
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
La Mediazione per la risoluzione pacifica dei conflitti costituisce 
una particolare forma di A.D.R (Alternative Dispute Resolution). 
Da alcuni anni il mondo accademico e la stessa magistratura la 
ritengono meglio rispondente alle sempre più complesse e 
diversificate istanze sociali dei cittadini. In molti casi infatti 
non si trova più soddisfazione in una sentenza che stabilisce 
vincitori e vinti, ma necessita la ricostruzione della  relazione 
interpersonale interrotta. Ecco una vera opportunità per 
risolvere il contenzioso scolastico! Inoltre la formazione del 
dirigente, ma anche del docente, ispirandosi ai principi di 
questa nuova linea culturale, può arricchirsi di strumenti 
efficaci ed ormai indispensabili per la sua funzione. Infatti nella 
scuola la capacità di instaurare relazioni costruttive con gli 
studenti e le loro famiglie, con gli enti locali e in generale tra  
gli stessi operatori è fondamentale per il successo formativo dei 
giovani e può, e deve, essere oggetto di apprendimento. Tale 
capacità rende i dirigenti, in primis, promotori di un clima di 
lavoro sereno e produttivo, in quanto capaci di gestire i conflitti 
che inevitabilmente insorgono all’interno di un ambiente di 
lavoro, mentre offre ai docenti la possibilità di progettare più 
efficaci percorsi di formazione per l’allievo. 

(per ulteriori informazioni consultare il sito www.istitutodeva.it) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONVEGNO NAZIONALE DIRIGENTI 
SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI  

STATALI E NON STATALI  
 

ore 9.00 – 18.00 
16 marzo 2006 

Centro Congressi della Provincia 
Via Corridoni 3 - Milano 

 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art 453 del DLgs 297/94 e art 62 comma 5 CCNL 
2002/05 è previsto l’esonero dal servizio. 

Associazione Nazionale 
Dirigenti Scolastici 

In collaborazione con l’Università Cà Foscari di Venezia 

LE A.D.R. 
(Alternative Dispute Resolution) 

RISPOSTA AL CONTENZIOSO SCOLASTICO 
RISORSA PER IL PROGETTO FORMATIVO DELLA SCUOLA 

http://www.istitutodeva.it


 
 
 
 
 

Riflessioni sulle A.D.R. e restituzione degli esiti di corsi di formazione finanziati dal MIUR e dall’Ente Locale ideati e realizzati a cura di Maria MARTELLO,  
esperta nella Mediazione per la risoluzione pacifica dei conflitti, Giudice On. presso la  Corte d’Appello di Milano. 

IL CONTENZIOSO nella scuola e la funzione delle A.D.R. 
 
9.00 accoglienza partecipanti 
9.30 saluto autorità  

Mario DUTTO Direttore Generale Ufficio scolastico regionale 
Lombardia 
Renata ROSSI, Vice Presidente Nazionale ANDIS 
Angelo PETICCA  Dirigente Centro Servizi-Mantova 
Giansandro BARZAGHI Assessore Provinciale all’Istruzione 
Don Serafino Marazzini Responsabile Uff.scuola, Diocesi Milano 

Coordina Marisa VALAGUSSA 
 Ispettrice, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia 

10.00 Maria MARTELLO (esperta di formazione) 
“La filosofia e la  tecnica della mediazione per gestire il 
contenzioso scolastico” 

10.30 Luciana VOLTA (Dirigente Ufficio legale della Direzione 
Scolastica Regionale per la Lombardia) 
“Il contenzioso scolastico tra normativa e prassi” 

11.00 coffee break 
11.15 Marcello MARINARI (Magistrato, Corte d’Appello di Milano) 

“Le ADR una nuova alternativa per il diritto e  per le 
controversie nella scuola” 

11.45 Giovanna GRANITO (Dirigente scolastico Ist. Paganelli) 
“Quali risorse per il dirigente nella gestione del conflitto” 

12.15 La voce degli Enti Locali 
           “Le possibilità, le scelte e gli interventi” 
12.30 Dibattito 
13.30 pausa pranzo 
 

LA MEDIAZIONE, risorsa per la scuola 
 

14.45 ripresa dei lavori 
Coordina Enrico MOLINARI, Ordinario di Psicologia clinica, Univ. 
Cattolica, Milano, Presidente Ordine Psicologi della Lombardia 

15.00 Umberto MARGIOTTA (Pro Rettore politiche per la formazione 
permanente e l’insegnamento a distanza, Università Cà 
Foscari, Venezia) 
”Lo sviluppo dell’intelligenza emotiva e delle competenze 
relazionali nel progetto formativo” 

15.30  Giuseppe VICO, Ordinario di Pedagogia, Università Cattolica, 
Milano 
“Gli effetti del conflitto sull'efficacia del progetto 
formativo” 

16.00  Annamaria FIORILLO (Sostituto Procuratore presso il Tribunale 
per i Minorenni di Milano) 
“I valori e i principi della Mediazione per la risoluzione 
dei conflitti nel progetto formativo dell’adolescente” 

16.00-17.15 
La voce dei dirigenti scolastici 
“Esiti di esperienze di  formazione realizzate” 

 
I lavori saranno conclusi da Maria MARTELLO, Docente a.c. di 

Psicologia dei rapporti interpersonali,  
Università Cà Foscari,Venezia  

 
Sarà presente l’attrice Lucia VASINI a cui è affidata la 

rappresentazione di “Storie di ordinaria conflittualità” 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione  

L’iscrizione va inviata all’indirizzo e-mail 
paganellicinisello@yahoo.it o al fax. 02/66014616 

 

MEZZI PUBBLICI  per raggiungere la sede del convegno (adiacenze TRIBUNALE) 

MM: MM1  San Babila;   TRAM: Linea 12 - linea 33   Bus: 94 e  61 

Insieme ai dirigenti, dato l’interesse trasversale del 
tema, è auspicata la presenza di docenti, di allievi, di 

genitori, di rappresentanti degli Enti Locali, di operatori 
del territorio e del volontariato. 

mailto:paganellicinisello@yahoo.it

