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INTRODUZIONE
Il progetto Interpres, finanziato dal programma Leonardo da Vinci LLP Trasferimento dell’Innovazione anno 2007, ha avuto come
obiettivo generale quello di facilitare l’orientamento, l’inserimento e il ricollocamento professionale dei mediatori linguistico-culturali.
L’idea progettuale nasce dalla seguente domanda: un mediatore che ha svolto per anni tale professione, e che voglia o debba
abbandonarla, come può ricollocarsi sul mercato del lavoro? Quali competenze, acquisite grazie all’esperienza come mediatore, può
spendere? Verso quali ambiti professionali è opportuno che cerchi di indirizzarsi? Quali lacune, a livello di competenze ed esperienze,
deve colmare? Partendo da questi presupposti, il progetto ha messo a punto delle strategie per favorire tanto il mediatore, quanto
i suoi potenziali datori di lavoro, nello sviluppo di una maggiore consapevolezza del ruolo sociale, delle caratteristiche e, in ultima
analisi, della identità di tale figura professionale, per poter poi più efficacemente operare nelle direzione del ri-orientamento
professionale.
Nel corso dei 24 mesi di progetto, gli obiettivi specifici (cioè quelli di favorire tanto il mediatore, quanto i potenziali suoi datori
di lavoro, nello sviluppo di un processo che, gradualmente, conduca ad una maggiore consapevolezza del ruolo sociale, delle
caratteristiche e, in ultima analisi, della identità di tale figura professionale) sono stati raggiunti attraverso una prima fase di ricerca
basata sulla raccolta e confronto delle buone prassi sviluppate nei tre Paesi partner. Successivamente, ciascun partner ha organizzato
alcuni focus group nel proprio paese con l’obiettivo di raccogliere l’esperienza e il punto di vista di testimoni-chiave, cioè mediatori e
persone che, a vario titolo, si occupano di mediazione nei territori di riferimento (Toscana, Piemonte, Germania e Grecia). In accordo
con gli obiettivi del programma Leonardo, l’azione successiva si è concentrata sulla creazione di un modello formativo dedicato a
mediatori linguistico-culturali che, aggiornando i contenuti con gli aspetti salienti emersi dalla ricerca e dai focus group, permettesse
di fornire una formazione “di secondo livello” ai mediatori per favorire un loro eventuale ricollocamento lavorativo. Questi moduli
sono stati poi sperimentati e valutati sia in Italia che in Germania. Le attività di Interpres hanno portato alla creazione di diversi
prodotti di diffusione, che ciascun partner ha distribuito nel proprio territorio alla rete di stakeholders maggiormente interessati agli
esiti del progetto.
Il trasferimento dell’innovazione è stato duplice: da un lato, il progetto ha adattato il dispositivo informatico realizzato con il progetto
COPFIM (LLP Leonardo da Vinci 2004) e il materiale didattico elaborato all’interno del progetto Combating Discrimination (finanziato
nell’anno 2004, codice VP/2003/006) al settore della mediazione linguistico culturale; dall’altro, questi strumenti sono stati trasferiti
geograficamente, nei territori dei tre Paesi coinvolti. Tale trasferimento ha poi riguardato sia il piano teorico (il cui prodotto finale
sarà costituito dalle pubblicazioni finali), che quello didattico (incentrato sulla sperimentazione di moduli formativi destinati ad un
gruppo target di mediatori).
Il progetto Interpres è stato sviluppato da una rete di 4 partner provenienti da 3 Paesi differenti. La dimensione europea è stata
quindi assicurata dalla presenza di Paesi diversamente caratterizzati sia a livello di sviluppo storico del fenomeno migratorio, sia
nelle modalità di impiego del mediatore linguistico culturale. Hanno collaborato all’implementazione del progetto l’associazione
Ucodep, capofila, la società SRF di Torino, la CGIL-Bildungswerk e.V. di Fracoforte, Germania, e l’associazione greca IDEC. I contesti di
riferimento sono stati scelti bilanciando elementi di competenza e innovazione: vi sono infatti molteplici differenze nello sviluppo
della mediazione linguistico-culturale e nella formazione dei mediatori nei tre Paesi di riferimento. Nello specifico, negli anni ’90 in
Italia le iniziative di mediazione hanno avuto le caratteristiche della sperimentazione e dell’innovazione, condotte entro un numero
limitato di servizi, da professionisti stranieri e operatori “pionieri”. Successivamente il dispositivo della mediazione è divenuto una
prassi consolidata, una “buona pratica”, senza che, nel frattempo, fosse stato compiuto uno sforzo sufficiente per individuare i
descrittori in grado di definirla come tale e/o esplicitate le condizioni di lavoro positive ed i risultati che essa ha prodotto.
La Germania è terra di immigrazione da oltre mezzo secolo: il panorama è sicuramente cambiato dalla prima generazione di
Gastarbeiter degli anni ’50, ma la richiesta di integrazione, intesa come mutua accettazione tra società di accoglienza e gruppo di
migranti, rimane per molti aspetti inevasa. Molti i progetti che, condotti su base locale, hanno riconosciuto il ruolo fondamentale
del mediatore interculturale nell’agevolazione dei processi integrativi: eppure mancano percorsi formalizzati nella creazione di una
figura professionale specifica. Si tende a garantire agli operatori sociali un bagaglio di elementi e strumenti interculturali che agevoli
il loro lavoro senza puntare allo sviluppo di un vero e proprio profilo formalizzato: gli esperimenti più significativi coinvolgono
soprattutto operatori socio-sanitari che si rapportano ad anziani con esperienza migratoria.
Analoghe riflessioni possono essere fatte a proposito della situazione riscontrabile in Grecia. Da questo confronto con i Paesi partner,
si evince chiaramente come la figura professionale del mediatore viva in un clima di grande precarietà: l’assenza di collegamento
tra contenuti della formazione e contenuti professionali fa della mediazione una professione fragile anche se, come emerge dalle
esperienze realizzate in Paesi europei di più anziana migrazione, essa non rappresenta un dispositivo transitorio e destinato ad
esaurirsi, ma accompagna tutte le diverse fasi dello sviluppo del processo migratorio intervenendo a diversi livelli.
Quale può quindi essere il futuro professionale della figura del mediatore linguistico-culturale? Dalle ricerche e dalle riflessioni
condotte nell’ambito del progetto, emerge in primis la necessità di rivedere l’utilizzo e le modalità formative di questa figura. Se, fino
a qualche anno fa, era giustificabile un approccio di tipo emergenziale nella gestione dei fenomeni migratori, oggi questo aspetto
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non è più sostenibile. L’immigrazione non è più un’emergenza, e quindi non può essere gestita come tale: ai servizi viene richiesto di
progettare, lavorare, pensarsi e organizzarsi stabilmente in un’ottica interculturale. Il mediatore, quindi, potrà in futuro occupare ruoli
diversi nello stesso settore in cui opera attualmente o in ambiti lavorativi diversi che possano valorizzare le competenze acquisite,
ad esempio mettendo a frutto la propria esperienza attraverso attività di consulenza per una ri-progettazione dei servizi in chiave
interculturale. Secondo gli esiti del progetto Interpres, il futuro della mediazione consiste nel ripensarsi in un’ottica di sistema,
vedendo l’accoglienza come un processo che va organizzato giorno per giorno e con la partecipazione integrata di tutti gli attori,
collettivi e individuali, pubblici e privati, deputati a dare un contributo, e non certo come un’ emergenza da affrontare in modo
estemporaneo.
In questa breve pubblicazione presentiamo i principali risultati del progetto Interpres. La versione estesa dei lavori è consultabile nel
Dvd Interpres, che contiene inoltre il video finale del progetto.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle nostre ricerche, i mediatori e gli insegnanti che
hanno sperimentato insieme a noi il corso di formazione, tutti i collaboratori Ucodep, CGIL-Bildungswerk e.V. , Idec e SRf per la
collaborazione mostrata e la buona riuscita delle attività di progetto.
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1 Lo stato dell’arte: progetti di mediazione e buone prassi
In questo capitolo vengono presentati i risultati delle attività di ricerca previste all’interno del primo Work Package del progetto
Intepres. Gli obiettivi di questa prima macro-azione hanno riguardato la raccolta, lo studio e l’analisi di “buone pratiche” nell’ambito
della mediazione linguistico culturale nei tre Paesi partner: Italia, Germania e Grecia.

1.1Buone prassi di mediazione linguistico - culturale in Italia
A cura di Ucodep
Il concetto di buona pratica risponde all’idea che è possibile individuare, ad esempio nella gestione dei servizi, aspetti positivi che
presentano un alto livello di condivisione e possono essere assunti convenzionalmente come pratiche estendibili ad altri contesti.
Esse debbono produrre anche “cambiamento sociale e personale”, riconoscendo la complessità senza ridurla, partendo dall’analisi del
bisogno sociale e del fenomeno su cui ci si propone di andare ad incidere e riconoscendo la specificità del territorio di riferimento.
In tema di politiche sociali, alcuni autori (Donati, Colozzi, 2006; Donati, 2006) sostengono che la specificità di queste è costituita
dalla rilevanza della dimensione relazionale e suggeriscono di analizzare le buone pratiche relativamente alla loro capacità di
sviluppare il capitale sociale dei singoli attori e quello complessivamente presente nel sistema.
Per una completa definizione delle buone prassi nell’ambito dei servizi di mediazione linguistica-culturale, occorre tener presente
gli elementi di incertezza che spesso accomunano i servizi alla persona. Secondo Albano e Marzano (2000) vi sono quattro aree
problematiche: il momento decisionale, spesso di competenza di persone diverse da quelle preposte all’incontro con la domanda; il
momento operativo, che vede l’operatore impegnato nella relazione diretta con l’utente; il quadro istituzionale, inteso come matrice
sociale nella quale intervengono altri servizi, definendone compiti e relazioni reciproche sullo stesso territorio; il compito gestionale,
ovvero i confini di ruolo, le funzioni e le responsabilità pertinenti ai vari profili professionali.
D’altra parte, la necessità di dover affrontare l’incertezza non significa smettere di riflettere sul ruolo del mediatore nei servizi; occorre
piuttosto promuovere, a fianco del percorso lavorativo, momenti strutturati di riflessione e di analisi delle pratiche. L’individuazione
di buone pratiche come azione costante di ridefinizione del proprio lavoro risulterà dunque ispirata dalla realtà stessa nel senso di
“osservare, spiegare e rappresentarsi il mondo che è costruito attraverso l’esperienza e la comunicazione” (Leone, Prezza, 1999, p.
43).
L’obiettivo della presente indagine di tipo esplorativo è stato quello di indagare gli aspetti sia teorici che pratici-operativi che
potrebbero essere identificati nella gestione dei servizi di mediazione e configurarsi come indicatori di buoni prassi, nel contesto
degli interventi di mediazione linguistica-culturale. L’indagine si è strutturata sulla base di alcune interviste a testimoni chiave, ovvero
persone esperte del settore della mediazione tra cui referenti di agenzie di mediazione e professionisti nell’ambito preso in esame.
All’indagine hanno partecipato 8 soggetti, esperti nell’ambito della mediazione linguistica-culturale e mediazione sociale: Andrea
Facchini (Referente del Servizio Politiche per l’Accoglienza e l’Integrazione Sociale, Assessorato alle Politiche Sociali della Regione
Emilia-Romagna, Bologna); Elisa Gori (Coordinatrice Centro Interculturale Empolese Valdelsa - Empoli); Elisabetta Confaloni
(Responsabile coordinatrice de “L’albero della salute”, struttura di riferimento per la Mediazione culturale in Sanità - Regione Toscana,
Prato); Giovanna Ceccatelli Gurrieri (Professore ordinario di Sociologia dei processi culturali, Dipartimento di Studi Sociali della
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Firenze); Leonora Memisha (Mediatrice linguistico-culturale, Associazione
A.P.I.-Associazione Per l’Intercultura di Pistoia); Giulia Capitani (Referente Ucodep Firenze, Settore mediazione linguistico-culturale,
Firenze); Giuseppe Faso (Direttore Scientifico Centro Interculturale Empolese Valdelsa - Empoli); Lorenzo Luatti (Centro di
Documentazione Città di Arezzo, Coordinatore Sezione Immigrazione dell’Osservatorio Sociale della Provincia di Arezzo, Ucodep
Arezzo).
Sono state condotte interviste qualitative semistrutturate con lo scopo di far emergere il punto di vista degli intervistati, l’insieme dei
significati ed interpretazioni rispetto alle proprie esperienze e conoscenze (Corbetta, 1999; Cicognani, 2002). Le interviste sono state
condotte secondo una traccia appositamente predisposta. La durata media di ciascuna intervista è stata di un’ora circa.
I dati raccolti attraverso le interviste sono stati audioregistrati, trascritti e sottoposti ad analisi di contenuto computer assisted
attraverso il software Atlas.ti.
Nelle interviste sono emerse tematiche relative a: (1) definizione del profilo professionale del mediatore linguistico-culturale; (2)
definizione dei percorsi e contenuti della formazione dei mediatori; (3) modalità di inserimento lavorativo dei mediatori e attivazione
dei servizi di mediazione linguistico-culturale; (4) gli standard attuativi dei servizi di mediazione linguistico-culturale; (5) gli obiettivi
strategici a breve, medio e lungo termine della mediazione e dei servizi ad essa correlati.

