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PROGETTO SPERIMENTALE 

LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI AMBIENTALI 

FASE I 

 

  SOGGETTI PROMOTORI 

Il soggetto Promotore del Progetto è la Camera Arbitrale di Milano, capofila del 

progetto e responsabile della sperimentazione. 

L’avv. Veronica Dini, avvocato e consulente ambientale, svolge funzioni di ideatrice, 

progettista e coordinatrice di progetto. 

 

  DURATA E LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

1. La prima fase del progetto, descritta nel presente documento, avrà una durata di 12 mesi. 

L’inizio previsto per le attività di progetto è il 1/12/2015. 

2. L’area geografica interessata dalla sperimentazione sarà quella compresa nel territorio della 

città di Milano o dei comuni di seguito indicati: Assago, Basiano, Basiglio, Bellinzago 

Lombardo, Buccinasco, Bussero, Cambiago, Carpiano, Carugate, Cassano d'Adda, Cassina 

de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro,  Cesano Boscone, Colturano, Corsico, 

Cusago, Dresano, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Lacchiarella, Liscate, Locate di 

Triulzi, Masate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Opera, Pantigliate, Paullo, Peschiera 

Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pozzo d'Adda, Pozzuolo 

Martesana, Rodano, Rozzano, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San 

Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Segrate, Settala, Trezzano Rosa, Trezzano sul 

Naviglio, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Truccazzano, Vaprio d'Adda, Vignate, Vimodrone, 

Vizzolo Predabissi, Zibido San Giacomo  

2.1. Nel corso della seconda fase, il progetto verrà replicato e implementato con la 

formazione specifica e professionalizzante degli Operatori, anche in altre Regioni d’Italia e 

in altri Paesi dell’Unione Europea. 
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  BREVE SINTESI DEL PROGETTO 

1. Il progetto prevede di sperimentare, dopo una fase di ricerca e confronto degli 

Operatori del settore, presso la Camera Arbitrale di Milano, l’estensione 

dell’istituto della mediazione civile ai conflitti in materia ambientale. 

2. Per mediazione, ai fini del presente progetto, si intende la procedura di mediazione civile 

attualmente disciplinata, in Italia, tra l’altro, dal D.lgs. 28/2010, dal DM 180/2010, dal DM 

145/2011. 

3. Per conflitto ambientale, ai fini del presente progetto, si intende una controversia avente 

a oggetto: 

 violazioni della normativa di tutela ambientale contenuta nel codice civile, 

nel codice penale e nella normativa di settore (a titolo esemplificativo: D.lgs 

152/2006, cd. Testo Unico Ambientale, D.lgs 42/2004, cd. Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio); 

 ipotesi di danno patrimoniale connesso a illeciti di natura ambientale (ivi 

incluse le cd. perdite provvisorie, economicamente valutabili) e connesse modalità 

di risarcimento di tale danno e di ripristino dello stato dei luoghi; 

 ipotesi di danno non patrimoniale (ad es. all’immagine, danno morale), 

connesso a illeciti di natura ambientale;  

 rischio di danno connesso all’approvazione di atti amministrativi 

asseritamente illegittimi per violazione della normativa in materia ambientale. 

 

LE FASI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

Le attività di progetto si svolgeranno attraverso le seguenti fasi. 

1. Fase di indagine (a cura di Avanzi s.r.l.):  

 mappatura e analisi dei conflitti ambientali esistenti in Italia, attraverso 

l’individuazione delle tipologie di controversie e degli attori, l’identificazione delle 
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modalità di gestione e delle principali problematiche connesse al contenzioso 

giudiziario. 

2. Fase di ricerca  

(a cura di: dott.sa Marianella Sclavi, avv. Stefania Lattuille, dott. Raffaello Martini – Avanzi 

s.r.l. - Prof. Avv. Daniela Dadamo Università di Bergamo, prof. Avv. Michele Giovannini, 

Dipartimento di Ingegneria Gestionale Politecnico di Milano – prof. Angela Di Gregorio, 

Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-

politici (DILHPS), Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica 

criminale (CSGP) dell’Università Cattolica.  

