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A Sacile dal 29 al 31 maggio
gli eventi finali del Progetto Medes
Si avvia a conclusione il progetto europeo MEDES, che per tre anni ha
riunito al lavoro i sei partner coinvolti tra Sacile e Vila-real, grazie al
finanziamento ricevuto dal programma Erasmus+, assegnato alle due
Amministrazioni comunali gemellate, insieme alle Scuole IES Miralcamp
e Media Balliana-Nievo, con l’Associazione El Porc Espí e la Cooperativa
Itaca, enti attivi nell’ambito dell’educazione e del sociale.

Dal 29 al 31 maggio, sotto la regia del Comune di Sacile, sono previsti
in città gli eventi che presenteranno contenuti e risultati del progetto,
che ha teorizzato e sperimentato un’armonizzazione tra le esperienze
condotte nei due paesi nell’ambito della mediazione scolastica, per
presentare una metodologia innovativa da applicare per la prevenzione
di situazioni di conflitto, di abbandono scolastico o disciplinari.
Nella tre-giorni finale, accanto alle attività riservate ai partner, il
programma presenterà diverse proposte da condividere con il pubblico,
per approcciare il contesto nel quale il MEDES intende collocarsi, sia
all’interno del mondo scolastico/educativo, sia in altri ambiti di relazione,
come quello dell’impresa, dello sport e associazionismo o del sociale,
ovvero laddove le tecniche di mediazione sono già ampiamente
sperimentate, potendo quindi offrire un fertile terreno di scambio tra
buone prassi.

Responsabile comunicazione progetto MEDES: Comune di Sacile - p.za del Popolo 65 – 33077 Sacile / pn – Italia
progettomedes@com-sacile.regione.fvg.it
http://medes.vila-real.es

MEDES: MEDIACIÓN ESCOLAR
COMO METODOLOGÍA INNOVADORA PARA LA PREVENCIÓN
DEL ABANDONO ESCOLAR PREMATURO
MEDES: MEDIAZIONE SCOLASTICA
COME STRATEGIA INNOVATIVA PER LA PREVENZIONE
DELL’ABBANDONO SCOLASTICO PRECOCE

Inoltre durante la stessa settimana saranno ospiti della Scuola Balliana
Nievo gli studenti spagnoli dell’IES Miralcamp, per il programma di
interscambio previsto dal progetto, che chiude il percorso di formazione
e di confronto che aveva visto gli alunni italiani in visita a Vila-real lo
scorso marzo.
Tra gli ospiti degli eventi, la fondatrice del metodo della “Mediazione
Umanistica”, la studiosa francese Jacqueline Morineau, che condurrà un
laboratorio per studenti e insegnanti del MEDES e quindi incontrerà il
pubblico martedì 29 maggio per un confronto aperto sulla sua
esperienza. Mercoledì 30 un’interessante proposta di formazione con i
workshop che saranno condotti da diversi esperti in counseling e
mediazione, rivolti alle categorie della scuola, dello sport e dell’impresa.
La sera il programma cinematografico dello Zancanaro ha scelto una
pellicola d’autore, vicina ai temi del progetto: “La classe (entre les
murs)” del regista Laurent Cantet, vincitore della Palma d’oro al Festival
di Cannes nel 2008, film che sarà proiettato con una presentazione a
cura dei formatori di Cinemazero.

Giovedì 31 maggio la giornata “ufficiale” con il convegno conclusivo
che presenterà i risultati del progetto, con l’intervento di tutti i partner e
una relazione scientifica speciale, condotta dal Giovanni Grandi, docente
di Filosofia Morale presso l'Università degli Studi di Padova, formatore e
studioso di antropologia, recentemente coinvolto anche dalla Regione
Friuli Venezia Giulia all’interno di un progetto di studio su bullismo e
cyberbullismo. Chiusura la sera al Teatro Zancanaro con il conferimento
del “Sigillo MEDES” alle due Scuole partner del progetto, seguito dallo
spettacolo multimediale, pluripremiato in Europa, dal titolo “Picablo”
realizzato dalla Compagnia TAM-Teatromusica intorno all’arte di Pablo
Picasso, su ideazione del regista, musicista e pittore Michele Sambin.
Tutti gli eventi saranno ad ingresso libero.
Info sul progetto
ProyectoMedes
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Settimana finale a Sacile per
il Progetto Medes
SACILE. Si avvicina a Sacile la settimana finale del progetto MEDES, che presenterà a pubblico e
operatori i risultati di questo percorso lungo tre anni che ha coinvolto sei partner tra Sacile e Vila-real.
Dal 29 al 31 maggio l’Amministrazione comunale curerà la regia degli eventi ufficiali del progetto, il
cui lead-partner è il Municipio della città gemellata, parte della Comunità Valenciana nella Spagna
orientale. La cordata dei partner, che ha potuto beneficiare di un contributo europeo del programma
Erasmus+ di circa 150.000 euro, comprende anche la Scuola IES Miralcamp e l’Associazione socioeducativa El Porc Espí, insieme alla Scuola Media Balliana-Nievo di Sacile e alla Cooperativa Itaca.
Tra gli eventi in programma, legati ai temi della mediazione come metodo innovativo per la risoluzione
dei conflitti e dell’abbandono scolastico, una proposta particolarmente interessante è offerta dai tre
workshop in calendario mercoledì 30 maggio dalle 15.30, quando un panel di esperti in counseling e
mediazione sarà a disposizione di diversi gruppi di interesse, per una conoscenza più approfondita
della metodologia sviluppata dal MEDES in un confronto aperto di ascolto a scambio di buone prassi
anche con altre esperienze attive nello stesso campo. I tre settori individuati, nei quali l’applicazione
di questi metodi è particolarmente adatta, sono quelli dello sport ed associazionismo, dell’azienda e
professionale ed ovviamente quello scolastico e socio-educativo, nell’ambito del quale il MEDES ha
visto la luce.

Ultime Notizie
25 MAGGIO 2018

Enjoy Collio Experience è om
a un ambiente unico

CORMONS. Fine mese ricco di appunt
per i Wine Lovers con l’arrivo dell’eve
atteso: Enjoy Collio Experience. Già a
25 MAGGIO 2018

