
“PROGETTO RIME - Riparazione e Mediazione  

Educare e gestire il conflitto attraverso la mediazione e la giustizia riparativa 

Progetto istituzionale del VI piano infanzia e adolescenza ex L. 285/97 del Settore Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Milano. 
 

   

 
 
 
 

 

 
PROGETTO RIME - RIPARAZIONE E MEDIAZIONE 

EDUCARE E GESTIRE IL CONFLITTO ATTRAVERSO LA MEDIAZIONE E LA GIUSTIZIA 

RIPARATIVA 

 

 
Il Progetto RI.ME prevede di coinvolgere 30 scuole secondarie 

milanesi, di primo e secondo grado, nell’ottica di promuovere la 

cultura riparativa e il suo concreto utilizzo in situazioni di 

conflitto. In particolare sono offerte alle scuole le seguenti 

attività: 

 SPORTELLO di consulenza educativo/pedagogica e di mediazione dei 

conflitti  

  Lo sportello prevede la presenza a scuola di un operatore 

qualificato per offrire ascolto a studenti, genitori e insegnanti 

che vivono una situazione di conflitto, con la possibilità di 

attivare percorsi di mediazione e/o di accompagnamento educativo; 

nella nostra scuola si tiene al giovedì mattina dalle 8.30 alle 

10.30 ed è tenuto dal dott. Grana. Per informazioni e/o 

prenotazioni lorenzo.grana@aei.coop 

 PERCORSI DI MEDIAZIONE 

I percorsi di mediazione saranno attivati su segnalazione dello 

sportello o tramite invio diretto da parte della scuola, e saranno 

rivolti sia alle parti in conflitto che eventualmente all’intero 

gruppo classe 

PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO ALLA RIPARAZIONE  

 I percorsi di accompagnamento educativo con finalità riparativa 

saranno rivolti a singoli studenti o a interi gruppi classe, e 

potranno essere attivati prima, durante e/o dopo l’applicazione di 

sanzioni disciplinari;  

 LABORATORI PER STUDENTI (gruppi classe) nei quali stimolare una 

riflessione sui comportamenti e i vissuti relativi al conflitto 

attraverso l’utilizzo di tecniche teatrali, partendo da una lettura 

dei bisogni concreti di ogni classe coinvolta;  

 INTERVENTI DI CONSULENZA PER I CONSIGLI DI CLASSE 

Si tratta di un ciclo di incontri di consulenza sulla gestione 

delle dinamiche del gruppo classe, con l’obiettivo di condividere 

con gli insegnanti strategie di intervento efficaci;  

 

 

 


