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Circolare n. 186                                                                                             Putignano, 7 marzo 2023      

                                                                                      

                                                                                                    Ai Genitori e Docenti  
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                                                                                                    Scuola Primaria  
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                                                                                                     al sito www.minzeleparini.edu.i 

 

Oggetto: “Conflitto in corso… Trattare con cura”  

 

Si rende noto che l’istituzione scolastica ha accolto la proposta progettuale “Conflitto in corso… 

Trattare con cura” pervenuta dal Centro Servizi per le Famiglie – Mediazione Familiare Ambito di 

Putignano, finalizzata a promuovere una campagna di divulgazione ed informazione sulla cultura della 

risoluzione pacifica dei conflitti. L’obiettivo della campagna divulgativa è quello di presentare un’altra 

definizione possibile del conflitto, inteso non come tabù da evitare, ma una caratteristica delle relazioni 

umane che, oggi più che mai, necessita di particolare attenzione, necessita appunto di CURA. 

 

Diventa quindi importante il ruolo dell’educazione nell’ambito dello sviluppo della capacità umana di 

gestire la conflittualità, uno stile educativo orientato verso modelli non mortificanti o correttivi. 

 

Durante l’infanzia e l’adolescenza è importante intervenire con particolari programmi centrati 

sull’apprendimento di una conflittualità sana, relazionale e capace di ascolto profondo di sé stessi e degli 

altri. 

 

Il progetto prevede due incontri pomeridiani, della durata di due ore, rivolti ai genitori degli alunni e ai 

docenti dell’Istituto Comprensivo, che si terranno presso l’Aula Magna della Scuola Primaria  

“G. Minzele”, secondo il seguente calendario: 

 

Mercoledì 15 Marzo 2023 ore 17.00 – 19.00    Incontro rivolto ai soli docenti 

 

Mercoledì 19 Aprile 2023 ore 17.30 – 19.30    Incontro rivolto a genitori e docenti 

 

Gli incontri saranno condotti dalla Dott.ssa M. Lillo, mediatrice Familiare del Centro Servizi per le 

famiglie - Mediazione Familiare Ambito di Putignano. 

 

 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Raffaele Mazzelli 
                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.gs 39/93) 
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