Train Intercultural
Mediators
for a Multicultural
Europe!

Per saperne di più:

www.mediation-time.eu

Questo progetto è stato finanziato grazie al supporto
della Commissione Europea. I contenuti di questa
pubblicazione riflettono esclusivamente le opinioni
degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso possa essere fatto
delle informazioni in essa contenute.

Contatti:
Olympic Training and Consulting Ltd.
Riga Feraiou 113
27100 Pyrgos Ilias
Grecia
Tel: +30 26210 40200
olykek@olympiakokek.gr
www.olympiakokek.gr

Le società
europee sono
sempre più
multiculturali,
per questo
diventa
necessario accrescere la
comprensione e la fiducia tra
persone di origine differente.
Nell'ambito delle politiche di
integrazione europe, i mediatori
interculturali sono stati formati e
impiegati in tutta l’UE al fine di
contribuire a rimuovere le barriere
linguistiche e culturali nel settore
educativo e socio-sanitario. I
benefici della mediazione
interculturale rivolta ai migranti
sono stati ampiamente riconosciuti
da tutte le parti interessate.
Tuttavia, non esiste ad oggi nessun
quadro chiaro che raccolga fin ora
l'esperienza accumulata in Europa
in questo ambito. Questo porta
spesso alla scarsa qualità dei
servizi e all'uso inefficiente delle
risorse.

Il progetto
TIME – Train Intercultural Mediators for a
Multicultural Europe è un progetto co-finanziato
dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+ 2014 - Partenariati strategici per
l'innovazione e lo scambio di buone pratiche nel
settore VET - Vocational education and training. Il
progetto ha l'obiettivo di promuovere la standarzizzazione della formazione rivolta ai mediatori interculturali in UE e la professionalizzazione della
loro occupazione attraverso:
 una ricerca sulla mediazione interculturale,
nell'ambito dell'immigrazione, in Europa
 descrizione di 10 buone pratiche europee e raccomandazioni per il trasferimento
 una guida relativa al profilo del mediatore interculturale, contenente anche i risultati di apprendimento correlati
 un esauriente programma formativo per mediatori interculturali, allineato con EQF, NQFs,
ECVET
 un programma di formazione per i formatori dei
mediatori interculturali

raccomandazioni per la validazione, la certificazione e l’accreditamento della formazione dei
mediatori interculturali.

Il partenariato riunisce istituzioni e organizzazioni
di 6 paesi europei: Grecia, Austria,
Belgio, Germania, Italia, Polonia e
Portogallo. .
Il progetto avrà una durata di 2 anni, (9.2014-8.2016).

Come
beneficiare
prodotti progettuali?

dei

Gl i
or g an is mi
di
formazione, gli enti
locali, i servizi sociali, le
istituzioni sanitarie, e le
ONG che lavorano con i
mi gr ant i
avr a nno
accesso ai programmi di formazione
per mediatori interculturali, che
saranno elaborati in base agli
standard europei. Necessità locali e
regionali per la mediazione potranno
essere soddisfatte in modo affidabile,
abilitando sia gli operatori che i
migranti.
I mediatori interculturali, in tutti i
paesi coinvolti nel partenariato,
beneficeranno dal materiale di
formazione gratuito, che sarà
disponibile sul sito del progetto, e
degli sforzi compiuti per promuovere
la professionalizzazione della loro
occupazione.
I ricercatori e responsabili politici
t r a r r a n no p ro f it to d a l l a
presentazione di buone pratiche a
livello europeo e dall'approccio
o l i s ti co a l l a m e d i a z i o ne
interculturale adottato da TIME.

