
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il mediatore culturale - Schede  
(fonte: dossier ANSAS) 

 



Figura professionale e riferimenti normativi 
Denominazione Riferimento normativo Denominazione adottata con 

provvedimento normativo a livello 
regionale 

Mediatori di madre lingua C. M. n. 205 del 26.7.1990  
Mediatori interculturali Art. 40, comma 1, lettera d. della Legge 40/98 

e nel D. lgs. 286/98 (art. 42, comma 1, lettera 
d.) 

¬ Emilia Romagna  
¬ Lazio  
¬ Liguria 
¬ Piemonte  
¬ Provincia autonoma di Bolzano  
¬ Valle d’Aosta 

Mediatori culturali qualificati Legge 40/98, articolo 36, comma 6, lettera b ¬ Toscana 
Mediatori linguistici art. 5 del DM 202/2000 del Ministero della 

Pubblica Istruzione 
 

Mediatori linguistici e 
culturali  

CM 24/06 del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca 

 

Mediatore culturale citato nel DDL Amato-Ferrero (Consiglio dei 
ministri, n. 47, 24/04/07) 

¬ Abruzzo 
¬ Campania  
¬ Friuli Venezia Giulia 

 



Definizioni del mediatore culturale presenti nei testi normativi regionali 
Regione Definizione 
Abruzzo  tecnico della comunicazione interculturale 
Campania operatore in grado di svolgere la funzione di mediazione linguistica e soprattutto di 

orientamento culturale 
Emilia Romagna soggetto in grado di accompagnare la relazione tra immigrati e contesto di riferimento 
Lazio immigrato o comunque persona che, per esperienze di migrazione o di prolungata residenza 

all’estero conosce i codici linguistici e culturali della popolazione migrante di riferimento 
Marche immigrato esperto e qualificato 
Piemonte soggetto che svolge attività di collegamento tra le culture straniere, i servizi e le istituzioni 

locali e nazionali collaborando alla ricerca di risposte alle esigenze di integrazione degli 
immigrati 

Provincia autonoma di  
Bolzano 

operatore interculturale 

Toscana tecnico qualificato in mediazione culturale e linguistica per immigrati 
Valle d’Aosta operatore sociale 
 



Ambiti di utilizzazione del mediatore culturale 
Accoglienza (primo e secondo 
livello) 

¬ Centri di 
identificazione ed 
espulsione (CIE)  

¬ Centri di permanenza 
temporanea (CPT)  

¬ Centri di accoglienza 
richiedenti asilo 
(CARA) 

¬ Sistema di Protezione 
per i Richiedenti Asilo 
e Rifugiati (SPAR) 

¬ assistenza per le pratiche di identificazione,  
¬ sostegno alle procedure ordinarie dei permessi di 

soggiorno 
¬ contributo a rendere fruibili i servizi messi a disposizione 

nei centri come l’assistenza medica, psicologica, legale 
(insegnamento delle nozioni basilari della lingua italiana, 
informazione sulle regole del campo e sui diritti di 
ciascuno, accompagnamento degli ospiti fuori dal campo 
per cure ospedaliere o per altre ragioni) 

¬ impegno a favore di rifugiati, soggetti sotto protezione 
umanitaria, minori e richiedenti asilo (assistenza, 
formazione e intrattenimento, accompagnamento, 
orientamento lavorativo e abitativo) 

Sanità ¬ Reparti di ginecologia, 
ostetricia, pediatria, 
oncologia 

¬ Centri di salute 
mentale 

¬ Dipartimenti di salute 
mentale 

¬ assistenza nell’anamnesi 
¬ comunicazione della diagnosi  
¬ orientamento per le terapie 
¬ assistenza, accompagnamento e prevenzione di malattie 

ginecologiche 
¬ accertamento di situazioni di riduzione in schiavitù di 

donne e minori e di sfruttamento della prostituzione 
Giustizia ¬ Tribunali 

¬ Carceri 
¬ Centri di prima 

accoglienza, Uffici dei 
servizi sociali per 
minori, Centri di 
accoglienza e case 
famiglie 
convenzionate con il 
Dipartimento giustizia 
minorile 

