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Introduzione al corso di formazione per mediatori interculturali 
realizzato nell’ambito del progetto TIME  

Uno dei principali obiettivi del progetto TIME - Train Intercultural Mediators for a Multicultural Europe 
è stato quello di sviluppare un programma di formazione completo per mediatori interculturali 
impiegati nell’ambito dell’immigrazione, in grado di rispondere non solo alle necessità evidenziate nei 
Paesi che compongono il partenariato ma anche a standard accademici.  

A tal fine, sono state condotte ricerche desk e sul campo in 11 Paesi UE, che hanno identificato bisogni, 
tendenze e buone pratiche nell’ambito della mediazione interculturale. I risultati della ricerca hanno 
permesso di delineare un nuovo profilo europeo del mediatore interculturale impiegato nell’ambito 
dell’immigrazione, che mette in evidenza i principali compiti, competenze e qualifiche richieste per un 
mediatore interculturale. A sua volta il profilo elaborato ha condotto all'identificazione dei risultati di 
apprendimento attesi dal corso di formazione.   

Il corso di formazione elaborato ingloba un gran numero di buone pratiche di differenti paesi UE. Il 
corso è stato progettato in forma modulare ed è possibile realizzarlo sia per offrire una formazione di 
base e anche per l’aggiornamento professionale. Ogni modulo del programma formativo comprende 
un determinato numero di risultati dell’apprendimento attesi; i moduli possono essere combinati in 
modo flessibile al fine di soddisfare i differenti profili di ‘competenza’ iniziali. I moduli sono divisi in 
quattro categorie: 

 Modulo introduttivo  (modulo 1) 
 Moduli centrali  (moduli 2-4) 
 Moduli di specializzazione (modulo 6) 
 Moduli trasversali (moduli 5 e 7) 

Guidelines for the order of module delivery according to type of training (initial or continuing) as well 
as module duration are proposed in the training methodology (Part II, as presented below). 

Rather than presenting merely training content, the TIME partnership developed a comprehensive 
guide for IMfI training, addressing issues of training and assessment methodology and on-the-job 
training. The guide consists of five parts:  

Inoltre, sono proposti nella metodologia formativa delle linee guida relative all'ordine di erogazione dei 
moduli in base al tipo di formazione (iniziale/base o permanente), e alla durata consigliata dei moduli. 
Invece di presentare esclusivamente i contenuti della formazione, il partenariato del progetto ha 
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sviluppato una guida completa per la formazione dei mediatori interculturali, che affronta le questioni 
relative alla metodologia di valutazione e la formazione on-the-job. La guida si compone di cinque parti: 

La Parte I presenta i contenuti formativi in dettaglio, la loro struttura modulare e gli argomenti, 
corrispondenti ai risultati dell’apprendimento attesi.  

La Parte II presenta la metodologia formativa, fornendo una panoramica sui principi dell’educazione 
degli adulti e dell’approccio costruttivista. Sono presentate, inoltre, le tecniche formative 
raccomandate per la realizzazione del corso, oltre che raccomandazioni sull'uso di strumenti 
informatici. 

La Parte III contiene un’ampia bibliografia di materiali formativi afferenti all’ambito della mediazione 
interculturale. E’ possibile trovare in questa raccolta risorse non solo in inglese ma in greco, italiano, 
tedesco, portoghese e francese.  

La Parte IV presenta la metodologia per la formazione pratica, ovvero un modello per il training on-the-
job rivolto ai mediatori interculturali. Questo modello è basato sulle buone pratiche individuate in: 
Belgio, Francia e Germania.  

La Parte V presenta la metodologia di valutazione raccomandata, sia per la formazione pratica che per 
la formazione teorica.  

Questa guida si rivolge a qualsiasi ente di formazione, a formatori di mediatori interculturali, nonché a 
datori di lavoro e lavoratori impegnati nel mondo della mediazione interculturale e interessati a 
scoprire come poter migliorare i loro servizi attraverso il corso di formazione TIME.  
 
Ci auguriamo che questa guida possa contribuire alla professionalizzazione dei mediatori interculturali 
in tutta Europa, e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di un formazione completa e di 
qualità per mediatori interculturali. 
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1. Introduzione  alla Sezione 1  

Durante la prima parte del progetto TIME è stata realizzata una ricerca sul sistema della mediazione 
interculturale in 11 paesi europei, che ha messo in luce le caratteristiche professionali che i mediatori 
interculturali, che lavorano nel mondo dell’immigrazione (IMfI), devono possedere e ha, inoltre, 
individuato gli ambiti formativi da approfondire coerentemente al profilo professionale delineato. I 
risultati dell’apprendimento identificati durante l’O3 sono strettamente connessi al contenuto del 
corso. I contenuti formativi costituiscono la prima parte del corso formativo proposto da TIME rivolto 
ai mediatori interculturali.  
 

Il corso è stato suddiviso in 7 moduli, che racchiudono al proprio interno 27 differenti topics. I moduli 
sono: 

1. La mediazione interculturale e le strutture del paese ospitante 

2. Nozioni essenziali di antropologia e sociologia 

3. Tecniche di mediazione 

4. Tecniche di interpretariato 

5. Etica professionale e strumenti 

6. Ambiti specifici di intervento 

7. Competenze digitali ed informatiche  

Il contenuto di ogni topic è preceduto da una breve descrizione e dai relativi risultati 
dell’apprendimento, declinati in termini di conoscenze, capacità e competenze. I risultati 
dell’apprendimento guidano i destinatari nella comprensione dello scopo, dell’importanza e della 
prospettiva dei diversi argomenti raccomandati. Tali argomenti sono stati selezionati sulla base delle 
buone pratiche UE, sull’esperienza maturata dai partner del progetto nell’ambito della mediazione 
interculturale, così da garantire una formazione comprensiva, bilanciata e di qualità ai mediatori 
interculturali. Sono state, inoltre, evidenziate specifiche conoscenze o attività per le quali è necessario 
possedere una terminologia specifica. 
 
I contenuti formativi proposti possono essere utilizzati tanto per la formazione professionale di base 

dei IMfI quanto per il perfezionamento di competenze pregresse. Nel primo caso, saranno affrontati 
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tutti i moduli nella loro interezza, mentre nel secondo caso potranno essere selezionati solamente i 

moduli e gli argomenti di maggiore rilevanza. 

 

Il documento si conclude con informazioni sulle fonti a cui fare riferimento per approfondire la 

conoscenza della mediazione interculturale in ciascun paese partner del progetto. 

2. Contenuti formativi per modulo e argomento (Topic) 

2.1 Modulo 1: Mediazione interculturale e organizzazione del paese ospitante 

 

Introduzione/descrizione 

 

Il Modulo 1 fornisce una panoramica sulla mediazione interculturale in Europa e nel paese ospitante. 
In questo modulo verranno approfonditi i concetti chiave propri della mediazione interculturale e verrà 
delineato il quadro occupazionale della figura del mediatore interculturale. Sarà analizzato nel dettaglio 
il quadro amministrativo e legale dei servizi offerti ai cittadini stranieri.  

2.1.1 Topic 1: Il ruolo, i compiti e i campi di intervento di un mediatore interculturale  

Breve descrizione 

Questo primo topic costituisce un’introduzione alle definizioni, ai concetti di base e agli ambiti della 

mediazione interculturale. Ciò è stato fatto per consentire, ai futuri discenti, di comprendere al meglio 

il fenomeno della mediazione interculturale in Europa e nei paesi ospitanti, spiegandone il principale 

scopo e il suo sviluppo nel corso del tempo. 

Risultati dell’apprendimento  

Conoscenze 

1. I MI saranno a conoscenza dell’evoluzione della mediazione interculturale in Europa, delle differenti 

definizioni e dei differenti approcci utilizzati 
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2. I MI avranno una conoscenza specifica della definizione e del profilo del mediatore interculturale nel 

proprio Paese di residenza  

3. I MI comprenderanno in modo globale il loro ruolo, come si è differenziato da professioni affini, e le 

questioni di potere in cui sono coinvolti   

4. I MI saranno a conoscenza dei loro compiti e di come questi si differenzino in base all’ambito di 

intervento 

5. I MI saranno a conoscenza dei principali problemi legati alle migrazioni, i principi e le tecniche utilizzate 

nella comunicazione interculturale, lo sviluppo di relazioni di fiducia e la fattiva collaborazione tra 

professionisti e migranti 

Abilità  

1. I MI saranno in grado di assumere e far valere il loro ruolo durante l'interazione con i clienti, evitando 

l'intrusione in altri ambiti professionali 

2. I MI nel loro lavoro quotidiano saranno in grado di applicare effettivamente i principi e le tecniche del 

‘fidarsi’, della facilitazione nella comunicazione, della promozione della collaborazione tra professionisti 

e migranti 

Competenze  

1. I MI saranno competenti nel valutare il livello di fiducia, la collaborazione e la comprensione reciproca 

durante gli incontri a ‘tre’, e nel modificare il loro comportamento di conseguenza 

2. I MI saranno capaci di rivedere, analizzare e riflettere sui loro interventi, al fine di migliorare le loro 

prestazioni 

 

Contenuti 

1. Storia dell’integrazione. Teoria e pratica 
 La teoria dell’assimilazione 

 Multiculturalismo 

 Interculturalità 

 La comparsa della mediazione interculturale in Europa 

 Il ruolo dell’UE nello sviluppo della mediazione interculturale 
 

2. Definizione e forme della mediazione interculturale 
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 A livello nazionale 

 A livello europeo  
 

3. Modelli di mediazione interculturale in Europa 
 Belgio 

 Francia 

 Germania 

 Italia 

 Spagna 

 Svizzera 
 

4. La gamma/portata dei compiti di un mediatore interculturale  
 Il contesto nazionale 

 Professioni correlate:   
 Interpretariato 

 Interpretariato in ambito sanitario 

 Interpretariato in tribunale 

 Mediazione legale  
 Altri professionisti che fungono da MI  

 Consapevolezza del proprio ruolo 

 

5. Campi di intervento della mediazione interculturale 
 Analisi dello scopo, dei compiti e degli argomenti: 

 Salute 

 Educazione 

 Amministrazione 

 Polizia 

 Tribunale  
 Lavoro 

 Settore immobiliare  
 

6. L’incontro tra il professionista e il migrante 
 Aspetti psicologici 
 Squilibrio di potere 

 Creare un rapporto di fiducia con l’utente 
 

7. L’incontro a tre 
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 Preparazione  
 Guadagnare il consenso 

 Stabilire delle regole 

 Definire il tema 

 Regole comunicative e comportamentali 
 A conclusione dell’incontro: 

 Discussione  
 Riflessione – valutazione 

 Riferire il caso ad altri professionisti 
 

8. Il profilo professionale e sociale del MI 

 

2.1.2 Topic 2: Struttura dei servizi dell’amministrazione pubblica e procedure amministrative di 

base nel paese ospitante 

 

Breve descrizione  

Questo topic contiene un’analisi dei servizi e delle procedure amministrative nei diversi paesi 

ospitanti. Ci sono, infatti, molti aspetti amministrativi connessi al fenomeno migratorio come 

organizzazioni di servizi pubblici, organi di sicurezza interna e uffici adibiti all’espletamento delle 

pratiche amministrative dei cittadini stranieri. Pertanto, i mediatori interculturali necessitano di una 

formazione adeguata in tale settore, che è poi a sua volta connesso ad altri ambiti come quello 

legislativo, dell’accoglienza e della pubblica sicurezza.  

Risultati dell’apprendimento  

Conoscenze 

1. I MI avranno una conoscenza generale della struttura amministrativa del Paese di residenza  

2. I MI avranno una conoscenza generale dei servizi pubblici presenti nel Paese di residenza, e delle 

relative modalità di accesso 

3. I MI saranno a conoscenza delle principali procedure amministrative statali relative al soggiorno legale, 

accesso alle cure, lavoro, formazione e servizi sociali   

4. I MI saranno a conoscenza dei principi da utilizzare per una effettiva/efficace comunicazione con il 

personale impiegato nel settore pubblico  
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5. I MI saranno a conoscenza degli enti/organizzazioni (materiale informativo, siti web, organizzazioni non 

governative, etc.) che offrono assistenza nelle procedure amministrative e nell’accesso ai servizi  

Abilità  

1. I MI saranno in grado di comunicare efficacemente con gli impiegati pubblici prendendo in 

considerazione sia le questioni gerarchiche sia le procedure legali  

2. I MI saranno in grado di spiegare in modo semplice ai migranti le procedure amministrative, in base al 

loro background e in base all’ambito di intervento della mediazione interculturale  

3. I MI saranno in grado di assistere i migranti nell’orientarsi con successo nei servizi pubblici  

4. I MI saranno in grado di supportare praticamente i migranti o i professionisti del sociale nelle procedure 

burocratiche, qualora le barriere linguistiche ne impediscano una corretta compilazione (per esempio 

compilare forms nella lingua del Paese ospitante, tradurre liste dei documenti richiesti, etc).  

5. I MI saranno in grado di usare in maniera efficiente le risorse di supporto al fine di fornire informazioni 

affidabili sulle procedure amministrative, e facilitare l'accesso ai servizi pubblici 

Competenze  

1. I MI saranno in grado di adattarsi alle modifiche amministrative e legislative nell’ambito 

dell’immigrazione, assumendosi la responsabilità di monitorare sviluppi/cambiamenti normativi e il 

recupero di informazioni rilevanti in modo autonomo 

Contenuti: 

1. Terminologia e definizione della pubblica amministrazione 

 Definizioni  
 La separazione dei poteri 
 L’interesse pubblico 

 I beni comuni 
 I servizi pubblici 
 La cultura politica 

 Le caratteristiche della pubblica amministrazione 

2. Il modello dell’amministrazione pubblica nel paese ospitante 

 Storia, tradizioni e riforme 

 La struttura della pubblica amministrazione 
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 I livelli dell’amministrazione: 
 L’organizzazione dell’amministrazione centrale 

 L’organizzazione dell’amministrazione regionale 

 Documenti 
 Sistema politico ed elezioni 
 Organi della PA 

 Termini basilari del servizio pubblico 

 Confronto tra il sistema amministrativo del paese ospitante e quello del paese di origine 
dell’immigrato. 

3. Modalità e opportunità di comunicare con gli impiegati statali 

 Gerarchie amministrative 

 Documenti 
 Tipologia del linguaggio amministrativo 

 

4. Introduzione al diritto amministrativo del paese ospitante 

 Caratteristiche e termini del diritto amministrativo 

 Fonti del diritto amministrativo 

 Principi 
 Relazioni esistenti tra la PA e le entità private 

 Attività della PA 

 I tribunali amministrativi  
 Principi basilari delle procedure amministrative in specifici campi: 

 Salute 

 Educazione 

 Settore immobiliare 

 Lavoro 

 Servizi sociali 
 

5. Il sistema di supervisione e controllo sulla PA 
6. Etica della PA 

 Principi di etica amministrativa 

 Distorsioni del sistema amministrativo cui prestare attenzione:  
 Burocrazia 

 Corruzione 

 Possibili correttivi 
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7. Accesso alle informazioni pubbliche 
 Le fonti delle informazioni nei paesi ospitanti 

 

8. Strumenti innovativi nella PA 
 L’utilizzo di piattaforme telematiche 

 Nuove opportunità  
 E-administration: amministrazioni informatizzate 

 

9. Amministrazione dell’UE 
 Globalizzazione e fondi pubblici 
 Amministrazione economica 

 Istituzioni europee 

 Relazioni internazionali in Europa 
 

10. L’amministrazione pubblica per i migranti 
 Gli uffici per gli immigrati presenti sul territorio 

 Programmi rivolti ai migranti  
 Istituzioni centrali e regionali per gli stranieri 
 Le relazioni tra la PA e i migranti 

2.1.3 Topic 3: Quadro normativo sull’immigrazioni e sui diritti dei migranti nel paese ospitante – 

Storia dell’immigrazione  

 

Breve descrizione 

Questo topic fornirà ai MI informazioni di base sulla legislazione in tema di immigrazione e sui diritti 

che dovrebbero essere garantiti a ciascun migrante. I MI approfondiranno il funzionamento delle 

procedure legali da seguire per soggiornare in un dato paese. Gli aspetti storici delle migrazioni 

verranno presentati al fine di evidenziare le direttrici, le cause e gli obiettivi dei vari progetti migratori. 

