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La Summer School CREATIVE MEDIATION OF CONFLICTS di Studio IRIS è un progetto di alta formazione e di ricerca-azione sull'arte 

della mediazione, nello spazio della Giustizia Riparativa, per lo sviluppo di comunità eticamente responsabili, destinato a:  

- MEDIATORI (familiari, penali, culturali, scolastici, sociali, civili e commerciali)  

- FORMATORI 

- PROFESSIONISTI dei servizi alla famiglia (avvocati, assistenti sociali, educatori, insegnanti, psicologi, counselor, consulenti, pedagogisti)  

- giovani, studenti di tutte le facoltà, neolaureati, dottorandi e giovani studiosi, persone attive nel terzo settore e nella cooperazione, nei  

  movimenti culturali ed artistici, operatori sociali, della pubblica amministrazione, di enti locali e imprese. 

- chiunque stia percorrendo un percorso di crescita personale e/o professionale e voglia conoscere  ed approfondire le potenzialita'  

  espressive e creative del linguaggio della mediazione o le conoscenze in materia di mediazione e giustizia riparativa 

La Summer School rappresenta una occasione di grande valore formativo, finalizzato ad approfondire con metodologie innovative, le 

molteplici potenzialita' della mediazione e della gestione creativa dei conflitti, con uno sguardo inedito alla mission della Restorative 

Justice, paradigma di giustizia che mira a promuovere la riconciliazione tra le persone coinvolte  nei conflitti e la riparazione del danno 

(alla persona ed alla comunità) generato dal reato. La logica riparativa e la filosofia sociale della mediazione umanistico-creativa proposta 

si traducono in una preziosa occasione formativa ed esperenziale in cui il SAPER ESSERE ed il SAPER FARE dei formatori-mediatori sono 

messi a disposizione della creatività e della libertà espressiva dei partecipanti e del gruppo.  

I partecipanti potranno vivere e condividere lo spirito della mediazione in tre distinti spazi (indoor,outdoor ed evocativo-naturale) 

sperimentando percorsi di "etica trasformativa" in cui l'arte e la poesia sono oggetti-mediatori privilegiati che intercettano opportunità. 

 

 

 

 

 

 

Una significativa esperienza per: 

- accrescere le proprie conoscenze e competenze, lavorando  

  in un ambiente cre-attivo di opportunità e stimoli 

- sperimentare metodologie innovative 

- sperimentare tecniche e strumenti di gestione creativa dei  

  conflitti 

- promuovere spazi di progettazione partecipata  

- acquisire strumenti di gestione etica delle risorse 

 

Partecipare alla Summer School di Studio IRIS è un’esperienza 

unica, non solo per acquisire conoscenze e competenze in 

altamente professionalizzanti, ma anche per godere di spazi e 

tempi di apprendimento inediti sulla strada dell'innovazione.  

http://www.alparcolucano.it/archivio-eventi/item/4820-summer-school-creative-mediation-of-conflicts


 
 
 
 

 
   
 

 
 
 
 
 

FORMATORI: 

 Dott.ssa Francesca Genzano (formatore, Mediatore Penale, Mediatore Familiare A.I.Me.F., Responsabile Centro di Mediazione 

Penale di Studio IRIS per le progettualità in ambito di Giustizia Riparativa autorizzate dal Dipartimento Giustizia Minorile, Membro 

Consiglio Direttivo Nazionale A.I.Me.F., Mediatore Civile e Commerciale, Formatore Professionista AIF, Direttore Didattico-

Scientifico in Master e Corsi in Mediazione Familiare, Penale e Civile, Docente e Responsabile Scientifico accreditato al Ministero 

della Giustizia, con esperienza pluriennale nella formazione in materia di Mediazione e Giustizia Riparativa, Alternative Dispute 

Resolution, Comunità di Pratica). 

