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Dialoghi: “La vita come opportunità di Gioia di Vivere e di Pace con Jacqueline
Morineau e la Mediazione Umanistica dei Conflitti”
Indice degli incontri su Piattaforma Zoom Aprile- Dicembre 2021
1°:Titolo:"la Terza Età e la Gioia di Vivere", Dialoghi con Jacqueline Morineau ed
Elisabetta Donati-Moderatore: Dott Anna Della Moretta Giornalista del Girnale di
Brescia, Introduce: Dott Emanuele Carbonelli, Direttore Generale di Casa Di
Industria.
Data:Sabato Sabato 17 Aprile dalle 10.00 alle 13.00
2°titolo :"La Saggezza degli Antichi come strumento per costruire la pace e la gioia
di vivere"Dialogo con Jacqueline Morineau e Barbara Colosio
Moderatore: Prof. Roberto Cammarata Presidente del Consiglio Comunale di
Brescia , Introduce Dott .Donatella Albini Consigliere alla Sanita' del Sindaco di
Brescia.
Data: Sabato 5 Giugno dalle 100.00 alle 13.00
3°Incontro :"La Musica :Seme di Pace e di Gioia di Vivere"dialogo con Jacqueline
Morineau e il Duo Pianistico Paola Biondi- Debora Brunialti.
Moderatore : Prof Aurelio Canonici Direttore di Orchestra ,
Introduce: Dott. Eugenia Favretto Mediatrice Magisterarus
Data :Sabato 10 Luglio dalle 10.00 alle 13.00
4°incontro:"la Creatività come ingrediente indispen sabile per la gioia di vivere e la
pace"Dialogo con Jacqueline Morineau e Nicolas Humphrys ,Antonella Tosi e
G. Pietro Bordignon -Moderatore :Dott.Ennio Pasinetti Editorialista del Corriere della
Sera .Traduce:Prof. Alessandra Rossini Dirigente scolastico IIS Piero Sraffa.
Introduce :Anna Maria Gandolfi Dirigente Centro Formazione Professionale
Scuola Bottega Artigiani Brescia.
Data: Sabato 18 Settembre dalle 10.00 alle 13.00.

5°:Titolo:"L' ultima cosa bella "Dialogo sulla mort e "con Jacqueline Morineau e
Giada Lonati- Moderatore :Dott . Raffaella Gay, Responsabile dell’ Ufficio
Comunicazione di Associazione VIDAS . Introduce: Dott .Giorgio Trojsi ,
Direttore Generale di Associazione VIDAS.
Data: Sabato 9 Ottobre dalle 10.00 alle 13.00
6° incontro:"Dal Caos alla Pace :Un cammino di inco ntro con se stesso per aprire
alla liberta e..." dialogo con Jacqueline Morineau e Dott . Francesca Paola Lucrezi
Moderatore : Ornella Favero Direttore della Rivista Ristretti Orizzonti e Presidente
del CNVG e partecipa Agnese Moro(una voce nel libro dell’ Incontro….).
Data:Sabato 13 Novembre dalle 10.00 alle 13.00
7°Incontro:"Guardare oltre e....la violenza e' semp re frutto della sofferenza"dialogo
con Jacqueline Morineau e Piera Stretti(Casa delle Donne)-Moderatore : Prof Nini
Ferrari ,Consigliera Di Parità della Provincia di Brescia Introduce: Il Presidente della
Provincia di Brescia.
Data: Sabato 18 Dicembre dalle 10.00 alle 13.00

