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CORSO PER MEDIATORE INTERCULTURALE 

PRESENTAZIONE 

La figura del mediatore interculturale facilita la comunicazione tra individuo, famiglia e comunità nell'ambito 

delle azioni volte a promuovere e favorire l'integrazione sociale dei cittadini stranieri. 

Svolge attività di mediazione e di informazione tra i cittadini stranieri e la comunità di accoglienza favorendo 

la rimozione delle barriere socio-culturali e linguistiche, la valorizzazione della cultura di appartenenza, 

promuovendo l'accoglienza, l’integrazione socio economica, la fruizione dei diritti e l'osservanza dei doveri 

di cittadinanza. 

Il mediatore interculturale facilita l'espressione, da un lato, dei bisogni dell'utente e, dall'altro, delle 

caratteristiche, risorse e vincoli del sistema d'offerta dei servizi. Propone specifiche prestazioni, collabora con 

gli Enti e con gli operatori dei servizi pubblici e privati affiancandoli nello svolgimento delle loro attività e 

partecipando alla programmazione, progettazione, realizzazione e valutazione degli interventi. 

Ha un'adeguata conoscenza della lingua italiana, una buona conoscenza della lingua madre o della lingua 

veicolare scelta ai fini della mediazione, dei codici culturali relativi al gruppo di riferimento e all'ambito in cui 

l'attività si svolge. E' dotato di adeguate capacità comunicative, di relazione e di gestione dei conflitti. 

Trova principalmente impiego presso strutture e servizi, pubblici, privati e del terzo settore; in ambito sociale, 

sanitario, scolastico e formativo, del lavoro, della giustizia, della pubblica sicurezza e nei servizi che si 

occupano di accoglienza. 

DESCRIZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE 

Il corso di formazione intende sviluppare attività didattiche finalizzate a preparare il mediatore interculturale, 

al fine di formare una figura professionale in grado di rispondere alle attuali esigenze di integrazione sociale, 

tra migranti e comunità locale che li accoglie. 

Il piano didattico prevede lo sviluppo di competenze specifiche volte a facilitare la comunicazione tra 

individuo, famiglia e comunità, con la finalità di favorire l'integrazione sociale dei cittadini stranieri. 

Di grande importanza saranno le attività dedicate allo sviluppo delle capacità comunicative, di relazione e di 

gestione dei conflitti, si approfondiranno le competenze relative alla facilitazione, al dialogo, alla conoscenza 

e al rispetto delle differenze culturali e linguistiche, in ottica di valorizzazione delle differenze del rispetto 

delle pari opportunità e contrasto alle discriminazioni.  

Il corso punta inoltre a trasferire conoscenze in ambito normativo e legale, favorendo il sapere in area di 

diritti-doveri del cittadino, il processo di integrazione culturale, l'orientamento sulle opportunità di 

inclusione, valorizzando l'inserimento nel contesto socio-culturale. 
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Un’attenzione particolare verrà data alla lettura del “genere”, ovvero cosa significa essere donna migrante e 

a quali ulteriori rischi le donne migranti sono costantemente esposte. Infatti, vista la dilagante diffusione del 

fenomeno della “tratta degli esseri umani” si dedicherà una sezione specifica al tema della violenza di genere 

e della costrizione alla prostituzione, per consentire il trasferimento e la conoscenza della normativa 

nazionale e regionale, delle azioni concrete e di rete, nella consapevolezza che grande attenzione debba 

essere posta anche all'interno del sistema di accoglienza.  

Considerata l’attualità del tema “accoglienza ed immigrazione” si ritiene opportuno dedicare un 

approfondimento al lavoro di accoglienza delle persone migranti, in particolare alle strutture che ospitano 

stranieri in Italia, siano essi adulti o minori. 

Ulteriore ambito di approfondimento è dedicato alla conoscenza del funzionamento dei diversi servizi sul 

territorio, sia sociali che sanitari, istituzionali e del privato sociale, verranno trasferiti strumenti e 

metodologie per il lavoro di rete e per l'orientamento opportuno dei cittadini alla fruizione degli stessi.  

