Osservatorio permanente per
la prevenzione dei bullismi

sessione pomeridiana comune a tutte le aree
provinciali
13-15

Mediatori culturali,
esperto Forze
dell’ordine

15-17

Mediatori culturali,
esperti Forze
dell’ordine, esperto
USR

Esercitazioni pratiche di
ricomposizione del
conflitto
Esperienze a confronto
Esercitazioni pratiche di
interventi didattici in
classe
Esperienze a confronto

“Corso di formazioneinformazione formatori delle
forze dell’ordine in merito a:
comunicazione efficace, gestione
dell’aula, pratica di prossimità e
giustizia riparativa
Sessione in plenaria - 11 ottobre 2016- Aula
Magna LC “M.D’Azeglio” via Parini, 8 Torino
Sessioni fra novembre e dicembre 2016: date
e luoghi da concordare l’11 ottobre 2016)
area provinciale di Torino
area provinciale di Cuneo
area provinciale di Asti ed Alessandria
area provinciale di Biella, Novara, Vercelli,
Verbania

Programma

11 ottobre 2016 (6 ore)

Relatori
Anna Rosa Favretto: Professore Associato di
Sociologia del Diritto, Coordinatore del Curriculum
"Politiche e Servizi Sociali nel Territorio" - Dipartimento
di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e
Sociali - Università degli studi del Piemonte orientale

Aula Magna LC “M.D’Azeglio” via Parini, 8 Torino
9-11
Approccio socio- pedagogico del fenomeno ed
approccio didattico

Emanuela Torre: Ricercatore in pedagogia
sperimentale presso il Dipartimento di Filosofia e
scienze dell'Educazione dell’ Università degli studi di
Torino
Annamaria Baldelli: Procuratore Generale presso il
Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta

11-13

Emanuela Calandri: Ricercatore in psicologia dello
sviluppo e psicologia dell'educazione presso il
Dipartimento di Psicologia dell’ Università degli studi di
Torino
Tatiana Begotti: Ricercatore in psicologia dello
sviluppo e psicologia dell'educazione presso il
Dipartimento di Psicologia dell’ Università degli studi di
Torino
Giovanni Ghibaudi: Coordinatore socio-educativo
dell’Ufficio di mediazione del Comune di Torino - Centro
Mediazione di Torino
Mariapaola Chirone: mediatrice con formazione da
assistente sociale - Centro Mediazione di Torino
Anna Sironi: mediatrice con formazione da
psicoterapeuta - Centro Mediazione di Torino
Anna Romano: mediatrice con formazione
giurisprudenziale - Centro Mediazione di Torino
Laura Tavano: mediatrice con formazione da psicologa
- Centro Mediazione di Torino

14-16

Anna Rosa Favretto –
Università degli studi del
Piemonte orientale Dipartimento di
Giurisprudenza e
Scienze Politiche,
Economiche e Sociali
Emanuela Torre Università degli studi di
Torino - Dipartimento di
Filosofia e scienze
dell'Educazione
Comunicazione efficace

La costruzione
partecipata degli
ambiti di vita:
Protection, Provision,
Participation

Emanuela Calandri,
Tatiana Begotti Università degli studi di
Torino - Dipartimento di
Psicologia
Annamaria Baldelli –
Procura della Repubblica
presso il tribunale per i
minorenni del Piemonte
e Valle d’Aosta

Bullismo: come
parlarne con i ragazzi

Interventi efficaci: il
punto di vista della
ricerca educativa

di Cuneo
Aula Magna IIS Grandis, c.so
9,00Giovanni Ghibaudi,
10,30
Anna Romano Centro Mediazione di
Torino

10,3012,00

Giovanni Ghibaudi,
Anna Romano Centro Mediazione di
Torino

IV Novembre 16-CN
I fatti a scuola fra
scherzo e reato
Le dinamiche giovanili:
l’individuo ed il gruppo
Il conflitto e la ricomposizione del conflitto
Gestione dell’aula:
tecniche di ascolto e di
mediazione, gestione
degli spazi
Tecniche per la produzione di materiali
didattici efficaci

di Asti ed Alessandria

Pratiche di prossimità
e di giustizia
riparativa

novembre- dicembre 2016(7 ore)
capoluogo di provincia o area provinciale
di Torino
Aula Magna LS Cattaneo, via Sostegno 41/10-TO
9-10,30 Giovanni Ghibaudi,
I fatti a scuola fra
Mariapaola Chirone scherzo e reato-Le
Centro Mediazione di
dinamiche giovanili:
Torino
l’individuo ed il gruppo
Il conflitto e la
ricomposizione del
conflitto
10,30Giovanni Ghibaudi,
Gestione dell’aula:
12
Mariapaola Chirone tecniche di ascolto e
Centro Mediazione di
di mediazione,
Torino
gestione degli spaziTecniche per la
produzione di
materiali didattici
efficaci

Aula Magna IIS L.DA VINCI, via Trotti 19-AL
9,00Giovanni Ghibaudi,
I fatti a scuola fra
10,30
Laura Tavano scherzo e reato
Centro Mediazione di
Le dinamiche giovanili:
Torino
l’individuo ed il gruppo
Il conflitto e la ricomposizione del conflitto
10,30- Giovanni Ghibaudi,
Gestione dell’aula:
12,00
Laura Tavano tecniche di ascolto e di
Centro Mediazione di
mediazione, gestione
Torino
degli spazi
Tecniche per la produzione di materiali
didattici efficaci

di Biella, Novara, Vercelli, Verbania
Aula Magna IIS OMAR, via Bal.do La Marmora 12-NO
9,00Giovanni Ghibaudi,
I fatti a scuola fra
10,30
Anna Sironi - Centro
scherzo e reato
Mediazione di Torino
Le dinamiche giovanili:
l’individuo ed il gruppo
Il conflitto e la ricomposizione del conflitto
10,30- Giovanni Ghibaudi,
Gestione dell’aula:
12,00
Anna Sironi - Centro
tecniche di ascolto e di
Mediazione di Torino
mediazione, gestione
degli spazi
Tecniche per la produzione di materiali
didattici efficaci

