








































































REPORT 
CENTRO DI MEDIAZIONE 

Settembre - Dicembre 2019



Quando si parla di “mediazione sociale” si intende  l'insieme delle
pratiche volte ad affrontare i conflitti laddove questi si manifestano,
favorendo percorsi che permettano ai cittadini di assumersi
responsabilità e di attivarsi per gestirli. 
La mediazione,  utilizzata inizialmente in ambito anglosassone da oltre
20 anni e poi diffusa a livello europeo, può essere considerata un mezzo
di costruzione e gestione della vita sociale nei contesti urbani
abitativi più caratterizzati da complessità, instabilità e marginalità
socio-economica, dove si affermano spesso dinamiche all'insegna della
conflittualità, del misconoscimento reciproco e del senso di
insicurezza nel vivere gli spazi comuni.
 
In tal senso, il Centro di Mediazione Sociale sviluppa percorsi di
coinvolgimento verso gli abitanti e i frequentatori dei luoghi al fine di
promuovere – nelle sue diverse forme – la partecipazione dei cittadini
alla vita della comunità locale, attraverso iniziative e attività di
sostegno alla vivibilità e alla coesione sociale.
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PREMESSA:
LA MEDIAZIONE

SOCIALE



Il Centro di Mediazione, ha sede alla base del condominio "Il grattacielo", uno dei
luoghi nevralgici del quartiere Giardino. 
Ha l’obiettivo di affrontare i conflitti urbani, prendendosi cura dei quartieri e
delle aree più difficili, tramite il lavoro di strada e costruendo reti di
collaborazione con abitanti, associazioni, esercenti e Forze dell’Ordine.
I mediatori sociali promuovono la vivibilità dei luoghi, la cultura della convivenza
e la sicurezza del vivere insieme, grazie a strumenti d’intervento professionali:
ricerca sociale, analisi  dei fenomeni, mediazione dei conflitti, laboratori di
partecipazione e coinvolgimento, progettazione dal basso, portierato sociale.
La finalità è quella di  incentivare la coesione e le relazioni
positive,  stimolando  l’inclusione e la partecipazione delle comunità alla vita del
territorio, per migliorare la vivibilità dei luoghi e l’inserimento sociale delle
persone, tramite collaudate tecniche d’intervento. Il  Centro di Mediazione
realizza progetti per stimolare il protagonismo attivo delle persone residenti nei
territori con problemi di abbandono o isolamento, facendo emergere le capacità di
ciascuno e  supportando la nascita di nuove organizzazioni di cittadini capaci di
rilanciarne la vitalità sociale.

CENTRO DI MEDIAZIONE - REPORT SETTEMBRE/DICEMBRE 2019

CHI SIAMO:
COS'E' IL C.d.M.? 



Il Centro di Mediazione  è "storicamente" cofinanziato  (per poco meno della metà
del suo costo) tramite Accordi di Programma con la Regione E.R. ai sensi delle Leggi
reionali  n. 18/2016 (“Testo Unico per la promozione della Legalità e per la
valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili”) e n. 24/2003
(“Disciplina della Polizia amministrativa locale e promozione di un sistema
integrato di sicurezza”)
 
A partire dal 2007,  anno di avvio delle attività, i servizi vengono gestiti dalla
Cooperativa Sociale Cidas  (ex Camelot).
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ENTI FINANZIATORI
ED ENTE GESTORE



ORIENTAMENTO AI SERVIZI 
E INFORMAZIONE

ATTIVITA'
DEL CENTRO
DI MEDIAZIONE 
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SUPPORTO E FACILITAZIONE DI
INIZIATIVE DI ANIMAZIONE
TERRITORIALE

ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE
LEGATE AL TEMA DELLA  LEGALITA' E
DELLA SICUREZZA URBANA

CONOSCENZA E  LETTURA DEL TERRITORIO,
ANALISI DEI FENOMENI DI MUTAMENTO SOCIALE
E  DI CONFLITTUALITA'CHE LO CARATTERIZZANO

FRONT OFFICE BASSA SOGLIA /UNITA' MOBILE

ANALSI DEI BISOGNI DEL
TERRITORIO



Associazioni 
35%

Cittadini e residenti
40%

Utenti bassa soglia
25%

L'utenza del Centro di Mediazione 
neI mesi di settembre, ottobre, 

novembre e dicembre 2019
 ha riguardato per il 35% Associazioni ed 

Enti  del terzo settore, del territorio,
attraverso collaborazioni, 

progetti ed iniziative.
. 