  DONATI, P.(2006). La qualità sociale del welfare, in La Qualità del Welfare. Centro Studi Erickson, Riva del Garda.
DONATI, P., COLOZZI, I. (2006). Terzo settore e valorizzazione del capitale sociale in Italia: luoghi e attori, Franco Angeli, Milan.
  ALBANO, R., MARZANO, M. (2000). L’organizzazione del servizio sociale, Franco Angeli, Milano
  LEONE, L., PREZZA M.(1999). Costruire e valutare progetti nel sociale, Franco Angeli, Milano.
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(1) Per quanto riguarda la definizione del profilo professionale del mediatore linguistico-culturale, sembra emergere
l’importanza di svolgere un’analisi di quelle che sono le mansioni effettivamente svolte dai mediatori, poiché spesso si registra uno
scollamento
tra quanto definito a livello teorico e quanto poi succede nella pratica. Uno degli strumenti citati per arrivare ad una formalizzazione
corretta delle mansioni del mediatore potrebbe essere il coinvolgimento diretto dei mediatori o delle associazioni di mediatori nella
stesura del profilo professionale e nella definizione dei contenuti rispetto alla qualifica professionale. Favorire la concertazione in
una fase così significativa e carica di conseguenze rispetto alla pratica professionale quotidiana di mediatori e associazioni potrebbe
essere un fattore particolarmente positivo. Sembra utile a riguardo la formulazione di “tabellari” che rendano espliciti ad entrambe
le parti i ruoli, le mansioni, ed il quadro relativo agli aspetti economici del mediatore. A fianco dell’esperienza di migrazione, finora
considerata anche nei diversi bandi come un requisito di base ed una caratteristica imprescindibile dalla figura stessa del mediatore,
emerge la necessità di valorizzare ulteriormente quelle che sono le competenze oltre alle appartenenze: in questo senso emerge la
figura del mediatore di nazionalità italiana, privo di passato migratorio.
(2) La definizione di criteri standard relativi alla formazione risulta essere un requisito fondamentale in funzione del
riconoscimento della qualifica professionale. A fianco delle competenze di base, principalmente di tipo comunicativo-relazionale,
sembrano necessarie anche alcune competenze trasversali, in alcuni casi spendibili su più aree lavorative (si verifica infatti un
ampliamento dei contesti lavorativi nei quali si svolge la mediazione linguistica-culturale), in altri specifiche per i diversi settori, come
ad esempio la conoscenza dell’insieme dei soggetti facenti parte della rete dei servizi presenti (enti/realtà associative, ecc.) ed in
senso più generale le competenze utili per la lettura e la comprensione dell’ambiente sociale, dei ruoli e delle funzioni del sistema
nel quale il mediatore opera. Questa indicazione riguarda anche le necessarie competenze di progettazione sia degli interventi di
mediazione che dei percorsi formativi rivolti ai mediatori, caratterizzandosi in tal senso come una “skill” all’interno di un possibile
processo di self-empowerment. Tra le caratteristiche di una buona formazione vengono citate le modalità formative centrate sul
gruppo, che diviene in tal senso uno strumento in grado di promuovere la riflessione condivisa sulle pratiche e sulle modalità di
lavoro. Viene sottolineata l’importanza delle valutazione delle competenze in entrata, per poter calibrare i percorso formativi sulle
reali esigenze e esperienze dei partecipanti, riconoscendo crediti alle precedenti esperienze di formazione o di lavoro. Si pone
l’accento anche sulla rilevanza dell’aggiornamento professionale che viene organizzato per i mediatori in servizio, in modo che siano
pronti a rispondere alle richieste di operatori e utenti.
(3) Tra le modalità di inserimento lavorativo dei mediatori e attivazione dei servizi di mediazione linguistico-culturale che
potrebbero essere definite come buone pratiche in relazione all’avvio della professione del mediatore ed all’inserimento di questo
nei servizi, positive appaiono quelle esperienze in cui gli enti committenti hanno potuto realizzare degli accordi formali, basati su
progetti strutturati di lunga durata con le agenzie di mediazione. Gli accordi realizzati potrebbero essere considerati come indici
di valutazione in merito al grado di integrazione dei servizi di mediazione nei diversi ambiti di lavoro. Un aspetto che appare
interessante è la strutturazione di un monte ore finalizzato all’orientamento alla professione, in modo particolare per coloro
che non hanno certificate esperienze di lavoro o attestati relativi a corsi di formazione specifici. Alcuni degli intervistati hanno
indicato la possibilità di utilizzare delle schede relative a ciascun mediatore contenenti le competenze possedute, la biografia, e
quanto utile per una corretta gestione della domanda di mediazione. L’utilizzo di schede sulle competenze diviene importante
anche come strumento attraverso il quale vengono esplicitate le funzioni del mediatore, il suo ruolo ed il senso della professione.
Contestualmente, potrebbe essere utile attivare momenti dedicati sulla formula degli stage e tirocini o comunque di periodi di
sperimentazione in enti pubblici e privati o associazioni.
(4) Rispetto agli standard attuativi di un servizio di mediazione linguistico-culturale, il quadro appare piuttosto articolato. Dalle
interviste sono emersi due aspetti principali: la presenza di azioni di supervisione e l’importanza di pratiche relative al monitoraggio.
Tra le prime, alcuni intervistati citano la necessità di poter supervisionare le pratiche stesse dalla mediazione intese come la verifica
del contenuto dei percorsi di mediazione, l’attinenza delle procedure con i modelli teorici di riferimento e l’attenzione particolare
alle modalità operative, onde evitare il rischio di basarsi esclusivamente su modelli teorici in presenza di una realtà più complessa.
La supervisione dovrebbe poi avere il compito di contenere stress e tensioni del gruppo di mediatori e offrire un contesto di
elaborazione dei vissuti professionali, particolarmente necessario nelle cosiddette “professioni ponte”.La complessità derivante da
questo necessiterebbe di essere sostenuta dalla costituzione di un team di personale preposto alla supervisione stessa, riformulando
la rete tra agenzie di mediazione, enti ed istituzioni.
Un elemento di buona pratica nell’attuazione del servizio di mediazione sembra infatti essere la possibilità di promuovere azioni
che facilitino il coinvolgimento degli operatori: le occasioni di supervisione svolte in maniera condivisa potrebbero essere più
efficaci, rispondere all’esigenza di integrare realmente il lavoro di operatori e mediatori e costituire momenti di approfondimento e
autoformazione.
Viene poi ritenuto importante “preparare” gli operatori all’arrivo dei mediatori: una valutazione “ex ante” l’impianto di un servizio
di mediazione, che consenta di calibrarlo con la maggiore esattezza possibile e di prevedere momenti informativi-formativi per gli
operatori sulla figura dei mediatori linguistico culturali.
Per quanto riguarda le azioni di monitoraggio e valutazione, costituiscono uno strumento per la rilevazione delle buone prassi
inerenti i percorsi di mediazione, favoriscono la realizzazione di una “cassetta degli attrezzi” del mediatore ed aiutano a produrre
conoscenza in merito alla definizione del profilo professionale in maniera più attinente a quanto avviene sul campo. L’obiettivo è
dunque quello di raccogliere informazioni per ottimizzare un servizio sulla base delle esperienze concrete.
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(5) Per quanto riguarda gli obiettivi strategici a breve, medio e lungo termine della mediazione e dei servizi ad essa correlati,
dalle interviste sono emerse alcune indicazioni circa i possibili obiettivi strategici che potrebbero essere un punto di riferimento
importante per le azioni di mediazione basate su pratiche consolidate. Viene indicata la necessità di coinvolgere soggetti
appartenenti al mondo del privato (non solo quello sociale), i medici di base e favorire la realizzazione di sportelli di mediazione
anche negli uffici decentrati, nei servizi più territorialmente vicini al cittadino come ad esempio nei Quartieri. In quest’ottica, la
mediazione concretizza la sua dimensione sociale, divenendo agente in grado di promuovere non solo l’incontro e la comprensione
tra culture diverse, ma anche la partecipazione, il confronto e il coinvolgimento di più attori nella comunità. Un altro obiettivo
emerso nelle interviste su cui incentrare le azioni di mediazione appare essere quello basato sullo sviluppo dell’autonomia dei
mediatori stessi attraverso l’implementazione di abilità, di iniziativa nell’affrontare i problemi e di spirito cooperativo. Alcuni
esempi sono la possibilità di gestire gli spazi di autonomia potenziali nel rapporto con gli utenti e valorizzare quelle esperienze
di associazionismo auto-organizzato di cui si rendono partecipi alcuni gruppi di mediatori, in particolare composti da donne.
Tra gli strumenti indicati vi sono la messa in opera di momenti di formazione individuale e di gruppo che stimolino le capacità di
autoriflessività sul proprio ruolo, sul contesto e sulla metodologia di lavoro. Il grado di integrazione del mediatore nei servizi è un
altro elemento di buona prassi nell’ambito della mediazione, e diviene obiettivo nel momento in cui si concretizza il rapporto tra
agenzia di mediazione ed ente committente, come punto qualificante della strategia a medio e lungo termine della mediazione. In
questa ottica, un ulteriore obiettivo del mediatore (e delle agenzie di mediazione) è quello di confrontarsi con la necessità di pensare
la mediazione come una competenza che non può essere soltanto di una parte, ma diffusa e reciprocamente discussa a ciascun
livello dei soggetti che vi fanno parte.
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1.2 Buone prassi di mediazione linguistico-culturale in Germania
A cura di CGIL-Bildungswerk e.V.

La mediazione : un procedimento costruttivo per la risoluzione di conflitti
In Germania per “mediazione” s’intende una pratica di pacificazione extragiudiziaria per comporre i conflitti: una terza persona
neutrale esterna al conflitto aiuta le parti a trovare un accordo. Anche se ci possono essere grandi differenze nel dettaglio, il processo
della mediazione si svolge in un ordine di 5 fasi - accordo di collaborazione, analisi dello stato attuale, accertamento dei vari interessi,
ricerca della soluzione, conclusione - .
La legge non prevede un regolamento, perché l’attività di mediazione non interviene ai sensi di legge (Rechtsdienstleistungsgesetz
Par. 2 Abs. 2 Nr. 4 in vigore dal 1. 07. 2008). Infatti i principi della mediazione proibiscono consulenze e non prevedono sentenze. Il
mediatore è solo responsabile della moderazione e del processo della mediazione, non del contenuto. I mediatori non decidono
materialmente: scopo della mediazione è proprio di evitare che la soluzione del conflitto sia dettata da un terzo (per esempio da
parte del tribunale).
Nello specifico, la figura del mediatore interculturale in Germania non esiste, ma è una funzione che spesso è svolta da varie
professionalità (insegnanti, assistenti sociali, polizia,associazioni etc.) che si trovano a fronteggiare conflitti in cui almeno una delle
due parti è di origine straniera. Non esiste ad oggi un profilo di competenza per il mediatore interculturale: è chiaro comunque che
debba disporre di competenze analitiche per isolare i termini del conflitto materiale, differenziandolo dalle valenze delle differenze
culturali. In definitiva in Germania i mediatori interculturali possono essere definiti come esperti bilingui e biculturali, dotati di
sensibilità interculturale, in grado di aiutare le parti a cambiare prospettiva e di mediare fra i diversi sistemi culturali.
Attualmente in Germania viene considerato compito-chiave della politica sociale la necessità di promuovere ed organizzare
l’integrazione: questa consapevolezza comporta che, sia a livello nazionale che a livello comunale, sempre più cittadini stranieri
vengano incaricati di sviluppare prassi e progetti per migliorare la loro integrazione. Si assiste quindi a un procedimento molto
importante: non si parla più degli stranieri e dei problemi che la loro integrazione potrebbe creare alle amministrazioni, ma è stato
iniziato un dialogo alla pari in cui si parla con gli immigranti. Negli ultimi anni, diversi comuni hanno creato progetti per coinvolgere
attivamente i migranti, per aumentare così il potenziale locale e promuovere il processo d’integrazione. Fino agli anni ‘90 le attività
delle città e delle province per l’integrazione della popolazione straniera erano di carattere eterogeneo e provvisorio, spesso
applicate sui singoli casi in un’ottica di risposta all’emergenza, e questo perché il fenomeno dell’immigrazione era percepito come
temporaneo e risolvibile con interventi puntuali e circoscritti.

Criteri per lo sviluppo di programmi comunali per la promozione dell’ integrazione e l’apertura interculturale
Molti comuni hanno delineato negli ultimi anni programmi d’integrazione e hanno creato uffici amministrativi a livello Federale e
di singoli Länder che hanno la responsabilità di realizzare il programma in modo trasversale ad ogni livello amministrativo e ogni
campo sociale.
Uno dei compiti degli uffici è l’organizzazione del networking tra attori rilevanti - appartenenti alle pubbliche amministrazioni, al
mondo della politica, alle associazioni di migranti, dei privati e di altre istituzioni a livello comunale.
Alcune delle iniziative messe in atto da parte della pubblica amministrazione finalizzate ad un processo di apertura interculturale,
consistono nell’aumentare la quota di persone d’origine straniera come impiegati nell’amministrazione e l’aggiornamento nel campo
della competenza interculturale e della sensibilizzazione relativamente agli aspetti interculturali. La pubblica amministrazione
attraversa una profonda trasformazione assumendo sempre di più la fisionomia di un’impresa di servizi, grazie alla fusione di privati
con uffici pubblici in seguito all’applicazione della Riforma Hartz IV . Questi nuovi uffici di matrice pubblica e privata insieme iniziano
a percepire e trattare le persone d’origine non tedesca come un’utenza, per di più come una utenza che aumenta in continuazione.
Un’assistenza adeguata per questo tipo di utenza dovrebbe esser definita con criteri di qualità, per esempio mettendo a disposizione
informazioni in varie lingue, con una lista di traduttori e interpreti. Appare sempre più utile la strategia di contattare direttamente le
persone la dove abitano, utilizzando Missioni, Moschee e Clubs come luoghi di mediazione e di moltiplicazione. Nei piccoli Comuni,
dove non sono presenti altre organizzazioni, le cosiddette One Stop Agencies concentrano su di sé la capacità e le competenze per
assistere gli stranieri riguardo ai vari bisogni.
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Buone prassi di mediazione culturale in Germania
Mediatori culturali nelle istituzioni formative e d’assistenza per i giovani
Peine è una città in Niedersachsen di circa 45000 abitanti e una quota di stranieri pari al 14%.
Qui è stata portata avanti l’idea di formare stranieri come mediatori culturali nel quadro di un progetto Europeo per promuovere la
partecipazione attiva di rifugiati e richiedenti asilo.
Con questa iniziativa si voleva dare una risposta a due ordini di problemi:
• prevenzione e soluzione di situazioni di conflitto tra famiglie immigrate e istituzioni formative e d’assistenza per i giovani;
• inserimento ed integrazione di una parte di popolazione (richiedenti asilo) che disponeva di alta qualificazione e prassi professionale nel loro paese d’origine però in Germania erano disoccupati. Questi cercavano delle possibilità per utilizzare le loro
capacità e per partecipare attivamente alla vita sociale e al processo di integrazione sociale in Germania.

Il network istituzionale per la mediazione interculturale
Norimberga è una città bavarese con quasi 500.000 abitanti ed una quota di stranieri del 18 %.
Il progetto pilota - finanziato dal ministero bavarese per il Lavoro e Ordine Sociale - è stato qui finalizzato al contenimento dei
conflitti di vicinato in quartieri ad alta presenza di stranieri.
Il progetto è stato implementato in un ampio network d’istituzioni.
Dettagli sul progetto: 23 collaboratori di istituzioni pubbliche sono stati formati nel campo della mediazione interculturale. La
formazione è avvenuta in 200 ore (mediazione classica, esercizi pratici nella mediazione tandem, riflessione e discussione d’aspetti
interculturali in situazioni di conflitto interculturale). Le mediazioni sono state sempre realizzate da un team di due persone. Uno
dei due mediatori aveva sempre esperienza migratoria e parlava la lingua di una delle parti in causa. I mediatori lavoravano in varie
istituzioni e avevano a disposizioni le varie risorse delle istituzioni che facevano parte del network.

“Clearingstelle” per polizia e stranieri della Polizia Berlino
Berlino è una città di circa 3,5 milioni d’abitanti e una quota di stranieri del 13 %. Nel 1993 è stato creato questo punto di consulenza
in cooperazione con il responsabile cittadino per gli stranieri a causa delle denunce e delle lamentele circa il modus operandi della
polizia nei confronti degli stranieri.
I compiti del Clearing -organo istituzionalizzato all’interno della polizia- sono la realizzazione di procedimenti di mediazione
extragiudiziale in cooperazione con il responsabile cittadino per gli stranieri e con un ente che lavora nel campo della antidiscriminazione - in tutti i casi che non arrivano al livello d’inchiesta preliminare - e la formazione di una struttura di comunicazione
tra organizzazioni di immigranti e la polizia.

Struttura di mediazione interculturale ad Offenbach
Offenbach (Assia) è una città di 117.000 abitanti, di cui il 31 % stranieri. La popolazione straniera abita sopratutto nel centro della
città. In un quartiere del centro della città il 54 % degli abitanti sono stranieri. Considerando solo i bambini e giovani sotto i 18 anni
questa percentuale è ancora più alta. In alcune scuole del centro della città oltre il 50% degli alunni sono stranieri.
La convivenza ad Offenbach e la imparità strutturale della popolazione immigrata implicano dei rischi gravi come l’aumento di
atteggiamenti etnocentristi, nazionalistici, pregiudizi, la rottura del dialogo tra abitanti e nel caso più grave l’aumento di violenza. Per
ridurre e impedire rischi di questo genere è stata formata la struttura di mediazione per conflitti interculturali nel centro della città di
Offenbach, che in un secondo momento sarà trasferita su tutta la città.
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1.3 Buone prassi di mediazione linguistico-culturale in Grecia
A cura di Idec SA
In Grecia, la nozione di mediatore culturale è una nozione relativamente recente. In effetti molte persone, principalmente impiegati
delle amministrazioni pubbliche, hanno assunto questo ruolo quando è stato necessario fornire informazioni ai migranti circa gli
obblighi e i diritti legali, le procedure in vigore, l’assistenza sanitaria, l’istruzione etc. Nonostante questo, ci sono voluti diversi anni
per riflettere sui bisogni generati dal nuovo ambiente multiculturale creatosi in Grecia, e creare quindi strutture per rispondere a
queste esigenze. Ci sono voluti anni anche per formare le figure di mediatori interculturali (prevalentemente greci, ma non solo) e
definire strumenti e metodologie. Il coinvolgimento di partner sociali e ONG è avvenuto relativamente tardi.
Il programma di formazione per mediatori culturali che è stato messo in atto dal Consiglio greco per i rifugiati all’interno del
progetto E.I Equal è l’esempio migliore di training, volto a fornire competenze per i mediatori interculturali in Grecia. Il programma
ha coinvolto 16 partecipanti, si è svolto dal 10.1.07 al 16.2.07, per un totale di 100 ore di formazione. I moduli formativi si sono
concentrati su:
• struttura legislativa e istituzionale greca
• teorie e tecniche di interpretariato
• principi di comunicazione
• sviluppo delle capacita personali
• mediazione interculturale
Per quanto riguarda la metodologia formativa utilizzata, si è svolto un lavoro in aula di tipo teorico, oltre a proporre attività che
coinvolgessero gli interessati in modo diretto ed attivo, anche attraverso dei role-play. Ci sono state tre visite studio a musei ed
esposizioni storiche attinenti ai temi trattati.

Un caso di mediazione culturale nelle scuole greche
Il caso prende in esame la formazione di 5 insegnati di scuola primaria e secondaria delle città di Alexandroupolis, Xhanti e
Tessalonicco. La formazione è durata 48 ore distribuite in incontri di 6 ore ciascuno. Il punto fondamentale del progetto è stata l’idea
che gli insegnati dovessero essere sufficientemente formati da essere in grado di rispondere ai bisogni di una classe multiculturale.
Il programma di formazione doveva quindi permettere loro di esaminare e riflettere sulle idee, sui valori e sui principi circa il
pregiudizio culturale e sociale, al fine di acquisire una conoscenza delle differenze culturali e capire come la propria conoscenza, le
proprie idee e i propri valori definiscano i propri atteggiamenti verso quegli alunni che vengono da background culturali diversi.
Usando questa nuova consapevolezza, gli insegnanti sarebbero stati in grado di ridefinire i modi in cui lavorare con i propri alunni e
di formare nuove strategie per educare e gestire le classi.
Il programma di formazione ha compreso tre assi (Pensiero, Emozioni e Azione) e si è sviluppato in tre unità:
• Chi sono io?
• Come vedo gli altri? Stereotipi e pregiudizi.
• Chi sono gli altri? La realtà degli altri.
La formazione si è concentrata su metodologie di apprendimento diretto e ha utilizzato ed elaborato le esperienze dei partecipanti.
Gli obiettivi sono stati:
• Aumentare la consapevolezza dei partecipanti rispetto alla propria eredità culturale e alle interazioni con altre culture, includendo il rispetto della differenza.
• Riflettere sulla propria provenienza culturale, inserendola in un concetto più ampio per capire, adattarsi ed accettare realtà
culturali e personali diverse.
• Acquisire nuove capacità, conoscenze e competenze.
• Lavorare per sviluppare nuove competenze per la gestione delle differenze e sviluppare tecniche e metodi che prendano in
considerazione la variabilità culturale.