Risultati dell’apprendimento  

Conoscenze 



 

 

 

TIME 

 
 
Train  
Intercultural  
Mediators  
for a Multicultural  
Europe 

 

 

    

  
 

1. I MI saranno a conoscenza della normativa europea e nazionale sull’immigrazione (modalità di rilascio 

dei permessi di soggiorno e strutture competenti, modalità di richiesta della protezione internazionale; 

modalità di richiesta della cittadinanza, Regolamento Dublino, etc.); 

2. I MI saranno a conoscenza dei contesti socio-politico-culturali di origine dei rifugiati/migranti 

3. I MI avranno una conoscenza generale della storia delle migrazioni nel Paese ospitante  

4. I MI saranno a conoscenza del sistema di accoglienza nazionale e locale del paese ospitante e delle 

principali organizzazioni di tutela dei migranti 

5. I MI saranno a conoscenza dei diritti e dei doveri dei migranti/rifugiati,  

nonché delle sanzioni ad essi applicabili  

Abilità  

1. I MI saranno in grado di leggere la documentazione legale del migrante/rifugiato (permesso di 

soggiorno, richiesta di asilo, riconoscimento di uno status di protezione internazionale) 

2. I MI saranno in grado di raccogliere e redigere la storia personale di un richiedente asilo per l’avvio della 

procedura di richiesta di protezione internazionale 

3. I MI saranno in grado di illustrare ai migranti i loro diritti e i loro doveri, e li aiuteranno durante le 

procedure di integrazione  

4. I MI saranno in grado di fornire informazioni utili ai migranti sul contesto sociale, politico e 

amministrativo del paese ospitante al fine di facilitare il processo di integrazione 

 

Competenze  

1. I MI saranno competenti a supportare gli operatori legali durante i colloqui con migrant/rifugiati  

2. I MI saranno competenti nell’accompagnare e supportare i migranti nell’adempimento di procedure 

amministrative e burocratiche 

3. I MI saranno in grado di percepire violazioni dei diritti umani e di altre normative applicabili ai migranti, 

e fare riferimento, se necessario, alle autorità competenti 

Contenuti: 
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1. Concetti e termini 
 Permesso di soggiorno temporaneo  
 Permesso di soggiorno di lungo periodo 

 Permesso di soggiorno per motivi di lavoro 

 Lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria 

 Permesso di soggiorno per motivi umanitari 
 Il rimpatrio 

 Il sistema di Dublino 

 Il ricollocamento 

 Il reinsediamento 

 La protezione internazionale 

 Il principio di non-refoulement (non respingimento) 
 

2. Quadro normativo sulle migrazioni 
 Accordi di diritto internazionale:  

 Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato 

 Protocollo di New York sullo status di rifugiato 

 Accordo europeo di Strasburgo sull’abolizione del visto per i rifugiati 
 Accordo europeo di Strasburgo sul trasferimento della responsabilità per i rifugiati 
 Convenzione sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali  
 Dichiarazione universale dei diritti umani 
 Convezione sui diritti dei bambini 

 Diritto dell’UE: 
 Regolamenti 
 Direttive 

 Decisioni 
 Atti legali del paese ospitante: 

 I diritti e gli obblighi dei migranti e dei rifugiati 
 Provvedimenti penali 
 Il contesto politico e sociale 

 Le organizzazioni a supporto dei migranti 
 Schema della procedura per ottenere la protezione internazionale:  

 La procedura di asilo – formalizzazione della richiesta; intervista; decisione; 
concessione/rigetto dello status 

 Discontinuità nella procedura riguardante la richiesta di protezione internazionale 

 La procedura di Dublino 
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 La protezione sussidiaria 

 La protezione per motivi umanitari 
 I diritti dello straniero nel corso della procedura 

 Le responsabilità dello straniero nel corso della procedura 

 I diritti sociali per i richiedenti la protezione internazionale 

 Il rigetto della richiesta di protezione internazionale 

 L’espulsione 

 Leggi, documenti e applicazioni online – siti utili 
 Storia delle migrazioni nel paese ospitante: 

 Migrazioni pre-moderne 

 L’industrializzazione e la comparsa dei nazionalismi e dell’imperialismo – Le migrazioni 
nel XVIII e XIX secolo 

 Le guerre mondiali e il loro lascito 

 Le migrazioni nel XXI secolo 

2.2 Modulo 2: Principi essenziali delle scienze umane e sociali  

 

Introduzione/ Descrizione 

In questo secondo modulo, il MI acquisirà conoscenze relative ai principi essenziali delle scienze umane 

e sociali. Concetti base di comunicazione, psicologia, sociologia e antropologia verranno presentati al 

MI insieme a quelli di esclusione e discriminazione. Il MI approfondirà la propria conoscenza della teoria 

di genere, delle differenze socio-culturali e comprenderà quali sono le peculiarità dei gruppi vulnerabili.  

2.2.1 Topic 1: Teoria comunicativa e pratica 

 

Breve descrizione 

Le abilità comunicative aiutano gli individui a cooperare in maniera costruttiva tra di loro evitando 

incomprensioni. La capacità di comunicare correttamente, tuttavia, non è sempre scontata. Per questo, 

nel topic seguente verranno trattate le teorie e i processi comunicativi al fine di far acquisire ai MI 

modelli e tecniche comunicative utili ad evitare il rischio di assolutizzare i segnali comunicativi e ritenerli 

universalmente omogenei. 
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Risultati dell’apprendimento 

Conoscenze 

1. I MI saranno a conoscenza delle principali teorie e modelli nell’ambito della comunicazione  

2. I MI saranno a conoscenza dei diversi modi di comunicare in vari ambienti/contesti utilizzando 

specifiche tecniche comunicative 

3. I MI saranno a conoscenza delle tecniche per adattare il loro stile di comunicazione a seconda dei 

messaggi e dei feedback ricevuti dai migranti  

4. I MI avranno una conoscenza approfondita delle problematiche legate alla comunicazione 

interculturale non verbale 

5. I MI sapranno codificare e decodificare messaggi, al fine di realizzare una buona comunicazione  

Abilità  

1. I MI svilupperanno consapevolezza di sé stessi e autocontrollo, in modo da controllare i loro sentimenti 

e le loro reazioni soprattutto in condizioni difficili, che spesso causano una scorretta comunicazione 

(pressione, irritazione, ansia, ecc.) 

2. I MI saranno in grado di interpretare correttamente i messaggi non verbali di persone appartenenti a 

differenti culture 

3. I MI saranno in grado di riconoscere gli elementi comunicativi e la loro particolarità, che vengono 

applicate a seconda dei casi, al fine di modificare la loro strategia comunicativa  

4. I MI saranno in grado di capire se e in che misura essi si fanno comprendere dagli altri in modo da 

adottare tutte le misure necessarie per una corretta comunicazione 

Competenze 

1. I MI saranno competenti nell’identificare e nell’evitare due errori di base che le persone compiono 

durante i processi comunicativi: (a) che sono state comprese, (b) che è colpa degli altri che non li hanno 

capiti 
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2. I MI saranno in grado di far fronte a situazioni difficili durante la comunicazione 

3. I MI saranno più intuitivi e perspicaci nella comunicazione con gli altri 

Contenuti: 

1. Introduzione alla teoria della comunicazione 

 Ruolo della comunicazione nella mediazione interculturale 

 2. Teorie e modelli della comunicazione 

 Modello Shannon- Weaver 

 Modello di codificazione/decodificazione di Stuart Hall 
 Modello Iceberg di Sigmund Freud 

 Modello di comunicazione di Paul Watzlawick: i cinque assiomi di base 

 Modello delle quattro facce di Schulz von Thun 

3. Tipi di comunicazione e messaggio 

 Tipi di comunicazione: 
 Comunicazione verbale 

 Comunicazione non verbale 

 Comunicazione di gruppo 

 Comunicazione di massa 

 Telecomunicazione 

 Comunicazione mediata dal computer (Comunicazione telematica) 
 Tipi di messaggi 

 Messaggi espliciti 
 Messaggi impliciti 
 Messaggi congruenti 
 Messaggi incongruenti 

4. Domande e tecniche di feedback dei MI 
 Tecniche interrogative:  

 Tecniche interrogative generali: domande aperte e domande chiuse 

 Suddividere e applicare le tecniche interrogative: domande informative, domande 
decisive, domande alternative, domande allusive, domande retoriche 

 Domande chiarificatrici 
 Domande stimolanti 
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 Domande circolari 
 Domande di chiusura 

 Tecniche e regole di feedback 

 Evitare incomprensioni e conflitti 
 

5. Principi per lavorare in gruppo 

 Definizione dei gruppi 
 Principi di teamwork e benefici 
 Vantaggi e svantaggi del lavoro di gruppo 

 Fasi dello sviluppo del lavoro di gruppo: 
 Forming  
 Storming  
 Norming  
 Performing 

 Adjourning  
 Il lavoro di gruppo nella mediazione interculturale 

 Ruoli  
 Tecniche ed esercizi per migliorare il lavoro di gruppo 

 Fattori distruttivi e possibili conflitti 
 Facilitazione nel gruppo  

2.2.2 Topic 2: Introduzione ai concetti psicologici 

Breve descrizione 

Questo topic si focalizza sulle nozioni basilari di psicologia necessarie al MI nel suo lavoro quotidiano. 

Identità, comportamenti, emozioni sono fattori di cui il MI deve tenere conto quando si confronta con 

persone la migrazione ha avuto un impatto significativo a livello psicologico. Il MI, infatti, imparerà 

come la comunicazione sia influenzata da disturbi di natura psicologica. Grazie alla comprensione di tali 

meccanismi, il mediatore acquisirà competenze di gestione dello stress e svilupperà una maggiore 

capacità di empatia.  

Risultati dell’apprendimento  

Conoscenze  
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1. I MI comprenderanno i concetti e la terminologia alla base della psicologia, in modo da essere in grado 

di collaborare al meglio con gli specialisti e i funzionari pubblici 

2. I MI comprenderanno i meccanismi che regolano la percezione di sé e dell'identità personale 

3. I MI saranno a conoscenza delle specifiche caratteristiche psicologiche degli individui in diversi contesti 

e situazioni, per cui sono chiamati a mediare (ospedali, prima accoglienza, strutture di salute mentale, 

etc.) 

4. I MI avranno una conoscenza di base dei meccanismi relativi allo sviluppo dello stress e di come questi 

influenzano tutte le parti coinvolte nella mediazione 

Abilità 

1. I MI saranno in grado di collaborare in modo più efficiente con lo staff di differenti strutture, in 

particolare con lo staff che opera nel settore della salute mentale e nel settore delle politiche sociali 

2. I MI saranno in grado di applicare tecniche di mediazione interculturale a seconda delle peculiarità di 

ciascun caso 

3. I MI saranno in grado di riconoscere i principali segnali di stress, disagio, fatica e stati depressivi in se 

stessi e negli altri 

4. I MI saranno in grado di usare specifiche tecniche di ‘discharging’ 

Competenze  

1. I MI diventeranno più introspettivi, analitici e coscienzioni/osservatori 

2. I MI diventeranno più operativi e collaborativi  

3. I MI diventeranno più controllati e allo stesso tempo più empatici  

 

Contenuti: 

1. Introduzione alla psicologia 
 Scopo della psicologia e differenze con la psicoterapia e il lavoro sociale 

 

2. Identità individuale e collettiva 
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 Definizione della terminologia principale  
 Formazione dell’identità dei gruppi etnici 
 Problemi di identità nella mediazione interculturale 

 L’identità e le sue rappresentazioni 
 L’identità dei professionisti locali 
 L’identità del migrante 

 L’identità del MI 
3. Attitudini, personalità, emozioni e comportamenti 

 Definizione dei termini 
 Comportamento e motivazione 

 Relazione tra emozioni e comportamento 

 Relazione tra attitudine e comportamento 

 Aspettative e valori 
 Autoefficacia e propensione all’autosoddisfazione 

 

4. Impatto psicologico della migrazione 

 Intersezione del linguaggio, della cultura e della cognizione nel processo migratorio 

 Il comportamento individuale e sociale in differenti contesti culturali 
 Reazioni emotive/comportamentali in settori differenti  
 Emozioni comuni nei migranti e impatto sulla comunicazione: paure, speranze, ansie, traumi, 

stress, rabbia e dolore 
 

5. Salute mentale e facilitazioni del welfare sociale 
 

6. Stress 

 Tipi di stress:  
 Stress acuto 

 Stress acuto episodico 

 Stress cronico 

 Reazioni fisiologiche allo stress  
 Reazioni psicologiche allo stress 

 Impatto dello stress: stress positivo/stress negativo 

 Impatto fisico 

 Impatto sulla memoria 

 Impatto sulla comunicazione e sui rapporti sociali 
 Principi di superamento dello stress 
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7. Burnout nelle professioni sociali e assistenziali 
 Definizione 

 Cause 

 Sintomi 
 Strategie e trattamenti per il superamento 

8. Empatia 

 La definizione in psicologia 

 Importanza dell’empatia nelle professioni sociali 
 Limitazioni 
 Tecniche di sviluppo  

 

9. Problemi comuni di salute mentale 

 Cambiamenti d’umore: sintomi principali e implicazioni nella comunicazione 

 Depressione 

 Disturbi di bipolarismo 

 Disturbi indotti dall’assunzione di sostanze psicotrope 

 Disturbi di ansia: sintomi principali e implicazioni  
 Stress acuto 

 Disturbi da stress post-traumatico 

 Disordini da stress generalizzato 

 Fobie 

 Attacchi di panico 

 Altri disturbi mentali: principali sintomi ed implicazioni 
 Schizofrenia 

 Psicosi 

2.2.3 Topic 3: Principi basilari di sociologia e antropologia 

Breve descrizione  

Quando si incontra per la prima volta una persona, raramente si ha l’opportunità di conoscerla 

veramente e di avere un quadro completo sulla sua personalità. Il cervello umano usa meccanismi per 

filtrare, semplificare e classificare le numerose informazioni che riceve. In questo topic, si comprenderà 

il ruolo che le sovrastrutture culturali hanno nell’interpretazione del comportamento individuale. 

Infatti, i MI miglioreranno la loro capacità di comprensione dei meccanismi di creazione degli stereotipi, 

che hanno un profondo impatto sul processo di integrazione. 
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Risultati dell’apprendimento  

Conoscenze  

1. I MI saranno a conoscenza dei principi fondamentali relativi alle teorie socio – culturali e 

antropologiche, ponendo particolare attenzione ai concetti legati alla migrazione, all’alterità, alla 

solidarietà, alla diversità, all'integrazione e alla coesione sociale 

2. I MI comprenderanno come gli stereotipi sono stati creati e come essi possono minacciare/colpire 

l’integrazione  

3. I MI saranno a conoscenza dei profili dei professionisti in scienze umane e sociali con cui essi saranno 

chiamati a lavorare sul campo 

4. I MI saranno a conoscenza delle tipologie e delle cause delle migrazioni, così come il loro impatto sugli 

stessi migranti e la società ospitante 

Abilità  

1. I MI saranno in grado di riconoscere il manifestarsi di ‘strutture di base socio culturali e antropologiche’ 

nel loro ambiente di lavoro e il loro impatto sul processo di mediazione 

2. I MI saranno in grado di offrire servizi di mediazione dallo standard più elevato, in quanto 

comprenderanno meglio le esigenze e gli atteggiamenti di entrambe le parti coinvolte  

Competenze  

1. I MI saranno competenti nel superare le barriere causate dai propri stereotipi così da diventare più 

aperti, tolleranti e comprensivi  

2. I MI saranno competenti nel promuovere attivamente l'integrazione dei migranti, comunicando in 

modo efficace i problemi socio-culturali e antropologici negli incontri di mediazione e durante le attività 

di sensibilizzazione 

 

Contenuti: 
 

1. Teorie e concetti di sociologia e antropologia 
 Introduzione ai concetti basilari 
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 Migrazioni e integrazione 

 Le motivazioni delle migrazioni: fattori trainanti e fattori frenanti delle migrazioni 
 Tipi di migrazione: 

 Interna: legata al fenomeno dell’urbanizzazione, stagionale, pianificata – Cause 
ed esempi, conseguenze sull’area di arrivo e su quella di provenienza, effetti sul 
migrante, impatto sulla società ospitante 

 Internazionale: volontaria e involontaria –  Cause ed esempi, conseguenze 
sull’area di arrivo e su quella di provenienza, effetti sul migrante, impatto sulla 
società ospitante. 

