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“LA VALIGIA DELLE IDEE”  

  

Progetto formativo  

a.s. 2022/2023  

“So-stare” nel conflitto  

  

  

SOGGETTO PROPONENTE  

  

Questo progetto è proposto da:  

Associazione  Nazionale  Mediatori  Professionisti-  ANMP  con 

 sede  in  Firenze, https://anmp.it/presentazione/  

L’Associazione nata nel 2019, ha lo scopo di promuovere la mediazione oltre che valorizzare la 

figura del mediatore professionale. E’iscritta nel Registro di Rappresentanti di interessi, tenuto 

presso la Camera dei Deputati e presso il MISE.  

Fanno parte di ANMP mediatori esperti in molteplici discipline tanto che al proprio interno sono 

state costituite commissioni ciascuna dedicata ad un argomento specifico. Fra queste la 

Commissione scuola che con grande interesse e soddisfazione dei ragazzi e dei docenti delle 

scuole che hanno aderito, ha portato avanti diversi progetti.  

In particolare, durante l’anno scolastico 2020/2021 ANMP ha collaborato con l’Università degli  

Studi di Firenze per la realizzazione del progetto da questa proposto dal titolo “Mediazione a 

scuola. Intervento formativo sui temi del conflitto, della comunicazione e della mediazione”. 

Mentre nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 l’Associazione ha realizzato un proprio progetto 

dal titolo “La mediazione nelle scuole: imparare a gestire in modo costruttivo i conflitti”, 

che è stato portato in diverse scuole della provincia di Firenze, riscuotendo successo.  

Da ciò l’importanza di educare ad un approccio diverso al conflitto, insegnando a gestirlo in 

maniera costruttiva.  

AREE TEMATICA – EDUCAZIONE CIVICA  

  

Il progetto, nell’ambito dell’area tematica “Educazione civica”, si pone la finalità di far 

comprendere ai ragazzi gli elementi alla base del conflitto fornendo loro le tecniche e gli 

strumenti chiave per la realizzazione di un efficace processo negoziale all’interno dell’ambiente 

scuola e nella vita. Educare a comprendere il conflitto significa aiutare a migliorare le relazioni 
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facendo emergere le posizioni e gli interessi di ciascuno, riconoscere il punto di vista dell’altro, 

per arrivare ad una soluzione condivisa.  

Il progetto si pone all’interno dell’Area tematica “Educazione civica- Piccoli grandi cittadini 

crescono: da casa/scuola al mondo” e in particolare di quella di cittadinanza consapevole e di 

educazione alla legalità ed è certamente un valido strumento di aiuto nello sviluppo di una cultura 

delle regole nella vita quotidiana.  

APPROCCIO METODOLOGICO  

  

Il progetto formativo si realizza attraverso un laboratorio teorico-pratico attuato mediante 

l’utilizzo del gioco da tavolo “Medianos” il quale permette di trasmettere, attraverso un sistema 

di comunicazione non convenzionale, la rilevanza della Mediazione nella risoluzione di qualsiasi 

controversia (all.to 3).  

L’innovativo metodo di apprendimento veicolato attraverso il gioco da tavolo “Medianos” 

consente infatti di rendere fruibili i valori della mediazione da parte di tutte le tipologie di 

destinatari (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado).  

Ci sarà una parte teorica in cui si spiega ai ragazzi, con un linguaggio molto colloquiale e mirato 

all’apprendimento, cosa significhi mettersi nei panni dell’altro e come la mediazione prediliga 

ciò che è meglio rispetto a ciò che è giusto, aprendo la strada alla risoluzione delle controversie, 

piuttosto che alla semplice applicazione di un principio di equità, per poi passare, attraverso il 

gioco a far sperimentare ai ragazzi le tecniche di negoziazione. La combinazione di teoria e gioco 

permette un approccio efficace, originale e innovativo per gli alunni di ogni grado. Comunicare 

attraverso il gioco consente infatti di abbattere le “barriere” generalmente innalzate dal 

destinatario in fase di ascolto, rendendo immediato ed emozionante il processo di nuove 

conoscenze. Con “Medianos” i giocatori sono chiamati a risolvere una lite in maniera etica e 

dialogante, prediligendo la comunicazione, lo scambio informativo e il riconoscimento delle 

emozioni della controparte, ai toni aggressivi ed individualistici che generalmente tendono a 

prevalere nella tradizionale gestione del conflitto.  

FINALITA’ EDUCATIVE  

  

Giocando si educa al dialogo costruttivo e alla ricerca di soluzioni creative e sostenibili, al fine 

di giungere ad un accordo che porta tutti i partecipanti a sentirsi vincenti rispetto alla disputa.  

La partecipazione attiva dei ragazzi è il cuore del progetto, proprio per favorire e facilitare 

l’elaborazione degli apprendimenti.  

