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Con il contributo economico dell’Assessorato alla Solidarietà Sociale
della Provincia di Torino

Giovedì 12 giugno 2008 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
presso la sede della Società Ricerca e Formazione, via Pietro Micca 17, Torino, piano sesto
Tema: Formazione e profilo professionale del mediatore linguistico culturale. Stato dell’arte e prospettive.
Elenco partecipanti:
Ibrahim Osmani, Andrea Dragone e Alessandra Verrienti, S.R.F.
Anna Belpiede, Sistema Bibliotecario Città di Torino
Abdellah Gargati e Alina Porrinis, Coop. Sanabil
Marjan Moghaddam, mediatrice
Michele Grisoni, Casa di Carità Arti e Mestieri
Carmen Vulpe, mediatrice presso Anagrafe, con esperienza presso Prefettura di Torino
Guido Piraccini, Onlus Metropolis

Enrico Allasino, IRES Piemonte
Punti salienti emersi durante la discussione:
1.

2.

3.

4.

1.

rispetto al profilo professionale si è considerato utile:
prevedere un’origine “preferibilmente straniera” lasciando aperta, quindi, la possibilità che
a svolgere tale professione siano anche i cittadini italiani, così come indicato nel documento
CNEL-ONC del 2000 (cfr. I requisiti elencati a pag. 4)
distinguere le competenze di base da quelle specifiche dei diversi ambiti operativi e, per
riprendere il profilo elaborato dall’ISFOL (e citato nel documento di sintesi là dove si
elencano le conoscenze di base a pag. 2), orientarsi verso l’elaborazione di un profilo
professionale imperniato su tre requisiti minimi: a) conoscenza della lingua italiana, di buon
livello (sia parlata che scritta) tendente all’ottimo; b) capacità di decentramento emotivo
nonché di ascolto empatico; c) conoscenza del territorio e dei servizi ivi presenti. A livello
regionale (e non solo in Piemonte) si sta già lavorando per un riconoscimento delle diverse
figure attive in ambito sociale, ma sarebbe opportuno, almeno in una prima fase, che il
profilo concernente il mediatore fosse il più sintetico e chiaro possibile, per ridurre al
minimo il rischio di sovrapposizione/confusione di questa con attigue figure professionali
affiancare all’elaborazione di un profilo professionale, la definizione di un codice
deontologico che chiarisca, tanto alle istituzioni quanto ai mediatori, i confini operativi di
tale figura: si fa infatti spesso fatica a comprendere il ruolo formale e non formale del
mediatore all’interno dell’equipe di lavoro, del singolo servizio (sanitario, scolastico ecc.) e
si tende a considerarlo, di volta, in volta, un volontario, un educatore, un operatore di
sportello ecc., senza contare il fatto che la richiesta degli interventi di mediazione da parte
dell’equipe o del servizio è ancora, troppo spesso, non tempestiva
abbandonare o, comunque, lasciare in secondo piano il discorso collegato all’albo dei
mediatori (regionale, provinciale, comunale ecc. che, in molti casi, è più che altro un
registro) considerato che l’Unione Europea1 sta andando in tutt’altra direzione e che la
questione dovrà essere affrontata in termini più che altro di ordini e di qualifiche
professionali.
Rispetto al percorso di formazione si è sottolineato come occorra:
stabilire dei limiti di età (minimi e massimi) per l’accesso ai corsi di formazione così da
evitare, ad esempio, che vengano impiegati mediatori troppo giovani e con un significativo e
non ancora risolto “carico adolescenziale”

