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PRESENTAZIONE 

 
L’attivazione di percorsi formativi sui temi della mediazione interculturale è ormai una necessità  
imprescindibile  anche in una regione come la Sardegna che pur registrando un numero di immigrati 
certamente inferiore rispetto ad altre realtà del paese, vede la presenza di comunità stabili, che 
comprendono non più soltanto il lavoratore straniero ma l’intero nucleo familiare.  
La scuola, come agenzia educativa centrale nel percorso formativo dei giovani cittadini gioca un ruolo 
fondamentale nella promozione di una cultura della comunicazione relazionale costruttiva e della gestione 
positiva dei conflitti. Per questa ragione diventa una questione strategica investire nella formazione dei 
propri operatori, migliorandone le capacità comunicative e sviluppandone le competenze in merito alle 
modalità di gestione dei conflitti. 
Il seminario,  aperto a mediatori, docenti, educatori e operatori sociali in generale si propone di avviare un 
percorso di riflessione comune su questi temi, favorire lo scambio di esperienze e fornire una serie di 
strumenti pratici e di tecniche che potranno essere utilizzati immediatamente dai diversi operatori. 
 
Mediazione educativa nella scuola: intesa sia come elaborazione di una didattica interculturale, sia come 
strumento per la gestione dei conflitti tra giovani italiani e non, giovani e famiglie, scuola e famiglia. 

OBIETTIVI 

 
OBIETTIVO GENERALE 
Promuovere e diffondere la cultura della mediazione interculturale in ambito scolastico attraverso la 
sperimentazione di strumenti pratici per una costruttiva gestione dei conflitti. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 Supportare i docenti, i mediatori, gli educatori e gli operatori sociali nella definizione di strategie 
educative che valorizzino le differenze individuali, culturali, etniche e psicofisiche attraverso 
l’ascolto, il dialogo il confronto e il reciproco riconoscimento; 

 Fornire strumenti pratici per la gestione del conflitto  

 Sviluppare le tecniche di problem solving e empowerment. 



 

 

 PROGRAMMA 

 

 La mediazione interculturale in ambito scolastico e formativo. 

 Dinamiche e gestione del conflitto culturale. 
 
- Identità plurali: che tipo di supporto può fornire la mediazione nello sviluppo della/le proprie identità al 
fine di uscire dalla logica che spesso pone degli aut aut tra l'identità culturale del paese di origine e quella 
del paese di accoglienza; come la mediazione può essere d'aiuto nella gestione di conflitti intrafamiliari 
nelle comunità immigrate.  
- Gli strumenti pratici della mediazione educativa in contesti pluriculturali 
- Esempi di progetti di mediazione interculturale realizzati a scuola o in altri contesti (quartieri, centri di 
aggregazione....) 
 

METODOLOGIA 

 
Il seminario verrà gestito con l’utilizzo di strumenti  che prevedano un coinvolgimento attivo dei 
partecipanti, attraverso role - play, simulazioni, analisi di casi, lavori di gruppo. 
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