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L’Associazione GeA - Genitori Ancòra, associazione di promozione sociale privata senza fini di 
lucro, è stata fondata nel 1987 da Fulvio Scaparro e Irene Bernardini per diffondere una 
cultura della mediazione da cui possono derivare risultati di grande utilità non solo per i 
singoli ma per l’intera collettività in termini di pacificazione delle relazioni sociali e di fiducia 
nelle risorse personali e comunitarie. 

La mediazione a scuola rappresenta uno spazio in cui dar voce ai bisogni che sottostanno alle 
situazioni conflittuali che coinvolgono i vari protagonisti del contesto scolastico e in cui 
comporre i conflitti che si sviluppano dentro e fuori le aule, tra allievi e allievi, tra docenti 
e allievi, docenti e docenti, come pure tra allievi o docenti e genitori degli allievi. L’obiettivo è 
quello di facilitare il confronto e aiutare a ridurre le tensioni che possono sorgere tra i membri 
della comunità scolastica, nel rispetto di esperienze, bisogni e motivazioni del singolo e della 
comunità, ai fini di ripristinare e conservare scambi costruttivi sul piano umano, individuale e 
sociale convergenti su quella che è la direttrice comune dell’alleanza, studenti, famigli e scuola 
che consiste nella crescita umana e formativa.  

La mediazione pone l’attenzione, in un’ottica preventiva, sui fenomeni alta conflittualità e 
violenza che si verificano sempre più spesso nel contesto scolastico e che nascono spesso 
dall’impossibilità dei singoli, studenti, corpo insegnanti, genitori, di esprimere le 
proprie fatiche e i propri bisogni. 
 
La scuola rappresenta uno dei luoghi in cui si forma la persona, su un piano individuale e 
sociale, in cui si apprendono e si interiorizzano le regole dei rapporti fra pari e fra individui di 
generazioni e ruoli differenti e si apprende anche il saper stare nella società insieme agli altri. 
È proprio nella scuola che, attraverso l’educazione, si dovrebbe aver cura dei sentimenti e si 
dovrebbe allenare e alimentare una propensione all’ascolto, allo sviluppo delle responsabilità 
individuali e sociali, all’autonomia, all’iniziativa personale e collettiva attraverso il rispetto 
delle persone e delle cose.  Insegnare significa etimologicamente lasciare il segno: il modo con 
cui si affronta la vita e si vivono le relazioni a scuola lascia un segno, ed è per tale motivo che 
diventa importante prendersi cura delle dinamiche relazionali che si sviluppano nel contesto 
scolastico. 

Nella pratica tutto questo implica un coinvolgimento di tutta la comunità educativa, che deve 
essere sensibilizzata alle relazioni umane e alla gestione del conflitto e ciò può essere 
facilitato creando uno spazio per la mediazione, formando dei mediatori sia fra gli adulti sia 
fra i ragazzi che si assumano il compito di mediare all’interno dell’istituzione. Il 
mediatore/facilitatore diventa un valido strumento per raggiungere gli obiettivi di cui si è 
detto, grazie alla sua sensibilità, alla sua capacità di mettersi in ascolto e alla 
sua equidistanza dalle parti avverse, al fine di aiutare effettivamente a chiarire 
i meccanismi e i motivi del conflitto e a ristabilire i legami.  

In una simile prospettiva, resa possibile dal lavoro del mediatore, il conflitto in ambito 
educativo può trasformarsi in una opportunità per acquisire consapevolezza e 
costruttivamente lavorare su alcuni fronti: 
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 considerare il conflitto occasione di crescita e di possibile apprendimento; 
 lavorare sulle capacità di gestire in modo creativo il conflitto e di viverlo non in 

modo distruttivo, facendo capo alle risorse personali; 
 creare nella scuola un clima atto a favorire la mediazione a tutti i livelli; 
 sensibilizzare sul ruolo della comunicazione quale strumento per affrontare 

positivamente il conflitto. 

La mediazione scolastica si pone quindi come obiettivo quello di far conoscere ai ragazzi e agli 
adulti, a vario titolo coinvolti, un modo diverso di affrontare il conflitto, una modalità 
alternativa alla fuga ed all’aggressione: essa mostra ai ragazzi ed agli adulti quanto sia 
importante imparare ad accettare l’altro, accoglierlo, ascoltarlo ed essere ascoltati, in un 
momento storico come quello attuale in cui più che mai si assiste ad una inaccettabile deriva 
di aggressività, fisica e verbale, in una dimensione spesso virtuale sempre più distante dalla 
realtà. 

Struttura 
Come primo intervento “emergenziale” proponiamo, in questo ordine: 

- 1 incontro di 2 ore con il comitato genitori dell’Istituto 

- 1 incontro di 2 ore con i rappresentati degli studenti 

- 1 incontro di 2 ore con i docenti e il Dirigente Scolastico 

- 1 incontro di 2 ore con le rappresentanze di studenti, docenti, genitori e Dirigente 

Scolastico 

Le date sono da concordare con la committenza. Gli incontri si svolgeranno presso la struttura 
scolastica. 
 
Costi 
Il costo è di € 840,00 Iva esclusa.  
Ogni incontro ulteriore della durata di 2 ore avrà un costo di € 160,00 
 
Mediatore e Facilitatore 
Dott.ssa Dania Lombardo: mediatore scolastico & familiare, counselor e formatore, membro 
del Consiglio Direttivo dell’Associazione GeA Genitori Ancòra 

 
 
Responsabile del progetto 
Prof. Fulvio Scaparro direttore scientifico dell’Associazione Gea Genitori Ancòra 
 
Per informazioni scrivere a assogea@associazionegea.it o telefonare al numero 0229004757 

www.associazionegea.it 
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