 Avv. Paola De Filippo (formatore, Mediatore Familiare A.I.Me.F., Mediatore Penale, avvocato foro di Taranto esperta in Diritto 

Penale, di Famiglia e Minorile, Diritto Collaborativo e sottrazione internazionale di minori) 

 Dott. Luca Genzano (formatore esperto in comunicazione multimediale, Web Master-Design, Web Specialist SEO SEM) 

 Dott.ssa Irina Zito (Archeologa classica e guida turistica abilitata Regione Basilicata) 

 

 Il percorso formativo si conclude con la realizzazione di un prodotto finale (perfomance di teatro-mediazione)  a documentazione di 

tutte le fasi del lavoro svolto che, anche nella formazione, riproducono le fasi di sviluppo della mediazione umanistica (teoria-crisi-

catarsi) che affonda le sue radici nella cultura del mondo greco, e sviluppa la pedagogia della tragedia greca per dare senso e 

significato al dolore dell'uomo attraverso una permanente educazione alla responsabilità. 

La serata conclusiva aperta la pubblico per lo SPETTACOLO-TESTIMONIANZA PER UNA CULTURA DI PACE  "SOTTO LE STELLE ..LE STRADE 

DELLA MEDIAZIONE" sarà condotta dal poeta e critico letterario romano Niccolò Carosi, e vedrà anche la straordinaria partecipazione di 

artisti, poeti e musicisti lucani. 

 

La Summer School è articolata in cinque giornate formative (dal 5 al 9 Agosto 2015)  per un impegno complessivo di 40 ore, tra 

lezioni, group creative, focus group,  giochi di percezione ed identità, laboratori cooperativi e momenti di pratiche riflessive 

sull' arte della mediazione nello spazio della Giustizia Riparativa. 

PROGRAMMA:  

5-6-7 Agosto ore 9.30/13.30 - 14.30/19.30  

8 Agosto ore 10.00/14.00 - 15.00/19.00  Formazione (indoor e outdoor) 

8 Agosto ore 20.30/22.30 SOTTO LE STELLE..LE STRADE DELLA MEDIAZIONE  

Cocktail di benvenuto e Spettacolo-Testimonianza per una cultura di pace 

9 Agosto ore 10.00/14.00 Debriefing finale in plenaria 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Summer School si svolge presso la 

sede di Studio IRIS, all' interno della 

location del GIARDINO DELL'ARTE DELLA 

MEDIAZIONE. 

Il Giardino dell'Arte della Mediazione 

nasce da una ricerca-azione sulla 

gestione etica-estetica del 

cambiamento, nutrita dalla passione 

della Dott.ssa Francesca Genzano 

(formatore, poeta e mediatore) per la 

Poesia, la Filosofia, l’Arte e la 

Mediazione.  

L' esclusiva location progettata e 

realizzata in stile creative zen, nella 

sua dimensione simbolica tra Oriente 

ed Occidente, offre l'opportunità di uno 

spazio privilegiato per la diffusione di 

un modello culturale che promuove 

bellezza, partecipazione, sviluppo di 

buone pratiche e innovazione,  che 

rigenera legami e libera creatività. 

E' sede dell' Atelier di Educazione alla 

Pace per la costruzione di comunità 

eticamente responsabili e rappresenta 

un vero progetto sociale per la 

promozione di una cultura della pace 

nel mondo.  

L' innovativo approccio metodologico di 

pratica della mediazione e di 

formazione sviluppato dalla Dott.ssa 

Francesca Genzano anche grazie al 

Giardino dell'Arte della Mediazione,  

 

 

 

rappresenta una permanente ricerca-azione per la 

trasformazione del conflitto e la gestione etica delle risorse. 

Le pratiche di mediazione autorizzate dal Ministero della 

Giustizia-Dipartimento Giustizia Minorile nell'ambito di 

specifiche progettualità realizzate da Studio IRIS nel proprio 

Centro di Mediazione Penale, hanno promosso in Basilicata la 

conoscenza e lo sviluppo di un paradigma di Giustizia che offre 

un modello di intervento sui conflitti (originati da un reato o 

che si sono espressi attraverso un reato) caratterizzato dal 

ricorso a spazi, tempi e strumenti che consentono alle parti 

coinvolte nel reato (vittima, reo e/o comunità) di incontrarsi 

per gestire “insieme” gli effetti e le conseguenze del reato, 

con il possibile esito della riconciliazione e della riparazione. 

