COMITATO SCIENTIFICO:
Giuseppe Ruggiero — Presidente

Inviare scheda di iscrizione e copia del
boni ico bancario a:
presidenza@mediazionesistemica.it

XII CONGRESSO A.I.M.S.

Lilia Andreoli , Fabio Bassoli , Pasquale Busso , Alessandra
Colombara, Roberta Giommi, Conny Leporatti, Aldo Mattucci, Dino
Mazzei, Andrea Mosconi , Vittorio Neri, Gennaro Petruzziello e
Paola Stradoni.

COMITATO ORGANIZZATORE :
Giuseppe Ruggiero, Adriana Lenoci, Chiara Mattucci

Interverranno:
Adriano Favole: Università di Torino
Caterina Arcidiacono: Università Federico II
Paolo Gritti: Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli
Raffaele Sdino: Giudice Tribunale di Napoli
Alessia Schisano: Avvocato, Mediatore familiare
Paola Re: Presidente F.I.A.Me.F

Come arrivare

“Umanità in conflitto”
Coltivare i legami, prevenire la violenza

COSTI
ENTRO IL 15 LUGLIO

* Soci A.I.M.S. ‐ FIAMeF– AIMeF

* soci in formazione e studenti universitari € 50
* soci professionisti € 70
esterni €100+iva
DAL 16 LUGLIO AL 15 OTTOBRE
*soci in formazione e studenti universitari € 70
*soci professionisti € 90

Dall’ Aeroporto di Capodichino:

esterni €120+iva

La linea Alibus, scendendo alla fermata Molo Beverello (Stazione Marittima) .

IN SEDE CONGRESSUALE

Dalla Stazione Centrale :

*soci professionisti € 110
esterni €140+iva
IBAN PER PAGAMENTO:
IT 76 I 02008 12012 000041110525 (Unicredit banca - Agenzia
Appiani Treviso intestato ad Associazione Internazionale
Mediatori Sistemici) ricevuta da inviare per email a:
presidenza@mediazionesistemica.it
Le variazioni del programma saranno pubblicate

tempestivamente sul sito

Metro Linea 1 e scendere alla fermata Municipio;
Autobus R2 con fermata Piazza Municipio
Dall’ Autostrada :
Per chi deve raggiungere il centro è consigliabile
seguire le indicazioni per Napoli Centro-PortoStazione Marittima

‐ Sono stati richiesti crediti formativi
per: Assistenti Sociali e Avvocati

“Ogni opera nasce così, come nasce il Cosmo,
attraverso le catastrofi che dal caotico frastuono
degli strumenti vanno a formare una Sinfonia”
Utopia in blu
Wassily Kandinsky

15 ‐ 16 novembre 2019
Napoli ‐ Stazione Marittima

VENERDI 15 NOVEMBRE
Dopo 22 anni l’AIMS ritorna a Napoli con il
suo dodicesimo congresso.
Un ritorno simbolico alle nostre radici
culturali: l’ecologia del con litto, il pensiero
sistemico come cornice teorica per
comprendere la natura, lo sviluppo e le
possibilità trasformative dei con litti umani,
nella famiglia, nella scuola, nella comunità ,
nelle
istituzioni.
Al
tempo
stesso
l’opportunità per un confronto sul valore
della pratica della mediazione in un
momento storico che segna la crisi profonda
del concetto stesso di umanità , dove ancora
più forte è l’esigenza di aderire ad una
visione sistemica, complessa, della realtà in
cui viviamo.
L’utopia in blu di Kandisky allude proprio a
questa capacità visionaria.
In che modo possiamo contribuire a
coltivare relazioni felici, a costruire dialoghi
creativi tra persone, generazioni, culture,
per andare oltre i con ini tracciati e fare
della pratica della gentilezza e del rispetto
verso la diversità il fondamento di un nuovo
umanesimo? In che modo possiamo favorire
la trasformazione dei legami familiari nei
passaggi più critici di una separazione o di
un divorzio, al ine di prevenire forme
degenerative del con litto?
Cercheremo di aprire il dibattito su questi
temi complessi, avvalendoci del contributo
di mediatori, antropologi, giuristi e
professionisti della relazione di aiuto.
Ad accogliere i partecipanti sarà il teatro a
cielo aperto della città di Napoli,
magicamente sospesa tra umorismo e
malinconia, tra comico e tragico, dove il
con litto costituisce il vero motore del
cambiamento e del processo creativo.

