativa 
suggerisce la possibilità di spostare l’angolo d’approccio, superare gli ostacoli, volgendoli in opportunità, e 
trasformare gli eventuali antagonisti in alleati. I destinatari principali di questo volume sono imprenditori, 
manager, dirigenti d’istituzioni e organizzazioni, di pubbliche amministrazioni, politici e amministratori, 
quadri e funzionari, insomma tutti coloro che, operando all’interno di strutture complesse nelle quali 
riscontrano problemi, desiderano acquisire strumenti per migliorare l’ambiente lavorativo e le prestazioni 
dell’organizzazione. Collocazione Biblioteca: 17370 
 
Giuseppe Maiolo e Giuliana Franchini, L’ arte di negoziare con i figli. Dal genitore "bancomat" al 
genitore competente, Erickson, Trento, 2015, pp. 179 
Nell'educazione dei figli ci si trova oggi di fronte a sfide più complesse e impegnative di un tempo, che 
richiedono a genitori ed educatori competenze sempre più articolate. Ad esempio, i conflitti che sorgono 
in famiglia, e che possono generare crisi profonde, devono essere affrontati con modalità che possiamo 
definire vere e proprie strategie negoziali. Questo libro non vuole fornire risposte preconfezionate sul 
come risolvere le controversie con i figli, ma ha l'obiettivo di promuovere la mediazione educativa. 
Partendo dalle tecniche più utilizzate nelle trattative diplomatiche o commerciali, si evince che la 
negoziazione è la strategia più efficace per trovare accordi che accontentano entrambe le parti. Saper 
negoziare vuol dire essere capaci di raggiungere compromessi con i figli, significa vincere insieme in 
modo particolare quando gli scontri inceppano le relazioni nella lunga fase dell'adolescenza. Imparare a 
usare la trattativa come strategia educativa significa avere uno strumento nuovo nella cassetta degli 
attrezzi del buon educatore. Perché l'arte della negoziazione, fatta di tecnica e di creatività, permette di 
diventare genitori persuasivi e competenti. Giuseppe Maiolo è psicoanalista di formazione junghiana, 
giornalista e scrittore. Giuliana Franchini è psicologa e psicoterapeuta infantile a orientamento sistemico-
analitico. Collocazione Biblioteca: 17324 
 
Daniele Scaglione, Paolo Vergnani, Sopravvivere ai conflitti. Nel lavoro e nella vita ,Franco Angeli, 
Milano, 2015, pp. 127  
Questo libro tenta di dare strumenti per comprendere meglio gli elementi principali che caratterizzano un 
conflitto. Secondo gli autori, "leggere" al meglio il conflitto è indispensabile, per poter sperare di 
risolverlo, ma occorrono capacità, strategie, competenze e tecniche per affrontarlo. Paolo Vergnani è 
psicologo e attore. Responsabile scientifico del Master sulla gestione delle crisi e dei conflitti. Daniele 
Scaglione è stato presidente della sezione italiana di Amnesty International. E' direttore scientifico 
dell'associazione Certosa 1515. Collocazione Biblioteca: 17120 
 
Daniele Novara, Litigare bene. Insegnare ai bambini a gestire i conflitti, in Psicologia 
contemporanea, n. 244 (lug.-ago. 2014), pp. 54-59 
Lo psicopedagogista Daniele Novara afferma che per le bambine e i bambini il litigio è un'esperienza 
naturale, certamente carica di emotività, di fronte alla quale sono spesso gli adulti a sentirsi in difficoltà. 
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Illustra poi un metodo rivolto a genitori e insegnanti, chiamato "Litigare bene", sperimentato nelle scuole 
primarie e dell'infanzia, finalizzato a incrementare le competenze di gestione del conflitto. 
 
