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PREMESSA
Potremmo dire con una punta di orgoglio che l'attenzione dedicata dal CSV
alla mediazione dei conflitti non è per nulla recente e nemmeno è frutto di
mode passeggere; dal 1999, infatti, il progetto Reti di mediazione ha dato
inizio ad una serie di riflessioni e di azioni che, coinvolgendo sia il mondo
del volontariato che altri soggetti (scuole, enti locali ed altri) ha offerto al
territorio modenese parecchie opportunità di formazione e di crescita utili
per affrontare il conflitto con strumenti adeguati.
Oggi, a maggior ragione, viene confermato il valore di una strategia
educativa, e preventiva, di buon livello culturale, sempre più interessante
per fornire chiavi di lettura che non si limitino ai luoghi comuni o alle nonsoluzioni di cui sentiamo spesso parlare tramite i media.
L'analisi delle situazioni di conflitto, l'approfondimento di un concetto di
conflitto non soltanto negativo, l'interazione con i più giovani attraverso
metodi interattivi, la stretta collaborazione con personale docente molto
qualificato, il coinvolgimento delle famiglie, hanno portato negli anni ad
un'offerta di servizi sempre più ampia ed articolata; ultimamente, in
particolare, sono state due le frontiere su cui si è aperto il confronto:
1) la disponibilità ad interventi approfonditi e strutturati in presenza di
situazioni caratterizzate da forti conflitti più o meno latenti;
2) l'allargamento degli interventi alle situazioni in cui gli attuali dati
sull'immigrazione condizionano pesantemente le relazioni quotidiane.
Sono queste le ultime migliorie apportate ad un percorso che si è sempre
caratterizzato per uno stile laboratoriale che andava oltre le modalità di incontro
con le classi; il frequente contatto con i docenti, le competenze dei volontari e
degli operatori, il continuo dialogo tra i soggetti della rete, nei diversi momenti di
valutazione hanno permesso di leggere i segnali deboli dello sviluppo del
percorso, in modo da poterlo riadattare e riformulare in base alla realtà in cui ci
si è trovati ad operare.
Su questa linea si colloca la presente pubblicazione, un quaderno che
documenta attività, competenze e metodologie acquisite per poter riflettere
su quanto realizzato e sui possibili o necessari sviluppi nell'ottica di una
continua evoluzione e valorizzazione delle esperienze.
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Premessa

Che questo quaderno possa quindi aiutare docenti, studenti, volontari e
genitori ad interagire più efficacemente con le nuove generazioni, nella
consapevolezza che la costruzione del tessuto sociale dei prossimi anni
passa anche attraverso la qualità e la fatica di quanto realizzato fino ad oggi.

Chiara Rubbiani
Direttrice del Centro di Servizio per il Volontariato
di Modena
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“Ero arrabbiato con il mio amico:
io glielo dissi e la rabbia finì.
Ero arrabbiato con il nemico:
non ne parlai, e la rabbia crebbe”.
William Blake

INTRODUZIONE
Piccoli Mediatori Crescono (PMC) nasce nel 2001, nell'ambito del progetto
Reti di Mediazione, promosso dal Associazione Servizi per il Volontariato e
dal Comune di Modena; ha coinvolto diverse associazioni di volontariato,
enti locali e numerose scuole della città e della provincia modenese.
PMC è un progetto che si rivolge prevalentemente al mondo della scuola;
negli anni ha visto protagonisti, insieme ai volontari delle associazioni
promotrici e partner, operatori, studenti, insegnanti, genitori, dirigenti
scolastici.
L'attenzione costante alla programmazione e alla valutazione delle attività,
ha permesso di formalizzare metodologie didattiche e procedure operative
e di sperimentare una progettualità sempre più ricca e complessa in
un'ottica di continua valorizzazione delle esperienze.
PMC è divenuto parte integrante degli Itinerari Didattici1 dall'Assessorato
all'Istruzione del Comune di Modena rivolti alle scuole primarie e
secondarie di primo grado. Questo ha permesso di avere a disposizione
uno strumento di divulgazione già noto e apprezzato e di entrare più
agevolmente in contatto con il mondo della scuola usufruendo di un sistema
di prenotazioni, monitoraggio e valutazione.
A partire dal 2003, infine, PMC ha esteso i suoi confini e ha sperimentato
percorsi di formazione sulla mediazione dei conflitti all'interno delle
istituzioni carcerarie di Modena e provincia.
Questa pubblicazione vuole essere uno strumento per condividere
significati, percorsi, metodologie e prospettive future che hanno fatto di
PMC un progetto ormai consolidato. Prima di approfondirne le
caratteristiche, è opportuno condividere alcuni spunti di riflessione in merito
alla tematica del conflitto, concetti su cui si fondano le finalità e le
metodologie di PMC.
1
Itinerari Didattici è una attività gestita da Me.Mo - Multicentro educativo Sergio
Neri del Comune di Modena, Assessorato all’Istruzione, e consiste nella raccolta
e divulgazione di tutte le proposte didattiche attraverso un catalogo aggiornato
annualmente, e nella gestione delle stesse attraverso percorsi di monitoraggio e
valutazione
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1. IL CONFLITTO INTERPERSONALE
I conflitti rappresentano un aspetto dell'esistenza di ogni persona, di ogni
comunità e sistema sociale; attraversano, e contribuiscono a costruire, le
dinamiche relazionali e di sviluppo individuale di chi li sperimenta, possono
segnare anche in maniera difficile la convivenza con i propri simili.
L'esperienza del conflitto costituisce un'esperienza di vita, un pezzo di
storia, che non conosce differenze di età, sesso, classe sociale, area
geografica, etc. Il conflitto, nelle sue manifestazioni più diverse, porta in sé
un carico di disagio e sofferenza. Proprio per questo motivo è importante
saperlo leggere, analizzare e gestire con gli opportuni strumenti.
In genere viene attribuita al conflitto unicamente una connotazione
negativa e le reazioni messe in atto sono spesso quelle di aggressione,
negazione, fuga, vittoria o sconfitta. L'esperienza del conflitto può invece
diventare un'occasione positiva: è possibile cioè trasformare il conflitto in
un confronto, il disagio e la sofferenza in crescita personale.
Molto raramente i conflitti si risolvono, spesso si gestiscono: si tratta di agire
intenzionalmente e consapevolmente per orientare la trasformazione del
conflitto in una direzione di confronto e crescita; l'esperienza del conflitto
può risultare potenzialmente costruttiva.
L'obiettivo a cui tendere non è negare o eliminare il conflitto dalla vita di tutti
i giorni, bensì fornire alcuni strumenti per gestirlo nell'ottica del mutamento
e della crescita, piuttosto che nella logica distruttiva vincente/perdente.