Programma dettagliato Incontri Online su Piattaforma Zoom Aprile – Dicembre 2021
Dialoghi: “La vita come opportunità di Gioia di Vivere e di Pace con Jacqueline Morineau e la
Mediazione Umanistica dei Conflitti”
I ° incontro:
17 Aprile:Dalle 10.00 alle 10.20:Presentazione a cura di:
Dott. Antonella Tosi e Introduzione a cura del Dott.
Emanuele Carbonelli :Direttore Generale di Fondazione Casa
di Industria.
Dalle 10.20 alle 11.30:Dialogo fra Jacqueline Morineau
e Prof. Elisabetta Donati. Moderatrice: Dott. Anna Della Moretta,Giornalista del
Giornale Di Brescia.
Dalle 11.30 alle 12.20 :Spazio a disposizione dei partecipanti
per riflessioni, suggestioni e domande.
Dalle 12.20 alle 13.00:Restituzione da parte dei partecipanti dei
Sentiti e dei vissuti dell’ incontro secondo la Pedagogia della Mediazione
Umanistica a cura della Dott.Antonella Tosi.
II ° incontro:
5 Giugno:Dalle 10.00 alle 10.20:Presentazione a cura della Dott.
Antonella Tosi e Introduzione a cura della Dott.Donatella
Albini, Consigliera alla Sanità del Comune di Brescia.
Dalle 10.20 alle 11.30:Dialogo fra Jacqueline Morineau
e Prof. Barbara Colosio.Moderatore:Prof.Roberto Cammarata,.
Presidente del Consiglio Comunale Di Brescia.
Dalle 11.30 alle 12.20 :Spazio a disposizione dei partecipanti
per riflessioni, suggestioni e domande.
Dalle 12.20 alle 13.00:Restituzione da parte dei partecipanti dei
Sentiti e dei vissuti dell’ incontro secondo la Pedagogia della Mediazione
Umanistica a cura della Dott. Antonella Tosi.
III ° Incontro:
10 Luglio:Dalle 10.00 alle 10.20:Presentazione a cura della Dott.Antonella Tosi
e Introduzione a cura della Dott. Eugenia Favretto Mediatrice Magisterarus .
Dalle 10.20 alle 11.30:Dialogo fra Jacqueline Morineau e il Duo Pianistico Prof.Paola
Biondi e Debora Brunialti.Moderatore:Prof.Aurelio Canonici, Direttore di Orchestra .
Dalle 11.30 alle 12.20 :Spazio a disposizione dei partecipanti
per riflessioni, suggestioni e domande.
Dalle 12.20 alle 13.00:Restituzione da parte dei partecipanti dei
Sentiti e dei vissuti dell’ incontro secondo la Pedagogia della Mediazione
Umanistica a cura della Dott. Antonella Tosi.
IV ° Incontro:
18 Settembre:Dalle 10.00 alle 10.20 :Presentazione a cura della Dott.Antonella Tosi
e Introduzione a cura della Prof. Anna Maria Gandolfi ,Dirigente
Del Centro Formazione Professionale Scuola Bottega Artigiani di Brescia.
Dalle 10.20 alle 11.30:Dialogo fra Jacqueline Morineau e Nicolas Humphrys
Antonella Tosi e Gian Pietro Bordignon.Modera: Dott.Ennio Pasinetti : Editorialista
del Corriere della Sera.
Traduce:Prof. Alessandra Rossini: Dirigente scolastico IIS Piero Sraffa
Dalle 11.30 alle 12.20 :Spazio a disposizione dei partecipanti
per riflessioni, suggestioni e domande.
Dalle 12.20 alle 13.00:Restituzione da parte dei partecipanti dei
Sentiti e dei vissuti dell’ incontro secondo la Pedagogia della Mediazione
Umanistica a cura della Dott. Antonella Tosi.

V ° Incontro
9 Ottobre:Dalle 10.00 alle 10.20:Presentazione a cura di:
Dott. Antonella Tosi e Introduzione a cura del Dott.
Giorgio Trojsi,Direttore Generale di Associazione VIDAS, Milano.
Dalle 10.20 alle 11.30 :Dialogo fra Jacqueline Morineau
e Dott. Giada Lonati.Moderatrice :Dott. Raffaella Gay, Responsabile dell’ Ufficio
Comunicazioni di Associazione VIDAS.
Dalle 11.30 alle 12.20 :Spazio a disposizione dei partecipanti
per riflessioni, suggestioni e domande.
Dalle 12.20 alle 13.00:Restituzione da parte dei partecipanti dei
Sentiti e dei vissuti dell’ incontro secondo la Pedagogia della Mediazione
Umanistica a cura della Dott. Antonella Tosi.
VI ° Incontro
13 Novembre:Dalle 10.00 alle 10.20:Presentazione a cura della Dott.Antonella Tosi
e Introduzione a cura e della Dott. Danila Biglino, Presidente della Associazione
Fiducia e Libertà. Modera: Dott. Ornella Favero ,Direttore della Rivista :”Ristretti
Orizzonti”,Presidente CNVG. Partecipa :Agnese Moro, coautrice del libro
dell’ “Incontro …..”
Dalle 10.20 alle 11.30:Dialogo fra Jacqueline Morineau e Dott.Francesca
Paola Lucrezi.
Dalle 11.30 alle 12.20 :Spazio a disposizione dei partecipanti
per riflessioni, suggestioni e domande.
Dalle 12.20 alle 13.00:Restituzione da parte dei partecipanti dei
Sentiti e dei vissuti dell’ incontro secondo la Pedagogia della Mediazione
Umanistica a cura della Dott. Antonella Tosi.
VII ° Incontro:
18 Dicembre:Dalle 10.00 alle 10.20:Presentazione a cura della Dott.Antonella Tosi
e Introduzione a cura del Presidente della Provincia di Brescia.
Dalle 10.20 alle 11.30 Dialogo fra Jacqueline Morineau e Dott. Piera Stretti(Casa
Delle donne).Moderatrice:Prof. Nini Ferrari,Consigliera di Parità della Provincia di
di Brescia.
Dalle 11.30 alle 12.20:Spazio a disposizione dei partecipanti
per riflessioni, suggestioni e domande.
Dalle 12.20 alle 13.00:Restituzione da parte dei partecipanti dei
Sentiti e dei vissuti dell’ incontro secondo la Pedagogia della Mediazione
Umanistica a cura della Dott. Antonella Tosi.
Moderatori:Roberto Cammarata:Ricercatore in Filosofia Politica,Università degli Studi di Milano,
Presidente del Consiglio Comunale di Brescia.
Aurelio Canonici :Direttore di Orchestra e Compositore.
Ornella Favero: Giornalista,Direttore della Rivista :”Ristretti
Orizzonti”,Presidente CNVG(conferenza Nazionale Volontariato Giustizia.
Nini Ferrari:Prof.ssa Associato di Diritto Privato e Diritto dei Consumatori,Università
Milano Bicocca e Consigliera di Parità della Provincia di Brescia.
Anna Della Moretta:Laureata in Sociologia ,Giornalista responsabile di “cronaca” del
Giornale di Brescia,per conto del Ministero della Istruzione , della Università e
della Ricerca Scientifica e’ stata nominata membro del panel di esperti
per la valutazione dei progetti annuali di divulgazione scientifica.

