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Care Socie e cari Soci,
ci siamo, siamo approdati in un nuovo anno. Un anno che si presenta ancora denso di incertezza e intralciato 

da limiti rispetto alla attesa possibilità di ritrovarci di persona.

Comunque sarà questo tempo, siamo intenzionati ad utilizzarlo per continuare ad alimentare in noi ed 

attorno a noi lo Spirito della Mediazione Umanistica, tanto più prezioso in queste circostanze.

Come anticipato a fine dell’anno scorso, abbiamo predisposto un insieme di iniziative che troverete 

descritte e calendarizzate nelle pagine che seguono.

Ma intanto

▪ per ritrovarci di nuovo insieme

▪ per condividere come stiamo e cosa ci aspettiamo da questo anno 

▪ per individuare cosa possiamo fare gli uni per gli altri

▪ per illustrarvi meglio le nostre intenzioni

Vi proponiamo un incontro di inaugurazione del nuovo anno dell’Associazione, tramite ZOOM il 

giorno 21 Febbraio alle ore 17

Per aderire:  https://mediazione-snodi.org



INSIEME ATTIVITÀ

FORMAZIONE

ASCOLTO

MEDIAZIONE



Formazione: sui fondamentali

Nessuno possiede la Mediazione Umanistica 

una volta per tutte: continuiamo a formarci 

allenandoci, sperimentando e 

sperimentandoci, approfondendo, facendoci 

domande sui fondamentali specifici della 

Mediazione Umanistica e provando a fare 

pratica in un contesto protetto, con formatori 

esperti



Proponiamo una serie di incontri che vogliamo denominare 

«incontri formattivi» per ricordarci che non siamo a scuola e 
non vogliamo produrre sapere accademico, ma ci poniamo obiettivi 
di crescita personale e professionale attraverso la sperimentazione 
e l’esperienza diretta.

∙ alcuni sono dedicati all’allenamento in palestra sui

fondamentali “strumenti” della MU: specchi di primo livello,

specchi di secondo livello, accompagnamento

∙ altri sono dedicati ad una pratica applicativa degli strumenti in

un contesto relazionale specifico: relazione d’aiuto e incontri di

mediazione

∙ e ancora una volta al centro del percorso (in tanti sensi) sarà

con noi ad accompagnarci nel nostro cammino Jacqueline

Morineau, ideatrice della Mediazione Umanistica

∙ gli incontri si svolgeranno in piccoli gruppi (max 8-10

partecipanti) con formatori esperti, coadiuvati da un co-

formatore

Il calendario:

1. 27 Febbraio h 9.30-13.00 

Ascolto empatico mediante uno degli strumenti fondamentali della 

Mediazione Umanistica: gli specchi di primo  livello

Formatrice: Maria Grazia Turra

2. 27 Marzo h 15.00-18.30

Passaggio al piano dei valori: gli specchi di secondo livello

Formatrice: Fausta Mancini

3. 8 Maggio h 9.30-13.00

Di fronte al conflitto: vissuti, reazioni, conseguenze: confronto con 

Jacqueline Morineau

4. 19 Giugno h 15.00-18.30

Giornata di mediazione: pratica di mediazione

Formatrice: Fausta Mancini

5. 18 Settembre h 9.30-13.00

Pratica degli strumenti della MU nella relazione di aiuto

Formatrice: Maria Grazia Turra

6. 30 Ottobre h 15.00-18.30

Accompagnamento e conclusione della mediazione

Formatrice: Fausta Mancini

7.     11 Dicembre h 9.30-13.00

Giornata di mediazione: pratica dell’intero percorso di mediazione

Formatrice: Fausta Mancini

1. 29 Dicembre h 15.00-18.30

Incontro libero e gratuito per tutti i soci per scambiarci gli auguri, 

impressioni e proposte per l’anno 2022 



Sono concepiti e proposti in modo da essere usufruibili secondo

modalità diverse, per rispondere a vostre diverse esigenze:

∙ singolarmente, ciascun incontro è “auto-consistente”, contiene un

valore in sé, non richiede di sapere già qualcosa o di avere preso

parte all’incontro precedente. In questo caso ciascun incontro

richiede un investimento di 40 euro

∙ come percorso di 3 incontri da selezionare in base ad un vostro

progetto personalizzato. In questo caso per chi si iscrive a 3

incontri l’investimento previsto è di 100 euro

∙ tutto il percorso: chi è motivato in questo senso si iscrive all’intero

percorso con un investimento complessivo di 240 euro

È possibile chiedere l’accesso ad una tariffa agevolata in caso di

indisponibilità economica.

Per informazioni e iscrizioni scrivere una mail a:

segreteriasnodi@gmail.com



Infine ricordiamo che, su richiesta, sarà possibile chiedere uno spazio di ascolto individuale

o un incontro di mediazione.

Per eventuali informazioni, inviare una mail a: segreteriasnodi@gmail.com oppure telefonare al numero:

340.4130008

Ascolto
Lavorare con le modalità
messe a disposizione dalla
mediazione umanistica sulle
proprie situazioni di difficoltà
e fatica nelle relazioni, con
l’accompagnamento di
mediatori esperti e su
appuntamento individuale

Mediazione
Incontrarsi con l’altro secondo le
modalità della M.U. per provare a
ricostruire la relazione attraverso il
riconoscimento

mailto:snodiaps@gmail.com

