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Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi  

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA SELEZIONE DI MEDIATORI LINGUISTICO CULTURALI - SOGGETTI PONTE CON LA COMUNITA’ FILIPPINA - 
NELL’AMBITO  NEL PROGETTO “Foreign Women Cancer Care. Una rete territoriale per facilitare l’accesso alla 

prevenzione e alla cura dei tumori femminili” FEI Annualità 2012 – Azione 6 
 

 
PREMESSO CHE 

 
- Tra le cittadine di Paesi terzi che vivono a Roma sono stati rilevati elevati livelli d’incidenza relativi al  cancro 

della mammella e della cervice unitamente ad elevati livelli di distress psicologico e peggiore qualità di vita e 
ciò a seguito del mancato ricorso ai programmi di prevenzione e screening previsti per queste patologie.  

 
- Il mancato ricorso ai programmi di prevenzione da parte delle cittadine di Paesi Terzi, che 

rappresenterebbero invece la prima cura, dipende da diverse barriere socio-culturali che ne limitano 
fortemente l’accesso.  
 

- Le cittadine di Paesi terzi arrivano alle strutture sanitarie spesso quando il cancro è già in uno stadio molto 
avanzato.  
 

- Per promuovere la prevenzione e l’informazione rispetto al cancro, AIMaC insieme agli I.F.O. – Istituti 
Fisioterapici Ospitalieri di Roma, l’Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli di Roma e la Cooperativa 
Roma Solidarietà– Caritas di Roma (CRS), con la collaborazione e il patrocinio del Centro per la Pastorale della 
Salute del Vicariato di Roma, sta realizzando il progetto “Foreign Women Cancer Care” con l’obiettivo di 
favorire, attraverso un processo di empowerment delle donne straniere presenti sul territorio del Comune di 
Roma, un’assunzione di responsabilità riguardo al proprio stato di salute, facilitando, quale base essenziale 
per una migliore integrazione, l’accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) su un piede di 
parità con i cittadini nazionali e in modo non discriminatorio. 

 
CONSIDERATO CHE 

 
Il progetto si rivolge a tutte donne appartenenti prevalentemente ma non esclusivamente alle etnie più numerose a 
Roma. Tuttavia, particolare attenzione sarà data alla comunità filippina. A seguito di una fase di ascolto territoriale la 
comunità filippina è risultata meno orientata nell’accesso ai servizi sanitari (in tal senso, alcune delle attività 
progettuali, come la traduzione dei materiali informativi, sarà realizzata in tagalog).  
 
La scelta dell’intervento si basa sulla volontà di individuare strategie in grado di garantire un adeguato accesso e una 
cura oncologica di qualità alle donne immigrate presenti sul territorio del Comune di Roma, attraverso la riduzione 
delle barriere socio-culturali ed economiche, la risposta ai bisogni psico-sociali, l’incremento della partecipazione di 
queste popolazioni ai programmi di prevenzione e cura, nonché il loro coinvolgimento nelle scelte terapeutiche.  
 

AIMaC SELEZIONA 
 

mediatori linguistico-culturali, soggetti ponte tra comunità, servizi sanitari e istituzioni, che avranno il compito di 
facilitare il collegamento e la comunicazione tra cittadini stranieri, medici, operatori sanitari e referenti istituzionali e 
l’accesso delle donne ai servizi di prevenzione, diagnosi e cura dei tumori femminili. Si precisa che in caso di 
aggiudicazione sarà necessario documentare le attività svolte attraverso tutti i documenti previsti dal Progetto.  
 
Le sedi di mediazione saranno:  
 



- I.F.O. – Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma 
- Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli di Roma 
- Sede di AIMaC di Roma 
- Ambulatorio Caritas di Roma 

 
Requisiti di Ammissione 
La partecipazione all’Avviso Pubblico è consentita a chi è in possesso dei seguenti requisiti:  
a) età non inferiore agli anni 18;  
b) cittadinanza italiana o straniera;  
c) possesso, per i soli cittadini stranieri, di un regolare titolo di soggiorno, o, se in attesa dirinnovo, della ricevuta 
attestante l’avvenuta presentazione della richiesta secondo lemodalità stabilite dalla legge;  
d) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;  
e) essere immune da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o che, qualoracomminate nel corso di 
un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare la  sanzione del licenziamento secondo quanto previsto  
dai contratti collettivi in vigore;  
f) perfetta padronanza della lingua del tagalog e profonda conoscenza della cultura filippina;  
g) conoscenza e padronanza della lingua italiana;  
 
Analisi dei titoli  
I titoli valutabili, ai fini della selezione, sono suddivisi nelle seguenti categorie:  
 

a. titoli di studio;  
b. curriculum ed esperienza professionale, con particolare riguardo a eventuali pregresse esperienze di 

mediazione e/o altre forme di comunicazione sociale.  
 
Una apposita Commissione eseguirà una valutazione dei titoli riportati nei curricula pervenuti, e predisporrà una 

graduatoria che verrà pubblicata sul sito di AIMaC www.aimac.it.  
Sarà selezionato il mediatore (o i mediatori) valutato  più idoneo sulla base dei requisiti richiesti.  
La graduatoria sarà pubblicata entro il 27 novembre 2013 sul sito internet di AIMaC (www.aimac.it) ed affissa presso 
la sede di AIMaC. 
 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 
Presentazione domanda 
 
a) Gli interessati dovranno inoltrare la propria istanza di partecipazione secondo lo schema tipo (Allegato A) da far 
pervenire a mano, presso la sede di AIMaC in via Barberini 11 00187 Roma, oppure a mezzo servizio postale con 
raccomanda A/R, entro le ore 13.00 del 25 novembre 2013 allo stesso indirizzo. 
b) Sulla busta contenente la domanda dovrà essere riportata la dicitura “SELEZIONE DI  MEDIATORI LINGUISTICO-
CULTURALI (COMUNITA’ FILIPPINA) - PROGETTO Foreign Women Cancer Care”  
c) La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dal curriculum vitae dettagliato dattiloscritto in lingua taliana, 
datato e firmato per esteso sull’ultima pagina; dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di 
validità 
d) Saranno escluse le domande:  
- pervenute dopo i termini di cui al precedente punto a;  
- che non rispondano ai requisiti d’ammissibilità di cui al paragrafo “Requisiti di Ammissione”;  
- non debitamente sottoscritte, datate e firmate.  
 
L’affidamento di eventuali incarichi professionali avverrà con determinazione di AIMaC e sarà regolato  
da apposito atto convenzionale nel quale saranno fissate le modalità e i tempi per l’espletamento dell’incarico. Il 
numero dei candidati, a cui verrà proposto l’incarico, verrà determinato successivamente.  
 
Si rende inoltre noto che l’eventuale affidamento dell’incarico o della collaborazione avverrà sulla base di  specifiche 
esigenze ed in funzione delle competenze del candidato e della sua disponibilità ad assumere incarico professionale o 
ad accettare il contratto di collaborazione alle condizioni proposte. 
 
AIMaC si riserva la facoltà di verificare, anche d’ufficio, la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai fini della 
partecipazione alla presente procedura.  
 

Roma, 18 novembre 2013 

http://www.aimac.it/