Raffaella Gay:Giornalista,Responsabile dell’ Ufficio Comunicazioni di
Associazione VIDAS.
Agnese Moro:Da anni si adopera per promuovere una riconciliazione tra vittima e
Colpevole,una delle voci all’ interno del Volume”Il Libro dell’incontro vittime e
Responsabili della lotta armata”.
Ennio Pasinetti: Editorialista del Corriere Della Sera, per molti anni, (quasi 35)
Caporedattore in una editrice scolastica , direttore di una rivista per insegnanti,
Per quattro anni Dirigente Scolastico.
Traduttrice per il 18 Settembre: Prof.ssa Alessandra Rossini Dirigente scolastico IIS Piero Sraffa, in
precedenza docente di Lettere nella scuola secondaria di II grado, ha lavorato per il Ministero degli
Esteri presso le Università di Dakar (Senegal) e di Beirut (Libano).
Relatori:

Paola Biondi:Insegnante di Conservatorio,Concertista , membro del “Duo Pianistico
Biondi - Brunialti .
Gian Pietro Bordignon:Artigiano di Pace,Scultore nel legno
Debora Brunialti : Insegnante di Conservatorio,Concertista , membro del “Duo
Pianistico Biondi – Brunialti”.
Barbara Colosio:Insegnante di Storia e Filosofia al Liceo,esperta in comunicazione e
e programmazione neurolinguistica umanistica.Nel 2018 ha ideato “Piazza Filosofica”
per il Comune di Brescia, e’ naturopata
Elisabetta Donati:Docente di Sociologia della Famiglia Universita’ di
Torino,Presidente di Fondazione Casa di Industria.
Nicolas Humphrys:Artigiano di Pace e Panificatore
Giada Lonati: Medico, Palliativista, direttrice sociosanitaria
dell’Associazione VIDAS (Volontari Italiani Domiciliari Assistenza ai Sofferenti),
Autrice del libro “L’ultima cosa bella” Rizzoli 2017.
Francesca Paola Lucrezi:Direttore della Casa Circondariale di Brescia “Nerio Fischione
di Brescia.
Piera Stretti:Presidente del Centro Antiviolenza di Brescia denominato:” Casa delle
Donne di Brescia
Antonella Tosi:Medico, Responsabile di “Studio la Luce”,Mediatrice Umanistica dei
Conflitti e ricamatrice per passione

Dialoghi:”La vita come opportunità di Gioia di Vivere e di Pace con Jacqueline Morineau e la
Mediazione Umanistica dei Conflitti

