
In collaborazione con l'associazione 
"Granello di Senape Padova Onlus" 

Il Centro di mediazione disporrà di 5 sportelli
dislocati nei quartieri di Padova cui i cittadini
potranno rivolgersi 

Quartiere 2                                 
Via Curzola, 15                       
Martedì 10.00 - 12.00

Quartiere 6                                 
Via Astichello, 18         
Mercoledì 16.00 - 18.00

Quartiere 5                         
Riviera Paleocapa, 98       
Giovedì 9.00 - 11.00

Quartiere 3                               
Via Giovanni Boccaccio, 80
Martedì 16.00 - 18.00

Quartiere 4                               
Via Guasti, 12/c                 
Giovedì 16.00 - 18.00

Contatti 

E-mail:
centromediazione.padova@gmail.com

Telefono: 366 1918048
Per contatti e appuntamenti chiamare
il numero: 366 1918048
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In collaborazione 
con l’associazione
“Granello di Senape 
Padova Onlus”

Il Centro di mediazione dispone di 
cinque sportelli dislocati in varie zone 
della città presso le sedi dei Quartieri, 
aperti in giorni e orari diversi. 
Ciascuno può accedere allo sportello 
che preferisce.

Via Curzola 15
—Centro Servizi Territoriali 2
Sala Mediateca, piano terra
Martedì ore 10 - 12

Via Giovanni Boccaccio 80
—Centro Servizi Territoriali 3
Saletta Gentileschi, 1° piano
Martedì ore 16 - 18

Via Guasti 12/C
—Quartiere 4, Sala polivalente, 1° piano 
Giovedì ore 16 - 18

Riviera Paleocapa 98 
—Ex Dazio
Giovedì ore 9 - 11

Via Astichello 18
—Quartiere 6
Ex ufficio segretario, 2° piano
Mercoledì ore 16 - 18 

Per appuntamenti: 
+39 366 1918048

Contatti
centromediazione.padova@gmail.com

gli  sportell i



Il Centro per la mediazione 
sociale e dei conflitti è un servizio 
del Comune di Padova, gestito da 
mediatori che accolgono i cittadini che 
vivono un’esperienza di conflitto.

I mediatori si occupano delle liti o dei 
conflitti urbani che possono sorgere tra 
vicini di casa, nella scuola, tra gruppi 
giovanili, tra residenti e persone senza 
fissa dimora, tra persone di culture 
diverse, tra persone che hanno differenti 
provenienze culturali, religiose, di 
genere, con le istituzioni o all’interno delle 
istituzioni, in ambito lavorativo...
Il centro può offrire anche una mediazione 
per conflitti penali, con particolare 
attenzione all’individuazione di attività di 
riparazione per gli autori di reato. 

Il centro offre percorsi di giustizia 
riparativa diversificati:
—incontri di mediazione
—interventi allargati a gruppi 
 familiari o alla collettività
—accoglienza e ascolto 
 delle vittime di reato
—supporto agli autori di reato 
 nell’individuazione di attività riparative

I mediatori sono “terzi imparziali”, 
persone che non hanno a che fare 
con nessuna delle parti in conflitto, 
quindi non parteggiano per l’una o per 
l’altra, ma stanno vicino a entrambe. 
Sono esperti in percorsi di mediazione 
e giustizia riparativa. Hanno il compito 
di facilitare la comunicazione tra le 
parti senza giudicare o imporre soluzioni. 

CHe  Cos’È

Di  CHe  Cosa  si  oCCupa? CHe  Cosa  propone? CHi  sono  i  meDiatori?

CHi  Ci  può  anDare? Quanto  Costa? 

È aperto a tutti gli abitanti di 
Padova, cittadini italiani e non. 
Il Centro è attivo, in orari e giorni diversi, 
in 5 sportelli dislocati in varie zone della 
città presso le sedi dei Quartieri.
Per contatti e appuntamenti chiamare 
il numero + 39 366 1918048

Il servizio del Centro è sempre 
gratuito, volontario e confidenziale