1

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle
qualifiche
professionali,
pubblicata
su
Gazzetta
ufficiale
dell’Unione
europea
del
30.9.2005
http://www.orientamento.it/orientamento/6l.htm
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2. fissare criteri di selezione ex ante, in itinere e finali. Rispetto ai primi, si è detto che: a) il
requisito della permanenza nel territorio italiano (o in un paese straniero nel caso di italiani)
per almeno due anni, non sempre garantisce una conoscenza approfondita della cultura
“altra” da parte del singolo soggetto; b) il requisito del diploma si scontra con la difficoltà
oggettiva (legata spesso anche a costi elevati in termini economici) di ottenere
l’equipollenza in Italia di titoli di studio acquisiti all’estero (in parte risolta, almeno a
Torino, con il ricorso alla semplice asseverazione che però non è, ad oggi, accettata ovunque
ma che potrebbe costituire una buona prassi da replicare anche altrove); c) il requisito dello
stato di disoccupazione rischia di escludere soggetti con caratteristiche potenzialmente ideali
per svolgere questo lavoro (pur potendo comprendere nella categoria alcuni lavoratori
precari, impiegati part-time)
3. mantenere un’adeguata proporzione fra il numero di ore di formazione in aula e quello
previsto per lo stage
4. dedicare del tempo alla formazione dei formatori, potenziando ad esempio l’ambito della
linguistica applicata (aumentando il numero di insegnati “certificati” - dall’Università di
Siena, Perugia ecc. - di lingua italiana per stranieri, favorendo l’acquisizione di competenze
di prossemica)
5. ridefinire, fra agenzie formative ed enti finanziatori, gli attuali programmi didattici (per
eliminare materie poco utili ed inserirne eventualmente di nuove potenziando, ad esempio,
la conoscenza delle culture d’origine, delle nozioni di carattere giuridico la capacità di
decodifica linguistica e dei codici culturali ecc.) ed il target, in modo da coinvolgere nei
futuri percorsi di formazione soggetti che possano più facilmente trovare una collocazione
soddisfacente nel mercato del lavoro. E’ stato suggerito, in tal senso, di sviluppare una
riflessione approfondita che parta dall’analisi del bisogno e dai dati statistici relativi ai flussi
migratori (aumento/diversificazione delle aree di provenienza ecc.): ad esempio, nei mesi
estivi che precedono l’apertura dell’anno scolastico e che coincidono con il periodo in cui si
perfezionano la maggior parte delle pratiche di ricongiungimento da parte dei genitori
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con i propri figli, non è quasi mai prevista
l’attivazione di corsi di lingua italiana per stranieri che potrebbero, invece, risultare
strategici per intercettare al loro arrivo le/i giovani
future/i allieve/i straniere/i
coinvolgendoli in percorsi di formazione che favorirebbero il loro ingresso a scuola
6. favorire lo sviluppo di un’autonomia professionale attraverso: a) la strutturazione di
adeguati percorsi di formazione di secondo livello, che prevedano la partecipazione anche
degli operatori dei diversi ambiti (penitenziario, scolastico, sanitario, sociale, di
orientamento ecc.) in un’ottica di “co-formazione” che faciliti la comunicazione fra attori
diversi impiegati nello stesso settore e lo sviluppo di reti verso l’esterno e che preveda un
adeguato investimento economico da parte dei diversi enti; b) la strutturazione di momenti
di supervisione adeguati soprattutto per evitare fenomeni di burnout sempre più frequenti
soprattutto fra i mediatori impegnati in attività di orientamento e sostegno a fasce particolari
della popolazione straniera (vittime di tratta, rifugiati ecc.).
In generale, si è scelto di lasciare sullo sfondo del dibattito due argomenti pur collegati ai due temi
affrontati: quello della definizione della figura (perchè soffermarsi sulla differenza fra mediatore
culturale, interculturale, linguistico-culturale ecc. difficilmente porta a proposte di soluzione
concrete) e quello del possibile ruolo delle Università (perchè è bene che “la teoria continui ad
illuminare la pratica” ma il dialogo con gli atenei è, ad oggi, ancora difficile e la motivazione alla
base delle agenzie formative è ben diversa da quella riscontrabile a livello universitario).
Si è sottolineato l’effetto negativo della “precarietà” che caratterizza l’operare del mediatore ma, nel
contempo, si è riflettuto sul fatto che tale elemento è presente in numerosi altri ambiti professionali
e che occorrerebbe, quindi, lavorare in un’ottica di sistema. A tale proposito, si è proposto di
intraprendere azioni, in un’ottica analoga, per stimolare i diversi servizi (scolastico, sanitario ecc.)
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ad esplicitare le specifiche aspettative rispetto alla presenza di mediatori linguistico culturali al
proprio interno (perchè ad oggi è mancata una sistematica analisi dei bisogni) e ad interrogarsi
sull’effettiva capacità/volontà di modificare il proprio assetto per poter efficacemente rispondere
alle richieste di un’utenza nuova, quantitativamente significativa, variegata e stabile come quella
straniera. Si è, infatti, notato che, pur potendo riconoscere al mediatore un ruolo quasi “missionario”
di agente di sviluppo all’interno dei singoli servizi, lo si deve sostenere, in modo coordinato,
nell’opera volta ad introdurre e rendere stabile il cambiamento. Ci si è, infine, interrogati sulle
possibili strategie per evitare di continuare ad offrire allo straniero, quale unica alternativa allo
svolgimento di attività lavorative di tipo manuale, quella “intellettuale” di mediazione.
Materiali di riferimento utilizzati:
-