Dal 17 Aprile 2021 al 18 Dicembre 2021
Progetto redatto da: “Studio La Luce e da Dott.Antonella Tosi
Sede del ciclo di Incontri/dialoghi : Modalità online su Piattaforma Zoom
Date eventi: ,17 Aprile 2021, 5 Giugno 2021,10 Luglio 2021,18 Settembre 2021,
09 Ottobre 2021 , 13 Novembre 2021,18 Dicembre 2021
Orari e giorno degli eventi :Ciascun evento si svolgerà’ nella mattinata di Sabato dalle ore
10.00 alle 13.00
Totale ore formative 21.00
Presentazione dei dialoghi: La serie di dialoghi e’:
Organizzato da: Fondazione Teresa Camplani , e Studio ” La Luce “( Dott. Antonella Tosi
Mediatrice Umanistica dei Conflitti) Cattedra di Psicologia Clinica Direttore (Prof Alberto
Ghilardi e Prof. Paola Manfredi)Università degli Studi di Brescia e il “Giardino della Gioia”di
Jacqueline Morineau Binanville (FR).
Partners:; Fondazione Casa di Industria – Brescia;Comune di Brescia,,Duo Pianistico Biondi –
Brunialti,Il Giardino della Gioia di Jacqueline Morineau a Binanville(FR); Centro Formazione
Professionale Scuola Bottega Artigiani Brescia;Istituto di Istruzione Superiore Piero SraffaBrescia, Casa di Cura Domus Salutis-Brescia, Associazione VIDAS Milano ,Casa Circondariale
Nerio Fischione (Brescia);Ufficio della Consigliera di Parita’ della Provincia di Brescia, Casa
delle Donne di Brescia,Dott Eugenia Favretto Magisterarus.
In collaborazione con : Congregazione delle Suore Ancelle Della Carità ,Cug (Comitato Unico
di Garanzia )degli Spedali Civili di Brescia,
E’ stato concesso il patrocinio di: Comune di Brescia e Cantiere Internazionale per il Bene e la
Pace della Umanità, University For Peace, Cug ( Comitato Unico di Garanzia)dell’ Università
degli Studi di Brescia,URSLo- UST IV Ambito Territoriale di Brescia,Istituto Scolastico Superiore
“Piero Sraffa”, Brescia,Centro di Promozione della legalità di Brescia, VAD (Volontari
Assistenza Domiciliare), Fondazione Asm,Ufficio della Consigliera alla Parità della Provincia di
Brescia, Provincia di Brescia, Centro di Informazione e Documentazione sulla Salute di
Genere,ADOS(Associazione Donne Operate al Seno)(Sezione di Brescia), Associazione Fiducia e
Libertà, MOICA Brescia Leonessa - Donne Attive in Famiglia e Società, Amici di Raphael,
,Associazione dei Traumatizzati Cranici di Brescia(ATC Onlus),Fondazione Casa di
Industria,Ordine dei Medici Chirurghi e Degli Odontoiatri della Provincia di Brescia, Servitium
Editrice, Tribunale dei diritti del malato, Promazione 360,
Fondazione Laudato
Sì,AIDM (Associazione Italiana Donne Medico(sezione di Brescia), Centro Residenziale per
disabili Tonini-Boninsegna,USRLo- Ust IV Ambito Territoriale Di Brescia,Centro di Promozione
della Legalità di Brescia,Istituto di Istruzione Superire Piero Sraffa -Brescia.
Formatore :Jacqueline Morineau
Assistente:Antonella Tosi
Relatori:Prof.Elisabetta Donati,Prof Barbara Colosio,Duo Pianistico Prof.Paola Bindi-Prof
Debora Brunialti,Dott.Nicolas Humphris,Dott.Antonella Tosi,Sig Gian Pietro
Bordignion,Dott.Giada Lonati,Dott.Francesca Paola Lucrezi(Direttore degli Istituti
Penitenziari di Brescia,Dott.Piera Stretti(Casa delle Donne-Brescia)
Finalità :Questo ciclo di incontri si propone: di scoprire il dialogo come modello relazionale
utile a promuovere una educazione alla pace di ciascuno Esso ispirato alla Mediazione
Umanistica(Jacqueline Morineau) si propone, in quanto spazio nel quale esprimere le proprie
differenze e ri-conoscere quelle altrui, si inserisce nella società come un progetto di pace,
essendo esso definito da una sua precisa etica alla quale segue una corrispondente

