
FONDAZIONE MIA 

Presenta il ciclo di incontri: 

LE RAGIONI DEL DIALOGO -  

per un tempo nuovo delle relazioni e dell’umanizzazione della giustizia 

26-27 maggio 2022, ore 20.45 - Sala Locatelli, Bergamo 

Dialogo è tra le parole più pronunciate, evocate ed auspicate, ma non altrettanto concreta ed 
effettiva è la considerazione e la consapevolezza delle molteplici implicazioni delle modalità 
attuative realizzate da uomini, donne, organizzazioni ed istituzioni che hanno concorso e  
concorrono a renderlo possibile. 
“Uomini e donne per il dialogo – Negoziati, negoziatori, mediatori ” racconta esperienze di vita 

e professionali di Premi Nobel per la pace, ambasciatori, segretari generali O.N.U.,  

plenipotenziari, nunzi pontifici, inviati speciali, mediatori, facilitatori, peacekeepers, negoziatori, 

uomini di stato ed avvocati prestati alle attività negoziali.  

Il secondo appuntamento,  venerdì 27 maggio,  riguarderà il libro “la mediazione tra pari -  

pratiche di legalità in tempi di educazione civica” in cui gli autori,  rivolgendosi alle cittadine e ai 

cittadini, agli operatori della scuola, ai familiari, ai ragazzi e alle ragazze ricordano l’importanza 

del dialogo all’interno delle scuole come strumento per la gestione di conflitti tipici del contesto 

scolastico, che “se non gestititi”, possono generare comportamenti o situazioni pericolose.  

Ricordano anche l’importanza del coinvolgimento pratico e diretto di studenti e studentesse in 

attività di facilitazione del dialogo e di gestione del conflitto  tra coetanei in contesti quali la  

scuola e le comunità educanti,  fondamentali presidi con la famiglia, nella formazione ed  

educazione dei giovani. 

Mauro Julini, autore del primo volume e coautore del secondo, è docente accreditato  

al Ministero della Giustizia in agenzia formativa e università, di tecniche di negoziazione  

e facilitazione, mediatore sociale, civile e commerciale, di consumo, autore di varie pubblicazioni 

sul tema nonché responsabile nazionale del progetto divulgativo nazionale della cultura della me-

diazione “INVECE DI GIUDICARE”. 

Calendario degli incontri: 

Giovedì 26 maggio ore 20.45 

MAURO JULINI                                                                                                                                                                             
Uomini e donne per il dialogo – Negoziati, negoziatori, mediatori  

Venerdì 27 maggio ore 20.45 

Mauro Julini -  Maria Chiara Olianas  -  Gianfranco Selvagio                                                                                                     
La mediazione tra pari - pratiche di legalità in tempi di educazione civica 

Per informazioni: Fondazione Mia 

t. 035.211355; info@fondazionemia.it; www.fondazionemia.it 