 Migrazioni legali/illegali 
 Difficoltà legate al processo migratorio  
 Diversità e alterità 

 Definizione dei termini 
 Perché è importante riconoscere la diversità nella mediazione interculturale? 

 Gestione della diversità nella mediazione interculturale 

 Solidarietà, integrazione e coesione sociale 

 Definizione dei termini 
 Ruolo della mediazione interculturale 

 

2. Stereotipi 
 Definizione: differenziazione tra cliché e pregiudizio 

 Formazione degli stereotipi 
 Esempi di stereotipi e loro caratteristiche 

 Effetti e funzioni degli stereotipi sul comportamento del MI 
 Trattamento preferenziale di alcuni gruppi 
 Omogeneità dei gruppi esterni 
 Fasi del processo di informazione sociale 

 Effetto rimbalzo 

 Contromisure agli stereotipi nella mediazione interculturale 
 

3. Il profilo dei professionisti delle scienze umane e sociali: implicazioni per il mediatore interculturale 

2.2.4 Topic 4: Conoscenza dei meccanismi di esclusione e discriminazione 

Breve descrizione  
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L’esclusione sociale è un fenomeno molto diffuso a livello internazionale e ruota attorno ai concetti di 

“insider” e “outsider” piuttosto che a quelli di ricco e povero. L’esclusione sociale, infatti, è una forma 

di discriminazione diversa e più profonda dell’esclusione economica, di cui spesso costituisce l’estrema 

conseguenza. Persone che si trovano in una condizione di povertà, infatti, vengono spesso relegate ai 

margini della società soprattutto quando a ciò si accompagnano bassi livelli di scolarizzazione, scarsa 

qualificazione professionale e minori possibilità rispetto alla popolazione benestante. Avere a che fare 

con persone e gruppi di individui esclusi e discriminati dalla società di appartenenza vuol dire 

comprenderne le necessità e tenerne conto durante l’intervento di mediazione. Proprio a questo fine 

risponde il seguente topic che fornisce ai MI una serie di strumenti ed indicatori utili a trattare con 

persone vittime di esclusione e discriminazione. 

Risultati dell’apprendimento  

Conoscenze  

1. I MI saranno a conoscenza dei meccanismi di esclusione e discriminazione  

2. I MI saranno a conoscenza delle tipologie e categorie di discriminazione  

3. I MI avranno una conoscenza approfondita dell'impatto sociale e psicologico dei fenomeni come 

l'oppressione, il razzismo, la discriminazione e gli stereotipi 

4. I MI saranno a conoscenza dei diritti umani, così come dei diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo, così 

come delle istituzioni che tutelano i diritti umani nel paese di accoglienza e a livello europeo 

5. I MI saranno a conoscenza delle politiche di contrasto all’esclusione e anti-discriminatorie nelle leggi, 

convenzioni, regolamenti, linee guida e negli accordi relativi alla migrazione, integrazione e 

discriminazione 

 

Abilità  

1. I MI saranno in grado di spiegare ai migranti i loro diritti in base alla legge nazionale ed europea 

2. I MI saranno in grado di informare le associazioni di migranti nel paese ospitante circa le politiche anti-

discriminatorie  
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3. I MI saranno in grado di anticipare l'impatto della discriminazione e degli stereotipi sul processo di 

mediazione 

Competenze  

1. I MI saranno in grado di riconoscere/rilevare comportamenti discriminatori nei confronti dei migranti, 

valutare la gravità del caso e disporre se possa essere risolto entro i propri confini professionali e 

deontologici o se debba essere affidato a un ente/istituzione competente 

2. I MI saranno in grado di affrontare efficacemente le offese rivolte a sé stessi o ai migranti 

 

Contenuti: 

1. Esclusione sociale e discriminazione 
 Definizione 

 Tipi e categorie 

 Indicatori di esclusione sociale e discriminazione 

 

2. Confronto con situazioni discriminatorie da parte dei MI 
 Ragioni e fattori che contribuiscono alla diffusione di comportamenti di scherno e stereotipati 
 Effetti degli stereotipi sulla comunicazione 

 Prevenzione del conflitto:  
 Imparare a calmare l’atteggiamento aggressivo degli altri 
 Tecniche di auto-controllo 

 

3. Diritti umani e protezione internazionale 

 Cosa sono i diritti umani? 

 Scopo e status del diritto internazionale 

 Relazione tra i diritti economici, sociali, civili e politici 
 Categorie protette: minoranze, popolazioni indigene, bambini, donne, rifugiati 
 Istituzioni a livello nazionale ed internazionale a tutela dei diritti umani 
 Politiche, leggi, convenzioni, regolamenti e accordi contro l’esclusione e la discriminazione  

4.Il ruolo della consapevolezza negli episodi di discriminazione e nelle violazioni dei diritti umani 
 Le possibilità e i limiti dell’intervento del MI 
 Quando riferire di un caso agli avvocati, alle autorità competenti o alle organizzazioni a tutela dei 

diritti umani 
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2.2.5 Topic 5: La teoria di genere 

Breve descrizione  

Diverse condizioni di vita nei paesi d’origine, i ruoli ricoperti nelle società di appartenenza, i bisogni e 

gli interessi differenziati di uomini e donne sono tutti elementi di cui tenere conto nell’attività di 

mediazione interculturale. Lo scopo di questo topic è di sensibilizzare i MI sulle questioni di genere, sui 

concetti di uguaglianza e di giustizia sociale. Quanto più i MI acquisiranno una comprensione 

approfondita dell’identità di genere, dell’orientamento sessuale e dei diversi panorami culturali, tanto 

più saranno in grado di capire la condizione dei migranti e perciò di rapportarsi in maniera costruttiva. 

Risultati dell’apprendimento  

Conoscenze 

1. I MI saranno a conoscenza delle principali teorie di genere 

2. I MI comprenderanno il ruolo della teoria politica e della religione nell’ambito delle questioni di genere 

3. I MI comprenderanno l’impatto del movimento femminista nel mondo occidentale e in altri contesti 

4. I MI comprenderanno le principali strutture e categorie delle società patriarcali  

5. I MI comprenderanno le principali questioni connesse all’orientamento sessuale nel mondo moderno e 

le loro implicazioni nell’ambito della mediazione interculturale 

 

6. I MI comprenderanno come gli stereotipi di genere si sviluppano e si manifestano e come influenzano 

la percezione personale 

7. I MI saranno a conoscenza dei meccanismi del cambiamento sociale positivo  

Abilità  

1. I MI saranno in grado di mediare con successo situazioni in cui le questioni di genere hanno importanza 
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2. I MI faciliteranno lo sviluppo di un clima di fiducia e di collaborazione tra le parti coinvolte  

3. I MI saranno in grado di minimizzare le attitudini negative causate da stereotipi negativi collegati al 

genere 

4. I MI saranno in grado di spiegare efficacemente le questioni di genere ai professionisti e li 

supporteranno nell’adeguare il proprio intervento, quando possibile, al fine creare un clima di rispetto 

nei confronti delle differenti credenze e dei differenti valori  

Competenze  

1. I MI saranno in grado di identificare gli stereotipi di genere nel proprio ambiente di lavoro, valutare 

come influenzano l’intervento e adeguare i propri servizi  

2. I MI saranno in grado di riconoscere i propri stereotipi di genere e sviluppare un’attitudine più obiettiva 

e imparziale  

 

Contenuti: 

1. Differenza di genere e ruoli 
 I cambiamenti storici del concetto di genere e delle relazioni di genere 

 Teorie politiche e religiose in materia di genere 

 Effetti del genere sulle strutture sociali, politiche ed economiche 

 Identità di genere e ruoli: 
 Differenze sessuali 
 Stereotipi di genere – Sviluppo e manifestazione; effetto del genere nell’auto-percezione; 

stereotipi di genere prevalenti nelle comunità ospitanti e migranti; implicazioni per i MI. 
 Linguaggio sensibile al genere nella mediazione interculturale 

 

2. Le società patriarcali e il ruolo delle donne nel passato 

 Strutture e concetti delle società patriarcali 
 Il ruolo delle donne nel passato e oggi: 

 Soggetti coinvolti nella tutela delle donne 

 Vita e lavoro delle donne di diversa estrazione sociale 

 Tipi di educazione e carriere accessibili alle donne 

 Aree, campi di partecipazione e impegno femminile  
 Influenza delle donne in campo sociale, politico ed economico 
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 Comparazione del ruolo delle donne nella comunità di destinazione e in quella d’origine 
dei migranti 
 

3. Cambiamenti sociali positivi  

2.2.6 Topic 6: Caratteristiche speciali dei gruppi vulnerabili  

Breve descrizione  

La maggior parte dei migranti che necessitano di una mediazione interculturale appartengono a gruppi 

vulnerabili. Bambini, donne incinta, anziani, persone malnutrite e rifugiati sono solo alcuni esempi di 

persone in situazioni di vulnerabilità. In questo topic verranno approfondite le caratteristiche proprie 

dei gruppi vulnerabili e le difficoltà che devono affrontare. 

Risultati dell’apprendimento 

 

Conoscenze  

1. I MI saranno a conoscenza delle principali caratteristiche (fisiche, socio-culturali e psicologiche) dei 

gruppi vulnerabili come rifugiati, vittime di tortura, tossicodipendenti, pazienti con disagio mentale, 

donne e bambini vittime di abusi, disabili, anziani e altri  

2. I MI saranno a conoscenza delle forme e dell’impatto della violenza domestica sia nel paese di residenza 

che nei principali paesi di provenienza dei migranti 

 

3. I MI saranno a conoscenza delle istituzioni e delle forme di protezione esistenti nel paese di residenza 

per i differenti gruppi vulnerabili  

4. I MI saranno a conoscenza del vocabolario medico e psicologico, e delle definizioni correlate ai gruppi 

vulnerabili  

5. I MI saranno a conoscenza delle procedure per gestire gli interventi di mediazione che coinvolgono 

persone appartenenti ai gruppi vulnerabili  

6. I MI saranno a conoscenza della terminologia e dei gerghi esistenti utilizzati in relazione ai differenti 

gruppi vulnerabili  
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7. I MI saranno a conoscenza delle regole e degli standard di comportamento da applicare agli interventi 

di mediazione con i minori 

Abilità  

1. I MI svilupperanno tecniche per affrontare clienti appartenenti a gruppi vulnerabili in differenti ambiti 

2. I MI saranno in grado di supportare efficacemente il lavoro di specialisti (medici, psicologi, sociologi) 

che operano con i gruppi vulnerabili  

3. I MI saranno in grado di comprendere e usare la terminologia e i gerghi esistenti e usati in differenti 

servizi dagli specialisti che operano con i migranti appartenenti a gruppi vulnerabili e, in generale, con 

i membri dei gruppi vulnerabili  

4. I MI saranno in grado di indirizzare i membri di gruppi vulnerabili alle istituzioni a loro dedicate e di 

informarli circa i loro diritti ad essere protetti   

Competenze  

1. I MI saranno in grado di comprendere bisogni e attitudini dei migranti appartenenti a gruppi vulnerabili 

e adeguare il loro intervento  

2. I MI saranno in grado di operare con i membri dei gruppi vulnerabili in una maniera rispettosa e 

premurosa  

Contenuti: 

Contenuti: 

1. Caratteristiche fisiche, socio-culturali e psicologiche dei gruppi vulnerabili 

 Rifugiati 
 Vittime di tortura 

 Tossicodipendenti 
 Pazienti affetti da disturbi mentali 
 Persone con problemi di salute 

 Donne 

 Bambini 
 Persone disabili 
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 Anziani 
 Persone malnutrite 

 

2. La povertà e le sue conseguenze 

 Malnutrizione 

 Assenza di dimora 

 Abitazioni inadeguate 

 Indigenza 

 

3. Violenza domestica 

 Motivazioni  
 Tipi di violenza domestica 

 

4. Trattare con gruppi vulnerabili 
 Pratiche utili 
 Strategie da utilizzare nella pratica 

5. Normativa e istituzioni a tutela dei gruppi vulnerabili  

2.2.7 Topic 7: Differenze socio-culturali: l’impatto sull’erogazione dei servizi e strategie di 

superamento 

 

Breve descrizione  

 

La razza e l’etnia, la religione, il genere, la classe sociale, le tradizioni familiari, i gruppi sociali e l’età 

sono tutti elementi in grado di influenzare il comportamento e le credenze degli individui. Per questo, 

chi lavora come MI deve imparare a conoscere e riconoscere i comportamenti umani e la personalità 

degli individui con cui interagisce esaminando le regole del gruppo sociale da cui provengono. La figura 

del MI deve possedere nozioni basilari relative al concetto di prospettiva socio-culturale e deve sapere 

di quali strumenti di lettura dispone. Di seguito verranno proposti alcuni strumenti utili a fronteggiare 

le difficoltà comunicative incontrate dai MI dovute al differente contesto culturale e sociale di 

provenienza dei migranti. 

Risultati dell’apprendimento  

Conoscenze 
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1. I MI saranno a conoscenza della teoria dei gruppi  

2. I MI comprenderanno le strutture e le caratteristiche socio-culturali del paese di residenza 

3. I MI saranno a conoscenza delle differenze socio-culturali delle comunità di immigrati più numerose nel 

paese di residenza e comprenderanno il loro impatto sulla fornitura del servizio 

4. I MI saranno a conoscenza delle differenze di stile comunicativo, di come lo stile possa influenzare 

positivamente o negativamente l’intervento con i clienti appartenenti a minoranze, e delle tecniche per 

la gestione delle difficoltà nella comunicazione causate dalle differenze socio-culturali  

5. I MI acquisiranno una conoscenza approfondita del proprio bagaglio culturale e di come influenzi 

personalmente e professionalmente la propria visione della normalità e il processo di mediazione 

 

Abilità  

1. I MI saranno in grado di utilizzare strategie di resilienza per risolvere difficoltà causate dalle differenze 

socio-culturali  

 

2. I MI saranno in grado di distinguere le difficoltà causate dalle differenze sociali e etnico-culturali e di 

comprendere le loro implicazioni sulla comunicazione e le relazioni 

3. I MI saranno in grado di comprendere le differenze socio-culturali delle due parti e di creare un clima 

collaborativo durante l’intervento  

Competenze 

1. I MI diventeranno più flessibili nell’affrontare e gestire la diversità  

2. I MI saranno in grado di riconoscere i propri stereotipi e di superarli al fine di fornire servizi più efficaci 

e in linea con le caratteristiche dei soggetti coinvolti 

Contenuti: 

1. Teoria dei gruppi e dei sottogruppi 

 Definizione e concetti chiave 
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 Effetti del comportamento dei gruppi 
 Implicazioni per la comunicazione e per la mediazione interculturale 

 

2. Prospettiva socio-culturale dell’apprendimento e del comportamento 

 Definizione 

 L’apprendimento come attività culturale 

 Analisi delle differenze socio-culturali – riflessioni sul patrimonio culturale individuale 

 Principali sovrastrutture socio-culturali dei paesi ospitanti 
 Differenze socio-culturali tra i gruppi di migranti e i gruppi del paese ospitante: impatto 

sull’erogazione dei servizi 
 

3. Prospettiva socio-culturale della lingua e della comunicazione  
 Linguaggio e comunicazione: 

 Cosa rende possibile il linguaggio? 

 Gli aspetti centrali e i concetti propri della comunicazione verbale 

 Come il linguaggio risolve o crea problemi comunicativi 
 Come il linguaggio e la cultura si influenzano a vicenda 

 Elementi culturali: 
 Segnali 
 Codici 
 Tradizioni 
 Altro  

 

4. Affrontare le difficoltà comunicative causate dalle differenze socio-culturali 
 Identificare le cause 

 Stili comunicativi e processi di mediazione interculturale 

 Strategie comunicative 

2.3  Modulo 3: La mediazione 

Breve descrizione  

 

I membri di un team, di un gruppo o di una organizzazione sono differenti tra loro da molti punti di 

vista.  Molto spesso queste differenze portano a diversi tipi di conflittualità. La mediazione serve 

proprio ad abbassare il livello di tale conflittualità e ad arginare il conflitto, agendo come arbitro 

imparziale tra le parti in disputa al fine di trovare un accordo soddisfacente per tutti.  
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2.3.1 Topic 1: Tecniche di risoluzione dei conflitti 

Breve descrizione  

I conflitti nascono quando differenti percezioni della realtà e comportamenti contrastanti arrivano a 

scontrarsi. La realtà dei fatti dimostra che vivere senza incontrare alcun tipo di conflittualità è altamente 

improbabile e che i conflitti sono inevitabili. Pertanto, in questo topic il MI imparerà come affrontare i 

conflitti, quali sono le loro cause scatenanti, i diversi tipi di conflittualità che si possono incontrare e 

quali sono le strategie per risolverle.  