deontologia.
Il ciclo di
dialoghi si propone la finalità trasformativa e quindi : Educativa, Sociale, Culturale.
nei diversi ambiti si propone di :
• identificare come i diversi temi dei dialoghi vengano letti e interpretati in differenti
ambiti di sapere;
• fornire conoscenze e prospettive di natura esistenziale a chiunque e agli operatori
coinvolti nel prendersi cura degli altri “care”;
• promuovere una cultura che miri a ridefinire e riqualificare l’ uomo in qualsiasi
momento e situazione della propria vita come “Persona”, possessore di valori
primari, dignità, protezione e promozione della salute, di gioia di vivere e di pace.
• sensibilizzare l’ambito socio sanitario e altri ambiti a una corretta riflessione –
spazio di confronto-di dialogo costruttivo – propositivo e inclusivo di tale
tematiche nelle prassi operative a tutela della salute dei cittadini e degli operatori ;
Obiettivi: Inserire nella propria vita un tempo"Kairos"dedicato alla riflessione su alcune
questioni vitali o temi inerenti ad alcuni valori di vita ,sulla la cura di se stesso e degli
altri.(Papa Francesco il 1 Gennaio nell' Angelus della Giornata Mondiale della Pace ha
precisato che :"la Cura di se stesso e dell' Altro(intesa come prendersi cura ), e' indispensabile
per costruire la "Via Della Pace” superando conflitti intrapersonali ,interpersonali
trasformandoli al fine di produrre un miglioramento nello stile di vita personale nella
relazione con l’”altro” .
Contenuti: Verrà fermata l’attenzione dei partecipanti su diversi temi:terza età,filosofia a
partire dalla Antica Grecia,musica come seme di pace e di gioia di vivere,la creatività come
ingrediente indispensabile alla vita, la morte, il cammino di incontro con se stesso, la propria
e altrui violenza utile ad aprire alla libertà ,alla gioia di vivere , alla pace e ad “un altro
sguardo sul futuro”(J.Morineau);( seguire l’indice degli incontri).
Quota pagamento : E’ possibile l’ iscrizione ad ogni singolo incontro che avrà un costo pari a
60 €,oppure l’ iscrizione a tutto il ciclo degli incontri (7 incontri ) pagando in totale 360 € alla
iscrizione o in due rate : (la prima al momento dell’ iscrizione al ciclo) , la seconda a metà
percorso.
Struttura didattica degli eventi : nessuna relazione frontale, la modalità di relazione fra
relatori , moderatori e partecipanti sarà il dialogo ;i partecipanti avranno uno spazio a loro
riservato per poter porre domande ,riflessioni e suggestioni .Per i partecipanti e’ previsto
anche un momento esperienziale per ciascun incontro caratterizzato dalla restituzione da
parte loro dei sentiti e dei vissuti dell’ incontro,secondo diverse modalità creative per ogni
incontro secondo la Pedagogia della Mediazione Umanistica .
Destinatari del corso :qualunque cittadino (che abbia raggiunto la maggior età)
Figure Professionali interessate : Medici, Psicologi,Sociologi,Assistenti Sociali, Infermieri,
Assistenti Sanitari, Educatori,Insegnanti,Avvocati,Mediatori Familiari,Mediatori Civili e
Commerciali.
Formatore: Prof. Jacqueline Morineau
Assistente : Dott. Antonella Tosi

Formatore
Prof.ssa Jacqueline Morineau
Jacqueline Morineau è fondatrice della Mediazione Umanistica, docente alla
Università Bicocca di Milano, Facoltà di Sociologia ed è colei che ha ideato il Metodo di
Risoluzione del Conflitto denominato Umanistico. Nel 1984 ha fondato il CMFM (Centre de
Mediation et de Formation à la Mediation ) di cui è direttrice di intesa con il Ministère de la
Jiustice (FR) ed è la principale referente per la Mediazione e per la Formazione alla Mediazione
Penale di Parigi (FR); lavora in stretto contatto con il Tribunale di Parigi ed è qui che Jacqueline
ha applicato il suo Metodo ottenendo risultati inaspettati e che hanno rapito l’ interesse della
Europa Intera.
Il CMFM inoltre, collabora con la UNESCO sul programma per lo sviluppo di una Cultura di
Pace..Recentemente Jacqueline ha realizzato un progetto per la Pace con ragazzi Palestinesi ed
Israeliani . Il Metodo della Mediazione Umanistica dei Conflitti non conosce settorializzazione,
può essere applicato in ogni sorta di Conflitto dal campo Penale a quello Civile, dalla lite fra
condomini a quella scolastica.
Jacqueline Morineau ha formato e tutt’ora forma Mediatori in vari Paesi del mondo.
E’ autrice di varie pubblicazioni, tra le quali le più conosciute sono : “Lo spirito della
Mediazione” (Franco Angeli, 1998) e “ Il Mediatore dell’Anima, la battaglia di una Vita alla
ricerca della Pace interiore” (Servitium, 2010). Nell’ultimo quinquennio Jacqueline Morineau
ha condotto numerosi Stages di “Formazione alla Mediazione Umanistica dei Conflitti” in tutta
Italia dove ha tenuto numerose conferenze e seminari.
Nel 2014 alla Prof Jacqueline Morineau sono state conferite due importanti onorificenze per
la sua opera attraverso la Mediazione Umanistica dei Conflitti e di Promozione ed Educazione
alla Pace nel mondo : la prima le è stata consegnata dal Comitato Organizzatore del Festival
della Cultura di Bergamo a Bergamo il 20Maggio , la seconda il 24 Settembre dal Comitato
Organizzatore del X Congresso Mondiale della Mediazione svoltosi a Genova dal 24 al 27
Settembre 2014.
Il 2 Giugno 2015 all’ Università Cattolica di Parigi è stata proiettata la prima visione del filmato
“la Mediation Humaniste” in cui la Prof.ssa viene intervistata in merito alla Mediazione
Umanistica.. Nel 2016 J.Morineau ha pubblicato : « La Mediation Humaniste : un autre regard
sur l’ avenir » Edizioni érès Toulouse Luglio 2011 .
Nel 2016 sempre .J. Morineau ha pubblicato il :Capitolo:”Morts et rèsurection “
pagg.67-80 .nel libro: « Le Pardon , 16 grands tèemoins »di Gersende de Villeneuve
–Edition Saint-Léger , 2016; ha scritto la :Prefazione: pag 11-12 ”Francesco
Mediatore di relazioni” di cui autrice e Anna Tonia Mino Gabrielli Editore San Pietro in Cariano
(VR) Ottobre 2016.
Nel 2017 il 29 Marzo Jacqueline Morineau ha ricevuto dalle più’ alte cariche dalla città di
Sirmione ,come riconoscimento per il lavoro compiuto nella città nel triennio 2013—2016 , il
suo simbolo:”Il Grifone”.
Nel maggio 2018 Morineau scrive la Prefazione Pg 09-15 : »Iustitia et pax osculatae sunt »di
Alessandro Costarelli edito da Bononia University Press Bologna .
Il 30 Agosto 2018 J.Morineau ha pubblicato :”la Mediazione Umanistica – un altro
sguardo:dalla violenza ad un avvenire di pace ”Erickson Editrice , Gardolo (TN).
Nell’ anno 2019 Jacqueline Morineau: scrive la:”Prefazione”: Uomini e donne per il dialogo.
Negoziati, negoziatori, mediatori “di Mauro Julini editrice Risguardi Gennaio 2019 e