Tra le voci che saranno presenti e porteranno la loro esperienza, per il mondo del lavoro Filippo
Vanoncini, formatore esperto nella gestione dei conflitti in ambito aziendale, e Gianni Barbon,
consulente in comunicazione aziendale e fondatore della community “mod-o”, un co-working in cui il
gruppo multidisciplinare aggiunge modelli di ascolto alla comunità sottolineando il valore della
convivenza fra arte, design e open source. Per l’ambito dello sport, importanti le voci “in campo”:
Gianni De Biasi, ex-calciatore di serie A, allenatore, oggi commentatore sportivo RAI; Alberto Toffolo,
presidente della sezione di Pordenone dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio e Francisco José Usó
Ballester, docente del Miralcamp, formatore e mediatore anche per il Club calcistico della squadra del
Vila-real, in dialogo con Sara Dall’Armellina, esperta in mediazione e componente della squadra
MEDES per la Cooperativa Itaca.
Infine la scuola e il mondo socio-educativo, approfondito grazie ai facilitatori Mariarosa Mondini,
allieva di Jacqueline Morinau, fondatrice del metodo della Mediazione Umanistica (che sarà lei stessa
ospite della tre-giorni MEDES il 29 maggio), con la docente mediatrice Luciana Lucchese e Lorena
Ortells Hernándes dell’Associazione El Porc Espí. Insieme a loro anche gli esperti di Itaca Willy Mazzer
e Barbara Pitton.
La partecipazione ai workshop (gruppi a numero chiuso) è gratuita, ma subordinata all’iscrizione, da
far pervenire all’organizzazione entro il 24 maggio attraverso i contatti dell’Ufficio turistico di Sacile:
tel. 334 5429510 – ufficioeventi@lsmsacile.it
Argomenti correlati: MEDES
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A Sacile arriva il "mister" Gianni De Biasi
per il progetto europeo MEDES
Il 30 maggio
Si avvicina a Sacile la settimana finale del progetto MEDES, che
presenterà a pubblico e operatori i risultati del percorso triennale che ha
coinvolto sei partner tra Sacile e Vila-real. Dal 29 al 31 maggio
l’Amministrazione comunale sacilese curerà la regia degli eventi ufficiali
del progetto, il cui lead-partner è il Municipio della città gemellata, parte
della Comunità Valenciana nella Spagna orientale.Tra gli eventi in
programma, legati ai temi della mediazione come metodo innovativo per
la risoluzione dei conflitti e dell’abbandono scolastico, una proposta
particolarmente interessante è offerta dai tre workshop in calendario
mercoledì 30 maggio dalle 15.30, quando un panel di esperti in
counseling e mediazione sarà a disposizione di diversi gruppi di
interesse, per una conoscenza più approfondita della metodologia
sviluppata dal MEDES, in un confronto aperto di ascolto a scambio di
buone prassi anche con altre esperienze attive nello stesso campo.
La cordata dei partner, che ha potuto beneficiare di un contributo
europeo del programma Erasmus+ di circa 150.000 euro, comprende
anche la Scuola IES Miralcamp e l’Associazione socio-educativa El Porc
Espí, insieme alla Scuola Media Balliana-Nievo di Sacile e alla
Cooperativa sociale Itaca. I tre settori individuati, nei quali l’applicazione
di questi metodi è particolarmente adatta, sono quelli dello sport ed
associazionismo, dell’azienda e professionale ed ovviamente quello
scolastico e socio-educativo, nell’ambito del quale il MEDES ha visto la
luce.
Tra le voci che saranno presenti e porteranno la loro esperienza, per il
mondo del lavoro Filippo Vanoncini, formatore esperto nella gestione dei
conflitti in ambito aziendale, e Gianni Barbon, consulente in
comunicazione aziendale e fondatore della community “mod-o”, un coworking in cui il gruppo multidisciplinare aggiunge modelli di ascolto alla
comunità sottolineando il valore della convivenza fra arte, design e open
source. Per l’ambito dello sport, importanti le voci “in campo”: Gianni De
Biasi, ex-calciatore di serie A, allenatore, oggi commentatore sportivo
RAI; Alberto Toffolo, presidente della sezione di Pordenone
dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio e Francisco José Usó Ballester,
docente del Miralcamp, formatore e mediatore anche per il Club
calcistico della squadra del Vila-real, in dialogo con Sara Dall’Armellina,
esperta in mediazione e componente della squadra MEDES per la
Cooperativa Itaca. Infine la scuola e il mondo socio-educativo,
approfondito grazie ai facilitatori Mariarosa Mondini, allieva di Jacqueline
Morinau, fondatrice del metodo della Mediazione Umanistica (che sarà lei
stessa ospite della tre-giorni MEDES il 29 maggio), con la docente
mediatrice
Luciana
Lucchese
e
Lorena
Ortells
Hernándes
dell’Associazione El Porc Espí. Insieme a loro anche gli esperti di Itaca
Willy Mazzer e Barbara Pitton.

La partecipazione ai workshop (gruppi a numero chiuso) è gratuita, ma
subordinata all’iscrizione, da far pervenire all’organizzazione entro il 24
maggio attraverso i contatti dell’Ufficio turistico di Sacile: tel. 334
5429510 – ufficioeventi@lsmsacile.it
Info sul web: www.visitsacile.it – Facebook: SacileSettimana Cultura
Info sui contenuti del progetto MEDES: http://medes.vila-real.es /
Facebook: ProyectoMedes
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Sarà una settimana di scambio e confronto europeo sui temi dell´educazione alla Mediazione come metodologia di
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riferimento per la risoluzione dei conflitti, con particolare attenzione al mondo scolastico e giovanile, quella che attende
Sacile dal 29 maggio per la conclusione del progetto europeo MEDES. Lo sottolinea il Sindaco neoeletto Carlo Spagnol, che
già aveva seguito il progetto lungo il triennio di lavoro 2015-2018 come Assessore alla Cultura della precedente
Amministrazione, in coordinamento con il Municipio di Vila-real, lead partner e città gemellata in Spagna.
I rappresentanti dei sei organismi che hanno promosso e condiviso il MEDES si ritroveranno nella Città del Livenza per l
´appuntamento-clou della programmazione, co-finanziata dall´Europa nel quadro di Erasmus+ con una dote di 150.000
euro, impiegati per attività di studio e formazione che hanno visto coinvolti, oltre agli Enti pubblici, le Istituzioni
Scolastiche dell´IES Miralcamp, scuola superiore e professionale di Vila-real, e dell´Istituto Comprensivo di Sacile con la
Scuola Balliana-Nievo, insieme agli esperti tutor e formatori dell´Associazione spagnola El Porc Espí e della Cooperativa
sociale Itaca. Nella "Settimana MEDES" tutte queste componenti saranno attive con un programma di eventi pubblici,
workshop e laboratori di formazione, conferenze, cinema e teatro, oltre al nutrito programma didattico e culturale che
impegnerà gli studenti delle due Scuole, insieme ai loro docenti di riferimento, per le giornate di interscambio che
accoglieranno a Sacile il gruppo proveniente dalla Spagna (10 ragazzi e 4 insegnanti), ospiti della Scuola Balliana-Nievo e
delle famiglie degli alunni che già avevano vissuto analoga esperienza a Vila-real lo scorso marzo, sotto la guida dei
docenti Alessandro Fabbroni ed Elena Camilotti, con la supervisione del Dirigente Scolastico Claudio Morotti.
Importante è stato infatti il coinvolgimento della Scuola nelle attività di formazione per adulti e ragazzi curate dagli
esperti di Itaca coordinati da Sara Dall´Armellina, attività che troveranno il loro completamento nei laboratori previsti
dal MEDES martedì 29 maggio grazie alla presenza di Jacqueline Morineau, fondatrice del Metodo della Mediazione
Umanistica, che guiderà un´attività riservata al gruppo di lavoro MEDES e quindi alle ore 18.00 incontrerà il pubblico in
una conversazione condotta dalla giornalista Paola Dalle Molle, con la partecipazione anche dei tutor mediatori spagnoli.
Il pomeriggio del 30 maggio (dalle ore 15.30) sarà riservato ai workshop per adulti destinati alla sperimentazione e
scambio di esperienze di Mediazione in tre ambiti sensibili: quello delle relazioni di lavoro in azienda, quello dello sport
ed associazionismo e quello socio-educativo, con la partecipazione di un panel di esperti di alto profilo, che oltre all
´esperienza dei tutor MEDES italiani e spagnoli prevede la presenza di testimonial quali: Filippo Vanoncini, formatore
esperto nella gestione dei conflitti in ambito aziendale, e Gianni Barbon, consulente in comunicazione aziendale e
fondatore della community "mod-o", co-working innovativo in contenuti e relazioni; Gianni De Biasi, ex-calciatore di serie
A, allenatore, oggi commentatore sportivo RAI ed Alberto Toffolo, presidente della sezione di Pordenone dell
´Associazione Italiana Allenatori Calcio, insieme a Francisco José Usó Ballester, docente del Miralcamp, formatore e
mediatore anche per il Club calcistico del Vila-real; Mariarosa Mondini, allieva di Jacqueline Morineau, con la docentemediatrice Luciana Lucchese e Lorena Ortells Hernándes dell´Associazione El Porc Espí.
Il 31 maggio la conferenza finale, che dalle 14.30 presenterà ruolo, risultati e prodotti del MEDES dalla viva voce dei suoi
protagonisti, con intervento finale affidato a Giovanni Grandi, docente Filosofia Morale presso l´Università degli Studi di
Padova, formatore e studioso di antropologia, recentemente coinvolto anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia all
´interno di un progetto di studio su bullismo e cyberbullismo, due delle problematiche giovanili che appunto il MEDES si
propone di affrontare e risolvere attraverso la Mediazione.
Completeranno il quadro due eventi serali, al Teatro Zancanaro, pensati per raggiungere un pubblico più ampio di adulti
e ragazzi, avvicinandoli ai temi toccati dal MEDES grazie al cinema e al teatro: mercoledì 30 maggio alle 21.00 con la
proiezione del film Palma d´Oro di Cannes 2008 "La Classe" (Entre les murs) del regista francese Laurent Cantet; giovedì
31 alle 20.30 con lo spettacolo "Picablo" dedicato a Pablo Picasso dal TAM Teatromusica di Vicenza, un allestimento
multimediale dove musica, gesto e linguaggio visivo si fondono senza bisogno di parole.
La serata finale sarà anche l´occasione per la consegna ufficiale del "Sigillo MEDES" alle due Scuole partner, come
"certificazione di qualità" per il percorso di formazione svolto durante il triennio del progetto.
Il Sigillo, che fa riferimento ad una metodologia di implementazione e valutazione che il progetto renderà disponibile ed
applicabile come "buona prassi" da qualsiasi scuola o centro educativo europeo, resterà aperto come riconoscimento
anche per il futuro, sempre sotto la supervisione delle due Amministrazioni comunali. Per questo, in occasione della
"Settimana MEDES", sono state invitate e saranno presenti in delegazione anche le altre due città gemelle europee: La
Réole in Francia e Novigrad-Cittanova dall´Istria croata, che attraverso la rappresentanza istituzionale e gli stakeholdes
individuati potranno conoscere più da vicino il progetto e valutarne l´impatto per un´eventuale applicazione anche nel
loro territorio.
Tutti gli eventi sono offerti ad ingresso libero (iscrizione a numero chiuso per i workshop).
Info sul web: www.visitsacile.it - Facebook: SacileSettimanaCultura
ufficioeventi@lsmsacile.it
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Il progetto Medes
chiude in bellezza
tra gite e concorsi
SACILE

