
 

 
 

Purpose: “To bring together during two days in Geneva several international leaders in the fields of political, social and 

commercial mediation, in order to exchange current best practices and discuss possible new interdisciplinary approaches for 

using mediation in service of peace.” 

Principle: Well-known mediators will present their experiences in one of these three fields of mediation during three half-day 

sessions. A trio of interdisciplinary mediators, consisting of a moderator-reporter from each field (political, social and commercial) 

will collect these experiences. The three will report back to the assembly in a final half-day session on the presentations given by 

their colleagues in each of the fields that are not theirs, which they did not moderate. The trio will exchange views as to how 

mediation could be used in new ways to achieve peace in their own areas of activity. 

 

      
La Sala della Conferenza nel Centro Congressuale In ternazionale  di   Ginevra        

 

   
                                       La cena di gala all’Ariana Museum 

 
L’Avv.  Alessandro Bruni , membro del 
Comitato Esecutivo di GEMME, Sezione 
italiana, ha partecipato ai lavori della 
prestigiosa Conferenza internazionale che 
si è svolta nel rinomato Centro 
Congressuale Internazionale di Ginevra il 
6 e 7 novembre 2008. 
Durante le due giornate, esperti mediatori 
provenienti da tutto il mondo si sono riuniti 
ed hanno scambiato idee ed opinioni sulla 
mediazione e conciliazione e sulle nuove 
prospettive europee anche alla luce della 
recente emanazione della Direttiva UE su 
“certi aspetti della mediazione civile e 
commerciale”. 
L’avv. Bruni si è poi reso disponibile ad 
una intervista sui metodi di conciliazione e 
mediazione esistenti in Italia che sarà 
pubblicata all’interno di un ampio lavoro 
sulla mediazione internazionale, frutto di 
una mediatrice olandese. 
I lavori sono stati allietati da una splendida 
serata di gala svoltasi all’interno 
dell'Ariana Museum che espone diverse 
collezioni prestigiose di ceramica e vetro di 
Ginevra con oltre 20.000 oggetti in mostra 
che rappresentano sette secoli di ceramica 
fino ad arrivare ai giorni nostri. 
 


