La riforma della mediazione civile introdotta con
il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ha
l’obiettivo principale di ridurre il flusso in
ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia,
offrendo al cittadino uno strumento di
risoluzione delle controversie più semplice,
veloce e conveniente.
La mediazione è l’attività professionale svolta
da un terzo imparziale, finalizzata ad assistere
due o più soggetti nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una lite.
Si tratta di un metodo semplice - per dare inizio
al procedimento è sufficiente presentare una
domanda alla Segreteria dell’Organismo veloce - la durata della mediazione non può
superare i 4 mesi dal deposito dell’istanza conveniente - con esenzione dall’imposta di
bollo ed il riconoscimento di crediti di imposta
fino all’ammontare di 500 euro.
L’Unione Valdera, ente locale costituito da 15
comuni per la gestione associata di servizi e
funzioni, ha ritenuto essenziale costituire un
punto di riferimento nell’esercizio del servizio
della mediazione civile e commerciale a cui il
cittadino
possa
rivolgersi
garantendo
l’affidabilità e la terzietà proprie di un
Organismo pubblico.

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni,
Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera,
S. Maria a Monte e Terricciola.

MEDIAVALDERA
SPORTELLO DI CONCILIAZIONE
DELL’UNIONE VALDERA
La segreteria di Mediavaldera è attiva dal 17
settembre 2012 con il seguente orario:
Lun - Merc - Ven: 9.00 - 12.00
Mar - Gio: 16.00 - 18.00
Gli interessati possono altresì presentare la
documentazione relativa alle istanze presso
l’URP dell’Unione Valdera negli orari:
Lun - Gio: 9.00 - 13.00, 15.30 - 17.30
Ven: 9.00 - 13.00

Presentazione del
nuovo servizio dell’Unione Valdera

Gli incontri di mediazione saranno gestiti fuori
dall’orario di apertura della segreteria.

Per contatti:
Per questo motivo, l’Unione Valdera si è
accreditata in qualità di Organismo di
mediazione iscrivendosi al n° 906 del Registro
tenuto presso il Ministero della Giustizia con
P.D.G. del 25/07/2012.

Sportello di conciliazione
dell’Unione Valdera

Tel. 0587-299.560 Fax 0587-292.771
E – mail: mediazionecivile@unione.valdera.pi.it
Consulta la pagina dedicata al servizio di
mediazione sul sito dell’Unione Valdera:
www.unione.valdera.pi.it

Pontedera - 21 settembre 2012
Ore 11.00 – 13.00
Sala Consiliare dell’Unione Valdera
Via brigate partigiane, 4 - Pontedera (PI)

PROGRAMMA

MEDIAVALDERA: SPORTELLO DI
CONCILIAZIONE DELL’UNIONE VALDERA

La nostra missione è risolvere i conflitti
offrendo una soluzione equa
in un tempo certo

Obiettivo dell’incontro è quello di presentare il
nuovo servizio valutando le opportunità che la
mediazione civile rappresenta per il territorio
della Valdera. L’incontro si articola attraverso gli
interventi di coloro che hanno permesso
l’istituzione del servizio e con cui l’Unione
Valdera collabora nella gestione dello stesso.
Fulcro della giornata è la riflessione circa i
motivi che hanno portato l’Unione Valdera ad
occuparsi della mediazione civile, nella
convinzione che essa costituisca un importante
servizio per i cittadini, connesso logicamente
con la difesa civica, motivo per il quale si è
scelto di usufruire del supporto tecnico del
Difensore Civico del Comune di Pontedera
nell’organizzazione del servizio.
Segue l’analisi della consolidata esperienza
maturata nel campo della mediazione da parte
della CCIAA di Lucca, ente convenzionato con
l’Unione Valdera per la gestione del servizio di
mediazione.
In ultimo viene preso in esame il tema della
mediazione sociale che rappresenta un
importante terreno di ampliamento rispetto a
quella propriamente civile.
L’incontro si conclude con uno spazio dedicato
agli interventi dei partecipanti e con le
considerazioni conclusive del Presidente
dell’Unione Valdera.

11.00 Saluto agli intervenuti e

apertura dei lavori

12.00 Mediazione sociale:

l'approccio responsabile
migliora la qualità della vita

Simone Millozzi
Vice - Presidente dell’Unione Valdera
Sindaco del Comune di Pontedera

Gabriele Pardo
Facilitatore professionista
Responsabile dell’Organismo di mediazione
“Rimedia”

11.15 La mediazione civile in

funzione dello sviluppo
locale
Giovanni Forte
Direttore Generale dell’Unione Valdera
Responsabile Mediavaldera

12.15 Interventi dei partecipanti

12.45 Considerazioni conclusive
David Turini

11.30 La cultura della mediazione:

dalla difesa civica alla
conciliazione ai sensi del
D.lvo n.28/2010
Maria Anna Abbondanza
Difensore Civico del Comune di Pontedera
Consulente tecnico Mediavaldera

11.45 L’esperienza dello sportello

di conciliazione della CCIAA
di Lucca
Alessandra Bruni
Dirigente area regolazione del mercato della
CCIAA di Lucca

Presidente dell’Unione Valdera
Sindaco del Comune di Santa Maria a
Monte

13.00 Aperitivo di chiusura