¬ traduzione e interpretariato 
¬ informazione ai detenuti stranieri sulle regole del carcere, 

sui diritti e sui programmi di riabilitazione 
¬ gestione dei conflitti fra detenuti immigrati e il personale 

carcerario o fra detenuti di diverse etnie, religioni e culture 
¬ accompagnamento e assistenza ai minori 

Servizi sociali (terzo settore, 
pubbliche amministrazioni, 

¬ Enti umanitari (Croce 
Rossa, alla Protezione 

¬ sostegno ai soggetti vulnerabili (donne, minori, richiedenti 
asilo)  



enti locali…)  Civile, alla Caritas ed 
alla Comunità di 
Sant’Egidio)  

¬ Call center 
¬ PA, poste, banche, 

centri per l’impiego 
¬ sportelli degli enti 

locali (comuni e 
province in 
particolare) 

¬ servizi di informazione per gli immigrati 
¬ attività di front desk 

Istruzione e formazione ¬ Scuole 
¬ Centri territoriali 

permanenti (CTP) per 
la formazione e 
l’istruzione degli 
adulti 

¬ prima accoglienza, per verificare il grado e il livello 
effettivo di scolarizzazione raggiunto nel Paese di origine 
dagli alunni stranieri 

¬ primo orientamento, per rendere meno traumatico 
l’inserimento nella scuola degli alunni stranieri 

¬ orientamento, per accompagnare il passaggio ai successivi 
livelli del percorso scolastico o verso la formazione 
superiore 

¬ consulenza ai docenti, per l’elaborazione di strategie 
didattiche di carattere interculturale e per il recupero di 
studenti stranieri in difficoltà di apprendimento (scarsa 
competenza della lingua italiana, disagio psicologico e 
comportamentale) 

¬ facilitazione del dialogo fra scuola e famiglie 
¬ orientamento e certificazione delle competenze pregresse 

degli immigrati 
 



Le competenze del mediatore culturale 

 

 

Competenza 
macro 

Cluster di competenza Indicatori di 
valutazione in 

itinere 

Tipologia di 
valutazione in 

itinere 

Risultato 
atteso 

Acquisizioni di sapere in uscita 

Comprensione dei codici 
culturali dei soggetti coinvolti 
nella comunicazione 

Fornitura di interventi 
formativi a sostegno 
dell’integrazione sociale 

¬ Prova pratica 
in situazione 

¬ Elaborazione 
di un progetto 

¬ Giuoco di 
ruolo 

Numero di 
progetti di 
mediazione 
realizzati 

Elementi di antropologia culturale 
Tecniche di comunicazione verbale e 
non verbale 

Sostegno alle organizzazioni 
nei processi di adeguamento 
dei servizi. 

Progettazione di servizi 
o miglioramento 
dei servizi esistenti in 
funzione di necessità 
specifiche dell’utenza 
immigrata 

¬ Elaborazione 
di un progetto 
organizzativo 

Numero di 
progetti 
organizzativi 
realizzati 

Tecniche di progettazione 

Promozione di occasioni di 
incontro tra culture diverse 

Fornitura di interventi 
informativi a sostegno 
dell’integrazione sociale 

¬ Elaborazione 
di un progetto 
informativo 

¬ Giuoco di 
ruolo 

Numero di 
progetti di 
informazione 
realizzati 

Fenomeni e dinamiche storiche dei 
processi migratori 
Elementi di geografia umana e delle 
popolazioni 
Psicologia relazionale 
Tecniche di comunicazione 
Elementi di antropologia culturale 
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Capacità di gestire il confronto 
e la comunicazione per 
prevenire i 
Conflitti 