Con la collaborazione di: Ministero dell’Ambiente, Comune di Milano, Regione 

Lombardia, Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale Politica Industriale, 

Competitività e PMI – WWF, Legambiente, Marevivo, Movimento Difesa del Cittadino 

– Assolombarda, FISE, Federchimica, Camera di Commercio, Assorinnovabili, CSR 

Manager Network – Assoreca, GiuristiAmbientali): 

 ricerca scientifica ed elaborazione, condotta da esperti (di diritto ambientale, 

diritto e procedura civile, diritto amministrativo, diritto comunitario e 

internazionale, mediazione e facilitazione, psicologia di comunità), i quali si 

confronteranno con i rappresentanti delle categorie normalmente 

interessate dai conflitti ambientali (Associazioni industriali, Associazioni di 

tutela ambientale, Pubbliche Amministrazioni, Avvocati Ambientalisti e Consulenti 

Tecnici), al fine di individuare le criticità e le potenzialità dell’applicazione 

della mediazione a tali fattispecie ed elaborare un documento recante 

“Linee Guida Operative per la mediazione di controversie in materia 

ambientale, ricadenti nell’ambito delle giurisdizioni civile e 

amministrativa”.  

In particolare, questa fase di progetto prevede: 
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1) il contributo di Esperti in materia di mediazione, facilitazione e 

psicologia di comunità che svolgeranno attività di ricerca e studio, oltre 

che di indagine empirica, anche attraverso la somministrazione di 

interviste/questionari ai Partner di progetto, al fine di raccogliere 

suggerimenti, esigenze e bisogni dagli attori coinvolti nei conflitti 

ambientali;  

2) il contributo della prof.sa Dadamo dell’Università di Bergamo, Esperta 

di procedura civile, che affronterà le peculiarità delle controversie 

ambientali in relazione alla normativa vigente; 

3) il contributo dei docenti del DILHPS dell’Università degli Studi di 

Milano, che forniranno un supporto all’elaborazione del modello di 

mediazione ambientale, attraverso l’esame e la selezione delle esperienze 

più significative a livello europeo e internazionale. In particolare, 

verranno analizzate le esperienze di alcuni paesi europei nei quali è 

prevista la mediazione in materia ambientale, provvedendo a una 

ricognizione non solo delle fonti normative ma anche della prassi 

sviluppatasi in materia, approfondendo alcuni casi di particolare rilievo. 

4) il contributo del prof. Michele Giovannini del Dipartimento di 

Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano: l’attività di ricerca sarà 

svolta lungo tre linee direttrici, strumentali alla corretta impostazione 

della sperimentazione: l’individuazione del contesto e dei tratti 

caratterizzanti delle controversie rilevanti per il Progetto; la verifica della 

possibilità di collocare il procedimento di mediazione a valle della 

chiusura del procedimento amministrativo; la collocazione temporale 

del procedimento di mediazione ambientale e il suo rapporto con il 

processo. 

 Sviluppo di un Modello di restorative justice nel contesto del diritto penale 

ambientale (a cura del CSGP dell’Università cattolica di Milano): il CSGP studierà 
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la fattibilità di programmi di restorative justice, come promossi dalle Nazioni Unite 

e da altri organismi internazionali, nell’ambito dei conflitti connessi alla 

commissione di reati ambientali. L'analisi sarà rivolta al sistema penale e processuale 

italiano, anche alla luce di soluzioni normative accolte in altri ordinamenti, laddove 

disponibili. Il CSGP elaborerà un Modello operativo, che potrà trovare 

applicazione sperimentale in una eventuale fase successiva, sempre a cura del CSGP, 

di prosecuzione del progetto. 

2.1. Fase ulteriore di ricerca (a cura dell’Associazione Labsus – Laboratorio per la 

sussidiarietà) 

 contestualmente ma autonomamente rispetto alla ricerca di cui ai punti precedenti, 

si procederà all’elaborazione e alla verifica di fattibilità di strumenti 

amministrativi e formativi che agevolino e semplifichino l’adesione delle 

p.a. alle procedure di mediazione dei conflitti ambientali. 

