Qualification profile of intercultural intermediaries in Campania Region
In Italy the Regions regulate the rules of training of the intercultural mediator professional profile
The Campania Region regognized this profile in November 2003 (BURC n.55 of 24/11/2003) while
resettling the branch of social professional qualifies. The official curriculum envisages:
Tasks
The intercultural mediator is an intercultural advisor and a linguistic go-between. The main tasks
are to decode values, ways of thinking and different visions of the world, behaviours and life styles,
religious practices. The intercultural mediator plays his linguistic and cultural acknowledge, his
ability in relations and sympathetic to interpreter and express in the better way the special needs of
strangers: he is the link between migrants and local population and services. The intercultural
mediator:
- advances the interaction between migrants and public/private institutions;
- allows equal opportunities to access services;
- improves the perceptive of migrants background and the saving of their cultural identity;
- makes easer the civic understanding of different customs.
Working Sectors
- Public Administrations: registry offices, public relationship offices, employment centres,
migrants offices;
- social and health services: hospitals, consulting centres, social and health information’s offices,
services for drugs prevention and damage reductions
- public security: strangers police offices, police stations, temporary hosting centres;
- integration services: social and cultural integrations, housing mediation, language training
courses services for integration between migrants and natives
- schools
- public and private social care centres: prime hosting centres, support in extra-detention centres,
minors institutions
Training Hours
- 300 hours of teaching
- 300 hours of stage
Basic Skills:
-

core basic of the different cultures standing in Italy (traditions, religion, etc…)
national migration body of law
primary and advanced hosting services function
elementary skills and related problems of teaching Italian language for strangers

Professional Skills
- get on to an intercultural interaction
- translate
- inform
- set cultural exchange and hosting activity
- mediate between migrants and institutions
- advise and counsel on local services
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-

cooperate with doctors, teachers, judges, police forces, social operators, etc..
guide migrants to make the better chose for their needs
make knowledge and scholar integration easier for students with migrant background
mediate between cultures, religions, different points of view
plan activities and cultural integration tools in various life context
prevent behaviours and/or decisions trending to the prejudice or to the discrimination

Cross functional skills
- set a advantageous interaction among persons, groups, institutions
- face unexpected situations
- communicate by different tools (writing, phoning, internet)
- put into practice problem solving strategies
- prevent and manage conflicts
Access requirements
- 18 years old
- high school degree
- expertise of one among following idioms: English, Spanish, Arab, or other language of an extra
communitarian country;
- expertise of Italian language (for strangers).
Students numbers
Each course can be open to 20 pupils plus 4 auditors; for stage activity they can attend in 5 per
institution/firm/organization
Migrants who are not enough practised in Italian language could access the training course for
intercultural mediator qualify after a basic language module.
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Teaching Sciences
Sector

hours

Doctrines

Professional area

90

-intercultural mediator function – intercultural activity techniques Italian teaching techniques for strangers – welcome manners and
techniques - techniques to manage conflicts - guidance to services –
social communication techniques -networking methodology –draft and
planning activities –social work monitoring and valuing – techniques
and methods to analyse needs – Basis of professional ethic

Legal area

40

-constitutional and public law – national and regional social policy and
body of law – local institutions and administrative law –national health
system – fundamentals of labour code – educational body of law –
national and regional immigration body of law

Linguistic area

60

-English –an other foreign language (of an extra communitarian
country)

Social-psycho-pedagogic and
didactic area

50

-social and community psychology – psychology of the relationship social work –cultural anthropology – intercultural pedagogy and
didactic -didactic planning fundamentals – sociology of the religions–
social and cultural unease and privations –

Social-healthy area

20

-health education – first aid techniques

Statistic and informatics area

40

- basic elements of statistic –basic elements of social research
methodology – informatics fundamentals –multimedia communications
techniques

