
A.P.M. – Avvocati Per la Mediazione 

CAMPAGNA INFORMATIVA E 

DIVULGATIVA NAZIONALE 
 

 

 

LA MEDIAZIONE CREA GIUSTIZIA 
 

A.P.M. è una Associazione che mira alla divulgazione, sensibilizzazione e conoscenza della materia della 

mediazione finalizzata alla conciliazione in ogni settore professionale, rivolgendosi a tutte le figure 

professionali, e in modo particolare agli avvocati e esperti del settore giuridico-legale.  

La promozione di tali attività avviene attraverso iniziative che includono, senza limitazione, servizi 

informativi, eventi seminariali, convegni, anche tramite l’organizzazione e la predisposizione di spazi 

destinati a dette attività.  

 

Per perseguire tali finalità l’Associazione si prefigge di:  

(a) riservare spazi destinati alle attività di divulgazione, informazione, conoscenza della materia della 

mediazione, anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati nel rispetto dei luoghi adibiti a tali attività;  

(b) realizzare, editare e diffondere materiale informativo e promozionale, includendo, senza limitazione, 

libri, riviste ed opuscoli, nonché prodotti audiovisivi e multimediali in genere, anche attraverso Internet;  

(c) organizzare corsi, mostre, seminari, convegni, simposi e congressi;  

(d) effettuare consulenza tecnico-scientifica a quanti siano interessati, per scopi non in contrasto con i 

principi del presente atto costitutivo, alla migliore conoscenza della materia e dello strumento, specie 

all’interno e in favore di professionisti del settore giuridico (avvocati, praticanti avvocati); 

(e) promuovere la cultura della mediazione su tutto il territorio nazionale. 

 

L’impegno di A.P.M. è costante e diretto nell’unica direzione di consentire una conoscenza capillare e chiara 

dell’istituto della mediazione in favore di tutta la collettività, degli enti, delle imprese, attraverso il 

coinvolgimento delle istituzioni tutte e di partners aderenti che supportano le iniziative a livello nazionale. 

Ora più che mai, deve essere forte il richiamo al senso di responsabilità e alla necessità di attuare un 

cambiamento convinto e duraturo nelle abitudini e modalità di gestione di un conflitto, che passi attraverso il 

dialogo e confronto della mediazione e non lo scontro e distruzione reciproca, che troppo spesso accompagna 

i tradizionali sistemi di amministrazione della giustizia. Un cambiamento epocale, ma imprescindibile, del 

quale tutti sono protagonisti e responsabili attraverso convinzione, determinazione e passione.  

 
“Nulla si ottiene senza sacrificio e senza coraggio. Se si fa una cosa apertamente, si può anche soffrire di 

più, ma alla fine l'azione sarà più efficace. Chi ha ragione ed è capace di soffrire alla fine vince” 

(MAHATMA GANDHI) 

 

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=2499
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=2499
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AREE DI INTERVENTO DI A.P.M. 
 

Avvocati Per la Mediazione propone la professionalità del proprio network di esperti e appassionati alle 

tematiche della mediazione per intensificare la campagna divulgativa e informativa ‘La mediazione crea 

giustizia’ su tutto il territorio nazionale, sotto la direzione e guida del Presidente Lorenza Morello e del Vice-

Presidente Alberto Mascia.  

Il network, formato da professionisti dei più svariati settori che operano in Italia e in Europa, vuole fornire il 

proprio contributo significativo per l’affermazione di una consapevole e coscienziosa scelta di giustizia che 

vede nella mediazione un momento centrale e imprescindibile e una occasione di crescita culturale e 

comportamentale.    

 

AREA MEDIAZIONE 
 

APM DAYS 
Avvocati Per la Mediazione ha intenzione di pianificare su tutto il territorio nazionale (Nord, Centro, 

Sud) Open-days, a cadenza mensile, che prevedano l’intervento di esperti appartenenti alla realtà 

professionale di A.P.M. per fornire un servizio gratuito di informazione in tema di mediazione ai 

cittadini, enti, P.A., imprese, associazioni, studi professionali. 

 

SINERGIE & PROTOCOLLI 
Avvocati Per la Mediazione ha intenzione di stipulare,nel pieno rispetto del proprio Statuto e degli 

obiettivi e missione, protocolli di intesa e convenzioni con associazioni, enti, studi, istituzioni, sia 

pubblici che privati, per potenziare la conoscenza dello strumento della mediazione per una scelta 

consapevole e responsabile in tema di amministrazione del conflitto. 