Le azioni realizzate, anche all'interno del Giardino, con tali 

innovative metodologie hanno dimostrato di incidere in modo 

significativo sul benessere delle persone, sulla diffusione di 

un'etica della responsabilità, sulla rigenerazione dei legami di 

coesistenza umana, sullo sviluppo di buone pratiche e sul 

senso di sicurezza sociale.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  

 

         

 

 

 

Spettacolo-Testimonianza per una cultura di pace 

Tra l'Amore per la propria Terra e la Poesia della Mediazione per una cultura di pace si sviluppa il viaggio poetico-teatrale che Studio 

IRIS propone per la serata di sabato 8 Agosto 2015 a Potenza, nel cuore del Giardino dell'Arte della Mediazione in Viale dell'Ateneo 

Lucano n.3.  La forza e l’armonia di versi ispirati dai grandi Poeti dell'Anima, una rilettura inedita della maieutica corale del Teatro 

greco, il parallelismo tra la Scuola di Pitagora e la Scuola per Mediatori, la passione dei Poeti-Mediatori ed il coraggio di piantare semi 

di cambiamento in una Terra assetata di Verità e Giustizia,  prederanno forma in immagini in movimento che daranno spessore fisico al 

lavoro di ricerca sulla dimensione etica della mediazione proposta da Studio IRIS. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

        

     

La proposta di inediti spazi formativi e divulgativi sulla 

mediazione, anche d'estate, testimonia il voler affrontare in modo 

costruttivo sempre, in ogni tempo e luogo, i conflitti relazionali ed 

i fenomeni criminosi che ci circondano e che generano la rottura di 

"aspettative sociali simbolicamente condivise".  

 

Studio IRIS mira a raccogliere sempre più professionisti e giovani 

entusiasti attorno all' attesa-speranza cre-attiva di cambiamento, 

per mettere concretamente le fondamenta di una "comunità 

eticamente responsabile" e far camminare storie di quella 

Basilicata autentica capace di pro-muovere valore.  

E lo fa continuando a lavorare, con innovazione e responsabilità, 

sulle attese di "una giustizia che ripara" e sulla trasformazione 

della percezione stessa della Giustizia.  

 

 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE: 240 euro + iva 

 

La quota comprende: 

 partecipazione a tutte le attività formative ed esperenziali    

          (indoor, outdoor, ed evocativo-naturali) 

 aggiornamento professionale per Mediatore Familiare  

 aggiornamento professionale per Mediatore Penale 

 materiale didattico e di laboratorio 

 kit #seminacambiamento di Studio IRIS 

 gadget di Studio IRIS 

 coffe break durante tutte le giornate formative 

 cocktail di benvenuto dell'8 agosto 

 connessione wi-fi gratuita in tutta la struttura 

 attestato di partecipazione su pergamena 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Una comunità consapevole della sua 

dimensione etica è una comunità 

capace di generare valore dal 

cambiamento.  

Non esiste sviluppo senza un' Etica che 

sappia tracciare, con consapevolezza e 

coraggio, la strada delle nostre azioni.  

Lo sviluppo è un processo trasformativo 

che, riguardando aspetti sociali, 

politici, culturali ed economici, deve 

necessariamente promuovere, in ogni 

campo, l'Etica della Responsabilità e la 

partecipazione alla Bellezza, quali 

valori intrinseci di ciò che si produce e 

si offre alle persone.  

Lo spazio etico ed estetico della 

mediazione che proponiamo è un 

impegno responsabile che da anni 

narra, attraverso la cultura e la poesia 

dei nostri luoghi, ciò che facciamo e 

come lo facciamo, valorizzando 

identità, memoria ed appartenenza 

sociale. Il miglioramento della qualità 

della vita e del senso di pacificazione 

sociale è responsabilità di tutti.  

La nostra Summer School dal 2011 è 

occasione preziosa, per tutti, di riflessione, 

studio e formazione sullo sviluppo della 

mediazione quale strumento privilegiato 

per la gestione etica del cambiamento."  

                         

                         Dott.ssa Francesca Genzano 

 
 



 

 