Daniele Novara, Urlare non serve a nulla. Gestire i conflitti con i figli per farsi ascoltare e 
guidarli nella crescita, BUR, Milano, [2014], pp. 285 
Non è mai stato facile farsi ascoltare dai figli, e lo stress e la mancanza di tempo delle nostre vite 
acuiscono il problema. Molti genitori si trovano quindi ad alzare sovente la voce, non solo perché troppo 
aggressivi e impositivi, ma molto spesso per la ragione contraria: il tentativo impossibile di mettersi sullo 
stesso piano dei figli, tentativo che mostra sempre la propria inefficacia e di conseguenza genera altro 
stress, frustrazione e, infine, urla. Daniele Novara, uno dei maggiori pedagogisti italiani e massimo 
esperto di conflitti interpersonali, raccoglie in questo libro riflessioni e indicazioni pratiche per spiegare 
come imparare a controllare le proprie reazioni emotive e riuscire, con la giusta organizzazione, a farsi 
ascoltare efficacemente e gestire nel modo migliore i conflitti che quotidianamente si generano con i figli. 
Partendo dal racconto di storie vere raccolte nel suo lavoro di sostegno ai genitori - dai capricci dei piccoli 
ai dubbi sull'uso delle punizioni, dalla divisione dei ruoli tra madre e padre alle tipiche discussioni della 
prima adolescenza - l'autore mostra la strada per un'educazione basata su regole chiare, organizzazione 
e una buona comunicazione, che mette i genitori in grado di aiutare i figli a crescere, sviluppando tutte le 
loro risorse. Collocazione Biblioteca: 17026 
 
Massimo Picozzi, Catherine Vitinger, E' inutile che alzi la voce. Come riconoscere e affrontare la 
rabbia a casa, al lavoro, al volante, Mondadori, Milano, 2012  
Piccola o grande che sia, la rabbia in sé è un fatto naturale, è l'ombra inseparabile della nostra 
quotidianità. È illusorio pensare di eliminarla, fondamentale invece è imparare a comprenderla, in noi 
stessi e negli altri, a interpretare il suo linguaggio, verbale e fisico, a distinguerla dalle tante altre 
emozioni che proviamo, per poterla gestire ed elaborare in modo costruttivo. È l'obiettivo di questo libro, 
in cui Massimo Picozzi, noto psichiatra e criminologo, e Catherine Vitinger, esperta di tecniche di difesa e 
di gestione del conflitto, si misurano con questo spinoso tema. La rabbia, se ben orientata, in certe 
situazioni ha una funzione positiva, vitale: può aiutarci a far valere i nostri diritti, a trasmettere con forza 
un messaggio educativo, a impartire istruzioni per fronteggiare prontamente un'emergenza. Esiste, al 
contrario, una rabbia cieca e folle, che può portare in un attimo a distruggere relazioni o, addirittura, vite 
umane. Affrontare con una nuova consapevolezza la rabbia e il conflitto, oltre a permetterci di difendere il 
nostro equilibrio e la nostra incolumità, può offrirci - secondo gli autori - una straordinaria occasione di 
crescita in campo affettivo, professionale e sociale. Collocazione Biblioteca: 15791 
 
Marco Bertoluzzo e Valter Bouquiè, Aggressivi da paura. Come gestire i conflitti, Edizioni Gruppo 
Abele, Torino, 2012, pp. 109 
Quando esiste un flusso comunicativo continuo, facilitato dalla parola e dall'ascolto non c'è conflitto: può 
esserci lo scontro, la contrapposizione dura ma, se a turno le persone sanno ascoltarsi, i problemi 
possono essere affrontati e gestiti. Il volume è la sintesi di un'esperienza di collaborazione tra un 
criminologo (Bertoluzzo) e un ufficiale di polizia (Bouquiè) concretizzatasi in una serie di interventi con 
ragazzi, insegnanti, operatori sociali, cittadini sui temi delle paure, dell'aggressività, del conflitto, della 
legalità, della prevenzione e sui modi per gestirli, o almeno per provarci. Il volume è uno strumento di 
lavoro per quanti, impegnati in ambiti diversi ma ugualmente segnati da aggressività o violenza, hanno 
l'esigenza di approfondire e di essere orientati in una realtà delicata e complessa. Collocazione 
Biblioteca: 15748 
 