Risultati dell’apprendimento  

Conoscenze 

1. I MI acquisiranno una conoscenza approfondita delle caratteristiche del conflitto e di come si manifesti 

nei contesti interpersonali, sociali e organizzativi 

 

2. I MI saranno a conoscenza di come identificare e prevenire le potenziali situazioni che potrebbero 

causare un difficile confronto  

3. I MI gestiranno e risolveranno i conflitti in un modo positivo e costruttivo per minimizzarne l’impatto 

negativo 

Abilità  

1. I MI saranno in grado di comprendere gli aspetti psicologici e comportamentali del conflitto  

2. I MI saranno in grado di gestire e risolvere i conflitti in un modo positivo e costruttivo per minimizzarne 

l’impatto negativo 

3. I MI saranno in grado di dimostrare le abilità di problem solving quali: 

o Ascolto attivo 

o Formulare ed esprimere i risultati attesi 

o Identificare gli interessi sottointesi  

o Sviluppare e analizzare le opzioni 

o Facilitare le relazioni di potere  

 

Competenze 

1. I MI dimostreranno un alto livello di rispetto di tutte le parti coinvolte, senza alcun pregiudizio  
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2. I MI comprenderanno le caratteristiche del conflitto e di come esso si manifesti nei contesti 

organizzativi e sociali  

3. I MI applicheranno differenti tecniche collaborative di risoluzione del conflitto tenendo in 

considerazione diversi parametri quali la neutralità, la confidenzialità, l’obiettività, il rispetto e l’onestà  

 

Contenuti: 

1.Cause e tipi di conflitto 

 Conflitti caldi/freddi 
 Conflitti interni 
 Conflitti di scopo  
 Conflitti di significato 

 Conflitti d’interesse 

 Conflitti di percezione 

 Conflitti di giudizio 

 Conflitti di distribuzione 

 Conflitti di relazione 

 Conflitti tra due o tre parti 
 Conflitti di gruppo 

 Conflitti di ruolo 

 Conflitti sistematici e strutturali 
 Indicatori tipici dei conflitti nella mediazione interculturale 

 

2. Affrontare i conflitti 
 Strategie chiave: 

 Win-win 

 Win-lose 

 Lose-lose 

 Strategie per risolvere il conflitto: 
 Strategie elusive 

 Strategie di attesa 

 Il comportamento da adottare di fronte a un conflitto 

 Comportamenti tipici: logico-obiettivo; emotivo; orientato alla relazione 

 Comportamenti costruttivi: segnare il tempo; mantenere una prospettiva distanziata; 
cambiare la propria prospettiva; discutere in maniera aperta e costruttiva; distensione 
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3. Risoluzione del conflitto 

 Il ruolo del MI nella risoluzione dei conflitti 
 Concetti e forme di mediazione 

 Strategie e tecniche per risolvere i conflitti a disposizione dei mediatori: 
 Strategie: volare; lottare; sottomissione/subordinazione; ricerca dell’armonia; 

distruzione; separazione; delega; compromesso; consenso.  
 Tecniche: tecniche di intervento e tecniche interrogative 

2.3.2 Topic 2: Particolarità dei conflitti inter-etnici e strategie risolutive 

Breve descrizione  

Oggigiorno sempre più persone lasciano i loro rispettivi paesi d’origine per stabilirsi altrove. Assieme 

all’incremento delle migrazioni e all’aumentare delle differenze culturali e religiose si è anche innalzato 

il livello di conflittualità tra differenti gruppi etnici. Per questo motivo il seguente topic analizzerà le 

dinamiche dei conflitti inter-etnici e le possibili strategie risolutive a disposizione dei MI. 

Risultati dell’apprendimento 

Conoscenze  

1. I MI saranno a conoscenza delle definizioni, caratteristiche e principali cause del conflitto etnico 

2. I MI saranno a conoscenza della storia e dell’impatto dei conflitti etnici presenti nel paese di residenza 

e nel paese di origine, cosi come dei conflitti etnici tra i differenti gruppi etnici presenti nei due paesi 

3. I MI comprenderanno come il conflitto etnico tra le varie comunità influenzi la coesione sociale nel 

paese di residenza 

4. I MI acquisiranno una conoscenza approfondita di come il processo di mediazione possa essere 

influenzato dalle strutture di potere dei differenti gruppi etnici e dall’impatto dei conflitti interetnici, 

così come dai fattori che determinano la scelta o l’esclusione del MI in alcuni setting  

 

Abilità  

1. I MI saranno in grado di pianificare una sessione di mediazione interculturale tenendo in considerazione 

il background dei propri clienti e creando un setting adatto 
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2. I MI saranno in grado di prendere in carico situazioni difficili operando al fine di diminuirne l’intensità e 

applicare sistematicamente le strategie di risoluzione del conflitto 

3. I MI saranno in grado di percepirsi come soggetti inseriti in un contesto socio-culturale e di attivare un 

comportamento non razzista 

4. I MI saranno in grado di spiegare ai professionisti il significato e l’impatto del conflitto etnico tra le 

differenti comunità di migranti  

Competenze  

1. I MI saranno consapevoli del proprio bagaglio culturale e di come influenzi la relazione con gli altri (le 

differenti tipologie di clienti) e il processo di mediazione  

 

2. I MI riconosceranno i limiti che i conflitti etnici possono porre alla loro attività di mediazione e sapranno 

assumersi la responsabilità di non svolgere un intervento se il contesto etnico-culturale non permette 

la realizzazione di una sessione caratterizzata dal perseguimento del miglior interesse di tutte le parti 

coinvolte   

 

Contenuti: 

1.Introduzione alle particolarità dei conflitti inter-etnici 

 Definizione di conflitto inter-etnico 

 Cause e tipi di conflitti inter-etnici: indicatori tipici 
 

2. L’impatto del conflitto etnico sulla coesione sociale nel paese ospitante 

 Frizioni tra differenti gruppi etno-culturali nel paese ospitante: 
 Paesi ospitanti e paesi d’origine 

 Differenti paesi d’origine 

 Differenti gruppi etno-culturali all’interno di paesi specifici 
 La variabile delle migrazioni e dei conflitti etnici nella coesione sociale 

 

3. Rapportarsi con le conflittualità inter-etniche nella mediazione interculturale 

 Importanza dell’identità etno-culturale dei MI 
 Comunicare il contesto etno-culturale ai professionisti 
 Criteri per accettare o rifiutare un intervento 

 Strategie chiave per la prevenzione dei conflitti durante l’incontro 

 Strategie risolutive per una effettiva distensione e una risoluzione del conflitto 
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2.4 Modulo 4: L’interpretariato 

Introduzione  

L’interpretazione linguistica è in molti paesi uno dei compiti principali del mediatore interculturale. 

Questo modulo fornisce ai MI tutte le competenze necessarie per condurre un’attività interpretativa 

accurata ed efficiente che sia di persona o a distanza. I requisiti specifici che il MI dovrebbe possedere 

sono presentati nel seguente modulo così da rendere il MI in grado di decidere in merito al livello di 

semplificazione/rimozione necessario durante gli incontri, nonchè di integrare la dimensione della 

mediazione culturale.  

2.4.1 Topic 1: Tecniche di interpretariato 

Breve descrizione 

Questo topic fornirà ai MI gli strumenti per lo svolgimento di un’attività di mediazione che si avvalga 

delle principali tecniche interpretative utilizzate nella mediazione interculturale, come ad esempio 

l’interpretariato in consecutiva e in simultanea. I MI impareranno la metodologia e la deontologia 

dell’interpretariato nella mediazione interculturale con una particolare enfasi sugli aspetti 

culturali.  Verranno predisposti training appositi per l’utilizzo degli strumenti e delle tecniche 

interpretative adeguate ma anche per lo sviluppo delle capacità cognitive cruciali nel processo 

interpretativo. 

Risultati dell’apprendimento 

Conoscenze  

1. I MI acquisiranno una conoscenza generale delle differenti tecniche di interpretariato. 

2. I MI acquisiranno una conoscenza completa della metodologia dell’interpretariato consecutivo  

3. I MI saranno a conoscenza delle tecniche e degli strumenti che supportano l’interpretariato consecutivo 

(es. esercizi di memoria, presa di note) 

4. I MI saranno a conoscenza delle caratteristiche e delle differenze dell’interpretariato in presenza e a 

distanza 

5. I MI saranno a conoscenza della deontologia dell’interpretariato 
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6. I MI comprenderanno in maniera approfondita lo scopo e i limiti dell’interpretariato nella mediazione 

interculturale e sapranno attivare i necessari adattamenti  

7. I MI saranno a conoscenza delle risorse chiave disponibili per aggiornare le loro conoscenze nel settore 

dell’interpretariato o dell’interpretariato in contesti specifici (es. interpretariato in ambito sanitario, 

interpretariato in ambito legale) 

 

8. I MI saranno a conoscenza dei requisiti specifici dell’interpretariato simultaneo  

9. I MI saranno a conoscenza delle caratteristiche e dei requisiti dell’interpretariato a distanza 

10. I MI saranno a conoscenza delle caratteristiche e delle procedure per la registrazione e l’archiviazione 

degli interventi di interpretariato/mediazione a distanza  

Abilità  

1. I MI saranno in grado di prendere decisioni relativamente alla parola da utilizzare o alla terminologia 

da selezionare 

2. I MI saranno in grado di fornire servizi di interpretariato consecutivo con accuratezza, conservando 

l’intenzione, il tono, lo stile e l’espressione di tutti i messaggi 

3. I MI saranno in grado di usare strumenti e tecniche per lo svolgimento di sessioni di interpretariato 

consecutivo (es. esercizi di memoria, presa di note) 

4. I MI saranno in grado di prepararsi efficacemente alle sessioni di interpretariato 

5. I MI saranno in grado di fornire servizi di interpretariato simultaneo per la modulistica amministrativa 

(modelli, richieste, manuali di istruzioni) 

6. I MI saranno in grado di fornire servizi di interpretariato a distanza  

7. I MI saranno in grado di registrare e archiviare gli interventi di mediazione a distanza 

Competenze  

1. I MI saranno capaci di adattare la tipologia e il livello dell’interpretariato (parola per parola, sintesi, 

utilizzo di semplificazioni o interpretariato culturale) sulla base dei contenuti e del contesto 

dell’intervento, mantenendone tuttavia l’accuratezza 

2. I MI saranno in grado di assumersi la responsabilità dello sviluppo delle loro capacità linguistiche e di 

interpretariato, sulla base delle necessità riscontrate nella pratica 
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3. I MI saranno in grado di assumersi la responsabilità di aderire alla deontologia dell’interpretariato 

secondo quanto predisposto dal paese nel quale operano  

 

Contenuti: 

1.Introduzione all’interpretariato in consecutiva 

 Forme di interpretariato 

 Definizione dell’interpretariato in consecutiva 

 Applicazione dell’interpretazione consecutiva 
 

2. Competenze chiave nell’interpretariato 

 Attenzione e concentrazione: 
Definizioni e modalità operative 

Il loro ruolo all’interno dell’attività interpretativa 

Esercizi di miglioramento 

 La memoria: 
Funzionamento  
Il suo ruolo all’interno dell’attività interpretativa 

Esercizi di miglioramento 

 Analisi del linguaggio verbale: 
Funzionamento  
Il suo ruolo all’interno dell’attività interpretativa 

Esercizi di miglioramento 
 

3. Metodologia dell’interpretariato in consecutiva 

 Preparazione 

 Sentire 

 Ascoltare 

 Capire 

 Memorizzare 

 Verbalizzare 
 

4. Strumenti e tecniche dell’interpretariato in consecutiva 

 Prendere nota: principi e pratiche 

 Strategie di successo  
 

5. L’interpretariato in simultanea 
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 Definizione e modalità operative 

 L’interpretariato in simultanea nella mediazione interculturale 
 

6. Etica e protocollo degli interpreti 
 

7. L’interpretariato nella mediazione interculturale 

 Finalità dell’interpretariato nella MI 
 Differenze nell’etica professionale e nel protocollo da seguire 

 Aspetti culturali del linguaggio e dell’intermediazione culturale 

 Registri linguistici 
 Valutare l’abilità linguistica degli interlocutori 
 Correzione e riformulazione nella mediazione interculturale 

 

8. Risorse per lo sviluppo delle competenze 

 

2.4.2 Topic 2: Servizi di mediazione interculturale a distanza 

 

Breve descrizione 

I servizi di mediazione interculturale a distanza sia attraverso il telefono sia in teleconferenza sono 

spesso necessari in condizioni di emergenza oppure per ragioni di distanza geografica ed economiche. 

Questo topic fornirà ai MI gli strumenti e le capacità per svolgere servizi di mediazione a distanza 

efficienti, effettuando scelte appropriate e servendosi delle risorse tecnologiche disponibili.  

Risultati dell’apprendimento  

Conoscenze  

1. I MI saranno a conoscenza delle procedure di utilizzo delle applicazioni per le videoconferenze  

2. I MI saranno a conoscenza delle procedure per la condivisione del desktop e dei file nel corso di un 

intervento online  

3. I MI saranno a conoscenza delle procedure per l’utilizzo della chat 

4. I MI saranno a conoscenza delle procedure per l’utilizzo degli strumenti audio e video in occasione degli 

interventi online  
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Abilità  

1. I MI saranno in grado di fornire servizi di interpretariato a distanza attraverso l’utilizzo del telefono e 

della tecnologia per videoconferenze  

2. I MI saranno in grado di utilizzare gli strumenti audio e video durante gli interventi online e di risolvere 

i più comuni problemi tecnici ad essi connessi 

3. I MI saranno in grado di condividere desktop e file durante gli interventi online  

4. I MI saranno in grado di utilizzare la chat per interagire con i partecipanti durante gli interventi online  

5. I MI saranno in grado di usare gli strumenti audio e video durante gli interventi online  

 

Competenze 

1. I MI saranno in grado di utilizzare gli strumenti di interazione della videoconferenza  

Contenuti: 

1.Introduzione all’interpretariato/mediazione a distanza 

 Necessità e scopo 

 Aspetti comuni e differenze con la mediazione in loco 

 Buone pratiche in Europa 

 

2. Principi e fattori chiave nell’interpretariato a distanza 

 Preparazione 

 Assicurarsi del consenso 

 Spiegazione delle regole 

 Qualità del suono/connessione 

 Ambiente adatto 

 Articolazione 

 Assicurare un certo livello di comprensione 

 Registrazione dei dati: questioni pratiche e problemi etici 
 

3. L’interpretariato telefonico 

 Pro e contro 

 Questioni chiave 
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 Organizzazione di servizi di interpretariato telefonico 

 

4. Utilizzo delle videoconferenze nella mediazione interculturale 

 Pro e contro 

 Vantaggi: facilità di utilizzo; interattività nello scambio di informazioni; disponibilità su 
richiesta; abilità di integrazione in ogni struttura network; connessioni tra più partecipanti; 
comunicazione visiva e interazione; trasmissione delle informazioni su testi e video a più siti 
contemporaneamente.  

 Svantaggi: aspetti tecnici; questioni di sicurezza; qualità e chiarezza della comunicazione. 
 

