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X CONGRESSO MONDIALE   

LA MEDIAZIONE   

GENOVA 22 – 27 Settembre 2014 

 

Workshop pre-congresso 

TRIESTE 18-19 Settembre 2014 

Conflitto tra persona e società 

La mediazione nei contesti di grave emarginazione 
 
 

Giovedì 18 settembre 
 
14.30 Registrazione dei partecipanti 

15.00 Introduzione 

Francesco Lazzari, coordinatore del Cds LM in Servizio sociale, politiche sociali, programmazione 
e gestione dei servizi, Università di Trieste, direttore del Centro studi per 
America Latina e della rivista Visioni LatinoAmericane 

15.30 Mediazione e marginalità. Avvio del laboratorio  

Gabriele Verrone, docente di Laboratorio di tecniche relazionali, Università di Trieste, 
vicedirettore dei servizi e responsabile delle strutture di accoglienza a bassa 
soglia, Associazione S. Marcellino onlus, Genova 

16.30 Attività in sottogruppi 

18.00 Restituzione in plenaria  

19.00 Conclusione della prima parte e accordo formativo per la seconda  

 

Venerdì 19 settembre 
 

9.00 Ripensare ai legami: quale abitare per i gruppi vulnerabili?  

Luca Bianchi, docente di sociologia generale, Università di Trieste; Gruppo di ricerca progetto Helps 

9.30 Mediare i conflitti, ri-costruire i legami: l'esperienza del progetto Montebello  

Giuditta Lovullo, psicologa, Fondazione Luchetta, Ota, D’Angelo, Hrovatin, Trieste 

10.30 Attività in sottogruppi. Conduzione Gabriele Verrone 

12.30 Restituzione in plenaria 

13.00 Quali possibilità per gli operatori nei servizi e nei contesti sociali?  

Elisabetta Kolar, Phd in Servizio sociale, Gruppo di ricerca Prin, Università di Trieste 

13.30 Conclusioni 

 
La conduzione del workshop prevede il coinvolgimento attivo dei partecipanti. 
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Il laboratorio, condotto con dinamiche attive, affronta il tema del conflitto che si esprime 

simbolicamente e materialmente nell'attuale contesto di contrazione delle risorse e delle 

opportunità per la popolazione, in particolare nei ceti medio-bassi e bassi.  

Competizione/conflitto "verso il basso", che orienta l'aggressività e sentimenti di maggiore 

esclusione nei confronti di chi già si trova in condizione di marginalità e deprivazione 

relativa riducendo le possibilità di benessere dei cittadini. 

Tale condizione di latente o esplicita conflittualità si esprime in particolare nell'uso degli 

spazi comuni (l'uso della città) e dei servizi pubblici (il Social Welfare System). 

L'attenzione sarà rivolta alla possibile funzione mediativa degli "operatori" sociali che 

allestiscono spazi di socialità condivisa e amministrano, gestiscono o progettano servizi e 

luoghi per tutti. 

 

 

Sede del workshop  

Dipartimento di studi umanistici dell’Università degli studi di Trieste, Corsi di studio in 
Servizio sociale, Via Tigor, 22 – Trieste 

 

Iscrizioni  

Le iscrizioni al precongresso di mediazione vanno inviate, indicando nome, cognome e 
recapito telefonico, alla segreteria amministrativa dell’IRSSeS (via dei Falchi 2 – 34138 
Trieste, fax: 040/368736; e-mail: irsses@irsses.it) insieme alla ricevuta attestante 
l’avvenuto pagamento della quota di iscrizione, entro e non oltre il giorno 1.9.2014. (Per 
informazioni tel. 040/309968). 
 
Le quote di iscrizione al precongresso, pari a € 80 (€ 50 per studenti e cittadini 
extraeuropei), possono essere versate direttamente presso la sede dell’IRSSeS oppure 
tramite bonifico bancario intestato a:  
IRSSeS - via dei Falchi, 2 - 34138 Trieste 
IBAN: IT14N0200802216000005027369 - UniCredit Banca Spa, Agenzia n.16, Via 
Settefontane, 24 - 34138 Trieste 
indicando come causale: iscrizione al precongresso mediazione Trieste 
 
 

Per l’iscrizione al congresso nazionale si veda link: www.congressodimediazione.com 

 

Quote di iscrizione Solo pre-congresso Solo congresso Pre-congresso + congresso 

Italiani ed europei (A) 80 euro 150 euro 200 euro 

Studenti B 50 euro 80 euro 100 euro 

Residenti extraeuropei B 50 euro 80 euro 100 euro 
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