A cura di Federico Zannoni, La società della discordia. Prospettive pedagogiche per la mediazione 
e la gestione dei conflitti, Clueb, Bologna, 2012, pp. 347 
Nell'introduzione al testo, il curatore sostiene che viviamo nella società della discordia. Spesso fatichiamo 
a gestire l'aggressività perfino all'interno delle relazioni con chi ci sta accanto. Siamo vulnerabili all'odio; 
guerre e violenze ci lasciano talvolta insensibili. Esistiamo in un individualismo crescente. Disorientati dal 
disordine e dall'imprevedibilità delle risposte, ricorriamo alla sopraffazione per perseguire i nostri obiettivi 
e soddisfare i nostri intenti. Non sappiamo condividere, comunicare, capirci, venirci incontro. Eppure, il 
conflitto è parte di noi. Se gestito con saggezza, può rivelarsi motore di cambiamento e di progresso. 
Scritto da pedagogisti, professionisti e studiosi delle scienze dell'educazione, il presente volume propone 
una pluralità di punti di vista e di strategie per affrontare, a livello teoretico e operativo, il tema del 
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conflitto e della sua gestione all'interno di una cornice pedagogica "necessariamente" aperta al confronto 
e alla contaminazione interdisciplinare. Collocazione Biblioteca: 15748 
 
Viviana A. Benci, Analisi transazionale e gestione dei conflitti. Dallo scontro all'incontro: modelli 
e strumenti, Xenia, Milano, 2009, pp. 188 
L'autrice, docente di Metodologie di gestione dei conflitti nelle organizzazioni all'Università di Siena, si 
ispira all'Analisi Transazionale per proporre spunti e tecniche che consentono, restando nella diversità, di 
esprimere autenticamente i propri bisogni e vissuti esercitando un punto di vista non egocentrico, bensì 
basato sul superamento dei propri automatismi relazionali. L' idea di base è che il conflitto sia una 
componente ineliminabile di ogni interazione umana e, se ben gestito, possa svolgere un ruolo 
fondamentale per la crescita degli individui e la trasformazione delle relazioni. Collocazione Biblioteca: 
14640 
 
 
La mediazione dei conflitti 
 
Luigi Tribioli, La possibile mediazione dei conflitti. Un’esperienza tra i detenuti, in Rocca, n. 16/17 
(ago.-set. 2016), pp. 29-31 
L'articolo riferisce in merito a un percorso formativo sulla mediazione dei conflitti rivolto ai detenuti del 
carcere di Frosinone. Il gruppo di lavoro è stato spinto dalla necessità di uscire da pregiudizi nei confronti 
dei detenuti, di combattere la cultura dello scarto, di essere vicini alle persone prive di libertà per aver 
commesso degli errori nella loro vita e aiutarle a compiere un cammino di scoperta di sé e sviluppare in 
loro un processo di cambiamento sia della vita interiore e di quella relazionale per prepararle al 
reinserimento nella società. 
 
Ugo Merlone, Negoziare in modo efficace. Strumenti e tecniche, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 213 
Il volume illustra il complesso mondo della negoziazione nei suoi aspetti analitico-razionali e relazionale-
emotivi, fornendo gli strumenti e le strategie necessari per giungere a un accordo che sia accettato da 
tutte le parti coinvolte e tuteli i propri interessi. Vengono prese in considerazione anche tipiche situazioni 
potenzialmente frustanti e conflittuali che ciascuno di noi si trova ad affrontare quotidianamente. Ugo 
Merlone insegna Gestione del conflitto e negoziazione nel corso di laurea in Psicologia criminologica 
dell'Università di Torino. Collocazione Biblioteca: 17605 
 
A cura di Caterina Gozzoli, Convivere nelle organizzazioni. Rilevanza sociale, forme e strumenti a 
sostegno di una convivenza generativa, in Narrare i gruppi, vol. 9, n. 3 (dic 2014) - on line, pp. 147-
258 
Il convivere nelle organizzazioni è da sempre una sfida complessa, infatti, le persone interagiscono, 
sviluppano relazioni, producono, condividono spazi e tempi senza avere, nella maggior parte dei casi, la 
possibilità di scegliersi. La necessità di gestire la differenza nelle sue molteplici accezioni e 
contemporaneamente di produrre al meglio per essere competitivi, sono così da considerarsi oggi due 
istanze cruciali. Se la convivenza organizzativa si sostanzia, dunque, in una dimensione di vincolo, di 
costrizione (ci si trova, non ci si sceglie, si è obbligati a…), non va trascurato però che è anche risorsa e 
opportunità (ci si lega e si sta insieme). È grazie al rapporto con l’alterità che noi cresciamo, che è 
possibile innovare servizi e prodotti, dare vita a processi creativi, gestire sfide complesse. Si segnalano i 
seguenti contributi di G. Tamanza, C. Gozzoli e M. Gennari:  “ Lo svelamento della differenza: tra 
mediazione del conflitto e applicazione della “Legge”; "La convivenza organizzativa snodo concettuale e 
metodologico per attivare processi trasformativi in un servizio di mediazione penale minorile” 
www.narrareigruppi.it/index.php?journal=narrareigruppi&page=issue&op=view&path%5B%5D=26 
 
