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Alcuni “con�itti sociali” nascono da 
incomprensioni e pregiudizi sui quali si 
può agire aprendo canali di 
comunicazione e�caci  e negoziando 
le regole di convivenza. 

Per tutti quelli che hanno a cuore il 
quartiere di Porta Palazzo e vogliono 
assumere un ruolo attivo 
nell’a�rontare le sue problematiche.

Azioni

Obiettivi del progetto
1. Sviluppare competenze nell’analisi e 
nella risoluzione creativa dei con�itti.

2. Promuovere e sostenere la 
cittadinanza attiva sul territorio e 
sperimentare alcune tecniche di 
mediazione da parte dei partecipanti.

a. Percorso di prima sensibilizzazione
Quali sono le possibilità di intervento e 
trasformazione nonviolenta dei con�itti 
sociali? 
Il percorso è aperto a una quarantina di 
partecipanti e prevede tre incontri.

b. Percorso formativo
Che cosa rende un con�itto distruttivo? 
Quali sono le strategie per discutere e 
per trovare degli accordi soddisfacenti? 
Si prevedono cinque incontri e il 
coinvolgimento di una ventina di 
persone.

c. Sperimentazione di alcune micro-azioni
Individuazione di alcune situazioni “critiche” 
presenti sul territorio e sperimentazione 
concreta di alcune tecniche di mediazione 
dei con�itti.



Con il contributo della Provincia di Torino 
"Bando 2006 ai sensi dell'art.14 comma 1 
della L.R. N.38/94e S.M.I." per il  “Progetto 

cittadinanza attiva” 

sensibilizzform

sperimentazione
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20, 27 ottobre e 3 novembre
a. Percorso di prima sensibilizzazione

10, 17, 24 novembre e 1 e 15 dicembre 
b. Percorso formativo

c. Sperimentazione di alcune micro-azioni
date da de�nire

Appuntamenti

Gli incontri avranno luogo presso                     
Il Centro Studi Sereno Regis 
Via Garibaldi 13 - Torino
il lunedì sera dalle 20,00 alle 22,30

Per info e adesioni:
Isabella Brossa referente del Progetto

per il Comitato Progetto The Gate
tel. 011.5216242   e-mail. gatesociale@virgilio.it

ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) che 
promuove programmi di ricerca, educazione e azione sui 
seguenti temi: partecipazione politica, mediazione, 
educazione alla pace e all'interculturalità, trasformazione 
nonviolenta dei con�itti, modelli di sviluppo, ecologia e 
sostenibilità.

Il percorso sarà gestito dal 
Centro Studi Sereno Regis,


