
Sirmione,  8  Febbraio 2015 

       Cari  compagni di cammino nell’esperienza della Mediazione Umanistica, cari 

amici e colleghi che siete incuriositi ad avvicinarla, conoscerla , sperimentarla e 

approfondirla  come nuova frontiera che apre all’ascolto di sé, dell’altro e che 

permette di scoprire che i conflitti non sono necessariamente distruttivi, ma che 

possono essere generatori di un nuovo rapporto, abbiamo deciso di rendervi 

partecipi di questa nuovo progetto .                                                                                               

Evidentemente “ oggi “ sentiamo sempre più crescere in ogni ambito della nostra 

vita personale e professionale la necessità imprescindibile di promuovere la  cultura 

di pace e di rispondere al bisogno esistenziale dell’ Uomo,  particolarmente ferito in 

questo periodo di profonda “crisi”  economica, esistenziale e valoriale , e di  

“violenza gratuita e ingiustificata” che provoca  vittime innocenti.       

      Nel 2013  la Prof.  Jacqueline  Morineau e la Mediazione Umanistica,  di cui lei è  

Fondatrice,  sono approdate  nel territorio lacustre gardesano di Sirmione,  dove è 

stata tenuta da Lei  una conferenza nel corso della quale ci si è soffermati anche 

sulla presentazione del Libro, di cui lei  è autrice: “Il mediatore dell’ anima, la 

battaglia di una vita alla ricerca della pace interiore” ;  qui si è tenuto per la prima 

volta in Brescia e provincia uno “Stage di Formazione alla Mediazione Umanistica dei 

Conflitti”  da lei condotto.                                                                                                                 

Nel 2014 la città di Sirmione ha visto tornare  con  un nuovo progetto  la Prof. 

Morineau  , ella ha  partecipato  ad un nuova serie di eventi   tenendo  una nuova 

Conferenza .                                                                                                                             

Questa volta  però anche la  città di Brescia è stata protagonista : alcune Prestigiose 

Istituzioni Pubbliche e Private  hanno deciso di organizzare una  Conferenza che  Lei 

ha tenuto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università degli Studi di 

Brescia e uno “Stage di Formazione alla Mediazione Umanistica dei Conflitti “  

tenutosi presso la “Fondazione Teresa Camplani -Casa di Cura Domus Salutis” 

durante il mese di Maggio   ;  questa  esperienza  vissuta   nelle due precedenti 

tappe  ha seminato  entusiasmo , interesse e curiosità e :   

         ci ha indotto in questo anno 2015 a  riproporre un  approfondimento di questa 

esperienza:  di nuovo  in Brescia.  

 La Fondazione Teresa Camplani -  Casa di Cura Domus Salutis (Dir.San. Dott.ssa 

Lucia Avigo)  e la Cattedra di Psicologia Clinica diretta dal Prof. Alberto Ghilardi, 

facente parte del più ampio dipartimento di Scienze  Cliniche e Sperimentali della 



Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di  Brescia e “Studio La Luce “   ( di 

Antonella Tosi),  hanno deciso di proporsi  come Promotori   e Protagonisti del 

progetto.; i partners ne hanno affidato il Coordinamento a  “Studio la Luce”. 

      E’ stato deciso di comune accordo  dagli Organizzatori che per la realizzazione del 

progetto 2015 ,fosse importante potersi avvalere  della collaborazione  di  

prestigiose e  riconosciute Istituzioni e Organizzazioni Pubbliche e Private della Città 

di Brescia  e della Provincia che, come noi in prima linea, hanno la responsabilità di 

sostenere e promuovere la Formazione Universitaria e Professionale  per la  salute  

e, come obiettivo, di   favorire lo sviluppo  di stili di vita di benessere   centrati su 

valori vitali per la nostra esistenza., di cui il valore principe è sicuramente la 

