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ATME, gruppo Mediazione scolastica
Relazione per l’Assemblea, 2006

Il gruppo per la mediazione scolastica si è incontrato due volte: il 19 dicembre 2005 e il 6 febbraio 2006.
Agli incontri abbiamo presenziato in pochi-ma-buoni: Wanda Ferrari-Rossini, Francesca Machado e
Beatrice Duca, io.
Il gruppo è composto da:
Membri attivi:
Nadia Broder,
Valeria Carrara-Costa
Wanda Ferrari-Rossini,
Franceso Lombardo,
Francesca Machado,
Enrico Ramani,
Membri interessati che desiderano essere informati:
Francesca Bordoni Brooks,
Monica Di Minni,
Serena Facchinetti,
Marianne Galli-Widmer
Esther Lienhard,
Maria Grazia Will-Rossini
Responsabile: Valeria Carrara-Costa
ATTIVITA’ SVOLTE:
Nadia Broder
Centro professionale commerciale Chiasso
Il progetto "mediazione tra pari" è stato riconosciuto dalla Confederazione e quindi nella sede di Chiasso
verrà portato avanti
anche quest'anno. E’ intenzione cercare di estenderlo anche ad altri centri scolastici ma non c'è ancora
nulla di sicuro. Probabilmente in ottobre verrà presentato al plenum dei direttori.
Francesco Lombardo
Scuola media Cadenazzo








Nel 2004 ha fatto un'esperienza di mediazione presso la scuola di Losone tra i ragazzi e i vari
operatori del settore educativo, per trovare delle soluzioni per delle attività rivolte ai giovani
durante il loro tempo libero. Il lavoro è durato 6 mesi ed è stato commissionato e finanziato dal
comune di Losone.
Con l'associazione "Parlatevi... con noi" propone il suo modulo sulla gestione dei conflitti in modo
non violento, alle varie sedi di scuola media del cantone (6-7 giornate ogni anno)
Quest'anno nella sede di Locarno 2, ha un monte ore (1,5 ore a settimana) sulla gestione dei
conflitti.
Usa la mediazione dalla mattina alla sera nella pratica della sua professione di docente di
sostegno pedagogico.
Propone un modulo sulla promozione dei diritti del bambino a scuola all'ASP (partirò con pro
juventute, con un progetto pilota a metà settembre). La mediazione è uno strumento
indispensabile.

Wanda Ferrari Rossini
Scuola media

Cevio
Incontro di 4 ore con una classe 3a sulla Gestione dei conflitti (nell'ambito di un percorso intrapreso
da Machado per la formazione di piccoli mediatori).
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Lugano
Incontro di 4 ore con una classe 3 a Lugano sulla Gestione conflitti (nell'ambito di un percorso
sull'integrazione).
Scuola elementare

Monte Carasso
2 ore giornaliere per 5 giorni, classe 5a , a conclusione del percorso di pre/mediazione intrapreso
nella classe, in 3 elementare.
Serena Facchinetti ed Enrico Ramani
Scuola specializzata per le Professioni Sanitarie e Sociali Canobbio (ex Scuola di diploma)
Svolgono diverse attività basate su un atteggiamento mediativo;
grazie ad Enrico Ramani la scuola elementare di Coldrerio ha scelto di organizzare presso la propria sede,
con l’adesione di tutti i docenti, il corso di formazione di base sulla mediazione proposto all’ASP.
Francesca Machado
Scuola media Cevio
Francesca fuori dall’ambito scolastico, ha iniziato l’anno scorso la formazione di un gruppetto di ragazzi
mediatori progetto che continuerà durante il corrente anno.
Francesca Bordoni Brooks
Ha parlato di mediazione nella scuola ad ogni
possibile occasione televisiva o radiofonica.
SMe Lugano

In occasione degli ateliers di Pasqua, nelle classi di prima media, un corso di "gestione del
conflitto e di mediazione"

In due classi di IV media incontri il cui titolo era diverso e il tema più centrato sull’autostima;
incontri comunque basati sulla gestione del conflitto e la mediazione.
Valeria Carrara-Costa
Scuola media Viganello
Ho lavorato principalmente sulla gestione costruttiva dei conflitti.
Scuola media Viganello

Ho lavorato con 3 docenti di classe di prima media e con le loro classi sulla gestione costruttiva
dei conflitti. Il lavoro è stato molto interessante e ha portato anche a una mediazione fra allieve
molto ben vissuta dalle stesse, dalla docente e dalla classe.

Quest’anno 2 docenti continuano il lavoro e, se arriverà il permesso di Bellinzona, altre 3 prime
potranno partire.
Istituto Svizzero di Pedagogia di Lugano
Corso con un gruppo di docenti del settore professionale
SCOS Scuola degli operatori sociali di Mendrisio
Due corsi per gli allievi dell’ultimo anno
Proposte di quest’anno presso i due istituti di formazione dei docenti:
L’Istituto Svizzero di Pedagogia per la Formazione Professionale propone quest’anno un corso per
mediatori scolastici di 400 ore, mi è stato possibile chiedere, come membro del comitato e responsabile
del gruppo scuola, a Luca Bonini , responsabile del corso, che gran parte delle ore fossero affidate a
Consolata Peyron, da noi molto considerata come formatrice.
Non è stato possibile invece prendere contatto con il presidente dell’Assemblea dei docenti mediatori che
non ha risposto a numerosi solleciti.
Alta Scuola Pedagogica
Corsi di mediazione org. Maria Silva Ceppi e Valeria Carrara-Costa
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Lo scorso anno hanno avuto successo i corsi di base, quello di approfondimento è caduto per mancanza di
iscritti e con grande delusione delle persone interessate.
Quest’anno i corsi sono stati riproposti in una nuova formula che prevede la possibilità di scegliere di
seguire singoli moduli invece che tutto il pacchetto.
In questo siamo state sostenute da Leandro Martinoni, responsabile del settore aggiornamento, che ha
favorito, il riconoscimento dei corsi anche da parte di Giorgio Häusermann responsabile dei corsi di
abilitazione per insegnare alla scuola media dell’ASP (bella novità), e da Consolata Peyron che ha
supervisionato il progetto , ai quali siamo molto grati.
Nel frattempo le scuole: Media di Stabio e le Elementari di Coldrerio hanno aderito alle nostre proposte,
in modo che i corsi sono già duplicati, oltre a questo la Scuola Elementare di Viganello ha chiesto un
intervento al plenum al quale hanno partecipato Maria Silva Ceppi, Maddalena Ermotti e Francesca
Machado con la speranza che ci sia poi una richiesta, da parte dei docenti di approfondire il lavoro.
Tramite la nostra Presidente, è stata fatta richiesta all’Associazione svizzera per la mediazione di
riconoscere, come in atri paesi europei, la formazione come docente mediatore.

ATTIVITA’ DA REALIZZARE
Nelle intenzioni c’era anche quella di costruire un progetto di sensibilizzazione degli allievi per le varie
scuole che però non è stato ultimato perché abbiamo dato la precedenza alla formazione dei docenti.
Bisognerà ancora pensare anche di creare un ponte con il Forum Salute Scuola, Forum che si occupa di
tutte le associazioni che lavorano per il benessere nella scuola,
intenzione che lasciamo per il prossimo anno scolastico.
Abbiamo inoltre creato i contatti con un gruppo teatrale per poter proporre una pièce teatrale nelle scuole
sul conflitto.
Colgo l’occasione di ringraziare di cuore tutte le persone che hanno contribuito a questi progetti e a
sostenere la mediazione nelle diverse scuole.
20 settembre 2006, Valeria Carrara-Costa

