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A tutti i genitori interessati dell’Istituto 

Comprensivo   di Salò 

Albo on-line 

Atti 

 

Difficoltà con i vicini di casa 

L’ISTITUTO DI MEDIAZIONE FAMILIARE E SOCIALE OFFRE 

SUPPORTO GRATUITO PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI TRA 

VICINI DI CASA 
 

In questo periodo di convivenza e coabitazione forzata, la conflittualità tende ad aumentare. Si  

stanno già rilevando situazioni di difficile gestione, laddove il conflitto era già in essere, e di 

rinnovata litigiosità. 

Il venir meno delle ritualità quotidiane e la convivenza forzata causano escalation conflittuali, 

che rendono la vita delle persone difficile e determinano talvolta la necessità di riorganizzare la 
vita dei condomini/vicini di casa. 

L’Istituto di Mediazione, che  lavora da molti anni nell’ambito della mediazione Sociale e 

Famigliare, E CHE GESTISCE IL PROGETTO DI MEDIAZIONE SCOLASTICA CON I NOSTRI 

ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA,  offre la disponibilità, per i genitori del nostro 

Istituto , in caso di necessità e bisogno, di usufruire di  progetti di mediazione di condominio 

e di quartiere. In questa fase di emergenza gli esperti  incontreranno le persone solo On Line, 

in prevalenza per incontri individuali, con l’idea che sia meglio evitare che i conflitti si 

acuiscano. Proporranno incontri congiunti con le parti, laddove ci sarà la possibilità e l’urgenza 

di farlo mentre rimanderemo l’incontro, laddove non sarà opportuno un appuntamento 

congiunto on Line. Potranno farsi carico di un numero limitato, ma non esiguo, di situazioni, 

che saranno descritte nello loro caratteristiche essenziali, attraverso la compilazione di un 
modulo, che servirà anche a monitorare il progetto. 

Mandate un SMS al 3384874014 o una mail a info@mediazionebrescia.it con l'orario in cui 

desiderare essere contattati per avere maggiori informazioni consultare il sito 
www.mediazionebrescia.it  

Confidando che il servizio possa essere utile , vi auguro ogni bene 

 

                                                                           Il dirigente scolastico reggente 

             prof.ssa Fiorella Sangiorgi 
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