-

-

-

-

il documento2 elaborato nel 2000 dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro - ONC
(Organismo Nazionale di Coordinamento delle politiche di integrazione sociale degli immigrati)
il contributo di Giovanna Ceccatelli Gurrieri Ripensare le identità, ripensare la mediazione in
“Atlante della mediazione linguistico culturale. Nuove mappe per la professione di mediatore”, a
cura di L. Luatti, Milano, FrancoAngeli, 2006
il contributo di Lorenzo Luatti e Letizia Insero La mediazione nelle università. I risultati
dell’indagine in “Atlante della mediazione linguistico culturale. Nuove mappe per la professione di
mediatore”, a cura di L. Luatti, Milano, FrancoAngeli, 2006
il contributo di Anna Raffaella Belpiede Sistemi formativi, bisogni sociali, mercato del lavoro: una
transizione difficile per le professioni della mediazione in “Atlante della mediazione linguistico
culturale. Nuove mappe per la professione di mediatore”, a cura di L. Luatti, Milano, FrancoAngeli,
2006
la ricerca curata da Allasino E., Andolina L., Sisti M., Valetti R., Promuovere la mediazione
culturale in Piemonte. La valutazione di una politica regionale per diffondere la mediazione
culturale nelle amministrazioni pubbliche piemontesi, IRES Piemonte, Contributi di ricerca n.
197/2006, Torino3
il profilo professionale elaborato dall’ISFOL4 (vedere allegato “sintesi profilo mediatore”)
la delibera della Regione Lazio5
estratto dal libro “Migranti in Piemonte” (vedere allegato).

2 Cfr. http://www.portalecnel.it/portale/documenti.nsf/0/C1256BB30040CDD7C125730E004A8708/$FILE/Politiche%20per%20la%20mediazione%20culturale%20%20Formazione%20ed%20impiego%20dei%20mediatori%20culturali%20(3-4-2000).pdf
3 Cfr. http://213.254.4.222/cataloghi/pdfires/658.pdf
4 Cfr. http://www.form-azione.it/operatori/Qualifiche/Assistenzasocialesanitaria/Mediatoreinterculturale.pdf
http://db.formez.it/FontiNor.nsf/9a613ee7a97aaf54c1256aee003aeb6b/32179B32FA84205DC12571F500471358/$file/monografia%20isfol.pdf
5 Cfr. http://www.mediatoreinterculturale.it/lazio-il-mediatore-interculturale-riconosciuto-dalla-regione/2008/05/13/
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Lunedì 16 giugno 2008 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
presso la sede della Casa delle culture Giuliana Karunanayake, via Varmondo Arborio 18, Ivrea
Tema: L’esperienza di mediazione con i rifugiati, in carcere e nei servizi pubblici di orientamento. Criteri di
selezione e competenze dei mediatori.
Elenco partecipanti:
Andrea Dragone, S.R.F.
Antonella Goria, consorzio In.RETE di Ivrea
Daniela Oberto, Comune di Ivrea
Paolo Marengo, cooperativa Pollicino
Paola Caselli, SPRAR di Ivrea
Piera Dinoro, SPRAR di Ivrea
Gabriella Levrio, Presidente cooperativa Mary Poppins
Florica Zupasteanu, cooperativa Mary Poppins
Armando Michelizza, socio Coop. Mary Poppins e presidente consulta immigrazione Comune Ivrea
Punti salienti emersi durante la discussione:

- In riferimento alla mediazione con i rifugiati si è sottolineato come:
1. ad oggi, nell’esperienza locale, si tratti di mediazione più linguistica che culturale
2. lavorando con persone straniere che arrivano al servizio “ad ondate”, è difficile a)
rintracciare in tempi brevi mediatori di lingua madre adatti (spesso l’utenza appartiene a
minoranze linguistiche e parla un dialetto non sempre conosciuto dal mediatore) e b)
organizzare un’accoglienza idonea e strutturata
3. nel caso in cui abbiano già ottenuto il riconoscimento formale dello status di rifugiato dalla
competente commissione, non possono essere presi in carico per più di 6 mesi, un lasso di
tempo che si rivela spesso inadeguato per individuare soluzioni lavorative e abitative stabili
e per affrontare le delicate esigenze di rielaborazione del vissuto
4. le persone straniere che arrivano al servizio faticano a comprendere il nostro sistema di
accoglienza (confondono il ruolo del Comune, con quello del volontariato sociale, delle
cooperative ecc. e si stupiscono che dopo essere stati trattenuti presso i centri di prima
accoglienza, ad esempio a Lampedusa, vengano invitati dagli operatori di Ivrea a firmare un
contratto per la presa in carico, il modulo sulla privacy ecc.)
5. in alcuni casi sia preferibile l’intervento di mediatori non connazionali e, soprattutto con
riferimento alla mediatrice/al mediatore che accompagnerà la persona in attesa di
riconoscimento al colloquio presso la competente commissione, il momento della sua scelta
risulta di fondamentale importanza per garantire il giusto sostegno e la massima libertà di
azione ed espressione all’assistito
6. il mantenimento della funzione di “ponte fra culture” possa risultare difficile (se non
compromessa) là dove il mediatore non abbia rielaborato a sufficienza il proprio percorso
migratorio.
- In riferimento alla mediazione in carcere si è sottolineato come:
1. se la presenza del mediatore fosse prevista anche nelle fasi antecedenti l’ingresso della
persona nell’istituto di pena, potrebbero essere evitati numerosi problemi: ad esempio,
accade sovente che il mediatore, in occasione del primo colloquio con il detenuto straniero,
scopra l’inversione del nome e del cognome del detenuto in tutti gli atti emanati dalle
autorità di polizia in fase di arresto e successivamente dall’autorità giudiziaria durante le fasi
processuali, per la mancata comprensione delle domande a lui rivolte
2. quest’ambito, come quello descritto in precedenza, sia caratterizzato da una forte
“sofferenza”
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3. il rapporto con gli altri operatori sociali (psicologo, medico, educatore ecc.) e penitenziari
sia spesso complicato a causa del mancato riconoscimento del suo ruolo
4. occorrerebbe strutturare dei percorsi di formazione di secondo livello in grado di rafforzare
le competenze del mediatore che scelga di operare in questo ambito
5. il mediatore debba mantenere legami significativi con il Paese di origine sia per informare
dei mutamenti sociali e politici i detenuti suoi connazionali, che per strutturare o rafforzare
reti in grado di accogliere ed integrare le persone straniere dimesse dall’istituto di pena e
rimpatriate sulla base dei provvedimenti di espulsione.
- In riferimento alla mediazione nei servizi di orientamento si è sottolineato come:
1. le attività di sportello siano utili ma non sufficienti là dove manchi un’integrazione con il tessuto
sociale del territorio: una volta individuata l’esigenza di rafforzare la conoscenza della lingua italiana
da parte di alcune donne straniere, ad esempio, è bene prevedere e strutturare percorsi che
consentano di raggiungerle anche presso le loro rispettive abitazioni anche per contrastare
l’abitudine da parte loro a delegare ai figli i rapporti con i servizi e con la società di accoglienza in
generale (spesso i figli infatti frequentano la scuola e padroneggiano la lingua italiana meglio dei
loro genitori, hanno più tempo libero a disposizione ma finiscono per farsi carico/essere caricati di
oneri troppo grandi)
2. sia difficile tenere separati i ruoli di interprete, mediatore e operatore
3. la figura del mediatore sia fondamentale nello strutturare un approccio equilibrato e non invasivo nei
confronti di persone appartenenti a culture “altre”, soprattutto là dove gli interventi abbiano ricadute
sui minori e nell’ambito sanitario.
Con riferimento ai possibili lavori di tipo intellettuale da poter offrire agli stranieri presenti in Italia si è
osservato che, oltre alla professione del mediatore, molti già scelgono di seguire corsi per operatore socio
sanitario (OSS); sarebbe utile incentivare lo sviluppo di contatti fra mediatori e centri di ricerca in ambito
etno-psicologico ed etno-psichiatrico che potrebbero trarre reciprocamente giovamento dal confronto di
visioni e pratiche differenti; analogamente sarebbe interessante sostenere la formazione di persone straniere
nell’ambito della mediazione familiare dove la richiesta di intervento da parte di famiglie straniere o miste è
in forte crescita ma, sul piano dell’offerta, manca ancora un approccio scientifico capace di lavorare partendo
da modelli culturali diversi; qualche esperienza significativa, anche se “di nicchia”, è riscontrabile
nell’ambito dell’arte, della moda e della grafica.
Si è sottolineata, infine, l’esigenza di strutturare modalità di supervisione costanti ed efficaci e di ridurre i
nuovi corsi di base a favore di percorsi di secondo livello da rivolgere a chi già opera come mediatore,
notando però anche come l’insistere sulla formazione e specializzazione si scontri con un dato oggettivo
incontestabile: la presenza di un mercato del lavoro spesso privo di sbocchi concreti e proporzionati
all’offerta ed estremamente “mobile”.
Materiali di riferimento utilizzati:
- il contributo di Cristina Piccinini Mediazione e mediatori: le acquisizioni, i nodi critici, le
prospettive in “Atlante della mediazione linguistico culturale. Nuove mappe per la professione di
mediatore”, a cura di L. Luatti, Milano, FrancoAngeli, 2006
- Carolina Tuozzi, Le forme della mediazione, ed. c.u.e.c.m.
- Mariagrazia Santagati, Mediazione e integrazione, ed. Franco Angeli
- l’indagine condotta nel 2003 dal Comitato internazionale per lo sviluppo dei Popoli6, realizzata in
collaborazione con Unimed
- la ricerca svolta dalla provincia di Bologna, La mediazione interculturale nei servizi. Il caso della
provincia di Bologna7
- la Tesi di laurea in Sociologia dell’Amministrazione di Emanuela Grassi8, Informazione e accesso ai
diritti. L´integrazione degli immigrati in carcere
- Ambroset S., La mediazione linguistico – culturale in carcere, in G. Pisapia, Prassi e teoria della
mediazione, Cedam, Padova, 2000
6

