
 

Selezione delle scuole secondarie di primo grado per la realizzazione di un 
progetto sul tema della mediazione scolastica, promosso dall’Autorità garante per 
l’infanzia e l’adolescenza. Avviso manifestazione di interesse 

 

 
AUTORITA’ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA  

AVVISO PUBBLICO 

Manifestazione di interesse a partecipare ad un progetto sul tema della mediazione scolastica 
promosso dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e rivolto agli studenti delle scuole 
secondarie di primo grado.  

 

Premessa 

1. In attuazione della legge n. 112 del 12 luglio 2011 che all’art 3 co 1 lett. o stabilisce che 
l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza “favorisce lo sviluppo della cultura della 
mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano 
persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore”;  

2. In linea con quanto previsto nel Documento di Programmazione Triennale 2017-2019, Asse 3 
Focalizzazione 2017; 

3. In considerazione della rilevanza che riveste l’attività di realizzazione di iniziative rivolte alle 
persone di minore età che costituiscono anche occasioni di ascolto e di partecipazione; 

4. Al fine di sensibilizzare alla cultura della mediazione quale strumento per attraversare il 
conflitto e trovare soluzioni pacificatorie tra due o più parti contrapposte, in modo da trovare 
soluzioni sempre più rispondenti ai bisogni dei minorenni. 

 

Art. 1 
Oggetto 

1. L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza intende selezionare n. 12 scuole secondarie 
di primo grado nel territorio nazionale con le quali realizzare il progetto sul tema della 
mediazione scolastica. 

2. L’autorità garante, a tal fine, intende acquisire la manifestazione d’interesse delle scuole 
secondarie di primo grado, statali ed equiparate, in possesso dei requisiti di cui al presente 
avviso, interessate a partecipare al progetto sul tema della mediazione scolastica, promosso 
da questa Autorità garante.  

3. In particolare, per offrire pari rappresentanza territoriale a tutte le scuole di ogni area 
geografica, saranno selezionate tre scuole per ogni ambito territoriale di seguito specificato:  



- Ambito territoriale 1 – Italia Nord-Ovest comprendente le seguenti regioni: Valle d’Aosta, 
Piemonte, Liguria, Lombardia: n. 3 scuole; 

- Ambito territoriale 2 – Italia Nord-Est comprendente le seguenti regioni: Friuli Venezia 
Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna: n. 3 scuole;  

- Ambito territoriale 3 – Italia centrale comprendente le seguenti regioni: Marche, Lazio, 
Toscana, Umbria e Sardegna: n. 3 scuole; 

- Ambito territoriale 4 – Italia del Sud comprendente le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia: n. 3 scuole. 

4. Il progetto, di cui è possibile prendere visione nell’allegato A, prevede due incontri tra i 
mediatori/facilitatori e gli studenti degli istituti scolastici selezionati, di cui uno da realizzarsi 
a Roma presso la sede dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e l’altro da 
realizzarsi presso l’Istituto scolastico di appartenenza. Il primo incontro riguarderà il tema 
della sensibilizzazione alla mediazione, ovvero: l’importanza dell’ascolto, la consapevolezza 
delle emozioni, il riconoscimento dell’Altro, il conflitto e la sua gestione, le caratteristiche 
della mediazione. Il secondo incontro avrà per oggetto l’approfondimento dei contenuti emersi 
dagli elaborati sviluppati dai ragazzi sulla base degli stimoli forniti nel corso del primo 
incontro.  

5. Le scuole che avranno sviluppato modalità creative e divulgative in grado di diffondere nel 
proprio istituto e nel proprio territorio i contenuti acquisiti, verranno selezionate sulla base di 
criteri stabiliti nell’ambito di una Commissione presieduta dal Dirigente coordinatore 
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e composta da due funzionari dell’Ufficio 
e da due esperti in ambito di mediazione scolastica. Le scuole selezionate parteciperanno, 
nell’anno scolastico successivo, ad un progetto volto alla costituzione di uno sportello di 
mediazione scolastica presso il proprio istituto.  

 

Art. 2 
Requisiti per la partecipazione 

1. Possono presentare la manifestazione d’interesse gli Istituti secondari di primo grado, statali 
o equiparati, che sono in grado di assicurare: 
a. La costituzione di un gruppo di studenti delle prime e seconde classi, per un totale non 

inferiore a quindici e non superiore a venti alunni; 
b. La formazione di un gruppo di studenti con caratteristiche socio-demografiche eterogenee; 
c. La diffusione da parte degli alunni selezionati e partecipanti alla prima fase del progetto, 

all’interno delle classi di appartenenza, delle tematiche affrontate nel corso dell’incontro 
svolto a Roma;  

d. La presenza di due insegnanti referenti per il progetto aventi il compito di facilitare i 
rapporti con l’ente promotore e con i mediatori formatori, favorire la diffusione delle 
tematiche affrontate nel corso dell’incontro svolto a Roma all’interno della comunità 
scolastica, nonché di seguire gli alunni nel corso dell’intero percorso progettuale. 