Il 25% si compone dall'utenza a rischio di marginalità sociale, 
intercettata attraverso le progettazioni a bassa soglia 

 e la presenza costante sul territorio degli operatori.
 

Per il restante 40% il Centro Mediazione ha collaborato con cittadini e
residenti attraverso progettualità ed iniziative specifiche.
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TIPOLOGIA DI UTENZA E CONTATTI
SETTEMBRE-DICEMBRE 2019
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PROGETTI 
E INIZIATIVE 

Il progetto Giardino WOW nasce dalla volontà di racchiudere e
dare maggior risalto a tutte le iniziative che hanno animato il
Quartiere Giardino nel corso dell’estate e dell’autunno
dell'anno 2019.
 
Obiettivo di tale progetto è quello di riportare la cittadinanza a
frequentare il proprio quartiere attivamente e riscoprire spazi
ed aree verdi utilizzate come palcoscenico di eventi, concerti e
iniziative di animazione territoriale.

Giardino WOW
14

iniziative sul territorio

+500
persone coinvolte

SETTEMBRE - DICEMBRE 2019

12
associazioni che hanno collaborato
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PROGETTI 
E INIZIATIVE 

Una delle modalità di intervento utilizzate dal Centro di
Mediazione corrisponde a quello che nel gergo tecnico della
mediazione sociale viene definito "lavoro di outreach", ovvero
l'andare incontro all''utenza "difficile", coloro che difficilmente
si rivolgono ai servizi, per stabilirvi un contatto significativo.
I mediatori del Centro di Mediazione da 4 anni, in determinate
fasce orarie e periodi dell'anno, hanno adottato questa modalità
di lavoro. Uscendo fisicamente dall'ufficio e posizionandosi in
aree e zone della città che necessitano di una presenza costante e
di un monitoraggio continuo, oltre che di una lettura del
contesto, intercettando sia cittadini autoctoni, sia possibili
utenti che necessitano di un orientamento ai servizi del
territorio.

Progetto Gazebo

26
Persone contattate nel mese di settembre

20
stranieri

6
italiani

SETTEMBRE 2019
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PROGETTI 
E INIZIATIVE 

Il progetto pre-scuola L2 nasceva da un'attenta analisi dei bisogni
espressi da cittadini extracomunitari in qualche modo residenti o
domiciliati a Ferrara con i quali il Centro di Mediazione svolge
un'attività di orientamento e supporto quotidiana. Tale analisi
evidenziava la concreta difficoltà di riuscire a frequentare corsi
di L2 per l'insegnamento della lingua italiana da parte di un  parte
consistente della popolazione straniera, specialmente di quella
parte di soggetti  “invisibili“ spesso non in grado di accedere ai
servizi per mancanza di strumenti conoscitivi e di orientamento
oltre che per la mancanza di qualche requisito “documentale“.
Il progetto pre-scuola voleva essere inteso come un percorso
propedeutico ai tradizionali corsi di lingua italiana, che
sperimentasse una metodologia alternativa, di mediazione e
facilitazione, che fosse finalizzato all'iscrizione ai corsi ufficiali
di certificazione linguistica presso i CPIA.
 

Progetto Pre-Scuola

90
ore di lezione erogate

15
ore di conversazione 

12
persone coinvolte

OTTOBRE - DICEMBRE  2019
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PROGETTI 
E INIZIATIVE 

Le attività realizzate nell'ambito della Legalità, nell'anno 2019,
sono: la Festa della Legalità e Responsabilità, il 21 marzo -
Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime
innocenti di tutte le mafie, promozione della legalità presso le
scuole con il kit didattico "Noi parti offese - solidarietà in scena".
Il Centro di Mediazione coordina il tavolo del Comitato
Scientifico della Legalità al quale partecipano tutte le
associazioni, enti e istituzioni che si occupano e trattano di
legalità: Libera Ferrara, Libera Voghiera, Avviso Pubblico,
Movimento Nonvioleto, Isco Ferrara, Ufficio Diritti dei Minori,
Comuni partner di Avviso Pubblico (Cento, Fiscaglia e Voghiera),
Arci Ferrara, Camera di Commercio, Dipartimento di
Giurisprudenza con il Progetto MACRO, Ufficio Stampa del
Comune.

