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SEMINARIO DI STUDIO- LEGNANO 

SABATO 17 FEBBRAIO 2018 dalle 9,00 alle 17,00 

LA MEDIAZIONE PER UNA FASE DI COOPERAZIONE 

 

“Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare, la cosa difficile è conoscere bene i 

nostri musicisti e trovare l’armonia. 

Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un’orchestra che suona la stessa 

sinfonia. 

E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin-tin, o lo scacciapensieri che fa soltanto 

bloing-bloing, la cosa importante è che lo facciamo al momento giusto, il meglio possibile, che 

diventino un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siamo fieri della qualità che 

il loro contributo conferisce all’insieme. 

Siccome il piacere dell’armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo 

conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il primo violino, ma conoscerà la 

stessa musica” (Pennac, Diario di scuola, 2008) 
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Il sistema che richiede questo tipo di mediazione si trova in una fase di trasformazione 

organizzativa o di transizione: le famiglie in una particolare fase del ciclo vitale, i sistemi non 

familiari in un processo di cambiamento. 

A livello epistemologico il lavoro principale, in questo percorso è una riscoperta dei presupposti su 

cui si fonda il sistema relazionale, ristabilendo come prioritaria la cornice della responsabilità 

personale rispetto agli obiettivi condivisi e tenuto conto che i comportamenti “diversi”, le obiezioni, 

le critiche possono costituire una buona risorsa innovativa. 

Il contesto lavorativo, in modo particolare, rappresenta un ambito nel quale si intrecciano la 

richiesta di competenze tecniche e una capacità riflessiva sul proprio essere professionisti e sul/i 

contesto/i nei quali quotidianamente operiamo. 

Lo spazio della propria attività lavorativa non sempre e non necessariamente è identificato con una 

porzione dello spazio fisico, della produzione, ma è necessario che sia considerato anche come lo 

spazio dell’azione e della conoscenza, del fare e dell’apprendimento organizzativo in cui è 

indispensabile mettere in circolo il sapere, il comprendere e il comprendersi e far emergere la 

progettualità e la creatività di soggetti, sia individuali che collettivi. 

Il saper fare e saper pensare in comune riesce tanto più e tanto meglio quanto più, all’interno di 

questo luogo, maturano legami sociali stabili e profondi, quanto più forte è il coinvolgimento del 

singolo individuo nell’attività dell’organizzazione nel suo complesso e quanto più ricco è il 

significato attribuito da ciascun componente. 

 

Diventa allora centrale per affrontare il tema dell’evoluzione del conflitto in ambito organizzativo, 

secondo l’ottica della cooperazione, attraversare i temi relativi ai processi di riconoscimento, ai 

presupposti che portano alla rigidità, alla contrapposizione, alle modalità di gestione del 

conflitto, alla metodologia necessaria allo sviluppo di un processo di lavoro ove le parti in 

gioco siano partecipanti attivi, ognuno per la propria area di competenza, in un processo 

generativo di saperi,  di relazioni e di sviluppo di un’ intelligenza connettiva. 

 

Relatore: dott.ssa Lilia Andreoli – Direttore del Centro Studi e Ricerche per la Mediazione 

Scolastica e Familiare di Legnano – Responsabile per la formazione Istituto delle Scienze 

Psicologiche di Legnano 

 

Sede: Centro Studi e Ricerche per la mediazione scolastica e familiare e per il Counselling 

sistemico-relazionale – Corso Italia, 62 – Legnano (Mi) 

 

Per info: 

 

dott.ssa Lilia Andreoli – tel. 349-4938105 

 

COSTO: € 65 (comprensivo di I.V.A.) da corrispondere con bonifico bancario 

 

ISCRIZIONI: entro e non oltre il 5 febbraio 2018 inviando scheda di iscrizione via mail al 

seguente indirizzo: 

segreteria@centrostudimediazione.it  specificando nell’oggetto ISCRIZIONE ALLA 

GIORNATA DI STUDIO – 17 FEBBRAIO 2018 e allegando ricevuta del bonifico effettuato. 
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