1.1. Modalità di gestione dei conflitti
Quando viviamo una situazione di conflitto, quando qualcuno ci fa
arrabbiare, le reazioni istintive che mettiamo in atto sono, in genere,
l'attacco o la fuga. È possibile una terza via, più difficile perché non innata,
che necessita un apprendimento: è la via del confronto, del
riconoscimento dell'altro e dei reciproci bisogni, del dialogo tra le parti;
dialogo che può avvenire con o senza la presenza di un terzo (negoziatore,
mediatore, giudice…).
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GESTIONE v/s SOLUZIONE
DEL CONFLITTO

AT T A C C O

FUGA

TERZA VIA
(GESTIONE, NEGOZIAZIONE,
TRASFORMAZIONE, MEDIAZIONE…)

Diverse possono essere le modalità di gestione di un conflitto alternative
all'attacco e alla fuga:
- la mediazione è un incontro in cui le persone si danno la possibilità di
confrontarsi e gestire il proprio conflitto con la presenza e
l'accompagnamento di una terza persona, in una logica di collaborazione,
per il raggiungimento di un interesse e benessere reciproco. È un processo
che tende a far evolvere dinamicamente una situazione di conflitto aprendo
canali di comunicazione che si erano bloccati. Il mediatore crea le
condizioni per ripristinare la relazione, favorendo l'espressione dei diversi
punti di vista e accompagnando le persone nella ricerca di soluzioni
possibili e vantaggiose per le parti coinvolte;
- la negoziazione è un percorso che coinvolge due o più gruppi portatori di
interessi diversi. Durante gli incontri i negoziatori, dando spazio e voce ai
bisogni di tutti i gruppi coinvolti, incoraggiano la ricerca di soluzioni che
dovrebbero emergere dalle parti stesse;
- il sistema giudiziario è un percorso legale dove si rimanda la decisione
al giudice, o alla persona competente, presa in base alle norme vigenti.
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2. IL PROGETTO
2.1. Finalità e obiettivi
Come già detto nell'introduzione, Piccoli Mediatori Crescono (PMC) è figlio
del progetto Reti di Mediazione promosso dal Associazione Servizi per il
Volontariato e dal Comune di Modena e dal quale ha avuto origine anche lo
sportello di mediazione sociale Punto d'Accordo con cui si è creata una
stretta collaborazione regolata da un Protocollo d'intesa stipulato insieme al
Comune di Modena, Assessorato alle Politiche Sociali e per l'Integrazione.
Entrambi i progetti nascono con la finalità principale di divulgare la cultura
della mediazione e della gestione costruttiva dei conflitti. PMC ha
individuato nel mondo della scuola, luogo imprescindibile del processo
formativo e di costruzione dell'identità di ciascuno, un ambito privilegiato in
cui perseguire tale finalità. PMC ha visto negli anni una crescente
partecipazione da parte delle scuole e dei circoli didattici, che sempre di più
ne hanno compreso e condiviso obiettivi e metodologie, fino a promuovere
in misura sempre maggiore percorsi che coinvolgessero non solo gli alunni,
ma anche gli insegnanti e i genitori.
Obiettivo sostanziale del progetto è quindi la sensibilizzazione del contesto
scolastico, familiare e sociale alla cura delle relazioni e alla promozione di
comportamenti responsabili di cittadinanza attiva, per favorire una cultura
della gestione del conflitto a partire dai bambini e dai ragazzi e dalle
relazioni che questi sviluppano con le figure adulte di riferimento (genitori,
insegnanti, educatori…).
In ogni ambito della vita sociale, nella scuola, in famiglia, nella pratica
sportiva, si innescano situazioni conflittuali; in particolar modo per i ragazzi
le liti con amici, genitori, compagni, insegnanti, possono connotarsi di una
decisa risonanza emotiva che gioca un ruolo importante nella crescita. Il
conflitto, banale o importante, comporta emozioni e sentimenti a volte
ingombranti e destabilizzanti. Aiutare bambini, ragazzi e adulti del contesto,
ad affrontare in modo equilibrato gli inevitabili conflitti della vita quotidiana,
può contribuire, in un'ottica di prevenzione, a formare delle persone capaci
di gestire la propria aggressività.
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È importante quindi condividere un linguaggio comune, che ponga al centro
concetti come 'gestione delle emozioni' o 'ascolto empatico', e non
consideri l'aggressione o la resa le uniche reazioni possibili alla rabbia e al
conflitto. Lavorare solo con gli studenti non basta, occorre riuscire anche a
sensibilizzare tutto il contesto scolastico e familiare alla cura delle relazioni
e alla promozione di comportamenti responsabili.
Al centro rimane l'obiettivo non di de-conflittualizzare la vita di tutti i giorni,
bensì di fornire a tutti i soggetti coinvolti gli strumenti per gestire il conflitto
in maniera più appropriata, per poter intraprendere percorsi di crescita e
consapevolezza ed abbandonare la logica del vincente/perdente.
Per questo PMC non vuole porsi come progetto 'pompiere', che interviene
nelle classi difficili quando i conflitti hanno ormai raggiunto livelli di intensità
così elevati da rendere le relazioni ormai ingestibili. Al contrario, in un'ottica
di prevenzione ed alfabetizzazione emotiva e relazionale, l'obiettivo di
PMC è quello di far sì che ragazzi, insegnanti, genitori, possano acquisire
quelle consapevolezze e abilità di base necessarie per affrontare i conflitti
quando si presentano.
Nello specifico gli obiettivi si sono via via definiti in base alle esperienze e
articolati a seconda delle caratteristiche dei destinatari.
Obiettivi specifici nel lavoro con gli studenti
 Favorire un clima di distensione nella classe incentivando la
socializzazione.
 Aumentare la fiducia in sé e l'autostima dei bambini e dei ragazzi.
 Far prendere consapevolezza delle emozioni e delle loro manifestazioni,
in particolare della rabbia.
 Imparare a distinguere tra emozioni e comportamenti.
 Far riflettere sulle modalità alternative alla violenza fisica e verbale.
 Imparare ad esprimersi con positività e decisione.
 Migliorare la capacità di ascolto.
 Imparare a riconoscere e rispettare i diversi punti di vista.
 Potenziare nelle relazioni l'abitudine al rispetto reciproco e alla
valorizzazione degli aspetti positivi dell'altro.
 Sviluppare le attitudini cooperative per ricercare assieme soluzioni ai conflitti.
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 Assumere anche da parte dei ragazzi la responsabilità della gestione dei
problemi, senza demandarla solo all'adulto (insegnante, preside,
genitore…)
 Sperimentare modalità per gestire in maniera più positiva i conflitti che gli
allievi vivono nella propria esperienza scolastica, familiare e di relazione.
Obiettivi specifici nel lavoro con gli insegnanti e genitori
 Offrire a insegnanti e genitori l'opportunità di conoscere e condividere gli
argomenti affrontati con gli alunni in classe.
 Acquisire competenze per migliorare le proprie strategie di gestione
della rabbia e dei conflitti.
 Sperimentare modalità alternative di approccio nella relazione con i
propri alunni/figli (mediazione, negoziazione, comunicazione empatica,
ascolto attivo).
 Affinare le capacità di dialogo e confronto tra tutti i soggetti coinvolti nel
mondo della scuola.

