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WINTER SCHOOL 
 

NUOVE FRONTIERE DELLA MEDIAZIONE 
 

 

Presentazione e area tematica: 

La Winter School 2018 “NUOVE FRONTIERE DELLA MEDIAZIONE” è dedicata ai temi di frontiera 

della mediazione legati alla interculturalità, alla mediazione scolastica, alla promozione delle 

dinamiche di inclusione. 

Organizzata dai Centri di ricerca REDESM, CeSGReM e dal FIDR, ha una durata complessiva di 

30 ore e si propone di approfondire aspetti teorici e pratici della giustizia riparativa, della mediazione 

dei conflitti, della mediazione interculturale, della mediazione in ambito scolastico, della risoluzione 

alternativa delle controversie (ADR). Al metodo della mediazione umanistica è dedicato uno 

specifico laboratorio esperienziale nella giornata conclusiva. 

Le lezioni, le esercitazioni, i laboratori esperienziali e la discussione di casi pratici affronteranno 

questioni rilevanti rispetto alle tematiche delle singole giornate della Winter School, con 

approfondimenti su settori significativi e sensibili, di particolare interesse per il mondo della scuola 

di ogni ordine e grado. Ai seminari e ai laboratori esperienziali – che consentono un lavoro diretto 

su casi di studio – verranno dedicate 12 ore sulle 30 complessive.  

Il progetto formativo ha taglio interdisciplinare, scelta coerente con la complessità dei conflitti 

(interpersonali, interculturali, interreligiosi) che possono essere affrontati ricorrendo alla mediazione. 

 

Soggetti interessati: 

La Winter School 2018 è indirizzata a studenti universitari, laureati e dottorandi, dottori di ricerca in 

ambiti disciplinari coerenti con gli obiettivi e i contenuti formativi del corso e ai partecipanti al progetto 

COnTatto - Trame riparative nella comunità.  

È indirizzata anche e soprattutto a mediatori, operatori sociali e del terzo settore, insegnanti delle 

scuole di ogni ordine e grado, avvocati, magistrati, personale delle pubbliche amministrazioni e a 

tutti coloro che hanno interesse per la giustizia riparativa e la mediazione dei conflitti.  

 

Metodologia didattica: La metodologia didattica è improntata alla integrazione tra contenuti di 

inquadramento e di approfondimento teorico-scientifico, da un lato, e saperi pratico-applicativi 

dall’altro. 



Ciascuna giornata è organizzata in due sessioni: una mattutina e una pomeridiana, Nella sessione 

mattutina si concentrano le attività didattiche frontali, dai contenuti prevalentemente teorici, con 

ampia possibilità per i fruitori di intervenire e partecipare attivamente alla lezione; nel corso della 

sessione pomeridiana si svolgono le attività didattico-laboratoriali orientate all’analisi di questioni 

pratico-applicative e alla comunicazione di know-how specifici. 

 

Sede: Chiostro di S. Abbondio – Via S. Abbondio 12, Como 

 

 

______________ 

Direzione scientifica: Professori Alessandro Ferrari e Grazia Mannozzi 

Coordinamento scientifico: Dott.ssa Alessandra Gaetani 

Informazioni e iscrizioni: alessandra.gaetani@uninsubria.it  

 
Sede: Università degli Studi dell’Insubria - sede di Como, Chiostro di S. Abbondio - 
Via S. Abbondio, 12 – 22100 Como 

Durata: dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018 

Ore formazione: 30 

Numero massimo di partecipanti: 60  

Iscrizioni: è possibile iscriversi dal 2 al 25 gennaio 2018. Le richieste di iscrizione verranno accettate in base all’ordine 
cronologico di presentazione della domanda corredata da versamento della quota tramite bonifico, fino ad esaurimento 
posti disponibili. 

Costi di iscrizione: 
Per l’intera settimana: 160 Euro. 
Per gli Studenti dell’Università dell’Insubria in regola col pagamento delle tasse universitarie 85 Euro; per gli studenti di 
altre Università 110 Euro.  
 
È consentita l’iscrizione a singole giornate: le giornate del 29, 30, 31 gennaio e 1° febbraio hanno un costo di iscrizione, 
ciascuna, di 60 Euro. Il laboratorio di mediazione umanistica del 2 febbraio ha un costo di iscrizione di 80 euro. 
 
È prevista una riduzione del 30% della quota di iscrizione sia per l’intera settimana che per le singole giornate per i 
partecipanti al Progetto COnTatto – Trame riparative nella comunità. 
 
È prevista una riduzione del 15% della quota di iscrizione per l’intera settimana a favore delle seguenti categorie:  

a) professionisti, praticanti e tirocinanti (es. avvocati, commercialisti, altre categorie) under 35; 
b) iscrizioni multiple (minimo 3 persone) di soggetti afferenti allo stesso ente/studio/associazione 

professionale/ufficio. 
 
Il versamento delle quote di iscrizione può essere effettuato dal 2 al 23 gennaio 2018 presso la Banca Popolare di 
Sondrio – Filiale 158 – viale Belforte n 151, 21100 Varese – IBAN IT78 R 05696 10801 000085106X95 - BIC/SWIFT: 
POSOIT22 
Nella causale occorre indicare: COGNOME, NOME, Winter School 2018 NUOVE FRONTIERE DELLA MEDIAZIONE 
 

Attestato: a coloro che frequentano l’intera Winter School viene rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Accreditamenti: Per gli studenti dell’Università degli Studi dell’Insubria è in corso la richiesta di riconoscimento di 5 
CFU liberi. 
È altresì in corso la richiesta di accreditamento al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Como. 

 

Live restoratively at Insubria! 

mailto:alessandra.gaetani@uninsubria.it