5. Strumenti gratuiti per le video conferenze (Skype, Google Hangouts, Camfrog Video Chat, 
OpenMeetings I inne) 

 Gli strumenti migliori per la mediazione culturale effettuata in videoconferenza: pro e contro 

 Le basi nell’utilizzo delle applicazioni di videoconferenza: 
 Selezione/installazione delle applicazioni 
 Verifica dell’installazione 

 Stabilire una connessione 

 Utilizzo delle funzioni audio e video disponibili 
 Condivisione di documenti e file nelle video conferenze 

 Caratteristiche delle chat 
 Strumenti di registrazione  
 Risoluzione dei problemi tecnici più frequenti 

 

2.5 Module 5: L’etica professionale  

Introduzione  

La finalità di questo modulo 5 è di supportare i MI nel miglioramento del loro profilo professionale 

sviluppando attitudini e conoscenze utili a confrontarsi con gli aspetti amministrativi, deontologici e 

pratici legati alle attività di mediazione interculturale. In questo modulo verranno anche presentati 

strumenti e tecniche che contribuiranno significativamente a migliorare le proprie competenze  e la 

consapevolezza del ruolo ricoperto. Riconoscere l’importanza del ruolo ricoperto è un fattore 

fondamentale per chi lavora come MI. 
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2.5.1 Topic 1: La condotta professionale e il codice deontologico 

 

Breve descrizione  

 

Questa unità presenta i principi basilari del comportamento professionale che i MI dovrebbero seguire. 

Gli aspetti caratteristici della deontologia professionale essenziale per creare un rapporto di fiducia tra 

il MI e l’utente verranno trattati in maniera approfondita perchè solo rispettando tale codice 

deontologico sarà possibile garantire un servizio di qualità.  

 

Risultati dell’apprendimento  

Conoscenze  

1. I MI acquisiranno una buona conoscenza delle regole generali che si applicano alla condotta 

professionale (essere in orario, abbigliamento, rispetto, gerarchia, motivazione, capacità di accettare 

feedback e critiche) 

2. I MI acquisiranno una buona conoscenza del significato di riservatezza, neutralità, obbiettività, 

trasparenza, completezza e intellegibilità nella mediazione interculturale e dei correlati vincoli etici e 

pratici 

3. I MI saranno consapevoli del codice deontologico e delle relative implicazioni legali che si applicano alla 

mediazione interculturale nel loro paese di residenza e lavoro 

 

Abilità  

1. I MI saranno in grado di discernere quale informazione è riservata e quale potrebbe o dovrebbe essere 

condivisa e con chi, in linea con la legislazione vigente  

2. I MI saranno in grado di comprendere quando è richiesta neutralità o advocacy e i limiti di questi 

approcci 

3. I MI saranno in grado di valutare l’obiettività indipendentemente dalle preferenze e credenze personali 

4. I MI saranno in grado di spiegare in modo trasparente il proprio ruolo ai clienti 

 

Competenze 

1. I MI saranno in grado di mantenere una condotta professionale in circostanze differenti o mutevoli  
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2. I MI saranno in grado di valutare i compiti che possono svolgere sulla base delle proprie abilità e 

capacità emotive e di non svolgere i compiti che non possono realizzare in maniera professionale 

3. I MI saranno in grado di migliorare i propri servizi attraverso l’uso costruttivo dei feedback e delle 

critiche  

4. I MI saranno in grado di valutare la qualità del proprio lavoro sia a livello tecnico che deontologico sulla 

base del codice di condotta professionale 

 

Contenuti: 

1.Principi generali di condotta professionale 

 Puntualità 

 Dress-code 

 Rispetto 

 Rispetto delle gerarchie 

 Apprendimento permanente 

 Accettare i pareri e le critiche  
 

2. La deontologia professionale nelle mediazione interculturale 

 Riservatezza: 
 Definizione 

 Dove la riservatezza è applicabile 

 Come e quando condividere le informazioni 
 Aspetti legali 

 Neutralità: 
 Definizione 

 Advocacy  
 Oggettività: 

 Cos’è l’oggettività 

 Essere oggettivi con gli altri e con sé stessi 
 Trasparenza: 

 Definizione 

 Come assicurare l’onestà del proprio ruolo 

 Completezza: perchè è necessario essere completi 
 Intelligibilità: 

 Cosa include 

 Come assicurare la comprensione 
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 Responsabilità: 
 Riconoscere i propri limiti 
 Motivazioni professionali e morali per declinare offerte di lavoro 

 

3. Codice deontologico per i mediatori interculturali: implicazioni legali 
 

2.5.2 Topic 2: Identità professionale 

 

Breve descrizione 

La professione del MI e le risorse a disposizione variano significativamente da paese a paese. In questa 

unità i MI impareranno come promuovere la loro identità professionale all’interno del proprio contesto 

nazionale e come rintracciare le opportunità lavorative a disposizione sul territorio di residenza. 

Verranno loro fornite, inoltre, informazioni utili riguardo i servizi offerti ai MI negli altri paesi. Infine, 

questo topic fornisce ai MI i principi e gli strumenti utili a costruire una rete di contatti e un network 

efficace. 

Risultati dell’apprendimento  

Conoscenze  

1. I MI saranno a conoscenza dello status professionale della mediazione interculturale nel paese di 

residenza e dei relativi diritti, delle autorità rilevanti, così come delle tappe necessarie per la creazione 

di un profilo professionale  

 

2. I MI saranno a conoscenza dei diversi registri per MI presenti nel paese di residenza nonché delle 

procedure e dei criteri di iscrizione, degli scopi e dell’utilità  

3. I MI saranno a conoscenza delle istituzioni che utilizzano la pubblicazione di bandi per lo svolgimento 

degli interventi di mediazione interculturale e delle relative procedure, nonché le altre opportunità 

lavorative esistenti  

4. I MI saranno a conoscenza delle organizzazioni che si occupano di mediazione interculturale in altri 

paesi, delle loro iniziative, e di quelle riguardanti materie affini come l’interpretariato di comunità o 

medico 
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5. I MI saranno a conoscenza delle comunità o di altri network di mediatori interculturali online (locali, 

europei, internazionali) e di professionisti affini, nonché degli eventi e dei materiali informativi 

disponibili sul tema 

6. I MI saranno a conoscenza delle principali tecniche per un networking efficace 

 

Abilità  

1. I MI saranno in grado di identificare attivamente le opportunità di lavoro  

2. I MI saranno in grado di utilizzare i registri al fine di rafforzare il loro profilo professionale  

3. I MI saranno in grado di identificare e creare opportunità di networking tra pari e con altri professionisti, 

nonché di utilizzare efficacemente gli strumenti messi a disposizione dai network esistenti  

 

Competenze  

1. I MI saranno in grado di accedere alle risorse disponibili sulla mediazione interculturale e su settori 

affini nelle lingue da loro conosciute al fine di migliorare i propri servizi  

2. I MI comprenderanno l’importanza delle attività di network e di lobby per lo sviluppo e il rafforzamento 

del profilo professionale dei mediatori interculturali  

 

Contenuti: 

1.Lo status del MI nel paese ospitante 

 Corsi di formazione e sistema di accreditamento 

 Diritti della professione di MI 
 Autorità di riferimento responsabili 

 Coordinamento 

 Enti di certificazione ed accreditamento 

 Aspetti in sospeso in riferimento allo stato professionale del MI: 
 Questioni sociali ed economiche 

 Questioni amministrative e legali 
 Procedure per il perseguimento dell’identità professionale  
 Importanza delle lobby 

 Il portfolio personale: 
 Importanza di possederne uno 

 Cosa dovrebbe contenere 
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3. I registri dei MI 

 Utilità e funzione dei registri 
 Requisiti e procedure per effettuare l’iscrizione 

 Utilizzo attuale dei registri 

4. Opportunità di lavoro 

 Fondi europei per l’integrazione e la mediazione interculturale 

 Lavorare per le autorità pubbliche: Bandi e procedure 

 Lavorare per le autorità locali 
 Lavorare nelle ONG 

 Altre opportunità: freelance; la mediazione interculturale nelle imprese; volontariato. 
 Aspetti finanziari 

5. La mediazione interculturale e professioni simili nel mondo 

 Servizi di mediazione interculturale e organizzazioni negli altri paesi 
 Belgio: “Unità di mediazione interculturale e di supporto alle politiche” 

 Svizzera: “INTERPRET” 

 Francia: “Association de femmes relais mediatrices” 

 Comunità di interpretariato  
 Definizione 

 European Network for Public Service Interpreting and Translation (ENPSIT): 
risorse ed eventi 

 Associazione per la comunità degli interpreti (ACIS - UK): risorse ed eventi 
 Critical Link network (Canada): risorse ed eventi 

 Interpretazione in ambito medico: 
 Definizione  

 International Medical Interpreters Association (IMIA): risorse ed eventi 
 California Healthcare Interpreting Association (CHIA): risorse ed eventi 
 National Council on Interpreting in Health Care (NCIHC): risorse ed eventi 

 Comunità online: SONETOR  

6. Costruirsi un network 

 Importanza della costruzione di un network per i MI 
 Principi e tecniche di networking: 

 Riconoscere le opportunità  
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 Prendere l’iniziativa 

 Costruire la fiducia 

 Mantenere i contatti 
 Fornire assistenza 

2.5.3 Topic 3: Il ruolo della consapevolezza nei diversi settori 

 

Breve descrizione 

 

Nella pratica quotidiana della mediazione interculturale, gli incontri possono variare molto e il contesto 

può essere molto diverso anche se si tratta dello stesso campo di intervento. Questa unità aiuterà i MI 

ad analizzare il contesto e i requisiti specifici di ogni incontro al fine di adottare l’atteggiamento più 

indicato alla situazione. Di seguito verranno forniti gli strumenti per potersi adattare a differenti 

contesti. 

 

Risultati dell’apprendimento  

Conoscenze  

1. I MI acquisiranno una conoscenza approfondita dei molteplici fattori che caratterizzano il loro ruolo nei 

differenti setting: 

- Settore e scopo dell’intervento  

- Potere e gerarchia 

- Caratteristiche specifiche di alcuni gruppi professionali 

- Fattori educativi e socioculturali 

- Presenza o assenza di conflitto 

 

Abilità e competenze 

1. I MI saranno in grado di assumere un ruolo appropriato nei differenti setting, in riferimento al settore 

e allo scopo dell’intervento, alle relazioni gerarchiche, e al background educativo e socio-culturale dei 

clienti  

Contenuti: 

1.Definire cosa si intende per consapevolezza del proprio ruolo  
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2.Identificare il proprio ruolo in base allo scopo dell’intervento: 

 Analisi della situazione 

 Superamento delle barriere linguistiche 

 Superamento delle barriere culturali 
 Prevenire o risolvere il conflitto 

 Quando il conflitto è fuori dalla competenza del MI 
 Fornire informazioni 
 Aumento della consapevolezza 

 Affrontare i conflitti inerenti il proprio ruolo 

3. Identificare il proprio ruolo in base al campo di intervento: 

 Le responsabilità professionali e lo status dei MI 
 Nel settore scolastico 

 Nel settore sanitario 

 In ambito amministrativo  
 Presso gli uffici di polizia 

 In Tribunale 

 Nel settore lavorativo  
 Nel settore abitativo 

 Aspettative dei fornitori di servizi di fronte ai clienti 

4. Relazioni di potere, gerarchie e ruolo del MI 

 Comprendere e rispettare la struttura gerarchica delle istituzioni 
 Squilibri di potere negli incontri tra i professionisti e i migranti 

5. Fattori educativi e socio-culturali 

 Interventi con migranti con un alto livello di scolarizzazione/status socio-economico 

 Interventi con migranti con un livello minimo di scolarizzazione/status socio-economico  
 Interventi con persone con un basso livello di alfabetizzazione 

 

2.5.4 Topic 4: Tecniche di auto-potenziamento 

Breve descrizione 
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Nell’intero settore dei servizi sociali l’abilità di riflettere sul comportamento delle persone, di affrontare 

situazioni emotivamente delicate e di sviluppare un’attitudine positiva sono tutti aspetti fondamentali 

tanto per l’auto-tutela del personale che vi opera quanto per il perfezionamento dei servizi offerti sul 

territorio. Questa unità fornisce ai MI le conoscenze teoriche e le abilità pratiche per occuparsi in 

maniera proattiva del proprio benessere migliorando al contempo le proprie competenze professionali.  

Risultati dell’apprendimento  

Knowledge 

Conoscenze  

1. I MI saranno a conoscenza e comprenderanno la finalità e l’utilità delle seguenti tecniche di 

autoformazione: 

- Gestione dello stress 

- Riflessione 

- Osservazione 

- Visualizzazione 

- Sviluppo dell’assertività  

- Contrasto all’autocommiserazione   

 

Abilità  

1. I MI saranno in grado di affrontare efficacemente le situazioni di stress 

2. I MI saranno in grado di applicare le tecniche di riflessione, osservazione e visualizzazione per affrontare 

comportamenti conflittuali e apportare un miglioramento ai propri servizi 

3. I MI saranno in grado di offrire i propri servizi con assertività creando un clima di fiducia e rispetto  

4. I MI saranno in grado di supportare i migranti nel riconoscere e contrastare atteggiamenti di 

autocommiserazione  

Competenze  

1. I MI saranno in grado di identificare la necessità di rafforzare e applicare tecniche per potenziare la loro 

performance professionale  

 

Contenuti: 

1. Introduzione alle tecniche di auto-potenziamento 

2.Gestione dello stress: 
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 Identificazione dei fattori fonte di stress 

 Principi di gestione dello stress 

 Strategie risolutive: 
 Focus sulle emozioni 
 Focus sulla risoluzione dei problemi 

 Prevenzione effettiva e tecniche di superamento dei problemi 
 Adozione di stili di vita salutari 
 Gestire le scadenze 

 Esercizi fisici 
 Controllo attitudinale 

 Impegno/coinvolgimento sociale 

 Retroazione biologica 

 Tecniche di rilassamento  
 Controllare la spirale di stress: stress- burnout - depressione 

 Saper riconoscere e distingure i segni dello stress, quelli di burnout e quelli di 
depressione 

 Quando ricorrere all’aiuto di uno specialista: risorse disponibili  
3. Riflessione 

 Definizione 

 Importanza nella mediazione interculturale 

 Tecniche di miglioramento  
 

4. Osservazione 

 Definizione 

 Importanza nella mediazione interculturale 

 Tecniche di miglioramento  
 

5. Visualizzazione 

 Definizione 

 Importanza nella mediazione interculturale 

 Tecniche di miglioramento  
 

6. Assertività  
 Definizione 

 Importanza nella mediazione interculturale 

 Tecniche di miglioramento  
 



 

 

 

TIME 

 
 
Train  
Intercultural  
Mediators  
for a Multicultural  
Europe 

 

 

    

  
 

7. Combattere le tendenze all’auto vittimismo  
 Definizione 

 Importanza nella mediazione interculturale 

 Tecniche di miglioramento  
 

2.6 Modulo 6: Campi specifici di intervento 

Introduzione / Descrizione 

Ciascun topic di questo modulo 6 è stato ideato per fornire ai MI gli strumenti adeguati per operare 

professionalmente in differenti ambiti di intervento. I partecipanti al corso dovranno poi specializzarsi 

in un ambito fino al completamento del corso. La possibilità di specializzarsi in più di un campo specifico 

è discrezionale.  Per ciascun ambito di intervento il MI esaminerà approfonditamente gli aspetti 

comunicativi e contestuali ad esso associati che siano di natura sociale, culturale, antropologica e 

politica. Inoltre, verranno presentate in dettaglio le strutture amministrative e procedurali coinvolte 

nello specifico settore di intervento e verranno fornite indicazioni sulla terminologia specifica di cui 

servirsi. 

2.6.1 Topic 1: Salute  

Breve descrizione 

Uno dei principali settori di intervento dei MI è quello sanitario. In questa unità verranno presentate le 

caratteristiche, i bisogni e le sfide che i Mi devono affrontare quando devono svolgere un’attività di 

mediazione tra i pazienti migranti e i medici. Verrà fornita ai MI una panoramica delle competenze 

necessarie per intervenire efficacemente in tale contesto. I MI impareranno la terminologia di base 

utilizzata in ambito sanitario, comprenderanno quali sono le strategie di superamento del carico 

emotivo e quali le tecniche utili ad aumentare il proprio livello di consapevolezza. 