2. Sono esclusi dal presente avviso gli istituti scolastici che hanno partecipato alla prima edizione 
del progetto “Dallo scontro all’incontro: mediando si impara”, nell’anno scolastico 2016/2017. 

 

Art. 3 
Presentazione della manifestazione d’interesse 

1. La manifestazione di interesse deve pervenire all'Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e 
l’adolescenza mediante posta certificata all’indirizzo autoritagaranteinfanzia@pec.it, 
indicando nell’oggetto della PEC “Avviso pubblico per la Selezione delle scuole secondarie di 
primo grado per la realizzazione di un progetto sul tema della mediazione scolastica, promosso 
dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Ambito territoriale______ , entro e non 
oltre le ore 12.00 del 9 novembre 2017. 

2. Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

mailto:autoritagaranteinfanzia@pec.it


3. La manifestazione d’interesse deve essere redatta secondo lo schema allegato (Allegato B) e 
deve essere sottoscritta dal dirigente scolastico, il quale dovrà accludere al suddetto schema 
un documento di identità ovvero un documento comprovante i poteri di firma, nel caso di 
procuratore. 

 

Art. 4 
Criteri per la selezione degli Istituti scolastici 

1. Le manifestazioni d’interesse pervenute entro la suddetta data, saranno esaminate da una 
apposita Commissione presieduta dal Dirigente coordinatore dell’Autorità garante per l’infanzia 
e l’adolescenza, da due funzionari dell’Ufficio suddetto, nonché da due esperti in tema di 
mediazione scolastica. 

2. La suddetta Commissione, previa verifica della regolarità della presentazione della 
manifestazione di interesse, attribuisce i punteggi secondo i criteri di cui al successivo comma 3 
e redige la graduatoria degli Istituti scolastici ammessi, secondo le quote previste per ciascun 
ambito di cui all’art.1, co.3. 

3. Nella selezione degli Istituti scolastici, tre per ciascun ambito territoriale individuato, si terrà 
conto dei seguenti criteri:  

a. modalità di disseminazione della cultura della mediazione all’interno delle classi 
dell’Istituto scolastico e ipotetiche iniziative progettuali – 10 punti 

b. modalità di consultazione degli studenti rispetto alle azioni da intraprendere per la 
realizzazione del progetto, lungo tutto il percorso progettuale – 8 punti 

c. descrizione della situazione della scuola in termini di rilevanza rispetto ad episodi di 
conflittualità agita e potenziale - 5 punti 

d. scuola con un ampio livello di disomogeneità sociale – 3 punti 
e. numero assoluto e in percentuale rispetto alla popolazione scolastica di provvedimenti 

disciplinari relativi ad episodi di conflittualità rilevati nell’anno scolastico precedente a 
quello in corso – 0,5 punti per ogni provvedimento fino ad un massimo di 5 punti 

f. numero assoluto e in percentuale rispetto alla popolazione scolastica di denunce alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per episodi di conflittualità 
che hanno richiesto l’attivazione di misure di protezione – 0,5 per ogni denuncia fino ad 
un massimo di 5 punti 

g. numero di situazioni di conflittualità che hanno coinvolto uno o più studenti e/o l’intero 
gruppo-classe, rilevati dai verbali dei Consigli di classe nell’anno scolastico precedente a 
quello in corso – 0,5 per ogni situazione rilevata fino ad un massimo di 5 punti 
 

4. In caso di parità di punteggio tra gli Istituti scolastici, selezionati secondo le quote previste per 
ciascun ambito territoriale, sarà data priorità all’ordine di invio della manifestazione di interesse 
da parte dell'Ufficio, risultante dalla PEC. 

 

Art. 5 
Copertura finanziaria 

1. L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza si farà carico delle spese di viaggio e vitto dei 
gruppi scolastici e dei loro accompagnatori che parteciperanno al progetto. 

 

Art. 6 
Trattamento dati personali 

1. In ottemperanza a quanto disposto dall’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, denominato 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati raccolti saranno 



trattati, anche attraverso sistemi informatizzati, esclusivamente per le finalità connesse alla 
manifestazione d’interesse. 

 

Art. 7 
Responsabile Unico del Procedimento 

1. Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è individuato quale Responsabile Unico del 
Procedimento, in ogni fase dello stesso, il Dirigente coordinatore, Dott.ssa Cristiana 
Corinaldesi.  

2. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia 
e l’adolescenza Tel. 06.67796551 – e.mail segreteria@garanteinfanzia.org 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito www.garanteinfanzia.org nella sezione Autorità trasparente 
– Avvisi. 

Roma, 09.10.2017                                                                                                

                                                                                                                                LA GARANTE  

Filomena Albano 

 
 
 
 
Allegati 

 Allegato A – Abstract progetto  
 Allegato B - Manifestazione di interesse  
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