ATME, gruppo Mediazione scolastica
Relazione per assemblea 2005
Corso Ana Uzqueda Mediazione fra pari
Come annunciato alla scorsa assemblea ha avuto luogo qui
al Centro delle mediazioni, il 21 giugno dello scorso
anno il corso sulla mediazione fra pari condotto da Ana
Uzqueda, seguito da 13 corsisti, di cui diversi, con
nostro piacere si sono aggiunti al gruppo mediazione
nella scuola.
11 settembre Consolata Peyron
Si è realizzata pure la giornata sulla mediazione nella
scuola in collaborazione con l’Alta Scuola Pedagogica a
Locarno.
Nonostante fosse un sabato la proposta ha riunito un bel
gruppo di docenti interessati ed è pure stata colta
l’occasione di parlare, tramite una delle nostre
presidenti, Maddalena Ermotti, del Centro delle
mediazioni.
Corsi di mediazione ASP org. Maria Silva Ceppi
Hanno avuto molto successo i corsi di base e un po’ meno
quelli approfondimento di mediazione nella scuola
proposti, sempre all’Alta Scuola Pedagogica, soprattutto,
è incoraggiante che siano stati seguiti da un alto numero
di studenti dell’ASP.
Questi corsi verranno riproposti anche per il prossimo
anno scolastico grazie alla sensibilità di Leandro
Martinoni, nuovo responsabile del settore aggiornamento,
che come Viviana Ravasi è convinto che la mediazione è
uno strumento molto importante per la scuola e la
sostiene vivamente.
Con i nuovi arrivati il gruppo per la mediazione
scolastica è formato da:
Nadia Broder,
Beatrice Duca,
Wanda Ferrari-Rossini,
Franceso Lombardo,
Francesca Machado,
Enrico Ramani,

Maria Grazia Will-Rossini,
Francesca Bordoni Brooks,
Monica Di Minni,
Serena Facchinetti,
Esther Lienhard,
responsabile: Valeria Carrara-Costa
e si è incontrato due volte: 6 settembre 2004 e 14
febbraio (San Valentino!!!)

Nadia Broder
Centro professionale commerciale Chiasso
Nadia e un gruppo di circa dodici insegnanti hanno
proposto un progetto che è stato dapprima accettato e in
seguito non riconosciuto e non sovvenzionato; è stato
realizzato ugualmente e con successo ma a titolo
volontario. Il gruppo ha deciso di riproporlo il prossimo
anno ma non più senza sovvenzioni e riconoscimento
Nadia da un mese si sta dando da fare per stendere il
progetto di mediazione tra
pari, perché con il gruppo intende inviarlo all'ufficio
federale e se viene accettato sarà riconosciuto a partire
dal prossimo anno.
Francesco Lombardo
Scuola media Cadenazzo
Francesco ha lavorato sul conflitto con diverse classi e
con i docenti puntando sulla promozione della salute.
Serena Facchinetti ed Enrico Ramani
Scuola specializzata per le Professioni Sanitarie e
Sociali Canobbio
Enrico e Serena non hanno più ricevuto la sovvenzione che
è stata invece dedicata all’amministrazione della scuola,
il gruppo che lavorava per la mediazione lo fa
volontariamente ma in piccoli progetti e nel limite del
possibile.
Si vorrebbe però riprendere e lavorare sui docenti
piuttosto che sugli allievi.
SEMBRA CHE PER IL PROSSIMO ANNO CI SARANNO FONDI PER LA
MEDIAZIONE GRAZIE ALL’INTERVENTO DEL COMITATO GENITORI A
DIFESA DI QUESTI PROGETTI

Francesca Machado
Scuola media Cevio
Francesca propone sportello durante le pause pranzo che
funziona bene.
La proposta di peer mediation, che Francesca ha
progettato di realizzare fuori dall’ambito scolastico, è
stata dapprima respinta ma poi presentata al plenum…
Monica Di Minni
Scuola media Canobbio
Diversi progetti sulla relazione: Monica in biblioteca,
Gianni Bordoli, animazioni con Radix.
L’anno prossimo si vorrebbe lavorare sul clima di classe.
Scuola Media Giubiasco
La scuola media di Giubiasco ha chiesto un intervento per
creare allievi mediatori sui bus per ovviare ai problemi
di bullismo.
Valeria, Francesca e Wanda hanno risposto alla richiesta
chiedendo la supervisione di Ana Uzqueda. Dopo diversi
scambi sull’arco di 4 mesi, le trattative purtroppo sono
cadute, pur rimanendo i contatti possibili, staremo a
vedere…
Valeria Carrara-Costa
Scuola media Viganello
Io ho avuto la possibilità, attraverso un progetto monteore di condurre giochi socio-affettivi e attività
interattive sui conflitti nelle classi seconde con la
docente dei casi difficili, il progetto di mediazione non
è stato accolto.
Ho pure lavorato sul conflitto con i docenti
dell’Istituto delle scuole comunali di Faido.
Per il prossimo futuro, con lo scopo di far meglio
conoscere la mediazione a livello cantonale, con un
piccolo gruppo vorremmo preparare un progetto per il
Forum Salute Scuola, Forum che si occupa di tutte le
associazioni che lavorano per il benessere nella scuola.

Scuola dell’infanzia Sonvico
Rosemarie Udriot
non è stato possibile contattarla e invitarla, conduce
bellissima esperienza da diversi anni
Valeria Carrara-Costa