2.2. Fase ulteriore di ricerca  (a cura di Certiquality):  

 redazione e verifica di fattibilità di un Documento Tecnico (DT) finalizzato al 

rilascio di un’attestazione di «aderente alla mediazione ambientale» per 

organizzazioni pubbliche e private. Il DT riporterà i requisiti in forza dei quali 

un’organizzazione, pubblica o privata, che abbia volontariamente deciso di 

applicarli, sarà autorizzata a comunicare all’esterno il proprio status di «aderente alla 

mediazione ambientale». L’applicazione di tali requisiti richiederà che 

l’Organizzazione abbia condiviso i principi della mediazione dei conflitti 

ambientali, così come identificati nel progetto, impegnandosi quindi a prevenire il 

relativo contenzioso, in un’ottica di trasparente dialogo e confronto con tutte le 

parti interessate. 

2.3. Fase ulteriore di ricerca (a cura del prof. Paolo Nicosia, con la collaborazione del MISE 

- Direzione Generale Politica Industriale, Competitività e PMI Dirigente Divisione VI, 

politiche internazionali, promozione della responsabilità sociale d'impresa e del movimento 

cooperativo) 
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 studio comparato e verifica di eventuali collegamenti alla mediazione dei conflitti di 

natura ambientale delle procedure di mediazione vigenti in ambito OCSE, con 

particolare riferimento a: 

1) le “Linee guida OCSE” destinate alle imprese multinazionali" (27/6/2000), 

in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico  

2) la Convention on conciliation and ion (15.12.1992), la decision no. 3/11: 

elements of the conflict cycle, related to enhancing the OSCE’s capabilities 

in early warning, early action, dialogue facilitation and mediation support, 

and post-conflict rehabilitation (07.12.2011); la developing guidance for 

effective mediation (04.04.2012) - in collaborazione con il Ministero degli 

Esteri  

2.4. Fase ulteriore di ricerca (a cura di ISPRA e ISS, in collaborazione con Assoreca e con 

il dott. Giovanni Damiani) 

 ricerca scientifica, elaborazione e confronto in materia di quantificazione 

del danno all’ambiente e modalità di riparazione dello stesso, finalizzato a 

semplificare e agevolare lo svolgimento delle consulenze tecniche nell’ambito delle 

procedure di mediazione dei conflitti ambientali. 

3. Fase di selezione dei conflitti da sottoporre a sperimentazione (a cura dei Partner di 

Progetto, dei Prestatori d’opera e della Camera Arbitrale di Milano, con la collaborazione 

del Tribunale Ordinario di Milano e del Tar di Milano):  

 individuazione e selezione delle controversie, reali e concrete, insorte 

nell’area geografica interessata dal progetto, per le quali avviare una 

procedura di mediazione.  

4. Fase di sperimentazione (a cura della Camera Arbitrale di Milano, con la collaborazione 

dei Prestatori d’Opera): 

 avvio e gestione di almeno tre procedimenti di mediazione di controversie 

in materia ambientale, di natura civile e amministrativa, realmente esistenti 
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e selezionati nella fase di cui al punto sub 3). Un caso riguarderà, se possibile, un 

conflitto transnazionale. La sperimentazione avverrà presso la Camera Arbitrale di 

Milano e sarà condotta sulla base delle Linee Guida Operative elaborate durante la 

fase di ricerca, con la supervisione e il monitoraggio da parte degli Esperti.  

 La procedura di mediazione in tal modo avviata costituirà, altresì, occasione di 

formazione universitaria e professionale: si prevede, infatti, che gli studenti del corso 

di diritto dell'ambiente e, in particolare, del Laboratorio di clinica giuridica attivo 

presso l'Università degli Studi di Bergamo, appositamente preparati dai docenti, 

possano partecipare ad alcune, selezionate, sedute della mediazione per avere 

un’esperienza concreta e un’occasione di ricerca in materia di gestione delle 

controversie di diritto ambientale. 

5. Fase conclusiva (a cura dei Prestatori d’Opera e della Camera Arbitrale di Milano) 

 verifica dell’esito delle mediazioni condotte, oltre che della completezza e 

dell’adeguatezza del modello approntato. Ciò, in vista e al fine di procedere a: 

1) l’eventuale revisione del documento denominato Linee Guida Operative e alla sua 

pubblicazione; 

2) la revisione e la stesura definitiva dei contributi di ciascuno dei soggetti coinvolti, ai 

fini della loro pubblicazione; 

3) l’organizzazione di un evento finale; 

4) l’apertura di un sito web dedicato al progetto, in italiano e in inglese, divulgativo e 

interattivo. 

