
  PROGRAMMA di ATTIVITÁ 2022   

 

Ripartiamo con un nuovo anno, ri-cominciando sempre con l’intento determinato e testardo di 

portare avanti la Mediazione Umanistica così come l’abbiamo conosciuta, sperimentata, vissuta, 

appresa da Jacqueline Morineau. 

Siamo convinti che questi tempi di incertezza e spesso di sofferenza rendano  ancora più utile e 

necessaria quella ricerca di pace e di felicità attraversando il conflitto ed il caos che la Mediazione 

Umanistica consente di perseguire. 

Per quest’anno il programma prevede 3 tipologie di attività sotto descritte e calendarizzate: 

• Stage in presenza 

• Incontri di approfondimento a distanza 

• Incontri di scambio ed approfondimento delle esperienze nello spirito della “Comunità di 

Pratica” 

 

STAGE IN PRESENZA 

Quest’anno possiamo riprendere a trovarci di persona con la formula consolidata dello stage di due 

(2) giorni che consente di vivere in prima persona l’intero processo di mediazione (dall’accoglienza 

alla conclusione), sperimentandosi nei diversi ruoli (confliggente, mediatore, osservatore). Come 

sappiamo bene la Mediazione  Umanistica non si può insegnare, si può apprendere praticandola e 

vivendola: lo stage ci introduce a questa esperienza diretta. 

Avremmo voluto partire con Jacqueline Morineau che, dopo due anni di stop obbligato e sofferto, 

intendeva tornare a Milano, per offrire ai soci di Snodi la sua presenza, la sua ispirazione, la sua 

esperienza, la sua saggezza, la sua costante ricerca creativa. Il continuo mutare delle condizioni non 

ha reso possibile realizzare questo progetto che, speriamo, sia solo rimandato.  

Jacqueline ci accompagna però con un incontro da remoto che apre il nuovo anno di Snodi. 

Ci faremo poi guidare da due altri illustri esponenti della Mediazione con approccio umanistico che 

ci consentiranno di continuare a fare esperienza con la formula dello stage, aggiungendo la loro 

personale e specifica interpretazione e applicazione pratica in contesti diversi, ma sempre fedeli allo 

spirito della Mediazione Umanistica: il prof. Adolfo Ceretti, professore ordinario di criminologia 

all’Università Bicocca di Milano, vice presidente della Società Italiana di Criminologia, 

coordinatore scientifico dell’Ufficio di mediazione penale di Milano e il prof. Alberto Giasanti, 

docente titolare del corso “Le forme della mediazione” nel corso di laurea magistrale Progest, 

dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale all’Università Bicocca di Milano. 

Accanto a queste guide potrà esserci un formatore esperto di SNODI, formato e riconosciuto da 

Jacqueline Morineau. 



INCONTRI DI APPROFONDIMENTO A DISTANZA 

La pandemia ci ha costretto lo scorso anno a sperimentare nuove formule di lavoro a distanza 

comunque con un loro valore. Gli incontri a distanza sono una risorsa per chi non avrebbe la 

possibilità di accedere in presenza e per tutti consentendo di moltiplicare le occasioni di 

approfondimento di aspetti specifici dalla Mediazione Umanistica e di allenamento a gestirli. 

Dedicheremo questi tre incontri di 4 ore ciascuno alle componenti essenziali del processo di 

mediazione, dall’accoglienza alla conclusione di una mediazione, passando attraverso le fasi della 

tragedia greca, condotti da formatori esperti. 

 

INCONTRI  COMUNITÀ DI PRATICA  A DISTANZA 

Quest’anno offriamo anche, a titolo gratuito, un altro insieme di incontri sempre a distanza, dedicati 

a chi, a vario titolo, utilizza l’approccio della Mediazione Umanistica in contesti diversi e vuole 

confrontarsi con altri “colleghi” che condividono la stessa “pratica”.  Uno spazio, proposto con 

l’articolazione di tre incontri di 3 ore ciascuno, per condividere i dubbi, le fatiche, le soluzioni, i 

risultati, i successi, e per consolidare le relazioni tra chi cerca di camminare insieme, rafforzandosi 

anche attraverso un reciproco confronto, letture e riflessioni, con la presenza di formatori esperti 

con la funzione di facilitatori. 

 

Come sempre è stato nell’esperienza di Snodi, ogni proposta è aperta a chiunque sia interessato, ma 

raccomandiamo fortemente la partecipazione ad uno stage per comprendere più a fondo il 

significato specifico della mediazione umanistica.  

 

Altrettanto raccomandiamo l’accesso alla Comunità di Pratica alle persone che abbiano già una 

certa esperienza di apprendimento ed utilizzo di questo modello.  

 

Rimaniamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti la mail di Snodi. 

