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Introduzione 

Il corso di formazione per i formatori dei mediatori interculturali impiegati nell’ambito 

dell’immigrazione si rivolge a professionisti della mediazione interculturale afferenti a diversi profili e 

livelli di esperienza, interessati alla formazione dei mediatori interculturali da realizzare attraverso il 

programma formativo per MI. sviluppato dal partenariato TIME. Allo stesso tempo, questo corso di 

formazione può essere utilizzato da qualsiasi formatore che voglia sviluppare ulteriormente le proprie 

capacità. 

Per progettare questo corso, era necessario identificare il profilo dei formatori dei MI nei paesi 

coinvolti nel partenariato, allo scopo di individuare anche le effettive esigenze formative. Queste 

ultime sono determinate dai bisogni emersi durante l’elaborazione del corso di formazione per MI di 

TIME. Pertanto, il primo passo nella progettazione di questo corso è stato quello di descrivere il profilo 

effettivo e desiderato dei formatori. 

Sulla base del profilo e delle esigenze individuate, sono stati identificati i risultati dell’apprendimento 

attesi per i seguenti argomenti: 

- Caratteristiche speciali del programma di formazione per mediatori interculturali  

- Metodologia e tecniche della formazione degli adulti  

- Tecniche di comunicazione 

- Questioni culturali e antropologiche 

- Aspetti giuridici della mediazione interculturale 

- Risorse sulla mediazione interculturale 

Ad ognuno di questi argomenti corrisponde un modulo del corso di formazione che può essere studiato 

in modo indipendente a seconda delle esigenze del singolo individuo. Per ciascun modulo di 

apprendimento sono stati sviluppati contenuti e materiale di formazione. Il contenuto è presentato 

all’interno di questo documento, insieme ai risultati dell’apprendimento.  
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1. Il profilo del formatore nella mediazione interculturale 

Il corso di formazione TIME è stato progettato sulla base all'esperienza relativa alla mediazione 

interculturale maturata a livello europeo nel corso degli ultimi decenni. Gli standard definiti sono 

elevati, essendo promossa la professionalizzazione nel mondo della mediazione interculturale. 

Pertanto, le qualifiche dei formatori sono di grande importanza nel raggiungimento di questo 

obiettivo. Allo stesso tempo, i corsi di formazione per mediatori interculturali offerti nei paesi delle 

organizzazioni coinvolte nel partenariato variano fortemente per complessità, livello accademico e 

portata. Naturalmente, il profilo dei formatori dovrebbe variare di conseguenza. 

L'obiettivo di questa ricerca era duplice: in primo luogo, si voleva fornire una descrizione qualitativa 

del profilo del formatore di mediatori interculturali in Europa; in secondo luogo, l’obiettivo era quello 

di definire il profilo desiderato di un formatore per mediatori. Tenendo conto di questi due aspetti, il 

profilo del formatore desiderato è presentato in due modi: a) Secondo le condizioni specifiche presenti 

in ciascun paese e b) in base le esigenze del programma sviluppato dal progetto TIME. 

A tale scopo, i dati raccolti dalle precedenti attività di ricerca del progetto TIME, così come i requisiti 

del nuovo programma di formazione (O4) sono stati analizzati per determinare quali competenze, 

caratteristiche e capacità sono importanti per un formatore di MI. Vengono affrontati temi quali le 

qualifiche formali, le capacità relazionali e linguistiche, e l’esperienza nella mediazione interculturale. 

La ricerca è stata realizzata in due fasi. 

La prima fase prevedeva la raccolta di informazioni sui requisiti necessari per formatori esperti per il  

livello 5 dell’EQF in generale 1e per formatori nell’ambito della mediazione interculturale, in 

particolare, in tutti i paesi che compongono il partenariato. Il risultato di questa analisi di dati è stato 

quello di identificare i requisiti per formatori in termini di background educativo, esperienza lavorativa, 

certificazioni, abilità e competenze linguistiche. 

La seconda fase ha visto l’elaborazione di suggerimenti e proposte sul profilo del formatore di MI 

desiderato per il programma di formazione TIME.  

L'analisi dei dati ha dimostrato che i requisiti formali per i formatori esperti in generale e i formatori di 

MI, in particolare, sono molto diversi nei paesi che compongono il partenariato. Molti Stati ancora non 

hanno disposizioni ufficiali per i formatori, anche se la prassi ha creato alcune linee guida. Solo alcuni 

applicano un sistema di certificazione. L'istituzione di procedure di certificazione per il formatore 

accrescerebbe la credibilità e la qualità della formazione nella mediazione interculturale, a condizione 

che la mediazione interculturale sia riconosciuta come ‘professione distinta/specifica’. 