Villa Varda sono stati quasi completati

anti-barriere

si ultimate le opere di adeguamento
ccessibilità nel parco di Villa Varda

e che riguarderà strade,
edi, piste ciclabili, piazi, giardini, elementi di
bano - aggiunge l’asseselo Salamon - con l’indine di varie proposte prodi massima che ci conno di fare una stima dei
tanto prima monitoreituazione, che non pare
a, rilevando criticità e

problematiche, poi metteremo
in atto la pianificazione e il coordinamento sugli interventi per
l’accessibilità da eseguire. Questo processo comporta una previsione del tipo di soluzione da
apportare per ciascuna barriera
rilevata, con i relativi costi e
quindi la priorità di intervento».
Francesco Scarabellotto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quella che comincia oggi
per la città del Livenza, con la
fase di chiusura del Progetto
Medes, sarà una settimana di
scambio e confronto europeo
sui temi dell’educazione alla
Mediazione come metodologia di riferimento per la risoluzione dei conflitti, con particolare attenzione al mondo scolastico e giovanile. Le attività sono state presentate in una conferenza stampa durante la quale il sindaco Carlo Spagnol, ha
sottolineato come «il progetto
sia stata un’esperienza che ha
messo assieme tante specificità, scuola, associazioni sportive e di volontariato, un grande
incubatore dentro il quale trovano risposte tanti obiettivi
che sono stati raggiunti lungo
un percorso durato tre anni».
In città oggi arriverà la delegazione spagnola di Vila-real,
dell’IES Miralcamp con 10 ragazzi e 4 insegnanti, insieme
agli esperti tutor e formatori
dell’Associazione spagnola El
Porc Espí, che si confronteranno con la delegazione dell’Istituto Comprensivo con la Scuola Balliana-Nievo e la Cooperativa sociale Itaca. Assieme a loro saranno presenti anche le
delegazioni delle altre due città gemelle di La Reole e Cittànova d’Istria, che potranno conoscere più da vicino il progetto e valutarne l’impatto per
un’eventuale applicazione anche nel loro territorio. «Quando è cominciato il progetto

non sapevamo dove ci avrebbe
portato, ha spiegato il dirigente Claudio Morotti, ma la forza
di tutto è stato il non aver paura della novità. Il percorso non
è stato facile, l’impegno è stato
tanto ma alla fine l’entusiasmo
ha prevalso così come la voglia
di mettersi in gioco. Alunni,
docenti e famiglie hanno capito l’esperienza, tant’è che già si
parla di una seconda fase». «I
ragazzi arrivano oggi - spiega il
coordinatore Alessandro Fabbroni insegnante alla Balliana-Nievo - dopo l’accoglienza
lunedì saremo tutti a Venezia,
mentre martedì la giornata è
dedicata alle attività all’interno della scuola, con laboratori
musicali e di mediazione che
coinvolgeranno tutti gli studenti della nostra scuola. Alle
18 la conferenza di Jaqueline
Morineau, esperta in mediazione scolastica. Si replica poi
mercoledì con altri laboratori
e giovedì altra giornata importante anche per il pubblico con
il Convegno Finale e la consegna del premio per il miglior
logo del Sigillo Medes, che i ragazzi, 10 italiani e 10 spagnoli
hanno ideato in un concorso
interno fra le due scuole. “Il
Medes è un progetto costruito
passo dopo passo con l’idea di
proseguire in futuro, spiega Sara Dall’Armellina della cooperativa Itaca, di non fermassi a
questa esperienza, perché per
noi è importante promuovere
la mediazione e l’interesse di
alcuni Istituti superiori ci fa
ben sperare».
F.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La “Settimana Medes” inizia a Sacile con gli appuntamenti di formazione e divulgazione
Domani laboratori ed incontro con Jacqueline Morineau, fondatrice della Mediazione Umanistica; mercoledì
tre workshop di confronto su temi e buone pratiche della mediazione in azienda, nello sport e nel mondo
educativo.
La Settimana MEDES di Sacile, realizzata sotto la regia del Municipio cittadino si apre con i primi eventi di carattere formativo e
divulgativo, che il 29 e il 30 maggio introdurranno gli operatori sensibili alle tematiche della Mediazione, e più ampiamente il
pubblico, nell’ambito di lavoro del progetto, che sotto la guida del Comune di Vila-real come lead-partner, propone una metodologia
innovativa per la gestione dei conflitti, applicabile all’interno dell’ambiente scolastico, dove il progetto ha visto la luce, ma anche
in altri campi nei quali le relazioni, tra adulti o tra ragazzi e adulti, sono materia delicata e sensibile.
Martedì 29 maggio sarà a Sacile Jacqueline Morineau, fondatrice della Mediazione Umanistica, metodologia nata all’interno
della cosiddetta “giustizia riparativa” ma successivamente sperimentata con successo per rispondere ad esigenze di tipo
sociale ed educativo. La decana della Mediazione, in Italia per una serie di incontri con il pubblico, tra i quali il Festival Biblico di
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Vicenza, dove è stata ospite nel weekend, guiderà un laboratorio riservato ai partner MEDES e ai ragazzi delle due Scuole in
interscambio, l’istituto IES Miralcamp di Vila-real e la Scuola Media Balliana-Nievo di Sacile, con i loro docenti e accompagnatori.
Alle 18.00 il pubblico potrà incontrarla in una conversazione a Palazzo Ragazzoni, moderata dalla giornalista del Messaggero
Veneto Paola Dalle Molle, impegnata sui temi della cultura e del mondo femminile, non ultimo quello della lotta contro la violenza di
genere. Sul palco del Salone della Feste anche le voci dei partner spagnoli del MEDES, con la loro esperienza specifica: il prof.
Francisco José Usó Ballester, mediatore e formatore dell’IES Miralcamp, e Lorena Ortells Hernández, mediatrice dell’Associazione
El Porc Espí.
Mercoledì 30 maggio, dalle ore 15.30, saranno proposti a Palazzo Ragazzoni e al Centro Zanca i tre workshop di confronto tra
esperienze e buone prassi sui temi della Mediazione applicata a tre ambiti-pilota: oltre a quello educativo, anche
quello aziendale e quello sportivo saranno presi in considerazione, con gli ospiti e tutor, coordinati dalla cooperativa Itaca, altro
partner MEDES. Importante il panel di esperti, che aggiungerà alle voci in campo anche quelle di Filippo Vanoncini, esperto nella
gestione dei conflitti in ambito aziendale, e Gianni Barbon, consulente in comunicazione aziendale e fondatore della community
“mod-o”, co-working innovativo anche sotto il profilo della relazione, nell’intreccio fra arte, design e open source. Per lo sport, Gianni
De Biasi, ex-calciatore di serie A e allenatore, con Alberto Toffolo, presidente della sezione di Pordenone dell’Associazione Italiana
Allenatori Calcio, e Sara Dall’Armellina, esperta in mediazione per la Cooperativa Itaca e l’Associazione La Voce. Scuola e mondo
educativo potranno confrontarsi con le esperienze di Mariarosa Mondini, allieva di Jacqueline Morinau e della docente mediatrice
Luciana Lucchese.
Tutti gli eventi MEDES sono ad ingresso libero (i workshop solo su iscrizione).
Nella segreteria eventi ed accoglienza del pubblico saranno coinvolti circa una ventina di studenti dell’istituto Marchesini di
Sacile, che grazie ad una convenzione di Alternanza Scuola-Lavoro potranno essere di supporto allo staff del Comune di Sacile per
questo importante evento internazionale.
Informazioni sul web: www.visitsacile.it (http://www.visitsacile.it/) - Facebook: SacileSettimanaCultura
(https://www.facebook.com/SacileSettimanaCultura/)
Informazioni sui contenuti del progetto MEDES: http://medes.vila-real.es (http://medes.vila-real.es/) / Facebook: ProyectoMedes
(https://www.facebook.com/ProyectoMedes/)
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Settimana Medes a Sacile
SACILE. La Settimana MEDES di Sacile,
realizzata sotto la regia del Municipio
cittadino si apre con i primi eventi di
carattere formativo e divulgativo, che il 29 e
il 30 maggio introdurranno gli operatori
sensibili alle tematiche della Mediazione, e
più ampiamente il pubblico, nell’ambito di
lavoro del progetto, che sotto la guida del
Comune di Vila-real come lead-partner,
Jacqueline Morineau
propone una metodologia innovativa per la
gestione dei conflitti, applicabile all’interno
dell’ambiente scolastico, dove il progetto ha visto la luce, ma anche in altri campi nei quali le relazioni,
tra adulti o tra ragazzi e adulti, sono materia delicata e sensibile.
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Martedì 29 maggio sarà a Sacile Jacqueline Morineau, fondatrice della Mediazione Umanistica,
metodologia nata all’interno della cosiddetta “giustizia riparativa”, ma successivamente sperimentata
con successo per rispondere ad esigenze di tipo sociale ed educativo. La decana della Mediazione, in
Italia per una serie di incontri con il pubblico, tra i quali il Festival Biblico di Vicenza, dove è stata
ospite nel weekend, guiderà un laboratorio riservato ai partner MEDES e ai ragazzi delle due Scuole in
interscambio, l’istituto IES Miralcamp di Vila-real e la Scuola Media Balliana-Nievo di Sacile, con i loro
docenti e accompagnatori.
Alle 18 il pubblico potrà incontrarla in una conversazione a Palazzo Ragazzoni, moderata dalla
giornalista del Messaggero Veneto Paola Dalle Molle, impegnata sui temi della cultura e del mondo
femminile, non ultimo quello della lotta contro la violenza di genere. Sul palco del Salone della Feste
anche le voci dei partner spagnoli del MEDES, con la loro esperienza specifica: il prof. Francisco José
Usó Ballester, mediatore e formatore dell’IES Miralcamp, e Lorena Ortells Hernández, mediatrice
dell’Associazione El Porc Espí.
Mercoledì 30 maggio, dalle 15.30, saranno
proposti (a Palazzo Ragazzoni e al Centro
Zanca) i tre workshop di confronto tra
esperienze e buone prassi sui temi della
Mediazione applicata a tre ambiti-pilota:
oltre a quello educativo, anche quello
aziendale e quello sportivo saranno presi in
considerazione, con gli ospiti e tutor,
coordinati dalla cooperativa Itaca, altro
partner MEDES. Importante il panel di
esperti, che aggiungerà alle voci in campo
Gianni De Biasi
anche quelle di Filippo Vanoncini, esperto
nella gestione dei conflitti in ambito
aziendale, e Gianni Barbon, consulente in comunicazione aziendale e fondatore della community
“mod-o”, co-working innovativo anche sotto il profilo della relazione, nell’intreccio fra arte, design e
open source.
Per lo sport, Gianni De Biasi, ex-calciatore di serie A e allenatore, con Alberto Toffolo, presidente della
sezione di Pordenone dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, e Sara Dall’Armellina, esperta in
mediazione per la Cooperativa Itaca e l’Associazione La Voce. Scuola e mondo educativo potranno
confrontarsi con le esperienze di Mariarosa Mondini, allieva di Jacqueline Morinau e della docente
mediatrice Luciana Lucchese.