5) l’elaborazione di un progetto di modifica normativa, volto a superare le criticità 

connesse all’applicazione della mediazione ai conflitti di natura ambientale che si 

dovessero riscontrare durante la sperimentazione. 

6. Preparazione della Fase II del progetto (a cura del Gruppo Promotore, dei Partner di 

Progetto e dei Prestatori d’opera): 
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Prima della conclusione della prima fase di progetto, oggetto del presente documento, si 

procederà alla pianificazione della seconda fase (successiva a quella oggetto del presente 

documento), che includerà: 

 la replica della sperimentazione, in altri contesti territoriali, anche in altri Stati 

europei, in relazione ad altri conflitti ambientali; 

 la formazione degli operatori privati e pubblici e dei professionisti del settore 

(mediatori e assistenti di parte), funzionale alla creazione di nuove competenze e 

nuove professioni; 

 la formazione dei Professionisti in materia di comunicazione ambientale; 

 l’implementazione degli Organismi di Mediazione e l’istituzione di Organismi di 

Mediazione Ambientale;  

 l’apertura di sportelli informativi, presso i Comuni, i Tribunali, gli Ordini 

professionali, le Associazioni di categoria; 

 l’organizzazione di Convegni aperti alla cittadinanza e giornate di formazione degli 

operatori; 

 la creazione di una rete tra esperti di mediazione ambientale, con finalità formative 

e di scambio di informazioni. 

7. L’intero svolgimento del progetto avverrà con il supporto del Coordinamento di 

progetto e della Camera Arbitrale di Milano. 

7.1. E’, inoltre, prevista la consulenza di esperti in materia di comunicazione, anche 

ambientale (a cura della Fondazione Pubblicità Progresso), al fine di: 

 sviluppare una campagna di comunicazione relativa ai contenuti e ai caratteri di 

innovazione, giuridica e sociale, del progetto; 

 svolgere compiti di informazione e formazione riguardo ai contenuti e ai risultati di 

progetto;  

 effettuare la disseminazione dei risultati di progetto; 

in concreto:  

1) creare un sito web interattivo, in italiano e in inglese;  
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2) organizzare almeno un evento conclusivo, volto a diffondere e discutere i 

risultati di progetto;  

3) provvedere alla pubblicazione delle Linee Guida per lo svolgimento della 

mediazione dei conflitti ambientali e di tutti gli atti e i documenti elaborati dai 

Partner e dai Prestatori d’Opera.  

In questo contesto, verrà avviato un confronto con l’Istituto dell’Autodisciplina 

Pubblicitaria (IAP), che opera affinchè la comunicazione commerciale – anche di carattere 

ambientale – sia veritiera e corretta.   

 

  OBIETTIVI DEL PROGETTO 

1. L’iniziativa risponde, innanzitutto, ai seguenti bisogni:  

 gestione dei conflitti in un settore complesso e in un ambito nel quale gli interessi in 

gioco sono di rilevanza; 

 riduzione del contenzioso giudiziario; 

 necessità di soluzioni aderenti alle peculiarità delle liti in materia ambientale;   

 necessità di far fronte alla difficoltà di quantificazione dei danni all’ambiente e di 

quelli all’immagine; 

 soddisfacimento dei reali interessi e bisogni sottesi alla lite; 

 raggiungimento dell'obiettivo primario, indicato dalla normativa in materia di 

danno ambientale : il ripristino dello stato dei luoghi; 

 intervento in modo tempestivo e, possibilmente, preventivo in caso di danno 

ambientale o rischio di danno; 

 raggiungimento di tali obiettivi con costi inferiori (e con specifiche agevolazioni 

fiscali) e maggiore riservatezza rispetto al contenzioso giudiziario; 

 riduzione del rischio, per gli operatori economici e gli Enti Locali, di interruzione 

o sospensione dei lavori o delle attività, nel caso di realizzazione di opere edili e/o 

infrastrutturali;  

 gestione e contenimento dei fenomeni connessi alla cd. sindrome del NIMBY; 
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 accompagnamento del cittadino nei procedimenti amministrativi e giudiziari che lo 

vedono opporsi a Istituzioni e Imprese di grandi dimensioni; 

 miglioramento dell’immagine di tutti i soggetti coinvolti e creazione consenso; 

 aumento di trasparenza, impegno etico e sostenibilità sociale 

 necessità di  favorire la cultura del dialogo rispetto a quella del conflitto; 

 necessità di evitare contrasti interni tra p.a.; 

 necessità di evitare contenziosi giudiziari lunghi e costosi, con esiti a volte distanti e 

non del tutto soddisfacenti per quel che concerne gli interessi e i bisogni delle parti 

2. In questo contesto e a fronte di tali bisogni, l’applicazione della mediazione ai conflitti di 

natura ambientale presenta significative potenzialità.  