La progettualità includerà inoltre attività didattiche finalizzate ad implementare competenze di 

progettazione, con uno sguardo specifico sullo sviluppo della persona e dei cicli di vita, per questo la didattica 

prevede insegnamenti in relazione alle materie di psicologia, antropologia culturale, etnopsichiatria e 

medicina. In affiancamento al percorso teorico è previsto un periodo di stage formativo di 200 ore, finalizzato 

a sperimentare le diverse opportunità di impiego mettendo in pratica gli insegnamenti di aula e consolidando 

le attitudini. 

METODOLOGIA 

Lezioni frontali, lezioni interattive, esercitazioni, test, case histories, simulazioni. 

CERTIFICAZIONI 

A superamento delle prove con giudizio positivo, verrà rilasciato attestato di frequenza, riconosciuto dalla 

Regione Piemonte. 

SBOCCHI 

Il mediatore interculturale ha possibilità di inserimento presso Istituzioni, imprese private ed enti pubblici di 

ambito nazionale ed internazionale. Può trovare impiego presso contesti educativi quali scuole ed 

associazioni, ASL e/o ospedali oppure esercitare come libero professionista. 

DATE DEL CORSO:  

DURATA: Il corso ha una durata complessiva di 600 ore, così suddivise: 

400 ore di lezione in aula + 200 ore di stage. 

SEDE DEL CORSO: Il corso si terrà presso la sede dell’Associazione Cultura e Sviluppo, in P.zza De André, 76 

ad Alessandria. 

MATERIALE DIDATTICO: Libri o dispense in formato digitale 

NUMERO ISCRITTI: per l’attivazione del corso è previsto un numero minimo di 12 partecipanti e un numero 

massimo di 24  

COSTO: il costo del corso è in fase di definizione, sono previste agevolazione per appartenenti allo stesso 

gruppo di lavoro e su specifici progetti di formazione continua.  

Per ulteriori informazioni contattare:  dott.ssa Brancato Tel. 3294070192   

dott.ssa Sclauzero Tel. 3929162901 
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PROGRAMMA DIDATTICO: 

Modulo  1) Orientamento 

Accoglienza, monitoraggio dell’apprendimento, sviluppo del proprio progetto formativo. 

Modulo 2) Analisi dei bisogni, delle risorse del cittadino e del contesto di riferimento 

 Analisi dei punti di forza e di debolezza del processo di integrazione, individuazione di strategie efficaci di 

facilitazione dell'inclusione sociale e culturale. Conoscenza dei diritti e dei doveri dei cittadini in ottica di 

integrazione e rispetto, lettura del contesto e delle informazioni necessarie per garantire migliore 

inserimento nella società di arrivo. Conoscenza delle culture migratorie, analizzando i flussi e le tendenze di 

insediamento sui diversi territori, provinciali e regionali. 

Modulo 3) Mediazione nei contesti di riferimento  

Confronto tra le identità culturali e linguistiche dei cittadini stranieri e del paese di accoglienza. Gestione dei 

conflitti nel rispetto delle diverse identità culturali.  Sostegno alla persona e alla comunità di riferimento in 

ottica di facilitazione e mediazione. 

Modulo 4) Pari Opportunità 

Valorizzazione delle differenze, del rispetto delle pari opportunità in ottica di genere e orientamento 

sessuale, età, ceto sociale, credo religioso, origine etnica o razziale e disabilità. 

Modulo 5) Progettazione degli interventi 

Analisi dei bisogni dei cittadini stranieri e della comunità locale, sviluppo di progetti e interventi mirati 

all'integrazione. Individuazione e sperimentazione di buone prassi, strutturazione di progetti su singoli casi. 

Modulo 6) Formazione sulla sicurezza sul lavoro 

Modulo formativo obbligatorio, ai sensi della normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro, tipologia rischi 

elevato, ai sensi del D.Lgs, 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. 

 

 


