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INSIEME
LA MEDIAZIONE  
U M A N I S T I C A
Nuova modalità per creare 
legami sociali e costruire 

“luoghi identitari”

DAL 20 MARZO  
AL 15 MAGGIO 2014

Sala Conferenze Prof. Marco Biagi
 via S.Stefano 119

INSIEME
Il progetto si fonda sull’idea che la partecipazione di tutte 
le persone di qualsiasi età nella società è indicatore della 
qualità della Democrazia.
Alla luce di ciò, attraverso questo progetto, il C.I.M.F.M.-
Bo attraverso i propri mediatori ed esperti di altri Centri di 

mediazione nazionali e internazionali si propone di
Promuovere relazioni di fiducia, sviluppare senso di 
appartenenza, accompagnare processi di interazione e 
mediazione, creare condizioni di migliore convivenza
Ricostruire una Comunità capace di accogliere, di 
ascoltare e di educare
Riscoprire i luoghi del territorio come luoghi identitari di 
incontro, socializzazione, di attività ricreative e culturali.
Incentivare e accompagnare la partecipazione delle 
persone di qualsiasi età verso nuove forme di impegno 
sociale.
Potenziare la collaborazione interassociativa.

Il Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla 
Mediazione– C.I.M.F.M.-Bo, fondato e diretto da Maria 
Rosa Mondini,  sviluppa il suo progetto formativo in 
condivisione con gli obiettivi e il metodo di ricerca del 
Centre de Médiation et de Formation à la Médiation di 
Parigi, fondato e diretto da Jacqueline Morineau che è 
socia fondatrice e Presidente onorario del Centro Italiano.
Le modalità di Mediazione si basano sul modello 
umanistico “finalizzato a raggiungere una diversa 
percezione dell’altro non più inquinata da costruzioni 
mentali negative, ma tale da favorire un contatto vero 
e diretto con la persona oltre e al di là del ruolo di 
confliggente”.
A cura del C.I.M.F.M.-Bo è attivo da dicembre 2001 
presso il Quartiere Santo Stefano, via S.Stefano 119, 
l’Ufficio per la Mediazione dei conflitti, (responsabile Maria 
Rosa Mondini), aperto il lunedì e il mercoledì dalle 15,30 
alle 17,30, il giovedì dalle 18 alle 20 su appuntamento e 
il venerdì dalle 9,30 alle 12,30. 
Con il patrocinio del Quartiere S.Stefano vengono 
organizzati dal 2003 seminari di sensibilizzazione alla 
Mediazione dei conflitti in ambito familiare, scolastico, 
sociale e vittima-autore di reato. 
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INCONTRI  
dalle 15,00 alle 17,30

1° incontro
20 Marzo 2014

Open space technology.
Costruire spazi identitari, 

relazionali e comunitari

2° incontro
27 Marzo 2014

La fiducia tradita: il conflitto

3° incontro
10 Aprile 2014

Noi e l
,
altro: l

,
alterità  a confronto

4° incontro
8 Maggio 2014

Riconoscere per incontrarsi

5° incontro
15 Maggio 2014

Scelta di un futuro insieme

Ingresso libero

Per informazioni e iscrizioni
Maria Rosa Mondini mrmondin@tin.it

È esperienza di tutti vivere, nel quotidiano, 
situazioni conflittuali: in famiglia, con gli amici, 
con i vicini di casa, per strada, nella scuola, 
nel lavoro.

Come affrontare queste situazioni in modo 
costruttivo senza fare e farsi male?

Sperimenteremo insieme come si può 
imparare a leggere e capire il conflitto, per 
scoprire come possiamo diventare una 
Comunità accogliente ed inclusiva.

Vi proponiamo di seguire con noi un percorso 
di sensibilizzazione alla Mediazione, finalizzato 
a  sviluppare competenze di ascolto ed 
empatia.

Gli incontri seguiranno una metodologia 
partecipativa attraverso laboratori pratici ed  
esperienziali, recuperando esperienze antiche.

con il patrocinio di 