Un caso di mediazione interculturale nel mercato del lavoro greco
Creazione di 7 uffici per il sostegno alla popolazione immigrata e ai rifugiati nelle città di Atene, Pireo, Tessalonicco, Patra e Volos. Il
lavoro di questi uffici si basa sulla strutturazione di un piano individuale per gli utenti, ed è sistematicamente sostenuto dal Training
Institute of the Greek Workers Confederation (INE GSEE) attraverso un’ informazione continua, apprendimento a distanza e consulenza.
Le azioni intraprese da questo ufficio includono:
• offerta di informazioni, consulenza, empowerment, servizi di orientamento al lavoro. Fino a giugno 2007 più di 1500 immigrati
hanno fatto uso di questi servizi.
• sviluppo ed uso di un software per la gestione dei servizi offerti dall’ufficio.
• sviluppo di una network a livello locale con sindacati, associazioni di immigrati, istituzioni pubbliche e provate, ed organizzazioni che offrono servizi ai migranti azioni di pubblicità e diffusione.
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Un esempio di progetto di mediazione in ambito sociale
Il Gender Equality Research Centre (KETHI), insieme all’ufficio per il sostegno agli immigrati e ai rifugiati citati sopra, ha organizzato
7 laboratori nelle città di Atene, Pireo, Tessalonicco, Patra e Volos. Hanno partecipato associazioni, ONG, sindacati, associazioni di
migranti etc. Scopo dei laboratori è stato pianificare e intraprendere azioni comuni per dare una risposta coordinata ai problemi dei
cittadini migranti. Inoltre, il Consiglio Greco per i Rifugiati ha creato un centro di educazione multiculturale, all’interno del quale sono
stati impiegati 4 mediatori interculturali. All’interno del centro, il Consiglio per i Rifugiati e il Forum dei Migranti organizzano attività
multiculturali ed artistiche di educazione ed informazione.
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2 Risultati e analisi dei Focus groups
In questo capitolo vengono presentati i risultati dell’analisi dei focus groups previsti all’interno del secondo Work Package del
progetto Intepres. Gli obiettivi di questa seconda macro-azione hanno riguardato l’organizzazione, nei diversi Paesi partner, di focus
groups che coinvolgessero esperti e testimoni-chiave che si occupano a differenti livelli di mediazione linguistico-culturale.

2.1Analisi dei focus groups svolti in Toscana
A cura di Ucodep
Durante lo svolgimento del progetto Interpres, presentato in premessa, sono stati svolti alcuni focus group a livello locale per
raccogliere dati e informazioni sull’utilizzo dei servizi di mediazione linguistico culturale nei contesti scolastici, sanitari, ospedalieri e
delle pubbliche amministrazioni. Il presente capitolo riporta un estratto dei temi significativi emersi dall’analisi dei contenuti dei tre
focus groups.
Hanno partecipato ai focus groups alcuni testimoni chiave selezionati sulla base delle esperienze ritenute significative ai fini del
progetto. Per il focus group organizzato ad Arezzo sono stati intervistati insegnanti, formatori e gestori di progetti di mediazione in
ambito scolastico. Nella zona di Pistoia il focus group è stato organizzato in collaborazione con l’associazione API (Associazione per
l’Intercultura) e hanno partecipato operatori delle pubbliche amministrazioni, mediatori linguistico-culturali, gestori di progetti
di mediazione nelle pubbliche amministrazioni. All’ultimo focus group, organizzato a Firenze nel mese di settembre 2008, hanno
partecipato referenti delle aziende sanitarie per il tema dell’HPH (Health Promoting Hospitals) e dell’accoglienza sanitaria dei
cittadini migranti, dei gestori di progetti di mediazione in ambito sanitario, medici, mediatori.
Come strumento è stata utilizzata un’intervista composta da domande aperte appositamente strutturata. Le aree di indagine coperte
dell’intervista riguardavano gli aspetti positivi della mediazione, le criticità rilevate, le potenzialità future, le necessità formative,
l’esposizione al rischio di stress e burn-out dei mediatori. Le domande sono state analizzate mediante il programma per l’analisi
qualitativa Atlas.ti, programma che viene utilizzato in ricerca per analisi qualitativa di testi, aiuta nella raccolta degli elementi che
determinano i dati raccolti e aiuta nell’interpretazione del loro significato. Le categorie ritenute significative sono state raggruppate e
strutturate secondo alberi di concetti successivamente analizzati.

La mediazione linguistico culturale nella scuola
Partecipanti: insegnanti, formatori, gestori di servizi di mediazione.
I principali temi emersi dalla discussione riguardano il ruolo della mediazione nel contesto scolastico, gli aspetti positivi e le criticità
della mediazione, i possibili sviluppi futuri della figura del mediatore.
La criticità più forte rilevata da parte del personale scolastico riguarda, secondo gli intervistati, la relazione con le famiglie dei
ragazzi stranieri: è fondamentale riuscire a coinvolgerle nel processo di inserimento dei figli e favorire la loro comprensione del
funzionamento del sistema scolastico, ma non sempre questo coinvolgimento si riesce a realizzare. Il mediatore potrebbe quindi
assumere questo ruolo fondamentale di contatto con i genitori o gli adulti di riferimento, per creare un collegamento attivo con
l’istituzione scolastica.
Per quanto riguarda il supporto del mediatore, secondo gli intervistati risulta fondamentale nella prima fase di inserimento, anche
se si può notare una crescita di consapevolezza rispetto alle funzioni che può svolgere la mediazione anche in fasi successive, meno
“critiche”. È sempre più chiara la necessità di diluire l’intervento di mediazione durante tutto l’anno, non relegando il rapporto a
semplice facilitazione linguistica. Secondo i partecipanti al focus group il mediatore è utile principalmente alla scuola, proprio
per l’aiuto che può dare nella “lettura dei problemi”: il mediatore diviene quella chiave interpretativa che aiuta l’istituzione a
contestualizzare le problematiche, non solo linguistiche, degli alunni stranieri. In particolare, nella fase di primo inserimento e
accoglienza il mediatore risulta utile per raccogliere informazioni sulla storia del ragazzo, ma anche per chiarire agli insegnanti alcuni
aspetti sul sistema scolastico del Paese di origine. In secondo luogo, la mediazione è utile alla famiglia: può essere un supporto
al momento dei colloqui, e può funzionare come ponte per la condivisione delle regole di funzionamento della scuola e per la
spiegazione dei sistemi di valutazione degli esiti scolastici. La mediazione nella scuola è quindi un processo che può svilupparsi
su più livelli. Oltre a questi aspetti, infatti, la mediazione linguistico culturale può rivelarsi un utile strumento per l’attivazione di
risorse sul territorio. Rispetto alle criticità, emerge dall’intervista come a volte l’attivazione di un mediatore per una classe possa
rappresentare una richiesta di supporto nella gestione dell’aula: si può quindi correre il rischio di incorrere in un processo di
delega per cui il mediatore diventa una sorta di “insegnante di sostegno” per gli alunni stranieri. Le proposte avanzate dal gruppo
intervistato riguardano vari aspetti, tra i quali, come già detto, implementare il ruolo del mediatore nel coinvolgimento della famiglia,

  Associazione nata a Pistoia nel 1998. Riunisce donne provenienti da Libano, Albania, Marocco, Romania, Etiopia, Cuba, Colombia etc. Effettua servizi
di mediazione linguistico-culturale nella Provincia di Pistoia e si occupa di un centro di orientamento e accompagnamento rivolto alle donne straniere per facilitare l’acceso ai servizi pubblici, di interventi culturali nelle scuole, di un servizio multilingue di traduzione e interpretariato.
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come supporto nei colloqui con gli insegnanti e per trasmettere e condividere le regole di funzionamento della scuola e i sistemi di
valutazione degli allievi. L’offerta di mediazione dovrebbe avvenire su più livelli, non limitandosi solamente all’intervento in classe
ma sperimentando anche attività e laboratori specifici sul tema. Emerge anche la proposta di creare laboratori dedicati alle famiglie.
Gli insegnanti sentono la necessità di ricevere una formazione, o di sperimentare sistemi di autoformazione. Per quanto riguarda
i temi, vengono sollecitati percorsi sul tema della gestione dei conflitti e sulle dinamiche di esclusione. La mediazione dovrebbe
essere utilizzata in maniera più sistematica durante la fase di inserimento e accoglienza degli alunni stranieri, accanto a percorsi di
facilitazione linguistica. Ciò nonostante, è importante che il processo di affiancamento del mediatore venga mantenuto durante
tutto l’anno scolastico. Viene sollevata inoltre la possibilità di offrire agli alunni dei percorsi per lavorare sulla propria identità e le
proprie capacità.

La mediazione nelle Pubbliche amministrazioni e nei Servizi sociali
Presenti: mediatori linguistico-culturali, gestori di progetti di mediazione, rappresentanti di enti pubblici e di cooperative del territorio
I temi principali emersi nella discussione riguardano la funzione dei mediatori linguistico culturali e le aree di criticità di tale figura, la
formazione necessaria per svolgere questo ruolo, e alcuni aspetti riferiti ai potenziali attori di rischio burn-out di questo lavoro.
Le funzioni della mediazione linguistico-culturale individuate dai partecipanti al focus group si concentrano in 3 aree generali: per
prima cosa c’è l’accoglienza in lingua, ritenuta fondamentale per evitare il senso di “smarrimento” che può accompagnare un utente
straniero che si avvicina ai servizi del territorio. La mediazione però non è solamente “interpretariato”: c’è una funzione relazionale
fondamentale che rende il mediatore una figura sempre utile proprio per la sua capacità di contestualizzare dei comportamenti
degli utenti. Inoltre, come potenziale evoluzione della figura del mediatore, emerge un’altra funzione importante che riguarda
l’accompagnamento mirato per quei casi che vengono ritenuti particolarmente difficili. Questo percorso rende il mediatore simile ad
un operatore, perché va oltre le competenze di mediazione linguistica. Come emerge dall’intervista, “la potenzialità enorme di questa
figura comporta necessariamente il rischio che faccia di tutto, e questo potrebbe perdere di efficacia in termini di ricaduta del suo lavoro”.
Secondo alcuni, il mediatore è una figura così articolata che può arrivare a “fare di tutto”, nel senso che la sua complessità lo rende
adattabile a diversi contesti e diverse funzioni. Secondo altri, invece, si deve fare attenzione proprio al rischio della delega impropria
da parte dei servizi: il mediatore, infatti, non dovrebbe fare di tutto, ma essere inserito in un sistema di servizi preposti all’accoglienza
dove le istituzioni rispondono ai problemi con il supporto e l’aiuto dell’attività di mediazione. “Accettare le deleghe improprie” e
“sostituirsi agli operatori” sono quindi alcuni aspetti di ciò che i mediatori non dovrebbero fare quando sono chiamati ad intervenire
nei servizi. Un’altra cosa che spesso i mediatori fanno, ma che sarebbe meglio evitare, è aiutare i servizi a gestire le emergenze.
Per “emergenze” gli intervistati intendono quei fenomeni che vengono trattati dai servizi come critici pur rientrando ormai nella
quotidianità: l’immigrazione è uno di questi. I flussi di migranti nella provincia di Pistoia hanno infatti raggiunto numeri tali da
escludere il ricorso alla mediazione come strumento estemporaneo. Rispetto a questo, il mediatore può quindi progettare il proprio
intervento: secondo i partecipanti al focus, infatti, “il punto è in quale modo far diventare questa figura una figura di sistema e in quale
modo far convergere questa figura, in quale modo riuscire a far progettare il servizio per questa utenza considerandola un’utenza normale,
quotidiana, in tutte le istituzioni”. Il mediatore dovrebbe avere gli strumenti per fare un’analisi dettagliata dei bisogni e partecipare
attivamente alla progettazione dei servizi per l’utenza straniera nel territorio.
Proprio grazie alla prolungata presenza sul territorio dei servizi di mediazione, sembra essere assodata l’importanza di inserire i
mediatori all’interno di un insieme di servizi. Il mediatore interviene in contesti molto complessi, e anche qualora il suo intervento
fosse puntuale e singolo, questo avrebbe comunque ricadute sull’intero sistema (ad esempio nella scuola, “mi sono reso conto della
straordinaria complessità che ci sta dentro… il ragazzo, la famiglia, gli insegnati, il preside..”).
Ciò che è stato evidenziato da tutti i presenti è la positiva ricaduta che l’intervento di mediazione ha sulle famiglie: già nello specifico
della mediazione nelle scuole si opera non solo con gli alunni ma anche con i genitori. Per quanto riguarda le nuove potenzialità di
lavoro, potrebbe emergere una richiesta di mediazione negli ambiti riferiti alla casa.
Il tema della progettazione viene ripreso quando si parla degli aspetti di criticità della mediazione linguistico-culturale: il mediatore
viene spesso chiamato per “chiudere i buchi”, e rispondere a queste urgenze potrebbe anche rivelarsi controproducente perché
potrebbe impedire ai servizi un’analisi dei bisogni del territorio.
Un altro punto critico è riferito alle aspettative che i servizi hanno sull’intervento di mediazione: “per noi l’elemento di criticità è
l’aspettativa dell’operatore sul mediatore che è come un deus ex machina”.
Altro problema riguarda la precarietà della figura del mediatore: spesso i mediatori vengono coinvolti in interventi puntuali, senza
continuità, ed è difficile poter lavorare come mediatore avendo contratti di poche ore a settimana. Tale precarietà è accentuata anche
dalla scarsa formalizzazione della figura del mediatore: i presenti al focus lamentano infatti la mancanza di un albo professionale, che
aiuti a delineare la figura del mediatore linguistico-culturale in Italia.
Per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento dei mediatori linguistico-culturali, secondo gli intervistati gli aspetti più
importanti riguardano la formazione specifica per temi e aree di intervento. Proprio come effetto della mancanza di progettualità
evidenziata sopra, spesso i mediatori lavorano in ambiti diversi, e avrebbero quindi bisogno di continui aggiornamenti e
approfondimenti.
Per quanto riguarda l’esposizione allo stress, dall’intervista emerge un interessante punto di vista. Nonostante sia un lavoro che
espone ad un certo carico emotivo, la figura del mediatore non sembra particolarmente a rischio stress o burn out. Questo potrebbe
dipendere dal fatto che la professione di mediatore possa fungere da fattore protettivo in se’: “questo lavorare su proiezione di quello
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che è stato il tuo percorso, è come se un po’ curassi quello che sei stato tu, accogliessi quello che se stato tu prima”. Secondo le mediatrici
presenti, lavorare con l’obiettivo di aiutare è un grande supporto nel superare stress e frustrazioni lavorative, e nonostante a volte il
carico di lavoro sia elevato “non mi sento mai stanco”, “sono sempre attiva”.