Gian Piero Turchi, Valeria Gherardini, La mediazione dialogica. Fondazione scientifica, metodo e 
prassi in ambito penale, civile e commerciale, familiare e di comunità, Franco Angeli, Milano, 
2014, pp. 261 
La Mediazione Dialogica si pone come strumento emanazione del paradigma di Giustizia Riparativo e 
trova il suo riferimento fondante nell'alveo della Scienza Dialogica e dell'apparato teorico-metodologico 
che ne caratterizza la prassi di intervento. Il testo ha l'obiettivo di fondare e presentare la proposta di un 
metodo che può essere applicato nell'ambito della mediazione trasversalmente ai diversi ambiti giuridici e 
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si rivolge a tutti coloro che a vario titolo si interessano e se ne occupano: Enti locali, Istituzioni, 
Associazioni. Collocazione Biblioteca: 14940 
  
Daniela Galli, Mediazione e conflitti. Dalla formazione alla supervisione dei casi in ambito 
familiare, scolastico e civile, Carocci Faber, Roma, 2013, pp. 183 
Il volume si rivolge a quei professionisti che, fatti propri i fondamenti teorici della mediazione e seguiti 
direttamente diversi casi pratici, ricercano uno strumento di aiuto e un supporto per la revisione della 
propria attività. Attraverso le interviste a mediatori italiani e internazionali, dopo un breve inquadramento 
contestuale, vengono dapprima presentati casi reali di mediazione in ambito familiare, scolastico e 
comunitario, civile e commerciale, quindi sono esaminati alcuni specifici problemi metodologico-operativi 
affrontati dal professionista di volta in volta. La riflessione prosegue soffermandosi sulle tecniche e sulle 
soluzioni utilizzate dal mediatore per superare l'impasse e agevolare la negoziazione. L'analisi pragmatica 
del saper fare e del saper essere del mediatore, sviluppata attraverso i capitoli in macro-aree e 
accompagnata dall'utilizzo di mappe concettuali, intende fornire al lettore uno strumento che si avvicini 
quanto più possibile a una "supervisione professionale". L'autrice è psicologa, mediatrice, formatrice e 
svolge la libera professione a Milano. Collocazione Biblioteca: 16422 
 
A cura di Donatella Bramanti, Esperienze di mediazione di comunità. Come ri-costruire la fiducia 
sociale, V&P, Milano, 2011 
Il volume illustra una serie di interventi di mediazione in ambito comunitario, scolastico e sanitario, in cui 
è possibile rintracciare sia le dimensioni di quadro teorico sia la metodologia dell’intervento. Partire dal 
conflitto per promuovere la rigenerazione dei legami sociali è la sfida che il mediatore di comunità prova 
ad assumersi, attraverso la messa a punto di strategie utili per favorire l’incontro tra le persone, perché 
imparino a porsi in modo paritario e fiducioso e scoprano soluzioni creative per andare oltre. Il conflitto 
infatti attraversa le relazioni e può portare sia alla morte del legame, attraverso comportamenti, pensieri 
e sentimenti distruttivi tra individui o gruppi, sia a una sua rigenerazione creativa, portando in salvo 
l’appartenenza. In quest’ultima prospettiva svolge un ruolo strategico il mediatore in quanto figura terza 
la quale, rispondendo alle istanze di libertà e di regolazione, recupera il legame minacciato. Collocazione 
Biblioteca: 15700 
 
Fulvio Scaparro ... [et al.], Il coraggio di mediare, in Famiglia Oggi, a. 33, n.2 (mar.-apr. 2010), pp. 8-
57 
Questo numero dedica una monografia al tema della mediazione, di cui c'è oggi grande necessità non 
soltanto in famiglia, quando i coniugi si separano, ma anche a scuola o nei tribunali, luoghi in cui essa 
può diventare lo strumento attraverso il quale far comunicare nazionalità, culture, tradizioni diverse. Allo 
stesso tema è dedicato il dossier, che contiene un contributo di Daniele Novara, dal titolo "Le parole della 
mediazione. Comprendere la diversità". 
 
