
Seminario

GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE SOCIALE
prospettive educative per la gestione dei conflitti in contesti estremi 

 21 maggio 2010 - 09,00/13,00
Aula Magna - Via Ravasi 2, Varese

Programma:

09,00: saluto del Prof. Simone Vender Presidente del CdL in Educazione Professionale

09,15: introduzione a cura del Dr. Mauro Pucci, Educatore Professionale
09,25: Il contributo del paradigma riparativo all’intervento educativo

Dr.ssa Patrizia Ciardiello: Assistente Sociale specialista, educatore e formatore
esperta di politiche penali e penitenziarie e di diritti  umani

• Docente del master “La mediazione come strumento operativo negli ambiti civico,  
giuridico, familiare” presso l’Università di Padova;

• Direttore Coordinatore di Area pedagogica presso il Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione penitenziaria per la Lombardia.

Fra le sue pubblicazioni più recenti: “Giustizia riparativa, diritti e welfare plurale” e “Cambiamo 
discorso. Diagnosi e counselling nell’intervento sociale secondo il paradigma narrativistico”.

10,40: Il lavoro dell’educatore professionale all’interno dei percorsi di  
“messa alla prova”: presentazione dell’esperienza del Servizio  
Tutela Minori del Distretto di Luino
Dott.ssa Sara Bardelli:Educatrice Professionale 
Per la Cooperativa Lotta contro l'emarginazione lavora presso
Servizio di Tutela Minori del Distretto di Luino
Servizio di Nucleo Inserimento Lavorativo del Distretto di Luino

11.00/11.20: PAUSA

11,20: L'esperienza della mediazione penale in Canton Ticino
Avv. Carlo Canonica: mediatore SDM-FSM 
Responsabile del gruppo mediatori penali del Ticino
Presidente ATME - Associazione Ticinese per la Mediazione 

11,40: Interventi del pubblico e risposte dei relatori
11,50: Chiusura dei lavori a cura del Dr. Mauro Pucci



Obiettivo formativo
Il  seminario chiude il  Corso annuale 

L'educazione alla gestione dei conflitti come  
competenza  relazionale  tenuto  da  Laura 
Magnani e Mauro Pucci per gli studenti del 
terzo anno in Educazione Professionale.

Col  seminario  si  intende  offrire  agli 
educatori e agli altri professionisti della rela-
zione  d'aiuto  un'ulteriore  occasione  di  ap-
prendimento rispetto alla gestione delle gra-
vi fratture relazionali dovute ad agiti violenti 
o a profondi contrasti sociali.

Saper  riparare  le  relazioni  rotte  di-
venta in queste circostanze per gli educatori 
molto difficile e impegnativo, perché le parti 
in contrasto  tendono a rifiutare in toto l'al-
tro. 

La gestione competente del conflitto 
tende invece a mantenere aperta la pur fati-
cosa relazione, nel tentativo di trovare esiti 

che siano sostenibili e soddisfacenti per cia-
scuna parte coinvolta.

Il paradigma riparativo e, al suo inter-
no, la mediazione si  configurano come un 
diverso modo di declinare le relazioni fra gli 
individui e i gruppi sociali e, dunque, anche 
gli interventi delle helping professions, per-
ché promuovono l'incontro tra le parti. Crea-
no  le  condizioni  per  raccontarsi  e  ricono-
scersi nella comune umanità e nel dolore in-
flitto e percepito.                                   

Nella  loro  professione  gli  educatori 
potranno prendere spunto dalla giustizia ri-
parativa, adattandola ai loro contesti opera-
tivi, per riparare le relazioni rotte e aiutare i 
loro utenti/pazienti ad assumere uno sguar-
do diverso su sé stessi e sugli altri: una as-
sunzione di libertà, oltre che di responsabili-
tà e una opportunità di crescita individuale e 
sociale.

NOTE ORGANIZZATIVE: 
all’atto dell’iscrizione, potrà essere richiesto 
l’attestato di partecipazione

La partecipazione al seminario è gratuita 
e prevede l’iscrizione entro il 19.5.2010:

• per gli studenti registrandosi presso 
la Segreteria del Padiglione Antonini;

• per gli operatori ed i partecipanti e- 
sterni rivolgersi alla Segreteria Tiroci-
ni ASL della Provincia di Varese Ser-
vizio Integrazione Funzioni di PAC 
socio-sanitarie e socio-assistenziali 
Padiglione Monteggia Via Rossi  9 

     Tel. 0332-277.710 Fax: 0332-
277.711 

     E.mail: servizioif@asl.varese.it

Progettazione e organizzazione del seminario:

Laura Magnani, Psicopedagogista ed Educatrice Professionale - 
Collabora con l’Università dell’Insubria in qualità di Tutor per 
tirocinii nel settore della disabilità ed è formatrice al corso per 
educatori professionali.
E’ nello Staff  del Centro psicopedagogico per la pace di Piacenza
Si occupa di cooperazione in paesi in via di sviluppo.
e-mail: lauramaria.mag@gmail.com

Mauro Pucci - Educatore Professionale
Si specializza presso il Cppp (www.cppp.it), 
lavora a Lugano con pazienti psichiatrici e tossicomani.
Collabora con l'Università dell'Insubria per la formazione degli 
Educatori Professionali.
É il responsabile del sito www.biblioanep.org per la divulgazione 
della cultura degli Educatori Professionali.
E-mail: epmauropucci@gmail.com

http://www.biblioanep.org/
http://www.cppp.it/