La mediazione linguistico culturale nei servizi socio-sanitari
Partecipanti: medici, psicologi, gestori di servizi di mediazione in ambito socio-sanitario, referenti dei servizi di mediazioni per alcune
aziende sanitarie dell’area fiorentina.
Come nel focus precedente, i temi principali emersi nella discussione riguardano la funzione dei mediatori linguistico culturali e le
aree di criticità di tale figura, la formazione necessaria per svolgere questo ruolo, e alcuni aspetti riferiti ai potenziali attori di rischio
burn-out di questo lavoro.
Il mediatore raccoglie molte aspettative da parte dei servizi socio-sanitari. In primis, emerge il difficile tema del rapporto con
l’utenza: si tende infatti a dare per scontato che il mediatore empatizzi con i pazienti, senza tener conto che a volte può capitare il
contrario, cioè che il mediatore empatizzi con l’istituzione rischiando di sbilanciare il rapporto con i degenti. Torna il tema del ruolo
del mediatore, spesso ambiguo in quanto non propriamente riconosciuto come professionista, o comunque esposto al rischio che il
suo ruolo venga ridotto a quello di semplice traduttore: uno degli esperti intervistati ricorda infatti come, nel suo servizio, si dia per
scontato che se un paziente straniero parla l’italiano, il mediatore non è utile, quando in realtà la comunicazione è più complessa e
parlare la stessa lingua non garantisce una piena comprensione.
Da questo focus è emersa inoltre una funzione “sistemica” del mediatore: secondo gli intervistati, infatti, essere obbligati a ripensare
il servizio in chiave interculturale fa emergere le criticità del sistema di accoglienza in generale, offrendo un momento di riflessione
costruttivo a tutti gli operatori sanitari.
Torna anche all’interno di questo gruppo il tema dello stress e del burn out al quale i mediatori sono esposti. A differenza degli altri
focus, qui viene sottolineato in maniera particolare che lavorare in alcuni contesti, come le aree oncologiche o traumatologiche,
esponga i mediatori ad un elevato livello di stress che difficilmente viene poi rielaborato.
Per quanto riguarda la formazione dei mediatori linguistico-culturali, durante l’intervista i partecipanti hanno sottolineato quanto sia
importante avere una conoscenza approfondita e aggiornata della lingua italiana. Emerge in questo contesto anche il problema della
selezione: spesso lavorare come mediatore è una delle poche possibilità per un cittadino immigrato di fare un lavoro qualificato, ma
non tutte le persone hanno poi una reale attitudine verso il lavoro di mediazione: sarebbe importante quindi introdurre criteri di
selezione che tenessero in qualche modo conto sia del percorso di studi che del percorso lavorativo precedente.
Organizzare la formazione sembra essere un punto centrale nello sviluppo dei servizi di mediazione linguistico-culturale. Quello che
appare chiaro è che “mediatori non ci si improvvisa”: non basta infatti provenire da un Paese e conoscerne la lingua per poter svolgere,
anche ad un livello base, questa professione. Un altro elemento necessario riguarda l’essere capaci di mantenere un giusto distacco
e professionalità al momento dello svolgimento della mediazione. Durante lo svolgimento del focus è stato chiesto ai presenti cosa
pensassero di un eventuale corso di secondo livello per mediatori linguistico-culturali: il punto centrale della discussione è stata
la possibilità di organizzare percorsi ad hoc per i diversi settori: quindi formazione specifica per la mediazione in carcere, per la
mediazione nella scuola, per la mediazione in sanità, ecc…
È interessante sottolineare le difficoltà che si incontrano nell’organizzazione di formazione: la maggior parte dei mediatori lavora
infatti su turni molto impegnativi, e non rimane molto tempo da dedicare alla partecipazione a corsi. Rinunciare ad ore di lavoro per
la formazione diventa difficile per una professione che spesso ha contratti precari e pagamenti effettuati sulle ore svolte.
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2.2 Analisi dei focus groups svolti in Piemonte
A cura di SRF
Nella Provincia di Torino, sono stati realizzati nel mese di giugno 2008 4 focus groups con diversi operatori ed esperti del mondo
della mediazione linguistico culturale piemontese. Attraverso gli incontri, si sono approfonditi alcuni aspetti legati all’evoluzione
della figura professionale, mettendo in evidenza alcune criticità ma anche alcune interessanti prospettive di lavoro, con particolare
attenzione a due specifici campi di intervento: l’ambito giuridico e la mediazione in carcere e con i rifugiati.

La formazione dei mediatori
Il lavoro del mediatore linguistico culturale ha vissuto negli anni trasformazioni profonde, legate al mutamento del contesto socio
culturale e alle diverse caratteristiche di chi si avvicina a tale professione. Questi mutamenti non sempre hanno corrisposto ad un
adeguamento del profilo professionale e del suo percorso formativo.
Per quanto riguarda ad esempio il profilo professionale, nei focus groups sono emerse alcune priorità sulle quali appare importante
ripensare gli approcci oggi prevalenti.
• È innanzitutto necessario distinguere le competenze di base da quelle specifiche e dei diversi ambiti operativi e orientarsi verso
l’elaborazione di un profilo professionale imperniato su tre requisiti minimi: a) un elevato livello di conoscenza della lingua italiana (sia parlata che scritta); b) la capacità di decentramento emotivo nonché di ascolto empatico; c) la conoscenza del territorio
e dei servizi ivi presenti. L’obiettivo è rendere il profilo del mediatore il più sintetico e chiaro possibile, riducendo al minimo il
rischio di confondere questa con attigue figure professionali.
• A tale proposito, la definizione di un codice deontologico permetterebbe di meglio definire - tanto alle istituzioni quanto ai
mediatori - i confini operativi di tale figura, che spesso invece si tende a considerare, di volta, in volta, come un volontario, un
educatore, un operatore di sportello all’interno dei singoli servizi.
• Appare inoltre importante iniziare ad affrontare, in linea con le direttive dell’Unione europea, il nodo cruciale dell’istituzione
di ordini e di qualifiche professionali, lasciando in secondo piano il discorso ormai superato dell’albo dei mediatori che, in molti
casi, è più che altro un registro.
• Lasciare aperta la possibilità che a svolgere tale professione siano anche i cittadini italiani, così come indicato nel documento
CNEL-ONC del 2000.
Rispetto alla formazione, occorre immaginare possibili evoluzioni, in grado di migliorare i percorsi oggi esistenti e di offrire strumenti
più efficaci agli operatori del settore.
• Un primo aspetto riguarda la necessità di 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”.
• Fissare criteri di selezione ex ante, in itinere e finali. Per quanto riguarda i primi, è necessario porre attenzione ad alcune criticità
legate ai requisiti richiesti. La permanenza nel territorio italiano per almeno due anni, ad esempio, non sempre garantisce una
conoscenza approfondita della cultura “altra”; allo stesso modo, il requisito del diploma spesso si scontra con la difficoltà di
ottenere l’equipollenza in Italia di titoli di studio acquisiti all’estero. A tale proposito la prassi adottata a Torino - del ricorso alla
semplice asseverazione - potrebbe essere un buon esempio da esportare anche in altri contesti. Infine il requisito dello stato di
disoccupazione rischia di escludere soggetti con caratteristiche potenzialmente idonee a svolgere questo lavoro.
• Dedicare del tempo alla formazione dei formatori, potenziando ad esempio l’ambito della linguistica applicata (aumentando il
numero di insegnati “certificati” di lingua italiana per stranieri e favorendo l’acquisizione di competenze di prossemica).
• Mantenere un’adeguata proporzione fra il numero di ore di formazione in aula e quello previsto per lo stage.
• Ridefinire, fra agenzie formative ed enti finanziatori, gli attuali programmi didattici (eliminando materie poco utili ed inserendone 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) 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).
• Favorire lo sviluppo di un’autonomia professionale attraverso la strutturazione di adeguati percorsi di formazione di secondo
livello, che prevedano la partecipazione degli operatori dei diversi ambiti (penitenziario, scolastico, sanitario, sociale, di orientamento ecc.) in un’ottica di “co-formazione”. Allo stesso modo appare utile la strutturazione di momenti di supervisione, adeguati
soprattutto per evitare fenomeni di burn out - frequenti fra i mediatori impegnati in attività di sostegno a fasce particolari della
popolazione straniera (quali vittime di tratta e rifugiati).

  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
  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 per individuare ed intercettare i futuri target.
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Per offrire prospettive di sviluppo nuove alla figura del mediatore appare necessario stimolare i diversi servizi ad effettuare un’analisi
dei propri bisogni, esplicitando le specifiche aspettative sulla presenza di mediatori linguistico culturali al proprio interno e ad
interrogarsi sull’effettiva capacità/volontà di modificare il proprio assetto per poter meglio rispondere alle richieste di un’utenza
nuova, quantitativamente significativa, variegata e stabile come quella straniera. Pur potendo riconoscere al mediatore un
ruolo quasi “missionario” di agente di sviluppo all’interno dei singoli servizi, è infatti fondamentale iniziare a sostenerlo, in modo
coordinato, per rendere stabile il cambiamento. A ciò si lega anche la necessità di superare l’effetto negativo della “precarietà”
che caratterizza il lavoro del mediatore, che si trova ad operare su un mercato del lavoro spesso privo di sbocchi concreti ed
estremamente dinamico. A tale proposito è necessario iniziare a riflettere sulle possibili strategie per evitare di continuare ad offrire
allo straniero, quale unica alternativa allo svolgimento di attività lavorative manuali, quella “intellettuale” di mediazione.

La mediazione in carcere e con i rifugiati
Nei focus groups sono state affrontate alcune esperienze di mediazione specifiche, che richiedono pertanto competenze particolari
degli operatori e criteri di selezione puntuali per il personale dedicato. Tra questi vi sono sicuramente due ambiti caratterizzati da un
forte vissuto di sofferenza dell’utenza cui si rivolgono, la mediazione in carcere e quella con i rifugiati.
Per quanto riguarda la mediazione in carcere, è emerso dai focus group come occorrerebbe strutturare dei percorsi di formazione di
secondo livello, in grado di meglio rafforzare le competenze dei mediatori che scelgono di operare in questo ambito, mettendo a
disposizione la propria “sensibilità culturale”.
Un aspetto, evidenziato come particolarmente utile per meglio svolgere la propria professione in questo campo, è ad esempio la
capacità del mediatore di mantenere legami significativi con il Paese di origine, sia per informare dei mutamenti sociali e politici i
detenuti suoi connazionali, sia per meglio 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. Ancora una volta, sarebbe però importante, perché si
inneschino processi duraturi di miglioramento dell’operare della mediazione, che si ripensi il ruolo di questa professione in un’ottica
di sistema, guardando alla complessa macchina amministrativa e al sistema penale nel suo insieme. La presenza del mediatore
andrebbe ad esempio prevista anche nelle fasi antecedenti l’ingresso della persona nell’istituto di pena. Ciò permetterebbe di evitare
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.
Inoltre, troppo spesso il rapporto con gli altri operatori sociali carcerari, quali lo psicologo, il medico o l’educatore è ancora
complicato e difficoltoso, a causa del mancato riconoscimento del suo ruolo all’interno della struttura. Significativo, ad esempio, che
al momento dell’ingresso per i colloqui il mediatore spesso viene registrato come “volontario” o “ministro di culto” e difficilmente
venga richiesto il suo intervento per mediare conflitti fra detenuti e praticamente mai per quelli fra detenuti e polizia penitenziaria.
Anche la mediazione con i rifugiati presenta alcune criticità, legate al particolare ambito di intervento. Va innanzitutto evidenziato
come, nell’esperienza locale, spesso si tratti di una mediazione più linguistica che culturale, anche se sarebbe necessario un
intervento attento al secondo aspetto. Spesso, ad esempio, le persone straniere che arrivano al servizio faticano a comprendere il
nostro sistema di accoglienza e rischiano di confondere il ruolo del Comune, con quello del volontariato sociale o delle cooperative.
Il fatto poi che spesso le persone arrivino al servizio “ad ondate”, rende difficile rintracciare in tempi brevi mediatori di lingua madre
adatti (anche perché in molti casi l’utenza appartiene a minoranze linguistiche e parla un dialetto non sempre conosciuto dal
mediatore) e organizzare, di conseguenza, un’accoglienza idonea e strutturata. Ulteriore criticità è rappresentata dal fatto che anche
nel caso in cui ci sia un riconoscimento formale dello status di rifugiato, le persone non possono essere prese in carico per più di 6
mesi - 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. Il mediatore che accompagnerà la persona in attesa di riconoscimento al colloquio presso la
commissione, deve pertanto essere scelto con attenzione se si vuole garantire il giusto sostegno e la massima libertà di azione ed
espressione all’assistito.

La mediazione in ambito giudiziario
Quella del mediatore in ambito penitenziario viene considerata una figura professionale “forte” e “debole” allo stesso tempo: forte
perché opera a partire dall’analisi del bisogno, debole perché non adeguatamente supportata.
È indubbio che il mediatore in ambito giudiziario possa rappresentare una figura centrale, date le particolari difficoltà incontrate
dai detenuti stranieri. Esse riguardano innanzitutto difficoltà di tipo “logistico - pratico” sia all’interno (ad esempio relativamente al
cibo adeguato alle proprie esigenze o alla gestione del denaro) sia all’esterno del carcere (quali la difficoltà a comprendere il valore

  Con riferimento ai possibili altri lavori di tipo intellettuale da poter offrire agli stranieri presenti in Italia si è osservato che, molti già scelgono di
seguire corsi per operatore socio sanitario (OSS). 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.
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giuridico della libertà per scadenza dei termini; il fatto che i minori siano seguiti da assistenti sociali diverse da quelle loro assegnate
per residenza). Vi sono però anche difficoltà emotive e psicologiche, legate ad esempio alla mancanza di un supporto familiare o
all’emarginazione (ad esempio, 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). I detenuti stranieri, incontrano maggiori difficoltà nell’accesso alle
misure alternative alla detenzione, soprattutto legate alla difficoltà a rintracciare soluzioni abitative di riferimento (e, senza una casa,
il magistrato di sorveglianza non può concederle); inoltre l’inserimento in cooperative, più semplice, difficilmente però permette
soluzioni di lungo periodo.
A fronte di tali difficoltà, la funzione del mediatore può essere strategica nell’organizzazione di numerosi aspetti, da quelli
trattamentali nei settori educativo, culturale e ricreativo alla formazione scolastica o professionale; dalla promozione e valorizzazione
della rete territoriale di sostegno (con l’obiettivo ad esempio di individuare adeguate risorse abitative per accogliere le persone
in uscita o che accedono a misure alternative) al favorire lo scambio di informazioni fra i diversi enti coinvolti (amministrazione
penitenziaria, ente locale, privato sociale ecc.) ed i loro operatori (psicologi, medici, avvocati ecc.).
Il detenuto spesso considera il mediatore un volontario, e non un operatore retribuito: questo facilita l’instaurarsi di un clima
di fiducia perché 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. Pertanto, chiarire troppo la posizione del mediatore potrebbe risultare addirittura
controproducente. Non sempre però l’intervento del mediatore è previsto, con potenziali danni per le persone inserite nel percorso
giudiziario. Ad esempio, in Piemonte il sistema dei GOL - che ha affidato a tavoli interdisciplinari il compito di vagliare i casi adatti
all’inserimento in contesti lavorativi esterni - non prevede la presenza del mediatore. Anche nell’interazione fra detenuto e psicologo
difficilmente si 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.

  Vi è ad esempio una forte sofferenza derivante dall’impossibilità di avere contatti con la famiglia nel paese di origine ed il tempo “non occupato”
per la carenza di attività lavorative, ludico-ricreative, culturali, amplifica le percezioni negative. Mancano inoltre le prospettive di reinserimento nel
contesto familiare a fine pena, che spesso porta a scegliere, soprattutto le donne rom e i minori, la collocazione in comunità.
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2.3 Analisi dei focus groups svolti in Germania
A cura di CGIL-Bildungswerk e.V.

La mediazione culturale nel mondo della scuola.
Il ruolo degli insegnanti di lingua e cultura italiana come ponte tra scuola tedesca e famiglie
italiane.
L´impressione generale di chi giornalmente si confronta con il mondo della scuola in Germania è che il rapporto fra servizi scolastici
e utenza straniera è limitato da un’errata percezione dell’altro, spesso condizionata da luoghi comuni e a pregiudizi. Conoscere l’altro
significa quindi creare un contatto, una sorta di ponte tra le istanze e tra le necessità dei diversi attori, spesso con un lavoro che,
partendo dagli elementi della quotidianità, arriva a discutere del sistema in generale.
I genitori spesso accusano la scuola di avere un atteggiamento di chiusura verso gli alunni di origine straniera, talvolta percepita
addirittura come ostilità vera e propria nei confronti di un alunno o di un’alunna che manifesta un modo diverso di fare le cose o che
abbia un’indole o un’educazione che lo faccia apparire più vivace dei suoi compagni di classe.
Normalmente la famiglia difende la particolarità del bambino, riconoscendogli indirettamente lo status di bambino a cavallo tra
due culture, ma non è in grado di orientarla all’integrazione e spesso costruisce una barricata difensiva nei confronti dell’alunno
considerandolo una vittima di un sistema troppo macchinoso e distante per poter essere compreso.
Il PISA (Programme for International Student Assessment) è l’acronimo che definisce un programma di valutazione degli
apprendimenti lanciato dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) nel 1997 e attualmente in corso
di svolgimento. Questo studio ha permesso di evidenziare come in Germania esista una stretta dipendenza tra l’origine sociale e
l’accesso all’istruzione confermando ancora una volta quanto politici e sociologi affermano da tempo quando definiscono il sistema
tedesco svantaggiante per bambini e giovani che crescono in famiglie con basso livello d’istruzione, siano esse famiglie tedesche o
d’altra origine. Questo dato concerne anche una grande parte di bambini e giovani di famiglie italiane.
A questa situazione scolastica di mancanza di pari opportunità si aggiunge il fatto che il sistema e la cultura scolastica in Germania
richiedono molta partecipazione da parte dei genitori, senza però includerli attivamente. Questo significa che i genitori di fascia
sociale più “debole”, che dispongono di scarsa istruzione, spesso non vengono messi in grado di partecipare alla comunicazione e per
questo si ritrovano esclusi dalle decisioni concernenti la carriera scolastica e il futuro professionale dei proprio figli.
Questo coinvolgimento dei genitori diventa ancora più importante quando si considera che la scuola è precocemente selettiva e che
il sistema di formazione professionale condiziona l’accesso all’apprendistato con tanti presupposti, che i giovani ad una età di 15, 16
anni spesso non sono in grado di valutare e considerare senza l’accompagnamento dei genitori.
Le domande degli insegnanti:
• come operare la creazione del gruppo target? In modo organizzare una serata di informazione per i genitori italiani sul tema
della formazione professionale?
• quali sono i punti cruciali da mediare verso le famiglie italiane in riferimento alla formazione professionale dei propri figli?
• quali sono le differenze fondamentali tra il sistema di formazione scolastico e professionale italiano e tedesco ?
• quali sono modi di comunicazione costruttivi e dove possono essere raggiunti i genitori italiani?
Le forme di comunicazione per il target group devono essere orientate a livelli molto semplici e deve essere cura degli insegnanti di
lingua e cultura di diventare dei mediatori tra le autorità scolastiche (le istituzioni scolastiche tedesche) e le famiglie italiane.
Visto che i genitori italiani per vari motivi non vengono raggiunti in modo sufficiente tramite la comunicazione solita da parte
delle istituzioni scolastiche, devono essere scelte vie di comunicazioni alternative: gli insegnanti devono andare là dove possono
incontrare le famiglie italiane; per esempio tramite la realizzazione di una serata informativa alla parrocchia il sabato sera invece che
nella scuola durante la settimana.
Coinvolgere le associazioni di italiani è una strategia adeguata per raggiungere un gran numero di genitori italiani in un’atmosfera
familiare. Un’altra strategia per raggiungere un alto numero di genitori e giovani italiani è di invitare degli esperti per esempio del
centro d’informazione dell’ufficio di lavoro (Berufsinformationszentrum - BIZ) o di invitare datori di lavoro italiani che nelle loro
aziende effettuano apprendistati. Obiettivo è di fare venire i genitori italiani in grande numero e di costruire un’atmosfera intima in
modo che loro trovino nell´insegnante di lingua e cultura una persona di riferimento.
Gli insegnanti riferiscono di avere bisogno di una preparazione più intensa, un accompagnamento più concreto e di una formazione
interna da parte del datore di lavoro.