Sam Kaner ... [et al.], Facilitator's guide to participatory decision-making, New Society, Gabriola 
Island (Canada), 1996 
Questo testo si propone come guida efficace alla facilitazione del processo decisionale ed è rivolto a 
facilitatori, manager e dirigenti che vogliono incoraggiare la piena partecipazione nei gruppi, promuovere 
la comprensione reciproca, e aiutare a risolvere i conflitti in modo sostenibile e con la partecipazione di 
tutti. Il manuale presenta più di 200 schede e proposte di attività e le inserisce nel contesto di un modello 
chiaro e realistico delle dinamiche decisionali di gruppo per aiutare i facilitatori a migliorare il loro giudizio 
diagnostico e aumentare il loro repertorio di metodi e competenze. Collocazione Biblioteca: 17734 
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Conflitti sociali e mediazione 
 
Irlys Alencar Firmo Barreira, Conflit politique, violence et dénonciation: les femmes comme 
"protagonistes du ressentiment" au nord-est du Brésil, in Déviance et Société, n. 2 (giu. 2017), 
vol. 41, pp. 203-237 
L'articolo presenta un buon esempio delle forme di mediazione che si sono attivate durante un conflitto 
politico nel nord-est del Brasile, osservando il modo in cui tali forme si sono integrate nella sfera privata e 
in quella pubblica. La situazione mette in evidenza l’efficacia simbolica delle pratiche e dei significati che 
si sono costruiti durante una campagna per la giustizia e si sono trasferiti dal “mondo familiare” e dal 
“mondo politico” verso la sfera pubblica locale, nazionale e anche internazionale, soprattutto attraverso il 
lavoro dei media. Le mobilitazioni contro la violenza hanno mostrato anche come i sentimenti facessero 
parte della politica. Le donne vi appaiono come guardiane dei beni simbolici. Esse permettono la 
trasformazione del risentimento in indignazione e protesta, evitando che predominino i ruoli tradizionali 
dettati dall’onore o dalla vendetta. Le forme diverse di azioni familiari si inseriscono, quindi, in un campo 
simbolico che attraversa percorsi multipli. Integrandosi profondamente nella sfera pubblica, i sentimenti 
danno forma a rituali obbligatori di solidarietà, come pure a imperativi di punizioni e opposizioni. Le 
distinte visioni del mondo, di cui sono portatori i sentimenti, possono contribuire a spiegare la politica 
dietro le quinte. 
 
A cura di Giacomo Balduzzi e Davide Servetti, Voglia di democrazia. Progetti di quartiere e 
deliberazione pubblica a Novara, Interlinea, Novara, 2017  
Il tema della democrazia deliberativa viene affrontato sia nei suoi aspetti teorici., sia attraverso 
un'esperienza a Novara a livello cittadino e di quartiere in cui si sottolinea anche il concetto di giustizia 
riparativa. Nel progetto SpeDD qui presentato si osserva una maggiore partecipazione alla vita collettiva 
con un aumento delle iniziative progettuali ed una diminuzione dei sensi di frustrazione e insoddisfazione 
dei cittadini nei confronti della vita collettiva e delle istituzioni. 
 
Sergio Manghi, Perché oggi non ci resta che dialogare. Nelle nostre mani fragili e incerte la 
responsabilità di dar forma insieme alle relazioni, in Animazione Sociale, a. 46, n. 304 (nov.-dic. 
2016), pp. 12-22 
Secondo l'autore, noi uomini e donne del nostro tempo siamo ormai proiettati vertiginosamente nell'era 
planetaria e siamo obbligati a scegliere di abitare la società-mondo come nostro destino, che non ci è 
dato respingere se non a prezzi dolorosi. Solo scegliendolo potremo sperare di governare almeno un poco 
dei processi relazionali, economici, politici e culturali di cui si alimenta l'interconnessione globale delle 
nostre vite, solo accogliendo pienamente il nostro esserne parte, potremo assumere come modalità 
dell'incontro quotidiano con gli altri la fraternità, respingendo l'altra opzione oggi diffusa: la violenza. 
  