Promozione della Pace ,   

      Vogliamo farvi partecipi   che   tra i collaboratori a capofila   del nostro progetto 

c’è  quella  che ci ha permesso  nuovamente di avere una sala dove svolgere “Il 

Corso  di Formazione alla Mediazione Umanistica dei Conflitti”,  la Fondazione 

Teresa Camplani -Casa di Cura Domus Salutis,; insieme ad   essa  c’ è anche la 

presenza   di Sparkasse -Cassa di Risparmio di Bolzano,  filiale di Desenzano del 

Garda (che ha  collaborato per l’ organizzazione del viaggio  della Prof. Morineau) e il 

gruppo Cerini Hotel’ s- Hotel Olivi Sirmione  (che ha offerto  il soggiorno della Prof. 

Morineau a Sirmione ) e  la Congregazione delle Suore Ancelle della Carità ,che si è 

assunta la responsabilità di offrire  ospitalità e  accoglienza alla Prof. Morineau nella 

fase di svolgimento del Progetto Bresciano ; hanno deciso di affiancarci anche  

Ufficio  Formazione Aziendale  Spedali Civili di Brescia Provider ECM,  ,  il Comitato 

Unico  di Garanzia di Spedali Civili di Brescia e   il  Comitato  Unico di Garanzia dela’ 

Università degli Studi di  Brescia .   

     Vogliamo anche   menzionare   altri    importanti Enti , Onlus  e Associazioni della 

città e del territorio provinciale e non,  che hanno deciso di affiancare  l’ importante 

iniziativa  proponendosi come patrocinatori.    :  

 Congregazione delle Suore Ancelle della Carità,  Gruppo VAD (Volontari Assistenza 

Domiciliare), Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  della Provincia di 

Brescia, Associazione Italiana Donne Medico sezione di Brescia AIDM, Amici di 

Raphael , Fondazione Laudato Si’, SHINUI  Centro di Consulenza sulla Relazione  -  

Bergamo;  Gruppi di Auto Mutuo Aiuto della Provincia di Brescia,  oltre a loro nella 

locandina allegatavi saranno presenti anche altri Enti Pubblici e Privati della città .  



                Abbiamo quindi oggi  il piacere  di annunciarvi che : 

Sabato 18  Aprile  e Domenica 19  Aprile 2015, presso la Sala Riunioni della Casa di 

Cura Domus Salutis, situata all’ interno della sezione Hospice di essa in via Lazzaretto 

n.3,    si terrà il :                                                                                                                                                         

“Corso  di Formazione alla Mediazione Umanistica dei Conflitti”   

Intitolato: “Sul cammino dell’ incontro di sé e dell’ altro per vivere in pace”   

    Condurrà  il Corso  la Prof.  Jacqueline Morineau , sua assistente  sarà la  Dott.ssa  

Antonella Tosi, sua co-formatrice  Luciana Lucchese.                                                         

Il Corso permetterà  a chiunque e a qualunque professionista sia disponibile, di  

mettersi in gioco e  sperimentarsi in prima persona attraverso giochi di ruolo, vedrà  

il suo diretto coinvolgimento  in merito  alla proposta di diventare,  come suggerito 

dalla Prof.  J. Morineau    “Artigiano di Pace” nella sua famiglia,  nella sua Istituzione 

di appartenenza Professionale ,nella sua casa, fra i propri amici, nel suo lavoro, nella 

propria comunità di appartenenza ed infine nel mondo . 

    Con l’ auspicio di aver interpretato l’anelito di pace, tranquillità e serenità insito in 

ogni Cuore Umano ed in particolare in quello di coloro che si affiancano 

professionalmente alle molteplici facce della sofferenza e dei conflitti odierni :               

Vi  invitiamo ad essere insieme a noi il 18 e l’19  Aprile  2015  !!!!!!!!! 

    Di seguito trovate  allegate in un altro file le istruzioni indispensabili per saperne 

di più.. 

                               

                                                                                          Dott.ssa  Antonella Tosi                                                                 

                                                              

 

 

 


