
FRANCESCA PANARELLO – Messina 03.09.1968

Magistrato onorario di Pace dal 2004

Mediatrice Familiare AIMeF, Associazione Italiana Mediatori Familiari (MISE - L. n. 4/13) dal 2006. 

Esperta  in  Criminologia  e  mediazione  penale  minorile,  è  mediatrice  dei  conflitti  (familiari,  sociali,  di
comunità), allieva di Jacqueline Morineau, massimo esponente internazionale e ideatrice del modello di
mediazione umanistica dei conflitti e fondatrice del primo centro di mediazione penale, presso il Tribunale
di Parigi nel 1986.

Cura  il  proprio  aggiornamento  professionale  secondo  il  codice  deontologico  AIMeF  e  frequentando
costantemente stage formativi e gruppi di lavoro condotti da Jacqueline Morineau.

Formatrice e divulgatrice nelle scuole di percorsi teorico-pratici per insegnanti e studenti sulla mediazione
delle relazioni.

È conduttrice di laboratori di pratica guidata della mediazione, secondo un modello di intervento originale,
ideato ispirandosi alla mediazione umanistica di Jacqueline Morineau. 

Autrice di saggi sulla mediazione dei conflitti, partecipa quale relatrice a seminari e convegni nazionali e
internazionali sui temi della gestione dei conflitti e la mediazione. 

Nel dicembre del 2014, a Lecce, ha tenuto una relazione dal titolo  Divergent perspectives on conflict;
conflict "viewed" through the eyes of a Justice of the Peace and of an empathetic mediator. A transversal
and  thus,  interdisciplinary  approach,  (UNO  SGUARDO  DIVERGENTE  SUL  CONFLITTO.  IL  CONFLITTO
"OSSERVATO" DA GIUDICE DI  PACE E DA MEDIATRICE UMANISTICA.  UNO SGUARDO TRASVERSALE E
INTERDISCIPLINARE) nell’ambito del IASC International Conference "Paradoxes of Conflicts".

Pubblicazioni

Panarello  F.,  La  mediazione  di  cui  abbiamo  bisogno,  in  Autorità,  conflitto  e  potere.  Percorsi  di
empowerment, a cura di Longo A., Panarello F. Tarsia T, Sicania University Press, 2012, 41

Panarello F., La scelta della mediazione nelle relazioni conflittuali, in Proposta educativa del MIEAC, n° 2
maggio-agosto 2010, 27

Panarello F. a cura di, Essere mediatori dell’anima. Dialogo con Jacqueline Morineau, in YOD MAGAZINE.
Conflitto, 2015,  pag. 58

HTTPS://YODMAGAZINE.COM/2015/02/24/ESSERE-MEDIATORI-DELLANIMA-DIALOGO-CON-
JACQUELINE-MORINEAU/

Scrittrice 

Ha pubblicato due raccolte poetiche:

Nel segreto del cuore, Edizioni Il Gabbiano di Messina 2009 (III  classificata alla XIX Edizione del Premio
Vittorini – Messina 2010)

Muraiola, Eretica Edizioni 2018. 

Nel 2011 due poesie sono state pubblicate nell’antologia, Diario Poetico, edita da La Vita Felice; nel 2019
un suo componimento è stato selezionato tra i finalisti della XVI Edizione del Premio Tra un fiore colto e
l’altro donato ed è stato inserito nell’ omonima antologia, Aletti Editore, 2020.

https://yodmagazine.com/2015/02/24/essere-mediatori-dellanima-dialogo-con-jacqueline-morineau/
https://yodmagazine.com/2015/02/24/essere-mediatori-dellanima-dialogo-con-jacqueline-morineau/


I  racconti,  Il  copione,  Vento di gelata,  Le isole azzurre e  Senza aggiungere altro,  sono pubblicati nelle
antologie, L’arte di perdere (2016), Aurore (2016), Zenith (2017) e All’imbrunire (2018), curate da Luigi La
Rosa e Consuelo Consoli, per Algra Editore

Conduce laboratori di scrittura poetica e letture poetiche ad alta voce: un percorso di 'crescita personale',
fondato sull’ ascolto delle risonanze emotivo-sensoriali delle parole.  

Recapiti:

Via Fata Morgana 46, 98121 Messina

Cell.: +39 3299295731

Email: f.panarello@gmail.com

Pec: francesca.panarello68@pec.it

Contatti fb, blog e instagram

https://www.facebook.com/LaViadellaMediazione/

https://laviadellamediazione.wixsite.com/blog

https://www.instagram.com/laviadellamediazione/
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