Incontro con la Mediazione Umanistica
Breve percorso di sensibilizzazione ai temi della Mediazione e della Giustizia Riparativa.

L’uomo moderno non ha mai parlato tanto di comunicazione e, tuttavia, resta sempre più solo,
perché non è al livello del mentale, dell’emozionale, del fare, dell’apparire,
che risiede il vero incontro, ma al livello dell’essere.
Non si crea una società con persone incapaci di comunicare,
ma con coloro che possono incontrarsi in un progetto comune che dia senso alla loro vita.

(Jacqueline Morineau, Il Mediatore dell’anima, ed. Servitium Bergamo, 2010)
La mediazione è un luogo in cui è possibile esprimere
le nostre differenze e riconoscere quelle degli altri.
È un incontro nel quale si scopre che i nostri conflitti
non sono necessariamente distruttivi,
ma possono essere anche generatori di un nuovo rapporto.

(Jacqueline Morineau, Lo spirito della Mediazione, Franco Angeli, Milano, 2000)

FORMATORI
Sara Dall’Armellina,
coordinatrice del percorso di formazione per Mediatori Umanistici promosso dall’ Associazione
La Voce per la Mediazione dei Conflitti e cofondatrice della stessa, mediatore familiare
A.I.M.S., formatore per la Cooperativa Itaca in percorsi rivolti a ragazzi, genitori e insegnanti
delle scuole secondarie e ad allenatori e dirigenti sportivi, formatrice in percorsi di mediazione
rivolti alle ospiti della Casa di Reclusione di Venezia-Giudecca.
Diplomata in Scienze giuridiche con una tesi sulla Mediazione Penale davanti al giudice di
Pace, mediatore familiare A.I.M.S., mediatore civile e commerciale, mediatore e formatore
alla Mediazione Umanistica, ha frequentato il biennio della Scuola per Consulenti Familiari
U.C.I.P.E.M.
Dal 2007 con la prof. Jacqueline Morineau, il prof. Leonardo Lenzi, il Centro di Giustizia
Riparativa della Caritas di Bergamo e i formatori e mediatori de La Voce collabora allo
sviluppo della Mediazione Umanistica nel nostro territorio.

OBIETTIVI
Questo percorso potrà approfondire le capacità di accoglimento del conflitto, proponendo
modalità di accoglienza, riconoscimento, accettazione e trasformazione dei contrasti che si
fondino sul prendersi cura del problema, astenendosi dal giudizio sulle persone e favorendo
la diffusione di un sentire comune. Questa esperienza di ricostruzione della persona divisa in
sé e dall’altro dal conflitto, permette di sviluppare l’ascolto e il rispetto per l’altro e il mondo,
costruendo una civiltà di pace.

CONTENUTI
Presentazione sui temi della Giustizia Riparativa e della Mediazione Umanistica.
La mediazione. Il conflitto perenne. Il rifiuto del disordine. Sapere accogliere il disordine.
Le fasi della mediazione: la teoria, la krisis, la catarsi.
Il ruolo del mediatore e le sue virtù: lo specchio, il silenzio, l’umiltà.
La mediazione: un rito di trasformazione.
Esercitazioni pratiche e giochi di ruolo.
I partecipanti saranno condotti attraverso il metodo specifico e pratico della giustizia riparativa e
della mediazione umanistica, a vedere come vi sia la possibilità di incontrare, accogliere e
trasformare i concreti tipi di conflitto in cui ci troviamo.
A tal fine, gli esercizi che saranno svolti implicheranno il coinvolgimento dei partecipanti anche a
livello emotivo.

METODOLOGIE UTILIZZATE
Il modello formativo trae origine da quello di mediazione umanistica proposto da Jacqueline
Morineau, fondatrice e direttrice del C.M.F.M. (Centre de Médiation et de Formation à la
Médiation) di Parigi, integrato dai risultati delle esperienze dell’Ufficio di Giustizia Riparativa della
Caritas Bergamasca e dell’Associazione La Voce per la mediazione dei conflitti di Vittorio Veneto.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE
La formazione si articola in 20 ore di assaggio di Mediazione Umanistica, condite con :
antipasto di Laboratori a Scuola della Cooperativa Itaca e uscita a Venezia per incontrare la
Città e l’esperienza di Mediazione Umanistica e Giustizia Riparativa, rivolta alle ospiti della
Casa di Reclusione femminile di Venezia-Giudecca, entrata dal 2013 a far parte del Progetto
Formativo dell’Istituto.
E’ necessaria la presenza a tutti i momenti formativi.

TIMING
LUNEDì 18

9:30-12:30
Mediazione
Umanistica

AM

PM

MARTEDì 19

15:00-18:00
-Presentazione
dei laboratori
scolastici della
Coop. Soc.
Itaca.
-Introduzione
alla Giustizia
Riparitiva e alla
Mediazione
Umanistica

SEDE
Cooperativa Itaca

14:30-17:30
Mediazione
Umanistica

MERCOLEDì 20
VENEZIA
Visita
all’esperienza
di mediazione
umanistica
portata avanti
con le
detenute della
Casa di
Reclusione
Giudecca.

VENEZIA: visita
alla città.

GIOVEDì 21

VENERDì 22

9:30-12:30
Mediazione
Umanistica

9:30-12:30
Conclusioni e
valutazione del
percorso
formativo.

