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	   	  Seminario	  online	  con	  Roberta	  Di	  Mar;no	  

AIUTARE O ESSERE UTILI? 
Mediazione sociale: riflessioni-strumenti-

metodologia

Lavoro e casa come macro-aree di riflessione e azione educativa del disagio adulto. 
Sguardo e tecnica della mediazione  come strumento dell’agire educativo. 
Accogliere e promuovere una visione differente dell’utente che si rivolge ai Servizi 
Territoriali  per  far  fronte  ai  disagi  che  lo  abitano  è  una  irrinunciabile  necessità, 
recuperando innanzi tutto la persona. L’utente fruisce di servizi,  la persona agisce 
scelte.  L’utente perde identità, la persona la conserva. 
Lasciare  spazio  a  questo  sguardo permette  di  prendersi  Cura  delle  relazioni  oggi 
molto  sofferenti  e  caratterizzate  sempre  più  spesso  da  dimensioni  conflittuali  di 
matrice distruttiva. Un cambio di prospettiva teoricamente ovvio, ma nella pratica 
complesso e tutt’altro che banale. La complessità dei nostri giorni ci impone come 
operatori capaci di promuovere visioni che superino l’idea di assistenza, per facilitare 
sguardi che creano cambiamento, crescita e co-responsabilità. Per costruire ponti e 
abbattere  muri  la  mediazione  sociale  si  pone,  oggi,  come  risorsa  preziosa  e 
irrinunciabile all’interno dei contesti di Cura della persona. Abbiamo bisogno di ri-
attraversare dimensioni quali giusto/sbagliato, meglio/peggio, si può fare/non si può 
fare, per lasciare sempre più spazio alla dimensione della differenza come valore e 
del “come fare”. Abbiamo bisogno di esplorare le differenze tra aiutare ed essere utili. 
Abitare queste definizioni con chiarezza, metodo e professionalità è il primo passo. 

Roberta Di Martino, responsabile Area Mediazione della Cooperativa Lindbergh – 
Mediatrice familiare AIMS– pedagogista scolastica, familiare, giuridica. 

Note:  Il  seminario  è  rivolto  a  educatori,  assistenti  sociali,  pedagogisti,  psicologi, 
dirigenti  e  posizioni organizzative. Iscrizioni entro il 15 settembre. Costo: 45 euro, 
da corrispondere a: 

Centro Method  IBAN: IT 24  V 06370 05485 000010003392 
info@centromethod.it  info@terapiafamiliare.com 
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