successivamente pubblica:”Postfazione” della Liturgia dell’ ira-dalla tragedia alla mediazione
dei conflitti di Azalen Tomaselli editrice Franco Angeli 22 Ottobre 2019.
Nel 2020 e inizio 2021 a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia Morineau ha
continuato senza interruzione la sua opera di diffusione e di sensibilizzazione alla Mediazione
Umanistica nel mondo, essendo invitata ad una serie di manifestazioni prestigiose(convegni ,
interviste ed al.)alle quali ha preso parte secondo la modalità online , prevalentemente
attraverso la piattaforma “Zoom”e con questa modalità ,il 21 Giugno 2020 ha organizzato e
partecipato alla I°Asseblea Mondiale della AIMH(ASSOCIATION INTERNATIONAL Humanistic
Mediation)alla quale hanno partecipato molti paesi del mondo che sono interessati o che
applicano la pedagogia della Mediazione Umanistica nelle proprie modalità di relazione,
interazione e professionali.
Assistente:
Antonella Tosi
Mediatrice Umanistica; dal 2013 collabora allo sviluppo della Mediazione
Umanistica. Si è laureata in Medicina Chirurgia presso la Università di Brescia nel
1993; perfezionata in Dipendenze Patologiche presso l’ Università di Padova nel 1995;
specializzata in Adolescentologia (problemi dell’ adolescenza)presso l’ Università Ambrosiana
di Milano nel 1998; formatore presso AICAT (Associazione dei Club Alcologici Territoriali) dal
1998; perfezionata in Patologie e Problemi alcool- correlati presso l’ Università di Firenze nel
2005; Mediatore Sistemico Familiare diplomata presso Centro di Relazione Shinui di Bergamo
nel 2010; Mediatore Civile diplomata presso BMI di Milano nel 2011; iscritta come Conciliatore
Esperto,nella materia MEDICINA E CHIRURGIA presso l’ Organismo Ordine degli Avvocati del
Tribunale di Brescia per conto dell’Ordine dei Medici di Brescia in data maggio 2011. Nel 2014
ha frequentato presso l’ Università degli Studi Di Brescia ORGANIZZATO DAL DIPARTIMENTO
dI Scienze Cliniche e Sperimentali settore Psicologia Clinica e Dinamica il master
:Mobbing:Aspetti clinici, giuridici e organizzativi.
Nel 2017 Antonella Tosi è stata scelta come componente del Comitato Scientifico del
Corso di Perfezionamento dal titolo :”SO-STARE NELLA SOFFERENZA “ unitamente alla Prof.ssa
Paola Manfredi e al Prof Antonio Vita,organizzato dal Dipartimento di Scienze Cliniche e
Sperimentali della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università degli Studi di Brescia e
COORDINATO dalla Prof. Paola Manfredi. Nell’ ambito del Corso è stato chiesto alla Dottoressa
di tenere come docente il 19 Maggio 2017 una lezione da lei intitolata:”L’alcol e i suoi
danni…..nel tempo”.
Il 4 Marzo 2018 è stata individuato e nominata da Jacqueline Morineau referente per
lo sviluppo della Mediazione Umanistica per la zona di Brescia e provincia
nell’ ambito del Coordinamento Italiano dei Mediatori Umanistici.
Nel 2019-2020 ha partecipato al “Corso per operatori Sanitari”nell’ ambito del progetto Start
2.0 dedicato alla salute e benessere degli immigrati e dei richiedenti asilo .Tra Novembre 2020
e Gennaio 2021 insieme alla Formatrice Eugenia Favretto e’ stata chiamata ad organizzare e
formare diversi gruppi di alunni del V°anno dell’ Istituto Superiore Piero Sraffa di Brescia
attraverso 3 Laboratori di Pace ispirati al modello “Mediazione Umanistica dei Conflitti”di
Jacqueline Morineau .Dal 2014 ad oggi ha creato e dirige”Studio La Luce”Studio
Progettazione,Formazione e Mediazione.