Risultati e analisi dei Focus group
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Possibili input per il corso di formazione:
•
•
•
•
•
•
•
•

storia dell’immigrazione delle famiglie italiane: il sistema del “Gastarbeiter” (lavoratori ospiti)
il sistema scolastico tedesco: il meccanismo di selezione e la stretta interdipendenza tra classe sociale e successo scolastico.
il sistema duale della formazione professionale: difficoltà specifiche per giovani di famiglie straniera
Panorama delle offerte di consulenza esistenti: dove inviare i giovani e i genitori per ottenere un aiuto professionale per i singoli
problemi
Guardare alle competenze e non ai deficit: i bambini ed i giovani stranieri sono i primi a potere approfittare di un capovolgimento di prospettiva.
stili di comunicazione con i genitori
luoghi di raggiungimento dei genitori
stili di comunicazione con le autorità scolastiche.

Il lavoro delle associazioni, moltiplicatrici per l’integrazione.
La domanda che interessa da molto tempo tanti esperti di migrazione e che recentemente - dal 2005 in poi - interessa anche la
politica è se le associazioni degli immigrati promuovano o impediscano il processo d’integrazione. La domanda che rimane aperta è
se riconoscere o meno le associazioni come attori del dialogo sociale ed è legata alla difficoltà di verificare i veri orientamenti delle
associazioni stesse. Dopo la scoperta di sacche di fondamentalismo in alcuni ambienti ci si è resi conto che non è facile stabilire
quanto conservatrici o progressiste, in linea con gli scopi degli interessi comuni o meno possono essere le associazioni di stranieri.
Talvolta associazioni che verrebbero etichettate come “conservatrici” (una moschea per esempio) partecipano più attivamente a
progetti cittadini di un’associazione che si definisce “liberale”.
Le potenzialità di integrazione degli immigrati e delle loro famiglie non sono solo determinate dalle decisioni del singolo, ma sono
il risultato anche di processi sociali e politici nella società d’immigrazione. Questo significa che il lavoro delle organizzazioni degli
immigrati non consiste solamente in un’attività di consulenza verso il loro target group, ma consiste anche nel generare delle
soluzioni per i problemi d’integrazione sociale.
Per questo si deve affermare che le organizzazioni di immigrati partecipano attivamente ai processi di trasformazione e di
innovazione finalizzati alla creazione una società d’accoglienza degna di essere vissuta. Nelle associazioni esiste l’esperienza
migratoria che rende possibile di generare una prospettiva più ampia per mettere a fuoco il processo d’integrazione.
Inoltre il ruolo che le organizzazioni di immigrati assumono nel processo d’integrazione non è statico. Un’organizzazione che in un
certo ambiente sociale si impegna a conservare l’identità etnica o religiosa può iniziare a diventare promotore d’integrazione in un
altro contesto .
Oltre alle funzioni classiche, come la rappresentanza degli interessi politici e delle attività di partecipazione socio culturale, si rileva
come nuovo compito per le organizzazioni la partecipazione attiva ai processi d’integrazione sociale.
Riguardo al processo d’integrazione; si verifica come esse stiano attualmente prendendo posizioni varie e ricoprano ruoli differenti: ci
sono tra loro lobbisti su base etnica o religiosa che operano in modo coordinato e professionale a livello nazionale, ma ci sono anche
istituzioni private che offrono in regime di sussidiarietà servizi sociali dello Stato. Esistono poi iniziative di volontariato che agiscono
a livello di quartiere e accanto a queste anche aziende nel contesto dell’“economia etnica”. Queste organizzazioni di immigrati
dispongono di un “sapere privilegiato” in quanto hanno delle informazioni sui fabbisogni delle comunità di appartenenza come
anche sui modi adeguati per raggiungere fruttuosamente il loro target group.
Nell´ambito del progetto Interpres abbiamo lavorato con 4 associazioni, 3 turche ed una spagnola, tutte operanti nella città e nella
provincia di Offenbach. Dalla discussione con questo focus group sono emerse notazioni generali di grande importanza.
In Germania si può affermare che sia iniziato un processo di “normalizzazione” riguardo al tema immigrazione superando la
negazione del fenomeno migratorio che è stata per tanti anni determinante nella discussione politica.
Si può almeno costatare che la politica in Germania ha accettato che l’organizzazione del processo d’integrazione sia un compito
generale e di massima importanza, che deve essere compiuto a tutti i livelli del sistema statale e in tutti i campi sociali, in modo che
la società d’accoglienza si apra alla realtà immigratoria e per l’accesso delle persone con background migratorio ai vari campi sociali.
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Il livello comunale -nel quale vengono vissuti in maniera amplificata sia i successi che i ritardi degli interventi svolti a livello politicoassume in questo contesto di mutazione politica il ruolo di moderatore nella organizzazione del processo d’integrazione che si
svolge localmente. Varie città hanno preso negli ultimi anni iniziative per migliorare l’accessibilità di istituzioni sociali locali per la
popolazione con background migratorio e la convivenza tra abitanti locali di varia origine creando dei progetti che coinvolgono
attivamente anche immigrati stessi.
Certamente la partecipazione di immigrati a questi progetti è un momento necessario e irrinunciabile nell’organizzazione e
promozione del processo d’integrazione della popolazione con background migratorio.
Rispetto al criterio del coinvolgimento necessario degli immigranti nell’organizzazione del processo d’integrazione sociale è pero
da indagare in che modo viene realizzata la partecipazione. Esiste il pericolo che la cooperazione tra persone d’origine straniera
e tedesca nel quadro dei progetti non si svolga allo stesso livello su tanti punti, come per esempio la formazione, la posizione
professionale, la competenza linguistica, la relazione di potere tra l’impegno spesso a titolo di volontariato del migrante e
quello di occupato dei collaboratori d’origine tedesca, di fatto tra la persona coinvolta professionalmente e la persona coinvolta
personalmente.
Il focus group ha evidenziato questi temi ed ha presentato le problematiche oggettive del lavoro di tutti i giorni. Poiché la
società tedesca si riconosce come multiculturale, ci si attende che in futuro, grazie anche all’applicazione del Piano Nazionale per
l’Integrazione, siano gli organismi stessi dello Stato a diventare multiculturali. Fino ad allora bisognerà favorire le pari opportunità di
accesso alla formazione ed all’impiego ed il ruolo della mediazione e della moltiplicazione culturale diventa quello di accompagnare
gli stranieri in questo cammino favorendone l’integrazione completa.
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2.4 Analisi dei focus groups svolti in Grecia
A cura di Idec SA

La mediazione a scuola
Al focus group hanno partecipato due insegnanti di scuola primaria, tre di scuola secondaria, un animatore e un consulente di Idec SA.
La discussione è nata prendendo in considerazione vari casi di bambini migranti che hanno riportato risultati scolastici eccezionali,
e che hanno generato dibattito a livello nazionale. In Grecia ci sono infatti sfilate organizzate dalle scuole durante i giorni di festa
nazionale: in queste parate, la tradizione vuole che lo studente migliore dell’ultimo anno sia quello che apre la sfilata portando la
bandiera greca. Ci sono stati casi in cui bambini immigrati sono risultati in effetti i migliori della propria classe, il che ha creato forti
discussioni sul fatto che dovessero o meno portare la bandiera, in quanto questa rappresenta un simbolo nazionale e non un premio.
I partecipanti si sono dichiarati d’accordo sul fatto che non esiste una correlazione tra il tempo di permanenza in Grecia e i risultati
scolastici conseguiti. Inoltre, è confermato dall’esperienza degli insegnanti coinvolti il dato secondo il quale il drop-out che si registra
tra i bambini immigrati è più alto rispetto a quello degli studenti greci, specialmente nel sistema di educazione secondaria di primo e
di secondo grado.
Un’altra osservazione emersa nel focus è che anche i bambini nati in Grecia sembrano affrontare delle difficoltà per quanto riguarda
l’apprendimento della lingua greca, e nello studio letteratura e storia. D’altra parte, ci sono numerosi casi di immigrati che hanno
raggiunto risultati scolastici molto buoni in materie come fisica, matematica e chimica.
Alla domanda se sia meglio avere classi miste o avere scuole per minoranze di immigrati, l’approccio generale dei partecipanti al
gruppo di discussione è stato a favore della co-istruzione di Greci e immigrati nelle stesse scuole.
Durante il focus c’è stato un riferimento a una ricerca condotta dall’UNICEF ad Atene e a Salonicco nel 2001, riguardante
“Discriminazione, Razzismo e Xenofobia nel sistema educativo greco”. La ricerca ha valutato le opinioni degli alunni, dei genitori
(Greci e immigrati), e degli insegnanti (greci) su questi temi, tra cui l’accettazione o meno delle classi miste. Gli studenti, sia greci
sia immigrati, dimostrano di essere più tolleranti e di optare di più per le scuole miste. I genitori, invece, preferiscono la creazione
di scuole di minoranze, o classi differenziate. Gli insegnanti, la maggior parte dei quali ha avuto esperienza di insegnamento agli
immigrati, hanno sottolineato di avere bisogno di ulteriore formazione per affrontare i problemi di una classe multiculturale.
Il multiculturalismo non è da considerarsi come una realtà fissa con differenze determinate tra culture diverse. Si tratta di un continuo
processo sociale di scambio e di generazione di nuove culture e di arricchimento di quelle esistenti. Sebbene la maggior parte degli
insegnanti dica che l’eterogeneità linguistica e il bilinguismo di molti studenti siano fattori positivi e tutti gli elementi della classe ne
traggono vantaggio, essi esprimono alcune riserve per quanto riguarda gli effetti di questo bilinguismo sugli alunni immigrati stessi.
Dicono che non sono convinti del fatto che conoscere bene la loro lingua madre renda loro più facile l’apprendimento del Greco o
che il bilinguismo faciliti l’apprendimento ad apprendere.

La mediazione nei sindacati
Al focus group hanno partecipato 4 sindacalisti dell’OBES (Federazione dei Sindacati Industriali Greci), l’animatore e un consulente
della IDEC SA.
Alla domanda su quale sia la situazione degli immigrati nell’ambito del lavoro e del mondo professionale, i partecipanti rispondono
che secondo loro la politica della Grecia in ambito di immigrazione ha registrato gravi ritardi e carenze. Per esempio, nel periodo
successivo alla Seconda Guerra Mondiale dalla Grecia vi furono flussi di migranti verso la Germania o il Belgio, ma questa fu
un’iniziativa ufficiale ben coordinata, di modo che i problemi affrontati fossero relativamente sotto controllo. I migranti per motivi di
lavoro in Grecia sono arrivati più o meno illegalmente e non vi è alcun modo formale di legalizzare il loro soggiorno. Essi sono quindi,
in molti casi, vittime dello sfruttamento, del mercato nero, vengono pagati meno degli autoctoni e non hanno diritti di assicurazione
sociale.
Ciò comporta ulteriori implicazioni: lo Stato greco non può controllare l’immigrazione transfrontaliera, e questo ha causato
l’aumento della criminalità da un lato e condizioni diseguali di concorrenza con i lavoratori greci dall’altro. Entrambe queste
implicazioni favoriscono l’emergere di episodi di razzismo e di xenofobia. Dopo gli sforzi legislativi e amministrativi nei primi anni del
2000 (la legge su “Ingresso, Soggiorno e inclusione sociale dei cittadini dei Paesi Terzi in territorio greco” ha ottenuto 3386 voti solo
nel 2005), la situazione della maggior parte dei migranti viene oggi normalizzata.
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Ora che le prime difficoltà sono state più o meno superate, i migranti sono in grado di trovare posti di lavoro equivalenti alle loro
qualifiche. Un aspetto però da notare è la scarsa rappresentanza dei migranti nei sindacati: questo ovviamente non è loro unica
responsabilità, ma dipende anche dai sindacati greci che in molti casi non si avvicinano loro.
I sindacati, che rappresentano il mondo del lavoro retribuito, sostengono e accrescono la parità dei diritti dei migranti al lavoro e alla
previdenza sociale nonché il loro accesso a una serie di beni sociali.
Il movimento operaio attraverso la sua rappresentanza sindacale deve creare una rete di sostegno integrata e organizzata per
assistere gli immigrati nella loro vita lavorativa e deve lottare contro la discriminazione sui luoghi di lavoro. In questa prospettiva la
GSEE (Confederazione Generale dei Lavoratori in Grecia) deve andare avanti con gli sforzi che ha fatto fino ad ora. I sindacati devono
inoltre collaborare strettamente con le associazioni etniche degli immigrati al fine di affrontare i problemi comuni che incontrano.

La mediazione in ambito sociale
Hanno partecipato al gruppo di discussione due sociologi e un mediatore.
I migranti sono utenti quotidiani dei servizi sociali pubblici in Grecia. Ciò è in parte dovuto al fatto che essi si trovano ad affrontare
più problemi pratici, legati alla povertà e all’esclusione, gravi elementi che generano problemi sociali. Il Centro Nazionale per
la Solidarietà Sociale è un altro esempio che fornisce risposta a interventi sociali urgenti, alloggio provvisorio, vitto e vestiario,
informazioni e consulenza a livello personale o di gruppo, programmi di solidarietà sociale e coordinamento di volontari in casi di
emergenza, sostegno psicologico a persone che affrontano l’esclusione sociale.
Un altro esempio è il Segretariato Generale per l’Uguaglianza di Genere che ha strutturato Centri di consulenza per donne che
affrontano problemi di violenza domestica, molestie sessuali, discriminazione o che sono vittime di tratta. I Centri di consulenza si
occupano anche della formazione degli insegnanti su come affrontare questi problemi e su come educare meglio i bambini.
Il mediatore multiculturale deve soddisfare le esigenze del migrante. Questa figura deve aiutare il migrante ad avere pari accesso
ai beni e ai servizi forniti ai cittadini greci e guidarlo nell’affrontare l’eventuale discriminazione. Secondo i partecipanti al focus,
l’obiettivo del mediatore culturale è aiutare i migranti a diventare cittadini attivi, conoscendo e richiedendo i loro diritti personali,
sociali e culturali.
La cosa importante è che il mediatore, a prescindere dalla sua nazionalità, si guadagni la fiducia dei migranti, al fine di essere in grado
di aiutarli in modo efficace. Per riuscirci, il mediatore deve avere empatia e scoprire il sistema di valori, il modo in cui il migrante
percepisce il mondo circostante e il modo in cui reagisce agli stimoli.
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3 Training e formazione per mediatori linguistico-culturali
3.1 Presentazione della modellizzazione Interpres
Il progetto INTERPRES ha previsto, fra la fine del 2008 ed i primi mesi del 2009, l’attivazione di alcuni percorsi formativi di tipo
sperimentale rivolto a mediatrici e mediatori interculturali in Germania e in Italia (rispettivamente in Piemonte e Toscana).
Analizzando i risultati emersi dalle attività di ricerca e dall’analisi dei focus groups presentati nei capitoli precedenti, sono state
individuate alcune macroaree tematiche di comune interesse che potevano costituire la base del percorso formativo e che sono state
inserite all’interno del format.
Per approcciare la questione oggetto del nostro interesse, può essere utile riprendere l’approccio ecologico già utilizzato da
Bronfenbrenner (1979), secondo il quale l’ambiente è inteso come una serie di cerchi concentrici, legati tra loro da differenti
tipologie di relazioni: il Microsistema è un modello di attività, ruoli e relazioni che favoriscono l’attivazione di relazioni via via
sempre più complesse; il Mesosistema è l’insieme delle relazioni che legano più microsistemi, in cui la persona vive e fa esperienze;
l’Esosistema si riferisce a situazioni in cui il soggetto non è direttamente coinvolto ma da cui viene comunque influenzato; il
Macrosistema, infine, costituisce la situazione culturale complessiva in cui sono inseriti i precedenti sistemi. Sulla base di questo
modello si può sostenere che al momento la mediazione sia un’attività che si svolge principalmente a livello di microsistema, cioè
coinvolgendo i singoli attori in interazioni legate a precisi contesti e all’offerta di una prestazione puntuale (ad esempio, attività di
sportello presso uffici pubblici, percorsi di inserimento scolastico di minori stranieri, ecc). Lo sviluppo futuro sembra invece essere
quello di indirizzare la mediazione verso i livelli di mesosistema e ecosistema, facendone un modello di azione e di organizzazione.
Come emerge quindi dagli esiti dei focus groups e della ricerca presentata in questo volume, il futuro del mediatore potrebbe essere
quello di spendere le proprie competenze e professionalità come progettista, coordinatore, o formatore. Se appositamente formato,
il mediatore potrebbe dunque contribuire alla progettazione di servizi, fornendo una consulenza qualificata nell’orientare l’offerta
delle prestazioni in chiave interculturale; potrebbe coordinare servizi di mediazione, gestendo un gruppo di mediatori “junior” e
organizzando la loro presenza nei servizi.
Qui di seguito si riportano le aree tematiche su cui si è riscontrata la necessità di concentrarsi durante il percorso formativo, per
rafforzare le relative competenze dei mediatori, e un calendario-tipo del corso erogato durante il progetto Interpres.
Il corso sarà articolato in moduli che, volendo, i mediatori potranno frequentare anche singolarmente, per venire incontro alle loro
esigenze lavorative.

