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Abstract  

Il progetto TIME ha realizzato due prodotti principali: un corso di formazione per mediatori 

interculturali e un corso di autoapprendimento per i loro formatori. In questo documento vengono 

esaminate le possibilità di accreditamento e validazione di questi corsi.  

Innanzitutto, è stato proposto un allineamento con il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e con il 

Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione (ECVET). Successivamente, i partner coinvolti 

nel progetto hanno contattato le autorità preposte all’accreditamento nei paesi partecipanti per 

verificare procedure e prerequisiti necessari all’accreditamento. E’ emerso che solo in Italia il corso per 

mediatori interculturali è accreditato. In Belgio, Grecia, Polonia e Portogallo un prerequisito per 

l’accreditamento è la creazione del profilo professionale di mediatore interculturale. In Austria e 

Polonia è in corso una riorganizzazione del sistema di validazione/certificazione/accreditamento.  

Il presente documento descrivere le procedure di accreditamento di ciascun paese del partenariato e 

propone un allineamento dei nuovi corsi con i rispettivi Quadri Nazionali delle Qualifiche (NQF). Infine 

sono fornite delle raccomandazioni al fine di promuovere la professionalizzazione dei servizi di 

mediazione interculturale.  

Nota alla traduzione 

Il presente Rapporto rappresenta una traduzione parziale del documento “O6 - Recommendations for 

the validation, certification and accreditation of Intercultural Mediator training”. Rispetto al Rapporto 

completo, in questa versione sono riportate le raccomandazioni per la validazione, la certificazione e 

l’accreditamento dei percorsi formativi proposti dal progetto TIME in Italia. Il Rapporto completo 

fornisce le raccomandazioni per tutti i paesi del partenariato ovvero: 

- Austria 

- Belgio 

- Germania 

- Grecia 

- Polonia 

- Portogallo 

Scheda progetto TIME – Train Intercultural Mediators for a Multicultural Europe 

Il progetto TIME intende esplorare le pratiche di formazione e di impiego dei mediatori interculturali 
che lavorano nell’ambito dell’immigrazione in UE. Il progetto promuove lo scambio di buone pratiche 
nel campo della mediazione interculturale, proponendo nuovi programmi di formazione sia per i 
mediatori interculturali che per i loro formatori. TIME è co-finanziato dalla Commissione Europea 
nell’ambito del Programma Erasmus+ 2014, Attività Chiave 2, settore VET – Vocational education and 
training. Numero di progetto: TIME – 2014-1-ΕL01-KA202-001576. 
 
Ente attuatore 
Capofila: Olympic training – Grecia 
Partner: 

 Hellenic Open University – Grecia 
 BEST Institut GmbH – Austria 
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 UPJPII – Uniwersytet Papieski Jana Pawla II Krakowie – Polonia 
 Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – 

Belgio 
 BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH – Germania 
 Polícia Municipal de Lisboa da Câmara Municipal de Lisboa – Portogallo 
 Programma integra s.c.s. – Italia 

 
Periodo: dal 1 ottobre 2014 al 30 settembre 2016 (prorogato al 30 ottobre 2016) 
 
Obiettivi 
 

 descrivere le pratiche europee di formazione e di impiego dei mediatori interculturali; 
 trasferire buone pratiche attraverso i prodotti realizzati nell’ambito del progetto; 
 creare un programma di formazione per mediatori interculturali, che risponda a standard 

accademici e a criteri stabiliti dalle autorità competenti nei Paesi coinvolti nel partenariato; 
 promuovere la standardizzazione, la convalida e il riconoscimento delle competenze dei 

mediatori interculturali a livello europeo; 
 sensibilizzare le autorità politiche, e tutti coloro che sono coinvolti nelle politiche migratorie 

della necessità di formare e impiegare mediatori interculturali; 
 fornire le basi per una maggiore sostenibilità degli interventi futuri per l’integrazione dei 

migranti; 
 contribuire alla creazione di una politica di integrazione più coesa, rivolta agli immigrati 

nell’UE. 
 
Attività 
 

 produzione di un report sulla mediazione interculturale in UE; 
 creazione di un programma di formazione per mediatori interculturali e per i loro formatori; 
 definizione di un profilo europeo del mediatore interculturale impiegato nel settore 

dell’immigrazione; 
 definizione di criteri specifici per la validazione, la certificazione e l’accreditamento della 

formazione dei mediatori interculturali; 
 diffusione e disseminazione degli strumenti prodotti nell’ambito del progetto e delle buone 

pratiche di mediazione interculturale in UE. 
 
Per informazioni: progetti@programmaintegra.it 
 
Sito web: www.mediation-time.eu  
 

 
 
 
  

http://www.mediation-time.eu/
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1. Introduzione 
 

L'accreditamento diventa sempre più importante nel mercato del lavoro europeo. L'accreditamento, 

definito come "il riconoscimento formale da parte di un organismo autorevole della competenza a 

lavorare secondo standard specificati" è uno strumento importante per garantire la qualità dei servizi 

e dei prodotti. La Commissione europea ha dichiarato che "l'accreditamento è essenziale per il corretto 

funzionamento di un mercato trasparente e orientato alla qualità".  

La mediazione interculturale rivolta ai migrati rappresenta un servizio sociale indispensabile in alcuni 

settori e la cui qualità influisce direttamente sulle persone, e per questo non può essere 

un’eccezione. Il progetto TIME nasce con l’obiettivo di colmare la mancanza di percorsi formativi 

accreditati per i mediatori interculturali osservata nella maggior parte dei paesi del partenariato. 

Nel campo della mediazione interculturale la maggior parte delle offerte formative sono informali o 

non formali (ad eccezione dell’Italia e in parte di Austria e Germania). Lo scenario è molto differente 

in termini di qualità, professionalità e gamma di competenze, e la standardizzazione è un percorso 

complesso. Nel caso dell’apprendimento formale, le procedure di accreditamento sono solitamente 

ben strutturate. Differente la situazione dell’apprendimento non formale e informale che non presenta 

sistemi di validazione standardizzati ma di cui ormai è riconosciuto l’alto valore.  

