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Corso di formazione alla Mediazione Umanistica dei Conflitti:
18 - 19 Aprile 2015
“ Sul Cammino dell’ incontro di sé e dell’ altro per vivere in pace ”
Casa di Cura Domus Salutis Brescia
Organizzato da:

:

Fondazione Teresa Camplani Casa di Cura Domus Salutis (Direttore Sanitario Dott. Lucia Avigo),
e Cattedra di Psicologia Clinica (Prof. Alberto Ghilardi) Dipartimento di Scienze Cliniche
Sperimentali Università degli Studi di Brescia e Studio “ La Luce “ ( Dott. Antonella Tosi
Mediatrice Umanistica Dei Conflitti)
In collaborazione con : Comitato Unico di Garanzia della Università di Brescia(CUG), Comitato
Unico di Garanzia (CUG) Spedali Civili di Brescia ,Ufficio Formazione Spedali Civili di Brescia,
Provider ECM , Cassa di Risparmio di Bolzano Sparkasse (filiale di Desenzano del Garda), Cerini
Hotel ’s Hotel Olivi Sirmione
Patrocini concessi da:Ufficio della Consigliera alla Parità della Provincia di Brescia,Fondazione
Laudato Si’ e Amici di Raphael, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Brescia., AIDM (Associazione Italiana Donne Medico )sezione di Brescia,Comune di
Brescia,Congregazione delle Suore Ancelle della Carità,VAD (Volontari Assistenza Domiciliare),
Shinui Centro di consulenza sulla relazione di Bergamo, Collegio IPASVI di Brescia,Gruppi di Auto
Mutuo aiuto della Provincia di Brescia
Formatore: Jacqueline Morineau
Assistente: Antonella Tosi
Co Formatore: Luciana Lucchese
Obiettivi : L’ obiettivo del corso è quello, attraverso l’ utilizzo di un approccio esperienziale , di
scoprire i meccanismi che sono all’origine delle situazioni conflittuali e di apprendere le modalità
utili a trasformarli al fine di produrre un miglioramento nella relazione tra le persone in conflitto.
Alcuni esercizi e simulazioni di mediazioni sotto forma di giochi di ruolo hanno lo scopo e
l’ obiettivo di permettere gradualmente e in maniera sempre più approfondita l’esperienza della
relazione di opposizione. La proposta è di sperimentare e vivere la mediazione in tutte le sue fasi
e in ciascuno dei suoi ruoli ( mediatore, confliggente, osservatore ).
Attraverso una fase di preparazione alla mediazione e di analisi nella fase finale, è possibile una
valutazione del processo avvenuto e vissuto, al fine di poterlo utilizzare anche nel quotidiano oltre
che nel contesto personale e professionale.
Ci si propone così di scoprire la mediazione come modello relazionale utile a promuovere una
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educazione alla pace di ciascuno. Il modello di Mediazione Umanistica proposto, in quanto spazio
di accoglienza del caos, nel quale esprimere le proprie differenze e ri-conoscere quelle altrui, si
inserisce nella società come un progetto di pace essendo esso definito da una sua precisa etica
alla quale segue una corrispondente deontologia.
Contenuti: Verrà fermata l’attenzione dei partecipanti sul conflitto perenne, il rifiuto del disordine
e la necessità di saperlo accogliere; essi saranno condotti attraverso l’ approccio “Mediazione
Umanistica “ e il metodo specifico e pratico della “Giustizia Riparativa”, riferendosi alla ormai
lunga e consolidata esperienza francese promossa dalla Procura della Repubblica di Parigi dal
1984 e alla più recente attuata in Italia, a vedere come vi sia la possibilità di incontrare, accogliere
e trasformare i particolari tipi di conflitto in cui ci troviamo.
A tale scopo la sperimentazione pratica implica il coinvolgimento emotivo dei partecipanti e sarà
preceduta dalla esposizione dello sviluppo di una mediazione: rito di trasformazione nelle sue tre
fasi : Theoria, Krisis e Katarsis.
Ci si soffermerà in particolare sul ruolo del mediatore , sulle sue virtù: lo specchio, il silenzio e
l’umiltà, attraverso esercitazioni pratiche e giuochi di ruolo.
