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Formazione docenti a Sacile

MEDES FORMA DOCENTI E
STUDENTI MEDIATORI PER
PREVENIRE L’ABBANDONO
SCOLASTICO
Cooperativa sociale Itaca / 9 ottobre 2017

Coinvolti Istituto Comprensivo di Sacile, Liceo Pujati e Ipsia Della Valentina,
Ipsia Carniello di Brugnera ed alcuni istituti del Veneto come Isis Cerletti di
Conegliano e gli Istituti Comprensivi di Gorgo al Monticano e di Codognè
SACILE – Formazione dei docenti e degli studenti sulla mediazione per prevenire l’abbandono scolastico precoce
grazie al progetto europeo MEDES, è un autunno intenso e tutto dedicato agli appuntamenti di formazione per alunni e
insegnanti di diversi istituti scolastici sacilesi, pordenonesi e veneti grazie alle interazioni del progetto Erasmus + e agli
educatori esperti della Cooperativa sociale Itaca. Avviata la fase preparatoria degli studenti per gli scambi con i coetanei
spagnoli, in programma da febbraio 2018, Istituto comprensivo e Scuola Media Balliana-Nievo a Sacile insieme a Ies
Miralcamp di Vila-real rafforzano la cooperazione in vista della conclusione del progetto, i cui risultati finali verranno
presentati a Sacile nel maggio 2018 con la regia dell’Amministrazione comunale.

Dopo la fase di formazione per i gruppi di operatori, docenti e formatori selezionati dai partner del progetto in
Spagna e in Italia, grazie alla partnership del progetto MEDES l’Istituto Comprensivo di Sacile, con la Scuola
Media Balliana-Nievo, la Cooperativa Itaca e l’istituto IES Miralcamp rafforzano la loro cooperazione per allargare
l’interesse sui temi della mediazione scolastica ed umanistica, cuore del piano di lavoro triennale finanziato dall’Europa
attraverso Erasmus+, che coinvolge anche il Comune di Sacile e quello di Vila-real, oltre all’Associazione El Porc Espí.

Il progetto infatti si avvia ormai alla sua fase finale, che prevede, tra febbraio e maggio 2018, l’organizzazione
degli scambi tra studenti delle due Scuole, da avviarsi con una fase preparatoria di contatti attraverso piattaforme
digitali, tra le quali “eTwinning”, la più importante community via web destinata a staff, docenti e alunni degli Istituti
scolastici europei, sempre sotto la spinta della Commissione di Bruxelles attraverso il programma Erasmus+ 2014-20.
Grazie a questi canali, già attivati come parte integrante del MEDES, il progetto potrà avviare una dimensione più
ampia, per diffonderne il cammino e i quindi risultati, che saranno presentati ufficialmente a maggio 2018 a Sacile, in
un evento pubblico che coinvolgerà tutti i maggiori attori impegnati nell’ambito sociale, educativo e formativo, sotto la regia
dell’Amministrazione comunale.

Nel frattempo, su iniziativa dei coordinatori del progetto all’interno della Scuola Media Balliana-Nievo e della
Cooperativa Itaca, alcuni passi concerti sono stati messi in campo per dare maggiori strumenti di conoscenza delle
tecniche di mediazione sia a docenti che studenti, in due fasi successive. Un primo ciclo di incontri, riservato agli
insegnanti, è stato tenuto dagli operatori di Itaca coordinati da Sara Dell’Armellina, esperta di mediazione coinvolta
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attivamente nel MEDES, con un’ottima risposta da parte di una cinquantina di docenti, che tra fine settembre e inizio
ottobre hanno potuto seguire alcune lezioni formative e un workshop a Sacile. Tra le Scuole di provenienza, oltre a quelle
facenti parte dell’Istituto Comprensivo cittadino (dall’Infanzia alle Primarie fino alla Scuola Media), anche i Licei Pujati e
l’IPSIA “Della Valentina”, l’IPSIA “Carniello” di Brugnera ed alcuni istituti del Veneto (ISIS Cerletti di Conegliano e gli
Istituti Comprensivi di Gorgo al Monticano e di Codognè).

Un secondo ciclo, tuttora in corso fino alla fine di ottobre, prevede il coinvolgimento diretto degli alunni delle classi
seconde con l’insegnamento dello spagnolo della Scuola Media sacilese, per un percorso finalizzato
alla conoscenza delle tecniche di mediazione e allo sviluppo delle competenze linguistiche, in vista della selezione
dei 10 studenti che costituiranno il gruppo degli “alunni mediatori” direttamente coinvolti nello scambio MEDES che li
porterà prima a Vila-real nel mese di febbraio 2018 e quindi ad accogliere i coetanei spagnoli a Sacile nel mese di maggio.

