
DOMENICA 14 MAGGIO 

Facilmente il conflitto è associato a qualcosa di errato, doloroso, 
interminabile e soffocante per chi lo vive. Secondo una visione più 
costruttiva, bisognerebbe pensarlo non come qualcosa di giusto o 
sbagliato, piuttosto come un evento naturale della vita e inerente alle 
relazioni interpersonali. In questo senso il conflitto diviene una realtà 
sociale che non si può pretendere di abolire o proibire, ma che diviene 
necessario affrontare e vivere perseguendo vie di uscita positive e 
trasformative. Si intende pertanto sensibilizzare e a fornire spunti rispetto a 
una visione e a una gestione trasformativa, creativa e costruttiva dei 
conflitti all’interro delle realtà che ci circondano, per poter arrivare a 
incidere in maniera positiva e differente all’interno delle reti e delle relazioni 
al fine di facilitare dinamiche efficaci di promozione e coesione sociale.


DESTINATARI: 
Operatori del sociale, assistenti sociali, educatori, psicologici, pedagogisti, 
chiunque sia interessato a implementare le proprie conoscenze rispetto 
alle tematiche proposte o voglia conoscere il mondo della risoluzione dei 
conflitti e della mediazione.


OBIETTIVI: 
• Favorire una conoscenza e un avvicinamento al tema dei conflitti, della 

trasformazione costruttiva e creativa e della mediazione in ambito 
giudiziale ed extra-giudiziale.


• Fornire spunti e strumenti per poter decifrare, leggere e contestualizzare 
le situazioni di conflitto nei diversi ambiti di vita e intervento come 
professionisti.


• Favorire il confronto e la riflessione condivisa sulla realtà italiana, sulle 
sfide e sulla possibilità di applicazione delle tecniche di mediazione e 
negoziazione.


• Promuovere e facilitare riflessioni per una visione differente dei conflitti e 
delle relazioni sociali, all’interno delle dinamiche comunitarie e 
relazionali.


RELATORI: 
Francesco Zema, presidente Associazione The Circle Project Lab (CPL 
Italia), esperto in Mediazione

Claudia Amigoni, Assistente Sociale, Associazione The Circle Project 
Lab (CPL Italia)

SABATO 13 e DOMENICA 14 MAGGIO 2017

Il CPL-The Circle Project Lab é un’Associazione di Promozione Sociale indipendente e italiana specializzata nella 
lettura, gestione e risoluzione dei conflitti e nel community work in Italia e all’estero. 

CPL promuove e vi invita a due giornate di workshop sui temi della 
“Sessualità e Disabilità” e della “Mediazione dei Conflitti”

Il tema della sessualità all’interno di contesti educativi con persone disabili è 
estremamente attuale, complesso ed importante. Il dibattito è ricco di nuovi 
stimoli e, più aumenta la consapevolezza di questo bisogno fondamentale 
della vita dell’individuo, più si percepisce con urgenza il bisogno di 
prendersene cura. Nel mondo degli “adulti” è un atto semplice tra due 
persone, un desiderio naturale e uno scambio affettivo eppure, quando si 
tratta di disabilità, sappiamo quanto questi stessi gesti rinviino ad una 
complessità più ampia, difficile da gestire: consapevolezze, significati, 
sensibilità differenti e una molteplicità di attori coinvolti o da coinvolgere.

Noi restiamo però convinti che la sessualità della persona disabile sia prima 
di tutto una formidabile risorsa di sviluppo e crescita; desideriamo aiutare chi 
opera nel settore a prendere in carico questo bisogno e la richiesta che ne 
deriva.


DESTINATARI: 
Operatori e professionisti che lavorano nel campo della disabilità; persone 
interessate ad avvicinarsi e approfondire la tematica proposta


OBIETTIVI: 
La proposta formativa rappresenta un primo ma fondamentale momento per 
iniziare ad occuparsi del tema della sessualità nella disabilità mentale, 
aiutando i partecipanti a:

• Accrescere la consapevolezza della propria visione sul tema

• Riconoscere le proprie modalità di intervento

• Accogliere punti di vista differenti dal proprio

• Promuovere alternative possibili


RELATORI: 
Sara Balducci, consulente pedagogica iscritta ad ANPE –Associazione 
Nazionale Pedagogisti Italiani, Associazione The Circle Project Lab (CPL 
Italia)

Desirée Iasevoli, Tutor nel settore famiglia, disabilità e adolescenza, 
Associazione The Circle Project Lab (CPL Italia)

CONFLITTI, MEDIAZIONE E 
COESIONE SOCIALE:  

PER UNA VISIONE COSTRUTTIVA E 
TRASFORMATIVA

Dove?    Via Guarnieri 21 

  c/o Scuola Media Toscanini 

Costi:  Singola giornata: 40  

           Entrambe le giornate: 70 

Sabato 13
10.00 - 17.00: CORSO OPERATORI SETTORE 
19.00 - 21.00: CORSO GENITORI 

Domenica 14 
19.00 - 21.00: CORSO GENITORI 

Iscrizioni:   

thecircleprojectlab@gmail.com

Domenica 14
Ore 10.00 - 18.00

mailto:thecircleprojectlab@gmail.com
mailto:thecircleprojectlab@gmail.com