 

AREA ISTRUZIONE 
 

CONVEGNI E CONFERENZE ITINERANTI 
Avvocati Per la Mediazione individuerà precise location su tutto il territorio nazionale, nelle quali 

prevedere convegni, conferenze, dibattiti legati tra loro dal comune filo conduttore della ricerca di una 

migliore giustizia attraverso percorsi di dialogo, confronto e mediazione. Ai partecipanti a tali iniziative 

saranno forniti fascicoli elettronici contenenti programmi di sviluppo, idee, progetti, iniziative relativi 

alla mediazione e agli strumenti di definizione stragiudiziale delle dispute. 

 

SALOTTI LETTERALI 
Avvocati Per la Mediazione ha in programma di organizzare eventi informativi in sinergia con 

associazioni culturali locali, all’interno delle quali presentare ricerche, approfondimenti, sondaggi, idee, 

spunti di riflessione, utili tutti per una ricerca congiunta e un rafforzamento dei momenti di diffusione 

della cultura della mediazione. 

 

GIORNATE INFORMATIVE PRESSO LE SCUOLE 

Avvocati Per la Mediazione ha in progetto l’idea di organizzare giornate informative per gli studenti, 

presso le scuole o presso strutture appositamente scelte per i singoli eventi, in modo da fare conoscere la 

mediazione a ragazzi che dovranno effettuare scelte importanti a livello personale, umano, scolastico e 

professionale, educandosi alla gestione delle relazioni, dei processi comunicativi e delle situazioni di 

difficoltà e conflittualità, frequenti in ogni percorso di crescita.  

 

INFO POINT PRESSO UNIVERSITÀ 
Avvocati Per la Mediazione presta grande importanza all’istruzione universitaria, agffinchè si possano 

preparare i futuri professionisti, manager, funzionari, dirigenti, esperti nella gestione dei conflitti, delle 

criticità, con uno spiccato senso del problem solving, conflict management, leadership. Tali iniziative 

saranno pianificate presso le Università italiane, attraverso Info point per gli studenti di tutte le facoltà, 

con cadenza mensile o bisettimanale, attraverso cui veicolare l’importanza della mediazione per la 

creazione di una giustizia partecipata, responsabilizzata e non delegata. 
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SPORTELLI INFORMATIVI E DIVULGATIVI PRESSO ENTI 

Avvocati Per la Mediazione ha intenzione di pianificare e organizzare presso enti e istituzioni specifiche 

giornate informative per gli addetti ai lavori e i cittadini, affinchè venga percepita l’importanza della 

mediazione come strumento che unisce anche in presenza di conflittualità, di qualunque natura esse 

siano. Un percorso di informazione e sensibilizzazione che può estendersi dalla P.A. a ogni realtà 

pubblica o privata legata a ogni contesto professionale, lavorativo, relazionale.   

 

 

 
 

Un messaggio conclusivo del Presidente Morello e del Vice-Presidente Mascia.  

 

Cari tutti, 

 

il nostro Paese necessita di uno stravolgimento radicale dal punto di vista informativo e divulgativo, 

richiede l’assunzione di precise responsabilità per l’inaugurazione di un nuovo modo di intendere 

l’amministrazione della giustizia, troppo spesso legata a immagini poco edificanti di liti e discussioni 

improduttive, a atteggiamenti per nulla finalizzati alla condivisione e ricerca di un comune terreno di 

confronto, ma tesi a non considerare adeguatamente l’importanza di ogni relazione umana.  

La giustizia in Italia merita costanza di intenti e iniziative, perseveranza e passione, ricerca e sviluppo, 

impegno e partecipazione. Il ruolo che tutta la collettività, le imprese, gli enti possono e devono rivestire 

è quello di rendersi protagonisti del cambiamento, senza attese o deleghe, ma in prima persona, con 

convinzione e profonda consapevolezza che per quanto lungo e necessario, il percorso verso il  

cambiamento è prioritario e non rinviabile. Un impegno di tutti è un impegno per una giustizia ispirata 

alla civiltà, e la mediazione da questo punto di vista deve fornire  il proprio apporto in termini culturali e 

comportamentali. La campagna divulgativa e informativa ‘La mediazione crea giustizia’ è rivolta a tutti 

coloro che credono che con i fatti e le azioni, i sogni e le parole possano davvero creare cultura e 

cambiamento. 

                  L. Morello e A. Mascia 