Cfr. http://www.sviluppodeipopoli.org/downloads/approfondimenti/ricerche/italy/2-CISP-ricerche-italia.pdf
Cfr. http://www.provincia.bologna.it/immigrazione/pdf/DossierMediazione.pdf
8
Cfr.
http://www.emiliaromagnasociale.it/wcm/emiliaromagnasociale/home/carcere/SportelliMediazioneDetenuti/schede_bibliografiche/TesiLaureaGrassi
Emanuela/TesiLaureaEmanuelaGrassi.pdf
7
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Mercoledì 18 giugno 2008 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
presso la sede della Società Ricerca e Formazione, via Pietro Micca 17, Torino, piano sesto
Tema: La mediazione linguistico culturale in ambito giudiziario. Punti di forza e di debolezza. Cenni alla
prospettiva di sviluppo con riferimento ai processi civili.
Elenco partecipanti:
Mediatori interculturali impegnati in ambito giudiziario (Prefettura, tribunali ecc.) e penitenziario (area
piemontese, in particolare istituti di pena di Asti e Alessandria).
Punti salienti emersi durante la discussione:

Quella del mediatore in ambito penitenziario viene considerata una figura professionale “forte” e
“debole” allo stesso tempo: forte perchè opera, spesso anche a titolo volontaristico, a partire
dall’analisi del bisogno; debole perchè non adeguatamente supportata (fa eccezione l’ambito
minorile).
Per quanto riguarda i detenuti stranieri è emerso che spesso hanno:
- difficoltà all’interno (il cibo non sempre è adeguato alle loro esigenze e faticano a
comprendere che la struttura ha bisogno di tempo per modificare le abitudini a seconda del
numero e della provenienza dei “nuovi arrivi”; la gestione del denaro è complicato perchè i
parametri di mercato sono diversi: l’abitudine ad acquistare beni in mercati a prezzi irrisori
ma in mancanza di pezze giustificative, non coincide con l’esigenza di rendiconto cui sono
sottoposti gli operatori incaricati di provvedere alla fornitura di beni su richiesta dei singoli
detenuti ecc.) e all’esterno del carcere (la libertà per scadenza dei termini, ad esempio, non è
recepita come tale perchè spesso non se ne conosce il valore giuridico; i minori sono seguiti
da assistenti sociali diverse da quelle loro assegnate per residenza, nel caso in cui si trovino
a scontare la pena detentiva in strutture ubicate in altro luogo ed al momento della
scarcerazione se ne perdono le tracce; il fatto che in molti paesi l’avere trascorso un periodo
in carcere corrisponda ad un’”onta” che provoca un definitivo ed irreparabile
allontanamento dalla società, non è spesso tenuto in considerazione ecc.)
- economiche e affettive per mancanza di un supporto familiare (la sofferenza derivante
dall’impossibilità di ricevere visite ed avere contatti con la famiglia nel paese di origine o in
una città italiana diversa da quella del luogo di espiazione, porta spesso le persone a
compiere atti di autolesionismo; il tempo “non occupato” per la carenza di attività
lavorative, ludico-ricreative, culturali, amplifica le percezioni negative; la mancanza di
prospettive di reinserimento nel contesto familiare a fine pena, porta a scegliere, soprattutto
le donne rom e i minori, la collocazione in comunità in modo però spesso solo strumentale)
- legate all’emarginazione all’interno (spesso non si comprendono i motivi del diverso
trattamento riservato a correi ed i minori faticano a decodificare la valenza protettiva del
contenimento; i valori diversi e i pregiudizi presenti nelle persone detenute appartenenti alle
diverse etnie tendono ad acuirsi in mancanza di un lavoro di mediazione dei conflitti)
- nell’accesso alle misure alternative alla detenzione (ad oggi è difficile rintracciare soluzioni
abitative di riferimento che non facciano capo a strutture di volontariato, spesso legate ad
associazioni caritatevoli e, senza una casa, il magistrato di sorveglianza non può concederle;
meno problematico è l’inserimento in cooperative per qual che concerne lo svolgimento di
