
        Invece di giudicare        Invece di giudicare        
              

19)    19)    ======================================================================================================================================================    

Area:  Area:   EDUCAZIONE CIVICA EDUCAZIONE CIVICA

➢ Struttuta promotrice:Struttuta promotrice:     Soc. Coop. Sociale Onlus “Risorsa cittadino”Soc. Coop. Sociale Onlus “Risorsa cittadino”

➢➢ Breve descrizione del progetto: Breve descrizione del progetto: 
        
        IlIl  progettoprogetto  sisi  proponepropone  didi  diffonderediffondere  lala  culturacultura  delladella  gestionegestione  pacificapacifica  deidei  conflitticonflitti
attraverso laattraverso la  sensibilizzazione dei giovani della scuola secondaria di secondo grado esensibilizzazione dei giovani della scuola secondaria di secondo grado e
il coinvolgimento delle varieil coinvolgimento delle varie  componenticomponenti  deldel  contestocontesto  scolasticoscolastico  (studenti,(studenti,  personalepersonale
docentedocente  ee  nonnon  docente,docente,  famiglie).famiglie).
       Il progetto prevede la formazione di studenti nel ruolo di       Il progetto prevede la formazione di studenti nel ruolo di  mediatorimediatori  tratra  pari. pari. 
      La mediazione tra pari è un processo per mezzo del quale un gruppo di studenti,      La mediazione tra pari è un processo per mezzo del quale un gruppo di studenti,
opportunamenteopportunamente  formati, ascolta i problemi degli altri studenti e aiuta quelli coinvoltiformati, ascolta i problemi degli altri studenti e aiuta quelli coinvolti
in un conflitto a trovare loro stessi unain un conflitto a trovare loro stessi una  soluzionesoluzione  alal  problema. problema. 

➢ ModalitModalitàà di erogazione: di erogazione:    on line oppure in presenza: on line oppure in presenza: 

                                                                                     7 incontri con la dott.ssa Alessandra Lallai, mediatrice  7 incontri con la dott.ssa Alessandra Lallai, mediatrice 
                                              scolastica e famigliare, della durata il primo di due ore i                                               scolastica e famigliare, della durata il primo di due ore i 
                                              successivi di tre ore ciascuno, una/due volte alla settimana,                                               successivi di tre ore ciascuno, una/due volte alla settimana, 
                                               in orario extracurricolare.                                               in orario extracurricolare.

➢ A chi A chi èè rivolto: rivolto: alunni delle classi quarte, che l’anno scorso hanno già partecipato aialunni delle classi quarte, che l’anno scorso hanno già partecipato ai
seminari di divulgazione, ma è aperto anche agli alunni delle classi terze.seminari di divulgazione, ma è aperto anche agli alunni delle classi terze.

➢ Posti disponibili:Posti disponibili:  Senza limiti di postiSenza limiti di posti

➢➢ Numero ore previste per ciascun partecipante:Numero ore previste per ciascun partecipante:        2020

➢ Periodo di svolgimento: Periodo di svolgimento:       Dicembre – GennaioDicembre – Gennaio

➢➢ Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    sede Centrale Liceo Michelangelosede Centrale Liceo Michelangelo

➢ Referenti di progetto:Referenti di progetto:   Elisabetta Ferro  e Valentina Grieco   Elisabetta Ferro  e Valentina Grieco   
                                                                                      elisabetta.ferro@liceomichelangelo.edu.itelisabetta.ferro@liceomichelangelo.edu.it

                                                                                            

➢ Come partecipare:  Come partecipare:         rivolgersi a Elisabetta Ferro e Valentina Grieco. rivolgersi a Elisabetta Ferro e Valentina Grieco.

              Il calendario sarà comunicato tramite circolare interna sul registro elettronico Argo              Il calendario sarà comunicato tramite circolare interna sul registro elettronico Argo

mailto:elisabetta.ferro@liceomichelangelo.edu.it

