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PROGETTO RIME - RIPARAZIONE E MEDIAZIONE 

EDUCARE E GESTIRE IL CONFLITTO ATTRAVERSO LA MEDIAZIONE E LA GIUSTIZIA 

RIPARATIVA 

 
Il Progetto RIME è finanziato nell’ambito del VII Piano infanzia 

adolescenza Città Milano ex L.285/97 ed è il risultato di una co-

progettazione del Comune di Milano - Area Servizi Scolastici ed 

Educativi Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale (da 

qui in avanti Centro) - in partnership con l’ATI, composta da DIKE 

Cooperativa per la Mediazione del Conflitti (Capofila), Cooperativa 

sociale Tuttinsieme, Cooperativa sociale Spazio Aperto Servizi, 

Cooperativa sociale A&I, Cooperativa sociale Codici, Associazione 

Shareradio. 

 
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; 

 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;  

 CREAZIONE DI SCUOLE RIPARATIVE 

Verranno individuate quattro scuole pilota nelle quali formare alla 

peer mediation un gruppo di studenti, un gruppo di 

insegnanti/genitori perché possano dar vita all’interno della scuola 

a uno spazio di mediazione autogestito (con il supporto di mediatori 

esperti del Centro e via via in modo sempre più autonomo), anche in 

vista dell’inserimento del paradigma riparativo all’interno del 

regolamento scolastico, accanto al sistema delle sanzioni 

disciplinari;   

 LABORATORI PER STUDENTI (gruppi classe) nei quali stimolare una 

riflessione sui comportamenti e i vissuti relativi al conflitto 
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attraverso l’utilizzo di tecniche teatrali, partendo da una lettura 

dei bisogni concreti di ogni classe coinvolta;  

 LABORATORIO PER INSEGNANTI nel quale approfondire la riflessione 

sulle tematiche del conflitto e della mediazione, attraverso 

l’utilizzo di tecniche teatrali;  

 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;  

 SENSIBILIZZAZIONE  

Verranno proposti brevi percorsi di formazione rivolti a uno o due 

gruppi di dirigenti scolastici e insegnanti referenti sui temi della 

mediazione e della “giustizia che ripara” a scuola. 

 

Alcune azioni di progetto saranno narrate e documentate grazie 

all’accompagnamento degli operatori di Shareradio. 

  

Per informazioni e richieste potete contattare: 

 

CENTRO PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA E LA MEDIAZIONE PENALE DEL COMUNE DI 

MILANO: ED.GiustiziaRiparativa@comune.milano.it 

 