Una buona preparazione per accedere ai corsi di formazione per MI, non riguarda solo la carriera 

scolastica; è necessario anche un collegamento coerente tra formazione ed esperienza nel campo della 

formazione. I formatori dovrebbero avere non solo un solido background teorico e professionale, ma 

anche un'esperienza che riguardi l’intercultura, l’inclusione sociale e la mediazione interculturale. Tale 

esperienza porterà a migliori procedure formative e risultati. 

                                                           
1 Il corso di formazione TIME per MI è stato progettato basandosi sul livello 5 dell’NQF. 
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I formatori dei MI dovrebbero concentrarsi in particolare sulle loro competenze e capacità 

interpersonali, comunicative e interculturali. Oltre a tali conoscenze dovrebbero anche essere in grado 

di sostenere i tirocinanti e aiutarli a diventare dei professionisti. La conoscenza di almeno una lingua 

straniera (livello B2 o superiore) è necessaria nel campo della formazione per MI. Inoltre, una buona 

conoscenza della lingua inglese è auspicabile, per poter utilizzare il maggior numero di risorse 

formative.  

La seguente tabella fornisce una panoramica relativa alle caratteristiche desiderate di un formatore di 

mediatori interculturali professionali.  

Tabella 1: Il profilo desiderato del formatore a seconda delle esigenze del programma di formazione 

per MI - TIME. 

Il profilo desiderato del formatore TIME  

Livello educativo Laurea o phd 

Esperienza di lavoro nel campo della 

formazione  
Minimo 2 anni  

Formazione nell’ambito dell’educazione degli 

adulti  
Si 

Certificazione nell’educazione degli adulti  Preferibilmente si, ma non necessaria 

Esperienza nella mediazione interculturale/ 

questioni migratorie  

2 anni min. (tranne il modulo di competenze 

digitali e sotto-argomenti tecnici non 

direttamente collegati alla mediazione 

interculturale) 

Competenze interpersonali  

Assertività 
Obiettività  
Capacità di affrontare l'eterogeneità e la 
diversità nei gruppi 
Empatia  
Abilità comunicative 
Pazienza 
Spirito collaborativo/ di squadra 
Capacità di gestione dei conflitti 
Consapevolezza culturale 
Adattabilità 
Interattività 
Tolleranza 
Competenze motivazionali 
Capacità di negoziazione 

Competenze linguistiche 
Buona conoscenza di almeno una lingua 

straniera (livello B2 o superiore) 
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2. Obiettivi del corso di auto-apprendimento per formatori di MI 

Il formatore dei MI per il progetto TIME idealmente dovrebbe disporre di un insieme composito di 

conoscenze, competenze ed esperienza tali da permettere di fornire una formazione completa rispetto 

alla mediazione interculturale e alle sue sfide. Come accennato precedentemente, i requisiti formali 

per i formatori in generale o per i formatori di MI in particolare, differiscono significativamente tra i 

paesi del partenariato. Il corso per formatore di MI- TIME è progettato per soddisfare le diverse 

possibili esigenze e per garantire che i formatori siano in possesso degli strumenti e delle informazioni 

necessarie per condurre in modo efficace il programma di formazione per MI - TIME. 

Piuttosto che fornire una formazione professionale in un campo specifico, questo corso affronta i temi 

al di fuori del campo di competenza di ogni formatore, che sono necessari per erogare una formazione 

coerente e significativa per i mediatori interculturali. Per esempio uno psicologo esperto o un 

antropologo potrebbero non essere a conoscenza degli aspetti legali della mediazione interculturale o 

della metodologia di formazione necessaria. D'altra parte, un interprete esperto potrebbe non essere 

a conoscenza degli aspetti culturali e psicologici della mediazione interculturale. E certamente tutti i 

formatori dovrebbero familiarizzare con principi, struttura e metodologia del corso di formazione 

TIME.  