L’esigenza di standardizzare i percorsi di apprendimento non formale e informale piò essere 

soddisfatta con l'uso di strumenti sviluppati dalla Commissione europea che permettono il confronto, 

la convalida e il riconoscimento dell'apprendimento, qualunque sia il contesto in cui si svolge o le 

procedure di accreditamento applicate. Efficaci a questo scopo sono strumenti come il Quadro 

Europeo delle Qualifiche (EQF – European Qualification Framework), il Quadro Nazionale delle 

Qualifiche (NQF – National Qualification Framework), il Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la 

formazione professionali (ECVET - European Credit system for Vocational Education and Training), il 

Sistema europeo per l’accumulazione ed il trasferimento dei crediti (ECTS - European Credit Transfer 

System), Europass. Tuttavia per il loro utilizzo è necessario lavorare sull'enorme varietà di offerte di 

formazione e percorsi di apprendimento in tutti i campi del sapere. In questo documento viene quindi 

presentata una panoramica degli strumenti rilevanti per il progetto TIME. 

Il Quadro Europeo delle Qualifiche è uno strumento che facilita la comunicazione e il confronto tra i 

sistemi delle qualifiche in Europa. I suoi otto livelli di riferimento comune europei sono descritti in 

termini di risultati dell'apprendimento: conoscenze, abilità e competenze. Questo consente a qualsiasi 

Quadro Nazionale delle Qualifiche di riferirsi ai livelli del Quadro Europeo delle Qualifiche. Studenti, 

laureati, operatori e datori di lavoro possono utilizzare questi livelli per capire e confrontare qualifiche 

rilasciate in paesi diversi e da differenti sistemi di istruzione e di formazione. I Quadri Nazionali delle 

Qualifiche sono lo strumento attraverso il quale la formazione formale è referenziata al Quadro 

Europeo. Tuttavia, non tutti i paesi membri dell'Unione Europea hanno un Quadro Nazionale delle 

Qualifiche o fanno riferimento al Quadro Europeo. 

L'obiettivo del Sistema Europeo di crediti per l'educazione professionale e la formazione (ECVET) è 

quello di consentire il riconoscimento delle qualifiche per gli studenti che svolgono percorsi di 
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formazione professionale secondaria, percorsi di formazione professionale iniziale e continua e 

formazione durante i periodi di mobilità, attraverso la creazione di un quadro comune delle qualifiche, 

l’uso di un linguaggio comune, e il potenziamento degli scambi tra i beneficiari della formazione 

professionale in Europa. ECVET mira a sostenere il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento 

acquisiti attraverso processi di apprendimento formale, non formale e anche informale1. 

Lo scopo principale del progetto TIME è di promuovere la standardizzazione della formazione per i 

mediatori interculturali che operano con i migranti e la professionalizzazione dei loro servizi. 

Pertanto, i corsi di formazione proposti sono stati sviluppati in modo da soddisfare le esigenze di 

formazione a livello europeo per i mediatori interculturali e i loro formatori. Allo stesso tempo, i corsi 

sono stati progettati in modo da facilitare l'allineamento con gli strumenti europei per il 

riconoscimento delle qualifiche e promuovere il profilo professionale del mediatore interculturale. Il 

corso di formazione per mediatori interculturali che operano con i migranti può essere implementato 

in contesti formali, non formali o informali, mentre il corso per i formatori è un percorso di 

autoapprendimento informale. 

Al fine di procedere con l'allineamento dei corsi di formazione TIME con gli strumenti europei 

menzionati, tutti i partner hanno raccolto informazioni circa la corrispondenza tra il Quadro Europeo 

delle Qualifiche e i rispettivi Quadri Nazionali delle Qualifiche. Le unità ECVET sono state proposte per 

ciascun corso descritto in termini di risultati di apprendimento e sviluppati in linea con i descrittori che 

l’EQF e l’ECVET propongono per ciascun livello. Inoltre, sono stati calcolati il peso relativo di ciascuna 

unità e i punti ECVET, combinando i tre fattori descritti nel paragrafo Domande e risposte ECVET, p. 

232: 

1. L'importanza relativa dei risultati dell'apprendimento che costituiscono la base per la 

partecipazione al mercato del lavoro, per accedere ad altri livelli di qualifica o per ll'integrazione 

sociale; 

2. La complessità, la portata e il volume dei risultati dell'apprendimento nell'unità; 

3. L’impegno necessario a uno studente per acquisire le conoscenze, le abilità e le competenze 

necessarie per l'unità.  

 

Dopo aver proposto un allineamento con EQF, NQF e ECVET, tutti i partner del progetto hanno 

organizzato incontri e/o interviste con le autorità locali, regionali o nazionali responsabili 

dell’accreditamento al fine di individuare i passi necessari per accreditare/validare i corsi di 

formazione TIME. Sono state analizzate le procedure e gli standard di accreditamento e, 

successivamente, le caratteristiche dei corsi di formazione TIME sono stati confrontati con i requisiti 

esistenti. Questi incontri hanno fornito informazioni preziose sulle opportunità che si presentano in 

ogni paese del partenariato e hanno consentito di delineare delle raccomandazioni per le azioni future 

in ogni paese partecipante. Le raccomandazioni sono rivolte ai responsabili politici, agli operatori della 

formazione e alle parti interessate a livello nazionale, regionale o locale, proponendo non solo la 

valorizzazione dei prodotti del progetto, ma anche azioni strategiche necessarie per il riconoscimento 

del profilo professionale del mediatore interculturale che opera con i migranti. 

                                                           
1 https://www.iky.gr/en/ecvet-network   
2 Commissione Europea, DG Istruzione e cultura (febbraio 2011). ECVET Domande e risposte. Estratto da: 
http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/get-know-ecvet-better-questions-and-answer  

https://www.iky.gr/en/ecvet-network
http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/get-know-ecvet-better-questions-and-answer
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2. Proposta di allineamento dei programmi di formazione del 

progetto TIME con il Quadro Europeo delle Qualifiche e con 

il Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione 

professionali  

 

2.1 Corso di formazione per mediatori interculturali che 

operano con i migranti 

Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) 

Secondo il profilo del mediatore interculturale che opera con i migranti delineato nel progetto (O3 - 

Guida relativa al profilo europeo dei mediatori interculturali e relativi risultati di apprendimento), il 

percorso formativo accreditato si configura come formazione professionale superiore secondaria 

(livello EQF 5). La maggior parte degli specialisti concordano sul fatto che i programmi di formazione 

in mediazione interculturale dovrebbe idealmente portare ad un diploma di laurea o master (livelli EQF 

6 o 7). Tuttavia, a causa delle significative differenze nel livello e nell’estensione dei percorsi di 

formazione per mediatori interculturali nei paesi del partenariato, il corso sviluppato dal progetto TIME 

è stato inserito al livello EQF 5. Il contenuto della formazione è stato quindi sviluppato in base ai 

risultati dell’apprendimento attesi a questo livello.  

Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionali (ECVET) 

Come primo passo, le unità ECVET sono state identificate in base alle aree di competenza. Le aree di 

competenza sono presentate in base al profilo, alle esigenze di formazione e ai risultati 

dell’apprendimento definiti nell’O3 – Guida relativa al profilo europeo dei mediatori interculturali e 

relativi risultati di apprendimento; pertanto la struttura e l’ordine varia rispetto ai moduli e agli 

argomenti sviluppati per il corso di formazione. 

Il secondo passo è stato quello di definire i punti complessivi ECVET da destinare all’intero corso. 60 

punti ECVET corrispondono ad un intero anno di formazione professionale. 120 punti ECVET 

corrispondono a 2 anni di corso, che è il tempo di apprendimento3 stimato per il corso per mediatori 

interculturali che operano con i migranti del progetto TIME. 

Il peso relativo (%) di ciascuna unità è stato calcolato in base al tempo stimato necessario 

all’apprendimento, la durata dell’argomento4, l’intensità e l’importanza (tabella 1). Per quanto 

                                                           
3 Per la definizione del termine "tempo di apprendimento" vedere ECVET Domande e risposte, p. 77 disponibile 
all'indirizzo: http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/get-know-ecvet-better-questions-and-
answer   
4 La durata consigliata di ogni modulo e argomento è presentata nella Parte II - Metodologia di formazione del 
corso di formazione. 

http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/get-know-ecvet-better-questions-and-answer
http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/get-know-ecvet-better-questions-and-answer
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riguarda i punti assegnati a ciascuna unità, in alcuni casi i decimali sono stati arrotondati per 

raggiungere il totale di 120 punti.  

Infine, sono stati assegnati i risultati dell’apprendimento corrispondenti a ciascuna unità, in conformità 

con i risultati dell’apprendimento attesi in O3 - Guida relativa al profilo europeo dei mediatori 

interculturali e relativi risultati di apprendimento.  
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Tabella 1: Proposta di unità ECVET e punti per il corso per mediatori interculturali che operano con i migranti 

del progetto TIME 

 

Unità/sottounità Peso % unità Punti ECVET 

1. Principi di mediazione interculturale 6.7 8 

2. Conoscenza del quadro giuridico e della 
storia della migrazione nel paese ospitante 

5 6 

3. Comprensione delle procedure 
amministrative nel paese ospitante 

3.9  4.7 

4. Settori specifici di intervento 11.1 13.3 

5. Abilità di comunicazione 3.6 4.3 

6. Abilità di mediazione 7.7 9.2 

6.1. Tecniche di risoluzione del conflitto 5.5  6.6 

6.2 Il conflitto interetnico e strategie di risposta 2.2 2.6 

7. Intrpretariato 14.2 17 

7.1. Tecniche di interpretariato consecutivo  8.7 10.4 

7.2. Servizi di mediazione interculturale a distanza  5.5 6.6 

8. Conoscenza dei concetti e dei meccanismi 
socio-culturali relativi alla mediazione 
interculturale  

17.9 21.5 

8.1. Introduzione alla psicologia  2.7 3.2 

8.2. Strutture socio-culturali e aspetti 
antropologici  

3.3 4 

8.3. Conoscenza dei meccanismi di esclusione e 
discriminazione 

2.4 2.9 

8.4. Teoria di genere  1.7 2 

8.5. Caratteristiche dei gruppi vulnerabili  6.7 8 

8.6. Differenze socio-culturali – impatto sui servizi 
e strategie di risposta  

1.1 1.3 

9. Etica professionale 16.7 20 

9.1. Condotta professionale e codice di 
deontologia 

3.9 4.7 

9.2. Identità e strumenti professionali 3.3 4 

9.3. Consapevolezza del ruolo in contesti diversi 3.9 4.6 

9.4. Tecniche di auto-formazione  5.6 6.7 

10. Abilità interpersonali e interculturali 4.9 6 

10.1. Abilità interpersonali 1.6 2  

10.2. Abilità interculturali 3.3 4 

11. Abilità informatiche 8.3 10 

11.1. Utilizzo dell’email  1.7 2 

11.2. Utilizzo del web per la ricerca delle 
informazioni 

3.3 4 

11.3. Elaborazione di testi  1.7 2 

11.4. Uso delle piattaforme e-learning 1.7 2 

Totale 100 120 
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2.2 Corso di autoapprendimento per formatori 

Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) 
 
L'allineamento del corso per i formatori con il Quadro Europeo delle Qualifiche viene proposto in base 
ai risultati dell’apprendimento. I risultati dell’apprendimento per il livello EQF 6 sono così definiti: 
 

CONOSCENZA: Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di studio, che presuppongano una 
comprensione critica di teorie e principi. 
 
ABILITA’: Abilità avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a risolvere 
problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o di studio. 
 
COMPETENZE: Gestire attività o progetti, tecnico/ professionali complessi assumendo la 
responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili. Assumere la responsabilità 
di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi. 

 
Sulla base del profilo dei formatori dei mediatori interculturali (O5 Parte I – Il profilo del formatore e i 
contenuti dell’apprendimento) e delle conoscenze, abilità e competenze descritte in O5-A2 – Materiali 
per la formazione, il corso per formatori di mediatori interculturali che operano con i migranti 
corrisponde al livello 6 dell’EQF. 
 
Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionali (ECVET) 

La procedura seguita per l'allineamento del corso per formatori con l’ECVET è stata analoga a quella 

seguita per l'allineamento del corso per i mediatori interculturali. Innanzitutto, sono state determinate 

le unità di competenza. In questo caso, le unità ECVET proposte sono identiche ai moduli del corso. 

