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Il libro La guida nasce con l’obiettivo di contribuire a sviluppare negli adolescenti una cultura basata sulla risoluzione non
violenta dei conflitti, sulla solidarietà e il rispetto, sulla legalità e la democrazia, propedeutica a qualsiasi intervento educativo
orientato alla convivenza civile.

Partendo dal presupposto che la scuola rappresenta il luogo di socializzazione per eccellenza, di crescita e di formazione
primario per lo sviluppo della personalità degli adolescenti, il testo si propone quale strumento di supporto alle comunità
scolastiche che intendano sviluppare un modello educativo fondato sulla mediazione e sulla gestione costruttiva del
conflitto.

Indice dell’opera
- Introduzione dell’autrice
- Il conflitto: un’occasione per diventare grandi amici
- Il principio di base: vincere insieme
- I dieci passi della guida: 1. Fai chiarezza nei tuoi pensieri 2. Conosci le emozioni 3. Impara ad ascoltare 4. Individua gli
interessi 5. Gioca a cambiar di parte 6. Fermati! 7. Trova le diverse soluzioni 8. Allarga la visuale 9. Impara a negoziare 10. Usa
la mediazione
- Conclusioni
- Esercizi e modelli

A scopo esemplificativo, fra i dieci passi della guida vengono proposte quattro storie illustrate, ambientate in situazioni di vita
quotidiana, che mostrano l’utilizzano del dialogo come strumento primario di una migliore relazione.

L’autrice: Sandra Di Sebastiano, laureata in giurisprudenza, è ricercatrice presso un laboratorio professionale per la ricerca e lo
sviluppo sociale.
Esperta in mediazione e in tecniche di conciliazione per la risoluzione dei conflitti, è membro della International Alliance of
Holistic Lawyers, associazione che raccoglie avvocati e mediatori nel mondo.

Target di riferimento dell’opera
Adolescenti delle prime classi della scuola media inferiore.
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