A questo scopo, sono qui presentati i risultati dell’apprendimento e i relativi contenuti, in linea con le 

esigenze del corso di formazione TIME. I risultati dell’apprendimento sono presentati in termini di 

conoscenze, abilità e competenze. I contenuti sono presentati in chiara corrispondenza con i risultati 

dell’apprendimento.  
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3. Modulo 1: Caratteristiche del programma di formazione TIME 
Descrizione 

Questo modulo funge da introduzione e presenta il formatore con il background teorico atteso 

per erogare il programma di formazione per MI. È essenziale per tutti i formatori conoscere bene 

i principi educativi alla base di questo corso e le loro implicazioni, in modo che la formazione sia 

erogata con un approccio educativo unificato. 

I risultati dell’apprendimento   

Conoscenze 

1.  Il formatore sarà a conoscenza della struttura e degli obiettivi del corso di formazione per MI - 

TIME  

2.  Il formatore avrà una conoscenza approfondita dei concetti e degli aspetti teorici alla base del 

programma di formazione per MI - TIME 

3. I formatori comprenderanno i principi dell'educazione interculturale e come questi influenzano la 

procedura formativa  

 

Abilità 

1. Il formatore potrà agevolare la procedura di apprendimento in base al background teorico del corso 

2. I formatori saranno in grado di adattare i materiali, i metodi didattici, e le procedure di valutazione 

secondo i principi dell’educazione interculturale 

 

Competenze 

1. Il formatore sarà capace di aggiungere o adattare contenuti e materiali in linea con i principi del 

corso, i risultati dell’apprendimento attesi ed esigenze specifiche di ciascun gruppo partecipante 

2. I formatori saranno competenti nel valutare la qualità dell'interazione in classi culturalmente 

diverse, identificando i fattori di rischio e promuovendo i principi dell’educazione interculturale 

attraverso attività adeguate.  

Contenuti 

1. Perché e come il corso di formazione per MI è stato creato 

2. Principi fondamentali del corso di formazione per MI 

o Approccio costruttivista 

o Formazione orientata ai partecipanti 

o Principi dell’educazione interculturale 

o Empowerment 

o Learning by doing 

o Approccio integrativo  
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4. Modulo 2: metodologia di formazione nell’educazione degli adulti  

Descrizione 

Questo modulo è rivolto a formatori di M.I. che non hanno finora ricevuto una formazione 

specialistica sulla metodologia di formazione nell’ambito dell’educazione degli adulti. Il modulo 

presenta le caratteristiche dell’allievo esperto, i principi della formazione e le tecniche più efficaci 

utilizzate nell’educazione degli adulti. Sono anche presentati i principi della formazione 

interculturale. 

Risultati dell’apprendimento  

 

Conoscenze 

1. I formatori comprenderanno le caratteristiche degli allievi adulti  

2. I formatori conosceranno principi e teorie dell’educazione degli adulti  

3. I formatori comprenderanno il ruolo del formatore nell’educazione degli adulti  

4. I formatori conosceranno le risorse formative relative all’educazione degli adulti  

5. I formatori conosceranno i principi e le metodologie per effettuare la valutazione dei 

bisogni, la metodologia di progettazione didattica, lo sviluppo degli obiettivi di 

apprendimento, e la valutazione dell'impatto delle attività di formazione 

6. I formatori conosceranno i principi e le tecniche per lo sviluppo della formazione 

personalizzata, in grado di rispondere alle esigenze degli allievi 

7. I formatori conosceranno i principi delle dinamiche di gruppo e le tecniche di gestione dei 

gruppi 

8. I formatori conosceranno le tecniche di gestione delle crisi in aula  

 

Abilità 

1.  I formatori saranno in grado di condurre la valutazione delle esigenze formative e di 

incorporarle nella progettazione e organizzazione delle attività di apprendimento 

2. I formatori saranno in grado di organizzare attività di formazione e di scegliere le tecniche 

di formazione adeguate per la loro attuazione 

3. I formatori saranno in grado di applicare le tecniche di valutazione mettendo in evidenza i 

risultati dell'apprendimento 

4. I formatori saranno in grado di scegliere e utilizzare il materiale didattico necessario e le 

attrezzature 

5. I formatori saranno in grado di creare in classe un ambiente di apprendimento 

coinvolgente e interattivo 

 

Competenze 

1. I formatori saranno capaci di applicare le tecniche di formazione più efficaci per la gestione dei 

partecipanti, utilizzando una varietà di stili di apprendimento, e creando un ambiente positivo.  
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Contenuti 

1. Le caratteristiche dei discenti adulti  

o controllo sull’apprendimento 

o diversificazione delle esperienze 

o incentivi 

o fiducia 

o resistenza al cambiamento 

 

