PROGETTO ISTITUZIONALE DEL VI PIANO INFANZIA E ADOLESCENZA EX L.285/97
DELL’AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI DEL COMUNE DI MILANO “MANCHI
SOLO TU: PERCORSI DI INTEGRAZIONE E PREVENZIONE SCOLASTICA”

Percorso di definizione, diffusione, supporto e aggiornamento
per gli insegnanti e gli educatori

Progetto “MEDIANDO: Percorsi di mediazione e riparazione”
285 VI PIANO 2016/2017

Obiettivi del percorso
Il percorso offre agli operatori che si occupano di adolescenti in difficoltà (Educatori che
lavorano all’interno dell’Istituto Penale Minorile Beccaria, Insegnanti delle Scuole del
Progetto, operatori del SEAD) un’opportunità teorica e laboratoriale di approfondimento sui
temi della mediazione dei conflitti e della giustizia riparativa, attraverso l’organizzazione di
seminari, la presentazione di esperienze concrete ed esercitazioni teorico‐pratiche.
L’iniziativa rappresenta, inoltre, un’occasione per i soggetti coinvolti di conoscenza, di
confronto e – in prospettiva – di possibilità per co‐progettare azioni rivolte agli adolescenti,
partendo da un cambio di sguardo culturale sui conflitti che attraversano i luoghi dove gli
operatori sono chiamati ad intervenire.
La finalità generale è dunque quella di trasferire conoscenze sull’orizzonte culturale e pratico
della giustizia riparativa agli di operatori che, per mandato istituzionale e modello culturale di
riferimento, si occupano di adolescenti in chiave educativa e devono essere in tal senso attenti
alle tematiche del conflitto e della mediazione e al contempo in grado di assumere un ruolo
pedagogico/educativo in contesti di vita e situazioni potenzialmente conflittuali come ad
esempio: scuola, istituti penali minorili.
Gli obiettivi operativi sono:
‐ fornire ai partecipanti un approfondimento teorico sul tema dei conflitti e delle
pratiche di mediazione e di giustizia riparativa;
‐ condividere una lettura relazionale dei conflitti e un approccio culturale innovativo per
arrivare a formulare proposte operative valide e integrate che i partecipanti si
impegnano a sperimentare nel raccordo con il Centro per la Giustizia Riparativa e per
la Mediazione del Comune di Milano;
‐ far acquisire strumenti per migliorare la capacità di agire funzioni negoziali e di
mediazione nelle relazioni con gli adolescenti in funzione preventiva alla
degenerazione dei conflitti;
‐ offrire uno spazio di supervisione per l’analisi di situazioni conflittuali complesse
emerse nella pratica quotidiana dei partecipanti, in accordo con la Direttiva
2012/29/UE del parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2012.
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Programma
Il percorso prevede 48 ore complessive di formazione per 36 educatori del SEAD divisi in 2
gruppi da 18 partecipanti ciascuno. Entrambi i gruppi saranno seguiti da una tutor d’aula
(Luana De Stasio e Roberta Dalla Cia) che li accompagnerà nella definizione/costruzione di un
prodotto di restituzione finale. Ai seminari di apertura e chiusura e ai primi due workshop
parteciperanno anche 24 insegnanti delle scuole coinvolte nel progetto.
Seminario di apertura (3 ore) Quadro generale delle pratiche di mediazione di giustizia
riparativa. Relatori: Anna Scavuzzo – Assessore all’Educazione e Istruzione; Sabina Banfi –
Direttore Area Servizi Scolastici ed Educativi, Comune di Milano; Ciro Cascone – Procuratore
della Procura dei Minori di Milano; Flavia Croce – Direttore Centro Giustizia Minorile; Marco
Bussetti – Dirigente USR, Ambito Territoriale di Milano; Anna Lucchelli – Avvocato Vice
Presidente della Camera Minorile di Milano; Adolfo Ceretti – Università degli Studi di Milano
Bicocca; Gabriella Bartolomeo – Presidente Consorzio SIS; Don Domenico Storri – Presidente
Associazione iSemprevivi.
1° workshop (3 ore) – Riparare l’irreparabile. L’esperienza del libro dell’incontro
Relatore: Adolfo Ceretti ‐ Università degli Studi di Milano ‐ Bicocca
Destinatari: insegnanti delle scuole coinvolte nel progetto e educatori del SEAD (divisi in 2
gruppi da 25 partecipanti ciascuno);
2° workshop (3 ore) – La giustizia riparativa: significati ed esperienze. Contesti, teorie e
pratiche di risoluzioni alternative delle controversie
Relatore: Federica Brunelli Università degli Studi di Milano ‐ Bicocca
Destinatari: insegnanti e educatori del SEAD (divisi in 2 gruppi da 25 partecipanti ciascuno);
3° workshop (3 ore) – Vita offesa, lotta per il riconoscimento e mediazione. I volti del conflitto
Relatori: Federica Brunelli/Laura Vaira – Università degli Studi di Milano ‐ Bicocca
Destinatari: educatori del SEAD (divisi in 2 gruppi da 18 partecipanti ciascuno).
4° workshop (3 ore) – Incontrare le vittime: le esperienze di vittimizzazione. Funzioni di
accoglienza e l’ascolto attivo. Tecniche di ascolto e modalità comunicative. Lo spazio, il
silenzio, l’equiprossimità.
Relatori: Federica Brunelli/Laura Vaira – Università degli Studi di Milano ‐ Bicocca
Destinatari: educatori del SEAD (divisi in 2 gruppi da 18 partecipanti ciascuno).
5° workshop (3 ore) – Modelli di tecniche di gestione del conflitto: il modello negoziale e il
modello umanistico. La struttura della mediazione: teoria, crisi, catarsi. Il concetto di empatia
Relatori: Federica Brunelli/Laura Vaira – Università degli Studi di Milano – Bicocca
Destinatari: educatori del SEAD (divisi in 2 gruppi da 18 partecipanti ciascuno).
6° workshop (3 ore) – La valenza della riparazione nei percorsi di giustizia riparativa e nei
percorsi educativi. Riparazione, risarcimento, restituzioni.
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Relatori: Federica Brunelli/Laura Vaira – Università degli Studi di Milano – Bicocca
Destinatari: educatori del SEAD (divisi in 2 gruppi da 18 partecipanti ciascuno).
7° workshop (3 ore) – L'educazione al rispetto per prevenire i comportamenti a
rischio/disagio: il ruolo delle famiglie, degli educatori, dei docenti.
Relatore: Don Domenico Storri Psicoterapeuta ‐ Presidente Associazione iSemprevivi
Destinatari: educatori del SEAD (divisi in 2 gruppi da 18 partecipanti ciascuno).
Seminario finale (3 ore) – Prospettive della giustizia riparativa e restituzione dei percorsi di
approfondimento svolti dagli educatori e dagli insegnanti.
Relatori: Adolfo Ceretti, Federica Brunelli, Laura Vaira, Don Domenico Storri, tutor d’aula.
Destinatari: insegnanti e educatori del SEAD
Sedi: Seminario di apertura Civico Polo Scolastico A. Manzoni di via G. Deledda n.11, Aula
Magna; Workshop via Pastrengo n.6; Seminario di chiusura Casa della Memoria di via
Confalonieri n. 14.

Calendario : novembre 2016‐aprile 2017

