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PRIMA GIORNATA: lunedì 29 gennaio 2018
9.45-10.00: Saluti istituzionali e presentazione della Winter School a cura degli organizzatori.
10.00-12.45: “Convivenza religiosa e relazioni comunitarie in ambito islamico dall’età imperiale ad
oggi” (Massimo Campanini – Islamologo, già Università degli Sudi di Trento)
14.45-15.45: “Giovani musulmani italiani: identità liquide?” (Paolo Branca – Islamologo, Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano)
15.45-17.30: “Dalla convivenza religiosa alla convivenza costruttiva: la scuola e la sfida
dell’educazione interculturale” (Antonio Cuciniello – Islamologo, Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano)

SECONDA GIORNATA: martedì 30 gennaio 2018
9.30-12.30: “Immigrazione e integrazione, le nuove generazioni” (Milena Santerini – Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Parlamentare e Stefano Pasta – Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano)
13.30-16.30: “La mediazione interculturale: le difficoltà, le potenzialità, le sfide” (Noura Amzil –
Mediatrice interculturale)

TERZA GIORNATA: mercoledì 31 gennaio 2018
9.30-11.00: “Ascolto e riconoscimento dell’altro: promuovere l’inclusione in ambito scolastico”
(Giovanni Angelo Lodigiani e Grazia Mannozzi – Università degli Studi dell’Insubria)
11.00-12.30: “Identità, conflitti e relazione” (Ivo Lizzola – Università degli Studi di Bergamo)

13.30–15.00: “Dinamiche fiduciali: il ruolo delle norme e quello della giustizia riparativa” (Adrián
Renteria Diaz e Grazia Mannozzi – Università degli Studi dell’Insubria)
15.00- 16.30: “Inclusione in ambito scolastico e prevenzione dei conflitti: il ruolo della mediazione
interlinguistica e interculturale. Esperienze applicative” (Paola Baseotto – Università degli Studi
dell’Insubria, con la collaborazione degli studenti/stagisti del corso di Scienze della mediazione
interlinguistica e interculturale)

QUARTA GIORNATA: giovedì 1 febbraio 2018
9.30-10.45: “La mediazione civile: ‘un altro modo’ di risolvere le controversie (Alessandro Motto
– Università degli Studi dell’Insubria)
10.45-12.30: “Conflitto, mediazioni e giudizio: ripensare il ruolo delle parti e degli operatori del
diritto” (Cesare Bulgheroni – Avvocato del Foro di Varese e Mediatore civile e familiare)
13.30–16.30: Laboratorio di mediazione – “Comprendere il problema, focalizzare i bisogni, generare
una realtà condivisa. Case-study: analisi di un conflitto e strategie trasformative” (Cesare Bulgheroni
e Alessandra Gaetani – Università degli Studi dell’Insubria)

QUINTA GIORNATA: venerdì 2 febbraio 2018
9.30-12.30: Laboratorio di mediazione penale – “La mediazione umanistica: tempo e spazio della
relazione” (Leonardo Lenzi, teologo, mediatore umanistico, già Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano e Alessandra Gaetani, Università degli Studi dell’Insubria)
13.30–16.30: Prosecuzione del laboratorio esperienziale.
_________________
Direzione scientifica: Professori Alessandro Ferrari e Grazia Mannozzi
Coordinamento scientifico: Dott.ssa Alessandra Gaetani
Informazioni e iscrizioni: alessandra.gaetani@uninsubria.it
Destinatari: studenti, dottorandi, dottori di ricerca, magistrati, avvocati, professionisti, operatori sociali e del terzo
settore, mediatori, partecipanti al progetto COnTatto, interessati alla materia.
Apertura iscrizioni: la Winter School è aperta ad un numero limitato di partecipanti. L’iscrizione può essere effettuata
dal 2 al 25 gennaio, salvo esaurimento posti. Verrà data comunicazione via mail dell’accoglimento della domanda.
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, ecc.) 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 MEDIAZIONE
Attestato: a coloro che frequentano l’intera Winter School viene rilasciato un attestato di partecipazione.
Per gli studenti dell’Università degli Studi dell’Insubria è in corso la richiesta di riconoscimento di 5 CFU liberi.
È in corso la richiesta di accreditamento al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Como.