Diritto antidiscriminatorio
Seguendo gli obiettivi del progetto, che mirava anche al trasferimento dei contenuti sviluppati da Ucodep durante il progetto
Combating Discrimination (finanziato nel precedente programma LLP), il primo modulo formativo è stato dedicato al tema del
diritto antidiscriminatorio: con tale argomento è stato possibile analizzare i principali strumenti giuridici messi a disposizione a livello
europeo e nei due Paesi per rilevare e sanzionare comportamenti discriminatori. Sono stati inoltre specificamente recuperati alcuni
dei contenuti più significativi emersi nei due anni di gestione del progetto Combating discrimination e discussi casi e buone prassi.

Il mediatore linguistico-culturale come progettista
Una seconda macro-area ha avuto quale tema principale la strutturazione di conoscenze e competenze di progettazione per
l’organizzazione di servizi in chiave interculturale.
L’obiettivo è stato quello di coinvolgere i mediatori in lezioni frontali e laboratori per fornire elementi generali di Project Cycle
Management. Gli argomenti trattati sono stati:
• Identificazione ed elaborazione di una proposta progettuale in ambito socio-sanitario
• Gestione, monitoraggio e valutazione di un intervento progettuale in ambito socio-sanitario
• Tecniche di Progettazione
• Esercitazione: elaborazione di un intervento progettuale
• Il materiale predisposto e le esercitazioni svolte hanno avuto come focus il tema della mediazione linguistico-culturale per meglio orientare i partecipanti all’interno del modulo.

Il mediatore linguistico-culturale come formatore
Secondo le informazioni raccolte durante i focus groups, ai mediatori capita frequentemente di essere richiesti come formatori
nell’ambito di corsi rivolti a personale dei servizi, oltre che a persone che vogliono intraprendere la professione di mediatore.

  Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. Experiments by nature and design. Cambridge, MA: Harvard University Press (tr. it.:
Ecologia dello sviluppo umano. Bologna: Il Mulino, 1986).
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All’interno del progetto Intepres, è emersa quindi la necessità di fornire conoscenze e competenze rispetto alla conduzione di eventi
formativi: come si organizza un corso, come si gestisce l’aula, come si struttura una lezione.
Questo modulo ha quindi trattato i seguenti argomenti:
• Metodologie formative
• Tecniche di gestione dell’aula
• Impostazione di un lezione sulla mediazione culturale
• Impostazione di un intervento di testimonianza culturale

Ri- orientamento professionale
Un altro modulo del percorso sperimentale è stato incentrato sul tema del ri-orientamento professionale della figura del mediatore.
L’analisi effettuata in fase di progettazione di Interpres aveva infatti evidenziato come i mediatori si trovino spesso in difficoltà, al
momento di cambiare lavoro, rispetto alla valorizzazione e alla possibilità di impiego delle competenze raccolte nella professione
precedente. Si è ritenuto quindi utile strutturare un modulo formativo, sviluppato con attività sia frontali che laboratoriali, per fornire
competenze utili alla creazione de proprio curriculum vitae, al potenzialmento delle competenze apprese, all’auto-valutazione delle
conoscenze possedute.
All’interno di questo modulo è stata inoltre svolta un’analisi delle competenze e delle capacità inserite nella sintesi dei profili
professionali e degli standard formativi del mediatore elaborati all’interno del progetto Interpres, con un confronto specifico relativo
al mercato del lavoro (livello di disoccupazione, potenziali aree d’impiego ecc.).
Ciò ha consentito, fra l’altro, di evidenziare l’effettiva distanza fra la condizione rilevata e l’integrazione degli standard previsti
per l’acquisizione del titolo di specializzazione nei diversi settori, favorendo, da un lato, l’orientamento del soggetto verso altre
professioni e, dall’altro, il riconoscimento, in termini di crediti formativi, di competenze professionali possedute nonché di quelle non
formali acquisite dal mediatore durante il suo percorso lavorativo.

Stress e Burn-out
Una parte del percorso formativo, è stata dedicata ad approfondire un argomento emerso in occasione dei focus group e, ad oggi,
ancora poco esplorato: l’esposizione a stress e il rischio di burn-out nella professione della mediazione interculturale.
L’interesse rispetto a questo tema nasce dalla constatazione che, presso i mediatori, la percezione di tale rischio risulta altalenante: si
alternano infatti una scarsa rilevanza attribuita al tema (alcuni mediatori attribuiscono la sensazione di operare con un basso livello
di stress emotivo e psicologico al fatto che la loro professione, avendo quale scopo fondamentale la cura e la protezione dell’altro,
costringe a continue rielaborazioni del proprio vissuto, della propria esperienza migratoria, favorendo lo sviluppo di forti capacità
di sopportazione della stanchezza e delle eventuali frustrazioni) a vissuti di frustrazione e preoccupazione legati al rapporto con gli
utenti, alla mancanza di risorse da attivare per la risoluzione dei loro problemi, alla mancanza di condivisione con i colleghi.

Il focus piemontese: mediatori come agenti di democratizzazione
In Piemonte, si è scelto di dedicare uno spazio al tema “Il mediatore interculturale come agente di democratizzazione”, spazio al
quale parteciperanno alcuni rappresentanti del comitato organizzatore della Biennale Democrazia10. Ogni individuo dovrebbe essere
titolare di quella che noi definiamo “cittadinanza sociale”. La cittadinanza sociale non è semplicemente cittadinanza come sinonimo
di nazionalità ma vuole identificare quel patrimonio di diritti, svincolati dal possesso della nazionalità, poiché non sono diritti che
spettano ai cittadini di un singolo ordinamento ma bensì sono diritti che non possono non spettare a qualunque cittadino di una
qualunque democrazia matura11.
L’interculturalità avvalora il significato della democrazia, considerato che la diversità culturale va pensata quale risorsa positiva per i
complessi processi di crescita della società e delle persone12.
La mediazione, dunque, è profondamente democratica, in quanto propone di seguire il metodo consensuale
laddove “una cultura maggioritaria, politicamente dominante, impone alle minoranze la propria forma di vita, negando così
l’effettiva eguaglianza giuridica a cittadini di origine culturale diversa13”. [...], e afferma che nella società le libertà si costruiscono nella

10 http://www.biennaledemocrazia.it/
11 http://www.ristretti.it/commenti/2007/dicembre/mediazione_culturale.pdf
12 http://www.comune.genova.it/servlets/resources?contentId=412120&resourceName=allegato
13  J. Habermas nel suo libro “L’inclusione dell’altro”
http://www.emiliaromagnasociale.it/wcm/emiliaromagnasociale/home/carcere/SportelliMediazioneDetenuti/MaterialeFormativo/18Mediazione_
mediatori.pdf
http://www.cidisonlus.org/focus08c.html
http://www.cattolicidemocratici.it/approfondimenti/I%20cattolici_la%20democrazia_la%20mediazione.pdf
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convegni/torino300307/spadaro.html
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comunicazione sociale e nel rapporto con l’alterità.
Verranno, quindi, discussi alcuni dei temi proposti all’interno della prima edizione della Biennale Democrazia, prevista a Torino, per
la fine di aprile 2009, sensibilizzando i corsisti rispetto al possibile ruolo di moltiplicatori, all’interno delle diverse aree d’intervento, di
alcuni dei principi sanciti dalla Costituzione italiana.
Da quanto sopra esposto, si evince chiaramente la volontà, condivisa dai partner coinvolti, di creare dei moduli formativi
intercambiabili ed adattabili ai singoli contesti di riferimento, a seconda delle esigenze riscontrate a livello locale. Così, la presenta
importante dell’evento “Biennale della Democrazia” in Piemonte ha portato il partner SRF a sviluppare il modulo del “Mediatore
come agente di democratizzazione”, mentre in Toscana, dove forte è la tradizione di mediazione culturale in ambito sanitario, è
stato inserito all’interno del corso Interpres un Focus specifico sul fenomeno delle mutilazioni genitali femminili, come momento di
riflessione dell’attività di mediazione di fronte a eventi particolarmente critici.
Come momento conclusivo del corso di formazione e di diffusione dei primi risultati del progetto Interpres, all’interno della Biennale
della Democrazia è stato organizzato anche il seminario italiano del progetto, dedicando uno dei moduli proprio al tema della
democrazia in chiave interculturale.
Lo schema riportato, qui di seguito, contiene una traccia base degli argomenti che, come si è già avuto modo di sottolineare,
sono stati trattati in un numero variabile di moduli, a discrezione del singolo partner nonché nell’ordine più consono alle esigenze
specificamente rilevate sul territorio di riferimento.

Il Piano Formativo Sperimentale Del Progetto Interpres
Titolo modulo / lezione
MODULO 1 - DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO
Diritto antidiscriminatorio: principi normativi
MODULO 1. A - IL MLC IN SITUAZIONI DI CRITICITÀ: Focus sul fenomeno delle mutilazioni genitali femminili
Competenze legali di divulgazione della legge 9 genn 2006 n.7
Strumenti di tutela delle donne e minori
Strumenti di tutela delle donne e minori
Antropologia Culturale
Strategia di Comunicazione ai nuclei familiari
Comunicazione interculturale sulle MGF
MODULO 2 - IL MLC COME PROGETTISTA
Identificazione ed elaborazione di una proposta progettuale in ambito socio - sanitario
Gestione, monitoraggio e valutazione di un intervento progettuale in ambito socio - sanitario
MODULO 4 - STRESS E BURN OUT
Stress e rischi psicosociali nelle professioni ponte: aspetti teorici ed elementi pratici
MODULO 5 - IL MLC COME FORMATORE
Metodologie formative e tecniche di gestione dell’aula
Comunicare se stessi: come impostare una lezione sulla mediazione linguistico - culturale
Formare se stessi: provenienza e identità di fronte alle aspettative degli operatori. La testimonianza culturale
MODULO 6 - IL MEDIATORE COME AGENTE DI DEMOCRATIZZAZIONE
Gestire la diversità: Tecniche ed esempi di Diversity Management.
Mediazione interculturale e democrazia: Il mediatore “mediatico”: rappresentanza e rappresentazione nel mondo della comunicazione.
MODULO 7 - LABORATORI
Tecniche di Progettazione:
Esercitazione: elaborazione di un intervento progettuale
Il MLC e il suo percorso: la costruzione del curriculum vitae europeo e il bilancio di copentenze

http://www.cestim.it/argomenti/16intercultura/16intercultura_art%20identita_manifesto%2021%20marzo%202003.htm
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3.2 Il corso di formazione Interpres erogato in Toscana e in Emilia Romagna
All’interno del progetto Interpres, Ucodep ha organizzato 2 corsi di formazione rivolti a mediatori interculturali, uno a Firenze e
uno a Bologna, chiamati “FOR-MED” per facilitarne la diffusione e la promozione. La formazione è stata rivolta a circa 20 mediatori,
interessati ad approfondire o ad acquisire nuove competenze e professionalità necessarie per il proprio lavoro. In accordo con gli
obiettivi del progetto, il percorso formativo ha avuto l’obiettivo di fornire le competenze necessarie ai mediatori non solo durante
la propria pratica lavorativa quotidiana, ma anche per elaborare un percorso di ri-orientamento professionale che consenta loro
di mettere a frutto quanto imparato sul terreno di un mestiere difficile e delicato. Per questo, accanto a temi “base” come il diritto
antidiscriminatorio, il corso né affronterà altri non comuni in un percorso formativo per mediatori: lo stress e i rischi psicosociali della
professione, il ruolo del mediatore come supporto alla progettazione di interventi in ambito sociosanitario ed educativo e come
formatore, la posizione del mediatore a fronte di situazioni potenzialmente critiche come il lavoro con donne vittime di mutilazioni
genitali femminili (MGF).

Il corso FOR-MED a Firenze
Il corso di Firenze ha previsto 77 ore d’aula. Gli iscritti al corso sono stati 22, dei quali 21 hanno ottenuto l’attestato, rilasciato con
la frequenza del 75% delle ore totali previste. Il corso si è svolto presso il centro “La Margherita” messo a disposizione dall’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Careggi. Come anticipato nel paragrafo generale sull’organizzazione dei corsi di formazione, i corsi
organizzati da Ucodep hanno avuto la particolarità di inserire all’interno dei moduli un focus specifico dal titolo “Il mediatore
nelle situazioni di criticità: focus sulle mutilazioni genitali femminili”. Questa sperimentazione è stata ritenuta utile anche a
seguito della pubblicazione delle linee guida ministeriali per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali in Italia, dove
viene chiaramente sostenuta l’importanza della figura del mediatore interculturale fra gli operatori coinvolti in queste attività di
prevenzione e cura delle MGF. Questo modulo è stato organizzato in collaborazione con il “Centro Regionale di Prevenzione e cura
delle Mutilazioni Genitali Femminili” dell’ospedale di Careggi, coordinato dal dottor Omar Abdulcadir e riconosciuto ufficialmente
dalla Regione Toscana con delibera n° 599 del 16/06/2003.
Complessivamente tutti i docenti del corso si sono mostrati molto disponibili con gli allievi, non solo durante le lezioni in aula (dando
ulteriori spiegazioni e risolvendo dubbi e perplessità), ma anche per eventuali contatti futuri.
Durante tutti i moduli sono stati organizzati lavori di gruppo, facilitando così la conoscenza fra i corsisti. Questo ha permesso di
creare sempre un clima sereno e rilassato, dove gli allievi si sono sentiti a proprio agio e nelle condizioni di poter tranquillamente
rivolgere quesiti ai docenti, superando eventuali imbarazzi e reticenze. Rispetto alla soddisfazione riportata per il corso, il livello delle
valutazioni è stato molto alto. In particolare tutti gli allievi hanno mostrato molto interesse per gli argomenti trattati. C’è stata una
notevole partecipazione durante le discussioni rafforzando così i rapporti reciproci fra i corsisti. Quasi tutti gli allievi hanno espresso il
desiderio di poter ripetere l’esperienza del percorso formativo una seconda volta.

Il corso FOR-MED a Bologna
A seguito del buon esito delle attività formative in Toscana, Ucodep ha ritenuto importante sperimentare il corso Interpres
coinvolgendo i mediatori e le mediatrici operanti nella provincia di Bologna. Al corso di Bologna si sono iscritte 14 persone, delle
quali 13 hanno portato a termine il percorso ricevendo l’attestato.
Il percorso formativo proposto è stato lo stesso erogato in Toscana. Anche per quanto riguarda l’aula di Bologna, alcune lezioni sono
state organizzate in collaborazione con il Centro toscano di riferimento per la Prevenzione e la cura delle MGF. Il clima d’aula è stato
molto positivo, e il gruppo formato ha lavorato in maniera integrata. Il buon esito del corso si evince anche dalla richiesta, avanzata
dal gruppo di allievi, di inserire 2 lezioni in più rispetto al calendario originale per poter approfondire il tema della comunicazione
interpersonale e della relazione di aiuto.
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La struttura DEI CORSI FOR-MED
Lez n.