Una seconda fase di formazione è attesa a novembre, quando, in occasione della prossima riunione
transnazionale di gestione del progetto, in agenda a Sacile su coordinamento proprio della Scuola Media, potranno essere
avviate ulteriori occasioni di approfondimento, grazie alla presenza degli esperti spagnoli in città.

Info sul progetto MEDES: http://medes.vila-real.es / Facebook: ProyectoMedes
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Sacile: MEDES forma docenti e studenti mediatori
per prevenire l'abbandono scolastico

Formazione dei docenti e degli studenti sulla mediazione per prevenire
l’abbandono scolastico precoce grazie al progetto europeo MEDES, è un
autunno intenso e tutto dedicato agli appuntamenti di formazione per
alunni e insegnanti di diversi istituti scolastici sacilesi, pordenonesi e
veneti grazie alle interazioni del progetto Erasmus + e agli educatori
esperti della Cooperativa sociale Itaca. Avviata la fase preparatoria degli
studenti per gli scambi con i coetanei spagnoli, in programma da febbraio
2018, Istituto comprensivo e Scuola Media Balliana-Nievo a Sacile insieme
a Ies Miralcamp di Vila-real rafforzano la cooperazione in vista della
conclusione del progetto, i cui risultati finali verranno presentati a Sacile
nel maggio 2018 con la regia dell’Amministrazione comunale.

Dopo la fase di formazione per i gruppi di operatori, docenti e formatori
selezionati dai partner del progetto in Spagna e in Italia, grazie alla
partnership del progetto MEDES l’Istituto Comprensivo di Sacile, con la
Scuola Media Balliana-Nievo, la Cooperativa Itaca e l’istituto IES
Miralcamp rafforzano la loro cooperazione per allargare l’interesse sui temi
della mediazione scolastica ed umanistica, cuore del piano di lavoro
triennale finanziato dall’Europa attraverso Erasmus+, che coinvolge anche
il Comune di Sacile e quello di Vila-real, oltre all’Associazione El Porc Espí.

Il progetto infatti si avvia ormai alla sua fase finale, che prevede, tra
febbraio e maggio 2018, l’organizzazione degli scambi tra studenti delle
due Scuole, da avviarsi con una fase preparatoria di contatti attraverso
piattaforme digitali, tra le quali “eTwinning”, la più importante community
via web destinata a staff, docenti e alunni degli Istituti scolastici europei,
sempre sotto la spinta della Commissione di Bruxelles attraverso il
programma Erasmus+ 2014-20. Grazie a questi canali, già attivati come
parte integrante del MEDES, il progetto potrà avviare una dimensione più
ampia, per diffonderne il cammino e i quindi risultati, che saranno
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presentati ufficialmente a maggio 2018 a Sacile, in un evento pubblico che
coinvolgerà tutti i maggiori attori impegnati nell’ambito sociale, educativo
e formativo, sotto la regia dell’Amministrazione comunale.

Nel frattempo, su iniziativa dei coordinatori del progetto all’interno della
Scuola Media Balliana-Nievo e della Cooperativa Itaca, alcuni passi
concerti sono stati messi in campo per dare maggiori strumenti di
conoscenza delle tecniche di mediazione sia a docenti che studenti, in due
fasi successive. Un primo ciclo di incontri, riservato agli insegnanti, è stato
tenuto dagli operatori di Itaca coordinati da Sara Dell’Armellina, esperta di
mediazione coinvolta attivamente nel MEDES, con un’ottima risposta da
parte di una cinquantina di docenti, che tra fine settembre e inizio ottobre
hanno potuto seguire alcune lezioni formative e un workshop a Sacile. Tra
le Scuole di provenienza, oltre a quelle facenti parte dell’Istituto
Comprensivo cittadino (dall’Infanzia alle Primarie fino alla Scuola Media),
anche i Licei Pujati e l'IPSIA "Della Valentina”, l’IPSIA “Carniello” di
Brugnera ed alcuni istituti del Veneto (ISIS Cerletti di Conegliano e gli
Istituti Comprensivi di Gorgo al Monticano e di Codognè).

Un secondo ciclo, tuttora in corso fino alla fine di ottobre, prevede il
coinvolgimento diretto degli alunni delle classi seconde con
l’insegnamento dello spagnolo della Scuola Media sacilese, per un
percorso finalizzato alla conoscenza delle tecniche di mediazione e allo
sviluppo delle competenze linguistiche, in vista della selezione dei 10
studenti che costituiranno il gruppo degli “alunni mediatori” direttamente
coinvolti nello scambio MEDES che li porterà prima a Vila-real nel mese di
febbraio 2018 e quindi ad accogliere i coetanei spagnoli a Sacile nel mese
di maggio.

