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Oggetto: Percorso di introduzione alla Giustizia Riparativa e alla Mediazione Umanistica in ambito
scolastico – indicazioni e iscrizioni
In relazione al sondaggio del Piano di Formazione nel Collegio Docenti del 30/11/2021, alla delibera
del CD del 16/02/2022 che riguardava la proposta in oggetto si danno indicazioni generali del
progetto che sarà illustrato nel CD del 29/09/2022 dalla dott.ssa Dall’Armellina.
Il progetto mira alla formazione di personale docente e non docente offrendo strumenti e
competenze perchè possano fare proprio lo stile della mediazione e attivare nel contesto scolastico
un’attenzione specifica nella prevenzione e nell’attraversamento delle situazioni di tensione
relazionale e di esclusione (dai conflitti alle azioni di bullismo, dalla corresponsabilità del gruppo
negli agiti offensivi e/o violenti a prendere coscienza delle specificità del cyberbullismo).
Finalità del progetto
● favorire e potenziare la buona qualità della vita nella Scuola a partire dalla conoscenza
dell’approccio riparativo e dall’esperienza dello strumento della mediazione;
● educare ad attraversare e superare i conflitti nel rispetto della dignità propria e dell’altro;
● riconoscere in sé e rinsaldare una maggiore sensibilità umana e relazionale.
Questo progetto offre la possibilità di:
● introdurre ai concetti di giustizia riparativa e di mediazione umanistica con particolare ricaduta
nell’esperienza educativa come strumento per favorire le buone relazioni;
● far sperimentare il metodo dell’ascolto e della mediazione umanistica dei conflitti;
● acquisire strumenti per saper prevenire e gestire situazioni di tensione relazionale e di conflitto
●acquisire competenze che permettano di intercettare precocemente dinamiche divisive e di
tensione relazionale che rischiano di sfociare in atti violenti e/o devianti
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●acquisire conoscenze e competenze per favorire lo sviluppo dell’approccio riparativo e dello
strumento della mediazione all’interno del proprio ambito lavorativo
Il percorso formativo segue le indicazioni di metodo della Giustizia Riparativa (volontarietà di
partecipazione, riservatezza, non giudizio e confidenzialità) e sul riconoscimento dell’altro.
Durante il percorso formativo si alterneranno momenti teorici e momenti esperienziali.
Il percorso formativo sarà di 20 ore complessive da ottobre a dicembre 2022 e inserito nella
piattaforma Sofia
FORMATORI
Sara Dall’Armellina, educatrice, mediatrice e formatrice alla mediazione umanistica e alla giustizia
riparativa, è co-fondatrice dell’Associazione La Voce per la mediazione dei conflitti.
Tiziana Bet, esperta in mediazione umanistica e giustizia riparativa, è co-fondatrice e membro
effettivo dell’Associazione La Voce per la mediazione dei conflitti.
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