Incontro alla Libreria Ubik
UDINE. Mercoledì 30 maggio, alle 18 nella
Libreria Ubik di Udine, si terrà l’incontro
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[…]
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Mercatino a Borgo Sole
UDINE. Mercoledì 30 maggio ritorna
l’appuntamento con il mercatino
dell’antiquariato e dell’usato mostra mercato
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Resina, un film ispirato alla storia
del Polifonico di Ruda
UDINE. Mercoledì 30 maggio al Visionario di
Udine alle 20 e a Cinemazero di Pordenone
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Il ritratto contemporaneo:
conversazione alla Prologo
GORIZIA. L’Associazione Culturale Prologo in
collaborazione con la Biblioteca Statale
Isontina di Gorizia propone per mercoledì 30
maggio (ore 18.30 […]
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Incontro alla Libreria Friuli
UDINE. Martedì 29 maggio, alle 18 presso la
Libreria Friuli di Udine Maria Morigi
presenterà il libro “La perla del […]
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Tutti gli eventi MEDES sono ad ingresso libero (i workshop solo su iscrizione). Nella segreteria eventi
ed accoglienza del pubblico saranno coinvolti circa una ventina di studenti dell’istituto Marchesini di
Sacile, che grazie ad una convenzione di Alternanza Scuola-Lavoro potranno essere di supporto allo
staff del Comune di Sacile per questo importante evento internazionale.
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sociale.
Dal 29 al 31 maggio, sotto la regia del Comune di Sacile, sono previsti in città gli
eventi che presenteranno contenuti e risultati del progetto, che ha teorizzato e
sperimentato un’armonizzazione tra le esperienze condotte nei due paesi
nell’ambito della mediazione scolastica, per presentare una metodologia
innovativa da applicare per la prevenzione di situazioni di conflitto, di abbandono
scolastico o disciplinari.
Nella tre-giorni finale, accanto alle attività riservate ai partner, il programma
presenterà diverse proposte da condividere con il pubblico, per approcciare il
contesto nel quale il MEDES intende collocarsi, sia all’interno del mondo
scolastico/educativo, sia in altri ambiti di relazione, come quello dell’impresa, dello
sport e associazionismo o del sociale, ovvero laddove le tecniche di mediazione
sono già ampiamente sperimentate, potendo quindi offrire un fertile terreno di
scambio tra buone prassi.
Inoltre durante la stessa settimana saranno ospiti della Scuola Balliana Nievo gli
studenti spagnoli dell’IES Miralcamp, per il programma di interscambio previsto
dal progetto, che chiude il percorso di formazione e di confronto che aveva visto
gli alunni italiani in visita a Vila-real lo scorso marzo.
Tra gli ospiti degli eventi, la fondatrice del metodo della “Mediazione Umanistica”,
la studiosa francese Jacqueline Morineau, che condurrà un laboratorio per studenti
e insegnanti del MEDES e quindi incontrerà il pubblico martedì 29 maggio per un
confronto aperto sulla sua esperienza.
Mercoledì 30 un’interessante proposta di formazione con i workshop che saranno
condotti da diversi esperti in counseling e mediazione, rivolti alle categorie della
scuola, dello sport e dell’impresa. La sera il programma cinematografico dello
Zancanaro ha scelto una pellicola d’autore, vicina ai temi del progetto: “La classe
(entre les murs)” del regista Laurent Cantet, vincitore della Palma d’oro al Festival
di Cannes nel 2008, film che sarà proiettato con una presentazione a cura dei
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Sei in: HOME › UN FILM SULLA/DENTRO LA SCUOLA PER IL PROGETTO MEDES A SACILE