Il secondo passo è stato stabilire i punti complessivi ECVET per l’intero corso. 60 punti ECVET 

corrispondono ad un intero anno di formazione professionale. E 'stato stimato che per approfondire il 

materiale e la bibliografia consigliati, sono necessari 4 mesi di studio a tempo pieno. Quindi, sono stati 

assegnati 20 punti ECVET all'intero corso. Va notato, tuttavia, che la maggior parte dei formatori non 

avrà bisogno di svolgere l'intero corso, dato che avrà competenza in almeno uno dei campi di 

apprendimento. 

Il peso relativo di ciascuna unità è stato calcolato secondo la lunghezza, l’intensità e l’importanza 

(tabella 2). Infine, sono stati assegnati i risultati dell’apprendimento corrispondenti a ciascuna unità, 

in conformità con il corso O5 - Corso di autoapprendimento per i formatori dei mediatori interculturali. 

Tabella 2: Proposta di unità e punti ECVET del corso per formatori del progetto TIME. 

 

Unità Percentuale % Punti ECVET 

Caratteristiche del programma di formazione per 

mediatori interculturali del progetto TIME 
10% 2 

Metodologia e tecniche di formazione degli adulti 20% 4 

La psicologia nella mediazione 10% 2 

Tecniche di comunicazione 15% 3 
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Aspetti culturali e antropologici 20% 4 

Aspetti legali della mediazione interculturale 10% 2 

Risorse per la mediazione interculturale 15% 3 

Totale 100 20 
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3. Accreditamento dei corsi sviluppati dal progetto TIME e 

raccomandazioni per il loro utilizzo in Italia 

 
Autorità di accreditamento 

In Italia, le autorità responsabili della validazione, dell’accreditamento e della certificazione dei corsi e 

degli enti di formazione sono collegate al livello del Quadro Europeo delle Qualifiche in cui è inserito il 

corso da validare/accreditare. La formazione professionale è di competenza delle regioni, che in Italia 

sono 20. In questo documento, analizziamo il caso della Regione Lazio. 

Nome dell'autorità: Regione Lazio - Autorità Regionale per l'Istruzione, ricerca e innovazione, Scuola 

e Università, Diritto allo studio 

Livello: regionale 

Procedure e requisiti per validare/certificare/accreditare un nuovo corso di formazione 

La richiesta di accreditamento di un nuovo corso di formazione deve essere presentata da 
un'organizzazione (pubblica o privata) accreditata dalla Regione Lazio. 
 

Requisiti per essere accreditati dalla Regione Lazio: 

 L'organizzazione deve avere tra i suoi obiettivi l'attività di formazione; 

 L'organizzazione deve avere la sua sede nella Regione Lazio; 

 L'organizzazione deve avere la 'Carta di qualità' - La Carta Qualità è un documento di 

informazione e documentazione che si utilizza sia nella comunicazione interna nel 

coinvolgimento di tutti i dipendenti che nella comunicazione esterna con i propri clienti. 

Ogni organizzazione può richiedere l'accreditamento per uno o più settori della classificazione ISFOL-

ORFEO. La richiesta deve essere presentata attraverso il sito web SAC 

(http://sac.formalazio.it/login.php).  

Documenti necessari per la validazione/certificazione/accreditamento di un nuovo corso di 

formazione 

L’ente di formazione accreditato può inviare la richiesta per accreditare un nuovo corso di formazione. 

Per farlo deve presentare: 

 Settore del corso di formazione; 

 Breve descrizione del corso di formazione; 

 Sistema di riferimento: 1) Sistema Istat CP 2011 (http://cp2011.istat.it/); 2) Sistema Istat 

ATECO 2007 (http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007); 

 competenze; abilità; conoscenza; 

 Informazioni sulla valutazione delle competenze: unità di competenza; oggetto di 

osservazione; indicatori; risultati attesi; metodologia. 

 

Se la qualifica è già esistente, l’ente di formazione non può richiedere l'accreditamento di un nuovo 

corso di formazione per la stessa qualifica, ma può chiedere l'autorizzazione ad effettuare il corso di 

http://sac.formalazio.it/login.php
http://cp2011.istat.it/
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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formazione. Per svolgere un corso di formazione per l’assegnazione di una qualifica già esistente, 

l'organizzazione deve inviare all’ Autorità Regionale: 

 Il programma del corso di formazione in linea con il profilo accreditato; 

 Durata e ore del corso di formazione; 

 CV dei formatori. 

 

Procedure per la certificazione e l’accreditamento del corso di formazione per mediatori 

interculturali che operano con i migranti del progetto TIME 

 

In Italia l’offerta formativa rivolta ai mediatori interculturali è molto ampia ed è erogata da: 

1. Università. Le università propongono corsi di laurea triennale che durano 3 anni e master 

universitari di 1 anno. Questi corsi sono classificati nel livello 6 del Quadro Europeo delle 

Qualifiche. 

2. Enti di formazione/scuole/organizzazioni del terzo settore accreditati per la formazione 

professionale dalle Regioni. I corsi di livello 5 del Quadro Europeo delle Qualifiche vengono 

riconosciuti dalle Regioni e organizzati da enti di formazione accreditati. Possono essere 

frequentati da studenti con diploma di scuola superiore. Negli ultimi 10 anni molte Regioni in 

Italia hanno identificato un profilo professionale e una formazione specifica per i mediatori 

interculturali. Al momento è in corso un processo guidato dalla Conferenza permanente Stato-

Regioni-Province autonome al fine riconoscere la validità delle qualifiche regionali a livello 

nazionale. 

 

La qualifica di mediatore interculturale nella Regione Lazio 

Tra le 20 Regioni italiane, la regione Lazio può essere considerate un caso esemplare poichè:  

 Ha approvato la definizione della qualifica professionale di mediatore interculturale attraverso 

un decreto regionale oltre dieci anni fa (decreto 321 del 24 aprile 2008)5; 

 Il decreto regionale fornisce informazioni dettagliate sulla durata del corso di formazione che 

rilascia la qualifica professionale (450 ore) e la durata del corso di specializzazione (200 ore); 

 Infine fornisce un allegato al decreto regionale con informazioni dettagliate sulla descrizione 

del profilo, le unità di competenza, i criteri di accesso e la durata del corso e del tirocinio 

formativo.  