2.2. Tipologia di intervento
Nel corso degli anni PMC ha realizzato diverse tipologie di interventi:
 ALUNNI: percorsi laboratori a scuola
 INSEGNANTI: percorsi di formazione
 GENITORI: percorsi di informazione/sensibilizzazione
L'idea di fondo è sempre stata quella di cercare di realizzare una
progettazione il più possibile articolata, flessibile e dettagliata che
coinvolgesse non solo gli studenti, ma anche gli insegnanti e i genitori, con
l'obiettivo di permettere una condivisione di contenuti, linguaggi e
consapevolezze da parte di tutti i soggetti protagonisti del mondo della
scuola.
Gli insegnanti e i genitori stessi hanno fatto più volte richiesta di vivere
momenti specifici di informazione, sensibilizzazione e formazione sui temi
della gestione delle relazioni in situazioni di conflitto, con l'obiettivo di
comprendere e condividere le stesse modalità di approccio alle relazioni
conflittuali.

13

Capitolo 2: il Progetto

ALUNNI
I percorsi laboratoriali sono rivolti ai ragazzi delle scuole primarie e
secondarie di primo grado e si svolgono all'interno delle classi in orario
scolastico. Accanto a una proposta base articolata su tre incontri per
ciascuna classe, nel tempo si è cercato di sviluppare una proposta
avanzata che permettesse una maggiore flessibilità del numero degli
incontri e prevedesse diverse occasioni di condivisione/supervisione con
gli insegnanti in merito alle attività svolte con la classe e all'opportunità di
proseguire il lavoro iniziato anche da parte degli insegnanti stessi con
modalità proprie. Le attività proposte sono sempre state differenziate in
base all'età e alle caratteristiche evolutive dei destinatari.
Molta importanza è stata data alla condivisione di contenuti e metodologie
con gli insegnanti delle singole classi per programmare gli interventi
tenendo conto delle esigenze specifiche. Altrettanto importante è sempre
stato il momento di verifica finale finalizzato alla valutazione dell'intervento,
alla condivisione dei risultati raggiunti e al confronto sulle eventuali criticità.
INSEGNANTI
I corsi di formazione si sono posti l'obiettivo di fornire agli insegnanti gli
strumenti teorici e pratici relativamente ai temi della mediazione e della
gestione dei conflitti, così da costruire una cultura e un linguaggio comune
che li renda in grado di comprendere quanto svolto nei laboratori coi ragazzi
e di poter promuovere loro stessi riflessioni ed attività sulle emozioni e sulla
gestione dei conflitti nel corso dell'intero anno scolastico.
Sono cambiati negli anni modalità di organizzazione e di coinvolgimento.
Se all'inizio erano le singole scuole a proporre ai propri insegnanti il
percorso formativo, a partire dal 2006 Memo (il Multicentro Educativo
dell'Assessorato all'Istruzione) ha inserito il corso all'interno delle proprie
proposte formative rivolte agli insegnanti di tutte le scuole della città e della
provincia.
I corsi di formazione hanno permesso agli insegnanti da un lato di riflettere
sulle potenzialità affettive e relazionali dei loro studenti al di là delle capacità
cognitive e, dall'altro, di interrogarsi su se stessi confrontandosi sulle
dinamiche del gruppo classe, sulle dinamiche relazionali che sviluppano tra
loro e nel rapporto con i genitori.
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GENITORI
Fin da subito si è evidenziato come fosse importante creare momenti
specifici con i genitori, in cui anche loro potessero conoscere ed
approfondire le tematiche della mediazione dei conflitti. Si è considerato
importante dare anche ai genitori l'opportunità di conoscere ciò che i loro figli
imparano, esprimono, affrontano durante i laboratori in classe e di
apprendere concetti teorici e abilità relazionali sempre in un'ottica di
continuità e di condivisione dei linguaggi. Pertanto tali percorsi sono stati
proposti ai genitori delle classi coinvolte nei laboratori, pensando che questo
permetta una maggiore efficacia e un esito più favorevole dei laboratori
stessi.