Risultati dell’apprendimento  

Conoscenze  



 

 

 

TIME 

 
 
Train  
Intercultural  
Mediators  
for a Multicultural  
Europe 

 

 

    

  
 

1. I MI saranno a conoscenza del funzionamento del sistema sanitario nazionale e/o regionale (strutture, 

livelli di cura, questioni assicurative, sistema di welfare, procedure amministrative relative all'accesso 

alle cure)  

2. I MI saranno a conoscenza delle principali regole di accesso all’assistenza sanitaria per i migranti  

3. I MI saranno a conoscenza della terminologia medica utilizzata nei contatti medico-paziente  

4. I MI saranno a conoscenza di elementi di medicina delle migrazioni  

5. I MI saranno a conoscenza di alcune regole e caratteristiche nella comunicazione con il personale 

sanitario, vista la specifica cultura e l’autorità correlata alla professione medica  

6. I MI saranno a conoscenza di protocolli specifici applicati in ambienti sanitari ‘specifici’ come cliniche 

psichiatriche e ospedali, ospedali penitenziari, centri di riabilitazione, strutture sanitarie di prima 

accoglienza, ecc 

7. I MI saranno a conoscenza di elementi di antropologia medica: relazione medico-paziente, sistemi di 

cura tradizionali, dimensione sociale e antropologica della salute, della malattia e della cura, 

etnomedicina 

8. I MI saranno a conoscenza della deontologia di base nel settore sanitario  

9. I MI saranno a conoscenza degli step base, delle procedure e delle tecniche utilizzate nella 

progettazione e realizzazione di attività di sensibilizzazione in materia di salute delle comunità di 

migranti 

Abilità 

1. I MI saranno in grado di fornire ai migranti informazioni e orientamento ai servizi sanitari del territorio 

2. I MI saranno in grado di informare, educare e incitare/invogliare i migranti nelle loro comunità sui temi 

delle prevenzione e l'utilizzo del sistema sanitario 

3. I MI saranno in grado di prevenire e risolvere conflitti nell’ambito sanitario che sono causati da 

differenze culturali  
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Competenze  

1. I MI saranno in grado di realizzare interventi di sostegno alla relazione medico-paziente più attenti alla 

dimensione psicologica e culturale della malattia 

2. I MI saranno competenti nel uupporto alla relazione medico paziente, all’interno della quale, l’efficacia 

dell’intervento è fortemente dipendente da una piena collaborazione fiduciale tra le parti, e in cui 

perciò occorre realizzare una comunicazione efficace, soprattutto per temi che riguardano: festività 

religiose/culturali, riti, atteggiamenti verso temi taboo come la sessualità, l'aborto, la contraccezione, 

l'eutanasia 

 

Contenuti: 

1. Struttura del sistema sanitario nazionale 
 Livelli di cura e personale sanitario corrispondente a livello nazionale, regionale e locale 

 Struttura amministrativa di: 
 Ospedali e cliniche  
 Centri di primo soccorso  

 Il sistema di welfare: 
 Strutture e servizi 
 I beneficiari 

 La copertura sanitaria e i requisiti per: 
 Residenti di lungo termine con un permesso per motivi di lavoro 

 Membri familiari tutelati 
 Rifugiati 
 Residenti temporanei/ viaggiatori 
 Bambini 
 Disabili 

 Terminologia specifica:  
 Tipi di istituzioni sanitarie 

 Dipartimenti delle istituzioni per la salute pubblica 

 Servizi legati al welfare 

 Termini più comuni 

2. Politiche di tutela sanitaria rivolte ai migranti 

 Regolamento e legislazione applicabile 
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 Procedure e requisiti regolari 

3. Aspetti centrali della copertura sanitaria offerta ai migranti 

 Questioni legate alla salute in fasi differenti del processo migratorio: 
 Disparità etniche nell’erogazione dei servizi sanitari 
 Malattie endemiche e patologie importate 

 Fasi differenti di acculturazione 

 Comportamenti a rischio 

 Terminologia: 
 Malattie comuni nei paesi d’origine 

 Comportamenti a rischio     

4. Introduzione all’antropologia medica 

 Percezione culturale e sociale della salute e della malattia 

 Il modello esplicativo di  Kleinman sulla malattia  

 La percezione del corpo umano 

 Diversità culturali nel rapporto medico-paziente 

 Pratiche di guarigione tradizionali 

 Attitudini e pratiche sanitarie originate dall’ambiente culturale, dalla società e dalla religione 
del paese di provenienza: 

 Abitudini igieniche 

 Rituali legati alla nascita, al raggiungimento dell’età adulta, alla morte  e al culto dei defunti 

 Cerimonie religiose 

 Alimentazione e pratiche di digiuno 

 Percezione del dolore 

 Sessualità 

 Contraccezione e aborto 

 Eutanasia 

 Terminologia: 
 Pratiche di guarigione 

 Cerimonie, rituali e altre pratiche correlate 

 Metodi di contraccezione 

5. Procedure amministrative e mediche regolari in ambito sanitario 

 Procedure amministrative: 
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 Accoglienza 

 Procedure di ammissione 

 Uscita: pagamento e assicurazione 

 Servizi ambulatoriali 
 Procedure mediche: 
 Ricostruire la storia del paziente 

 Somministrazione di esami diagnostici 
 Test di controllo      
 Interventi chirurgici 
 Ricovero post-operatorio 

 Trattamenti con medicinali 
 Cura di disturbi cronici 
 Terminologia: 
 Termini amministrativi correlati all’accoglienza, trattamento e uscita dei pazienti 
 Nomi delle specializzazioni mediche 

 Le parti del corpo umano 

 Disturbi comuni nei bambini 
 Malattie stagionali ed infettive comuni 
 Disturbi cronici più comuni     
 Sintomatologia delle malattie più comuni 
 Procedure di controllo 

 Procedure di trattamento delle malattie più comuni 

6. I principi della comunicazione con i professionisti che operano in ambito sanitario 

 Capire le difficoltà della professione medica 

 Lo status sociale dei medici 
 Comprendere le difficoltà affrontate dagli operatori sanitari 
 Gerarchie in ambito ospedaliero 

 Elementi base di deontologia medica   

7. Condizioni di salute eccezionali 

 La cura psichiatrica: 
 Informazioni generali sulle malattie mentali più comuni 
 Informazioni generali sulle cure psicoterapeutiche più diffuse 

 La mediazione interculturale nella psicoterapia: requisiti specifici 
 Questioni di sicurezza 
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 Gli ospedali nelle prigioni: protocolli speciali applicati 
 Centri di riabilitazione: 

 Reazioni psicologiche comuni dei pazienti 
 I protocolli applicati   

 Terminologia: 
 I disturbi mentali più diffusi 
 I processi psicoterapeutici più comuni 
 Connotazione delle emozioni 

8. Affrontare il carico emotivo in ambiente sanitario 

 Fattori comuni di stress: 
 Pressione nei tempi ed urgenza     
 Esposizione alle malattie         
 Esposizione a shock emotivi, morte e dolore 

 Monitoraggio e promozione del proprio benessere psico-fisico: 
 Segni di affaticamento emotivo e fisico 

 Valutazione della propria capacità di recupero           
 Debriefing 

 Chiedere aiuto  
 Curare il benessere psicofisico   

 

9. Attività in grado di aumentare il proprio livello di consapevolezza    

 La comunicazione con comunità o gruppi di migranti: 
 Necessità di educare la comunità  
 Problemi comuni nel trattare con comunità di migranti 
 Principi di medicina preventiva:  

 Regole igieniche 
 Stile di vita: attività fisica; diete salutari e controllo del peso; fumo: consumo di 

alcool; gestione dello stress; importanza del dormire. 
 Vaccinazioni 
 Effettuare check-up completi 

 Progettare un’attività:  
 Principi base del concetto di auto-consapevolezza 

 Analisi dell’incarico: il committente dell’attività; Definizione degli obiettivi e della 
durata; identificazione del target per capire che tipo di intervento organizzare; 
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valutazione delle risorse finanziarie, tecniche e umane disponibili; sviluppo del 
contenuto e del materiale 

 Informare e invitare le persone appartenenti al target selezionato 

 Implementazione delle attività: 
 Principi per parlare in pubblico 

 Coinvolgimento del pubblico 

 Risoluzione dei problemi più comuni 
 Valutazione:  

 Valutazione interna 

 Strumenti di misurazione del grado di soddisfazione dei partecipanti  
 Stima dell’impatto 

 Terminologia: 
 Materiali di primo soccorso 

 La categorie dei nutrienti  
 Vaccini 

10. Risorse di terminologia medica 

2.6.2 Topic 2: Formazione  

Breve descrizione 

In questo topic i MI potranno acquisire una conoscenza completa dei valori e delle attitudini proprie 

della formazione nel paese ospitante e della struttura del sistema educativo. Oltre alle procedure 

amministrative che i migranti devono sbrigare per poter iscrivere i propri figli a scuola, i MI avranno un 

quadro completo delle caratteristiche e delle sfide del sistema scolastico odierno. Saranno sviluppate 

le abilità specifiche che il MI dovrebbe possedere per poter svolgere l’attività di mediazione 

interculturale in questo contesto e gestire la relazione tra maestre, genitori e bambini. Allo stesso 

tempo, il MI svilupperà competenze per la realizzazione di attività di sensibilizzazione nelle scuole.  

Risultati dell’apprendimento  

Conoscenze  

1. I MI saranno a conoscenza del sistema scolastico del paese ospitante (vari gradi di istruzione; tipologie 

di scuole per migranti, opportunità di lifelong learning per migrant e la loro integrazione nel paese 

ospitante, come corsi di lingua) 
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2. I MI saranno a conoscenza delle attitudini e della qualità relativa alla formazione nel paese ospitante in 

comparazione a quella ottenuta dai migranti nel paese di origine  

3. I MI saranno a conoscenza del sistema valutativo adottato dal sistema educativo 

4. I MI saranno a conoscenza di alcune regole e caratteristiche nella comunicazione con gli educatori, vista 

la cultura particolar e l'autorità legate alla professione dell’insegnante 

5. I MI saranno a conoscenza dei fondamenti della comunicazione e della didattica interculturale 

6. I MI saranno a conoscenza dei problem di bullismo nelle scuole  

7. I MI saranno a conoscenza delle strutture che supportano genitori e alunni/studenti  

8. I MI saranno a conoscenza della corrispondenza delle strutture educative di base tra i paesi di 

accoglienza e di origine, così come le procedure di riconoscimento dei titoli di studio/ formazione 

professionale realizzati all'estero, applicate nel paese ospitante  

9. I MI saranno a conoscenza delle procedure e delle tecniche utilizzate in attività di sensibilizzazione 

rivolte agli alunni  

Abilità 

1. I MI saranno in grado di supportare i genitori stranieri nelle questioni amministrative e comunicative 

relative alla formazione dei loro figli  

2. I MI saranno in grado di decifrare atteggiamenti e comportamenti culturalmente connotati 

3. I MI saranno in grado di comunicare efficacemente con i docenti e con lo staff amministrativo della 

scuola in modo da supportarli ad affrontare efficacemente le differenze culturali e linguistiche degli 

alunni migranti e dei loro genitori 

Competenze  

1. I MI saranno competenti nel realizzare interventi di mediazione sociale, per la prevenzione e la gestione 

di situazioni di conflitto in ambito scolastico; e a comunicare con gli insegnanti per prevenire 

l’abbandono scolastico degli alunni stranieri 
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2. I MI saranno competenti a pianificare i tempi e le modalità di inserimento dell’alunno straniero nella 

classe e gli orari del suo intervento.  

3. I MI saranno in grado di saranno in grado di progettare e realizzare attività di sensibilizzazione per gli 

alunni di tutte le nazionalità sui temi della multiculturalità, l'esperienza dei migranti/rifugiati, identità 

culturali  

4. I MI saranno in grado di progettare e adattare i loro interventi nell’ambito educativo in base 

all'importanza attribuita alla formazione nelle diverse culture di riferimento  

 

Contenuti:  

1.Valori ed attitudini derivanti dal tipo di educazione ricevuta 

 L’importanza data all’educazione in generale e a sue forme specifiche 

 Status e autorevolezza dell’educatore: implicazioni per l’attività di mediazione interculturale 

 Confronto con i valori e le attitudini assegnate all’educazione nel paese d’origine dei migranti: 
identificazione di possibili scontri        
 

2. Il ruolo della mediazione interculturale nell’educazione 

 Perchè e quando è necessaria 

 Tipi di intervento       
 Principi della comunicazione con i bambini 
 Dialogo a 4: il bambino straniero, i suoi genitori, l’insegnante e il MI 

 

3. Panoramica del sistema scolastico nazionale/regionale 

 Aspetti generali:  
 Autorità pubbliche coinvolte a livello nazionale/regionale 

 Durata della scuola dell’obbligo 

 Scuole pubbliche e scuole private   
 Ordini scolastici:  

 Asili nido e scuola dell’infanzia 

 Scuola primaria 

 Scuola secondaria di I grado/ scuola media 

 Scuola secondaria di II grado: istituti tecnico-professionali; licei 
 La formazione professionale  
 La formazione universitaria 
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 Aspetti amministrativi in ambito scolastico: 
 Gerarchie e responsabilità 

 Procedura di iscrizione a scuola     
 Diritti e  doveri del corpo docente, degli alunni e dei genitori 

 Le scuole per i migranti: 
 Scuole pubbliche per i migranti: un’educazione interculturale 

 Scuole per comunità di migranti 
 Altre misure volte all’integrazione dei migranti all’interno delle scuole pubbliche 

 Corsi di lingua 

 Le opportunità di apprendimento permanente 

 

4. Comprendere i meccanismi che regolano la vita quotidiana nelle scuole 

 Procedure quotidiane da seguire 

 Carico di lavoro quotidiano 

 Procedure di valutazione 

 Procedure disciplinari 
 Possibilità di avvalersi di tutor/insegnanti di sostegno 

 Possibili situazioni di conflittualità nel rapporto tra l’insegnate, il bambino e i genitori e nelle 
relazioni tra alunni. 
 

5. Strutture di sostegno per i genitori e per i bambini 
 Incontri con gli insegnanti 
 Consigli di classe 

 Scuole per adulti 
 Misure di sostegno per fare i compiti a casa 

 Borse di studio 

 

6.   Comunicazione interculturale e pedagogia 

 Principi di comunicazione interculturale 

 Diversità  culturali nelle classi 
 Principi di pedagogia interculturale 

 

7. Il bullismo nelle scuole 

 Definizione e forme di bullismo 

 Motivazioni che spingono ad atti di bullismo  
 Il ruolo del mediatore interculturale nel prevenire/ risolvere problemi di bullismo dovuti a 

diversità culturali          
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8. Riconoscimento del percorso formativo realizzato all’estero  
 Corrispondenza del sistema scolastico di base tra il paese ospitante e quello di origine  
 Riconoscimento delle procedure di studio, educazione e formazione professionale realizzati in 

altri paesi 
 

9. Attività per sensibilizzare gli alunni su temi come il multiculturalismo, il processo migratorio, le 
esperienze vissute dai rifugiati e le nozioni basilari del concetto di identità culturale.  

 Principi basilari per aumentare la consapevolezza degli alunni 
 Nozioni di base per la progettazione di attività con i bambini 
 Strumenti interattivi, giochi e altre attività da organizzare con i bambini 
 Coinvolgimento dei genitori e degli insegnanti  
 Progettazione e implementazione delle attività: 

 Definire gli obiettivi e la durata delle attività 

 Identificare il target di riferimento: come ciò influenza l’intervento 

 Valutazione delle risorse finanziarie, tecniche e umane disponibili               
 Sviluppo dei contenuti e del materiale didattico 

 Problemi comuni che possono presentarsi nel corso dello svolgimento delle attività 

 Valutazione delle attività: valutazione interna; misurazione del grado di soddisfazione 
dei partecipanti; stima dell’impatto.  
 