29 maggio 2018

Un film sulla/dentro la scuola
per il progetto Medes a Sacile
SACILE. Rapporto tra giovani e adulti nel microcosmo di una classe scolastica, ovvero “Entre les murs”
come recita il titolo originale del film “La classe” di Laurent Cantet, che sarà proiettato mercoledì 30
maggio allo Zancanaro di Sacile in occasione della Settimana di eventi collegati al progetto europeo
MEDES sulla Mediazione come metodo di risoluzione dei conflitti, a cominciare da quelli che spesso
trovano origine all’interno della scuola e del mondo educativo.
La pellicola, che sarà presentata da Paolo
D’Andrea, formatore di Cinemazero, è stata
premiata con la Palma d’oro al Festival di
Cannes del 2008. Il regista Laurent Cantet ci
porta “fra le mura”, cioè dentro una classe
di un liceo, grazie all’omonimo libro di
François Bégaudeau, che nel film riveste il
suo vero ruolo, ovvero quello di un docente
che racconta, in una sorta di diario, le sfide
quotidiane in una scuola “qualsiasi” della
Francia (ma potremmo dire dell’Europa) di
oggi. Bégaudeau recita il suo modo di
insegnare, in cui ogni frase, ogni termine, ogni forma verbale, è oggetto di confronto e discussione; e
tuttavia, pur adottando un’impostazione pedagogica ultrademocratica, Bégaudeau impone delle
regole: l’alzarsi in piedi all’arrivo del professore, il dargli del lei, l’atteggiamento composto.
I protagonisti del film interpretano ciò che sono e che vivono nella realtà di tutti i giorni: sono, infatti,
senza eccezioni, alunni della scuola media parigina del 19° arrondissement, scelti dal regista dopo
mesi di laboratori teatrali svolti l’anno precedente alle riprese come preparazione al film. Senza enfasi
né retorica il docente e il regista ci mostrano quanto il ruolo di insegnante come quello di studente
siano oggi sempre più complessi e, in qualche misura, da provare a ricostruire dalle fondamenta,
grazie ad una narrazione che s’interroga sul rapporto che gli alunni d’oggi hanno nei confronti del
sapere e dell’istituzione scolastica. Forte, diretto ed emozionante, il film lascia aperti molti
interrogativi e colpisce dritto al cuore.

Ultime Notizie
29 MAGGIO 2018

Torna BoraMata a Tri

TRIESTE. Una grande festa
centro della città, tra piazza
piazza Unità a Trieste. Dal 3
29 MAGGIO 2018

Le opere di Humus P
visibili per tutta l’es

PORDENONE. Sono state 2
realizzate a Pordenone (ne
Seminario e nel Parco del ca
[…]
29 MAGGIO 2018

Lingua+ arriva a San
Natisone con Klaris

SAN PIETRO AL NATISONE.
LINGUA +, realizzato dall’as
promozione sociale e cultu
sostegno della […]
29 MAGGIO 2018

Inizio proiezione alle 21 con ingresso libero.
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Sei in: HOME › FESTA FINALE DEL MEDES CON UNO SPETTACOLO SU PICASSO

30 maggio 2018

Festa finale del Medes con
uno spettacolo su Picasso
SACILE. Giornata di Festa finale per il MEDES giovedì 31 maggio a Sacile, con gli ultimi eventi di
un’intensa settimana nel segno della Mediazione. L’evento istituzionale che chiuderà l’agenda
pubblica del progetto, finanziato dai fondi Erasmus+, sarà al Teatro Zancanaro, dove sarà consegnato
dalle mani del Sindaco di Sacile Carlo Spagnol e dell’Assessore alle politiche sociali di Vila-real Alvaro
Escorihuela il Sigillo MEDES alle due scuole partner del progetto, la Scuola Media Balliana-Nievo per
l’Istituto Comprensivo di Sacile e l’IES Miralcamp con sede nella città spagnola.
Il “Sigillo” attesta l’implementazione del
metodo di Mediazione proposto dal MEDES
all’interno delle due istituzioni educative, e si
pone come base per future “certificazioni” a
disposizione di altri organismi che vorranno
attuare la stessa metodologia, grazie ai
contenuti e alle guide di applicazione e
valutazione sviluppate dal progetto. Il Sigillo
riproduce un disegno scelto attraverso un
Concorso artistico bandito tra le due scuole,
che ha incoronato l’elaborato proposto da
Fabrizio Tombolan della Balliana-Nievo. I
Picablo (Foto Claudia Fabris)
disegni finalisti (10 per ogni Scuola) sono in
esposizione a Palazzo Ragazzoni e gli autori
del primo e secondo classificato (in questo caso una studentessa del Miralcamp, Alejandra Cárdena)
riceveranno nella stessa serata un riconoscimento in premio per la loro creatività.
La serata del Teatro Zancanaro proseguirà con la presentazione di un originalissimo spettacolo
teatrale multimediale, dedicato all’arte di Pablo Picasso dal titolo “Picablo”. Michele Sambin, regista,
musicista e pittore, firma questa suggestiva produzione del TAM Teatromusica, compagnia di Vicenza
pluripremiata in Italia e all’estero per il teatro di figura e contemporaneo. Un’immersione tra i colori e
le visionarie composizioni di Picasso, come se, all’interno del suo studio, i quadri prendessero vita.
Nel pomeriggio di giovedì il convegno finale del MEDES presenterà al pubblico, a Palazzo Ragazzoni, il
percorso del progetto, i risultati e gli obiettivi raggiunti, grazie alla voce dei partner protagonisti: oltre
alle due Scuole e al Comune di Sacile, ente ospite, il Comune di Vila-real, lead-partner, la Cooperativa
sociale Itaca e l’Associazione El Porc Espí, responsabili in particolare dei contenuti riguardanti i metodi
della mediazione Scolastica e Umanistica, che il MEDES ha inteso appunto armonizzare in un sistema
innovativo, che sarà messo a disposizione in rete come buona pratica per la sua massima diffusione a
livello europeo.

Ultime Notizie
1 GIUGNO 2018

Il Juke Box Letterario arriva luned
a Feletto
TAVAGNACCO, All’interno degli
appuntamenti di avvicinamento a La Notte
dei Lettori (www.lanottedeilettori.it),
Bottega Errante ha prodotto il reading “Il
Juke […]
1 GIUGNO 2018

Mercatino a Tricesimo
TRICESIMO. Ritorna domenica 3 giugno a
Tricesimo il mercatino dell’antiquariato,
collezionismo e del libro usato. L’evento
denominato “Ritorno al passato” […]
1 GIUGNO 2018

Settimana di musica: torna il
Caneva Music Fest & Contest
CANEVA. Dopo il successo della passata
edizione, ritorna il Caneva Music Festival e
Contest realizzato dall’amministrazione
comunale in collaborazione con […]
1 GIUGNO 2018

Convegno sulla famiglia

TRIESTE. Martedì 5 giugno alle 17 si terrà,
nella Sala Bobi Blazen di Palazzo Gopcevich
via Rossini 4 a […]
1 GIUGNO 2018

Il convegno a Palazzo Ragazzoni avrà inizio alle 14.30. La serata a teatro si aprirà alle 20.30. Ingresso
libero.

Storie bisiache al porto: così si
conclude il Teatro a leggio

Argomenti correlati: MEDES
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SACILE

Condividi questo articolo!
Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Pinterest

friulionline.com
608 "Mi piace"

Responsabile comunicazione progetto MEDES: Comune di Sacile - p.za del Popolo 65 – 33077 Sacile / pn – Italia
progettomedes@com-sacile.regione.fvg.it
http://medes.vila-real.es
Potrebbero interessarti anche..
Mi piace questa Pagina

Condiv

MEDES: MEDIACIÓN ESCOLAR
COMO METODOLOGÍA INNOVADORA PARA LA PREVENCIÓN
DEL ABANDONO ESCOLAR PREMATURO
MEDES: MEDIAZIONE SCOLASTICA
COME STRATEGIA INNOVATIVA PER LA PREVENZIONE
DELL’ABBANDONO SCOLASTICO PRECOCE

IL GAZZETTINO di Pordenone | 30-05-2018
IX
Mercoledì 30 Maggio 2018
www.gazzettino.it

Scuola, progetto Medes
tra proiezioni e incontri
`Strategie

innovative
sulla mediazione
contro l’abbandono

SACILE

e dell’Auser di Sacile, Francesco Naccari

e e alle terme
vizi dell’Auser

`

Giornate importanti quelle
di oggi e domani per il progetto
Medes alla Balliana-Nievo sulla
mediazione scolastica intesa
come strategia innovativa per
la prevenzione dell’abbandono
precoce, che si sta concludendo
in riva al Livenza dopo tre anni
di attività svolte tra Sacile e Vila-Real. Il programma della
giornata odierna prevede lo
svolgimento di alcune attività
scolastiche con l’inserimento
nelle classi degli studenti mediatori spagnoli e poi la chiusura con il concerto dell’orchestra della scuola allo Zancanaro alle 12. Alla sera, invece, alle
21 proiezione del film “La classe” di Laurent Cantet. Una pellicola che sarà presentata da Paolo D’Andrea, formatore di Cinemazero, che è stata premiata
con la Palma d’oro al Festival di
Cannes. Il rapporto tra giovani
e adulti nel microcosmo di una
classe scolastica di un liceo parigino, che prende spunto
dall’omonimo libro di François

