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primo schema informativo:  

 
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 

Associazione Studio Mandy – Servizi Artistici 
Progetto Non Solo Donna 

PARI OPPORTUNITÀ PER PERSONE "RESE" DEBOLI 
Sportello di Solidarietà : ascolto vittime di reati e violenze 

dedicato a 
minori, donne, 

anziane-i, diversabili, immigrate-i, omosessuali e transgender   
 

titolo:                   “Dal conflitto al confronto: il dialogo” . (PISA 2009) .  
data:                    lunedì15 giugno ore 9 -19 / 20.30 - 22.30 Aula Magna Sapienza, martedì16 ore 9 -17 SalaStazioneLeopolda 
descrizione:         seminario sulla Gestione dei conflitti e tecniche di Mediazione, come strumento  
                           per ridurre la violenza sociale e familiare ed educare alla pace e alla legalità, e  
                           performance di danza sacra indiana come esempio di mediazione spirituale in risoluzione di conflitti 
                             lunedì 15 ore 20,30 aula magna facoltà giurisprudenza a cura del Centro Studi Bhaktivedanta                                
finalità:                  fornire quadro complessivo degli strumenti interdis ciplinari e trasversali per  

 migliorare le competenze relazionali necessarie al la gestione alternativa delle diverse     
 tipologie di conflitto, orientate alla loro risolu zione positiva e extragiudiziale. 

 
a chi è diretto:      studenti e professionisti, avvocati, sociologi, pedagogisti, formatori, educatori, 
                          insegnanti, operatori scolastici, direttori didattici, psicologi, medici, operatori  
                          socio sanitari, operatori e mediatori socio-culturali, ragionieri, commercialisti,    
                          consulenti, amministratori pubblici, dirigenti, esponenti delle ONG (organizzaz.non      
                          governative) e delle agenzie di sviluppo, volontari e operatori nella cooperazione    
                          internazionale. Parroci e operatori religiosi. Datori di lavoro e Consulenti del Lavoro.  
                          E a tutti coloro che vogliono migliorare le proprie performance. 
 
 ambiti di              penale, interpersonale, familiare, sociale (rapporti di vicinato, condominio, mediazione di quartiere)               
 mediazione:         intergenerazionale, intersessuale, linguistica, interculturale, comunitaria, interreligiosa,    
                                mediazione di diritto comune con rito societario, bancaria e postale, politica, ambientale,      
                                socio-sanitaria, tribunale del malato, scolastica (bullismo, abbandono scolastico, ecc.),      
                                mediazione di conflitti nati dal "plagio" esercitato da “maghi” e da sette, sataniche, religiose, 
                                negoziazione, arbitrato, counseling giuridico, controversie transfrontaliere, 
                                esperienze di conflitti internazionali, negoziazione e mediazione esercitate dalle forze dell'ordine.  
 contenuti:           nell’ottica di collaborazione interdisciplinare con  gli esperti del diritto, promuoveremo   
                                 le risorse, le com petenze, le motivazioni al dialogo e mostraremo com e lavorare         
                                 all’obiettivo dell a ri-conciliazione: costruire o ricostruire la rela zione tra le parti.  
                                 Analizzeremo le te cniche di prevenzione e di mediazione, distinguendo le dalla negoziazione,  
                                          osservand o le casistiche più frequenti e le strategie di ges tione. Sarà rappresentata una      
                                          simulazio ne di conflitto e conciliazione e sarà proiettato u n video sulle esperienze di mediazione.  
                                          Si precis eranno i riferimenti normativi attinenti alla Costi tuzione e alle Direttive Europee.   
 interventi:        dott Peter Lewis Geti, dottorando di ricerca in  tutela Diritti Fondamentali e Giustizia Costituzionale (Univ.Pisa) e conciliatore; 
                                avv. prof. Sandra Lucarelli, poetessa, scrittrice e critico d’arte, presidente Gruppo Internaz.Lettura-Sez Maremma; 
                                avv. Rolando Dubini, consulente, formatore, direttore rivista, studioso del Gruppo Archeologico Milanese sez.preistoria;  
                                dott.ssa Rossana Caselli, sociologa CNV (Centro Nazionale del Volontariato); 
                                avv. Stefano Dalle Mura, nell’elenco arbitri Cam Com Lucca, consulente Aducons e Assiconsum-Massa; 
                                avv. Vittorio Landolfi, patrocinante in Cassazione, ex Giudice di Pace a Pontedera, arbitro e conciliatore professionista; 
                                avv. prof. Maria Angela Zumpano, docente Diritto processuale civile Univ. Pisa e consulente Cam. Comm. Pisa; 
                       dott. Ioannis Anifantakis, psicologo, associaz. Arianna e prof a contratto Università Firenze; 