10. Terminologia 

 Livelli di istruzione e istituzioni  
 Posizioni amministrative in ambito formativo e dell’insegnamento.  
 Materie di insegnamento 

 Attività comunemente svolte nelle scuole 

 Procedure comuni: iscrizione, monitoraggio, valutazione, disciplina e counseling 

2.6.3 Topic 3: Servizi svolti presso gli uffici di polizia e gli uffici legali     

Breve descrizione 

In questo topic i MI acquisiranno informazioni riguardo le forze dell’ordine operanti sul territorio e sugli 

uffici territoriali di riferimento per i migranti. Inoltre, verrà fornita una panoramica generale dei servizi 

legali a disposizione dei migranti che, direttamente o indirettamente,  si occupano di politiche 

migratorie. Infine, i MI potranno venire a conoscenza delle norme a fondamento dei servizi loro erogati. 
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Risultati dell’apprendimento 

Conoscenze  

1. I MI saranno a conoscenza della terminologia legale  

2. I MI saranno a conoscenza delle regole nella comunicazione con i poliziotti, avvocati e giudici, data la 

loro autorità 

3. I MI saranno a conoscenza della struttura del sistema giudiziario 

4. I MI saranno a conoscenza delle procedure utilizzate negli incontri tra polizia e migranti  

Abilità  

1. I MI saranno in grado di leggere e interpretare atti giudiziari  

2. I MI saranno in grado di descrivere chiaramente e sinteticamente la situazione legale dei migranti  

3. I MI saranno in grado di supportare i migranti e le autorità nella compilazione dei documenti necessari  

4. I MI saranno in grado di prevenire e risolvere conflitti causati da differenze linguistiche e culturali tra I 

migranti e la polizia  

 

Competenze  

1. I MI saranno competenti nell’ottimizzazione delle relazioni fra l’utente straniero e le istituzioni in 

contesti di emergenza (prima accoglienza, sbarchi, pubblica sicurezza) e ordinari (sanità, scuola, 

pubblica amministrazione, giustizia, ecc.) 

 

Contenuti: 

1. Servizi giudiziari e legali 
 Il sistema giudiziario nel paese ospitante: 

 Gli organi del sistema giudiziario e le loro competenze 

 Procedure legislative 

 La terminologia correlata alle procedure legali più comuni 
 Comunicare con professionisti del settore legale 
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 Organizzazioni che offrono supporto legale gratuito ai migranti  
2. Aspetti legati alla realtà dei migranti nel sistema legislativo del paese ospitante 

 Documenti e regolamenti 
 Istituzioni legislative nel paese ospitante: 
 Commissioni 
 Istituti 
 Altro 

3. Gli organi di polizia nel paese ospitante 

 Il ruolo delle forze dell’ordine nei servizi erogati dalla PA 

 Struttura dell’organizzazione: 
 La base legale della struttura e dell’organizzazione  
 L’estensione dei loro compiti e doveri 
 Modalità di implementazione dei nullaosta concessi dalla Questura 

 Condizioni legali per la cooperazione con altri servizi pubblici 
 Terminologia: 

 Sicurezza interna 

 Ordine pubblico 

 Ordine sociale 

 Sorveglianza sulla comunità 

 Spazi pubblici 
 Procedure di polizia nei casi in cui opera 

 La cooperazione con le forze di polizia di altri paesi e con le organizzazioni 
internazionali 

 Applicazione del Sistema Informatico di Schengen 

 

4. E-Police 

 Il portale telematico delle forze dell’ordine e il sistema delle informazioni 
 Questioni da risolvere su internet 
 Numero telefonico di emergenza e altri contatti della polizia 

 Istituzioni collegate e altre piattaforme di servizi pubblici 

5. Controlli sulla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale 

 Procedure nei paesi ospitanti 
 Compiti delle forze di polizia 
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 Prima accoglienza: 
 Procedure 

 Documenti da produrre 

 Difficoltà riscontrate 

 Quadro legale: diritti e doveri dei migranti; le terminologia di riferimento. 
 Procedure per la richiesta d’asilo: Servizi dedicati; l’intervista davanti alla Commissione 

territoriale; documenti da produrre; difficoltà riscontrate; quadro legale; terminologia 
di riferimento 

 Altri tipi di permesso di soggiorno e procedure legislative da seguire: 
 Servizi dedicati 
 Documentazione da produrre 

 Difficoltà riscontrate 

 Terminologia di riferimento 

 Gli sbarchi: 
 Procedure da seguire 

 Documenti da produrre 

 Quadro legale 

 

6. Gestione delle crisi: compiti e responsabilità dei MI 

2.6.4 Topic 4: Servizi svolti presso uffici pubblici e del lavoro 

 

Breve descrizione 

In questo topic vengono presentati i vari servizi pubblici a disposizione degli immigrati, così come le 

misure di welfare di cui possono usufruire nel territorio nazionale di arrivo. Verranno, inoltre, discussi 

temi legati alla legislazione in materia di lavoro, le politiche lavorative che riguardano i migranti e le 

procedure per la loro assunzione. Il MI imparerà come progettare e realizzare attività di senbilizzazione 

al fine di favorirne l’integrazione dei migranti nel tessuto socio-economico del paese ospitante. 

Risultati dell’apprendimento  

                                                                              Conoscenze 

1. I MI saranno a conoscenza degli uffici pubblici e dei servizi per gli stranieri, le loro strutture, competenze 

e relative interconnessioni (procedure di consegna/presentazione, autorizzazioni, etc.)  
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2. I MI saranno a conoscenza della rete dei servizi pubblici deputati all’incontro diretto con l’utente 

3. I MI saranno a conoscenza degli obblighi legali dei dipendenti pubblici nei confronti dei cittadini 

stranieri e le esistenti istituzioni di tutela dei diritti civili 

4. I MI saranno a conoscenza di elementi di diritto del lavoro e della sua relativa applicazione ai cittadini 

stranieri (come: assicurazione, forme contrattuali, procedure contrattuali) 

5. I MI saranno in grado di spiegare le differenze tra le differenti categorie di permesso di soggiorno per 

motivi di lavoro (lavoro subordinato – attività di investimento - lavori altamente qualificati Carta blu UE 

– pescatori – lavoratori stagionali, etc.) 

6. I MI saranno a conoscenza delle procedure, degli strumenti e delle tecniche per la ricerca del lavoro  

7. I MI saranno a conoscenza delle procedure e delle tecniche utilizzate nella progettazione e nella 

realizzazione di attività di sensibilizzazione su temi della comunicazione interculturale 

 

Abilità 

1. I MI saranno in grado di tradurre i bisogni dei migranti e I requisiti amministrativi in modo comprensibile 

nel contesto di riferimento 

2. I MI saranno in grado di spiegare i rischi del lavoro sommerso, ai migranti e ai datori di lavoro  

3. I MI saranno in grado di fornire informazioni aggiornate ai migranti in materia di diritti giuridici di base 

dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, sulla sicurezza sociale e sui processi di ricerca del 

lavoro 

4. I MI saranno in grado di supportare i migranti nel presentare correttamente e in forma scritta la loro 

esperienza lavorativa  

5. I MI saranno in grado di di prevenire e risolvere i conflitti di origine culturale e linguistica che si 

presentano sul posto di lavoro  

6. I MI saranno in grado di progettare e realizzare semplici attività di sensibilizzazione sui temi della 

multiculturalità, l'esperienza di migranti/rifugiati, e sulle identità culturali  

 

Competenze  
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1. I MI saranno competenti nell’intervenire a supporto sia dei dipendenti pubblici sia dei migranti per 

decodificare correttamente le richieste espresse  

2. I MI saranno in grado di rilevare la sfiducia tra i migranti e i competenti servizi, e lavoreranno alla 

creazione di un rapporto di fiducia 

3. I MI saranno competenti nel riconoscere/identificare la violazione del diritto del lavoro e dei diritti civili, 

e informeranno il migrante circa l’autorità è incaricata a trattare la questione 

 

Contenuti: 

1. Servizi pubblici rivolti ai migranti 
 Struttura dei servizi erogati 
 Competenze 

 Interdipendenza:  
 Procedure per la richiesta del permesso di soggiorno 

 Procedure per il rilascio del permesso di soggiorno 

 Network dei servizi pubblici 
 Servizi esterni 

 

2. Welfare dei migranti: servizi sociali a loro disposizione 

 Amministrazione 

 Assistenza 

 Protezione 

 Status di rifugiato 

3.  Obbligi legali dei funzionari pubblici nei confronti dei cittadini stranieri 

 Obblighi dei funzionari pubblici e diritti civili 

 Istituzioni a tutela dei diritti civili  

4. Il lavoro 

 Le politiche lavorative a favore degli immigrati nel paese ospitante 

 Condizioni legali del lavoro per gli stranieri 
 La situazione degli immigrati nel mercato del lavoro 

 Prevenzione del lavoro in nero 

 Servizi per il lavoro 
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 Discriminazione 

 Programmi speciali e lavoro stagionale 

 Disoccupazione e compensi 
 Dichiarazione di lavoro 

 Copertura assicurativa 

 Forme di lavoro e doveri delle parti 
 Procedure e contratti di assunzione 

 Strumenti e servizi per la ricerca del lavoro 

5. Attività per sensibilizzare la comunità locale sui temi della comunicazione interculturale, 
sull’esperienza vissuta dai rifugiati e sul concetto di identità culturale 

 Principi e tecniche di sensibilizzazione 

 Progettazione ed implementazione delle attività: 
 Definire gli obiettivi e la durata 

 Identificare il target di riferimento: le ripercussioni sull’intervento 

 Valutazione delle risorse finanziarie, tecniche e umane a disposizione 

 Contenuti e materiale a disposizione 

 Problemi che possono verificarsi nel corso dell’evento 

Valutazione delle attività: 
 Valutazione interna 

 Misurazione del grado di soddisfazione dei partecipanti 
 Stima dell’impatto  

2.6.5 Topic 5: La mediazione in ambito abitativo 

Breve descrizione 

Iniziare una nuova vita in un paese straniero è una grossa sfida e un cambiamento radicale per tutti. 

Per i titolari di protezione internazionale e per gli immigrati in generale, il tipo di alloggio dipende dallo 

stato delle procedure amministrative e dalla disponibilità di strutture alloggiative. Questo topic fornirà 

ai MI le basi per l’acquisizione di strumenti e competenze per assistere i migranti nelle procedure 

relative all’abitazione e sensibilizzare la comunità locale così da innalzare il livello di  integrazione dei 

migranti nella società ospitante. 

Risultati dell’apprendimento  
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Conoscenze  

1. I MI saranno a conoscenza delle differenti forme di contratti di locazione, e relative modalità di 

registrazione 

2. I MI saranno a conoscenza regolamenti condominiali, soprattutto per quel che attiene diritti e doveri 

degli inquilini 

3. I MI saranno a conoscenza di elementi di comunicazione interculturale  

4. I MI saranno a conoscenza delle strategie di prevenzione del conflitto interculturale 

5. I MI saranno a conoscenza delle procedure e delle tecniche utilizzate nella progettazione e nella 

realizzazione di attività di sensibilizzazione su temi della comunicazione interculturale 

Abilità  

1. I MI saranno in grado di leggere e interpretare contratti di affitto e di vendita 

2. I MI saranno in grado di decodificare la comunicazione verbale e non verbale 

3. I MI saranno in grado di per risolvere conflitti interpersonali (non giuridici) tra proprietari di casa, gli 

agenti immobiliari e gli inquilini 

Competenze 

1. I MI saranno competenti nel definire un piano individualizzato di supporto alla ricerca di un alloggio in 

base ai bisogni dell’utente 

2. I MI saranno competenti nel progettare e realizzare interventi di mediazione sociale in ambito abitativo: 

facilitare la comunicazione all’interno dei contesti condominiali, organizzare e gestire incontri 

informativi sul tema della comunicazione interculturale nei contesti condominiali, supportare gli 

amministratori di condominio nella gestione delle relazioni in contesti condominiali e abitativi 

multietnici 

3. I MI saranno competenti nel realizzare interventi di sensibilizzazione alla non discriminazione 

nell’accesso all’alloggio di migranti, e sensibilizzare i migranti al rispetto delle regole del vivere in un 

condominio
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Contenuti:   

 

1. Le politiche abitative del paese ospitante rivolte agli immigrati: obiettivi, istituzioni e strumenti 
2. Le istituzioni coinvolte nell’assistenza abitativa agli immigrati 
3. Guida al mercato immobiliare locale: pareri legali, delle ONG e siti web 
4. Contributi residenziali per gli immigrati: 

 Criteri di eligibilità 

 La procedura per l’assegnazione 

 

5. Diritti sociali delle persone che hanno fatto domanda di protezione internazionale 

 Alloggio presso i centri per richiedenti protezione internazionale 

 Centri per persone straniere: condizioni e regole di funzionamento 

 Benefici concessi in uscita da un centro di accoglienza per richiedenti asilo: capacità di affittare 
un appartamento alle condizioni del mercato immobiliare.  

6. Accesso alle politiche abitative sociali per gli immigrati  

 Criteri di eligibilità 

 Procedure 

 La possibilità di fare richiesta 

7. Le case popolari per gli immigrati  

 Criteri di eligibilità 

 Procedure 

8. Criteri di registrazione 

9. La locazione di un appartamento sul libero mercato  

 Prezzi di locazione 

 Regole di assunzione 

 La mediazione tra i locatori e i potenziali locatari stranieri 

10. Principali norme disciplinanti il mercato immobiliare 

 Diritti di proprietà e regole contrattuali 
 Regole di mediazione 
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 Registrazione della proprietà e contratti ipotecari 
 Lo sfratto: come e quando 

 I diritti del locatario 

11. Programmi abitativi per gli immigrati 

 Integrazione dei migranti con la popolazione locale 

 Possibilità per gli immigrati di comprare una casa 

 Possibilità di locazione per i cittadini stranieri 

12. Enclavi etniche e fenomeni di ghettizzazione 

 Definizione 

 Ex-distretti industriali e vecchi appartamenti: le ragioni per cui gli immigrati si stabiliscono in 
queste zone 

 Discriminazione contro gli immigrati all’interno del mercato immobiliare 

 Diminuzione dei prezzi delle case nei quartieri abitati dagli immigrati 
 Situazioni di conflittualità  

13. Attività di sensibilizzazione rivolte alla popolazione locale sui temi della comunicazione 
interculturale, sull’esperienza vissuta dai migranti e sull’identità culturale 

 Principi e tecniche di sensibilizzazione 

 Progettazione ed implementazione delle attività: 
 Definizione degli obiettivi e della durata 

 Identificazione del target di riferimento: effetti sull’intervento 

 Valutazione delle risorse finanziarie, tecniche ed umane disponibili 
 Sviluppo dei contenuti e del materiale  
 Eventuali problemi che possono insorgere 

 Valutazione delle attività: 
 Valutazione interna 

 Misurazione della soddisfazione dei partecipanti 
 Stima dell’impatto 

 



 

 

 

TIME 

 
 
Train  
Intercultural  
Mediators  
for a Multicultural  
Europe 

 

 

    

  
 

2.7 Modulo 7: Competenze digitali 

Introduzione / Descrizione 

Grazie a questo modulo i MI acquisiranno tutte le competenze necessarie ad utilizzare gli strumenti 

informatici necessari per il corretto svolgimento della loro professione. Le tecnologie ICT, infatti, sono 

uno strumento di comunicazione  fondamentale anche in questo settore poiché permettono ai MI di 

trovare informazioni affidabili in merito al proprio lavoro e di sfruttare le opportunità offerte dalle 

piattaforme di apprendimento online.  

2.7.1 Topic 1: L’uso delle e-mail  

 

Breve descrizione  

La comunicazione attraverso le e-mail è ancora lo strumento maggiormente utilizzato. Per questo, in 

questo topic verranno fornite ai MI informazioni generali sulle tecniche di utilizzo delle e-mail e sugli 

stili di scrittura da utilizzare in determinate circostanze. 