Destinatari del corso ; qualunque cittadino (che abbia raggiunto la maggior età)
Figure Professionali interessate : Medici, Psicologi, Infermieri, Assistenti Sanitarie,Assistenti
Sociali , Educatori, Insegnanti,Avvocati,Mediatori familiari.
Finalità : Sociale, Educativa, Culturale.
Durata : lo stage avrà una durata complessiva di 16 ore, cosi ripartite:
Sabato 18 Aprile dalle 9.00 alle 18, 45 circa;
Domenica 19 Aprile dalle 9.00 alle 18.30 circa.
Sono previste quattro pause nelle giornate; esse verranno comunicate e concordate dallo staff del
corso durante ciascuna giornata. E’ prevista una pausa pranzo , la cui durata sarà gestita dallo
staff. E’ prevista la possibilità di pranzare insieme in loco ad una cifra di: 11 € (senza bevande) e
12 € (con bevande).
Luogo: Sala Riunioni della Casa di Cura Domus Salutis, via Lazzaretto n.3; Brescia.
Per chi raggiungerà in auto la Casa di Cura Domus Salutis: essa si trova di fronte al parcheggio
antistante l’entrata dell’ Ospedale Civile ed essa stessa è munita di ampio parcheggio.
Per chi la raggiungerà con i mezzi pubblici : davanti all’entrata dell’ Ospedale Civile c’ è la fermata
della metropolitana “ ospedale”; dalla Stazione Fs e dalle Autolinee, prendere la metropolitana in
direzione Villaggio Prealpino; tempo previsto di viaggio 7-8 minuti.
Accreditamento ECM: Sono state e avanzate le richieste all’ Ufficio Formazione Spedali Civili di
Brescia Provider ECM, per ottenere il riconoscimento dei crediti formativi ECM: per Assistenti
Sociali,Medici , Psicologi ,Infermieri , Assistenti Sanitari e a Aims (Associazione Internazionale
Mediatori Sistemici ) per i crediti formativi per Mediatori Sistemici Familiari .Per avere l’ accesso
ad essi è indispensabile la firma giornaliera e la frequenza obbligatoria alle intere giornate.
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Al termine delle due giornate è previsto il rilascio di un attestato di presenza ad ogni singolo
partecipante al corso .
Quota di iscrizione: 250,00 Euro.
Come iscriversi: E’ prevista una quota di preiscrizione di 70,00 Euro (eventualmente restituibili
per cause di forza maggiore : entro 60 giorni), da versarsi con bonifico bancario intestato a:
TOSI ANTONELLA – SPARKASSE CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO ; Ag. 126 di Desenzano (BS)
IBAN : IT20P0604554460000005001079
Causale: CORSO 18-19 Aprile 2015
Entro e non oltre il 06 Marzo 2015
Vi daremo conferma dell’ avvenuta iscrizione, in ordine di data, entro il numero limite consentito
di partecipanti.
E’ indispensabile prendere contatto con la segreteria del corso: al cellulare 335-6854045 dalle
9.00 alle 21.00 tutti i giorni ; oppure scrivendo una mail all’ indirizzo : antosirmione@tiscali.it
indicando : nome, cognome, qualifica professionale e numero telefonico cellulare o fisso.
Vi sarà richiesto il saldo della quota entro e non oltre il 01.04, 2015 dopo aver avuto conferma
dell’ avvenuta iscrizione.
E’ prevista una “ lista di attesa” , in ordine di data di iscrizione, nel caso di qualche disdetta dopo
il 01 Aprile2015.
Ospitalità : chi avesse necessità di alloggio tenga presente che , adiacente alla Casa di Cura,
la: “Casa dell’Ospite” ha dato la disponibilità di : Stanza doppia ( uso singola ) con colazione 45 €
e Stanza doppia 62 € con colazione e singola 42€ E’ indispensabile contattarla nel più breve
possibile, e sicuramente entro il 20 Marzo 2015 causa limitata disponibilità di posti, segnalando di
essere partecipanti allo Corso Morineau del 18-19 Aprile , al num. tel. 030 3709442 dalle ore
08.00 alle 18.00
Formatore
Jacqueline Morineau
Jacqueline Morineau è fondatrice della Mediazione Umanistica, docente alla Università Bicocca di Milano,
Facoltà di Sociologia ed è colei che ha ideato il Metodo di Risoluzione del Conflitto denominato Umanistico.