2. Principi e teorie dell’educazione degli adulti  

o Teorie dell’educazione degli adulti  

 andragogia 

 auto - apprendimento diretto 

 apprendimento trasformazionale 

 altre teorie 

o Principi dell’educazione degli adulti  

 esperienza come risorsa di apprendimento 

 motivazione 

 orientamento 

 ambiente di apprendimento 

 Autonomia e apprendimento auto-diretto 

 rilevanza dell’apprendimento 

 diversi stili di apprendimento  

 apprendimento attivo 

 

3. Il ruolo del formatore esperto 

a. Differenziazione da altre attività didattiche 

b. Risorse per l'educazione degli adulti 

c. Sviluppo professionale continuo 

 

4. Metodi e tecniche nella formazione degli adulti  

a. Tecniche di formazione 

i. Tecniche per diversi tipi di attività di apprendimento 

ii. Tecniche che favoriscono il massimo apprendimento e la partecipazione 

iii. Scelta delle tecniche appropriate 

b. Comunicazione nella formazione degli adulti  

c. Dinamiche di gruppo e controllo di gruppo 

d. Gestione delle crisi 

 

5.  Progettazione del corso  

a. Valutazione delle esigenze formative, contesto, strumenti e pratiche 

b. Progettazione ed erogazione dei corsi di formazione 

i. Collegamento alle esigenze di formazione 

ii. Organizzazione dello spazio di apprendimento 

iii. Creazione di un programma della lezione 

iv. Produzione di materiale didattico 
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v. Materiale didattico 

vi. Valutazione dell’apprendimento 

5. Modulo 3: Questioni psicologiche nella mediazione 

Descrizione 

Come in tutti i servizi sociali, la mediazione interculturale implica necessariamente l’interazione 

tra le persone, specialmente tra gruppi vulnerabili. Esigenze diverse, emozioni, motivazioni e 

comportamenti vengono espressi da tutti i soggetti coinvolti. Il mediatore interculturale ha 

bisogno non solo di mediare al fine di agevolare la comunicazione, ma anche di affrontare 

efficacemente le proprie emozioni e reazioni. Questo modulo permette al formatore di 

incorporare la dimensione psicologica in tutti gli aspetti e le questioni relative alla formazione per 

MI. 

Risultati dell’apprendimento  

 

Conoscenze 

1.  Il formatore sarà a conoscenza delle questioni relative al concetto di identità e autostima 

e del loro ruolo nella mediazione 

2. Il formatore conoscerà l'importanza del rispecchiamento  

3. Il formatore sarà a conoscenza del looping 

4. Il formatore comprenderà come il livello psicologico e le problematiche dell’identità più 

profonda influenzino la mediazione 

5. Il formatore conoscerà il ciclo IDR e ne comprenderà le principali fasi  

6. Il formatore arriverà a comprendere come si manifestano i problemi di stress ed 

esaurimento nella mediazione interculturale 

7. Il formatore arriverà a conoscere il concetto di l'intelligenza emotiva (EI) e il suo significato 

nella mediazione interculturale.  

Abilità 

1. Il formatore sarà in grado di riconoscere se e in che misura il mediatore interculturale 

sviluppa una conoscenza della realtà basata sull’osservazione e un senso oggettivo di sé e 

degli altri 

2. Il formatore sarà in grado di riflettere sull'identità di una persona 

3. Il formatore sarà competente a riconoscere il rispecchiamento e il looping, e come il 

mediatore interculturale li manifesta  

4. Il formatore sarà in grado di fornire consigli ai tirocinanti su come identificare, prevenire e 

far fronte allo stress e all’esaurimento, e riconoscere quando le parti della mediazione 

sono sotto stress 

 

Competenze 

1. Il formatore sarà competente a trattare le questioni relative all’identità che sorgono nel 

processo di formazione per MI 
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Contenuti 

1. Il modello di Bader della mediazione  

o Teoria psicoanalitica sullo sviluppo del senso di sé e dell'identità 

o Dimensioni più profonde di sé 

o Lavorare con le problematiche proprie del mediatore del sé e dell'identità 

o Presenza, consapevolezza, e rilascio di identità 

 

2. Ciclo IDR 

o inflazione/fase di eccessiva confidenza 

o fase deflazionistica 

o impasse come crisi narcisistica 

o risoluzione realistica 

 