2.3. Metodologie adottate per tutti i percorsi
Le attività proposte durante i laboratori in classe, i seminari coi genitori, la
formazione con gli insegnanti, si basano essenzialmente su una
metodologia attiva finalizzata a stimolare la partecipazione diretta attraverso
esercizi, giochi di ruolo, simulazioni. Si forniscono anche spunti teorici o
descrittivi, ma particolare spazio e importanza viene data soprattutto al
confronto, alla discussione di gruppo e all'apprendimento attraverso
l'esperienza.
Nello specifico gli incontri si sviluppano a partire da:
 tecniche di animazione per creare un clima favorevole alla comunicazione
e allo scambio relazionale (circle time, discussione di gruppo, lavoro in
piccoli gruppi);
 giochi di ruolo e di simulazioni;
 discussione guidata;
 utilizzo di musica o proiezione di filmati;
 tecniche di ascolto empatico e di mediazione.
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3. L'ESPERIENZA IN CARCERE
A partire dall'anno scolastico 2003-2004, su richiesta del Decimo Circolo
Didattico, sono stati realizzati percorsi di sensibilizzazione e formazione
sulla gestione dei conflitti all'interno degli istituti carcerari del territorio. In
particolare sono stati coinvolti insegnanti, detenuti e internati dei corsi
elementari presenti presso il carcere di S. Anna e presso le case lavoro di
Saliceta San Giuliano e di Castelfranco Emilia.
Questa richiesta ha permesso di avviare una sperimentazione specifica sul
tema delle relazioni e della sicurezza all'interno delle istituti penitenziari e
ha aperto diverse riflessioni che si stanno ancora sviluppando.
Tale esperienza ha infatti permesso di prendere coscienza di come si possa
lavorare molto, e molto bene, anche con coloro che in vari modi si sono
trovati in condizioni di devianza e di criminalità e che, nello sperimentare
modalità alternative di gestione della propria rabbia ed aggressività,
possono iniziare a intravedere alternative costruttive ai loro comportamenti
e ai loro stili emotivo-relazionali.
Data la specificità del contesto, maggiore importanza è stata data ai
seguenti obiettivi:
 favorire un clima di dialogo e di ascolto reciproco incentivando la
socializzazione;
 creare un contesto adatto per poter prendere consapevolezza,
esprimere ed elaborare le proprie emozioni, in particolare la rabbia;
 contribuire a riflettere su modalità alternative alla violenza fisica e
verbale nella gestione della rabbia e della conflittualità;
 imparare a riconoscere e rispettare i diversi punti di vista e potenziare
l'abitudine al rispetto reciproco e alla valorizzazione degli aspetti positivi
dell'altro;
 approfondire l'ottica interculturale delle dinamiche conflittuali.
In sintonia con lo spirito di tutto il progetto, anche negli incontri in carcere le attività
proposte si sono basate su una metodologia attiva finalizzata a stimolare la
partecipazione diretta attraverso esercizi, giochi di ruolo, simulazioni, lavori di
gruppo, visione di filmati stimolo. Sono stati forniti anche spunti teorici o descrittivi,
ma particolare spazio e importanza è stata data soprattutto al confronto, alla
discussione di gruppo e all'apprendimento attraverso l'esperienza.
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Anche gli insegnanti degli istituti penitenziari sono stati coinvolti in percorsi
formativi per acquisire maggiori consapevolezzi e competenze; hanno
attivamente partecipato sia alla programmazione iniziale, così da
consentire una maggiore aderenza dell'intervento alle caratteristiche dei
destinatari, sia agli incontri di verifica delle attività, della qualità dei risultati
ottenuti, delle eventuali criticità.
Il lavoro in carcere ha sempre ricevuto una valutazione molto positiva da
parte degli insegnanti e una buona ricaduta sulle dinamiche tra i detenuti.
Gli interventi realizzati hanno permesso di far emergere il bisogno profondo
che i detenuti hanno di poter esprimere i propri disagi e di poter incanalare
la rabbia in modo adeguato. Gli insegnanti stessi, sostenuti dal circolo
didattico, hanno spesso fatto richiesta di aumentare il numero degli incontri
anche in corso d'opera.
È anche vero però che spesso si sono evidenziati i limiti di un progetto
come PMC nel riuscire ad affrontare in modo sufficientemente adeguato i
bisogni più profondi e spesso complessi che i detenuti, se stimolati in
un'atmosfera di ascolto e di non giudizio, dimostrano di avere. Non di rado
i loro vissuti emotivi si sono dimostrati così intensi e problematici, tali da
essere difficilmente contenibili solamente attraverso gli strumenti del
progetto. Si parla di disagi sì di carattere emotivo e personale, ma anche di
difficoltà pratiche e materiali, ad esempio legate al tema del reinserimento
nella società.
Per questi motivi si è arrivati a considerare necessaria una progettazione
specifica per il mondo del carcere, che debba necessariamente coinvolgere
altri soggetti istituzionali e del privato sociale in un ottica di più ampio
respiro, di cui probabilmente PMC diverrà partner e non unico promotore.

4. ATTIVITÀ SVOLTE
Dal 2001 al 2009 PMC ha coinvolto complessivamente 26 scuole primarie e
10 scuole secondarie di primo grado, per un numero totale di 336 classi e
7844 alunni. Sono stati realizzati 6 corsi di formazione per gli insegnanti, 21
percorsi di sensibilizzazione per i genitori e 15 laboratori negli istituti carcerari.
Nella tabella riportata in seguito sono riassunte le attività svolte suddivise
nei diversi anni scolastici.
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PICCOLI MEDIATORI CRESCONO
Laboratori sulla gestione delle emozioni e sulla mediazione
mediazione dei conflitti
RIEPILOGO DATI QUANTITATIVI
1°
2° ediz. 3° ediz. 4° ediz. 5° ediz. 6° ediz. 7° ediz. 8° ediz.
edizione
Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno
scol.
scol.
scol.
scol.
scol.
scol.
scol.
scol.
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
N. scuole
elementari

