Roma, lì ____________

Gent.le Sig. Sindaco,

il 18 dicembre 2012, presso la Camera dei Deputati, le più importanti realtà europee nel campo della
Mediazione italo-franco-svizzera hanno sottoscritto uno storico trattato per la costituzione dell’Unione
Europea dei Mediatori, con la finalità di diffondere la cultura del dialogo e della conciliazione in Europa e nel
Mondo, e di prevenire e di risolvere situazioni di conflitto all’interno delle nostre città.
Con la presente, vorremmo segnalarle l’opportunità per il Comune da lei rappresentato, di aderire al Progetto
“Ambasciatore dell’Unione Europea dei Mediatori”.
Nello specifico, ogni Comune o Circoscrizione potrà aderire ai principi ispiratori dell’Unione Europea dei
Mediatori, con delibera di Giunta o del Consiglio, chiedendo ai padri fondatori dell’E.U.M. di inviare, presso
l’Ente, un “Ambasciatore” dell’E.U.M. il quale avrà il compito di supportare il Comune nella prevenzione
e risoluzione dei conflitti e di realizzare eventi/forum/convegni con la finalità di favorire lo
sviluppo della cultura della conciliazione nella cittadinanza.
La visione del nostro progetto, in un momento storico nel quale si richiede una semplificazione della
burocrazia, attraverso uno spazio/sportello dedicato, mira a dare un servizio informativo, oltre che al
cittadino, anche alle imprese del territorio, portandoli a conoscenza delle innovative e dinamiche
procedure di risoluzione delle controversie. La semplicità di accesso alla procedura, la brevità della stessa,
l’efficacia del risultato e i costi contenuti (uguali a zero con il credito d’imposta), rappresentano i punti
cardine delle procedure di ADR.
Nella visione che tale progetto possa contribuire alla prevenzione e semplificazione di tutte le problematiche
del cittadino, nonché quelle di tutte le imprese del territorio, le chiediamo di accreditare un nostro
Ambasciatore U.E.M..
La designazione dell’Ambasciatore dell’E.U.M. presso il vostro Comune, verrà effettuata per conto
dell’Unione Europea dei Mediatori, dall’intestatario Forum Nazionale dei Mediatori, il quale provvederà a
supportare l’Ambasciatore E.U.M. nella realizzazione degli eventi.
Preme evidenziare che l’Ambasciatore è un Professionista esperto in tecniche di risoluzione stragiudiziale
delle controversie e affinché possa ricoprire tale ruolo nel Codice deontologico dell’Ambasciatore (visionabile
su www.forumnazionaledeimediatori.it) sono sanciti precisi requisiti, quali l’indipendenza (l’Ambasciatore
non può perseguire interessi di natura personale) e l’onorabilità (attestata da apposita documentazione
rilasciata dall’Autorità giudiziaria competente).
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Le attività poste in essere dall’Ambasciatore, finalizzate alla diffusione di una completa e puntuale
informazione sulla Mediazione civile (istituto in vigore in Italia dal 21 Marzo 2011) e, quindi, preposte alla
diffusione di una cultura nuova per il nostro Paese di risoluzione del conflitto, sono totalmente gratuite.
D’altro canto, lo scrivente Forum Nazionale dei Mediatori, è un’associazione senza scopo di lucro, che vive
grazie a donazioni spontanee dei suoi sostenitori, cittadini ed imprese.
Per tale motivo, chiediamo a Lei, qualora riterrà opportuno di aderire al nostro Progetto, di individuare,
anche con delibera, uno o più sostenitori (imprese, associazioni etc), anche con l’aiuto del nostro
Ambasciatore, che possano fare una donazione alla scrivente associazione, onde sostentare le nostre attività e
quindi anche quelle dell’Ambasciatore.
Evidenziamo, da ultimo, che l’Unione Europea dei Mediatori garantisce, sin da ora, che tutti gli eventi che
verranno realizzati di concerto con l’ Amministrazione Comunale, riporteranno sempre il logo/ghi dello/gli
sponsor indicato/i dall’Ente Pubblico.
Inoltre, qualora fosse interessato ad una nostra partecipazione ad eventi, convegni e manifestazioni in
programmazione presso il vostro Comune e nei quali ci sia spazio per una presenza attiva sull’argomento, ci
rendiamo disponibili ad intervenire per portare a conoscenza della cittadinanza e delle imprese, le procedure
di risoluzione pacifica delle controversie e delle altre iniziative e progetti che il Forum Nazionale dei
Mediatori, che potrà visionare anche sul nostro sito internet www.forumnazionaledeimediatori.it.
Certi di un Suo cortese riscontro, Le porgo i miei più cordiali saluti,

Dott. Giammario Battaglia
Responsabile Legale
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