Il profilo del mediatore interculturale 

Il mediatore interculturale svolge attività di mediazione tra cittadini immigrati e la società locale, 

promuovendo, sostenendo e accompagnando entrambe le parti:  

 nella rimozione delle barriere culturali e linguistiche;  

 nella promozione sul territorio della cultura di accoglienza e dell’integrazione socio-

economica;  

                                                           
5 http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DGR_321_24_04_2008.pdf  

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DGR_321_24_04_2008.pdf
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 nella conoscenza e nella pratica dei diritti e dei doveri vigenti in Italia, in particolare 

nell’accesso e nella fruizione dei servizi pubblici e privati.  

Il mediatore interculturale collabora con organismi e istituzioni, pubblici e privati, nel processo di 

adeguamento delle prestazioni offerte all’utenza immigrata ed opera in tutte le situazioni di difficoltà 

comunicative e/o di comprensione tra persone di culture diverse, al fine di dissipare i malintesi o i 

potenziali conflitti dovuti ad un diverso sistema di codici e valori culturali. Il mediatore interculturale è 

solitamente un immigrato o comunque una persona che, per esperienze di migrazione o di prolungata 

residenza all’estero conosce i codici linguistici e culturali della popolazione migrante di riferimento. 

Profili collegati – collegabili alla figura: 

 Classificazione ISTAT delle Professioni (CP 2001) 5.5.3.4 Addetti all’assistenza personale in 

istituzioni: Addetto sociale e Aiuto per servizi sociali in istituzioni 

 Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO 88 (COM) 3460 (Professioni intermedie 

del lavoro sociale) 

 Isfol - Repertorio delle Professioni 

Attività associative — Mediatore culturale 

Unità di competenza 

1. Intermediazione linguistico - culturale 
2. Analisi dei bisogni e risorse del beneficiario della mediazione 
3. Orientamento relazione utente immigrato/servizi 
4. Mediazione culturale 
 
Indicazioni per la valutazione delle unità di competenza  

Le griglia da utilizzare è composta da: 1. Unità di competenza; 2. Oggetto di osservazione; 3. indicatori; 

4. Risultati attesi; 5. Metodologia. La griglia è riportata nella tabella 4.  

Criteri del corso di formazione 

La qualifica può essere conseguita attraverso corsi della durata di almeno 450 ore. Il corso, che è 

erogato da enti di formazione accreditati presso la Regione Lazio, è finalizzato alla 

professionalizzazione di giovani e adulti in possesso di diploma di scuola media superiore di secondo 

grado o livello culturale equivalente. I corsi devono prevedere una quota di ore di tirocinio che può 

oscillare dal 35% al 50% del monte ore complessivo. 

Criteri del corso di specializzazione 

La specializzazione può essere conseguita attraverso corsi della durata di almeno 200 ore. La 

specializzazione è riservata a coloro che hanno acquisito la qualifica di mediatore interculturale o 

un’esperienza professionale specifica nella mediazione interculturale; è finalizzato a fornire le 

competenze specialistiche necessarie per svolgere la funzione di mediazione interculturale presso 

istituzioni e organismi, sia pubblici che privati. Il percorso formativo di specializzazione prevede una 

articolazione di moduli disciplinari per settori, secondo gli ambiti di impegno del mediatore 

interculturale, tra cui possono essere individuati: 

 settore sanitario 
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 settore socio-educativo-culturale 

 settore sicurezza 

 settore pubblica amministrazione 

 settore impresa e autoimprenditorialità 

I corsi devono prevedere una quota di ore di tirocinio che può oscillare dal 40% al 50% del monte ore 

complessivo. 

Tabella 4: griglia di valutazione delle unità di competenza 

Unità di 
competenza 

Oggetto di 
osservazione 

Indicatori Risultati attesi Metodologia 

1. Intermediazione 
linguistica e 
culturale 

Le operazioni di 
intermediazione 
linguistica e 
culturale 

Traduzione 
linguistica-culturale 
nelle relazioni 
utente immigrato 
ed operatore 
italiano-immigrati 
 
Redazione in lingua 
straniera di 
materiali 
informativi, 
comunicati, avvisi, 
ecc. 

Colloqui verbali e 
materiali tradotti 
ed interpretati. 

Simulazione di casi 

2. Analisi dei 
bisogni e risorse del 
beneficiario della 
mediazione 

Le operazioni di 
analisi dei bisogni 
dell’utente 
immigrato 

Rilevazioni di 
informazioni circa 
la natura dei 
bisogni espressi 
dall’immigrato 
 
Elaborazione di 
percorsi e di 
programmi di 
intervento per 
l’accesso al sistema 
dei servizi. 

Bisogni e risorse 
dell’immigrato 
circoscritte ed 
elaborate 

Simulazione di casi 
e role-playing 
 
 
 
 
Studi di casi  

3. Orientamento 
relazione utente 
immigrato/servizi 
 

Le operazioni di 
orientamento nella 
relazione 
utente/servizi 
 

Erogazione di 
interventi 
formativi/informati
vi su servizi 
territoriali e 
relative procedure 
e regolamenti; 
 
Assistenza 
all’operatore dei 
servizi nella 
codifica della 
domanda espressa. 

Informazioni sui 
servizi offerti e 
sulla domanda 
veicolati 
correttamente; 

Prova pratica in  
situazione 
 
 
 
 
 
 
Elaborato scritto 

4. Mediazione Le operazioni di Erogazione di Azioni/interventi Prova pratica nella 
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culturale 
 

mediazione 
culturale 
 

interventi 
formativi/informati
vi a sostegno 
dell’integrazione 
sociale; 
 
Assistenza alla 
definizione di nuovi 
servizi o 
miglioramento dei 
servizi erogati in 
funzione di 
necessità specifiche 
dell’utenza 
immigrata 
 

di mediazione ed 
interculturalità 
realizzati 

situazione 
 
Role-playing; 
 
Elaborazione di un 
progetto. 
 

