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Circ. 40         Quartu Sant’Elena, 01/09/2020 

 
Ai Genitori 
Agli Alunni  
Ai Docenti 
Liceo Scientifico e Liceo Artistico 

 
OGGETTO:  Incontro con i genitori: Gestire il conflitto, incontrare la mediazione, conoscere il 

progetto divulgativo nazionale INVECE DI GIUDICARE. 
 

Il nostro Istituto ha aderito ad un progetto divulgativo nazionale che mira alla costruzione di una 
rete di persone, mezzi e strumenti per la diffusione su larga scala della cultura della mediazione e della 
gestione pacifica dei conflitti. Il progetto, dal titolo “INVECE DI GIUDICARE” gode del patrocinio della 
Commissione europea e dell’apprezzamento e viva considerazione del Ministero dell’Istruzione. 

Il progetto si propone di diffondere la cultura della gestione pacifica dei conflitti attraverso la 
sensibilizzazione dei giovani della scuola secondaria di secondo grado e il coinvolgimento delle varie 
componenti del contesto scolastico. Lo scopo ultimo è la formazione di studentesse e di studenti ad 
essere formati, su base volontaria, nel ruolo di mediatori tra pari. 

La Mediazione tra Pari è un processo per mezzo del quale un gruppo di studenti, 
opportunamente formati, ascolta i problemi degli altri studenti e aiuta quelli coinvolti in un conflitto a 
trovare loro stessi una soluzione al problema. 
 Una delle fasi del progetto consiste nel coinvolgere le famiglie per confrontarsi sulle tematiche 
della gestione dei conflitti e della cultura della mediazione. 

 
L’incontro si svolgerà nella giornata di VENERDI’ 9 Ottobre dalle h. 16.00 alle h. 17.30 in 

modalità on line attraverso il canale Zoom meeting. 
Docente del corso è il dott. Mauro Julini, responsabile del progetto divulgativo nazionale, 

docente di tecniche di negoziazione e facilitazione. 
 
Data l’importanza della tematica, che mira a promuovere ed accogliere la cultura della 

mediazione e la sua applicazione concreta, si invita ad accogliere numerosi l’iniziativa. 
L’incontro, pensato e voluto in particolar modo per i genitori dei ragazzi e delle ragazze del 

nostro istituto, è comunque aperto anche alla partecipazione dei docenti interessati.  
 
La partecipazione dovrà essere preventivamente comunicata entro il 6 ottobre all’indirizzo 
informazioni@risorsacittadino.org  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Valter Alberto Campana 
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