
Deliberazione della Giunta n.  _______del _________________ 
 

OGGETTO: Piano provinciale degli interventi per l’i ntegrazione delle cittadine e dei cittadini 

stranieri - anno 2010. 

Istituzione dell’Elenco dei mediatori intercultural i della provincia di Asti. 

 

L’Assessore alle Politiche Sociali Antonio Baudo relaziona: 

 

Richiamato il D.Lgs. 286/98 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, emanato in attuazione della 

delega contenuta nella Legge 40/98 recante “Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero”, che prevede che le Regioni adottino, nelle materie di propria competenza, 

programmi annuali o pluriennali, relativi a proprie iniziative e attività concernenti l’immigrazione;  

 

Considerato che il Testo Unico sopra richiamato ha introdotto e riconosciuto, per la prima 

volta, la figura del “mediatore interculturale” “al fine di agevolare i rapporti tra le singole 

amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi” 

(art. 42, comma 1, lettera d)); 

 

Vista la L.R. 64/89 “Interventi a favore degli immigrati extracomunitari residenti in 

Piemonte”; 

 

Considerato che la Provincia di Asti, in coerenza con il proprio ruolo di coordinamento e 

promozione delle diverse iniziative territoriali sul versante del sociale, ruolo riconosciutole dalle 

leggi di riforma delle autonomie locali e dalla legge regionale, ha ritenuto di assumere in proprio la 

presentazione di un Piano provinciale di interventi per l’integrazione delle cittadine e dei cittadini 

stranieri, Piano approvato con D.G.P. n. 488 del 17/12/2009; 

 

Visto che all’interno del suddetto Piano provinciale è prevista la creazione dell’Elenco dei 

mediatori interculturali della provincia di Asti figure ormai indispensabili nelle scuole, negli 



ospedali, nelle questure, quale strumento di garanzia di qualità e professionalità sia per i mediatori 

che per gli utenti; 

 

Considerato che: 

- l’Elenco dei mediatori culturali sarà a disposizione di enti, aziende e istituzioni e che per 

la realizzazione di servizi di mediazione interculturale, la Provincia di Asti potrà avvalersi degli 

operatori iscritti nell’Elenco, mettendo a disposizione, promuovendo e valorizzando l’utilizzo 

dell’Elenco pubblico provinciale anche da parte di altri enti, aziende ed istituzioni che intendano 

avvalersi dell’operato di mediatori interculturali; 

- fino a quando non altrimenti disposto dalla normativa nazionale e/o regionale di 

riferimento, l’iscrizione al presente Elenco è volontaria e non costituisce condizione necessaria per 

l’esercizio dell’attività professionale sul libero mercato; 

- gli enti territoriali pubblici e privati potranno accedere all’Elenco, individuando 

autonomamente le modalità per la selezione del mediatore richiesto. L’istituzione dell’Elenco 

consentirà di fornire al territorio uno strumento nuovo, comunque non vincolante per gli enti ed 

istituzioni che, naturalmente, nell’ambito della propria autonomia, potranno legittimamente 

scegliere altre modalità per l’affidamento di servizi ed incarichi inerenti la mediazione 

interculturale; 

 

Vista la nota della Regione Piemonte prot. n. 551 del 19/1/2010 che ha sottolineato che: 

- la creazione di Albi è regolamentata e prevede vincoli relativi agli enti titolari e 

al loro contenuto e ha suggerito di modificare la parola “Albo” con la parola 

“Elenco”; 

- tra i requisiti è indispensabile prevedere il possesso della qualifica professionale 

di mediatore interculturale prevista dalla Regione Piemonte; 

 

Proposto di accogliere quanto evidenziato dalla Regione Piemonte e di approvare le 

modalità per l’istituzione dell’Elenco provinciale dei mediatori interculturali, i requisiti per 



l’iscrizione e la gestione dello stesso e la relativa modulistica, di cui all’allegato che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Richiamata la L.R. 1/04 recante “Norme per la realizzazione del sistema regionale 

integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”; 

 

Ciò premesso,  

PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERI di: 
 

Approvare le modalità per la gestione dell’Elenco dei mediatori interculturali e la relativa 

modulistica, di cui all’allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

L’Assessore alle Politiche Sociali Antonio Baudo 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
Richiamato il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Vista la suesposta proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 TUEL; 

 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del richiamato D.Lgs. 267/2000 dal 

Responsabile del Servizio Sistema Formativo, Cultura, Servizi Sociali e Politiche Giovanili in 

ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

Proposto di incaricare gli Uffici competenti dell’esecuzione della presente; 

 

Ritenuto opportuno dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex 

art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 



D E L I B E R A 

 
- Di approvare la suesposta proposta in ogni sua parte, ritenendo la stessa parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo. 
 
- Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione ai 

capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000. 
 
- Di trasmettere il presente provvedimento al competente Assessorato della Regione Piemonte. 

 

Quindi con successiva votazione unanime, resa in forma palese; 

D E L I B E R A 

 
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

 

ES/es 

File istituz elenco mediatori 