Risultati dell’apprendimento 

Conoscenze  

1. I MI saranno a conoscenza delle procedure per creare un account email  

2. I MI saranno a conoscenza delle procedure per leggere, rispondere e comporre nuovi messaggi 

3. I MI saranno a conoscenza delle procedure per allegare uno o più file ai messaggi e per aprire e salvare 

gli allegati ricevuti  

4. I MI saranno a conoscenza delle procedure per la ricerca di specifici messaggi ricevuti tra la posta in 

arrivo e/o nelle cartelle  

5. I MI saranno a conoscenza delle procedure per l’organizzazione in cartelle dei messaggi ricevuti e inviati  

 

Skills 

Abilità  
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1. I MI saranno in grado di creare e amministrare un account email  

2. I MI saranno in grado di aprire e rispondere ai messaggi ricevuti e di scriverne di nuovi  

3. I MI saranno in grado di allegare uno o più file ai messaggi e di aprire e salvare gli allegare ricevuti  

4. I MI saranno in grado di trovare messaggi ricevuti in precedenza tra la posta in arrivo e/o nelle cartelle  

5. I MI saranno in grado di organizzare le mail ricevute in cartelle  

Competenze  

1. I MI saranno capaci di comprendere come utilizzare l’email nei differenti interventi professionali e 

quindi adattare il proprio comportamento   

Contenuti:  

1. Introduzione alla comunicazione via e-mail 
 Creazione di un proprio account 
 La struttura degli indirizzi e-mail 

 Configurazione di un account: 
 Stationary device 

 Mobile device 

 Login e password 

 Sicurezza della propria password 

 Software delle email 
 Importazione dei dati: 

 Contatti 
 E-mail precedenti 

 

2. Il corretto uso dell’account email 

 Formulare una e-mail: soggetto, contenuto, formattazione 

 Inviare e ricevere e-mail:  
 Allegare file 

 E-mail di gruppo 

 Inoltrare una e-mail  
 Uso delle bozze 

 Contatti:  
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 Lista di contatti 
 Gruppi 
 Rimozione dei contatti 
 Creazione di cartelle 

 Spam 

 Firma digitale 

 Protezione dell’account e-mail 
 Motore di ricerca delle e-mail 

 

3. La newsletter 

 Utilizzo delle newsletters 

 Piattaforme di newsletters 

 Linguaggio da utilizzare su una newsletter 

 Creazione di contatti 

4. Netiquette  

 Regole di base 

 Regole contenutistiche delle mail 
 Utilizzo corretto dei campi: “to”, “cc” e “bcc” 

 Linguaggio formale e informale 

 Formato delle mail:  
 Uso di html 
 Controllo dell’ortografia 

 Utilizzo degli emoticons e delle immagini 
 Tempi di risposta 
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2.7.2 Topic 2: Recupero di informazioni sul web 

Breve descrizione 

Internet è il più grande spazio virtuale dove vengono pubblicati, condivisi e scambiati dati e 

informazioni di ogni tipo. Data la vastità delle informazioni contenute nella galassia di internet, 

l’acquisizione delle informazioni e delle conoscenze reperibili online è resa possibile e facilitata da 

alcune accortezze. Il grandissimo numero di fonti può, infatti, tanto essere d’aiuto quanto, in altre 

circostanze, fuorviante. Per questo motivo in tale unità verrà fornita ai MI la possibilità di acquisire gli 

strumenti utili ad utilizzare internet in modo rapido ed efficiente così da poter raccogliere 

informazioni affidabili ed aggiornate in merito al fenomeno migratorio e alla mediazione 

interculturale.  

Risultati dell’apprendimento 

Conoscenze  

1. I MI saranno a conoscenza dei principali motori di ricerca e del loro utilizzo  

2. I MI saranno a conoscenza delle procedure per la ricerca di informazioni online 

3. I MI saranno a conoscenza delle procedure per l’utilizzo dei lessici e dei dizionari online  

4. I MI saranno a conoscenza dei fattori rilevanti ai fini della credibilità dei contenuti trovati online quali 

l’autore, le referenze, la data 

5. I MI saranno a conoscenza del motivo alla base della presenza online di informazioni a misura dei 

differenti gruppi target  

6. I MI saranno a conoscenza delle norme che regolano l’inserimento delle fonti e della tipologia di licenza 

per l’utilizzo dei contenuti da parte dell’autore  

7. I MI saranno in grado di scaricare documenti importanti da compilare (domande, dichiarazioni ecc.)  

8. I MI saranno a conoscenza dei database e dei servizi disponibili online che riguardano e regolamentano 

la situazione legale dei migranti  



 

 

 

TIME 

 
 
Train  
Intercultural  
Mediators  
for a Multicultural  
Europe 

 

 

    

  
 

 

 

Abilità  

1. I MI saranno in grado di identificare i differenti motori di ricerca e le loro principali differenze  

2. I MI saranno in grado di realizzare una ricerca attraverso parole o frasi chiave 

3. I MI saranno in grado di utilizzare i lessici e i vocabolari online  

4. I MI saranno in grado di distinguere i contenuti seri da quelli di dubbia provenienza  

5. I MI saranno in grado di distinguere i contenuti per target group  

6. I MI saranno in grado di distinguere il copyright dal diritto alla proprietà intellettuale  

Competenze 

1. I MI comprenderanno quanto sia importante esaminare criticamente i contenuti online e assumersi la 

responsabilità di utilizzare contenuti online affidabili  

Contenuti: 

1.Accesso alle informazioni 

- L’informazione nel processo comunicativo 

- Il ruolo dei mittenti e dei riceventi 

- I Mass Media 

- La società dell’informazione: 

 Documenti nazionali 
 Definizioni 
 Teorie 

 Accessibilità: 
 Iniziativa per l’apertura degli archivi 
 Iniziativa per l’apertura dei contenuti sul web 

 

2. Verifica della qualità delle informazioni reperite su internet 



 

 

 

TIME 

 
 
Train  
Intercultural  
Mediators  
for a Multicultural  
Europe 

 

 

    

  
 

 Necessità di classificare le informazioni 
 Parametri di classificazione: 

 Rilevanza 

 Attualità  
 Completezza 

 Coerenza 

 Credibilità 

 Metodi e criteri di classificazione delle informazioni: 
 Tecnici 
 Statistici 
 Analitici 
 Verifica delle fonti di seconda mano 

 

3. Fonti delle informazioni 

 Google:  
 Vantaggi e svantaggi nel suo utilizzo 

 Classificazione delle pagine 

 Definizione del SEO 

 Google Books 

 Google Scholar 

 Google News 

 Risorse elettroniche: 
 Documenti 
 Depositi 
 Librerie online 

 Dizionari telematici 
 Servizi di traduzione telematici 
 Catologhi 
 Database 

 Portali telematici 
 Web 2.0: 

 Wiki 
 Blogosphere 

 Social media 

 Esempi di strumenti di sistematizzazione delle informazioni: 
 Delicious 
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 ReadCube 

 CiteULike 

 

4. Metodi per recuperare le informazioni digitali 

 Browsers 

 Indexes 

 Indexing browsers 

 Cataloghi tematici 
 Metadata 

 Raccolta di link 

 Webrings 

 Tecniche di ricerca delle informazioni online: 
 Ricerca semplice 

 Ricerca avanzata 

 Ricerca multipla 

 Ricerca per indice 

 Consultazione di fonti e contenuti con la licenza 

5. Social media 

 Facebook: 
 Pagine fan 

 Siti seguiti 
 Lista degli interessi 
 Link salvati  
 Temi nascosti 
 Gruppi tematici 

 Twitter: 
 Seguire un profilo 

 Lista degli utenti 
 Notifiche 

 Hashtags 

 Blog 

 Aggregatori di contenuti: Digg e l’informazione 2.0 

 

6. Il problema della disinformazione: 

 Manipolazione 
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 Accesso libero alla correzione dei testi 
 Informazioni sponsorizzate 

 Trolling 

 Cloaking 

 Pagine che richiedono di effettuare l’accesso 

 Link farm 

 Google bomb 

 Parole chiave 

2.7.3 Topic 3: Word processing  

 

Breve descrizione 

In questa unità verranno presentati i programmi di scrittura telematica così da fornire ai MI gli strumenti 

per effettuare la videoscrittura e creare testi. I MI impareranno a conoscere le piattaforme utili a creare 

documenti professionali, informazioni e altri materiali.  

Risultati dell’apprendimento 

Conoscenze  

1. I MI saranno a conoscenza della modalità di utilizzo del programma word  

2. I MI saranno a conoscenza delle procedure per la creazione e modifica dei documenti  

3. I MI saranno a conoscenza delle procedure per l’organizzazione dei contenuti dei documenti e per 

l’inserimento di oggetti  

 

4. I MI saranno a conoscenza di procedure per la realizzazione di prodotti  

Abilità  

1. I MI saranno in grado di lavorare sui documenti e di salvarli in differenti formati  

2. I MI saranno in grado di creare e modificare i documenti al fine di condividerli e diffonderli  

3. I MI saranno in grado di strutturare un testo, inserire tabelle, immagini e oggetti  



 

 

 

TIME 

 
 
Train  
Intercultural  
Mediators  
for a Multicultural  
Europe 

 

 

    

  
 

4. I MI saranno in grado di impostare la pagina dei documenti  

5. I MI saranno in grado di controllare e correggere la scrittura nei documenti prima della loro stampa  

 

Contenuti: 

1. Strumenti di scrittura digitale 

- Utilizzo di Microsoft Office: 

 Preparazione all’utilizzo di MS Word 

 Scrittura nel MS Word 

 Preparazione del layout 
 Utilizzo delle revisioni, delle note e dei commenti 
 Titoli e stili di scrittura 

 Strumenti di scrittura in MS Publisher 

 Utilizzo di PowerPoint 
 Utilizzo di differenti formati 
 Utilizzo delle immagini e delle tabelle nei documenti 
 Configurazione dei file 

 Piattaforme OpenOffice 

 Strumenti di elaborazione dati di gruppo: 
 Condivisione dei documenti 
 Piattaforme Google (Google Drive) 
 Cloud 

 Uso di Slack 

 Miglioramento del font: 
 Stili di scrittura dei documenti 
 Significato del font 
 Classificazione per tipologia 

 Sistema OCR:  
 OCR software 

 OCR editing 

 

2. Piattaforme di comunicazione telematiche 

 Chat e piattaforme di discussione 
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 Struttura dei messaggi brevi 
 Utilizzo di ChatOn, WhatsApp e Messenger 

3. Gestione delle notifiche: 

 Applicazioni online per la gestione delle notifiche 

 L’applicazione EverNote 

 L’applicazione Wikipad 

4. Utilizzo di Wiki 

 Strumenti della piattaforma Wiki 
 Creare su Wikipedia 

 Accesso ai dati di Wiki 

5. L’ipertesto 

 

2.7.4 Topic 4: Utilizzo di piattaforme e-learning  

 

Breve descrizione 

L’utilizzo delle moderne piattaforme può essere molto utile nella formazione dei mediatori culturali 

perchè gli permetterebbe di perfezionare le loro conoscenze e di aumentare la loro competitività. In 

questo paragrafo si vuole fornire ai MI la possibilità di divenire utenti autonomi nell’utilizzo delle 

piattaforme di e-learning, specialmente di quelle dedicate specificatamente alla mediazione 

interculturale.  

Risultati dell’apprendimento 

Conoscenze 

1. I MI saranno a conoscenza degli scopi di una piattaforma e-learning 

2. I MI saranno a conoscenza delle procedure per il log in e il log out per la partecipazione ai corsi 

all’interno di una piattaforma e-learning 

3. I MI saranno a conoscenza delle procedure per l’upload e il download di file 
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4. I MI saranno a conoscenza delle procedure per lo svolgimento di attività differenti all’interno di un corso 

quali le lezioni, gli esercizi, i quiz ecc.  

5. I MI saranno a conoscenza delle procedure per collaborare e interagire all’interno di una piattaforma 

e-learning quali forum, chat, Wikis, ecc.  

6. I MI saranno a conoscenza delle procedure per l’organizzazione delle attività di apprendimento in una 

piattaforma e-learning  

 

Abilità  

1. I MI saranno in grado di identificare le piattaforme e-learning 

2. I MI saranno in grado di svolgere il log in e il log out da un corso 

3. I MI saranno in grado di fare l’upload e il download di file 

4. I MI saranno in grado di svolgere differenti attività del corso  

 

5. I MI saranno in grado di collaborare e interagire all’interno di una piattaforma e-learning 

6. I MI saranno in grado di organizzare le attività di apprendimento all’interno di una piattaforma e-

learning  

Competenze 

1. I MI comprenderanno l’utilizzo e gli scopi delle piattaforme e-learning e le funzioni e le attività possibili 

al loro interno quali i forum, i calendari, le chat e le valutazioni 

Contenuti:  

Contenuti:  

1. Servizi di apprendimento telematico oggi e domani 

 Cos’è l’e-learning? 
 Vantaggi dell’e-learning: 

 Risparmio economico 
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 Risparmio di tempo 

 Monitoraggio dei progressi 
 Numero di partecipanti stabilito 

 Possibilità di effettuare modifiche su richiesta e repentinamente 

 Accessibilità 

 Vantaggi per gli studenti: 
 Personalizzazione dei contenuti 
 Flessibilità degli orari di studio 

 Miglioramento delle competenze misurabili 
 Maggiore accessibilità 

 I servizi più utilizzati: piattaforme outsourcing LMS 

 Corsi online per MI 
 Condivisione di corsi telematici 
 Creazione di corsi specifici su richiesta 

 Strumenti per la formazione professionale dello staff: telementoring e teletutoring  
 Hosting delle infrastrutture hardware del computer 

 Miglioramento dei prodotti, delle soluzioni e del servizi di e-learning 

 Elementi di copyright e licenze sul web 

 

2. Piattaforme di e-learning 

 Esempi di piattaforme specifiche: principi di funzionamento 

 Caratteristiche 

3. La piattaforma SONETOR 

 Cos’è il processo di apprendimento? 

 Registrazione sulla piattaforma 

 Aree di interesse dello scenario educativo 

 Cooperazione nel network 

 Co-creazione di contenuti da parte degli utenti 
 Scenari moderati/immoderati 
 Illustrazioni multimediali 
 Networking: blogs, wikipedia, forum, chat 

 Strumenti di networking sociale integrati nella piattaforma 

 Sistema di teleconferenza 

 Altri strumenti: folksonomic per creare tag clouds, scambio di contenuti video utilizzando 
YouTube, ricerca interna, traduzioni.  
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4. Servizi pratici delle piattaforme di e-learning 

3. Allegati: Fonti di informazione sulla mediazione interculturale  

Austria 

1. Österreichische Bundesverband für Mediation (ÖBM) 

url: http://www.oebm.at/ 

2. Standards of mediation in Austria – Standard della mediazione in Austria  

url: http://www.mediatoren.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/docs/home 

 

Belgio 

1. Intercultural Mediation and Policy Support Unit, DG Healthcare Federal Public Service Health, Food 

Chain Safety and Environment.  

url: www.intercult.be 

Germania 

1. Portal für Sprach- und Integrationsmittlung  

url: http://www.sprachundintegrationsmittler.org 

 

2. Bundesverband MEDIATION e. V. (BM) 

url: http://www.bmev.de/    

 

3. Portal für die Orientierung im Mediationsmarkt   

url: http://www.mediation.de/    

 

4. Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V. (BAFM) 

url: http://www.bafm-mediation.de/    

 

http://www.sprachundintegrationsmittler.org/
http://www.bmev.de/
http://www.mediation.de/
http://www.bafm-mediation.de/
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Grecia 

1. Ministry of Interior, General Directory of Citizenship and Migration Policy – Ministero dell’Interno 

Direttorato generale delle politiche migratorie 

url: www.ypes.gr/el/Generalsecretariat_PopulationSC/  

2. Registry of Trained Intercultural Mediators – Registro dei Mediatori interculturali  

url: www.intermediation.gr  

Italia 

1. Roma Capitale – Dipartimento politiche sociali, sussidiarietà e salute – Registro dei mediatori 

interculturali  

url: https://www.comune.roma.it/pcr/it/reg_pubb_dei_med_intercult.page 

2. Ministero del Lavoro, Ministero dell’istruzione, Ministero dell’Interno – Documenti sullA 

mediazione interculturale in Italia  

url: http://www.integrazionemigranti.gov.it/mediazione/Pagine/default.aspx  

 

 

Polonia 

Al momento della realizzazione del presente documento non esistono informazioni strutturate sulla 

mediazione interculturale nell’ambito dell’immigrazione in Polonia.  

 

Portogallo 

1. Lisbon Municipality – Dipartimento diritti sociali  

url: http://www.cm-lisboa.pt/viver/intervencao-social/interculturalidade 

2. High Commissioner for Migration – Alto commissariato per le migrazioni  

http://www.ypes.gr/el/Generalsecretariat_PopulationSC/
http://www.intermediation.gr/
https://www.comune.roma.it/pcr/it/reg_pubb_dei_med_intercult.page
http://www.integrazionemigranti.gov.it/mediazione/Pagine/default.aspx
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url: http://www.acm.gov.pt 

Altri Paesi 

Svizzera:  

23. INTERPRET, Associazione svizzere della mediazione e dell’interpretariato interculturale  

url: www.inter-pret.ch 

 

 