1

18*

15*

11

6

6

12

4

N. classi
elementari

5

67*

60*

42

20

20

27

15

N. scuole
medie

2

7

4

4

3

4

3

2

N. classi
medie

6

15

9

7

10

18

3

12

Totale
alunni
coinvolti

275

1917*

1472*

1176

720

912

724

648

N. corsi
formazione
insegnanti

1

1

1

1

1

1

N. percorsi
coi genitori

3

5

3

6

2

2

N. laboratori
in carcere/
casa lavoro

2

2

2

4

2

3

* N.B.: questi numeri sono particolarmente alti perché comprendono le attività
svolte durante gli anni scolastici 2002/03 e 2003/04 nel comprensorio Unione
Terre di Castelli.
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5. GRUPPO DI LAVORO
Tutti i percorsi sopra descritti hanno visto la co-partecipazione di operatori
opportunamente formati e di volontari che hanno frequentato i corsi
organizzati dall'Associazione Servizi per il Volontariato sia nell'ambito del
progetto Reti di Mediazione, sia in progetti successivi. I volontari sono
persone che appartengono ad associazioni del territorio che sostengono
attivamente il progetto, oppure liberi cittadini che volontariamente si sono
avvicinati alle tematiche della mediazione attraverso varie esperienze
formative e che hanno deciso di continuare a far parte del gruppo di lavoro.
Operatori e volontari si incontrano periodicamente per condividere non solo
momenti di progettazione e programmazione, ma anche occasioni di
aggiornamento, intervisione e autoformazione su temi o problematiche via
via emergenti nel corso delle attività e delle esperienze realizzate.
La filosofia del progetto, quindi, basandosi sul coinvolgimento di formatori
professionisti, di volontari appartenenti alle associazioni del territorio, di
semplici cittadini, unitamente ad alunni, genitori e insegnanti coinvolti nelle
diverse attività, mira alla capacità di sviluppare relazioni di rete, ampliando
così le opportunità di partecipazione finalizzate alla diffusione di strumenti
per il miglioramento della qualità della vita della comunità.

6. LA RETE: COLLABORAZIONI E PARTNERSHIP
PMC ha fin dall'inizio puntato sulla formazione di un gruppo di volontari e
operatori che, mirando a condividere la programmazione e le modalità
d'intervento, ha sviluppato negli anni una ricca rete di relazioni, ampliando
così le opportunità di partecipazione e diffusione.
La rete che si è via via creata comprende le Associazioni di Volontariato o
di promozione sociale2 che hanno sostenuto il progetto, enti locali, diversi
assessorati e uffici del Comune di Modena, i circoli didattici, le scuole e gli
istituti carcerari3.
PMC è sostenuto dal Servizio Politiche per la Sicurezza e della polizia locale
della Regione Emilia Romagna. È inoltre inserito all'interno di un protocollo di
intesa stipulato tra l'Associazione Servizi per il Volontariato e l'Assessorato
per le Politiche Sociali e per l'Integrazione del Comune di Modena che
stabilisce compiti, impegni e modalità di partecipazione. Ribadisce anche la
collaborazione con il centro di mediazione sociale dei conflitti Punto
2
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Associazione Insegnanti per una cultura di Pace - Associazione Insieme in quartiere per la città - Associazione Tra Campi e Quadre - Associazione Tra Carcere e
Città - Associazione Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. In appendice vi è una
descrizione più dettagliata degli ambiti di attività delle associazioni.
3
L'elenco completo è in appendice

d'Accordo, con cui il progetto condivide le basi teorico-operative.
Il progetto infine fa parte degli Itinerari Didattici predisposti dal Multicentro
educativo MEMO dell'Assessorato all'Istruzione del Comune di Modena,
utile strumento di divulgazione rivolto alle scuole della città.

