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Nell'incontro verranno illustrate le fasi di un progetto che agisce nei contesti di vita dove

si rende possibile la soluzione dei conflitti attraverso l'ascolto e il dialogo, attraverso
l'approccio riparativo.
La scuola è un contesto privilegiato in cui il progetto lavora, un mondo vitale, una comunità.

Sostenere Ia diffusione dell'approccio riparativo nella scuola significa credere in una scuola che:

.Si prende cura delle relazioni tra studenti, insegnanti, famiglie e comunità; facilita lo stare bene

di studenti, insegnanti e famiglie

.Sceglie pratiche interattive e didattiche che favoriscono la gestìone dei conflitti della vita

quotidiana in classe, awicinando le parti in lite, favorendo la comprensione e la reciprocità,

.lnterviene per agire attraverso gli strumenti riparativi per far fronte ai conflitti più eclatanti che

producono danni consistenti, che rompono le regole e norme della scuola, che hanno rilevanza

extra scolastica o addirittura giuridica.

Verrà rilasciato attestato di partecipazione all'evento formativo, valevole per la

formazione degli insegnanti.

E' grodito confermo per lo predisposizione degli ottestoti.

Per la conferma scrivere a: contatto2017.2020@g maiko6

Nell'oggetto indicare: Convegno Con Tatto - 29 novembre. Nel corpo e-mail indicare: Nome -
Cognome - E-mail e telefono di riferimento

Allegato

Cp-n Tattp_per-una_ssu-ela gentlle ed esigeot! (formato .pdf, dimensione 2653 Kb)



progetto
COnTàtto

Trame riparative nella comunità

Giovedi z9 Novembre ore 14.30 -18.oo
Biblioteca Comunale di Como

Con Tatto: per una scuola gentile ed esigente.
Cultura ed esperienze riparative tra i banchi di scuola

dott Gianpaoto Fotcio - Direttore ASCI

dotlsa Etisabetla Patetti - UfFicio scotaslico territoriale di Como
dott.sa Katarina Wahtberg - Fondazione Car pto

Tlziana Mannetto. Ps coLoga psicoterapeuta e mediatrice famlliarc -
coord natrice Area scuote progetto Conlalto

Percorsi ai apprenOimento per studenti. docenti e geniton
Testimonianze e racconti di docenti, genitorie studenti coinvolti ne[

progelto

Dott.sa MicaeLa Furiosi ps cotoqa - Referenle Are.r Scuole del tavolo
per laCu<r,/ar p ìrè i\ rdr I e(-o
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Prol lvo Lizzota. Professore ordinario Università di Bergamo -
Dipartimento scienze Llmane e sociati - Docente di Pedagogia det

conflrtlo, deLla marqinalità e detta devianza

. ì l..l I

Prolsa Grazia Mannozzi. Professore ordinafio Unrversità dett lnsubria
- Dipartimento diritto, economra e cLrtture - Docente di diritto penate

e Direttore CeSGReM

Dirigenti scotastici e Docenti universitari a confronto.
Lapproccio riparativo alla gestione dei conflitti scotèstici. Come

dectinare tale approccio nelta realtà scotastica possibitità e vincoti.
Come consotidare te acquisizionl delle esperìenze

Modera it dibattìto:

dott.sa Bruna Dighera - Psicologa psicoterapeuta

L7.30
Con ctu sio. i

Saranno ,ilasciatl attestati di partecipazione atlbvento fom,ativo, valevou per la
fo ma zion è d eg U inseg n a n ti.

ll sèminario sarà animàto dallo
regia di Glus:irn :ll B::r a 'spettacolo teatrate. teslo e

MandeLarverità e
riconci[iazione" con Marco Continanza
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