L’utilizzo del gioco da tavolo “Medianos” nel rappresentare una novità sul territorio, permette di 

affrontare ogni tipo di conflitto che può trovare casa all’interno di una scuola fino a comprendervi 

un aiuto in relazione ad atti di bullismo o a qualsiasi forma di discriminazione.  
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DOCUMENTAZIONE A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ DIDATTIVA  

  

I discenti avranno a disposizione un materiale semplice e intuitivo fatto di mappe concettuali che 

potranno essere proiettate, ove sarà possibile, dalla eventuale LIM a disposizione dell’Istituto 

scolastico per un migliore apprendimento dei contenuti.  

  

  

DURATA - SEDI- DAD  

  

E’ un progetto destinato alle scuole secondarie e alle scuole primarie.  

  

Il progetto si svilupperà in 4 ore per classe, suddiviso in due incontri di due ore ciascuno, e si 

svolgerà in presenza presso la sede dell’Istituto scolastico prescelto. Nell’ipotesi in cui, a causa 

della pandemia, fosse necessario uno svolgimento a distanza, questo progetto potrà essere svolto 

anche in DAD, sia la parte teorica che pratica, essendoci una versione on-line del gioco Medianos.  

  

  
FEEDBACK POSITIVI DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

In data 31 maggio 2022, come occasione di restituzione del percorso svolto nelle scuole, i ragazzi 

degli istituti scolastici coinvolti nel progetto dal titolo “La mediazione nelle scuole: imparare 

a gestire in modo costruttivo i conflitti”, hanno partecipato a una tavola rotonda su “I ragazzi 

delle scuole e i mediatori professionisti di ANMP si incontrano” all’interno dei periodici CLUB 

ANMP organizzati dall’Associazione, che si è svolta sulla piattaforma ZOOM con i mediatori 

professionisti associati. L’intento di tale incontro è stato quello di fare confrontare direttamente 

e senza filtri i ragazzi con i mediatori professionisti, che hanno risposto alle loro domande e alle 

curiosità sulla professione del mediatore.  

  

 All.to 1: presentazione gioco da tavolo Medianos  



 

 

 

Due professionisti lecchesi, il dottore commercialista Massimiliano Ferrari e 

l’avvocato Zaira Pagliara, hanno ideato un gioco in scatola che consente ai 

giocatori di simulare la gestione di un conflitto. Il gioco condurrà dunque i 

partecipanti attraverso un percorso di risoluzione del conflitto in maniera etica 

e dialogante, favorendo la comunicazione tra le parti, lo scambio di 

informazioni, il riconoscimento delle emozioni, degli interessi e dei bisogni 

propri e dell’altro giocatore.  

  

Medianos The Board Game  – 

  

Un  

gioco in scatola con lo scopo di  

divulgare la cultura della  

mediazione civile 

  

i Condominio Solutions Event   ›   Giuli a   ›   Medianos The Board Game  –   Un gioco in scatola con lo scopo  
di divulgare la cultura della mediazione civile   

   GIULI A   
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La vita di tutti noi è fatta di relazioni con altre persone, però qualche volta è 

inevitabile che i nostri interessi siano in conflitto con quelli degli altri (parenti, 

amici, familiari, colleghi, clienti, concorrenti, compagni di scuola, vicini di casa 

ecc.).  

Lo scopo è quello di divulgare il procedimento e la cultura della mediazione 

civile e commerciale trasmettendo a tutti la rilevanza di questa possibilità di 

risoluzione delle controversie. Comunicare attraverso il gioco consente di 

abbattere le “barriere” generalmente innalzate dal destinatario in fase di 

ascolto, rendendo immediato ed emozionante il processo di apprendimento di 

nuove conoscenze.  

La volontà di diffondere una professione ancora troppo poco conosciuta, qual 

è la mediazione, unita da una radicata passione per il gioco e una pluriennale 

esperienza da formatore sono stati tutti elementi determinanti per l’ideazione 

di “Medianos – The Board Game” la cui realizzazione è stata poi resa 

possibile anche grazie al contributo di AccademiADR (Organismo di 

Mediazione civile che ha sede per le mediazioni a Lecco presso lo Studio 

Ferrari & Associati).  

Grazie al gioco in scatola i giocatori impareranno a non sottrarsi al conflitto, 

anzi a gestirlo e a contenerlo, trasformandolo da minaccia ad opportunità di 

crescita.  

Per giocare è necessario calarsi nel gioco, imparare le dinamiche del conflitto 

e fare l’esperienza di starci dentro.  

Medianos può essere utilizzato nei team building aziendali in alternativa alle 

formazione tradizionale, nelle scuole superiori o nelle Università così come 

da chiunque voglia allenarsi a saper stare nel conflitto.  

Ed allora giocate, divertitevi, allenatevi con Medianos.  

  