Legalità e Responsabilità
10

 
iniziative organizzate,

 rivolte a tutta la cittadinanza

persone che hanno partecipato
complessivamente alle iniziative

(studenti,cittadini,
amministratori, professionisti)

1900 

NOVEMBRE 2019
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PROGETTI 
E INIZIATIVE 

Giardino del Mondo - Fase II
Il progetto prevede la realizzazione di un percorso di
educazione ai media e di comunicazione partecipativa dal
basso diretto alle ultime classi delle scuole secondarie
superiori, avente ad oggetto tematiche quali:
rappresentazione, insicurezza ed Impatto dei media;
principi etici dell’informazione; i concetti di influenza-
persuasione-manipolazione; l’hate speech; la
comunicazione interculturale.  Sarà  inoltre incentrato
sulle rappresentazioni del Quartiere GAD di Ferrara, zona
particolarmente esposta al degrado e al disordine urbano,
fortemente mediatizzata anche a livello nazionale, e al
centro del dibattito politico cittadino da più di 20 anni.

4
Istituti superiori coinvolti

80
studenti  coinvolti

12
giornate di laboratorio

NOVEMBRE 2019
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ANALISI DEI FENOMENI
E DEL CONTESTO

IMPLEMENTAZIONE OPERAZIONE "MARTELLAMENTO"
Ad opera di Questura di Ferrara in collaborazione con il Reparto
Prevenzione Crimine di Bologna è stata un'operazione che ha
intensificato ed esteso continuativamente (per più di un mese) i
controlli sul territorio da parte delle Forze dell'Ordine.
Il risultato evidente è stato il conseguente "svuotamento" del 
 Quartiere Giardino dei ragazzi prevalentemente nigeriani che
stazionavano quotidianamente nelle aree verdi pubbliche.
Al termine dell'operazione, con la fine cioè del presidio
straordinario sul territorio, la situazione è tornata
rapidamente con in principio.
Questa operazione ha creato la situazione per cui i ragazzi
conosciuti in precedenza hanno da subito mostrato molta più
diffidenza nei nostri confronti, in molti casi è stato impossibile
riacquisire la relazione di fiducia costruita nel periodo
antecendente. Relazione che, ad oggi, si riesce ad instaurare
solamente con i "nuovi arrivati".

ALLARGAMENTO DELLA RETE OPERATIVA SUL TERRITORIO
E' stato ritenuto necessario l'allargamento della rete
"operativa" territoriale facilitato dall'integrazione con
l'UDS - grave marginalità (Asp Ferrara) che oltre a
permettere di osservare il territorio da "angolazioni" di
sguardo differenti intercettando nuova utenza italiana e
straniera, ha consentito di elaborare nuove e più complesse
strategie di intervento che hanno immediatamente risposto
ad alcune necessità espresse dalla popolazione sia in termini
di sicurezza percepita che di stemperamento della tensione
sociale. 



INIZIATIVE DI RIVITALIZZAZIONE DEGLI SPAZI
Dopo le "conferme" ed i "successi" di partecipazione agli eventi della prima parte di Giardino Wow 2019, da settembre sono
ricominciate le iniziative anche nella sala polivalente Punto.189 del grattacielo (aula studio, concerti, rassegne
cinematografiche, presentazioni di libri, corsi sportivi). Anche in questo caso la frequentazione dei locali è aumentata
raggiungendo risultati migliori di quelli precedenti.
Le iniziative di Giardino Wow parallelamente hanno portato sul quartiere eventi di caratura nazionale, confermando che
la progettazione basata sull'analisi del contesto e del tessuto sociale e l'organizzazione di iniziative di grande rilievo
(proposte continuativamente o ciclicamente, costruendo un'abitudine nelle persone) garantiscono un'effettiva ed
evidente rivitalizzazione del quartiere sia da parte dei residenti che dei cittadini residenti nel resto della città. 

 
-

FINE.




