
Avvicinamento alla Mediazione 
Umanistica

Programma del percorso formativo



Obiettivo

▪ La pandemia ha reso impossibile l’incontro ed esasperato le 

condizioni relazionali esponendole anche al conflitto.

▪ Ancora più che nel passato si avverte il bisogno di trovare spazi 

per accogliere il caos, ascoltare il grido, incontrare la sofferenza, 

curare le ferite che il conflitto, a livello sociale, familiare, inter-

personale ed intrapersonale, apre in noi e attorno a noi

▪ Ancora più che nel passato la Mediazione Umanistica ci attrae, ci 

cura, ci insegna a stare nel conflitto senza perdere la nostra 

umanità e a trasformarlo in una occasione di crescita.

▪ Il percorso intende rispettare la necessità del distanziamento 

fisico, ma non arrendersi ad esso, offrendo a tutti i Soci interessati 

una occasione di incontro, approfondimento, allenamento alla 

pratica della MU.

▪ Si rivolge a esperti e principianti, obbedendo allo «spirito della 

mediazione» che abbiamo appreso da Jacqueline Morineau.       

Spirito che, sappiamo, non è mai posseduto per sempre ma va 

costantemente rinnovato attraverso la pratica.



Programma

▪ Il percorso si articola in 5 incontri on line, utilizzando la piattaforma 

Zoom

▪ Ogni incontro ha la durata di 3 h e prevede la sperimentazione attiva 

degli elementi essenziali della Mediazione Umanistica, così come li 

abbiamo appresi dalla sua creatrice Jacqueline Morineau.

▪ È accessibile attraverso iscrizione (vedi modalità illustrate a seguito) 

per piccoli gruppi di 8 partecipanti.

▪ Incontro 1: Jacqueline Morineau introduce la Mediazione Umanistica 

(origine, spirito, elementi, applicazioni) e la colloca nel contesto attuale, 

dialogando con i partecipanti. 

▪ Incontri 2 e 3: pratica sugli Specchi, strumento essenziale per esercitare 

l’ascolto empatico, non giudicante, equidistante dei confliggenti.

▪ Incontri 4 e 5: pratica di Ascolto di situazioni di conflitto, portate dai 

partecipanti, per esercitare l’accompagnamento dei confliggenti verso 

una riapertura della comunicazione.



Metodologia

▪ Ciascun incontro prevede:

▪ una sintetica introduzione dello strumento proposto

▪ la sperimentazione attiva dei partecipanti

▪ la valutazione dell’esperienza e l’approfondimento 

concettuale e metodologico

▪ una attività da sviluppare tra un incontro e l’altro per 

continuare ad allenare la capacità sollecitata dall’incontro

▪ Dati gli obiettivi e il setting del percorso, si prevede un 

gruppo di massimo 8 partecipanti, seguiti da un 

formatore e un mediatore. Nel caso le richieste 

superassero il numero previsto di 8 partecipanti si 

raddoppieranno le edizioni con altri formatori e 

mediatori di Snodi.



Aspetti 
organizzativi

ISCRIZIONI

▪ Per informazioni e iscrizioni è presente il modulo nel sito di Snodi 

– www.mediazione-snodi.org.

▪ L’investimento previsto, per l’intero percorso, è di

- 140 (centoquaranta) euro

- 90 (novanta) euro per studenti e disoccupati

DATE

▪ Il percorso si avvia il 12 settembre 2020 e procede con un appuntamento 

ogni tre settimane, dalle 9.30 alle 12.30, nelle seguenti date:

- 19 settembre 2020

- 10 ottobre 2020

- 31 ottobre 2020

- 21 novembre 2020