2.1. In particolare, il progetto intende raggiungere i seguenti obiettivi di carattere 

generale:  

 impostare le relazioni tra gli attori territoriali su una base di giustizia e democrazia 

 garantire un’effettiva tutela ambientale e del paesaggio 

 introdurre la mediazione delle controversie in ambito amministrativo e penale 

 ampliare il settore della mediazione civile ai conflitti ambientali  

 ridurre il contenzioso giudiziario 

 attuare il coinvolgimento, contestuale e paritetico, di tutti gli stakeholder  

 intervenire in modo preventivo e tempestivo  

 affrontare e risolvere, in un’unica sede procedurale, problemi di natura differente  

 preservare l’immagine dei soggetti coinvolti 

 creare e formare nuove figure professionali e riqualificare le professionalità esistenti, 

attraverso l’aggiornamento delle competenze, nella green economy. 

2.2. Contestualmente, il progetto intende raggiungere i seguenti obiettivi di carattere 

specifico: 

 risolvere specifici casi di conflitti ambientali, attraverso soluzioni creative e concrete 

 ottenere soluzioni più aderenti alle peculiarità della lite e agli interessi in gioco 
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 evitare il rischio di interruzione dei lavori, nel caso di realizzazione di opere 

edili/infrastrutturali. 

 

  ASPETTI OPERATIVI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 

1. Dal punto di vista operativo, il progetto verrà realizzato attraverso: 

 il confronto continuo e dialettico tra esperti di mediazione/facilitazione e 

diritto (docenti/dipartimenti universitari e liberi professionisti), soggetti 

direttamente coinvolti in conflitti di natura ambientale (Associazioni 

Industriali, Associazioni di tutala ambientale e P.A.) e professionisti del settore 

(Avvocati ambientali e consulenti tecnici), attraverso gruppi di lavoro sinergici 

e coordinati 

 la collaborazione con l’Autorità Giudiziaria 

 la ricerca, approfondita e multidisciplinare, e la ricognizione della normativa e delle 

esperienze analoghe,  in ambito nazionale, comunitario e internazionale 

 la stesura condivisa di documenti di approfondimento e di sintesi  

 la sperimentazione pilota su alcuni casi di conflitti ambientali, che coinvolgono 

anche soggetti residenti/con sede legale in un altro Stato Comunitario 

 verifiche e valutazioni continue, riprogettazioni 

 la formazione degli Operatori e dei Professionisti del settore, la creazione di nuove 

figure professionali e di nuove competenze, nell’ambito della Green Economy 

 la certificazione dei soggetti pubblici e privati che aderiscono alla mediazione 

ambientale e delle nuove professioni/competenze 

 

  RISULTATI ATTESI 

1. Il progetto conseguirà i seguenti risultati, a breve termine: 

 l’applicazione dell’istituto della mediazione civile a nuove tipologie di conflitti, 

incentrati sulle tematiche ambientali; 
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 l’elaborazione di un’attestazione per le Organizzazioni, pubbliche e private, che, 

impegnandosi ad aderire preventivamente alla mediazione nel caso di conflitti 

ambientali, abbiano stabilito, attuato e mantenuto attive responsabilità, competenze 

e procedure organizzative per dimostrare tale impegno; 

 l’individuazione di nuove figure e competenze professionali, nell’ambito della 

mediazione, dell’assistenza, della consulenza e della formazione in ambito 

ambientale. 