 

Allineamento dei corsi di formazione TIME con il Quadro Nazionale delle Qualifiche 

Corso di formazione per mediatori interculturali che operano con migranti  

 

L'Italia non ha un Quadro Nazionale delle Qualifiche per l'apprendimento permanente tuttavia, negli 

ultimi anni, alcuni significativi passi sono stati compiuti. Dal 2003, sono state attuate riforme in materia 

di istruzione e formazione (istruzione secondaria superiore e formazione professionale) e alta 

formazione, che hanno tenuto conto dei risultati dell’apprendimento come definiti dal Quadro 

Europeo delle Qualifiche. Il Quadro dei Titoli Italiani dell’istruzione superiore (QTI) è stato pubblicato 

nel 2010 ed è in corso l’autocertificazione nel quadro del QF-EHEA (Qualifications Frameworks - 

European Higher Education Area). 

Pur non avendo un Quadro Nazionale delle Qualifiche, l'Italia ha realizzato un importante lavoro di 

referenziazione delle sue qualifiche formali (istruzione generale, formazione professionale e  istruzione 

superiore), agli otto livelli del Quadro Europeo delle Qualifiche, utilizzandone i descrittori. Le qualifiche 

sono conferite da: a) Ministero dell'Istruzione e dell'Università, e b) dalle Regioni nel quadro 

dell'accordo Stato-Regioni.  

Secondo il primo Rapporto italiano di referenziazione delle qualifiche al Quadro Europeo EQF (2012), 

in Italia, un solo tipo di percorso formativo porta al rilascio di un diploma inseribile al livello 5 dell’EQF 

e viene rilasciato attraverso percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS). 

Il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore è composto da: 

 corsi organizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS); 

 percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS). 

 

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) si configurano come fondazioni di partecipazione. I soggetti fondatori 

di tali istituti sono: un istituto di istruzione secondaria superiore (statale o paritario), che appartenga 

all’ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione; una struttura 

formativa accreditata dalla Regione per l’alta formazione, ubicata nella provincia sede della 

fondazione; un’impresa nel settore produttivo cui si riferisce l’istituto tecnico superiore; un 
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dipartimento scientifico o altro organismo nell’ambito della ricerca scientifica e tecnologica; un Ente 

locale (comune, provincia, comunità montana, ecc). 

 

I percorsi IFTS sono progettati e gestiti da almeno quattro soggetti formativi: una scuola, un centro di 

formazione professionale, un’università, un’impresa o altro soggetto pubblico o privato, tra loro 

associati con atto formale, anche in forma consortile. 

 

Ai corsi degli ITS e ai percorsi IFTS vengono generalmente ammessi giovani e adulti in possesso del 

diploma di istruzione secondaria superiore. Ai percorsi IFTS possono accedere anche coloro che 

abbiamo completato i percorsi quadriennali conseguendo un diploma professionale o coloro che 

hanno ricevuto un’ammissione al quinto anno di un percorso di istruzione liceale nonché quanti sono 

privi di un diploma, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di 

istruzione, formazione e lavoro. 

 

I diplomi di Tecnico Superiore rilasciati dagli ITS devono contenere il riferimento alle figure definite a 

livello nazionale allo scopo di corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, 

proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie 

imprese e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati. 

 

I percorsi IFTS, invece, sono programmati dalle Regioni nell’ambito delle loro competenze esclusive in 

materia di programmazione dell’offerta formativa. I settori economici riguardano Agricoltura, Industria 

e artigianato (manifatture, ICT, edilizia), Turismo, Trasporti, Servizi pubblici e servizi privati di interesse 

sociale, Servizi assicurativi e finanziari. I curricoli dei percorsi IFTS fanno riferimento a standard minimi 

di competenze comuni - linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, 

organizzative, comunicative e relazionali - nonché a competenze tecnico-professionali, riguardanti la 

specifica figura di tecnico superiore. 

 

Entrambe le tipologie di percorsi sono strutturate in unità capitalizzabili (UC) intese come insieme di 

competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di 

specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo; tale 

strutturazione è ampiamente coerente con l’approccio per learning outcomes. I corsi degli Istituti 

Tecnici Superiori hanno una durata di 4 semestri per un totale di 2.000 ore al massimo; per figure 

particolari è possibile prevedere percorsi di durata fino a 6 semestri. Sono finalizzati al conseguimento 

del diploma di Tecnico Superiore. I percorsi IFTS hanno una durata di 2 semestri, per un totale massimo 

di 800 ore, e sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore. 

Entrambi i titoli consentono l’accesso ai pubblici concorsi. 

 

Secondo questo schema, il corso di formazione TIME per mediatori interculturali che operano con i 

migranti potrebbe essere realizzato attraverso un percorso IFTS perché: 

 dura un massimo di 800/1000 ore; 

 fornisce un certificato rilasciato dalle Regioni; 

 si inserisce nel settore dei “Servizi pubblici e servizi privati di interesse sociale”; 

 può essere frequentato da giovani e adulti con un Diploma di istruzione secondaria superiore. 

 



 

 19 

Accanto ai titoli inclusi nel primo rapporto di referenziazione italiano, le Regioni conferiscono anche 

altre tipologie di qualifiche professionali. Tra queste, in oltre 10 su 20 Regioni italiane, esiste la qualifica 

di mediatore interculturale. La Regione Lazio ha istituito nel 2008 la qualifica di mediatore 

interculturale. Di seguito forniamo i requisiti del corso di formazione che deve essere frequentato per 

il suo ottenimento:  

 durata di 450 ore; 

 può essere frequentato sia da persone con conoscenze e competenze nel campo della 

mediazione interculturale ottenute durante un corso di formazione o un’esperienza di lavoro, 

che da parte di persone senza tali conoscenze e competenze; 

 deve essere erogato da un ente di formazione accreditato dalla Regione Lazio; 

 fornisce una qualifica di mediatore interculturale riconosciuta e autorizzata dalla Regione 

Lazio.  

 

Corso di autoapprendimento per i formatori dei mediatori interculturali  

 

Come precedentemente sottolineato, l'Italia non ha ancora un Quadro Nazionale delle Qualifiche. Il 

Quadro dei Titoli Italiani dell’istruzione superiore (QTI) è stato pubblicato nel 2010 ed è in corso 

l’autocertificazione nel quadro del QF-EHEA (Qualifications Frameworks - European Higher Education 

Area). Secondo il primo Rapporto italiano di referenziazione delle qualifiche al Quadro Europeo EQF 

(2012), in Italia, un solo tipo di formazione può essere inserita al livello EQF 6, ovvero il primo ciclo di 

alta formazione universitaria (Laurea e Diploma accademico di primo livello). 

