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Rapporto gruppo per la mediazione nella scuola 2006-2007
Purtroppo non abbiamo più avuto incontri se non scambi via mail per il rapporto finale.
Attività realizzate nelle diverse scuole
Centro professionale commerciale Chiasso Nadia Marti, Walter Buoninsegni
Nadia e Walter hanno riproposto la formazione di ragazzi mediatori nella sede, progetto oramai
riconosciuto dalla Confederazione.
Scuola elementare Monte Carasso Wanda Ferrari-Rossini
Percorso di gestione conflitti nella SE di Monte Carasso, in una classe di III : da gennaio ca.
1 unità didattica ogni 15 giorni.
D’accordo con la direttrice, il lavoro continuerà l’anno prossimo e, molto probabilmente,
coinvolgerà tutto l’istituto scolastico.
La collaborazione con docenti e genitori è stata ottimale.
Scuola media Losone Francesco Lombardo
Francesco sta lavorando sul conflitto con diverse classi e con i docenti puntando sulla
promozione della salute, purtroppo (per noi) quest’anno si dedica maggiormente a un progetto
sui diritti dei bambini/minori.
Scuola media Viganello Valeria Carrara Costa
Progetto sulla prevenzione alla violenza che si basa sulla comunicazione non violenta e su una
sensibilizzazione alla mediazione per i docenti.
La filosofia della mediazione trova grosse resistenze ma per l’anno prossimo il progetto è già
sostenuto di nuovo dalla direzione e da diversi docenti che ci credono.
Alcune scuole hanno interrotto progetti, altre non hanno inviato il resoconto.
Corsi Alta Scuola Pedagogica
Scuola elementare Viganello
Ha organizzato una giornata d’inizio anno scolastico sulla mediazione nella quale sono state
richieste come relatrici Maria Silva Ceppi, Anna Sironi, Francesca Machado, Maddalena Ermotti.
Quest’anno tre sedi scolastiche hanno partecipato a corsi di mediazione proposti dall’ASP:
SM Stabio, SE Coldrerio e SE Ponte Tresa.
In due sedi, Stabio e Coldrerio i corsi sono stati organizzati ad hoc, mentre i docenti di Ponte
Tresa, essendo solamente tre, si sono iscritti ai corsi ufficiali presentati dall’ASP.
SE Coldrerio ha chiesto di continuare il prossimo anno scolastico.
Insieme ad Anna Sironi abbiamo proposto anche un corso per l’abilitazione dei docenti di
scuola media, purtroppo, senza successo.
In compenso, se così si può dire, una giornata è stata chiesta per l’abilitazione dei docenti di
sostegno.
Sono pronti per andare in stampa
corsi per l’Alta Scuola pedagogica dell’anno scolastico 2007-2008 che prevedono
Due corsi base:
Filosofia e strumenti della mediazione
Comunicazione costruttiva, non violenta
Tre di approfondimento:
Mediazione nei gruppi
Giochiamo i conflitti con visita alla mostra conflitti e litigi
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Incontri con i genitori: sorprese, alleanza, risorse…
Due su richiesta:
Chi ha paura della rabbia?
Supervisione
I formatori saranno Maria Silva Ceppi, Consolata Peyron, Marina Bernardo, Mauro Briacca e la
sottoscritta.
Inoltre, per il prossimo anno scolastico, la mediazione beneficerà di una certificazione per i
docenti che seguiranno corsi per 60 ore e vorranno presentare un lavoro finale con esame;
questo è un bel risultato, saremo fra i primi ad ottenere questo riconoscimento.
Per il futuro
L’idea di fare nuovamente una giornata sulla mediazione scolastica, in modo da dare spazio di
parola a quanto hanno sperimentato la mediazione in classe o in sede è rimasta tale, appena ci
saranno abbastanza esperienze da presentare vorremo farlo.
Un altro passo ancora da fare è che l’Atme chieda di essere presentata al Forum Salute Scuola,
dove sono presenti i capi delle diverse divisioni scolastiche e del Dipartimento delle opere
sociali, oltre che a tante associazioni che operano, appunto, per la salute nella scuola.
Il gruppo cerca nuovi membri, possibilmente già impegnati nella scuola.