attività lavorative ma, anche in questo caso, difficilmente si tratta di soluzioni di lungo
periodo)
- considerato che in Piemonte il sistema dei GOL ha affidato a tavoli interdisciplinari il
compito di vagliare i casi adatti all’inserimento in contesti lavorativi esterni, perchè non è
prevista all’interno di questi la presenza del mediatore? Chi meglio del mediatore può
sondare e quindi conoscere le vere intenzioni della singola persona detenuta?
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Con riferimento alle attività che possono essere svolte all’interno della struttura penitenziaria è
emerso che la funzione del mediatore può essere strategica nell’organizzazione di attività:
- trattamentali nei settori educativo, culturale e ricreativo (“scioccare” l’ambiente può essere
utile e facilmente praticabile, ad esempio, organizzando una cena per la vigilia di Natale a
base di cous-cous accompagnata da un concerto di musica classica; può essere utile
introdurre libri in lingua ma anche organizzare una rassegna stampa cercando di soddisfare i
gusti dei diversi “ospiti”; e così coinvolgere i detenuti nella traduzione di pagine di siti
internet; ecc.)
- di formazione scolastica o professionale
- di promozione e valorizzazione della rete territoriale di sostegno (il mediatore potrebbe
essere un agente di sviluppo presso la comunità all’esterno anche con l’obiettivo di
individuare adeguate risorse abitative per accogliere le persone in uscita o meritevoli di
accedere a misure alternative)
- che favoriscano lo scambio di informazioni fra i diversi enti coinvolti (amministrazione
penitenziaria, ente locale, privato sociale ecc.) ed i loro operatori (psicologi, medici,
avvocati ecc.).
Si è poi osservato che: il detenuto spesso conosce bene la propria situazione giuridica e non fa fatica
a reperire un legale di fiducia ma non si sente adeguatamente garantito dal difensore d’ufficio;
considera spesso il mediatore un volontario e non un operatore retribuito e questo facilita
l’instaurarsi di un clima di fiducia perchè finalmente si trova di fronte una persona che si occupa del
suo caso, che lo ascolta, che parla un linguaggio comprensibile senza un apparente tornaconto e,
pertanto, chiarire troppo la posizione del mediatore potrebbe risultare addirittura controproducente.
L’interazione fra detenuto e psicologo difficilmente prevede l’intervento del mediatore e questo può
rappresentare un rischio se si considera il “peso” che può avere la perizia rispetto alla decisione del
magistrato e che, a posteriori, può rivelarsi non precisa a causa di incomprensioni proprio di
carattere linguistico e/o culturale. In tribunale si può operare come semplici interpreti e le
competenze di base sono costituite dalla buona/ottima conoscenza della lingua e del sistema
giudiziario italiano; in carcere il mediatore può, al contrario, mettere a disposizione la propria
“sensibilità culturale”. Nei rapporti con la struttura e con gli altri operatori, troppo spesso, e con
particolare riferimento agli istituti di pena per adulti, il mediatore si trova ad essere isolato, solo: al
momento dell’ingresso per i colloqui viene a volte registrato come “volontario” o “ministro di
culto”; difficilmente viene richiesto il suo intervento (che sarebbe invece prezioso) per mediare
conflitti fra detenuti e praticamente mai per quelli fra detenuti e polizia penitenziaria; manca una
supervisione del suo operato ma va anche detto che questa sarà possibile solo là dove si operi una
drastica riduzione della precarietà di tale professione (cui si aggiunge il valore della retribuzione
ancorata a normative ormai obsolete e del tutto inadeguate all’attuale carovita), perchè in caso
contrario il mediatore non potrà/vorrà investire in questa direzione.
Per il futuro potrebbe essere utile analizzare il processo di sviluppo in questo settore attuato in
Emilia Romagna.
Materiali di riferimento utilizzati:

- Progetto regionale Sportelli informativi e mediazione culturale per detenuti9
- Protocollo d’intesa regione-Ministero10
- Giornata di Studi su Carcere e Immigrazione11
- Piano di Zona 2005-2007 Comune di Rimini12

9

http://www.emiliaromagnasociale.it/wcm/emiliaromagnasociale/home/carcere/SportelliMediazioneDetenuti.htm
http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/intese/emilia.htm
11
http://senape.provincia.venezia.it/padova/convegni/stranieri/sociale.htm
10

8

Mercoledì 25 giugno 2008 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
presso la sede della Biblioteca Civica Primo Levi , saletta Salzano, via Leoncavallo n. 17, Torino

Tema: Il processo di mediazione linguistico culturale: proposte per una riforma del ruolo ed analisi dei
nuovi contesti lavorativi.
Elenco partecipanti:
Funzionari della Provincia di Torino, rappresentanti di Agenzie formative piemontesi (CSEA, ENAIP,
ENGIM ecc.) e di associazioni di mediatori (AMMI –Associazione Multietnica Mediatori Interculturali,
Onlus Metropolis ecc.).

L’incontro conclusivo si è configurato come un confronto con alcuni degli attori chiave del
territorio (funzionari pubblici, operatrici/operatori del privato sociale e mediatrici/mediatori)
rispetto alle questioni emerse nei tre focus precedenti: è stata sottolineata e ribadita l’importanza dei
temi toccati, si è approfondito il caso specifico della formazione e dell’inserimento dei mediatori
interculturali all’interno dei Centri per l’impiego della Provincia di Torino, considerato buona prassi
facilmente replicabile anche in altri contesti e sono state sintetizzate una serie di proposte di cui si
terrà conto nell’elaborazione del WP 3, dedicato alla modellizzazione.

12

http://www.comune.rimini.it/binary/comune_rimini/piani_zona/allegato_A2_spesa_programma_attuativo_2007.117827
1828.pdf
9