A livello regionale sono state realizzate negli ultimi anni in Italia una serie di buone pratiche sulla 

convalida dell'apprendimento non formale e informale. Il Decreto Ministeriale n° 270 del 2004 ha 

stabilito che le università possono convalidare i crediti universitari per "abilità e competenze 

professionali certificate individualmente, nel rispetto della normativa in vigore, nonché per altre 

conoscenze e competenze sviluppate attraverso altre attività di formazione post-secondaria, 

progettate e realizzate in collaborazione con l'Università stessa ". Diverse università hanno attivato 

progetti, norme e procedure per la convalida dell'apprendimento non formale e informale con lo scopo 

di validare i crediti universitari nei percorsi di specializzazione e apprendimento.  

Le linee guida "L'Università per l'Apprendimento permanente" elaborate dal gruppo di lavoro istituito 

dal Ministero dell'Università e della Ricerca nel 2007 stabiliscono i Centri per l'Apprendimento 

Permanente - CAP. Il loro scopo è la convalida dell'apprendimento non formale e dei crediti, al fine di 

personalizzare i percorsi di apprendimento sulla base delle esperienze pregresse non formali, e di 

facilitare la partecipazione degli adulti e/o studenti lavoratori. Alcune università - come l'Università di 

Roma III, l'Università di Napoli, l'Università di Siena e l'Università di Catania – hanno attivato centri per 

l'apprendimento permanente, sviluppando azioni specifiche per la convalida dell'apprendimento non 

formale e informale degli adulti o degli studenti lavoratori, e sottoscritto accordi con la Pubblica 

Amministrazione (ad esempio il Ministero della Difesa e il Ministero delle Finanze), imprese private e 

aziende. 

Tuttavia, secondo il Regolamento Didattico dell’Università di Roma La Sapienza, per esempio, ogni 

dipartimento universitario può riconoscere come credito universitario solo la conoscenza e le 

competenze professionali che sono state certificate conformemente alla legislazione nazionale o 

regionale. Pertanto, per la certificazione del corso di formazione di autoapprendimento TIME per i 
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formatori dei mediatori interculturali, sarebbe prioritaria la definizione di procedure di certificazione. 

In generale, in Italia, allo stato attuale, non esistono procedure standard per la certificazione e/o 

validazione di un percorso di autoapprendimento.  

Opportunità per l'accreditamento dei corsi di formazione TIME 

In Italia la qualifica di mediatore interculturale esiste in molte regioni. L’offerta formativa rivolta ai 

mediatori interculturali è molto ricca ed è sia di tipo universitario che professionale.  

Il corso TIME per mediatori interculturali che operano con i migranti è stato inserito al livello 5 del 

Quadro Europeo delle Qualifiche, quindi è un corso che può essere frequentato da persone con un 

diploma di scuola superiore. In Italia i corsi del livello 5 sono promossi e autorizzati dalle Regioni che 

rappresentano le autorità competenti in materia di formazione professionale. 

La qualifica del mediatore interculturale è rilasciata da diverse Regioni in Italia. Come appena descritto, 

la Regione Lazio, attraverso il Decreto regionale del 2008 ed il relativo allegato, ha stabilito il profilo 

professionale del mediatore interculturale e ha fornito informazioni dettagliate sul corso di formazione 

che garantisce il rilascio della qualifica. Allo stato attuale delle cose, non è quindi possibile prevedere 

la certificazione del corso di formazione per mediatori interculturali del progetto TIME.  

Programma integra ha avuto un colloquio con l’ISRI - Istituto di Studi sulle Relazioni Industriali, che è 

l'assistenza tecnica alla Regione Lazio per le procedure di accreditamento, al fine indagare le 

opportunità di validazione del corso di formazione TIME. Ecco una breve sintesi delle loro risposte: 

1. La qualifica di mediatore interculturale è presente nel repertorio della Regione Lazio; 

2. Il corso di formazione per il rilascio della qualifica deve essere organizzato da un ente di 

formazione accreditato; 

3. Il programma del corso deve essere in linea con le unità di competenza, le linee guida per la 

valutazione delle unità di competenza e i criteri del corso di formazione fornite nell’allegato al 

decreto della Regione Lazio per il riconoscimento della qualifica di mediatore interculturale; 

4. Un ente accreditato può, a sua discrezione, proporre alla Regione un programma di formazione 

per il rilascio della qualifica più esteso rispetto a quello proposto dall’allegato al decreto 

regionale e chiederne l'autorizzazione. 

 

Tenendo conto del punto 4, il programma di formazione TIME per mediatori interculturali che operano 

con i migranti potrebbe rappresentare uno strumento valido per i centri di formazione accreditati che 

intendono proporre un programma più approfondito. Allo stesso tempo, il programma può 

rappresentare uno strumento valido anche per le università che organizzano corsi di livello 6 e che 

vogliono introdurre temi e metodologie validati a livello europeo. 

Per quanto riguarda il corso TIME per i formatori, attualmente non ci sono prospettive per 

l'accreditamento, poiché non ci sono ancora procedure di convalida previste per la formazione e 

l'apprendimento non formale e informale. 
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Raccomandazioni per azioni future 

In Italia la qualifica di mediatore interculturale esiste in molte regioni. L’offerta formativa rivolta ai 

mediatori interculturali è molto ricca ed è sia di tipo universitario che professionale.  

Attualmente, non ci sono prospettive per la validazione dei corsi di formazione proposti dal progetto 

TIME. Tuttavia vi sono molte prospettive per il loro utilizzo. Il programma del corso per mediatori 

interculturali potrebbe essere utilizzato dagli enti di formazione accreditati che vogliono proporre un 

percorso più approfondito per i loro corsi rivolti a mediatori interculturali. La Regione Lazio sollecitata 

da Programma integra ha riferito che al momento il corso per ottenere la qualifica di mediatore 

interculturale è strutturato in 450 ore e che questo monte ore rappresenta la durata minima per il 

rilascio della qualifica. E’ possibile quindi proporre da parte di un ente di formazione un percorso 

formativo più ampio. 