 

Il team dei mediatori dell’Associazione, come di consueto, è disponibile per incontri di ascolto o 

incontri di mediazioni, secondo le modalità e condizioni indicate nel sito, da richiedere inoltrando 

una mail  a snodiaps@gmail.com o telefonando al n. 340 4130008. 

 

Segue il dettaglio del Programma contenente anche calendario, modalità di iscrizione e costi.



PROGRAMMA  di ATTIVITÁ    SNODI  2022 

 

 

Incontro di apertura: 

 

22 

gennaio 

h. 15 - 18 

Stage di 

formazione  

Jacqueline Morineau Costo per i partecipanti 

€ 50 

N. 12  max 

partecipanti  

Piattaforma 

ZOOM 

 

Stages in presenza: 

 

28 e 29 

maggio 

Stage di 

formazione  

Adolfo Ceretti Costo per i partecipanti 

€ 240  

N. 15  max 

partecipanti  

Sede da 

individuare 

15 ottobre Stage di 

formazione  

Alberto Giasanti Costo per i partecipanti 

€ 120  

N. 15 max 

partecipanti  

Sede da 

individuare 

 

 

Incontri di approfondimento a distanza: 

 

Sabato  

26.2 

h. 15 - 19 

Verticalità, ascolto, specchi di 

1° e 2° livello 

Formatori di Snodi Costo € 30 N. 10 max 

partecipanti 

Sabato 

11.6  

h. 15 - 19 

Silenzio, accompagnamento e 

riassunti intermedi 

Formatori di Snodi Costo € 30 N. 10 max 

partecipanti 

Sabato 

19.11 

h. 15 - 19 

Pratica di una mediazione 

completa con focus sulle 

conclusioni 

Formatori di Snodi Costo € 30 N. 10 max 

partecipanti 

 

 

Incontri “comunità di pratica” a distanza: 

 

Sabato 2.4 

h. 16 - 19 

Scambio di esperienze, letture 

e riflessioni guidate 

Formatori di Snodi Gratuito  N. 12 max 

partecipanti 

Sabato 

17.9  

h. 16 - 19 

Scambio di esperienze, letture 

e riflessioni guidate 

Formatori di Snodi Gratuito  N. 12 max 

partecipanti 

Sabato 

17.12  

h. 16 - 19 

Scambio di esperienze, letture 

e riflessioni guidate 

Formatori di Snodi Gratuito  N. 12 max 

partecipanti 

 

 

 

  



Calendario Attività: 

22 gennaio  incontro di apertura con Jacqueline Morineau 

26 febbraio  1°  incontro di approfondimento                                 

2 aprile  1^  incontro Comunità di pratica                              

28 e 29 maggio      stage professor Ceretti 

11 giugno  2° incontro di approfondimento   

17 settembre  2^  incontro Comunità di pratica 

15 ottobre         stage professor Giasanti 

19 novembre  3°  incontro di approfondimento 

17 dicembre      3^  incontro Comunità di pratica 

 

  



Partecipazione alle proposte 2022 di Snodi:  

stages, approfondimenti, incontri di Comunità di pratica 

 

Snodi APS per la Mediazione Umanistica propone nuove occasioni di conoscenza e pratica della 

Mediazione Umanistica.  

Come partecipare agli eventi in programma ? 

• I momenti di formazione sono aperti esclusivamente ai Soci - così prevede la normativa 

vigente - per prendervi parte è dunque essenziale associarsi a Snodi (form reperibile sul sito: 

www. mediazione-snodi.org) 

• Iscrizioni: 

o Inviare un mail a segreteriasnodi@gmail.com indicando lo stage o l’evento cui si 

desidera partecipare. 

o Compilare la domanda di iscrizione allo stage o all’evento che la segreteria di Snodi 

provvederà a inoltrare e versare l’importo della relativa quota di partecipazione, 

mediante bonifico a Banca Popolare Etica Iban: IT67P0501801600000011324027.  

o Inviare segreteriasnodi@gmail.com la domanda di iscrizione debitamente compilata 

e copia del bonifico. 

• Per offrire ai partecipanti la possibilità di interagire con i formatori e contribuire attivamente 

alle attività esperienziali, il numero massimo degli iscritti è di  15 per gli stages in presenza 

e di 10 per gli approfondimenti online. 

• In presenza di maggiori richieste si procederà alla creazione di liste d’attesa. 

• Le iscrizioni si chiudono il sabato precedente la data dell’evento  

• Eventuali disdette possono essere comunicate entro il martedì precedente l’evento ed il 

rimborso della quota versata sarà possibile solo in caso di sostituzione con altro partecipante.  

• Attestati di partecipazione 

o stages in presenza: rilasciati a tutti i partecipanti al termine degli incontri 

o incontri online: inviati via mail ai partecipanti  dopo la verifica delle presenze. 

 