Come iscriversi: Per l’ iscrizione all’ intero ciclo di incontri e’ previsto il saldo
della cifra pari a 360€(7 incontri) da corrispondere in una unica soluzione entro e
non oltre il 2 Aprile 2021. E’ stata prevista anche la soluzione di versare una

quota di preiscrizione di 180,00 entro e non oltre 2 Aprile 2021 , la restante
quota pari al saldo di 180€ dovrà essere versata entro e non oltre il 20 Agosto
2021, da versarsi con bonifico bancario intestato a:
TOSI ANTONELLA – BNL Agenzia di Desenzano (BS)
IBAN : IT87K0100554460000000002212
Causale: Dialoghi Aprile .Dicembre 2021
Per la modalità di iscrizione a ciascun incontro:I° incontro :cifra bonifico pari a
60 € da versare tramite bonifico bancario servendosi degli stessi estremi indicati
sopra con CAUSALE I ° INCONTRO 17 APRILE da versare entro e non oltre il
2 Aprile 2021.
II ° incontro: cifra bonifico pari a 60 € da versare tramite bonifico bancario
servendosi degli stessi estremi indicati sopra con CAUSALE :II ° INCONTRO
5 Giugno, da versare entro e non oltre il 21 Maggio 2021.
III ° incontro: cifra bonifico pari a 60 € da versare tramite bonifico bancario
servendosi stessi estremi indicati sopra con CAUSALE :III ° INCONTRO
10 Luglio, da versare entro e non oltre il 25 Giugno 2021.
IV ° incontro: cifra bonifico pari a 60 € da versare tramite bonifico bancario
servendosi stessi estremi indicati sopra con CAUSALE :IV ° INCONTRO
18 Settembre, da versare entro e non oltre il 3 Settembre 2021.

V ° incontro: cifra bonifico pari a 60 € da versare tramite bonifico bancario
servendosi stessi estremi indicati sopra con CAUSALE V °INCONTRO 09 Ottobre,
da versare entro e non oltre il 24 Settembre 2021.
VI ° incontro: cifra bonifico pari a 60 € da versare tramite bonifico bancario
servendosi stessi estremi indicati sopra con CAUSALE VI ° INCONTRO
13 Novembre, da versare entro e non oltre il 29 Ottobre 2021.
VII ° incontro: cifra bonifico pari a 60 € da versare tramite bonifico bancario
servendosi stessi estremi indicati sopra con CAUSALE VII ° INCONTRO
18 Dicembre, da versare entro e non oltre il 3 Dicembre 2021.

E’ indispensabile prendere contatto con la segreteria del corso: al cellulare
3356854045 dalle 9.00 alle 21.00 tutti i giorni ; oppure scrivendo una mail
all’ indirizzo : antosirmione@tiscali.it
indicando : nome, cognome, qualifica
professionale e numero telefonico cellulare o fisso . Vi daremo conferma dell’
avvenuta iscrizione, in ordine di data, entro il numero limite consentito di
partecipanti.
E’ prevista una “ lista di attesa” in ordine di data di iscrizione, nel caso vi sia
qualche disdetta per chi si iscrive all’ intero ciclo di incontri dopo il 2 Aprile
2021 ;lo stesso varra’ per chi intende iscriversi al I ° incontro.
Per chi si iscrive al II ° incontro,l’ iscrizione e’ possibile fino al 18 Maggio,
dopo e’prevista una “ lista di attesa” in ordine di data di iscrizione, nel caso vi
sia qualche disdetta per chi si iscrive.
Per chi si iscrive al III ° incontro,l’ iscrizione e’ possibile fino al 21 Giugno,
dopo e’prevista una “ lista di attesa” in ordine di data di iscrizione, nel caso vi
sia qualche disdetta per chi si iscrive.
Per chi si iscrive al IV ° incontro,l’ iscrizione e’ possibile fino al 1 Settembre
2021, dopo e’prevista una “ lista di attesa” in ordine di data di iscrizione, nel
caso vi sia qualche disdetta per chi si iscrive.
Per chi si iscrive al V ° incontro,l’ iscrizione e’ possibile fino al 21 Settembre
2021, dopo e’prevista una “ lista di attesa” in ordine di data di iscrizione, nel
caso vi sia qualche disdetta per chi si iscrive.
Per chi si iscrive al VI ° incontro,l’ iscrizione e’ possibile fino al 26 Ottobre
2021, dopo e’prevista una “ lista di attesa” in ordine di data di iscrizione, nel
caso vi sia qualche disdetta per chi si iscrive.
Per chi si iscrive al VII ° incontro,l’ iscrizione e’ possibile fino al 1 Dicembre
2021, dopo e’prevista una “ lista di attesa” in ordine di data di iscrizione, nel
caso vi sia qualche disdetta per chi si iscrive
N.B.: Nel caso in cui dovessero sopravvenire cause di forza maggiore che
costringono al ritiro della frequenza a ciascun cinque giorni prima di esso,
e’ previsto che venga trattenuto un contributo pari a 3 € per spese
amministrative;qualora queste condizioni dovessero sopravvenire per la