7. ELEMENTI DI VALUTAZIONE
PMC ha sempre dato molta importanza alla fase della valutazione delle
attività in un'ottica di continua evoluzione e valorizzazione delle esperienze.
Nel complesso le attività di monitoraggio e valutazione si sono sempre
focalizzate sia sugli aspetti processuali (le aspettative, il livello di
coinvolgimento e di partecipazione, la qualità delle relazioni nelle varie fasi
di attuazione, la soddisfazione espressa tra i diversi soggetti coinvolti…) sia
sugli esiti (la ricaduta sui destinatari degli interventi, gli eventuali
cambiamenti del clima relazionale, l'acquisizione di nuove competenze e
nuove pratiche, il desiderio di realizzare percorsi più complessi e su più
anni scolastici…).
Dall'anno scolastico 2005/06 inoltre la dimensione qualitativa è stata
indagata anche tramite questionari predisposti da Itinerari didattici
finalizzati a valutare gli interventi realizzati nelle scuole, nei percorsi con i
genitori e nella formazione con gli insegnanti. Tali questionari sono stati
costruiti con la finalità di uniformare la modalità di valutazione di tutti gli
itinerari e le attività proposte in ambito scolastico e, accanto a ciò, di
permettere una più agile divulgazione dei risultati attraverso il sito internet
predisposto da Itinerari didattici.
Dal punto di vista quantitativo, sono stati adottati i seguenti indicatori:
a) il numero di scuole coinvolte;
b) il numero di classi coinvolte;
c) il numero degli alunni coinvolti;
d) l'entità della distribuzione delle iniziative presso le diverse scuole;
e) il numero di classi e di scuole che hanno aderito al progetto anche negli
anni precedenti e che continuano ad aderirvi in un'ottica di continuità;
f) il numero di docenti che partecipano attivamente agli incontri preliminari,
agli incontri svolti in classe e agli incontri di valutazione;
g) il numero di insegnanti coinvolti nei percorsi di formazione;
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h) il numero di genitori coinvolti nei percorsi di sensibilizzazione;
i) il numero di gruppi di detenuti coinvolti nei percorsi carcere;
j) il livello di gradimento delle iniziative proposte.
PMC ha visto sempre una forte partecipazione da parte delle scuole, le
quali hanno mostrato di comprenderne e di condividerne le finalità e la
metodologia; i risultati raccolti sino ad oggi sono sicuramente incoraggianti.
Risultati più positivi si sono ottenuti soprattutto in quelle realtà in cui la
dirigenza scolastica ha voluto investire impegno e risorse in percorsi che
coinvolgessero genitori e insegnanti accanto agli alunni, e questo ha
rafforzato l'impegno nel cercare sempre più di coinvolgere tutti i soggetti
protagonisti del mondo scolastico.
Negli anni di attività si è sempre più consolidata la consapevolezza
dell'importanza di stabilire una relazione collaborativa con gli insegnanti delle
classi con cui si sta per iniziare il percorso. Con ciò si intende da un lato la
capacità di saper ascoltare ed accogliere i bisogni dell'insegnante, dall'altro
l'attenzione a condividere costantemente l'evoluzione dell'intervento creando
un clima di fiducia e di reciproco scambio di punti di vista nel rispetto dei propri
ruoli e professionalità. Per questa ragione si è dimostrato fondamentale
incontrare l'insegnate prima del lavoro in classe e mantenere un rapporto
costante durante le attività fino alla verifica conclusiva. La presenza di
insegnanti collaborativi, interessati e partecipativi non ha fatto altro che
agevolare l'intervento rendendolo parte integrante del percorso scolastico,
perché poi proseguito direttamente dagli insegnanti stessi. Laddove è
capitato di non riuscire ad avere un atteggiamento collaborativo, in quanto ad
esempio il progetto era stato assegnato d'ufficio da parte dei dirigenti
scolastici ed era quindi stato vissuto dagli insegnanti in modo impositivo, si è
avuto una minore ricaduta ed efficacia dell'intervento stesso.
Per quanto riguarda i laboratori nelle classi, in generale gli alunni hanno
dimostrato interesse e hanno partecipato attivamente. Nei bambini più piccoli
è emersa talvolta la difficoltà ad ascoltare e a prestare attenzione anche per
tempi brevi, per cui si è dimostrato necessario proporre prevalentemente
attività ludiche a scapito di una riflessione approfondita sui contenuti emersi.
I percorsi presso le classi di scuola secondarie di primo grado hanno invece
permesso un maggiore approfondimento teorico e concettuale e hanno
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spesso richiesto una maggiore differenziazione in merito a contenuti e
attività in relazione alle esigenze della classe e all'eventuale programma
già svolto dalle insegnanti relativamente ai temi proposti.
Più volte gli insegnanti in sede di verifica hanno segnalato il desiderio, e
talvolta l'esigenza, di realizzare un maggior numero di incontri durante i
laboratori in classe, al fine di poter approfondire le tematiche trattate, di
affrontare in modo più adeguato le eventuali dinamiche conflittuali portate alla
luce, lasciando anche un tempo agli stessi insegnanti per poi riprenderle
durante l'anno scolastico. Accanto a ciò, gli insegnanti hanno espresso anche
il desiderio di avere momenti di consulenza/supervisione per affrontare
l'emergenza di particolare situazioni conflittuali o dinamiche relazionali
particolarmente difficili. Tali richieste, però, si sono dovute spesso scontrare
con ostacoli di carattere essenzialmente organizzativo od economico.
Il confronto con i genitori ha messo in evidenza una loro costante curiosità nel
comprendere meglio gli obiettivi delle attività svolte in classe con i loro figli. Il loro
punto di vista ha mostrato cosa e in che modo i bambini e i ragazzi riportavano
a casa a conclusione dell'esperienza. Naturalmente ciò che ha colpito di più
sono stati giochi di comunicazione, accoglienza e ascolto che alcuni figli hanno
chiesto ai genitori di sperimentare a loro volta. A volte la discussione è stata
portata più sui loro conflitti di e tra adulti che non sulle situazioni conflittuali
nell'ambito familiare con i figli e con i coniugi. Valutiamo ciò positivamente in
quanto in questo modo i genitori hanno dimostrato di saper utilizzare lo spazio
loro fornito prima di tutto per loro e quindi non solo per ricevere informazioni sui
loro figli. La restituzione fatta dai genitori è stata positiva fino a formulare una
richiesta di poter continuare anche in futuro ad usufruire di percorsi
info/formativi sul tema della gestione e mediazione dei conflitti.
Quindi, riepilogando, se nei primi anni di sperimentazione del progetto l'obiettivo
principale era di portare la mediazione e la gestione dei conflitti all'interno delle
scuole per aiutare bambini e adolescenti a gestire i propri conflitti in modo
costruttivo e non violento, si è poi man mano arrivati a coinvolgere genitori ed
insegnanti, nel contesto scolastico, detenuti, nel contesto carcerario, volontari e
cittadini nei quartieri e nel territorio cittadino, con l'obiettivo di creare un terreno
comune di dialogo in cui il confronto, lo scambio e la condivisione tra
generazioni, generi ed etnie, sono realtà in controtendenza rispetto agli attuali
atteggiamenti di allontanamento, isolamento di ciò che infastidisce.
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Negli anni scolastici 2005/06 e 2006/07 la scuola media Carducci ha voluto
aderire a PMC nella sua interezza e ha deciso di realizzare i percorsi laboratoriali
e formativi coinvolgendo contemporaneamente gli alunni, gli insegnanti e i
genitori, cogliendo così a pieno lo spirito del progetto e l'intento di far sì che tutti i
soggetti protagonisti del mondo della scuola potessero approfondire il tema della
gestione dei conflitti e acquisire un linguaggio comune.
Di seguito riportiamo alcune tabelle che esprimono la valutazione che
insegnanti e genitori coinvolti hanno fatto dell'esperienza.
Organizzazione globale del
percorso/ tempi a disposizione/
metodologia utilizzata

A=0%

INSEGNANTI

Interesse per gli argomenti
trattati/ chiarezza nel linguaggio
utilizzato

A=0%
B=0%
C=0%

B=5%

D=29%

C=18%
E=31%
E=71%
D=46%

Modificazione delle conoscenze rispetto al tema del
conflitto e ai metodi per prevenirli/ cambiamento
strategie di comunicazione con gli alunni/
disponibilità ad utilizzare le competenze apprese

Soddisfazione rispetto alle
aspettative

A=0%
B=0%

C=10%

A=6%

C=6%
D=44%

E=19%
E=42%
D=71%
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GENITORI
Interesse per gli argomenti
trattati/ chiarezza nel linguaggio
utilizzato

Organizzazione globale del
percorso/ tempi a disposizione/
metodologia utilizzata

A=0%

A=0%
B=0%
C=0%

B=10%

D=17%

C=13%
E=29%
E=83%
D=48%

Soddisfazione rispetto alle
aspettative

A=0%
B=0%

Modificazione delle conoscenze rispetto al tema del
conflitto e ai metodi per prevenirli/ cambiamento
strategie di comunicazione con gli alunni/
disponibilità ad utilizzare le competenze apprese