Titolo modulo / lezione

Ore previste

MODULO 1 - DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO
1

Diritto antidiscriminatorio: principi normativi

5

MODULO 2 - IL MLC COME PROGETTISTA
2

Identificazione ed elaborazione di una proposta progettuale in ambito socio-sanitario

5

3

Gestione, monitoraggio e valutazione di un intervento progettuale in ambito socio-sanitario

5

MODULO 3 - IL MLC IN SITUAZIONI DI CRITICITA’: Focus sul fenomeno delle mutilazioni genitali femminili
4

Competenze legali di divulgazione della legge 9 genn 2006 n.7
Strumenti di tutela di donne e minori

8

5

Strumenti di tutela di donne e minori
Antropologia Culturale

8

6

Strategie di Comunicazione ai nuclei familiari

8

7

Comunicazione interculturale sulle MGF

8

MODULO 4 - BURN OUT
8

Stress e rischi psicosociali nelle professioni ponte: aspetti tecnici ed elementi pratici

5

MODULO 5 - IL MLC COME FORMATORE
9

Metodologie formative e tecniche di gestione dell’aula

5

10

Comunicare se stessi: come impostare una lezione sulla mediazione linguistico-culturale

5

11

Formare se stessi: provenienza e identità di fronte alle aspettative degli operatori. La testimonianza
culturale

5

MODULO 6 - LABORATORI
12

Tecniche di Progettazione:
Esercitazione: elaborazione di un intervento progettuale

5

13

Il MLC e il suo percorso: la costruzione del curriculum vitae europeo e il bilancio di competenze

5
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Di seguito riportiamo i risultati dei questionari compilati dai partecipanti:

Aspetti valutati

38

media di gradimento rispetto al
punteggio massimo (10)

Qualità del programma del corso

8,8

Equilibrio fra parte teorica e pratica

8,3

Scelta dei docenti

8,9

Consapevolezza del programma già svolto da parte dei docenti

8,8

Dimensioni, disposizioni e accessibilità dell’aula

8,6

Qualità delle dispense

7,7

Puntualità nelle comunicazioni con gli allievi

8,8

Puntualità delle lezioni

9,5

Difficoltà riscontrare con l’orario

8,2

Cadenza delle lezioni

7,5

Come valuti il tuo inserimento nel gruppo dei corsisti

8,8

Come valuti le attività svolte per facilitare la comunicazione e l’aggregazione del gruppo

8,1

Come valuti il gruppo nel suo insieme

8,8

In che misura il corso ha soddisfatto le aspettative?

7,8

Come valuti l’organizzazione?

8,4

Soddisfazione complessiva

7,5
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3.3 il corso di formazione Interpres erogato in Piemonte
Il corso realizzato a Torino si è posto l’obiettivo di fornire o approfondire nuove competenze e professionalità necessarie per lo
svolgimento del lavoro del mediatore. Sono stati pertanto indagate e approfondite non solo le questioni “classiche” dell’operare
quotidiano del mediatore interculturale, ma è stata stimolata la nascita di proposte concrete e progettuali per l’individuazione di
nuovi ambiti di intervento e di nuove metodologie di approccio.
Il corso - realizzato da dicembre 2008 a marzo 2009 - era composto da 8 moduli di 6 ore ciascuno (per un totale di 48 ore), nei quali
sono state affrontate le seguenti tematiche:
• diritto antidiscriminatorio
• progettare gli interventi di mediazione interculturale
• la mediazione nel sistema legislativo
• la mediazione interculturale nei servizi
• mediazione interculturale e democrazia
• gestire la diversità
• la mediazione interculturale in ambito giuridico e penitenziari
• ri - orientamento professionale.
In coerenza con il percorso formativo sperimentale, modellizzato nella prima fase del progetto Interpres, si sono dunque
approfondite alcune macro aree di comune interesse con gli altri partner del progetto, in particolare:
• diritto anti discriminatorio, cui è stato dedicato il primo modulo del percorso torinese. In questo modulo si sono approfonditi i
principali strumenti giuridici a disposizione (dalle direttive comunitarie alle leggi nazionali) e le diverse forme di tutela giuridica
sul tema. Si è infine discusso delle diverse tipologie di discriminazione cui i mediatori si trovano di fronte nello svolgimento del
proprio lavoro;
• riorganizzazione dei servizi in chiave interculturale, che è stata affrontata attraverso tre moduli (2, 3, 4, 6 e 7), nei quali si è
discusso del nodo cruciale della valutazione dei bisogni dell’ente e dell’utenza, delle modalità di riorganizzazione dei servizi (con
particolare riferimento a quelli di informazione giuridica e penitenziari) in chiave interculturale e delle possibili teorie e tecniche
utili per la gestione delle diversità (diversity management) senza tralasciare l’aspetto legislativo di livello nazionale e regionale.
• ri-orientamento professionale, attraverso un modulo dedicato all’analisi delle competenze e delle capacità dei mediatori, utile
a ripensare il ruolo della propria professionalità all’interno dei servizi.
In Piemonte, si è inoltre scelto di approfondire una quarta area tematica, dedicata al tema “Il mediatore interculturale come
agente di democratizzazione”. Cogliendo l’occasione della prima edizione della Biennale Democrazia - che si è svolta a Torino
nell’aprile 200914 - si è infatti scelto di sensibilizzare i corsisti rispetto al possibile ruolo di moltiplicatori, all’interno delle diverse aree
d’intervento, di alcuni dei principi sanciti dalla Costituzione italiana.
Ogni individuo dovrebbe infatti essere titolare di cittadinanza sociale, che non è semplicemente un sinonimo di nazionalità, ma
che identifica un patrimonio di diritti svincolati dal possesso della nazionalità. Si tratta di diritti che non spettano in modo esclusivo
ai cittadini di un singolo ordinamento, bensì che spettano a qualunque cittadino che vive in una democrazia matura15. Da questo
punto di vista, l’interculturalità avvalora il significato della democrazia, considerato che la diversità culturale va pensata quale risorsa
positiva per i complessi processi di crescita della società e delle persone16. La mediazione, dunque, è profondamente democratica;
arditamente, ma ragionevolmente, essa propone di seguire il metodo consensuale là dove la democrazia si fa più difficile e sofferta:
nel punto preciso in cui - con il reato si spezza il contratto sociale e un’esistenza diventa ferita; nel punto preciso in cui è facile - ma
inutile, ingiusto e nocivo - prendere la bilancia e la spada17.
“Il problema sorge anche nelle società democratiche quando una cultura maggioritaria, politicamente dominante, impone alle minoranze
la propria forma di vita, negando così l’effettiva eguaglianza giuridica a cittadini di origine culturale diversa18”. [...] Nella società
le libertà si costruiscono nella comunicazione sociale e nel rapporto con l’alterità.

14 All’interno della Biennale Democrazia è stato anche ospitato il seminario italiano del progetto, che si è svolto il 24 aprile 2009 presso il Centro
Interculturale della Città di Torino.
15 http://www.ristretti.it/commenti/2007/dicembre/mediazione_culturale.pdf
16 http://www.comune.genova.it/servlets/resources?contentId=412120&resourceName=allegato
17 http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/mediazione/mediazione2.htm
18 J. Habermas nel suo libro “L’inclusione dell’altro”
http://www.emiliaromagnasociale.it/wcm/emiliaromagnasociale/home/carcere/SportelliMediazioneDetenuti/MaterialeFormativo/18Mediazione_
mediatori.pdf
http://www.cidisonlus.org/focus08c.html
http://www.cattolicidemocratici.it/approfondimenti/I%20cattolici_la%20democrazia_la%20mediazione.pdf
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convegni/torino300307/spadaro.html
http://www.cestim.it/argomenti/16intercultura/16intercultura_art%20identita_manifesto%2021%20marzo%202003.htm
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Attraverso la partecipazione di un rappresentante del comitato organizzatore della Biennale della Democrazia, il modulo 5 ha
dunque permesso di approfondire il ruolo della mediazione interculturale nelle moderne democrazie, interrogando chi opera
professionalmente su questi temi a ripensare il proprio ruolo anche attraverso questa nuova prospettiva di intervento.

I partecipanti e i docenti: una valutazione
L’offerta formativa è stata rivolta a 40 mediatori, segnalati dai referenti dalle principali agenzie formative e dalle associazioni/
cooperative della Provincia di Torino che forniscono servizi di mediazione interculturale all’interno di scuole, Prefettura, Questura,
ospedali ecc. (fra queste Sanabil, Casa di carità Arti e Mestieri, Ufficio pastorale Migranti, Alma Mater ecc), successivamente
selezionati in base alla provenienza, al genere, all’età ed all’esperienza acquisita, in modo da garantire la creazione di un gruppo
classe eterogeneo e maggiormente rappresentativo. I mediatori effettivamente iscritti al corso sono stati 19, con una frequenza non
sempre costante, a causa di impedimenti lavorativi e personali di alcuni mediatori.
Come docenti del corso, sono stati coinvolti esperti e funzionari delle amministrazioni locali (Provincia di Torino e Regione Piemonte,
Casa circondariale di Torino, Procura della Repubblica ecc), docenti universitari e professionisti impegnati come consulenti e esperti
su questi temi in diverse realtà del territorio.
I docenti hanno apprezzato il clima di serenità e confidenza che il tutor ed il moderatore sono riusciti ad instaurare e la selezione
dei soggetti destinatari dell’iniziativa che si sono rivelati sempre preparati e ben integrati nel tessuto sociale della città. Dal canto
loro, i corsisti hanno partecipato sempre con grande entusiasmo ed attenzione, intervenendo attivamente e rafforzando col
passare del tempo i rapporti con gli altri partecipanti. Nella valutazione finale del corso, i partecipanti hanno evidenziato un forte
apprezzamento per la preparazione dei docenti, con cui il dialogo è sempre stato fluido e costruttivo, nonché per la scelta degli
argomenti trattati e per la metodologia adottata per affrontarli. Dal questionario di valutazione somministrato al termine del
percorso formativo a tutti i partecipanti sono emerse le seguenti valutazioni sul percorso formativo:

Contenuti didattici

% di gradimento rispetto al punteggio massimo

Chiarezza

78,57

Vicinanza alla realtà lavorativa

88,10

Interesse

92,86

Docenti
Preparazione

95,24

Capacità di comunicare

97,62

Capacità di gestire il gruppo

90,48

Metodologia
Equilibrio tra teoria e pratica

90,48

Utilizzo di metodi attivi

90,48

Stimoli alla discussione

90,48

Organizzazione
Organizzazione dei tempi

85,71

Ambiente fisico e logistico

97,62

Strumenti e tecnologie di supporto

85,71

Apprendimenti
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Conoscenze generali

95,24

Conoscenze specifiche

88,10

Soddisfazione complessiva

92,86
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Dalla seconda parte del questionario, di tipo qualitativo, è inoltre emerso che:
• il percorso formativo ha costituito un momento di riflessione utile per definire gli orientamenti futuri in un sistema caratterizzato da un continuo mutamento; ha allargato l’orizzonte delle rispettive conoscenze, consentendo di ottimizzare la qualità delle
prestazioni dell’operatore/mediatore;
• sono stati convincenti i docenti, la scelta dei temi e l’impostazione degli argomenti trattati nonché la possibilità di avanzare proposte innovative e di dialogare con altri operatori dello stesso settore; non sempre ha convinto la possibilità di mettere in pratica
ciò che si è appreso e discusso nonché l’idea che professionalizzare di più e meglio la figura del mediatore interculturale possa
essere considerata positiva;
• il mediatore è oggi una professione sociale, capace di decodificare gli aspetti linguistico-culturali; uno “strumento” di base per
favorire lo scambio di informazioni non solo sul piano culturale, fra utenti, servizi, operatori autoctoni ed immigrati; un rappresentante della storia, della cultura, dei costumi del paese da cui proviene; un ponte fra italiani e stranieri;
• il mediatore dovrebbe essere un promotore di cultura all’interno della compagine sociale e politica in cui vive ed opera; più informato ed aggiornato, amante del proprio ruolo ed empatico; maggiormente valorizzato nei diversi servizi e riconosciuto anche
dai cittadini, che spesso non ne conoscono il ruolo effettivo; più autonomo nello svolgimento delle mansioni che gli vengono
affidate; più forte e più ascoltato quando ponga i problemi, i bisogni degli stranieri.
Al termine del ciclo di incontri, i corsisti hanno proposto di presentare un progetto sul bando dedicato all’integrazione dei cittadini
stranieri proposto dalla Provincia di Torino19 finalizzato alla creazione di un network capace di interagire attivamente con la città,
in occasione dell’edizione ufficiale della Biennale Democrazia prevista nella primavera del 2011. Per questo è stata organizzata una
riunione ad hoc sabato 21 marzo 2009: Casa di Carità Arti e Mestieri ha dato disponibilità a fornire il personale necessario a tradurre
in progetto le idee avanzate dai mediatori interculturali, grazie anche alla disponibilità di una delle docenti del corso, la dottoressa
Anna Raffaella Belpiede. Il progetto è stato presentato e finanziato ed ha rappresentato una prima tappa importante per la creazione
di una sinergia fra i diversi soggetti, che si sono detti interessati a proseguirne il ragionamento base per riuscire a proporre una o più
azioni all’interno della prossima edizione della Biennale Democrazia prevista per il 2011.
In conclusione, il corso ha avuto un esito positivo, sia per i partecipanti che per i docenti coinvolti. Vi sono sicuramente aspetti
organizzativi che potrebbero essere migliorati per una maggiore efficacia di questi corsi di formazione. Ad esempio, nonostante la
scelta di organizzare quasi tutti gli incontri di sabato avesse l’obiettivo di evitare di incidere negativamente sulla vita lavorativa dei
mediatori, in molti casi non si è riusciti a garantire la presenza di tutti gli iscritti. Per il futuro, sarebbe dunque opportuno prevedere
un’articolazione in moduli più numerosi ma più brevi, sempre di sabato, per consentire ai destinatari di organizzare meglio i turni
anche in emergenza e nel corso del fine settimana. Per quanto riguarda gli spazi in cui realizzare i corsi, a Torino la scelta del Circolo
dei Lettori si è rivelata molto positiva: i corsisti hanno infatti apprezzato la possibilità di riunirsi in un luogo di cultura della città,
all’interno di un palazzo storico e dove è stato possibile reperire informazioni precise sulle iniziative culturali in atto cui molti di loro
hanno autonomamente scelto di aderire.
Dal punto di vista dei contenuti affrontati, i partecipanti hanno apprezzato la scelta di dedicare i moduli non solo sulle questioni
tradizionalmente legate alla professione del mediatore interculturale, ma il tentativo di aprire nuovi “spaccati” e di affrontare aspetti
tecnici meno conosciuti. Ad esempio, le donne presenti al corso hanno espresso un giudizio molto positivo rispetto all’incontro
tenuto dalla Consigliera per le Pari Opportunità della Regione Piemonte; mentre gli uomini hanno apprezzato in particolare
l’intervento del direttore della Casa Circondariale di Torino.
In futuro, la figura del mediatore dovrà, da un lato, necessariamente arricchirsi di nuove funzioni, specializzando il proprio ruolo e
rafforzando le proprie competenze specifiche; dall’altro, però, si dovrà compiere uno sforzo collettivo per fare sì che agisca in una
prospettiva più ampia nella società in cui opera. Tale evoluzione non può, sicuramente, prescindere dal riconoscimento effettivo del
ruolo della mediazione interculturale attraverso l’elaborazione di un profilo professionale di respiro nazionale.

