1
Rapporto gruppo per la mediazione scolastica e giovanile 2009-2010

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
Gli iscritti non sono tutti attivi
Dopo la 2° giornata della mediazione scolastica non ci siamo più incontrati.
Attività realizzate nelle diverse scuole

Nadia Martinelli
Centro professionale commerciale Chiasso
Nadia lavora con gli strumenti e gli atteggiamenti della mediazione all’interno della
scuola.
Aline Esposito
- SE Besso: progetto di mediazione in una classe di quinta elementare (una decina
di incontri circa)
- Conferenza nell'ambito della settimana contro la violenza sulle donne
- lavora con il progetto Chili della Croce Rossa nei diversi livelli scolastici, SE/I, SM,
SP, SSPSS

Angela Bocchi
Ha presentato la mediazione al Consiglio di direzione della Scuola Media di Agno

Valeria Carrara Costa
- Scuola media Viganello
Progetto sulla prevenzione alla violenza che si basa sulla comunicazione non violenta e
su una sensibilizzazione alla mediazione per docenti e allievi.
Questo progetto si è aperto, durante questo anno scolastico, a due docenti di altre
scuole medie.
- Scuola media Viganello mediazione per una classe
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-

Conferenza per i Docenti di Pratica Professionale e per il Plenum di Massagno

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, se
qualcuno ne venisse a conoscenza è invitato a segnalarceli.

Corsi di formazione permanente dell’ASP Alta Scuola Pedagogica
2009-2010
Il programma comprendeva 5 corsi di cui 3 hanno avuto luogo, mentre due sono
caduti per numero insufficiente di partecipanti.
i due corsi base realizzati:
La mediazione: strumenti atteggiamenti e percorsi
Valeria Carrara Costa
e
Competenze comunicative e relazionali che favoriscono un clima di fiducia
reciproca
Consolata Peyron
un corso di approfondimento realizzato:
La mediazione: funziona???
Consolata Peyron
Rispetto ai corsi di mediazione per i docenti che erano proposti all’ASP c’è stato il
grande cambiamento in SUPSI DFA, a giorni dovrebbero essere diffuse le nuove
proposte che sono state vagliate e accettate sia dal DFA che dall’UIM.
Si è pensato, ma non ancora realizzata, l’idea di promuovere a largo spettro la
mediazione facendo un volantino che comprenda i diversi promotori della
gestione costruttiva dei conflitti: i consulenti della mostra “Conflitti, litigi e
altre rotture, i progetti Chili della Croce Rossa e i corsi del DFA.

L’evento più importante:
La seconda giornata di mediazione scolastica
alla quale diversi membri dell’associazione hanno partecipato
L’ introduzione è stata di
Anna Maggetti Jolidon
(psicologa e psicoterapeuta) sugli
Aspetti positivi del conflitto
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Gli interventi erano 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, Consolata Peyron
Le considerazioni conclusive sono state raccolte da
Consolata Peyron
(politologa e esperta in mediazione scolastica) con il titolo:
Prospettive possibili per la mediazione in Ticino
Durante la giornata è stata esposta la “Mostra Conflitti, litigi e altre rotture”.
La giornata è stata molto proficua per tutti. In seguito a questo incontro sono arrivate
molte richieste di adesione alle varie proposte: Chili della Croce Rossa, Mostra Conflitti
e litigi, progetti e corsi di mediazione.
Sono stati scritti diversi articoli sulla 2° Giornata della mediazione scolastica che sono
visibili sul sito web.

Altro evento importante:
Wanda Ferrari Rossigni ed io abbiamo potuto presentare, grazie all’intervento di
Maddalena Ermotti-Lepori, le modalità e finalità dei nostri interventi di mediazione e di
diffusione della cultura della mediazione al Forum per la promozione della salute
nella scuola a Bellinzona, occasione importante desiderata da diversi anni. Anche
questa occasione è stata molto importante per far conoscere la mediazione, non solo
quella scolastica, a diversi enti che ruotano attorno alla scuola: medici scolastici ecc.

Per il futuro
Sarebbe bello che venissero stimoli nuovi costruttivi da parte di tutti, oltre alla
partecipazione bellissima di quando c’è occasione di promuovere il proprio lavoro.
Speriamo di poter collaborare ancora in modo costruttivo, ci sono sempre nuove sfide
e vie che si aprono…