TOTAL

300
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MEDIATORE CULTURALE
In Italia il mediatore culturale è una figura professionale riconosciuta e regolamentata con
curriculum specifico dalle Regioni nell’ambito della disciplina della formazione professionale
In particolare nella Regione Campania è stata riconosciuta e definita con deliberazione n. 2843 nel
novembre del 2003 ( BURC n.55 del 24/11/2003) nell’ambito della ridefinizione delle qualifiche
delle professioni sociali
Descrizione profilo
Operatore in grado di svolgere la funzione di mediazione linguistica e soprattutto di orientamento
culturale. Il suo compito è quello di decodificare valori, modi di pensare e di interpretare il mondo,
comportamenti e stili di vita, pratiche religiose. Il mediatore interculturale utilizza le proprie
conoscenze linguistiche e culturali e la propria capacità relazionale ed empatica per meglio
interpretare ed esprimere le caratteristiche e i bisogni degli stranieri: si pone da “ponte” tra gli
immigrati stranieri e i servizi e/o popolazione del Paese di accoglienza.
Nello svolgimento delle sue funzioni:
favorisce la comunicazione tra l’utenza straniera e le istituzioni;
crea condizioni di pari opportunità nell’accesso ai servizi;
favorisce la conoscenza delle culture degli immigrati e il mantenimento della loro identità
culturale;
facilita la comprensione delle problematiche attinenti a realtà culturali diverse.
Contesti operativi
 pubblica amministrazione: anagrafe, uffici di relazione con il pubblico, centri per l’impiego,
uffici speciali per l’immigrazione;
 settore socio – sanitario: ospedali, consultori, servizi di informazione socio-sanitaria, servizi di
prevenzione e riduzione del danno
 pubblica sicurezza: uffici stranieri delle Questure, Commissariati, Centri di accoglienza
temporanea;
 servizi per l’integrazione: integrazione socio-culturale, mediazione abitativa, corsi per
l’apprendimento della lingua, , servizi per l’integrazione tra “autoctoni” e immigrati
 scuola
 strutture socio-assistenziali pubbliche e private: centri di prima accoglienza, servizi di sostegno
extracarcerari, istituti per minori
Durata 600
- ore 300 aree disciplinari
- ore 300 di tirocinio/stage
Competenze di base:
Il mediatore interculturale conosce:
- le principali caratteristiche delle culture presenti sul territorio italiano (usanze, religioni, ecc…)
- la normativa nazionale sull’immigrazione
- il funzionamento delle strutture di prima e seconda accoglienza
- elementi e problematiche della didattica per l’insegnamento della lingua italiana agli stranieri
Competenze tecnico - professionali
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Il mediatore interculturale è in grado di:
- realizzare una comunicazione interculturale efficace
- svolgere una funzione di interpretariato
- informare
- svolgere attività di accoglienza e di scambio culturale
- mediare tra immigrati e istituzioni
- fornire informazioni sui servizi presenti sul territorio
- svolgere funzioni di supporto a medici, docenti, magistrati, forze dell’ordine, professionisti del
sociale, ecc..
- aiutare gli immigrati a fare le scelte più consone ai propri bisogni
- facilitare l’apprendimento e l’integrazione scolastico di alunni provenienti da altri Paesi
- mediare tra culture, religioni e punti di vista diversi
- progettare iniziative e strumenti di integrazione culturale all’interno di contesti di vita differenti
- prevenire decisioni e/o comportamenti che tendono alla discriminazione o al pregiudizio
Competenze trasversali
Il mediatore interculturale è in grado di:
- creare relazioni positive con singoli individui, gruppi, istituzioni
- fronteggiare situazioni impreviste
- comunicare utilizzando strumenti diversi (cartaceo, telefono, computer)
- attivare strategie di problem solving
- prevenire e gestire i conflitti
Requisiti di ingresso
- 18 anni compiuti
- diploma 2° ciclo di istruzione
- buona conoscenza di una lingua a scelta tra: inglese, spagnolo, arabo, altra lingua di un Paese
extracomunitario;
- buona conoscenza della lingua italiana (per chi non abbia tale conoscenza è possibile accedere
al corso solo dopo un percorso di apprendimento della lingua italiana)
Gli immigrati non in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana accedono al percorso
formativo per la qualifica di mediatore interculturale dopo aver frequentato un modulo base di
alfabetizzazione.
Formazione
Aree disciplinari

ore

Discipline

Area tecnico – professionale

90

-

ruolo del mediatore interculturale
tecniche di animazione interculturale
tecniche di insegnamento della lingua italiana agli stranieri
modalità e tecniche dell’accoglienza
tecniche per la gestione dei conflitti
orientamento ai servizi
tecniche di comunicazione sociale
metodologia del lavoro di rete
programmazione e progettazione degli interventi
monitoraggio e valutazione del lavoro sociale
tecniche e metodi per l’analisi dei bisogni
Elementi di etica professionale

Area istituzionale e legislativa

40

-

diritto pubblico e costituzionale
politiche e legislazione sociale nazionale e regionale
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-

diritto amministrativo e degli enti locali
ordinamento sanitario nazionale
elementi di diritto del lavoro
organizzazione dei servizi sociali e sanitari
legislazione scolastica
normativa nazionale e regionale sull’immigrazione

Area linguistica

60

-

lingua inglese
II° lingua straniera (di uno dei Paesi di provenienza degli immigrati
extracomunitari)

Area socio – psico –
pedagogica e didattica

50

-

psicologia sociale e di comunità
psicologia relazionale
il lavoro sociale
antropologia culturale
pedagogia e didattica dell’intercultura
elementi di progettazione didattica
sociologia delle religioni
disagi socio – culturali

Area socio sanitaria

20

-

educazione alla salute
tecniche di pronto soccorso
assistenza sanitaria agli stranieri in Italia

Area statistica e informatica

40

-

statistica di base
elementi di metodologia della ricerca sociale
elementi di informatica
tecniche della comunicazione multimediale

TOTALE

300
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