Allo stesso tempo, il corso TIME rappresenta uno strumento valido anche per le università che vogliono 

introdurre nei loro corsi di laurea e di master temi e metodologie validati a livello europeo. 

 

4. Conclusioni   

Nella maggior parte dei paesi che partecipano al progetto TIME ovvero Belgio (comunità francese), 

Grecia, Polonia e Portogallo, non esistono procedure di accreditamento per i percorsi formativi per 

mediatori interculturali. In Austria e Germania solo i corsi di livello universitario sono accreditati, 

mentre l’Italia è l’unico paese dove sono previste delle procedure riconoscimento e validazione sia per 

la formazione professionale che per quella universitaria.  

Relativamente al corso di formazione per mediatori che operano con i migranti, le opportunità per la 

sua certificazione/accreditamento/validazione sono molto differenti nei paesi che partecipano al 

progetto TIME. I partner hanno suggerito differenti azioni finalizzate all’accreditamento e 

all’implementazione del corso sviluppato dal progetto. In alcuni paesi, il primo passo da compiere è la 

creazione del profilo professionale del mediatore interculturale a cui far seguire 

l’accreditamento/validazione/certificazione del corso di formazione. E’ il caso questo del Belgio, della 

Grecia, della Polonia e del Portogallo. In Austria e in Polonia il sistema di 

validazione/certificazione/accreditamento è al momento in fase di riorganizzazione quindi l’eventuale 

accreditamento del corso potrà essere valutato solo al termine di questo processo.  

In Germania le associazioni di settore responsabili in tema di mediazione interculturale hanno 

composto una task force al fine di creare delle procedure standard per la formazione rivolta ai 

mediatori interculturali. Il partner di progetto tedesco BGZ ha fornito alcune raccomandazioni a 

differenti tipologie di stakeholder. Al livello legislativo suggerisce che il sistema della formazione 

professionale sia più trasparente e che promuova maggiori opportunità per la qualificazione e 

formazione dei mediatori interculturali. Agli enti di formazione, BGZ suggerisce di utilizzare i corsi di 

formazione sviluppati da TIME per integrare i programmi dei corsi di formazione rivolti ai mediatori in 

Germania. Il programma formativo di TIME può infatti rappresentare un ottimo strumento per gli enti 

di formazione che svolgono corsi rivolti a insegnanti e operatori sociali. Infine BGZ propone di 

indirizzare il corso di formazione per mediatori interculturali del progetto TIME a quei migranti che 
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sono attivi all’interno della propria comunità e nella società civile e di accompagnarli nel percorso per 

diventare mediatore interculturale. 

In Italia la qualifica di mediatore interculturale è presente in alcune regioni che sono le autorità 

competenti per la formazione professionale. Il percorso formativo per mediatori interculturali del 

progetto TIME può rappresentare per il caso italiano uno strumento utile a rafforzare i programmi 

formativi sia dei corsi professionali organizzati da enti formativi accreditati sia per i corsi universitari.  

Confrontando il Quadro Europeo delle Qualifiche con i Quadri Nazionali delle Qualifiche dei paesi 

partecipanti al progetto TIME, appare evidente che tra i due sistemi vi è una corrispondenza 1:1 

tuttavia rimane una significativa differenza tra le tipologie e i livelli di approfondimento del percorso 

formativo riconosciuto al livello 5 all’interno dei singoli Quadri Nazionali delle Qualifiche. Ciò significa 

che per lo svolgimento del corso per mediatori interculturali del progetto TIME inserito al livello 5 

dell’EQF è necessario prevedere degli adattamenti in termini di durata e di tipologia di ente di 

formazione che può promuoverlo e organizzarlo. Come indicato dalla guida ECVET, il tempo stimato 

per l’apprendimento è solo indicativo. Ciò che è invece fondamentale preservare in ciascun contesto 

nazionale per mantenere identità e funzione del corso proposto è il peso relativo di ciascuna unità e i 

materiali formativi.  

Nella maggior parte dei paesi coinvolti nel progetto – Austria, Belgio, Germania, Grazie e Italia – non 

esistono ancora procedure standard per il riconoscimento e la validazione dell’apprendimento non 

formale e informale al livello EQF 6. Inoltre non esiste ancora una metodologia per la valutazione del 

corso dei autoapprendimento per i formatori dei mediatori che possa fornire le indicazioni per 

misurare quale sia l’estensione di un corso che intende raggiungere i risultati dell’apprendimento 

desiderati e definiti dal progetto TIME. Lo sviluppo di una metodologia di valutazione è un prerequisito 

indispensabile per la validazione di un corso. Una volta che le procedure di valutazione saranno state 

identificate, gli enti di formazione che intendono proporre il percorso di autoapprendimento per 

formatori dei mediatori del progetto TIME con la collaborazione delle università, potranno lavorare 

alla certificazione dei risultati dell’apprendimento. Queste procedure di certificazione e 

riconoscimento possono anche non avvenire a livello centrale, ossia con le autorità di accreditamento, 

ma ispirarsi ai regolamenti delle università.  

In ogni caso, al di là della validazione o meno del corso per i formatori dei mediatori, il consorzio del 

progetto TIME considera la formazione rivolta ai formatori un elemento indispensabile per la buona 

riuscita del corso di formazione per i mediatori interculturali. Per questo raccomanda a tutti gli enti 

di formazione che vorranno organizzare il corso, di proporre ai propri formatori il percorso di 

autoformazione e valutare, laddove possibile, il raggiungimento dei risultati dell’apprendimento attesi.  

In questa fase storica, politica e sociale dell’Europa, caratterizzata da un forte afflusso di rifugiati, la 

mediazione interculturale rappresenta un servizio essenziale e la cui necessità è riconosciuta da molti 

stakeholder. La disponibilità di mediatori interculturali formati può rappresentare una risposta ai 

bisogni dei rifugiati e migranti. Si tratta di una grande opportunità per promuovere la 

standardizzazione e l’accreditamento della formazione rivolta ai mediatori interculturali, e la 

condivisione di esperienze e prodotti in una prospettiva europea.  
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