A=1%

C=3%

D=54%

E=19%

B=4%

C=27%

E=43%

D=49%

LEGENDA: A per niente - B poco - C abbastanza - D molto - E moltissimo
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8. PROSPETTIVE FUTURE
È possibile affermare come attualmente PMC sia ormai un progetto
consolidato e riconosciuto sul territorio e come, alla luce delle esperienze
fatte, debba continuare a privilegiare l'ottica dell'integrazione degli
interventi tra alunni, insegnanti, genitori, adulti del contesto per poter
perseguire efficacemente la finalità della diffusione di una cultura della
gestione costruttiva dei conflitti.
Accanto a ciò, consapevoli della complessità determinata dalla sempre più
ampia presenza di cittadini e quindi di alunni stranieri, PMC desidera per il
prossimo futuro porre maggiormente l'accento sulla variabile interculturale
e costruire percorsi aventi l'obiettivo di approfondire anche gli aspetti
interculturali delle dinamiche conflittuali affinché possano essere lette,
gestite e vissute nella loro complessità.
È ormai evidente come le differenze culturali presentino un peso sempre
maggiore nelle dinamiche relazionali e conflittuali dei contesti sociali in cui
viviamo, scolastici ma non solo. Il processo di creazione di un sistema
culturale, ovvero la creazione di un'identità interna ad un gruppo, avviene
usualmente attraverso un processo di separazione e a tratti di rottura con
l'esterno.
Tale processo è facilitato dall'esportazione del conflitto all'esterno del
gruppo; il rafforzamento, la coesione e il ricompaginamento dell'identità
avviene attraverso una contrapposizione e una differenziazione rispetto ad
un nemico che è sempre altro da noi e dal nostro gruppo di appartenenza.
Antidoto a tale tendenza, che porta con sé elevati rischi di degenerazione,
è quello di favorire l'integrazione del conflitto all'interno della propria realtà
e del proprio gruppo, attraverso il riconoscimento in primo luogo della
propria parte di responsabilità intesa come l'insieme degli elementi che
caratterizzano la propria posizione in quel conflitto preciso: aspettative,
interessi, bisogni.
Il conflitto interculturale porta per certi versi all'estremo tali dinamiche di
impatto con la diversità. Se è vero che ogni conflitto implica un rapporto
critico con una qualche diversità da sé, in ambito interculturale tale

26

Capitolo 8: prospettive future

polarizzazione appare evidente e radicale, concretizzandosi in sistemi di
valori, di simboli, di significati diversi, a fronte della complessità del reale.
L'accoglienza e l'integrazione di bambini e ragazzi di altri paesi nelle scuole
rappresenta un dato quantitativamente molto significativo per la nostra
realtà territoriale. Sostenere le scuole e i docenti perché questi possano
essere messi in condizione di comunicare e di apprendere efficacemente è
un'urgenza da molti segnalata, ma è anche un'opportunità per una nuova
didattica, una inedita quanto importante modalità relazionale.

27

9. INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE
Testi di approfondimento teorico
- AA. VV., Dare un posto al disordine. Sicurezza urbana - Vittime Mediazione - Riparazione, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1995.
- AA. VV., Prospettive di mediazione, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2000.
- Arielli E., Scotto G., I conflitti, introduzione a una teoria generale, Ed.
Mondadori, Milano, 1998.
- Besemer C., Gestione dei conflitti e mediazione, Edizioni Gruppo Abele,
Torino, 1999.
- Bindi L., Faedda B., Luoghi di frontiera, antropologia delle mediazioni,
Punto di fuga Editore, 2001.
- Buzzi I., Pinna S., Esperienze pratiche per mediare i conflitti, Punto di
Fuga Editore, 1999.
- Castelli S., La mediazione. Teorie e tecniche, Raffaello Cortina, Milano,
1996.
- Galtung J., Trasformazione non violenta dei conflitti, Edizioni Gruppo
Abele Torino, 2000.
- Jefferys-Duden K., Mediatori efficaci. Come gestire i conflitti a scuola,
Ed. La Meridiana, Molfetta (BA), 2001.
- Korn J., Mucke T., La violenza in pugno, Adolescenti e violenza. Tecniche
di mediazione, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2001.
- Liss, J., La comunicazione ecologica. Manuale per la gestione dei gruppi
di cambiamento sociale, Ed. La Meridiana, Molfetta (BA), 1993.
- Luison L., Liaci S., Mediazione sociale e sociologia, Riferimenti teorici ed
esperienze, Franco Angeli, Milano, 2000.
- Marshall B. Rosenberg, Le parole sono finestre (oppure muri).
Introduzione alla comunicazione non violenta, Esserci Edizioni, 2003.
- Marshall B. Rosenberg, Parlare Pace, quello che dici può cambiare il tuo
mondo, Esserci Edizioni, 2006.
- Morineau J., Lo spirito della Mediazione, Franco Angeli, Milano, 1998.
- Nicosia P. S., Come gestire i conflitti e vincere… insieme, Ed. Paoline,
2004.
- Novara D., L'ascolto e il Conflitto. Rete di educazione alla Pace, Ed. La
Meridiana, Molfetta (BA), 1995.
- Novara D., L'ascolto si impara, domande legittime per una pedagogia
dell'ascolto, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1997.

28

Capitolo 9: indicazioni bibliografiche

- Pisapia G.D., Prassi e teoria della mediazione, CEDAM, Padova, 2000.
- Pontata G.; La personalità non violenta, Edizioni Gruppo Abele, Torino,
1996.
- Scaparro F., Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di
risoluzioni alternative delle controversie, Ed. Guerrini e associati, 2001.
- Sclavi M., L'arte di ascoltare, Ed. Le Vespe, Milano, 2001.
- Torrego J. C., Vinco vinci. Manuale per la mediazione dei conflitti nei
gruppi educativi, Ed. La Meridiana, Molfetta (BA), 2003.
- Watzlawick P., Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio,
Roma, 1971.
- Martello M., Oltre il conflitto. Dalla mediazione alla relazione costruttiva,
Ed. McGrawHill, Milano, 2003.
- Miscioscia D. e Novara D. (a cura di), Le radici affettive dei conflitti, Ed.
La Meridiana, Molfetta (BA), 1998.
Libri che contengono giochi, schede, spiegazioni per condurre
attivazioni coi ragazzi
- Boal A., Il poliziotto e la maschera. Giochi, esercizi e tecniche del teatro
dell'oppresso, Ed. La Meridiana, Molfetta (BA), 1993.
- Di Pietro M., L'ABC delle mie emozioni, Ed. Erickson, Trento, 1999.
- Di Pietro M., L'educazione razionale emotiva, Ed. Erickson, Trento, 1992.
- Jefferys-Duden K., Mediatori efficaci. Come gestire i conflitti a scuola,
Ed. La Meridiana, Molfetta (BA), 2001.
- Marmocchi P., Dall'Aglio C., Tannini M., Educare le life skills. Come
promuovere le abilità psico-sociali e affettive secondo l'Organizzazione
Mondiale della Sanità. Ed. Erickson, Trento, 2004.
- Liss, J., La comunicazione ecologica. Manuale per la gestione dei gruppi
di cambiamento sociale, Ed. La Meridiana, Molfetta (BA), 1993.
- Loos S., Novantanove giochi cooperativi, Edizioni Gruppo Abele, Torino,
1989.
- Novara D., Scegliere la Pace - Educazione ai rapporti, Edizioni Gruppo
Abele, Torino, 1987.
- Portman R., Anche i cattivi giocano - Giochi per gestire l'aggressività, Ed.
La Meridiana, Molfetta (BA), 1995.
- Whiterhouse E. & Pudney W., Ho un vulcano nella pancia. Come aiutare
i bambini ad affrontare la rabbia, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1999.
- Wichert S., Mi fai ancora amico?, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2001.

