Formazione sulla Mediazione Scolastica
27-31 marzo 2017
Durata: 20h
Spagna, Villa Real,
c/o Assoc. El Porc Espì.

Durante le 20 h di formazione si analizzerà la metodologia della mediazione scolastica anche attraverso
l’esperienza “pioniera” dell’Istituto scolastico IES Miralcamp di Villa Real che, a partire dall’anno 20052006, a fronte di un elevato numero di provvedimenti disciplinari la cui efficacia era pressoché nulla, e di
una situazione di convivenza difficile all’interno dell’istituto, ha deciso di intraprendere un cammino
alternativo, sperimentando la mediazione scolastica come strumento principale di risoluzione dei
conflitti.
La mediazione scolastica è uno strumento efficace la cui buona riuscita è garantita da una serie di elementi,
tra cui l’adesione volontaria e la riservatezza. I protagonisti del conflitto, infatti, sono chiamati a prendere
decisioni in maniera libera e responsabile.
Il processo di mediazione scolastica prevede diversi ingredienti:
1) accoglienza delle persone che vivono il conflitto
2) ascolto attivo e tentativo di incentrare il processo nella trasformazione del conflitto
3) promozione della comprensione reciproca
4) assenza di giudizio
5) nessuna sanzione
6) nessun consiglio né soluzione
All’interno dell’Istituto IES Miralcamp, dal 2005, sono iniziati percorsi formativi rivolti sia al personale
docente sia agli studenti che volontariamente aderivano al progetto per fare in modo di costituire un
gruppo stabile di “mediatori scolastici”. Nel corso degli anni il sistema ha dato risultati estremamente
incoraggianti tanto da renderlo parte del sistema scolastico a pieno titolo e quindi strutturando di anno in
anno i percorsi di formazione sulla mediazione e la supervisione sugli stessi in collaborazione con i
professionisti qualificati dell’ Associazione EL PORC ESPI, attore chiave del progetto MEDES.
Attraverso un’analisi accurata fatta di anno in anno, sia i docenti sia gli stessi alunni, hanno riscontrato che
con l’eliminazione delle sanzioni disciplinari e l’attuazione in maniera sistemica del processo di mediazione
scolastica, all’interno della scuola si è aumentata l’attitudine al dialogo (sia tra gli studenti, sia tra studenti e
docenti, sia tra gli studenti stessi, ma anche tra genitori e docenti), sono aumentati i casi di uscita dal
conflitto in maniera positiva, si è innescato un processo di maturazione collettiva e di responsabilizzazione
dei ragazzi, con un forte orientamento all’apprendimento e alla partecipazione attiva e responsabile,
alimentando la coesione sociale e il benessere.

Il programma dettagliato della formazione in Mediazione Scolastica verrà pubblicato dopo il mese di
novembre 2016.

