La mediazione a scuola - a scuola di mediazione
Ore 13.30 Registrazione dei partecipanti
Ore 14.00 Saluti
• Tommaso DE LUCA, dirigente scolastico I.I.S. Amedeo Avogadro
• Giovanna PENTENERO, assessora all’istruzione, lavoro, formazione professionale
• Fabrizio MANCA, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte
Ore 14.30 Tavola rotonda
La mediazione come strumento di gestione alternativa del conflitto nelle scuole e nella società.
Introduce e modera
Rita TURINO, garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Piemonte
Intervengono
• Luca IORFIDA, segretario AIMFF (Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia - Sez. Piemonte e Valle d’Aosta)
• Anna Maria BALDELLI, procuratore della Repubblica presso il Tribunale Minori Piemonte e Valle d’Aosta
• Cristiana MARUCCI, presidente RESOLUTIA – Gestione delle controversie
• Matteo LUPANO, professore di Diritto processuale civile - Università di Torino
• Anna Rosa FAVRETTO, professoressa di Sociologia dei processi economici e del lavoro - Università del Piemonte Orientale
Ore 15.50 Simulazione di una mediazione tra pari condotta dagli studenti dell’Avogadro presentata dalla prof.ssa Donatella PANARO
Ore 16.20 Pausa lavori
Ore 16.40 Presentazione dei progetti realizzati nelle scuole della regione
Introduce e modera
Alessia Cerchia, avvocato e mediatrice
Intervengono
• Lorenza PATRIARCA, dirigente I.C. Niccolò Tommaseo di Torino
• Resolutia
• UISP
• Essere Umani
• Relazioni & Conflitti
• UndeRadio di Save The Children

A.I.M.M.F.
Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia
Aderente alla “Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille”

SEMINARIO
19 NOVEMBRE 2018
ORE 14.00 -18.30
Aula Magna I.I.S. “Amedeo Avogadro”
Ingresso da via Rossini,18 - Torino
Obiettivo del seminario
Approfondire il tema della mediazione come strumento
di gestione e risoluzione dei conflitti che possono sorgere
all’interno delle realtà scolastiche, di ogni ordine e grado,
coinvolgendo gli studenti in prima persona e affinando le loro
abilità nella comunicazione verbale e non verbale. Nel corso
dell’incontro si intende dare una panoramica generale della
situazione attuale nelle scuole della Regione Piemonte e dare
avvio ad un dibattito che possa portare alla costruzione di una
rete di soggetti coinvolti nella diffusione di metodi alternativi di
risoluzione delle controversie.
La partecipazione al seminario da’ luogo a crediti formativi richiesti
per gli assistenti sociali all’O.A.S.P., per gli avvocati all’Ordine degli
avvocati di Torino, per gli insegnanti attraverso la piattaforma S.O.F.I.A.