3. Stress e Burnout nella mediazione interculturale 

o Fattori di stress comuni nei: 

i. Servizi sociali 

ii. Processi di mediazione 

iii. Interpretazione 

o Burnout: cause, sintomi e prevenzione 

 

4. L'intelligenza emotiva nella mediazione interculturale 

o Definizione di intelligenza emotiva 

o L'importanza dell’intelligenza emotiva nella mediazione interculturale 
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6. Modulo 4: Tecniche di comunicazione 

Descrizione 

La comunicazione è al centro sia della formazione che della mediazione interculturale. Questo modulo 

fornisce al formatore (che non ha ricevuto in precedenza una formazione in materia di comunicazione) 

una panoramica sui principi della comunicazione che si applicano in generale, così come sui problemi 

di comunicazione in ambienti multiculturali e nel contesto della mediazione. 

Risultati dell’apprendimento 

 

Conoscenze 

1. Il formatore conoscerà i concetti di base della comunicazione 

2. Il formatore conoscerà i più importanti modelli e tendenze della moderna scienza della 

comunicazione  

3. Il formatore comprenderà gli aspetti principali della comunicazione interpersonale, la 

comunicazione di gruppo, e la comunicazione di massa 

4. Il formatore conoscerà l'interpretazione del linguaggio del corpo 

5. Il formatore conoscerà di tecniche che migliorano l'efficacia della comunicazione 

6. Il formatore comprenderà come nascono i problemi di comunicazione 

7. I formatori conosceranno i principi della comunicazione interculturale 

 

Abilità 

1. Il formatore sarà in grado di applicare le tecniche appropriate per migliorare la 

comunicazione con una varietà di persone inclusi gli studenti 

2. Il formatore sarà in grado di analizzare e interpretare i messaggi verbali, non verbali, 

informativi e persuasivi 

3. Il formatore sarà in grado di creare messaggi su misura per i diversi livelli di comunicazione 

e di scegliere gli strumenti adeguati di comunicazione a seconda dello scopo 

4. Il formatore svilupperà le competenze nell’ambito della comunicazione assertiva 

5. Il formatore migliorerà la capacità di far fronte a situazioni difficili che si verificano 

giornalmente durante gli incontri formativi e interculturali 

6. Il formatore sarà in grado di valutare il livello di comprensione dell'interlocutore 

7. Il formatore sarà in grado di comunicare efficacemente in una classe culturalmente 

diversa, applicando i principi della comunicazione interculturale 

 

Competenze 

1. Il formatore sarà consapevole della responsabilità per le conseguenze delle proprie azioni 

nel campo della comunicazione personale e professionale 

2. Il formatore sarà sensibile ai problemi associati alle discussioni condotte in un contesto 

multiculturale 

3. Il formatore sarà competente a seguire le regole di discussione e di comunicazione 

interpersonale 

4. Il formatore sarà competente a rilevare problemi di comunicazione come la 

manipolazione, i conflitti e le incomprensioni, e sarà a conoscenza dei rischi connessi.  
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Contenuti 

 

1. Introduzione alla comunicazione 

o Condizioni di base della comunicazione 

iv. mittente, trasferimento e ricevente  

v. caratteristiche del trasferimento 

vi. tipo di codici 

2. Caratteristiche della comunicazione 

o classificazione e vie di comunicazione 

o caratteristiche e ruolo 

o competenze della comunicazione 

i. competenze linguistiche 

ii. competenze culturali 

o Modelli della comunicazione di base 

iii. modello di Lasswell 

iv. Modello di Shannon e di Weaver 

v. modello di Newcomb 

vi. modello di Schramm 

3. Tecniche di comunicazione 

a. Processo di comunicazione: definizione degli obiettivi 

b. Livelli di comunicazione 

i. comunicazione interpersonale 

ii. comunicazione di gruppo 

iii. comunicazione istituzionale 

vii. comunicazione di massa 

c. Regole principali della comunicazione interpersonale 

i. Costruzione delle relazioni 

ii. Intenzionalità nel processo di comunicazione 

iii. Identificazione dei caratteri dell’interlocutore 

iv. Ascolto attivo 

4. La comunicazione verbale e non verbale 

a. Comunicazione verbale 

viii. comunicazione verticale 

ix. comunicazione orizzontale 

b. Significato dei comportamenti non verbali 

c. Spazio personale e diversi tipi di distanza 

d. Significato di apparenza 

e. Osservazione e interpretazione 

i. Espressione facciale 

ii. Contatto visivo 

iii. Gesti 

iv. Contatto fisico 

f. Differenze culturali nella comunicazione non verbale 

 