Fornitura di interventi 
informativi a sostegno 
dell’integrazione sociale 

¬ Elaborazione 
di un progetto 
informativo 

¬ Giuoco di 
ruolo 

Numero di 
progetti di 
informazione 
realizzati 

Fenomeni e dinamiche storiche dei 
processi migratori 
Elementi di geografia umana e delle 
popolazioni 
Caratteristiche della presenza di 
immigrati nel territorio di 
riferimento 
Psicologia relazionale 
Tecniche di comunicazione 
Elementi di antropologia culturale 



 
 

Competenza macro Cluster di competenza Indicatori di 
valutazione in itinere 

Tipologia di 
valutazione in 

itinere 

Risultato atteso Acquisizioni di sapere in uscita 

Trasferimento a favore del 
cittadino immigrato elementi 
di comprensione della realtà 
storico-culturale e sociale, 
italiana ed europea  

Fornitura di interventi 
formativi su servizi 
territoriali e relative 
procedure e 
regolamenti 
 

¬ Prova pratica 
in situazione 

¬ Elaborazione 
di un progetto 

Numero di 
progetti realizzati 
Effettivo 
trasferimento di 
informazioni e 
notizie rispetto 
all’incontro tra 
domanda e 
offerta di servizi 

Tecniche di progettazione  
 La legislazione sull’immigrazione 
Principi legislativi del diritto 
internazionale comunitario e 
nazionale sulla tutela dei diritti 
umani 
Elementi della Costituzione italiana 
Elementi di diritto del lavoro e di 
sicurezza sociale 
 

Ampliamento da parte del 
cittadino immigrato della 
consapevolezza dei propri 
diritti e doveri rispetto al 
contesto 
 

Fornitura di interventi 
formativi su servizi 
territoriali e la 
normativa di 
riferimento che li 
accompagna 
 

¬ Prova pratica 
in situazione 

¬ Elaborazione 
di un progetto 

Numero di 
progetti realizzati 
Effettivo 
trasferimento di 
informazioni e 
notizie rispetto 
all’incontro tra 
domanda e 
offerta di servizi 

Tecniche di progettazione  
La legislazione sull’immigrazione 
Principi legislativi del diritto 
internazionale comunitario e 
nazionale sulla tutela dei diritti 
umani 
Elementi della Costituzione italiana 
 

Orientamento dell’operatore 
dei servizi verso la cultura di 
origine dell’immigrato 

Sostegno all’operatore 
dei servizi nella 
relazione con il 
cittadino immigrato 

¬ Scrittura di 
testi 
informativi 

Effettivo 
trasferimento di 
informazioni e 
notizie rispetto 
all’incontro tra 
domanda e 
offerta di servizi 

Caratteristiche della presenza di 
immigrati nel territorio di riferimento 
Organizzazione e funzionamento dei 
servizi di pubblica utilità in Italia: 
modelli e strutture 
Elementi di storia delle religioni 
Psicologia relazionale 
Tecniche di comunicazione 
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Orientamento a favore del 
cittadino immigrato tra le 
regole dei servizi di 
pubblica utilità  
 

Fornitura di interventi 
informativi su servizi 
territoriali e relative 
procedure e 
regolamenti 
 

¬ Prova pratica 
in situazione 

Numero di 
progetti di 
informazione 
realizzati 

Organizzazione e funzionamento dei 
servizi di pubblica utilità in Italia: 
modelli e strutture 
 



 

 

Competenza 
macro 

Cluster di competenza Indicatori di 
valutazione in 

itinere 

Tipologia di 
valutazione in itinere 

Risultato atteso Acquisizioni di sapere in 
uscita 

Interpretazione dei  bisogni del 
cittadino immigrato in relazione 
al proprio specifico percorso 
esistenziale 

