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Mediazione interculturale ai tempi di Hotspot,
CAS e SPRAR



Modelli di integrazione Forme di mediazione

Integrazione come assimilazione
(es. Rom, Sinti e Camminanti)

Mediazione strumentale

Integrazione pluralista
(es. Londra)

Mediazione rivendicativa

Scambio interculturale 
(ovvero la Transculturalità)

Mediazione interculturale

Concezioni di integrazione e forme di mediazione
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Multicultura

Termine prettamente neutro.
Concetto che definisce il fenomeno rappresentato dalla compresenza di una pluralità di popolazioni in uno stesso contesto ter
Popolazioni che differiscono per provenienza geografica,
lingua madre, religione e cultura.
È quindi una prospettiva statica che non prevede necessariamente contatti fra i vari attori, ma li lascia sullo sfondo come u
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Intercultura

inter  prefisso con il quale entriamo subito in un contesto caratterizzato

da dinamismo.

Termine che presuppone l’impegno nel ricercare forme, strumenti e  occasioni
per sviluppare un dialogo tra le culture e un confronto costruttivo e creativo.  
La capacità di promuovere situazioni di confronto di idee, di valori e di culture.
La ricerca di punti di incontro che valorizzino le differenze,
attraverso un intreccio dialettico di interazioni necessarie 
per il reciproco riconoscimento.  
È un terreno fecondo di negoziazione e di scambio.
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E adesso.... ?

La società contemporanea -italiana e non-, 

da qualche anno necessita di essere raccontata
da una prospettiva ancora più ampia 
che ne abbracci la volontà e la capacità 
di valicare le barriere della singola comunità 
a favore di una comunità unica, più grande, 
in grado di costruire principi, valori comuni  
e nuovi,
che rispondano alle esigenze 
di tutta la specie umana.

“Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta: 
cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, 
dicono sempre “Andiamo”, e non sanno perché. 
I loro desideri hanno le forme delle nuvole.”

(Charles Baudelaire)



Transcultura

È la capacità di attraversare 
i confini delle singole culture 
in virtù della consapevolezza 
della nostra comune appartenenza
alla specie umana e a un’unica Terra, nella condivisione di un progetto 
di cittadinanza planetaria, sorretta dai principi e dai valori 
di un’etica universale.



Paradigma e corollario di una persona...

●TOPOS l'appartenenza geografica

●LOGOS la lingua madre

●ETHOS la legge della società e del sacro

●EPOS la stirpe narrata di un popolo

La trasgressione etica di Antigone:
“Oὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν”

[Sofocle]



Casa, dolce casa....



CASSETTA DEGLI ATTREZZI 

DI UN BUON 

MEDIATORE INTERCULTURALE

●Accoglienza
●Ascolto
●Neutralità
●Assertività
●Elaborazione del percorso migratorio vissuto  (affinché si eviti la caduta in dinamica)

●Assenza del giudizio - Labor lime sui propri stereotipi e pregiudizi (*i nigeriani)

●Conoscenza approfondita delle diversità presenti in ogni singolo comunità migrante
●Conoscenza approfondita delle diversità individuali
●Comunicazione non violenta, ma costruttiva
●Conoscenza e aggiornamento delle norme vigenti sull'Immigrazione
●Conoscenza dei servizi territoriali
●Visione transculturale



Quali fattori determinano la riuscita dell'équipe multidisciplinare?

●Creazione di un clima di serenità
●Ascolto e confronto
●Conoscenza dei contesti socio-culturali (Dove siamo?)
●Ricerca e approfondimento continui
●Elasticità e interscambio dei compiti
●Fluida comunicazione interna
●Comunicazione esterna e analisi dei risultati
●Rispettare la progettualità individuale per ogni ospite
●Relazione di fiducia
●Coraggio e passione
●Obiettivo comune



La mediazione interculturale e linguistica

“Il mediatore è una figura centrale per l’accoglienza e per i percorsi di integrazione sociale dei profughi. Non va inteso es

per i neo arrivati, bensì come professionista in grado di facilitare la costruzione 
di relazioni positive tra il beneficiario, gli operatori, le istituzioni, i servizi e più in generale con il contesto territo

Il mediatore culturale è un ponte tra culture differenti ed esercita una vera e propria funzione di orientamento e accompagna
In considerazione della complessità dei bisogni dei richiedenti  asilo,

soprattutto nella fase iniziale dell’accoglienza, è necessario che il mediatore abbia 
appropriate conoscenze sull’iter giuridico e sul sistema dei servizi offerti dal territorio.   

Pertanto è sconsigliabile l’impiego di operatori che pur conoscendo le lingue straniere 
non hanno un’apposita formazione alla mediazione.”

VADEMECUM PER L'ACCOGLIENZA AI PROFUGHI

A cura di:
Regione Piemonte
Assessorato alle Politiche giovanili, Diritto allo studio universitario,
Cooperazione decentrata internazionale, Pari opportunità, Diritti civili, Immigrazione







L'Ufficio OIM Italia, in particolare l’area salute ha pubblicato un avviso per la selezione di Mediatori Culturali disponibil

Lingue: inglese, francese, arabo, tigrino, somalo.

Documenti di identità
Quali malattie
Richiesta d'asilo
Prefettura

Test TBC
C3
Regolamento  

Patto individuale

Contratto di accoglienza/Dichiarazione di ospitalità

Permesso di soggiorno temporaneo
Codice fiscale
Tessera sanitaria
Esenzione ticket E02-E92

Commissione

Titolo di viaggio
Ricorso

“Devi, Sì, Ma, Forse, No, Solo 72 ore....”

Benvenuti in Italia!

Benvenuti In Europa!



Il mediatore interno
l’anziano del villaggio, il facilitatore

Riflessioni su....

Il signor Khan...



Il vecchio saggio del villaggio...

Lingua madre...

Rappresentante eletto...

Comunicativo...  

Leader naturale...

Portatore di conoscenza...

Ottimo traduttore linguistico e interprete 

dei bisogni

Responsabilizzazione

Facilmente reperibile

Più economico

È lui stesso un utente beneficiario

Di chi sono veramente i bisogni 

e le richieste che esprime?

Se ha problemi col gruppo?

Quale rapporto 
con gli altri beneficiari?

Non conosce a fondo la cultura italiana

Coesione di facciata

Preferenze e in-discrezionalità

Omissione delle
problematiche del gruppo

Omissione delle direttive

dell’equipe al gruppo

Svantaggi Vantaggi



Omosessualità

Quali valori?

Cosa raccontare?

Quale approccio professionale?

Yahya Jammeh, Presidente de Gambia:

IF YOU DO IT HERE, I WILL SLIT YOUR THROAT
If you are a man and want to marry another man in this country and we catch you, 
no one will ever set eyes on you again, and no white person can do anything about it."

13 maggio 2015



Capriccio o cura?

Olio...???
(Mediazione di primo livello)

La maternità....



Atti di Violenza
tipologie e interventi 
della mediazione interculturale.

Riflessioni su....

Quel giorno in Corso Verona,
il riso del cinese...

“Risparmiami!”



●Lessico funzionale
●QCER (A1,A2,B1,B2,C1,C2)
●Struttura del pensiero linguistico
●Età adulta
●La cultura italiana attraverso 
le lezioni di lingua
●Relazione in conversazione
●Traduzione dei concetti,
●ovvero la mediazione interculturale
●Insicurezza nel parlato
●Destrutturare lo spazio
●Destrutturare gli strumenti classici 
dell'insegnamento
●Motivare
●Valorizzare
●Rassicurare
●Ascoltare...

L2 + Emozione° =  Nuova Vita
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