Camilla Landi, Il futuro è adesso. Un progetto di mediazione sociale utilizzando i "Dialoghi sul 
futuro", in Lavoro sociale, vol. 16, n.1 (feb. 2016), pp. 24-29 
L'articolo descrive un progetto di mediazione sociale intrapreso dalla cooperativa "La casa davanti al sole" 
in un piccolo comune del varesotto per risolvere la situazione conflittuale che si era venuta a creare tra le 
otto famiglie che abitano in un complesso di edilizia popolare. Incomprensioni, conflitti etnici e culturali 
affrontati tramite la mediazione, partendo dal positivo e provando ad immaginarsi nel futuro come 
prevede la tecnica "Dialoghi sul futuro". 
 
Sebastiano Citroni, Stili di scena urbani. Il nesso «parte/tutto» in via Padova e oltre, in Rassegna 
Italiana di Sociologia, a. 57, n. 2 (apr.-giu. 2016), pp. 321-348 
L'articolo propone una prospettiva di ricerca sulle interazioni urbane che permette il superamento di tre 
limiti analitici ricorrenti nel modo in cui è solitamente costruito il link «parte / tutto» in molte ricerche. In 
particolare, vengono affrontati tre casi di interazioni tipicamente urbane, che hanno avuto luogo in via 
Padova a Milano: gli scambi di tutti i giorni tra stranieri di passaggio sul marciapiede, la partecipazione a 
una festa multietnica e le devastazioni avvenute durante una manifestazione di strada improvvisata. La 
varietà dei casi scelti e delle tecniche adottate permettono di illustrare la peculiarità teorica della 
prospettiva proposta, basata sull'analisi del rapporto tra gli "stili di interazione" e le scene in cui sono 
praticate. 
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Gianluigi Fioriglio ... [et al.], Quali politiche per la sicurezza? / 2, in Studi sulla questione criminale, 
a. 10, n. 2-3 (2015), pp. 7-201 
Questo numero della rivista pubblica la seconda parte degli studi e dei materiali di ricerca presentati lo 
scorso anno in occasione del Convegno sulle politiche della sicurezza promosso dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Perugia, in collaborazione con la Regione Umbria e la stessa rivista. Si 
segnala in particolare: "Spazi contesi. Convivenza, conflitti e governance nei quartieri limitrofi alle 
stazioni ferroviarie di Padova e Mestre"  di Claudia Mantovan 
 
Claudio Baraldi, I Fondamenti sociologici dell'analisi della mediazione, in Rassegna Italiana di 
Sociologia, a. 56, n.2 (apr.-giu. 2015), pp. 205-231 
L'autore, docente universitario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, propone un'analisi 
sociologica della mediazione, basata sui concetti di riflessività, funzione, struttura e accoppiamento 
strutturale elaborati dalla teoria dei sistemi sociali. L'analisi mostra che la mediazione è un sistema 
sociale, basato sul coordinamento riflessivo, con la funzione principale di promuovere la partecipazione 
attiva e nuove narrazioni. E' un sistema autonomo, basato su una struttura di equità e prende una forma 
dialogica. Sebbene strutturata autonomamente, la mediazione dipende dai problemi di funzionamento di 
altri sistemi sociali e la sua struttura è sempre accoppiata alle strutture di questi sistemi. La forma di 
questo accoppiamento strutturale fornisce un'interessante risposta agli approcci critici che vedono la 
mediazione come un modo per proteggere lo status quo e impedire il cambiamento sociale. 
 
Federica Castelli, Corpi in rivolta. Spazi urbani, conflitti e nuove forme della politica, Mimesis, 
Milano -  Udine, 2015, pp. 182 
Cosa significa protestare per le strade, perché occupare uno spazio nella città? Veniamo da un recente 
risveglio, da anni che hanno riportato la politica nelle piazze e nelle strade. In tutto il mondo uomini e 
donne sono scesi in piazza manifestando un’urgenza condivisa di resistenza, di riappropriazione degli 
spazi e della capacità di agire e fare politica a partire dalle vite. Il testo indaga su come, mettendo il 
corpo al centro della riflessione, si possa cogliere la relazione tra le manifestazioni di piazza e gli spazi 
urbani, il nuovo senso della politica proposto e i rapporti tra uomini e donne nel momento della protesta. 
Federica Castelli è Dottore di ricerca in Filosofia politica e si occupa del rapporto tra conflitto e politica, 
con particolare attenzione all’esperienza del corpo sessuato nel contesto delle rivolte e al rapporto tra 
protesta e spazio urbano. Collocazione Biblioteca: 17317 
 