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

¬ Simulazione di casi 
¬ Elaborazione di un 

progetto di analisi di 
fabbisogno 

Elaborazione scritta 
di un’analisi di 
fabbisogno 
 

Elementi di antropologia 
culturale  
Tecniche di comunicazione 
verbale e non verbale 
 
 
 

Diagnosi del disagio legato alla 
scarsa padronanza linguistica del 
cittadino immigrato, ecc 

Progettazione di servizi 
o miglioramento 
dei servizi esistenti in 
funzione di necessità 
specifiche dell’utenza 
immigrata 

¬ Elaborazione di un 
progetto 

 

Numero di progetti 
realizzati 
 

Tecniche di progettazione 

Traduzione dei bisogni 
dell’individuo in programmi di 
intervento 

Fornitura di interventi 
informativi a sostegno 
dell’integrazione 
sociale 

¬ Simulazione di casi 
¬ Elaborazione di un 

progetto informativo 

Numero di progetti 
realizzati 
 

Fenomeni e dinamiche 
storiche dei processi 
migratori 
Elementi di geografia umana 
e delle popolazioni 
Psicologia relazionale 
Tecniche di comunicazione 
Elementi di antropologia 
culturale 
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Identificazione delle 
caratteristiche culturali, personali 
e professionali dell’immigrato 
quali risorse da valorizzare nei 
diversi contesti  

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

¬ Elaborazione di un 
progetto informativo 

¬ Simulazione di casi 

Numero di progetti 
di informazione 
realizzati 

Fenomeni e dinamiche 
storiche dei processi 
migratori 
Elementi di geografia umana 
e delle popolazioni 
Caratteristiche della 
presenza di immigrati nel 
territorio di riferimento 
Psicologia relazionale 
Tecniche di comunicazione 
Elementi di antropologia 
culturale 



 

Competenza 
macro 

Cluster di competenza Indicatori di 
valutazione in 

itinere 

Tipologia di 
valutazione in itinere 

Risultato 
atteso 

Acquisizioni di sapere in 
uscita 

Comprensione dei significanti e 
significati della comunicazione in 
lingua straniera 
 

Traduzione linguistica- 
culturale nelle relazioni 
utente immigrato ed 
operatore italiano- 
immigrati 
 

¬ Prova pratica in 
situazione 

¬ Giuoco di ruolo 

Colloqui 
verbali  

Tecniche di base della 
comunicazione e gestione dei 
colloqui 
Psicologia relazionale 
Elementi culturali antropologici 
Tecniche di comunicazione verbale 
e non verbale 
 

Decodificazione dei codici di 
comunicazione verbale e non 
verbale 

Traduzione linguistica- 
culturale nelle relazioni 
utente immigrato ed 
operatore italiano- 
immigrati 
 

¬ Prova pratica in 
situazione 

¬ Giuoco di ruolo 

Colloqui 
verbali 

Tecniche di base della 
comunicazione e gestione dei 
colloqui 
Psicologia relazionale 
Elementi culturali antropologici 
Tecniche di comunicazione verbale 
e non verbale 
 

Ascolto attivo 
 

Traduzione linguistica- 
culturale nelle relazioni 
utente immigrato ed 
operatore italiano- 
immigrati 
 

¬ Prova pratica in 
situazione 

¬ Giuoco di ruolo 

Colloqui 
verbali 

Tecniche di base della 
comunicazione e gestione dei 
colloqui 
Psicologia relazionale 
Elementi culturali antropologici 
Tecniche di comunicazione verbale 
e non verbale 
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Facilitazione della comprensione 
delle modalità culturali di 
comunicazione attraverso la 
diagnosi degli ostacoli che la 
impediscono 
 

Scrittura in lingua 
straniera di materiali 
informativi 

¬ Scrittura di testi 
informativi 

Materiali 
tradotti ed 
interpretati 

Tecniche di base di gestione delle 
relazioni culturali 
Principi di pedagogia interculturale 
e psicologia dell’immigrazione. 
Tecniche di comunicazione 
 


