
 

 

 

 

 

 
FORUM DI MEDIAZIONE EDUCATIVA 
 

1. Così come sancito dall’articolo 10 della Dichiarazione Universale dei Diritti 

del Bambino, quest’ultimo deve essere educato alla comprensione, la 

fratellanza e la pace, consapevole di dover spendere le sue energie al 

servizio dei suoi simili; urge l’elaborazione di politiche pubbliche che 

prevedano nei curricula, dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola superiore, 

abilità per facilitare il dialogo e la mediazione.  

 
2. Considerare il dialogo come strategia atta a prevenire o facilitare la 

soluzione dei conflitti a scuola deve tradursi nella promozione e nella 

formazione di abilità cognitive come l’assertività, l’empatia e la 

compassione, sia negli alunni sia in tutte le persone che fanno parte 

dell’ambito scolastico. 

 
3. Come è noto, la democrazia ha la caratteristica di essere il sistema politico 

idoneo allo sviluppo di società pacifiche che rispettino la dignità e i diritti 

umani. È per questo motivo che la democrazia, in quanto stile di vita che 

racchiude in sé gli stessi principi della mediazione, deve essere ritrovata 

all’interno dell’ambiente scolastico nella pratica quotidiana a tutti i livelli di 

insegnamento e apprendimento. 

 
4. Creare politiche pubbliche tese a occuparsi, all’interno della scuola, di 

bambini e adolescenti immigrati e dei loro genitori, aiutandoli a ricercare di 

un adeguato inserimento nella società, può facilitare l’inclusione e la 

convivenza nella diversità, arricchendo così l’interculturalità. 

 
5. È opportuno rivedere il progetto formativo, compresa la formazione dei 

docenti, inserendo la teoria e la pratica di gestione dei conflitti, in particolare 

la mediazione, la facilitazione del dialogo e lo sviluppo di abilità socio-

cognitive. 

 
6. L’elaborazione di politiche pubbliche per dare piena validità al concetto di 

scuola pacifica nella quale tutti gli attori interagiscono in uno spazio di 

convivenza, imparano a dialogare e a mediare, garantisce che un nuovo e 

allargato patrimonio di apprendimenti produca influenze positive sulle 

famiglie e nei quartieri. 

 



 

 

 
 
 
 
 
7. L’elaborazione di politiche scolastiche che permettano agli attori di questo 

spazio di convivenza di imparare a “vivere insieme” presuppone il ricorso a 

metodi dialogici di risoluzione di conflitti attraverso la mediazione tra pari. 

 
8. Considerando che, così come il modo di operare della scuola si irradia alla 

comunità, la diffusione delle buone pratiche di mediazione scolastica può 

facilitare l’implementazione di programmi di mediazione in altre scuole, 

affinché questa sia percepita come una necessità della comunità educativa. 

 
9. È opportuno favorire il legame tra scuola e istituzioni quali famiglie e 

sicurezza pubblica, in modo da poter prevenire i conflitti attraverso 

programmi di cultura e rispetto della legalità. 

 
10. Considerare che la mediazione si basa sul protagonismo delle parti per la 

gestione del  loro conflitto; rappresenta un apprendimento significativo 

nell’esercizio della libertà e dell’autonomia dell’essere umano, nella misura 

in cui gli alunni possano sperimentare di essere soggetti di diritto e co-

costruire una convivenza democratica. 

 


