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Rapporto gruppo per la mediazione scolastica e giovanile 2008-2009
Ci siamo incontrati 2 volte. Una in agosto 2008, una nel novembre 2009.
Fanno parte del gruppo:

Angela Bocchi
Valeria Canova Masina
Aline Esposito
Yves Liou
Serena Facchinetti
Wanda Ferrari Rossini
Francesca Machado
Nadia Martinelli
Alessia Paglia
Enrico Ramani
Valeria Carrara Costa, responsabile del gruppo

Attività realizzate nelle diverse scuole
Centro professionale commerciale Chiasso
Buoninsegni

Nadia Martinelli, Walter

Nadia e Walter non hanno riproposto la formazione di ragazzi mediatori
nella sede, ma hanno fatto delle attività, soprattutto con le classi prime, su
come affrontare i conflitti, su come viverli, su come trovare altre strade.
Scuola elementare Monte Carasso

Wanda Ferrari-Rossini

Wanda ha gestito il progetto: Analisi e gestione della rabbia, attraverso la
comunicazione efficace, al quale hanno partecipato gli allievi di V, il docente
titolare, i docenti speciali, a volte la direttrice e i genitori.
Il percorso è al suo terzo anno ( dalla III E ), il tempo impiegato: 1 ora la
settimana, da novembre a maggio.
Scuola elementare di Barbengo e di Lugano
Aline Esposito
- ha scritto un servizio sul lavoro fatto in classe per Scuola Ticinese, agosto
2008
- ha introdotto l’ascolto attivo nella sua classe a Barbengo. E’ stata creata l'ora di
ascolto in durante la quale i bambini hanno imparato ad ascoltare i compagni con le
tecniche dell'ascolto attivo. Sono stati introdotti i messaggi chiari (chi? Cosa? Perché?)
ed i messaggi-io.
- mediazione fatta tra due bambini (di quarta e quinta) per gestire una situazione
conflittuale che portava ad atti violenti anche fuori dall'orario scolastico.
- gennaio-aprile: fatto due progetto nell’ambito Va.Ri.Sco sulle emozioni e sulla
prevenzione del conflitto (in una seconda elementare a Barbengo e in una prima e
Besso).
Ha in previsone:
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- un corso di aggiornamento per i docenti dell'Istituto scolastico di Lugano
sulla Gestione del conflitto in classe che si svolgerà su 3 mercoledì ed
eventualmente riproposto per altri 3 mercoledì in primavera (verrà fatto a dipendenza
delle iscrizioni che sono entro il 15 settembre)
- serata con Anna Maggetti Jolidon sulla gestione del conflitto (ottobre)
- progetto di co-docenza nella classe di una collega per la gestione del conflitto a
livello di classe e nelle singole relazioni
- progetto di co-docenza nella classe di una collega per la gestione del
conflitto a livello di classe e nelle singole relazioni

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 docenti e allievi.
Questo progetto potrebbe essere, durante il prossimo anno scolastico aperto a docenti
di altre scuole.
Altri mediatori non soci hanno proposto progetti e percorsi di mediazione nelle scuole
ticinesi, peccato che non facendo parte dell’ATME non riceviamo i resoconti.
Evento speciale: abbiamo ricevuto un invito per una audizione davanti al
Gruppo Violenza giovanile, nell’ambito dell’intenzione del Consiglio di Stato
di voler monitorare il fenomeno della violenza giovanile per poi indicare all’Esecutivo
le possibili misure a corto, medio e lungo termine che risultino essere adeguate a
contenere il fenomeno.
In questa occasione ci sono stati chiesto:
1. Dati sulla percezione del fenomeno della violenza in ambito scolastico,
secondo la nostra esperienza di mediazione.
2. Presentazione delle modalità e finalità del nostro intervento di
mediazione.
3. Nostri suggerimenti o proposte all’indirizzo del nostro Gruppo
La relazione di ciò che viene fatto in Ticino, le nostre idee, la mediazione scolastica
sono state presentate da Wanda Ferrari Rossini, Aline Esposito , Francesca Machado e
da me.
E’ ancora visibile sul link sul sito www.scuoladecs.ti.ch.
Le nostre proposte sono state considerate da tenere presenti a media scadenza.