partecipazione all’ intero ciclo e’ previsto che venga trattenuto un contributo
per spese amministrative pari a 15 €.Entro 90 giorni verra’ invece restituita la
cifra di iscrizione corrisposta per la partecipazione al singolo incontro o
all’intero ciclo.
Presenza agli eventi:Il link della piattaforma online “Zoom” verrà inviato per
tempo all’ indirizzo mail del partecipante.
Accreditamento: L’ Associazione Internazionale dei Mediatori Sistemici familiari
ha concesso per i Mediatori Sistemici Familiari ad essa iscritti come socio
professionista per ciascun incontro 3 Crediti Formativi.
I Counselor potranno utilizzare questo corso come aggiornamento in linea con gli
standard richiesti in linea con gli standard delle rispettive Associazioni di
Categoria.
Per avere l’accesso ad essi è indispensabile la firma e la frequenza obbligatoria
alle intera mattinata di ciascun evento.
Al termine della mattinata di ciascun evento è previsto il rilascio di un attestato
di presenza ad ogni singolo partecipante al corso che verra’ successivamente
inviato via mail.
Sirmione: 21-02-2021
A nome dell’ organizzazione e dei partners , ringrazio sentitamente

Carissimi, la nostra grande squadra per questa volta ,per i prossimi
mesi,ha scelto e partecipato molto attivamente , con grande entusiasmo e
una sentita e vissuta collaborazione a questa avventura che ,in un periodo
così complesso proporrà per primi a noi ,che la abbiamo condivisa ,ma
anche ad un pubblico che sarà curioso ed interessato ,di soffermarsi ad
approfondire il tema della GIOIA DI VIVERE E DELLA PACE e di come
essa possa essere fonte di vita e benessere e di come ,facendo tesoro di
essa, si possa pensare, sperare e vivere aprendo "un altro sguardo sul
futuro"(J.M.).
Che la GIOIA DI VIVERE così ben descritta da Jacqueline Morineau con
questa piccola pillola di saggezza possa essere il nostro timone per
guidare la barca verso la meta, tanto desiderata, della quiete dopo la
tempesta e che la sua luce possa allontanare e trasformare il caos in un
nuovo ordine che incontreremo e illuminare le tenebre che ci hanno
travolto all’ improvviso alla ricerca di un nuovo equilibrio .
Jacqueline Morineau e la gioia di vivere (Binanville 07-09-2019)
Non si tratta della gioia in cui "tutti sono gentili, felici, buoni, belli", ma di
recuperare il ricordo di uno stato misterioso che coglie e proviene da una
sorta di allegria legata ad un alleggerimento dell'anima, alla leggerezza
dell'essere. Come se un velo fosse strappato. Molti ne conservano la loro
memoria, spesso legata all'infanzia, alla casa, alle vacanze, qualcuno lo ha
chiamato "roccia d’amore" ... primo posto di fiducia nella vita, il primo fuoco
che illumina.
Il bambino è un essere poetico e spirituale, passa dalle lacrime alle risate,
alla gioia. Per lui non c'è separazione tra la vita interiore e la vita esteriore.
Questo è forse il nostro primo passo necessario: fare spazio alla nostra
doppia identità. La gioia non si vende, non può essere comprata: è legata alla
vita interiore, al giubilo, alla gratitudine, alla "com-unione".(Jacqueline
Morineau 07-09-2019).

Con l’ auspicio di aver interpretato l’anelito di pace, tranquillità e
serenità e GIOIA DI VIVERE insito in ogni Cuore Umano , andando oltre
…..allontanando da noi la Paura protagonista del nostro tempo,
cambiando il nostro sguardo e volgendolo alla bellezza , alla solidarietà
,alla accoglienza dell’ altro nei nostri Cuori, alla convivenza :
Vi invitiamo ad essere insieme a noi Da Aprile a Dicembre 2021 Di seguito
trovate allegate in un altro file le istruzioni indispensabili per saperne di più.
D.ssa Antonella Tosi

Sirmione,21-02-2021