   dott. Roberto Santi, medico staff direzione ASL4-Chiavari, responsabile medicina penitenziaria Carcere Chiavari,        
                             coordinatore Associazione Italiana Formatori in Sanità Liguria, scrittore e vicepresidente associaz. Studio Mandy; 
                             prof. Massimo Ampola, Metodologia della Ricerca Sociale, Univ Pisa ;   dott.ssa Filomena Perrotta, sociologa assoc. Studio Mandy; 
                       prof.ssa Ilaria Vietina, insegnante, formatrice e coordinatrice Scuola della Pace-Provincia Lucca; 

   dott. ssa Priscilla Bianchi, Direttore Didattico Accademia Scienze Tradizionali dell’India - Centro Studi Bhaktivedanta; 
   Maresa Moglia, docente, danzatrice, coreografa e Direttrice Artistica della scuola Natana Vedica; 
   dott Cayetano Roque Gangemi, pedagogista clinico ed ex sacerdote; 

                       Regina Satariano, imprenditrice, responsabile Toscana del MIT Movimento Identità Transessuale;     
                       Fabianna Tozzi Doneri, counselor e presidente nazionale Associazione Trans Genere; 
                    dott.ssa Rossella Del Forno, Vice Comandante Polizia Municipale Livorno; 
                       dott. Giuseppe Cecchi, coordinatore servizi Sociali Usl5 e direttore Società della Salute Zona Pisana; 
                            Nazario Augusto, musicoterapista, mediatore familiare, presidente AIRCO – Associaz Internaz.Ricerche sul Conflitto; 
                       Sergio Bontempelli, presidente associazione Africa Insieme; 
                       Luca Ruocco, mediatore Centro per la Mediazione, sportello mediazione sociale, Pisa; 
                       Testimonianza dello Sportello di Conciliazione Ambientale del Comune di Pisa.             
coordina e organizza:  associaz studio mandy – servizi artistici (www.studiomandy.com - 338 8078091)                     
altri coordinatori:        dott. Peter Lewis Geti, avv. Vittorio Landolfi, avv. Sandra Lucarelli             
assistenza informatica:  Alberto Cecchetti   
associazPartecipanti:    associaz ASSICONSUM, AIRCO=associaz internaz ricerche sul conflitto, associazione Trans Genere, 
                                   FENALC=federazione nazionale liberi circoli, ANIOC=associaz. naz. insigniti onorificenze cavalieri del lavoro,  
                                Gruppo Internazionale di Lettura – sez. Maremma, associaz. COCRI=Comunità Cristiana                                 
sponsor:                       ad ogni iscritta/o, agevolazioni e buoni sconto al bar Pick a Flower 
altri patrocini e testimonial :   Ordine dei Medici di Pisa, CONCILIA s.r.l. (n 8 Registro Organismi di Conciliazione  ex art. 38 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5) , e:   
                                  

 

Comune di Pisa  
Università di Pisa  

  Gruppo Internaz.Lettura 
sez. Maremma ANIOC   Assiconsum (MS) 

  Società della Salute - PI 

ACCREDITATO presso Ordine Avvocati di Pisa e Università di Pisa; in attesa di ACCREDITAMENTO ECM 
entrata libera gratuita senza iscrizione 

le/gli interessate-i all’attestato si iscriveranno e verseranno all’entrata un contributo di 10 euro –   (studenti 5 euro)  

 Ass.ociaz.Comunità Cristiana  