2. Il progetto conseguirà i seguenti risultati, a medio termine: 

 la diffusione di uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie  

 la diffusione di una nuova cultura, di partecipazione e dialogo 

 un maggior benessere sociale,  

 l’individuazione e l’applicazione di strumenti più efficaci di tutela dell’ambiente e 

del paesaggio 

 la formazione e certificazioni di nuove figure professionali e creazione di nuove 

competenze nella Green Economy 

 la creazione di una rete di professionisti esperti in materia di Mediazione dei conflitti 

ambientali. 

3. Il progetto conseguirà i seguenti risultati, a lungo termine: 

 la modifica della normativa vigente in materia di mediazione, volta ad agevolare 

l’applicazione dell’istituto ai conflitti ambientali; 

 l’elaborazione e la realizzazione di nuove Partnership con Attori comunitari e 

internazionali, pubblici e privati, al fine di creare e sperimentare procedure di 

mediazione dei conflitti ambientali transnazionali. 

 

  PARTNER DI PROGETTO E COFINANZIATORI 

1. I Partner di progetto, che contribuiranno alla sua realizzazione, anche attraverso il 

cofinanziamento diretto sono i seguenti: 

 Camera di Commercio di Milano 
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 Assolombarda 

 Federchimica 

 FISE Assoambiente  

 AssoRinnovabili 

 Fondazione a2a 

1.1. I Partner di progetto, che contribuiranno alla sua realizzazione, senza il 

cofinanziamento diretto sono i seguenti: 

 FISE UNIRE 

 AITEC 

2. . I Partner di progetto, che contribuiranno attivamente alla sua realizzazione attraverso il 

cofinanziamento in ore/lavoro quantificate e senza oneri di retribuzione, sono i seguenti: 

 Ministero dell’Ambiente, Cons. Massimiliano Atelli - Capo segreteria del Ministero 

dell’Ambiente 

 Certiquality 

 WWF 

 Legambiente 

 Movimento Difesa del Cittadino 

 Marevivo 

 Associazione Giuristi Ambientali 

 Assoreca 

 CSR Manager Network Italia 

3. Collaboreranno attivamente al progetto, a titolo gratuito ma senza preventiva 

quantificazione delle ore di lavoro :  

 Ministero dello Sviluppo economico, Direzione Generale Politica Industriale, 

Competitività e PMI, Divisione VI, politiche internazionali, promozione della 

responsabilità sociale d'impresa 

 Regione Lombardia  

 Comune di Milano 
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 Dott. Giovanni Damiani, Direttore Tecnico ARTA Abruzzo, già Direttore 

Generale dell’ANPA 

3. Collaboreranno in veste di Osservatori: 

 Tar di Milano 

 Tribunale di Milano 

 

  SOGGETTI COINVOLTI A TITOLO DI ESPERTI E PRESTATORI D’OPERA 

I Soggetti Promotori e i Partner di progetto si avvarranno, ai fini della realizzazione del 

progetto, dei seguenti Esperti e Prestatori d’Opera: 

 prof.sa Daniela D’Adamo, Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di 

Giurisprudenza,  

 Dipartimento di Ingegneria Gestionale – Politecnico di Milano, prof. Michele 

Giovannini 

 Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e 

Storico - Politici  

 Centro Studi Federico Stella Giustizia Penale e Politica Criminale – Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 Prof. Paolo Nicosia, Mediation Expert & Trainer – Faithbased Peacebuilding 

Project at University di Bolzano 

 ISPRA – ing. Leonardo Arru  

 ISS – dott.sa Laura Mancini 

 Dott.sa Marianella Sclavi, sociologa, esperta di etnografia urbana, arte di ascoltare e 

gestione creativa dei conflitti al Politecnico di Milano,  

 Avv. Stefania Lattuille, avvocato e mediatore, 

 Dott. Raffaello Martini - MartiniAssociati srl, società che fornisce servizi di 

formazione, consulenza, facilitazione, ricerca/valutazione nel campo della crescita 

personale e dello sviluppo di comunità con l'intento di favorire l’empowerment 
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individuale e sociale e promuovere la partecipazione, la collaborazione e la coesione 

sociale, 

 Labsus, Laboratorio per l’attuazione del principio di sussidiarietà, promotrice del 

Regolamento sull’amministrazione condivisa, 

 Certiquality,  

 Avanzi, società che si occupa di sostenibilità, realizzando ricerche e analisi per 

comprendere e diffondere l’innovazione sociale, 

 Fondazione Pubblicità Progresso 

 


