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 Ente accreditato alla formazione di mediatori civili e commerciali con Provvedimento del 
Direttore Generale del Ministero della Giustizia del 13 ottobre 2011 ed iscritto al numero 6 
dell’Elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di formazione per mediatori previsto all’articolo 
17 del Decreto del Ministero della Giustizia del 18 ottobre 2010 n.180  

 Ente accreditato per la formazione degli steward negli stadi con nota  55/155/2007/ONMS 
del 9 novembre 2007 del Ministero dell’Interno. 

 

BANDO NAZIONALE  

PER LA RICERCA DI 50 MEDIATORI  

INTERESSATI A SVOLGERE LE  

FUNZIONI DI 

DIVULGATORI DELLA CULTURA 
DELLA MEDIAZIONE  

E 

 FORMATORI DI MEDIATORI TRA PARI 

 

 

 

mailto:informazioni@risorsacittadino.org


Nel contesto del progetto divulgativo nazionale 

INVECE DI GIUDICARE ® 

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA RETE DI PERSONE, MEZZI E STRUMENTI 

PER LA DIFFUSIONE SU LARGA SCALA DELLA CULTURA DELLA MEDIAZIONE  

FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE 

con il patrocinio della Commissione Europea e l’apprezzamento e viva considerazione del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica. 

si comunica e propone quanto segue: 

IL PROGETTO 

Il suddetto progetto, finanziato principalmente con il gettito del 5 per mille, si propone di diffondere 
capillarmente su scala nazionale la cultura della mediazione, attraverso la sensibilizzazione di 
studenti e studentesse di Istituti di scuola media superiore di secondo grado, la realizzazione delle 

attività che consentono ad un istituto di ricevere l’attestato di Scuola amica della mediazione® e 
il radicamento nei medesimi del servizio di mediazione tra pari.            

     LA PROPOSTA 

Per accrescere la capillarità della presenza sul territorio e l’efficacia della realizzazione del 
progetto sull’intero territorio nazionale, cerchiamo in ogni città italiana persone formate alla 
mediazione per proporre loro un percorso di crescita collaborativa per svolgere le funzioni di: 

 

 DIVULGATORI  DELLA  CULTURA  DELLA  MEDIAZIONE,  che saranno formati 
gratuitamente con un corso non inferiore a 3 ore e a cui sarà riconosciuta un’indennità 
(esiguo contributo) per ogni intervento effettivamente realizzato.  

 Il compito del divulgatore è quello contattare le scuole, illustrare il progetto e proporre la 
sua prima fase. In caso di esito positivo dovrà condurre incontri divulgativi della durata 
massima di 2 ore della cultura della mediazione rivolti alle studentesse e agli studenti. 

 

e solo dopo l’effettiva realizzazione di interventi divulgativi 

 

 FORMATORI  DI MEDIATORI TRA PARI, che saranno formati, con un corso 

certificato della durata non inferiore a 30 ore, per poter formare studenti e studentesse 
alla funzione di mediatore tra pari. 

Il compito del formatore di mediatori tra pari è quello di formare studenti e studentesse quali 
mediatori tra pari con un corso della durata di almeno 20 ore.  

 

LA RICHIESTA DI CONTATTO 

L’accesso alla formazione è subordinato al superamento di un breve colloquio motivozionale, 
previo invio di una manifestazione d’interesse (contenente cognome, nome, comune e indirizzo di 
residenza, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono cellulare e l’autorizzazione a conservare  per 
almeno dieci anni i loro dati)  e di un curriculum vitae all’indirizzo di posta elettronica 
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