SABATO 16 NOVEMBRE
SESSIONI PARALLELE: 9.00‐12.30

SESSIONE PLENARIA SALA GALATEA
Dalle 9.00 in poi: Registrazione dei partecipanti
9.30– 10.00 Saluti del Presidente A.I.M.S. e delle
Autorità
10.00 ‐11.00 L’arte di coltivare legami.
Giuseppe Ruggiero
11.00 ‐ 12.00 Relazione Magistrale
Culture, con litti, vie di fuga. Un approccio
antropologico Adriano Favole
12.00 –12.30 Dibattito
Discussant: Pasquale Busso
12.30 ‐ 13.30 Tavola Rotonda
Dal con litto alla violenza: modelli di mediazione a
confronto Caterina Arcidiacono, Roberta Giommi,
Mauro Mariotti, Lia Mastropaolo
Chairman: Paolo Gritti
13.30—14.30 Pausa pranzo
14.30 ‐ 15.30 “Quell’ isola che il diritto dovrebbe solo
lambire…”
Raffaele Sdino e Alessia Schisano
Chiarman: Gennaro Petruzziello
15.30 ‐ 16.00 Dibattito
Discussant: Paola Stradoni
16.00 ‐ 17.00 F.I.A.Me.F. : Tutela della professione
mediatore Paola Re
Chairman: Lilia Andreoli
17.00‐17.30 Dibattito
Discussant: Fabio Bassoli
17.30 Assemblea
20.00 Cena sociale presso il Ristorante Rosolino

Coltivare i legami e prevenire la violenza: ambiti ed
esperienze di mediazione
LA MEDIAZIONE NEL CONTESTO FAMILIARE Sessione A
 La mediazione come percorso rigenerativo della coppia.
Sonia Rossato
 Seduti sopra una polveriera. I con litti di appartenenza
nelle famiglie ricomposte. Marcellino Vetere
 Interventi preordinati
LA MEDIAZIONE NEL CONTESTO FAMILIARE Sessione B
 Quando il con litto di coppia travolge i igli: La
mediazione familiare come spazio per attivare la
responsabilità genitoriale. Roberta Marchiori
 Famiglie che non funzionano -Mediazioni che non hanno
funzionato. Massimo Mengozzi
 Interventi preordinati
LA MEDIAZIONE NEI CONTESTI EDUCATIVI
 L’alleanza perduta: ri lessioni sul con litto scuolafamiglia. Santa Parrello
 Sviluppare la capacità ri lessiva, promuovere la pratica
dialogica nella comunità educante. Lilia Andreoli
 Interventi preordinati
LA MEDIAZIONE INTERCULTURALE
 Di migrazione in migrazione. I diversi volti della
mediazione. Cecilia Edelstein
 Migrazioni interne: la mediazione familiare con le coppie
miste. Il posto della differenza culturale nel con litto di
separazione. Giancarlo Francini
 Interventi preordinati
LA MEDIAZIONE IN AMBITO GIURIDICO/PENALE
 Mediazione trasformativa. Mauro Mariotti
 Mediare in CTU. L’etica familiare tra la Legge ed il
perdono. Luca Pappalardo
 Interventi preordinati
LA MEDIAZIONE ISTITUZIONALE
 Coltivare i legami, prevenire la violenza: come mediare i
con litti organizzativi in un servizio sanitario per le
dipendenze patologiche. Vittorio Neri
 La mediazione in ambito sanitario. Cristiana Crisi
 Interventi preordinati
12.30 ‐13.30 Pausa pranzo
14.00 Idee per il futuro. Giuseppe Ruggiero e Dino Mazzei

“Umanità in conflitto”
Coltivare i legami, prevenire la violenza

15 - 16 novembre 2019
Napoli - Stazione Marittima
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