
In un'epoca caratterizzata da notevoli
flussi migratori, legati all'intensificarsi

della globalizzazione, è indispensabile
rispondere ai problemi e alle sfide posti

da una società multietnica e
multiculturale.

Il passaggio a una società interculturale
richiede l'apertura a un dialogo che

valorizzi le diversità, anziché
l'arroccamento difensivo su modelli

identitari tanto più rigidi, quanto più
stereotipati e fittizi.

Il laboratorio La mediazione dei conflitti
nei microcontesti scolastici si pone in

tale prospettiva e si rivolge a insegnanti,
mediatori interculturali e operatori del

sociale.
L'iniziativa si inserisce nel Progetto Dalla
scuola al quartiere - Educazione ai diritti

umani, all'interculturalità e alla
trasformazione nonviolenta dei conflitti

che il Centro Studi Sereno Regis sta
realizzando in collaborazione con la

Città di Torino, Divisione Servizi
Educativi, Settore Integrazione Educativa,

grazie ai contributi della Provincia di
Torino, della Compagnia di San Paolo

e della Fondazione CRT.

Carla Toscana

Dalla scuola al quartiere

 Educazione ai diritti umani,
all’interculturalità e alla

trasformazione nonviolenta
dei conflitti

Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino
Tel.  011 532824 - Fax 011 5158000

http://www.cssr-pas.org
E-mail: info@cssr-pas.org

Centro Studi  Sereno Regis

La mediazione dei conflitti
interculturali nei

microcontesti  scolastici:
strumenti di lettura

e d’interazione

Con il contributo di

Centro Studi Sereno Regis

“L. R. 38/94 - Valorizzazione e promozione del
Volontariato - Progetto realizzato con il contributo

del Bando 2004 della Provincia di Torino”
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Laboratorio formativo
a cura di

Anna Belpiede



Alle radici del conflitto interculturale

Le aree “sensibili”, agenti di conflitto sociale e
interindividuale

Strumenti per analizzare e interagire
nei microconflitti

La mediazione dei conflitti
interculturali nei

microcontesti  scolastici:
strumenti di lettura

e d’interazione

Dalla scuola al quartiere

Gli incontri si svolgeranno presso la
Biblioteca del Centro Studi Sereno Regis

Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino

I MODULO

Mercoledì 19 aprile, ore 17.30-20.30
Sabato 29 aprile, ore 9.30-12.30

V MODULO

Sabato 3 giugno, ore 9.30-12.30
Mercoledì 7 giugno, ore 17.30-20.30

IV MODULO

Lunedì 29 maggio, ore 17.30-20.30
Mercoledì 31 maggio, ore 17.30-20.30

III MODULO

Mercoledì 17 maggio, ore 17.30-20.30
Sabato 20 maggio, ore 9.30-12.30

II MODULO

Mercoledì 3 maggio, ore 17.30-20.30
Mercoledì 10 maggio, ore 17.30-20.30

Educazione ai diritti umani,
all’interculturalità e

alla trasformazione  nonviolenta
dei conflitti

Apprendere a leggere la diversità dei codici culturali
interiorizzati nel rapporto con le principali istituzioni
del sociale: stato sociale, famiglia e scuola

La mediazione dei conflitti interculturali:
modalità culturali di agire il conflitto

Laboratorio formativo
a cura di

Anna Belpiede
(sociologa e formatrice)

L’approccio metodologico interattivo del
laboratorio prevede un numero ristretto di

partecipanti (massimo 15) e la regolare frequenza
a tutti i moduli. La partecipazione è gratuita.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 7 aprile
2006 al seguente indirizzo di posta elettronica:

enzo.gargano@cssr-pas.org.
Verrà rilasciatoun attestato di frequenza