5. Migliorare l'efficacia della comunicazione 
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o Forma e contenuto 

o Credibilità 

o Strumenti di comunicazione 

 parafrasi 

 richiesta 

 spiegazione 

 riepilogo 

 confronti 

 descrizione 

o Regole delle dichiarazioni creative 

o Ruolo dell’assertività 

 Auto-valutazione del comportamento assertivo 

 Tecniche di base della comunicazione assertiva 

 

6. Argomentazione 

a. modalità di argomentazione 

b. tecniche di persuasione 

 

7. Problemi di comunicazione 

o manipolazione 

o conflitti 

o incomprensione 

o soluzioni 

8. Principi della comunicazione interculturale 
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7. Modulo 5: problemi culturali e antropologici  

Descrizione 

Questo modulo aiuta il formatore a diventare più consapevole: dell'impatto che i fattori culturali 

e antropologici hanno sulla società ospitante, delle attitudini e dei comportamenti dei migranti, e 

del processo di mediazione interculturale. Il formatore sarà assistito nel conoscere, analizzare e 

riflettere sulle caratteristiche della propria società e dei paesi di origine delle comunità di migranti 

maggiormente rappresentative.  

 

Risultati dell’apprendimento  
Conoscenze 

1. I formatori comprenderanno il significato e la differenza tra cultura dell’integrazione, 

acculturazione e processi di assimilazione 

2. I formatori comprenderanno come gli stereotipi e i pregiudizi si sviluppano, e il loro impatto 

sulla mediazione interculturale 

3. I formatori comprenderanno le emozioni, i processi cognitivi e i comportamenti legati allo 

shock culturale 

4. I formatori comprenderanno i processi e i comportamenti dei cittadini dei paesi ospitanti di 

fronte ai sintomi dello stress di acculturazione degli immigrati 

5.  I formatori conosceranno e comprenderanno i meccanismi di discriminazione e di esclusione 

sociale 

 

Abilità 

1. I formatori saranno in grado di mettere in pratica concetti selezionati della cultura al fine di 

analizzare le incomprensioni culturali 

2. I formatori saranno in grado di comprendere meglio le esigenze, il comportamento e le 

difficoltà delle persone che lavorano con gli immigrati 

3. I formatori dovranno essere in grado di valutare l'attendibilità delle risorse relative alla 

conoscenza culturale in termini di stereotipi, pregiudizi e discriminazione 

4. I formatori saranno in grado di identificare i fattori di intensificazione e di alleviazione dello 

stress da acculturazione del migrante e la prospettiva della società di accoglienza 

5. I formatori saranno in grado di riconoscere i propri stereotipi e come lo stereotipo si manifesta 

nel comportamento degli altri 

Competenze 

1. I formatori saranno competenti a registrare dettagli e il cambiamento di significato in contesti 

diversi all'interno di una particolare cultura 

2. I formatori saranno competenti nel valutare il rispetto mostrato verso la diversità 

3. I formatori saranno sensibilizzati alle differenze culturali e saranno capaci di indicare le 

possibilità di superamento degli attriti causati da queste differenze 

4. I formatori saranno capaci di affrontare incontri multiculturali da diverse prospettive e di 

comportarsi in maniera flessibile 
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Contenuti 

1. Cultura - la diversità del concetto / definizione 

2. La cultura come un sistema 

o Le componenti principali della cultura - tipologia 

o Il concetto di Norman Goodman 

 conoscenza 

 convinzioni 

 valori 

 norme 

 abitudini 

 modi 

 tabù 

 diritti 

 segni 

 simboli 

 linguaggio e gesti 

o Aspetti materiali e non materiali della cultura 

 Concezioni: J. H. Turnera, N. Goodmana, A. Giddensa 

 

3. L'identità individuale, sociale e nazionale 

o identità culturale – definizione 

 

