
MEDIAZIONE SCOLASTICA COME STRATEGIA INNOVATIVA PER 
LA PREVENZIONE DELL’ABBANDONO SCOLASTICO PRECOCE

MEDES

SACILE 
mercoledì 30 maggio

ore 15.30 - PALAZZO RAGAZZONI e CENTRO ZANCA

WORKSHOP/LABORATORI MEDES 
La mediazione: innovare riparando
workshop di avvicinamento alle tematiche dell’ascolto e della mediazione dei conflitti 
entro 3 aree tematiche:

LAVORO / IMPRESA
tutor: Filippo Vanoncini, counsellor professionista, formatore, esperto in processi innovativi e 

gestione dei conflitti in ambito aziendale
partecipa:  Gianni Barbon, formatore e consulente esperto in comunicazione aziendale, facilitatore di 

processi di cambiamento per piccole e grandi comunità

SPORT / ASSOCIAZIONISMO
tutor:  Francisco José Usó Ballester, docente all’istituto IES Miralcamp di Vila-real, mediatore 

e formatore presso la Scuola e presso El Club de Fútbol de Vila-real (Primera División)
 Sara Dall’Armellina, educatrice Coop. Itaca, formatrice degli studenti nel progetto Medes, 

mediatrice e formatrice alla mediazione umanistica e alla giustizia riparativa
partecipano:  Gianni De Biasi, ex-calciatore di serie A, allenatore, commentatore tecnico RAI per le 

partite della Nazionale italiana
 Alberto Toffolo, presidente AIAC- Associazione Italiana Allenatori Calcio, sezione di Pordenone

SCUOLA / EDUCAZIONE 
tutor:  Mariarosa Mondini, presidente del CIMFM di Bologna, allieva di J. Morineau, mediatrice 

e formatrice alla mediazione umanistica, penale e familiare
 Luciana Lucchese, formatrice studenti mediatori tra pari, mediatrice e formatrice alla me-

diazione umanistica e alla giustizia riparativa
partecipa: Lorena Ortells Hernández, mediatrice, componente del Consiglio di Amministrazione dell’As-

sociació El Porc Espí-per la diffusione della Mediazione come metodo di risoluzione dei conflitti

Conclusioni in sessione plenaria a cura dei moderatori di Itaca: Willy Mazzer e Barbara Pitton.

Durata Lavori: 2h30 ca. - Registrazione partecipanti a Palazzo Ragazzoni.

LA PARTECIPAZIONE AI WORKHOP È GRATUITA, MA CON ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
(gruppi a numero chiuso). Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di frequenza.

Adesioni presso l’Ufficio turistico di Sacile entro il 24 maggio:
via Mazzini 11 - tel. 334 6529510 - ufficioeventi@lsmsacile.it

Enti promotori progetto MEDES
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