29

10. APPENDICE
10.1. La rete
Di seguito sono riportati tutti i soggetti che insieme all'Associazione Servizi
per il Volontariato hanno collaborato al progetto a partire dal 2001.
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O DI PROMOZIONE SOCIALE
 Insegnanti per una cultura di Pace
Costituita nel 1995 ad opera di un gruppo di docenti di scuola primaria,
secondaria di primo e secondaria di secondo grado, con la finalità di creare i
presupposti per facilitare la diffusione di una cultura di pace, basata sul rispetto
della persona e dei suoi diritti, sul dialogo interculturale, sulla solidarietà e di
contribuire alla formazione di una sensibilità alla convivenza democratica.
 Insieme in quartiere per la città
Opera da diversi anni sul territorio della circoscrizione 4 del comune di
Modena con la finalità di migliorare la qualità della vita del quartiere in tutti i
suoi aspetti attraverso il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini, di
aumentare la sensibilità ed il rispetto dell'ambiente e delle persone
svantaggiate, di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità locale.
Promuove inoltre progetti ed interventi di sensibilizzazione su tematiche di
carattere sociale attinenti al tema della sicurezza anche in collaborazione
con altre associazioni.
 Tra Campi e Quadre
Si è costituita nel 2001 su iniziativa di un gruppo di genitori e residenti nella
circoscrizione 2 del comune di Modena. In collaborazione con Comunità e
famiglie (sede distaccata del Centro delle famiglie del Comune di Modena) ha
iniziato un percorso di mediazione delle relazioni adulti-adolescenti spostando il
focus dell'intervento dall'ambito privato delle singole famiglie all'abito pubblico del
territorio e del quartiere, consapevole che la gestione dei conflitti generazionali
non è anche una questione sociale. Nel 2005 stata insignita del Premio Città di
Modena per il progetto "Insieme si può : capire, conoscere, migliorare".
 Gruppo Carcere - Città
Nasce nel 1986 con l'obiettivo di far sì che il carcere, aprendosi all'esterno,
uscisse da quell'isolamento in cui per tanti anni era stato tenuto e la città, entrando
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all'interno, lo riconoscesse come parte di sé, come parte che le apparteneva.
L'associazione opera e si muove su tre piani: con percorsi all'interno del carcere
e delle case di lavoro rivolti a detenuti e internati, nel rapporto con le istituzioni
locali puntando alla creazione di un coordinamento di tutte i soggetti istituzionali
con la partecipazione del volontariato, per sottrarre il carcere dalla provvisorietà
degli interventi; nel rapporto con il territorio e la società civile.
 Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
Nata in Italia nel 1920 e presto radicata anche nel territorio modenese, ha finalità
di solidarietà sociale e di integrazione dei ciechi e degli ipovedenti nella società.
ENTI PUBBLICI
 Regione Emilia Romagna, Servizio Politiche per la Sicurezza e della
polizia locale
Comune di Modena, Assessorato alle Politiche Sociali e per l'Integrazione
 Comune di Modena, Assessorato all'Istruzione
 Comune di Modena, Ufficio Sicurezza - Gabinetto del Sindaco
 MEMO - Multicentro Educativo Sergio Neri
 Unione Terre di Castelli (Comuni di Castelnuovo R., Castelvetro,
Montale, Savignano, Solignano)
DIREZIONI DIDATTICHE
 Tra i diversi circoli che hanno condiviso il progetto, il 10°, in particolare, ha
fin dall'inizio compreso l'importanza del coinvolgimento di insegnanti e genitori
insieme agli alunni, ed ha voluto fortemente la sperimentazione in carcere.
SCUOLE PRIMARIE
 Anna Frank
 Bersani
 Buon Pastore
 Casa e Famiglia (istituto parificato)
 Ceccherelli
 Collodi
 De Amicis
 Della Cittadella
 Emilio Po
 Figlie di Gesù (istituto parificato)
 Galilei

 Gramsci
 Lanfranco
 Leopardi
 Menotti
 Palestrina
 Pascoli
 Rodari
 S.Agnese
 S.Geminiano
 Saliceto Panaro
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Capitolo 10: appendice

Terre di Castelli:
 Anna Frank (Formica)
 Cavedoni (Levizzano)
 Doccia (Savignano)
 Don Milani (Castelnuovo R.)
 Gatti (Solignano)
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
 Calvino
 Guidotti
 Carducci
 Lanfranco
 Cavour
 Marconi
 Ferraris
 Paoli
 Fiori (Formigine)
 S.Carlo
ISTITUTI CARCERARI
 Carcere S.Anna
 Casa lavoro di Saliceta S. Giuliano
 Casa lavoro di Castelfranco E.

10.2. I contatti
CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
Viale della Cittadella 30, Modena
Tel: 059.212003
Fax: 059.238017
E-mail: info@volontariamo.it
Web: www.volontariamo.it
ITINERARI DIDATTICI - MEMO (Multicentro educativo Sergio Neri)
Viale Jacopo Barozzi 172, Modena
Tel: 059.2034311
Web: www.comune.modena.it/istruzione/itinerari
PUNTO D'ACCORDO
Via Bacchini 27 (c/o atrio stazione corriere), Modena
Tel: 059.2034841
E-mail: puntodaccordo@comune.modena.it
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