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LA MEDIAZIONE: UN PERCORSO PER 
INCONTRARE IL CONFLITTO E 

DARE UNO SPAZIO DI ASCOLTO 
laboratorio esperienziale 

 
 

INCONTRO CON JACQUELINE MORINEAU 

 
 

venerdì 1 giugno 2001 - ore 15,30-18,30 
Istituto Gramsci  Emilia-Romagna - Via Barberia 4/2, Bologna 

 
 “La mediazione accoglie il disordine. È un momento, un luogo in cui è possibile esprimere le nostre 

differenze e riconoscere quelle degli altri. È un incontro durante il quale si scopre che i nostri conflitti 
non sono necessariamente distruttivi, ma possono anche essere generatori di un nuovo rapporto”. 

 

 
Jacqueline Morineau dirige il Centre de Médiation et de Formation à la Médiation (C.M.F.M.) di 

Parigi. Nel 1984 ha ricevuto l'incarico (che ancora mantiene) di attuare il primo esperimento di mediazione in 
ambito penale per la Procura del Tribunale di Parigi. Le esigenze della mediazione l' hanno portata ad 
elaborare un percorso per affrontare i conflitti centrato sull’ascolto empatico. Ha effettuato con il suo gruppo 
duemila mediazioni in ambito penale, ma anche in ambito scolastico, familiare, sociale. Ha progettato e 
realizzato, con il patrocinio dell'UNESCO, un'esperienza pilota di formazione e mediazione condotta in molte 
scuole francesi come percorso per affrontare e prevenire i conflitti. Partecipa ad una esperienza di 
mediazione per i giovani europei al Consiglio d'Europa ed ha creato una Associazione Europea di Giovani 
Mediatori. Forma mediatori in vari paesi del mondo: Francia, Italia, Spagna Portogallo, Belgio, Lussemburgo, 
Bulgaria, Kossovo, Macedonia e Nuova Caledonia. E' attualmente incaricata di un progetto di mediazione 
per la Pace nei Balcani. Insieme al suo gruppo è impegnata nel programma di Pace per l'UNESCO. 

 
L’incontro è parte del Laboratorio per i diritti dell’infanzia 2001, intitolato quest’anno “Educare ai diritti umani”, 

corso teorico-pratico di formazione per docenti di ogni grado scolastico ai diritti dell’infanzia coordinato da Matilde Callari 
Galli e Giovanna Guerzoni. 

 
 

L’incontro odierno ha validità di aggiornamento formazione in servizio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado 
e verrà rilasciato dall’IRRSAE regolare attestato di frequenza. 

 
Per coloro che non sono già iscritti al Laboratorio per i diritti dell’infanzia 2001, 

le adesioni dovranno essere inviate all’IRRSAE ER, via fax: 051 269221. 
 

La sede dell’incontro (Via Barberia 4/2) è raggiungibile dalla stazione ferroviaria con il bus 25, fermata Via  Ugo Bassi. 
 

Per informazioni:Antonio Damiano segreteria IRRSAE  (tel.051-227669) 