Bégaudeau, che nel film riveste
il suo vero ruolo, ovvero quello
di un docente che recita il suo
modo di insegnare, in cui ogni
frase, ogni termine, ogni forma
verbale, è oggetto di confronto
e discussione e tuttavia, pur
adottando un’impostazione pedagogica ultrademocratica, impone delle regole. Domani, l’appuntamento clou della giornata con il convegno di chiusura,
che avrà per ospite Giovanni
Grandi, docente dell’Università
di Padova. Sarà presentato il
progetto, i risultati e i prodotti
raggiunti, tra cui le esperienze
di formazione condotte in Italia
e in Spagna, il programma di interscambio scolastico tra i due
istituti coinvolti (20 studenti e
loro insegnanti della media Balliana-Nievo e Ies Miralcamp),
la produzione dei contenuti che
faranno da “manuale” per l’applicazione del Medes a livello
europeo (a disposizione per la
diffusione nell’ambito delle
buone prassi, con libero utilizzo via web) e le linee-guida di
implementazione e valutazione per l’accesso al riconoscimento del “Sigillo MEDES”, come marchio di qualità nella formazione ed applicazione della
mediazione in campo educativo.
F.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aumentati gli accompagnamenti
e anche i chilometri fatti dai volontari
una cooperativa, ci sono quelli
che il gruppo ha “inventato” per
autogestirsi: l’attività conta sulle quote dei soci, che sono 413, e
sulle offerte.

LE NOVITÁ
«Dallo scorso anno abbiamo
istituito gli accompagnamenti
con i nostri mezzi di nonni in
carrozzina che desiderano partecipare al matrimonio dei loro
cari - ha segnalato Naccari -;
l’accompagnamento dei nostri
iscritti nelle località di soggiorno e cura non servite da mezzi
pubblici; il servizio giornaliero
a Bibione terme per i nostri
iscritti che avendo bisogno di
cure non hanno la possibilità di
affrontare la spesa dell’albergo.
Lo scorso anno abbiamo effettuato 2 turni di otto persone e in
questi primi 5 mesi sono già 3».

Il DIRETTIVO
Il presidente ha quindi informato delle dimissioni dal diret-

tivo di Massimo Russo, sostituito da Giovanna Lavina, e della ricostituzione del collegio
dei revisori che ora è composto
dalla presidente Vanda Poles,
vice presidente Salvatore Cleto
dal revisore effettivo Alberto
Crepaldi e dai due supplenti
Giacomo Mirabella e Sereno
Sonego. Ha infine spiegato che
l’Auser regionale ha riconosciuto il rimborso spese che il
volontario sostiene per gli spostamenti da casa alla sede e comunque alla zona da dove inizia l’attività, con un rimborso
di 0,35 euro a chilometro, previa presentazione di un rendiconto su apposita scheda. Inoltre è stata riconosciuta la divisa che il volontario deve indossare nelle funzioni del suo servizio, la spesa per il suo acquisto, 45 euro, sarà sostenuto in
parti uguali dall’Auser regionale, provinciale e locale.
Michelangelo Scarabellotto

Responsabile

SCUOLA I referenti del progetto Medes a Sacile

Anpi: nonostante le critiche
pienone alla mostra di Sgubin

in consiglio. Polemiche a parte, il libro di Giuliani, giunto alla seconda edizione, solleva nu© RIPRODUZIONE RISERVATA
In un comunicato, il presi- merosi punti interrogativi sulcomunicazione progetto
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la dinamica
fattidel
in cui
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nostante le polemiche che si sull’archiviazione delle indagisono
scatenate
attorno ni successive. Giuliani, con il
all’evento, esprime soddisfa- supporto di periti di parte, tezione per il successo della mo- stimoni oculari, foto e filmati

evese dell’anno
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Progetto Medes
Oggi gran finale
al Ragazzoni
`L’autore del “sigillo”
è Fabrizio Tombolan
della Balliana-Nievo

SACILE

re trendy” di via Martiri Sfriso che è tra le finaliste del concorso “Vite in viaggio 2018”

la parrucchiera
ono della fotografia

na gita a Londra `La 41enne è stata invitata alla cerimonia
o Vite in viaggio di premiazione al museo Amo di Verona

ATIVO

ndo ormai il ricordo delondinese era dimenticamarzo 2108 navigando in
t la mia attenzione è statta da un concorso fotoche s’intitolava “Vita in
2018” e che articolato

su tre temi: Mete, Emozioni e
Mezzi di trasporto. Quasi inconsciamente, e solo per soddisfare la curiosità, ho deciso di
partecipare scegliendo il tema
Mete, interpretando le braccia
alzate della ballerina con il desiderio di puntare in altro, a

una meta. Assieme alla foto della ballerina ne ho inviata anche
una di mio figlio Marco mentre
esce da una galleria a Barcis.
Ad aprile 2018 la prima emozione: dagli organizzatori del concorso sono stata informata che
su 2.200 fotografie che avevano
partecipato al concorso, la mia
foto della ballerina era stata tra
le 51 finaliste selezionate dalla
giuria».

LA CHIAMATA
«Quando ormai pensavo che
la mia avventura come fotografa fosse terminata, comunque
con un successo più che lusinghiero, il 25 maggio è arrivata
la lettera dello staff di “Vita in
Viaggio” che mi comunicava
che la mia fotografia era stata
valutata positivamente dalla
giuria ed è tra i vincitori
dell’edizione 2018 del contest
fotografico». Gianna così è stata formalmente invitata a partecipare alla cerimonia di premiazione durante la quale saranno comunicati i primi due
classificati per ogni categoria.
«Ora - conclude - c’è solo da
aspettare per sapere se la fotografia della ballerina avrà vinto
il primo o il secondo premio».
Michelangelo Scarabellotto

RAFIA Una ballerina mentre danza a Piccadilly Circus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi gran festa finale per il
Medes con gli ultimi eventi di
un’intensa settimana nel segno della mediazione. L’evento istituzionale che chiuderà
l’agenda pubblica del progetto, finanziato dai fondi Erasmus+, sarà al Teatro Zancanaro dove sarà consegnato
dalle mani del sindaco di Sacile Carlo Spagnol e dell’assessore alle politiche sociali di Vila-real Alvaro Escorihuela
il sigillo Medes alle due scuole partner del progetto, la Media Balliana-Nievo per l’Istituto Comprensivo di Sacile
e l’Ies Miralcamp con sede
nella città spagnola. Il “sigillo” attesta l’implementazione
del metodo di Mediazione
proposto dal Medes all’interno delle due istituzioni educative, e si pone come base per
future “certificazioni” a disposizione di altri organismi che
vorranno attuare la stessa metodologia, grazie ai contenuti
e alle guide di applicazione e
valutazione sviluppate dal
progetto. Il sigillo riproduce
un disegno scelto attraverso
un concorso artistico bandito
tra le due scuole, che ha incoronato l’elaborato proposto
da Fabrizio Tombolan della
Balliana-Nievo. I disegni finalisti (10 per ogni scuola) sono
in esposizione a Palazzo Ragazzoni e gli autori del primo
e secondo classificato (in que-

sto caso una studentessa del
Miralcamp, Alejandra Cárdena) riceveranno nella stessa
serata un riconoscimento in
premio per la loro creatività.
La serata del Teatro Zancanaro proseguirà con la presentazione di un originalissimo spettacolo teatrale multimediale, dedicato all’arte di
Pablo Picasso dal titolo “Picablo”. Michele Sambin, regista, musicista e pittore, firma
questa suggestiva produzione del Tam Teatromusica, compagnia di Vicenza pluripremiata in Italia e all’estero per il teatro di figura e contemporaneo. Un’immersione
tra i colori e le visionarie composizioni di Picasso, come se,
all’interno del suo studio, i
quadri prendessero vita. Nel
pomeriggio il convegno finale
del Medes presenterà al pubblico, a Palazzo Ragazzoni, il
percorso del progetto, i risultati e gli obiettivi raggiunti, grazie alla voce dei partner
protagonisti: oltre
alle due
scuole e al Comune di Sacile,
ente ospite, il Comune di Vila-real, lead-partner, la cooperativa sociale Itaca e l’associazione El Porc Espí, responsabili in particolare dei contenuti riguardanti i metodi della
mediazione scolastica e umanistica, che il Medes ha inteso
appunto armonizzare in un sistema innovativo, che sarà
messo a disposizione in rete come buona pratica per la
sua massima diffusione a livello europeo. Il convegno a
Palazzo Ragazzoni avrà inizio
alle 14.30. La serata a teatro si
aprirà alle 20.30. Ingresso libero.
Francesco Scarabellotto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PALAZZO RAGAZZONI La serata conclusiva del progetto Medes si
terrà questa sera alle 20.30 nella sede comunale