Corsi di formazione permanente dell’ASP Alta Scuola Pedagogica
2008-2009
I corsi proposti lo scorso anno scolastico sono stati seguiti solo in parte ma, quando
hanno avuto luogo , con soddisfazione
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Due corsi base HANNO AVUTO LUOGO
Filosofia e strumenti della mediazione
Comunicazione costruttiva, non violenta
Valeria Carrara Costa
Tre di approfondimento:
Grazia Valori
Pregiudizi e stereotipi CADUTO PERCHé IN UNA DATA INFELICE
Consolata Peyron
Gestione dei conflitti a caldo SÌ CON GRANDE SUCCESSO
Manuela Tomisich
La mediazione- strumento per costruire comunità nella scuola NON HA AVUTO
ABBASTANZA ISCRITTI
Oltre ai docenti che si sono iscritti privatamente, quest’anno tre sedi scolastiche hanno
partecipato ai corsi di mediazione proposti dall’ASP:
SE Coldrerio al 3° anno, SM Viganello e SM Pregassona al 2° anno

2009-2010
Il programma comprende
i due corsi base:
La mediazione: strumenti atteggiamenti e percorsi
Valeria Carrara Costa
e
Competenze comunicative e relazionali che favoriscono un clima di fiducia
reciproca
Consolata Peyron
tre corsi di approfondimento:
La mediazione: funziona???
Consolata Peyron
Analisi e gestione della rabbia attraverso la comunicazione efficace.
Percorso per allievi di SE.
Wanda Ferrari-Rossini
Dalla A alla Z: tutte le fasi di una mediazione
Aline Esposito e Valeria Carrara Costa

Inoltre, come lo scorso 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.
Purtroppo fin’ora nessun corsista si è iscritto a questa possibilità che rimane
comunque aperta.
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Per il prossimo anno il gruppo ha organizzato, insieme all’Alta Scuola Pedagogica,
oltre ai corsi, il 19 settembre presso l’ASP a Locarno, a cinque anni dalla prima,
La seconda giornata di mediazione scolastica
alla quale siete già sin d’ora tutti invitati,
con una introduzione di
Anna Maggetti Jolidon
(psicologa e psicoterapeuta) sugli
Aspetti positivi del conflitto
Ci saranno interventi di
Angela Molinari Bocchi, Aline Esposito, Wanda Ferrari Rossigni, Yves Liou, Nadia
Martinelli e Walter Buoninsegni, Silvana Cecchinato e Mariella Pelosi Ribolini, Valeria
Carrara Costa, Luciana Trombetta Otupacca e Simone Degiacomi
Le considerazioni conclusive saranno di
Consolata Peyron
(politologa e esperta in mediazione scolastica) con il titolo:
Prospettive possibili per la mediazione in Ticino
Durante la giornata sarà esposta la “Mostra Conflitti, litigi e altre rotture”.
Saranno presenti alcuni consulenti della stessa.

Un altro passo fatto, grazie a Maddalena Ermotti, è stato di chiedere 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; siamo in attesa…da diversi mesi a dire il
vero…di essere convocati.

Per il futuro
Temiamo di non avere più il sostegno dell’ASP in quanto diverrà SUPSI e non
si sa se potremo ancora usufruire dei privilegi che abbiamo ora, anche perché
Leandro Martinoni, responsabile della Formazione continua va in
pensione…con nostro grande rincrescimento e un grosso GRAZIE e augurio per lui.
Intanto non è ancora chiaro il futuro…speriamo in bene…
Il gruppo cerca nuovi membri, possibilmente già impegnati nella scuola.