Una seconda fase di formazione è attesa a novembre, quando, in
occasione della prossima riunione transnazionale di gestione del progetto,
in agenda a Sacile su coordinamento proprio della Scuola Media, potranno
essere avviate ulteriori occasioni di approfondimento, grazie alla presenza
degli esperti spagnoli in città.

Info sul progetto MEDES: http://medes.vila-real.es / Facebook:
ProyectoMedes
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Progetto Medes verso la fase finale:
scambi studenteschi, guida metodologica

e sigillo di qualità sulla Mediazione Scolastica

Importante occasione di scambio di buone prassi nell’ambito della
mediazione scolastica quella offerta dal tavolo di coordinamento del
progetto MEDES, convocato a Sacile dal 7 al 9 novembre per la quinta
delle riunioni transnazionali previste tra i rappresentanti dei partner che
dal 2015 stanno condividendo questo percorso finanziato dal Programma
Europeo Erasmus+, i cui esiti sono stati illustrati dagli Assessori delegati
delle due Amministrazioni comunali coinvolte: Carlo Spagnol per il
Comune di Sacile e Álvaro Escorihuela Claramonte del Municipio di Vila-
real, ente capofila e città gemellata. I due Enti, insieme all’Istituto
Comprensivo di Sacile, tramite la Scuola Media Balliana-Nievo, l’Istituto
Scolastico spagnolo IES Miralcamp, l’Associazione El Porc Espí e la
Cooperativa Itaca hanno non solo affrontato l’organizzazione dell’ultima
fase del progetto, che si avvia alla conclusione nel 2018, ma anche offerto
un’importante occasione di scambio di buone prassi tra docenti, genitori e
formatori rispetto alle esperienze che già da un decennio vedono la
Spagna, e in particolare la Comunità Valenciana, punto di riferimento per
l’attuazione di efficaci strategie di mediazione per la prevenzione o
risoluzione di possibili ambiti di conflittualità in ambito scolastico,
educativo e sociale. 

L’incontro organizzato mercoledì 8 novembre al Centro Giovani Zanca,
aperto, su invito del Dirigente Claudio Morotti, a docenti e genitori
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Nel frattempo sarà lanciato un Concorso di idee tra gli alunni mediatori
(formati e in formazione) delle due Scuole partecipanti al progetto per il
logo che sarà utilizzato per la certificazione di qualità MEDES degli enti
educativi che vorranno applicare il metodo e quindi partecipare al Bando
che attesterà, negli anni a venire, lo standard qualitativo del loro impegno
nella mediazione. Tra le Scuole di Sacile già interessate ad aderire al
metodo per una sua immediata applicazione, a partire dalla formazione di
docenti e studenti, è l’ISIS di Sacile-Brugnera, grazie alla disponibilità del
Dirigente Alessandro Basso e degli insegnanti.

Info sul progetto MEDES: http://medes.vila-real.es / Facebook:
ProyectoMedes
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dell’Istituto Comprensivo, così come a formatori ed educatori, ha potuto
infatti approfittare della presenza in città della direttrice dell’IES
Miralcamp Maria Ángeles Alba Peralta e dei suoi collaboratori, tra i quali
Francisco José Usó Ballester, docente mediatore e formatore, che hanno
condiviso, insieme ai referenti dell’Associazione educativa El Porc Espí, le
buone prassi ed esperienze condotte sul campo.

Un sistema, quello della mediazione scolastica, che il MEDES vuole
armonizzare in un nuovo approccio metodologico che tenga conto anche
degli importanti risultati ottenuti in ambito italiano dalla cosiddetta
“mediazione umanistica”, per creare un’innovativa procedura applicabile a
livello europeo. Per raggiungere questo importante obiettivo, oltre a
creare un vero e proprio “manuale d’uso”, che sarà presentato e messo a
disposizione online al termine del progetto, fondamentali sono i momenti
dedicati alla formazione di adulti e ragazzi, questi ultimi selezionati tra gli
studenti dei due Istituti partner, che si incontreranno per una settimana di
lavoro, socializzazione ed esperienza comune a Vila-real il prossimo marzo
e quindi a Sacile nel mese di maggio. 