trade chiuse per gli Xtreme days, commercianti in rivolta

LE

Xtreme Days sono in proma da venerdì a domenicambiamo in parte le dizioni riguardanti la viabidivieti di sosta con rimoe sono limitati agli stalli di
elizza, fronte Livenza, è
entito invece il transito in
Dante e in Campo Marzio
a vietato. Lo ha deciso l’ornza numero 90 del respon-

della manifestazione segnalando i disagi che ne sarebbero derivati alle loro attività a causa
delle limitazioni al traffico e ai
divieti di sosta in tali vie. «Con
nostra sorpresa gli organizzatori ci hanno risposto che le nostre vie non erano interessate
ad alcun evento e che pertanto
non era stata chiesto alcun
provvedimento». Perchè allora, ci siamo chiesti, le limitazioni? La risposta è arrivata con la
nuova ordinanza che modifica-

cesso se non fossimo intervenuti direttamente? Da domani sarebbero apparse le transenne
come ci era stato annunciato
dalla Polizia comunale e si sarebbero ripetuti i disagi sopportati sabato scorso in occasione
della corsa ciclistica che ha
bloccato l’intero centro storico
dalle 14 alle 23 “on un pomeriggio che definire nero è riduttivo, con negozi chiusi e tanti altri costretti alla chiusura anticipata con clienti che ci telefona-

che hanno creato scompiglio e
preoccupazione». I commercianti ricordano che già lo scorso anno era stato chiesto all’assessore o lo spostamento alla
domenica della corsa ciclistica
o di cambiare il percorso per
evitare disagi e malcontento.
«Dopo alcuni mesi ci è giunta
la risposta che confermava che
dall’edizione 2018 si sarebbe ottimizzata l’organizzazione, ritenendo le nostre osservazioni
valide e fondate. Riteniamo do-
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ESCOLAR
PREMATURO
alla piastra”) ci sono
La festa, un
appuntamento

rella” e la “caciotta” si ormai tradizionale per grandi e
tare il “frico” preparato piccini, inizierà domani, 2 giumaggi della latteriaMEDES:
e gli gno,
dalle 19 e continuerà
per
MEDIAZIONE
SCOLASTICA
fatti in casa con sugo tutta la giornata di domenica 3.
COMEL’evento
STRATEGIA
INNOVATIVA
si svolgerà
al coperto PER LA PREVENZIONE
a richiesti ed apprezzati
alla latteoro bontà. Alla fine,
e nella piazzetta davanti
DELL’ABBANDONO
SCOLASTICO
PRECOCE
o per esaudire i desideri ria ove per l’occasione verrà
piti più piccini, insieme chiusa la strada per dare sicuna cotta e al budino al rezza a tutti e consentire ai bamto, sempre della latte- bini di giocare e correre spensieotrà gustare il “tirami- rati.
L.P.
utto annaffiato con proabernet e birra.
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Medes, un successo
Il disegno di Fabrizio
diventerà il sigillo
SACILE

a alle medie
a nelle aule

spezione organizzata con l’istituto
o le segnalazioni di alcuni genitori

o come il blitz abbia dagnale importante della
a delle istituzioni e
ma dei Carabineri tra i
delle scuole medie anermine dell’anno scolan prossimità delle imvacanze estive per senare le fasce più giovani
coli dell’uso e della difdelle sostanze stupefaNei controlli sono stati
ati complessivamente
rabinieri e un’unità ciUn applauso per il con-

a Costa

Successo per la settimana
Medes, che si chiude in riva al
Livenza dopo aver fatto il “pieno” di consensi e di presenze ai
vari eventi di divulgazione, formazione e spettacolo, proposti
sotto la regia del Comune e con
la partecipazione dei partner
che dal 2015 hanno sviluppato,
con il coordinamento del municipio di Vila-Real, un percorso sperimentale di mediazione
per la risoluzione dei conflitti
relazionali e dell’abbandono
scolastico. Due istituzioni scolastiche, la media Balliana-Nievo e l’istituto superiore Ies Miralcamp di Vila-Real, con due
enti specializzati in ambito formativo ed educativo come Itaca e El Porc Espí. Una nota di
soddisfazione per la scuola liventina è stata la consegna
nell’evento serale allo Zancanaro, del “Sigillo Medes”, scelto tra i venti bozzetti realizzati
da 10 studenti della Balliana-Nievo e 10 studenti spagnoli, che sarà utilizzato come
marchio di qualità nella formazione ed applicazione della mediazione in campo educativo.
Ad essere scelto è stato quello

di Fabrizio Tombolan della
classe 2. G. «A voi ragazzi è diretto questo progetto - ha sottolineato il dirigente Claudio Morotti - che rappresentate il futuro. Mi auguro che questo progetto abbia continuità. C’è soddisfazione ed emozione nel vedere concludersi un percorso
durato tre anni - ha aggiunto il
sindaco Carlo Spagnol - che ha
visti coinvolti un centinaio di
ragazzi e ragazze». Questi i numeri di Medes, spiega il coordinatore Alessandro Fabbroni:
20 ore di formazione umanistica a Sacile e 25 di formazione
in mediazione scolastica a Vila-real, con esperienze di buone pratiche condotte nel carcere della Giudecca a Venezia e
in un Liceo di Valencia, 2 incontri di sensibilizzazione a Sacile con 60 docenti, aperti alle
scuole dell’IC e di alcuni altri
istituti del territorio, 7 classi
della Balliana-Nievo, per un totale di 160 alunni e 15 classi del
Marchesini nel progetto “Invece di giudicare” e coinvolte in
laboratori di sensibilizzazione
alla mediazione, 70 famiglie
del Balliana-Nievo. (Nella foto i
mediatori delle medie)
Francesco Scarabellotto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

trollo è arrivato anche dal sindaco Michele Pegolo: «Sono
molto contento che ci siano
questi controlli. Come amministrazione eravamo a conoscenza delle segnalazioni dei genitori e siamo in prima linea per
garantire la sicurezza e la prevenzione dei problemi legati
all’uso di stupefacenti. Non ci
sarà comunque tolleranza da
parte nostra: già con la polizia
locale, alcuni mesi fa, abbiamo
effettuato dei controlli proprio
per combattere il fenomeno».

Cimiteri nel degrado, è protesta
neraria, che ha stabilito che l’at- di taglio. Ciò nonostante, appetività di gestione dei servizi cimi- na il tempo lo ha permesso, con
teriali e degli obitori è incompa- la squadra operai abbiamo provResponsabile
MEDES: delle
Comune
Sacilea - un
p.za
del Popolo
Proteste suicomunicazione
social per la scar- progetto
tibile con l’esercizio
attivi- diveduto
taglio
dell’erba 65 – 33077 Sacile / pn – Italia
sa manutenzione
dei cimiteri a tà funebri. Abbiamo quindi affi- all’interno dei
cimiteri e affidato
progettomedes@com-sacile.regione.fvg.it
http://medes.vila-real.es
Polcenigo, con tanto di foto dei dato temporaneamente la ge- ad una ditta esterna le operaziocamposanti delle frazioni, con stione dei cimiteri alla Coop ni di diserbo, che verrà effettuaerba che cresce fuori posto. Sul Noncello di Roveredo, che si oc- to il prima possibile, stabilizzanlamentato degrado è il sindaco cupa però solo dei servizi essen- do la situazione fino al 1. di ago-
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MEDES 2018 finisce... ma ripartirà
presto verso nuovi orizzonti europei
Successo per la Settimana MEDES, che si chiude a Sacile dopo aver fatto
il “pieno” di consensi e di presenze ai vari eventi di divulgazione,
formazione, spettacolo proposti sotto la regia dell’Amministrazione
comunale e con la partecipazione dei partner che dal 2015 hanno
sviluppato, con il coordinamento del Municipio di Vila-real, un percorso
sperimentale per una metodologia innovativa di Mediazione per la
risoluzione dei conflitti relazionali e dell’abbandono scolastico.
Due istituzioni scolastiche, la Scuola Media Balliana-Nievo per l’istituto
Comprensivo di Sacile e l’istituto superiore IES Miralcamp di Vila-real,
insieme a due enti specializzati in ambito formativo ed educativo come la
Cooperativa sociale Itaca e l’Associazione El Porc Espí hanno saputo
mostrare, accanto ai due Enti cittadini, l’entusiasmo delle loro
motivazioni e gli obiettivi raggiunti durante questo cammino comune.