4. Tipologie di cultura e diversità culturale 

o Le dimensioni delle differenze interculturali - Geert Hofstede 

 distanza autoritaria 

 individualismo e collettivismo 

 mascolinità - femminilità 

 prevenzione dell’incertezza 

o Individualismo e collettivismo - Harry Triandis 

o Le dimensioni delle differenze interculturali - Richard Gesteland 

 Il ruolo del rapporto 

- culture Pro-intermediazione 

- culture Pro-partenariato 

 Le strutture della relazione 

- culture non-cerimoniali 

- culture cerimoniali 

 Relazione con il tempo 

- culture monocroniche 

- culture policroniche 

 comportamenti non verbali 

- culture di espressione 

- culture riservate 

- linguaggio non verbale come componente della cultura 

o Tipologia di culture in base ad Alfons Trompenaars 

o Multiculturalismo 
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5. Integrazione culturale e assimilazione 

o Definizioni 

o Differenze tra integrazione e assimilazione 

o Acculturazione 

 strategie di acculturazione 

 il ruolo della società ospitante nel processo di acculturazione e le strategie 

adottate 

 Shock culturale - cause, dinamiche, segni, impatto 

 Stress da acculturazione e i suoi sintomi 

6. Il relativismo culturale e la tolleranza nella comunicazione interculturale 

o relativismo culturale - Definizione e concetti 

o tolleranza 

7. Conflitto di culture e conflitto etnico 

o Analisi degli aspetti / definizioni / Esempi 

8. Lingue etniche come componente della cultura 

 

9. Fonti antropologiche - barriere alla comunicazione interculturale 

o Classificazione Laray M. Barn 

 stereotipi 

 pregiudizi 

 etnocentrismo 

 discriminazione 

o Il concetto di categorizzazione, stereotipi, pregiudizi e discriminazione 

 L'impatto degli stereotipi di conoscenza sulle nostre aspettative 

 Gli effetti degli stereotipi 

 Cosa previene l'uso degli stereotipi 

 Come rompere gli stereotipi 

 In quali situazioni gli stereotipi nascono rapidamente e chiaramente 

 Gli stereotipi nei media 

 Riconoscimento dei propri stereotipi 
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8.Modulo 6: Aspetti giuridici della mediazione interculturale 

Descrizione 

Questo modulo fornisce una panoramica del quadro giuridico della mediazione interculturale. Si 

rivolge a formatori che provengono da ambiti lavorativi all’interno dei quali non vengono 

affrontati gli aspetti legali correlati alle migrazioni, al fine di garantire la consapevolezza sulle 

questioni affrontate dai mediatori interculturali nella loro prassi quotidiana. Vengono trattate le 

questioni sui diritti umani, status giuridico dei migranti, diritti ed obblighi dei mediatori 

interculturali, così come le responsabilità legali dei professionisti che lavorano con i mediatori 

interculturali. 

 

Risultati di apprendimento coperti dal modulo 

Conoscenze 

1. Il formatore conoscerà la deontologia della mediazione interculturale 

2. Il formatore conoscerà gli aspetti legali legati alla mediazione interculturale, la natura della 

riservatezza e la responsabilità del mediatore 

3. Il formatore conoscerà le responsabilità legali dei professionisti che lavorano con i M.I. 

4. Il formatore conoscerà i diritti umani e comprenderà le loro implicazioni legali 

5. Il formatore conoscerà le istituzioni nazionali e internazionali che tutelano i diritti umani 

6. Il formatore comprenderà il ruolo del mediatore interculturale nei casi di discriminazione, 

molestie o altre violazioni dei diritti umani 

7. Il formatore conoscerà lo status giuridico dei migranti  

8. Il formatore conoscerà le politiche anti-esclusione e anti-discriminazione legate alla 

migrazione e all’integrazione 

Abilità 

1. Il formatore sarà in grado di riconoscere le implicazioni della deontologia dei M.I. per il 

campo di specializzazione del formatore  

2. Il formatore sarà in grado di consultare i M.I. su come tener conto delle responsabilità legali 

dei professionisti che lavorano con loro  

3. Il formatore sarà in grado di indirizzare i M.I. verso le istituzioni pertinenti o le autorità per 

la protezione dei diritti umani e la risoluzione dei conflitti 

4. Il formatore sarà in grado di guidare i M.I. nella prevenzione e di far fronte a episodi di 

discriminazione 

Competenze 

1. Il formatore sarà competente ad individuare come il quadro giuridico e gli eventuali 

cambiamenti influenzano il lavoro e il campo di intervento dei M.I. 

Contenuti 

1. Diritti e obblighi dei M.I. 

o Posizione dei M.I. nel diritto / normative nazionali 

o codice deontologico 

o responsabilità 

o responsabilità legali dei professionisti che lavorano con i M.I. 
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o Altri tipi di mediazione diversi dai M.I. 