Nel 1984 ha fondato il CMFM ( Centre de Mediation et de Formation à la Mediation ) di cui è direttrice di
intesa con il Ministère de la Jiustice (FR) ed è la principale referente per la Mediazione e per la Formazione
alla Mediazione Penale di Parigi (FR); lavora in stretto contatto con il Tribunale di Parigi ed è qui che
Jacqueline ha applicato il suo Metodo ottenendo risultati inaspettati e che hanno rapito lo interesse della
Europa Intera Il CMFM inoltre, collabora con la UNESCO sul programma per lo sviluppo di una Cultura di
Pace..Recentemente Jacqueline ha realizzato un progetto per la Pace con ragazzi Palestinesi ed Israeliani
Il Metodo della Mediazione Umanistica dei Conflitti non conosce settorializzazione, può essere applicato in
ogni sorta di Conflitto dal campo Penale a quello Civile, dalla lite fra condomini a quella scolastica.
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Jacqueline Morineau ha formato e tutt’ora forma Mediatori in vari Paesi del mondo. E’ autrice di varie
pubblicazioni, tra le quali le più conosciute sono : “Lo spirito della Mediazione” (Franco Angeli, 1998) e “ Il
Mediatore dell’Anima, la battaglia di una Vita alla ricerca della Pace interiore” (Servitium, 2010).
Nell’ultimo quinquennio Jacqueline Morineau ha condotto numerosi Stages di “Formazione alla
Mediazione Umanistica dei Conflitti” in tutta Italia dove ha tenuto numerose conferenze e seminari.
Nel 2014 alla Prof Jacqueline Morineau sono state conferite due importanti onorificenze per la sua opera
attraverso la Mediazione Umanistica dei Conflitti di Promozione ed Educazione alla Pace nel mondo : la
prima le è stata consegnata dal Comitato Organizzatore del Festival della Cultura di Bergamo. a Bergamo lo
scorso 20 Maggio , la seconda il 24 Settembre dal Comitato Organizzatore del X Congresso Mondiale della
Mediazione svoltosi a Genova dal 24 al 27 Settembre 2014.
Assistente
Antonella Tosi
Mediatrice Umanistica; dal 2013 collabora allo sviluppo della Mediazione Umanistica. Si è laureata in
Medicina Chirurgia presso la Università di Brescia nel 1993; perfezionata in Dipendenze Patologiche
presso l’ Università di Padova nel 1995 ; specializzata in Adolescentologia (problemi dell’ adolescenza)
presso l’ Università Ambrosiana di Milano nel 1998; formatore presso AICAT (Associazione dei Club
Alcologici Territoriali) dal 1998; perfezionata in Patologie e Problemi alcool- correlati presso l’ Università di
Firenze nel 2005; Mediatore Sistemico Familiare diplomata presso Centro di Relazione Shinui di Bergamo
nel 2010; Mediatore Civile diplomata presso BMI di Milano nel 2011; iscritta come Conciliatore Esperto
nella materia MEDICINA E CHIRURGIA presso l’ Organismo Ordine degli Avvocati del Tribunale di Brescia
per conto dell’Ordine dei Medici di Brescia in data maggio 2011.
Co-formatore
Luciana Lucchese
Mediatrice e Formatore alla Mediazione Umanistica: è socia in “La Voce”: Associazione per la Mediazione
dei conflitti; dal 2008 collabora allo sviluppo della Mediazione Umanistica; Insegnante di Scuola Primaria;
laureanda in Scienze dell’Educazione presso lo IUSVE di Mestre; è Consulente Familiare U.C.I.P.E.M. .
N.B.:Le persone interessata al corso di cui alla presente che vorranno iscriversi, al momento del contatto con
la segreteria e rilasceranno l’ indirizzo e-mail , automaticamente saranno incluse nell’ elenco di coloro che
riceveranno il programma dettagliato del Corso.

Sirmione: 8 Febbraio 2015
A nome dell’ organizzazione e dei partners , ringrazio sentitamente
Dott.ssa Antonella Tosi

