
       

• Conciliazione & Creatività

• Incubatore Strategico

• PaxLAB -Laboratorio 
creativo sulla Conciliazione

• Professionisti nella 
Mediazione

• Youstitia

IDEAZIONE E VISIONI DEL PROGETTO COMM-UNICO. 
Nel Progetto COMM-UNICO avevo immaginato:

1) Che la CONCILIAZIONE doveva essere per TUTTI i  Professionisti e non per una sola parte di 
essi;
2) Che in momenti di Crisi Sistemica come quella che stiamo vivendo a livello globale, le Professioni     
potevano far emergere un potenziato loro RUOLO SOCIALE nella collettività (social footprint);
3) Che si doveva spingere tanto sulla figura del Conciliatore, quanto su quella del FACILITATORE, 
negoziatore di parte, promotore della conciliazione, accompagnatore, consulente di parte, assistente di 
fiducia alle trattative, chiamiamolo come ci pare.
4) Che occorreva definire un TREND , una linea di tendenza collettiva, che identificasse 
l’atteggiamento mentale e d’animo per affrontare questo nuovo Istituto, strategico- sociale prima che 
giuridico, che io ho definito PAX- APPEAL2, identificando – del pari del SexAppeal (oggi forse un 
po’ abusato) l’irresistibile attrazione emozionale all’approccio di gestione consensuale, pacifica e 
creativa del conflitto, al posto dell’abitudine allo scontro tra posizioni e alla litigiosità non incanalata.
5) Che questo sviluppo avrebbe portato le Professioni innanzitutto	
  ad un efficace PATTO 
INTERGENERAZIONALE tra Giovani e Seniores , poiché avrebbe aperto ai primi le porte di nuove 
opportunità lavorative professionali, tali da concorrere al mantenimento in equilibrio delle Casse 
Professionali a vantaggio dei secondi, in un periodo che si prospetta di Crisi lunga e defatigante, 
soprattutto sotto la voce redditi professionali, in drammatico calo per pressoché tutte le professioni. 
Ferme rimanendo le spese da sostenere, che portano le professioni ad un rischio “di sottozero”in 
quanto le spese fisse sono comunque da onorare , anche nell’ipotesi di riduzione a zero dei redditi.
6) Che il vantaggio che le Professioni, tutte le Professioni, avrebbero potuto dare all’Istituto della 
Conciliazione/Mediazione avrebbe consentito una serie di risparmi sotto l’ottica di minori costi 
sociali per: spese sanitarie di diagnosi, cura e trattamento di malattie che ingenerano dal conflitto e 
dalla sua diuturna perpetuazione (malattie cardiache, mentali, stress, somatizzazioni, interiorizzazioni 
e sfoghi incontrollabili, etc), ma anche minori spese di gestione ordinaria del conflitto stesso, minori 
spese di traffico spostamento ed inquinamento per esigenze di mobilità connesse al modo tradizionale 
di affrontare il conflitto. Questo avrebbe permesso la liberazione di Risorse Nazionali dal conflitto.
7) Che la gestione INFORMATICA della Conciliazione, che ho definito CONCILIAZIONE 
FACILITATA,	
avrebbe consentito la realizzazione dei punti precedenti. Gli attuali strumenti 
telematici e di comunicazione digitale consentono questa gestione della Mediazione con efficienza. 
La Mediazione telematica sarà una delle direttrici strategiche principali di sviluppo futuro dell’ 
Istituto.
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ESTRATTO DEL CONVEGNO:
“La Conciliazione: un’opportunità 
per il Sistema-Paese? 
Nuove frontiere per lo sviluppo 
strategico delle Professioni liberali”.
Tribunale di Frascati, 14 aprile 2011.
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