Un cammino che ha al suo attivo dei dati importanti:
- 20 ore di formazione Umanistica a Sacile, gestita dalla Coop. Itaca, e
25 di formazione in mediazione scolastica a Vila-real, sotto la regia del
Porc Espí con esperienze di buone pratiche condotte nel carcere della
Giudecca a Venezia (giustizia riparativa) e in un Liceo di Valencia
- 2 incontri di sensibilizzazione a Sacile (60 docenti) aperti alle scuole
dell’IC e di alcuni atri istituti del territorio (Scuole Superiori di Sacile e
del Veneto)
- 7 classi della Scuola Balliana-Nievo (per un totale di 160 alunni) e 15
classi dell’Istituto Marchesini nel progetto “Invece di giudicare”)
coinvolte in laboratori di sensibilizzazione alla mediazione
- 70 famiglie del Balliana-Nievo invitate ad un incontro informativo sulla
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mediazione; inoltre le 12 famiglie dei ragazzi selezionati e formati come
“mediatori” hanno partecipato a 2 incontri mirati sul tema
- l’esperienza di mediazione avviata dal Balliana-Nievo è stata
presentata al pubblico e alle famiglie in orientamento durante le giornate
di “Scuola Aperta” dello scorso gennaio
- 10 alunni italiani e 10 spagnoli protagonisti dell’interscambio scolastico
con 2 settimane di formazione e socializzazione a Vila-real (marzo 2018)
e Sacile (maggio 2018)
- in Spagna l’IES Miralcamp ha diffuso i contenuti del progetto e i
laboratori di mediazione a diverse istituzioni ed enti del territorio in vari
settori sensibili: la squadra di calcio Prima divisione del Vila-real Fútbol
Club, i centri educativi di primo e secondo gradi della provincia di
Castellón, Alicante, Siviglia, Saragozza e Valencia per un totale di quasi
1000 persone coinvolte
- inoltre El Porc Espí negli ultimi tre anni ha fatto formazione in 26
istituti scolastici di grado primario e secondario e 28 scuole materne: in
almeno la metà di questi i materiali MEDES sono già stati applicati; in
altri 8 centri di educazione secondaria l’Associazione ha sperimentato il
funzionamento della web interattiva legata al “Toolkit MEDES” elaborato
dal partner.
Gli eventi della Settimana MEDES hanno registrato presenze significative
e qualificanti, a cominciare dagli ospiti e relatori di alto profilo (una
quindicina gli esperti e tutor al lavoro nella tre-giorni del progetto), tra i
quali applauditissima la partecipazione di Jacqueline Morineau,
fondatrice della Mediazione Umanistica e “decana” della materia,
riconosciuta a livello internazionale.
Esauriti i posti nei workshop e laboratori proposti, con più di 500
presenze già accreditate, senza contare la partecipazione alla conferenza
finale e alla serata di festa in teatro per la consegna del Sigillo MEDES,
che vedrà riconosciuto il lavoro di formazione realizzato dalle due Scuole
partner con un “marchio di qualità” consegnato a firma dei due Sindaci:
Carlo Spagnol per la Città di Sacile e José Benlloch Fernández per Vilareal, Municipio rappresentato durante la Settimana MEDES dall’Assessore
Álvaro Escorihuela Claramonte.
Decisivo in questa ultima fase di lavori anche il tavolo di
sensibilizzazione per la diffusione del progetto aperto su impulso della
città
di
Sacile
con
altri
enti
potenzialmente
interessati
all’implementazione del MEDES nel loro ambito di interesse: prima di
tutto le altre due città gemellate di La Réole in Francia e di NovigradCittanova in Croazia, invitate con le rispettive istituzioni educative, e
quindi altre realtà scolastiche interessate alle attività di Mediazione del
MEDES, come l’ISIS di Sacile e Brugnera, che ha partecipato agli eventi
anche attraverso la presenza dei propri studenti in Alternanza ScuolaLavoro.
Da questo confronto è emersa forte la volontà di proseguire nel
cammino di cooperazione già intrapreso, mettendo in atto tutte le
opportunità offerte dalla programmazione europea per realizzare una
fase MEDES-2 che possa far avanzare il progetto allargandone gli
orizzonti, già dal 2019, grazie al più ampio partenariato internazionale.
Info sul web: www.visitsacile.it - Facebook: SacileSettimanaCultura
[home
page]

[lo staff]

[meteo]
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Medes, si lavora
per la seconda
vita del progetto
SACILE

ne con disabilità intellettive

isabili
dedicato

ello di gestire servizi
professionisti in materia

aludelper
del
erainaser-

Il successo della settimana
dedicata al progetto Medes, il
percorso sulla Mediazione scolastica realizzato con i “gemelli”
di Vila-real, è stato fondamentale per gettare le basi per una seconda fase e gli oltre 500 partecipanti già accreditati alle attività di formazione e divulgazione
e agli appuntamenti culturali
ne sono una conferma. «Con
l’esperienza in terra liventina spiegano i coordinatori del progetto Alessandro Fabbroni e
Elena Camilotti - ci sono nuove
prospettive europee per un Medes-2. Gli eventi della settimana
appena conclusa hanno registrato presenze significative e
qualificanti, a cominciare dagli
ospiti e relatori di alto profilo
(una quindicina gli esperti e tutor al lavoro nella tre-giorni del
progetto), tra i quali applauditissima la partecipazione di Jacqueline Morineau, fondatrice
della Mediazione Umanistica e
“decana” della materia, riconosciuta a livello internazionale.
Esauriti i posti nei workshop e
laboratori proposti, con più di
500 presenze già accreditate,

senza contare la partecipazione
alla conferenza finale e alla serata di festa in teatro per la consegna del Sigillo Medes a firma
dei due sindaci, Carlo Spagnol
per Sacile e José Benlloch Fernández per Vila-real». «Decisivo in questa ultima fase di lavori è stato anche il tavolo di sensibilizzazione per la diffusione
del progetto aperto su impulso
della città di Sacile con altri enti
potenzialmente
interessati
all’implementazione del Medes
nel loro ambito di interesse - aggiunge Chiara Mutton - prima
di tutto le altre due città gemellate di La Réole in Francia e di
Novigrad-Cittanova in Croazia,
invitate con le rispettive istituzioni educative e poi altre realtà
scolastiche interessate alle attività di Mediazione del Medes,
come l’Isis di Sacile e Brugnera,
che ha partecipato agli eventi
anche attraverso la presenza
dei propri studenti in alternanza scuola-lavoro. Da questo confronto è emersa forte la volontà
di realizzare una fase Medes-2
che possa far avanzare il progetto allargandone gli orizzonti,
già dal 2019, grazie al più ampio
partenariato internazionale».
F.S.
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Tre settimane di eventi
dedicati non solo alla birra

rie del territorio, e in particolalunedì con un appuntamento
re, dei medici di medicina gesportivo:
20.30
fase elimiResponsabile
comunicazione
progetto MEDES: Comune di
Sacile alle
- p.za
dellaPopolo
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nerale, prima
porta d’ingresso
SACILE
natoria del http://medes.vila-real.es
torneo di calcio “8’
del cittadino nel sistema progettomedes@com-sacile.regione.fvg.it
saniLa 26^ edizione della Festa Memorial Nicola Negri. Martetario. Il progetto Dama Sacile
della Birra, che prenderà il via dì alle 20 appuntamento per gli
farà riferimento, da un punto
venerdì a Camolli Casut, non sa- appassionati della briscola che
di vista dell’assetto organizza-
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