Quest’ultimo incontro avverrà nell’ambito dell’appuntamento finale
destinato alla presentazione ufficiale dei risultati e dei contenuti scientifici
del progetto agli operatori del settore socio-educativo, ai referenti dei vari
livelli istituzionali e alla cittadinanza, attraverso un programma di eventi
pubblici la cui organizzazione sarà realizzata sotto la regia
dell’Amministrazione comunale. 
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Sacile, con Progetto Medes buone prassi di
mediazione scolastica
Un sistema, quello della mediazione scolastica, che il MEDES vuole armonizzare in un nuovo approccio metodologico che tenga conto
anche degli importanti risultati ottenuti in ambito italiano dalla cosiddetta “mediazione umanistica”

di:  Redazione  - 9 novembre 2017

Importante occasione di scambio di buone prassi nell’ambito della mediazione scolastica quella offerta dal tavolo di coordinamento del
progetto MEDES, convocato a Sacile dal 7 al 9 novembre per la quinta delle riunioni transnazionali previste tra i rappresentanti dei partner
che dal 2015 stanno condividendo questo percorso finanziato dal Programma Europeo Erasmus+, i cui esiti sono stati illustrati dagli
Assessori delegati delle due Amministrazioni comunali coinvolte: Carlo Spagnol per il Comune di Sacile e Álvaro Escorihuela Claramonte del
Municipio di Vila-real, ente capofila e città gemellata.

I due Enti, insieme all’Istituto Comprensivo di Sacile, tramite la Scuola Media Balliana-Nievo, l’Istituto Scolastico spagnolo IES Miralcamp,
l’Associazione El Porc Espí e la Cooperativa Itaca hanno non solo affrontato l’organizzazione dell’ultima fase del progetto, che si avvia alla
conclusione nel 2018, ma anche offerto un’importante occasione di scambio di buone prassi tra docenti, genitori e formatori rispetto alle
esperienze che già da un decennio vedono la Spagna, e in particolare la Comunità Valenciana, punto di riferimento per l’attuazione di efficaci
strategie di mediazione per la prevenzione o risoluzione di possibili ambiti di conflittualità in ambito scolastico, educativo e sociale.

L’incontro organizzato mercoledì 8 novembre al Centro Giovani Zanca, aperto, su invito del Dirigente Claudio Morotti, a docenti e genitori
dell’Istituto Comprensivo, così come a formatori ed educatori, ha potuto infatti approfittare della presenza in città della direttrice dell’IES
Miralcamp Maria Ángeles Alba Peralta e dei suoi collaboratori, tra i quali Francisco José Usó Ballester, docente mediatore e formatore, che
hanno condiviso, insieme ai referenti dell’Associazione educativa El Porc Espí, le buone prassi ed esperienze condotte sul campo.

Un sistema, quello della mediazione scolastica, che il MEDES vuole armonizzare in un nuovo approccio metodologico che tenga conto anche
degli importanti risultati ottenuti in ambito italiano dalla cosiddetta “mediazione umanistica”, per creare un’innovativa procedura applicabile
a livello europeo. Per raggiungere questo importante obiettivo, oltre a creare un vero e proprio “manuale d’uso”, che sarà presentato e
messo a disposizione online al termine del progetto, fondamentali sono i momenti dedicati alla formazione di adulti e ragazzi, questi ultimi
selezionati tra gli studenti dei due Istituti partner, che si incontreranno per una settimana di lavoro, socializzazione ed esperienza comune a
Vila-real il prossimo marzo e quindi a Sacile nel mese di maggio. Quest’ultimo incontro avverrà nell’ambito dell’appuntamento finale
destinato alla presentazione ufficiale dei risultati e dei contenuti scientifici del progetto agli operatori del settore socio-educativo, ai referenti
dei vari livelli istituzionali e alla cittadinanza, attraverso un programma di eventi pubblici la cui organizzazione sarà realizzata sotto la regia
dell’Amministrazione comunale.

Nel frattempo sarà lanciato un Concorso di idee tra gli alunni mediatori (formati e in formazione) delle due Scuole partecipanti al progetto
per il logo che sarà utilizzato per la certificazione di qualità MEDES degli enti educativi che vorranno applicare il metodo e quindi partecipare
al Bando che attesterà, negli anni a venire, lo standard qualitativo del loro impegno nella mediazione. Tra le Scuole di Sacile già interessate
ad aderire al metodo per una sua immediata applicazione, a partire dalla formazione di docenti e studenti, è l’ISIS di Sacile-Brugnera, grazie
alla disponibilità del Dirigente Alessandro Basso e degli insegnanti.

Redazione

A cura della Redazione di www.lavocedivenezia.it
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