2. Diritti umani 

o Portata dei diritti umani 

o La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo 

o La Convenzione sui diritti del fanciullo 

o Protocollo n ° 7  - Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 

libertà fondamentali,  Strasburgo 

o Politiche anti-esclusione e anti-discriminazione 

o Istituzioni e reti nazionali e internazionali che rappresentano i diritti umani 

o Il ruolo dei M.I. in caso di violazione dei diritti umani 

 

3. Status giuridico dei migranti e legge sull'immigrazione 

o Storia della migrazione con particolare attenzione al 21 ° secolo 

o Politica migratoria dell'UE e legislazione 

o Diritto internazionale e nazionale sulla migrazione 
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9.Modulo 7: risorse sulla mediazione interculturale 

Descrizione 

Qualsiasi formatore di M.I. ha bisogno di sapere quali risorse (bibliografia, associazioni, materiale 

di formazione etc.) sono disponibili a livello nazionale ed internazionale in materia di mediazione 

interculturale e questioni connesse. Questo modulo è previsto sia come risorsa di riqualificazione 

che come strumento per lo sviluppo del materiale di formazione. 

 

Risultati di apprendimento  

Conoscenze 

1. Il formatore conoscerà lo sviluppo della mediazione interculturale in Europa, le diverse 

definizioni e gli approcci alla MI. 

2. Il formatore conoscerà lo status professionale e il profilo dei mediatori interculturali nel 

paese, i corsi di formazione e le certificazioni 

3. Il formatore conoscerà quali autorità, associazioni e altre parti interessate sono coinvolte 

nella mediazione interculturale nel paese ospitante  

4. Il formatore conoscerà il materiale di formazione sulla M.I. (incluse le piattaforme di 

formazione) sviluppato nella lingua nazionale 

5. Il formatore conoscerà le pubblicazioni sulla M.I. (cartacee e on-line) nella lingua nazionale 

6. Il formatore conoscerà le pratiche efficaci di mediazione interculturale e le organizzazioni 

negli altri paesi, così come altre pratiche collegate, come l’interpretazione di comunità o 

l’interpretazione medica 

7. Il formatore conoscerà le risorse formative sulla M.I. in altri paesi/lingue 

8. Il formatore conoscerà le comunità online e le altre reti di mediatori interculturali (locali, 

europee e internazionali) e le professioni correlate 

9. Il formatore conoscerà i corsi universitari offerti sulla M.I. a livello europeo 

 

Abilità 

1. Il formatore sarà in grado di incorporare una prospettiva comparativa della mediazione 

interculturale nell’ambito dell’immigrazione nella sua formazione 

2. Il formatore sarà in grado di integrare approcci di successo alle professioni legate alla 

mediazione interculturale nell’ambito dell’immigrazione  

Contenuti 

1. Introduzione alla mediazione interculturale 

o la nascita della mediazione interculturale in Europa 

o il ruolo dell'UE nello sviluppo della mediazione interculturale 

o definizioni e forme di mediazione interculturale 

o professioni correlate 

2. Il profilo professionale di un mediatore interculturale 
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3. Modelli di mediazione interculturale in Europa 

4. Mediazione interculturale e professioni affini nel mondo 

a. Servizi di M.I. e organizzazioni negli altri paesi 

i. Belgio: Intercultural Mediation and Policy Support Unit 

ii. Italia: Programma Integra 

iii. Svizzera: INTERPRET 

iv. Francia: Association de femmes relais mediatrices  

b. interpretazione comunitaria 

i. Definizione 

ii. Rete europea per il Servizio Pubblico di Interpretariato e Traduzione (ENPSIT) 

iii. Associazione degli interpreti comunitari (ACIS - UK) 

iv. Rete di collegamento critico (Canada) 

c. interpretazione medica 

i. Definizione 

ii. Associatione Internationale interpreti Medici (IMIA) 

iii.  Associazione di Interpretazione nell’Assistenza sanitaria del Canada(Chia) 

iv. Consiglio Nazionale sulla Interpretazione nell’Assistenza sanitaria (NCIHC) 

d. Comunità online 

i. SONETOR 

5. Altre pubblicazioni e risorse sulla M.I. 

6. Corsi universitari europei nella mediazione interculturale 

a. Laurea 

b. Post-laurea 


