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L’educazione attraversa la vita, in uno strettissimo legame 

con l’intero percorso esistenziale dell’uomo: all’interno di 

tale relazione si sviluppa l’azione professionale di 

mediazione educativa della scuola, che potrà sapere 

orientare il suo agire attraverso la creazione di 

un dispositivo, costruito attraverso un apparato di diverse 

tecniche e di differenti esperti. 

Da anni la rete TanteTinte si  impegna a promuovere nelle 

scuole mediazione educativa grazie a due servizi: quello 

della mediazione linguistico culturale per accogliere e 

dialogare con le famiglie di culture altre, quello del servizio 

di counselling per fronteggiare episodi sempre più frequenti 

di disagio, intolleranza, violenza. 

La scuola, ha molte responsabilità pedagogiche nei processi 

di formazione degli individui ed è indispensabile che, al suo 

interno, si coltivino le basi per un possibile cambiamento  e 

miglioramento delle relazioni. 

 

Obiettivo della rete TanteTinte è quello di attivare un 

processo di recupero delle risorse relazionali, in grado di 

realizzare i curricoli didattici tradizionali con strumenti di 

cultura e formazione innovativi, promotori di valori civili e 

culturali. In questo senso, l’introduzione delle pratiche di 

mediazione a scuola può rivelarsi estremamente proficuo. 

 

E' per questo che proponiamo una riflessione sulla 

mediazione educativa, linguistica e culturale al fine di 

condividere con le scuole pratiche, metodi, strumenti per 

consentire una sempre più positiva gestione delle relazioni e 

delle classi,  promuovendo così una comunità multiculturale 

che possa essere educante ed attiva.  

 

Seguirà un aperitivo multietnico per salutarci e concludere 

un anno scolastico ricco di impegni, progettualità ed 

opportunità per tutti noi. 

 

La Coordinatrice della rete “TanteTinte” 

                                                                 Lucia Bernardi 
 

PROGRAMMA 
Ore 16.45 Registrazione  partecipanti  

Ore 17.00 Saluti  

Stefano Quaglia - Dirigente Ufficio dell’Ambito Territoriale VII 

- Verona  

Fondazione San Zeno 

 

Ore 17.15   

Lucia Bernardi - Coordinatrice rete TanteTinte 

Dati ed esperienze degli sportelli di counselling 

 

Ore 17.30 

Stefano Castellani - (Counsellor Coop Energie Sociali) 

"Adolescenza: una sfida fondamentale per il mondo adulto" 

 

Ore 18.00 

Lina Pelegatta Dirigente Scolastica I.S. Sanmicheli  

Annachiara Rossi  educatrice, coordinatrice Comunità 

residenziale "Indipendenti" (Coop Energie Sociali) 

"Adulti e mondo giovanile" 

 

Ore 18.20 

Prospettive future del servizio di counselling,  

introduce Coop Hermete 

Beatrice Bianchini counsellor (Ass. Il sorriso di Ilham) 

"La formazione docenti e i laboratori al femminile" 

Francesca Distaso psicologa  

"La formazione genitori, come fare?"  

 

Ore 18,50 

La mediazione Linguistico culturale nella pratica dello sportello 

di ascolto 

Cinzia Maggi  coordinatrice operativa della rete TanteTinte e 

Dinha Dos Santos Rodrigues  mediatrice linguistico culturale  

(Servizio di Mediazione culturale Coop Azalea) 

 

Ore 19,10 

"Lo sportello di mediazione con le famiglie migranti per 

l'orientamento " 

Marco Cressoni docente Sc Sec. 1° grado A. Manzoni I.C. VR 

12 Golosine e Laura Martinez mediatrice linguistico culturale 

(Servizio di Mediazione culturale- Coop Azalea) 

 

Ore 19.30 

Aperitivo  multietnico 

Coordina Cinzia Maggi 
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Dalle  
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c/o Aula Magna  
I.C. 11 Borgo Roma Ovest 

Via Udine 2 - Verona - 
 

 
 
 
 
 
 

Iscrizioni entro il 15 Giugno 
  via mail a: rete@retetantetinte.it 

indicando : 
 

NOME COGNOME, 
 ISTITUTO  O SERVIZIO,  

CELLULARE,  
 MAIL 

 
 

 