Autori: Michael N. Nagler, Manuale pratico della Nonviolenza. Una guida all'azione concreta, 
Edizioni Gruppo Abele , Torino, 2014, pp. 125 
A dieci anni dall’uscita di "Per un futuro nonviolento" la ricerca di Michael Nagler (docente all'Università 
della California, a Berkeley, dove ha creato il Programma di studi su pace e conflitto) si arricchisce di un 
nuovo tassello. Il volume, appena uscito negli Stati Uniti, è un’agile e sintetica messa a punto dei principi 
ispiratori della pratica nonviolenta, dalle origini del pensiero di Gandhi, passando per figure che ne hanno 
fatto la storia – come, nel nostro Paese, quella di Danilo Dolci – sino alle rivoluzioni civili degli ultimi anni. 
Un manuale per attivisti e non solo, che raccoglie esperienze e indicazioni su come gestire i conflitti tanto 
nelle relazioni interpersonali, quanto nelle contestazioni collettive. L’edizione italiana è arricchita da un 
ampio saggio introduttivo di Nanni Salio, storico esponente nonviolento e animatore del Centro Studi 
Sereno Regis di Torino. Collocazione Biblioteca: 16896 
 
Ugo Morelli, Il conflitto generativo, La responsabilità del dialogo contro la globalizzazione 
dell'indifferenza, Città Nuova, Roma, 2014, pp. 301 
Il conflitto, madre di tutte le cose secondo l'analisi contenuta nel libro, caratterizza e costituisce la 
relazione con se stessi, con gli altri e con il mondo, mentre noi tendiamo a divenire quello che ancora non 
siamo. Il conflitto coinvolge il nostro mondo interno, gli interessi, i valori e le culture, la conoscenza di noi 
stessi e del mondo. L'accesso al conflitto generativo e alla produttività del dialogo e del confronto può 
essere quindi una delle fonti principali della creatività e dell'innovazione in ogni campo, dall'educazione 
alla cura, ai luoghi delle decisioni e del governo locale e internazionale, all'innovazione sociale, alla 
vivibilità negli ecosistemi. Collocazione Biblioteca: 17444 
 



8 
 

A cura di Gian Piero Turchi, Roberto Fumagalli, Monia Paita, Promozione della cittadinanza come 
responsabilità condivisa. L’esperienza pilota di mediazione civica sul territorio della Valle del 
Chiampo, Domeneghini, Padova, 2010, pp. 270  
Il Progetto "Dal conflitto alla mediazione di quartiere - La mediazione come risorsa di inclusione e di 
accesso all'abitazione", attuato sul territorio della Valle di Chiampo ha voluto porsi come occasione di 
sperimentazione del contributo che la mediazione può offrire alla comunità, rispondendo sull'effettiva 
portata culturale di questo strumento, ovvero attestando in quale misura l'attuazione di un progetto di 
mediazione comunitaria sia risultata efficace, nonché quali siano stati i costi sostenuti e i benefici 
derivanti dalla sua applicazione. Il volume è stato donato alla biblioteca già usato e riporta sottolineature 
a biro nera, in particolare nei capitoli 1 e 2. Collocazione Biblioteca: 16922 
 
Anna Sironi, Prima che il conflitto diventi guerra. L’esperienza di mediazione dell'Associazione 
Gruppo Abele a Torino, in Educazione interculturale : culture, esperienze, progetti, n. 1 (gen. 2010), 
vol. 8, pp. 33-42 
L'articolo presenta l'esperienza di mediazione del Gruppo Abele a Torino e, in particolare, il progetto Casa 
dei Conflitti, che ha aperto un centro di gestione e mediazione dei conflitti (Spazi d'Intesa) nei pressi 
della stazione di Porta Nuova, nel quartiere di San Salvario, oggetto di cronaca nazionale per l'allarme 
sulla sicurezza urbana e per la presenza di un importante numero di stranieri. L'impegno del progetto è 
quello di rafforzare in senso individuale e collettivo le capacità di gestire contraddizioni e spinte 
eterogenee, affinchè la contaminazione e la mescolanza di più culture e più punti di vista non provochi 
insicurezza e perdita di identità, ma possa essere motore di sviluppo e integrazione in tutti i campi della 
vita quotidiana: strade, quartiere, scale, luoghi di lavoro, giardini, scuole. 
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