19 http://www.provincia.torino.it/xatlante/00start.htm
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3.4 il corso di formazione Interpres erogato in Germania
La sperimentazione formativa con gli insegnanti con funzione di mediatori
linguistico-culturali
Das neue Antidiskriminierungsgesetz,
La nuova legge contro la discriminazione.
Das deutsches und das italienisches Schulsystem, zwischen Erwartungen und Missverständnisse,
Sistema scolastico italiano e tedesco a confronto tra aspettative e incomprensioni.
Kommunikationstraining und Stressabbau in Lehrbereich,
Comunicazione e abbattimento dello stress nelle professioni ponte

Come già specificato nella ricerca presentata nel capitolo 1.2, in Germania la scuola è il terreno sul quale per la prima volta una
famiglia di più o meno recente immigrazione si incontra e talvolta si scontra con il sistema, la mentalità e la lingua tedeschi. La
scuola pubblica tedesca riconosce ai suoi alunni di origine straniera (rappresentati per la maggior parte da studenti italiani, turchi,
greci, marocchini, ex-jugoslavi, portoghesi e spagnoli) la possibilità di ricevere delle ore di lezione facoltative nella loro lingua madre
e sempre più gli insegnanti di lingua madre assolvono ad una funzione di mediazione laddove si verifichino scontri o problemi
riguardo ragazzi e famiglie di origine straniera. Per questo motivo si è pensato di coinvolgere gli insegnanti di lingua madre nella
attivazione dei moduli per il progetto Interpres. I moduli per il personale docente hanno avuto come finalità quella di esplorare i
bisogni formativi degli insegnanti attivi come docenti di lingua madre e degli educatori inseriti in misure scolastiche curricolari ed
extracurricolari in ambiti a forte presenza di stranieri.
In questi contesti la mediazione culturale con la scuola non può prescindere dal lavoro con i genitori ed in questo senso i docenti
avevano stabilito già in fase preparatoria una serie di richieste utili al loro lavoro di mediazione linguistico-culturale:
• Come operare la creazione del gruppo target genitori?
• In che modo organizzare una serata di informazione per i genitori italiani sui temi della scuola?
• Quali sono i punti cruciali da mediare verso le famiglie italiane in riferimento alla formazione scolastica e professionale dei propri
figli?
• Quali sono le differenze fondamentali tra il sistema di formazione scolastico e professionale italiano e tedesco?
• Quali sono modi di comunicazione costruttivi e dove possono essere raggiunti i genitori italiani?
• Quali sono i miei bisogni formativi come insegnante?
• Quali sono le risorse a disposizione e le persone chiave da interpellare?
• Come si possono superare le difficoltà e le frustrazioni delle “professioni-ponte”?
I moduli da noi offerti si sono integrati in un corso d’aggiornamento per i docenti.
Sono stati raggiunti 20 tra insegnanti e assistenti scolastici insegnanti che hanno frequentano i nostri appuntamenti per un totale di
48 ore, dando molta importanza agli spazi di discussione e di rielaborazione in sede di didattica non frontale.
Alla fine di ogni modulo è stato richiesto loro di esprimere il loro grado di soddisfazione relativamente all´offerta ricevuta utilizzando
un questionario in lingua tedesca.
In generale la totalità ha espresso grande soddisfazione per la qualità dei seminari e per la loro strutturazione didattica. Il tempo
messo a disposizione è stato considerato appena sufficiente allo svolgimento dei moduli che taluni insegnanti avrebbero preferito
vedere ampliati nell’ambito di un maggiore monte ore (integrazione di persone con handicap, integrazione nel mondo del lavoro,
discriminazione delle fasce deboli etc) ma che a nostro parere non afferivano direttamente ai contenuti dichiarati nel programma. In
generale il focus sul tema integrazione è stato considerato molto soddisfacente e nessuno dei temi proposti sembra avere avuto un
effetto di “appesantimento” sull’intero seminario.
I materiali distribuiti, soprattutto quelli sui diversi sistemi scolastici, sono stati considerati esaustivi ed aggiornati.
Il modulo sulla gestione dello stress è stato giudicato una sorta di “assaggio” su un tema che gli insegnanti si augurano di potere
vedere sviluppato in una sorta di supervisione in continuum nell’arco dell’anno scolastico. Le indicazioni fornite durante il modulo
sono state giudicate interessanti, soprattutto a livello di spunti generali, ma un vero e proprio lavoro orientato ai bisogni immediati
del gruppo target dovrebbe tenere conto della necessità di un impegno continuativo.
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Il clima di lavoro è stato molto dinamico e costruttivo. Gli insegnanti hanno vissuto il momento comune come occasione di scambio
di prassi ed impressioni, nonché di esperienze dirette.
Interessante l’apporto di alcuni insegnanti con esperienza migratoria che hanno saputo cogliere e mostrare le differenze
intergenerazionali che essi vedono tra la loro propria esperienza migratoria e l’esperienza attuale dei loro alunni. È stato notato
che, anche laddove molti aspetti permangono simili, sicuramente negli ultimi 30 anni è cambiato il quadro normativo ma anche, e
soprattutto, la mentalità di lavoro e di accoglienza in molte scuole.
La tematica del lavoro con i genitori è stato terreno di ampio dibattito ed alla fine, al di là delle concettualizzazioni progettuali, è
stato da più parti segnalato che talvolta basterebbe anche un normale richiamo al buon senso e che spesso i genitori di fasce sociali
deboli, alle quali afferiscono molti alunni di origine straniera, sono di fatto in difficoltà con la gestione della propria esistenza prima
che con quella della loro famiglia.
Caratteristica diffusa non solo tra gli stranieri è quella di vedere famiglie mononucleari con in genere una madre sola molto giovane.
Talvolta si sommano a queste situazioni stati di indigenza e di problematiche di dipendenza.
La definizione di un quadro siffatto ci lascia intuire quanto gli insegnanti, laddove registrino un problema del genere, si trovino a fare
da anello di congiunzione tra famiglia, scuola ed uffici di assistenza e normalmente il loro impegno è richiesto ma non formalizzato.
La formalizzazione del lavoro di mediazione, il limite formale, il mantenimento del segreto professionale, l’informazione degli enti
preposti all’assistenza rimangono i punti di forte pressione per questo gruppo-target.

La sperimentazione formativa con i genitori

Bildung in Deutschland und in der Türkei,
Sistema scolastico tedesco e turco a confronto, seminario per genitori turchi.
Kommunikationstraining und Stressabbau in Migrationsproblematik,
Comunicazione e abbattimento dello stress nelle problematiche di migrazione

Poiché la necessità di formazione degli insegnanti doveva trovare terreno fertile anche nella disponibilità dei genitori ad essere
guidati o a chiedere aiuto, si è deciso parallelamente di svolgere due incontri con genitori turchi sui temi della differenza tra sistemi
scolastici turco e tedesco e sulle modalità di comunicazione e di abbattimento dello stress in ambito familiare laddove insista una
problematica di migrazione. Questi incontri sono stati rivolti ad un pubblico normalmente tagliato fuori dalle offerte formative,
a ragione delle scarse, quando non scarsissime, competenze linguistiche. A ragione di ciò è stata organizzata la presenza di un
mediatore che ha garantito la traduzione e la spiegazione dei contenuti espressi durante le lezioni. I 25 partecipanti hanno seguito
due moduli di 8 ore presso l’Associazione Turco-Tedesca di Langen, nella Provincia di Offenbach e che sono stati rielaborati in un
appuntamento successivo presso la nostra sede.
Il livello dei contenuti offerti è stato ottimizzato rispetto alle caratteristiche del gruppo, formato anche da molte persone di recente
immigrazione, soprattutto donne, con bassissimo livello di istruzione.
In modo soprattutto grafico è stato mostrato lo schema del sistema scolastico tedesco e sono state spiegate le differenze tra i vari
tipi di scuola e di quanto sia importante spingere i ragazzi a scuole di livello più alto per migliorare le loro opportunità di inserimento
nella formazione professionale.
La presenza di genitori che avevano già vissuto le problematiche di integrazione e di successo scolastico e che hanno raccontato le
loro esperienze dirette ha sicuramente offerto l’opportunità di mostrare la realtà dei fatti in un modo colloquiale ed aperto.
La formula del modulo “destrutturato”, con argomenti offerti al dibattito orientato dal relatore e dal mediatore ha garantito un
approccio quasi “a richiesta” da parte del gruppo. Dato il basso tasso di alfabetizzazione non è stato possibile misurare in modo
formalmente articolato il grado di soddisfazione. I ritorni sono stati comunque positivi al punto che è stata ampiamente richiesta
l’organizzazione di ulteriori appuntamenti su altri temi.
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In sede di discussione sul mondo della scuola è emersa chiaramente la necessità di affrontare il tema della comunicazione all’interno
della famiglia e della gestione dello stress laddove i piani di migrazione ed i meccanismi di integrazione si presentino molto
differenziati a livello intergenerazionale. Temi quali pari opportunità, velo, omosessualità, dipendenze da alcool e droghe influenzano
negativamente la comunicazione a livello familiare e generano spesso conflitti che spingono gli attori a forme di segregazione e
mancata inclusione affettiva e sociale.
Riconoscere la presenza di queste problematiche e soprattutto la loro diffusione ha aiutato il gruppo a cogliere aspetti della
quotidianità di singoli come fenomeno diffuso. Ha inoltre mostrato le possibili strategie di intervento a livello emotivo e la gestione
costruttiva di un dialogo.
Il modulo si è naturalmente limitato a citare degli esempi di possibilità di attuazione come implementazione di una strategia di
comunicazione.
Le reazioni del gruppo sono state controverse: alcuni hanno percepito il tema come una forma di intrusione nella loro sfera privata e
personale, altri hanno reagito positivamente, altri ancora hanno sospeso il loro giudizio.
In ogni caso l’atmosfera di lavoro è stata sempre molto costruttiva ed interessata, la modalità quella della discussione orientata dal
relatore e mediata dal mediatore linguistico culturale.
Focus: la riunione con le associazioni di stranieri: interessate 4 associazioni, 3 turche ed una spagnola, tutte operanti nella cittá e
nella provincia di Offenbach
Come giá chiarito nel capitolo 2, il lavoro di mediazione in Germania in questo momento non puó prescindere dal coinvolgimento di
associazioni di stranieri che sempre piú vengono coinvolte dagli uffici pubblici per svolgere attività di mediazione nei confronti dei
loro connazionali
I temi proposti sono stati:
• la funzione delle associazioni come mediatori e promotori di integrazione,
• il futuro del lavoro associativo come partner nel dialogo sociale,
• la possibilità e la necessità di lavorare in network,
• il rapporto con le istituzioni pubbliche.
Come ci aspettavamo le associazioni che più entusiasticamente hanno reagito a questi inviti sono state quelle più interattive, già
molto presenti in politica, ben strutturate e con ampie attività di lobbying.
Nel corso delle diverse serate si sono sviluppate interessanti tavole rotonde soprattutto sul tema del networking e dei modelli di
integrazione.
È emerso in modo eclatante il grande divario che esiste tra associazioni di tipo “conservativo” e di associazioni “ponte”. Per entrambe
i temi del networking e del modello di integrazione risultavano comunque sempre ben centrali, sebbene esse stesse partissero da
assiomi talvolta diametralmente opposti.
Affrontati questi temi nell’arco delle serate, delle discussioni, delle riunioni tra associazioni di stranieri attive nel campo della
formazione professionale, si è dovuto fino ad ora concludere che il panorama della collaborazione nell’unità di intenti trova molti
argomenti che uniscono e taluni che dividono.
Tutte le associazioni di stranieri attive politicamente hanno sottolineato il ruolo di mediazione che esse svolgono, di portavoce
dei bisogni della comunità da un lato, delle opportunità offerte dalle autorità locali dall’altra. Inoltre, è emersa la richiesta che la
politica scolastica tenga presente il ruolo e la particolarità dei giovani di origine straniera, confidando nell’interessamento da parte
dell’Autorità Pubblica nel mantenimento delle tradizioni e nella cura nel bilinguismo per le loro giovani generazioni. Dall’altro lato si
sono offerte come intermediari per agevolare il contatto da parte dell’autorità ai migranti della loro nazionalità, per esempio nel caso
di corsi di aggiornamento per genitori stranieri etc.
Insieme all’autorità locale ed alle consulte degli stranieri si impegnano a diffondere un modello di integrazione orientato alla
creazione di una società interculturale, sostenendo che di fatto questo è già avvenuto, ed adesso è necessario adattare le strutture
mentali e logistiche a questo cambiamento sociale radicale.
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INTRODUCTION
The overall aim of the INTERPRES Project, financed by the Leonardo da Vinci LLP Transfer of Innovation Programme 2007, was to
facilitate the vocational training, integration and professional redeployment of cultural linguistic mediators.
The question that sparked off the idea for the project was: how can someone who has worked as a mediator for years and now
wants or has to give it up find redeployment in the employment market? What skills will they have picked up through their work as
a mediator? What kind of professional environment should they be looking at? What are their likely shortfalls in terms of skills and
experience? These provided the backbone for the project strategies for benefiting both mediators and their potential employers,
developing a greater awareness of the social role and characteristics as well as the profile of this professional figure, in an endeavour
to work more productively towards their professional redeployment.
During the 24 months the project was up and running, the specific objectives (i.e. those geared to both mediators and their potential
employers, in developing a process that would lead, gradually, to a greater awareness of the social role, characteristics and, last
but not least, the profile of this professional figure) were defined through a period of initial research devoted to collecting and
comparing good practices within the three partner countries. Subsequently, each partner set up various focus groups in their own
country for the purposes of ascertaining the experiences and points of view of key witnesses, that is to say mediators and people of
various kinds involved in mediation in the reference territories (Tuscany, Piemonte, Germany and Greece). In accordance with the
aims of the Leonardo programme, the next stage concentrated on setting up a training model for cultural linguistic mediators which,
by updating the course content with the most salient research and focus group findings, enabled a “level two” mediator training
project to be privided, geared to their prospective employment integration. These modules were then trialled in both Italy and
Germany. The INTERPRES activities led to the creation of various different dissemination materials that each partner distributed to
the network of stakeholders in their own territories most interested in the outcomes of the Project.
The transfer of innovation was twofold: on one hand the Project involved tailoring the computerised package created as part of
the COPFIM Project (LLP Leonardo da Vinci 2004) and the teaching material drawn up as part of the Combating Discrimination
Project (funded in 2004, code VP/2003/006) to fit the cultural linguistic mediation sector; and on the other literally transferring these
tools into the territories of the three countries involved, both at theoretical level (the final product of which will consist of the final
publications) and at teaching level (focused on trialling training modules on target groups of mediators).
The INTERPRES Project was put together by a network of 4 partners from 3 different countries. The European dimension was thus
assured with the inclusion of countries with very different historical migration patterns and development characteristics and ways
in which cultural linguistic mediators are employed. The UCODEP association spearheaded the Project, which also involved the SRF
(Research and Training Society) in Turin, the CGIL-B (Italian General Confederation of Labour) in Frankfurt and the IDEC (Institute of
International Economic Relations) in Athens, experts in research into many different fields as well as ICT. The reference contexts were
chosen in relation to a combination of skill and innovation. There are in fact a great many differences in the development of cultural
linguistic mediation and mediator training among the three reference countries. Specifically, during the ‘90s, mediation initiatives
were of a trial and innovational nature, carried out by foreign professionals and “pioneering” operators as part of a limited number of
services. The mediation package subsequently became established practice, “good practice”, despite the fact that stringent enough
efforts had not yet been made to identify the relevant descriptors and/or positive employment applications and outcomes.
Germany has been a migrant destination country for over half a century: things have undoubtedly changed since the first generation
of “Gastarbeiter” arrived in the ‘50s, but the need for integration, meaning mutual acceptance of reception society and migrant
group, has remained unfulfilled. A good many projects, implemented at local level, have recognised the fundamental role played
by intercultural mediators in facilitating integration processes: yet there is still a dearth of formal avenues for creating a specific
professional profile. There is a tendency to guarantee social operators a package of intercultural ground rules and tools that will
facilitate the work they do, but there has been no attempt to develop an actual formalised profile: the most significant trials have
involved socio-health workers dealing with elderly clients with a migrant background.
Similar observations obtain to the situation in Greece. From our cross-comparison of partner countries, it is clear that the professional
profile of mediators is an extremely precarious one: the absence of any link between training content and professional content
means that mediation is a fragile profession despite the fact, as evinced by trials carried out in European countries with a lengthier
experience of migration, it is not a transitory service with a finite end, but is applicable to all the various development stages of the
migration process at several different levels.
What about the professional future of the cultural linguistic mediator? Research and concerns that have formed part of the Project
have shown the overriding need to review the use and training methods for this professional figure. An emergency-type approach
to migration phenomena might have been justifiable up to a few years ago, but it is no longer acceptable in this day and age.
Immigration can no longer be classed as an emergency and must not therefore be dealt with as such: services need to plan, work,
think and organise themselves in an intercultural approach once and for all. Mediators would thus be in a position to explete
various different roles in the sector in which they are currently working or in other working environments that will valorise the skills
they have acquired, such as drawing on their own experience to provide consultancy on re-planning services in an intercultural
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key. The results of the INTERPRES Project have shown that the future of mediation lies in rethinking the system, seeing reception
as something that needs to be organised day by day, with the full participation of all the actors, both collective and individual,
both public and private, who are charged with making a contribution, and absolutely not as an emergency to be tackled on an
extemporary basis.
This short publication sets out the chief results of the INTERPRES Project. The attached DVD documents the work undertaken in
greater detail, and also contains the final Project video.
We should like to thank all those who took part in our research, the mediators and tutors who worked with us on trialling the training
course, all the UCODEP, CGIL, IDEC and SRF staff for their collaboration and their contribution to the success of the Project.
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1 State of the Art Analysis of Mediation and Good Practices
This chapter contains the results of the research provided for in the first INTERPRES Work Package. The aims of this
first macro-action were to put together, study and analyse “good practices” in cultural linguistic mediation in the three
partner countries: Italy, Germany and Greece.

1.1 Good cultural linguistic mediation practices in Italy
Ucodep
The concept of good practices stems from the notion that positive aspects, in the management of services for instance, can be
identified that are clearly able to be shared and become conventionally accepted as practices that can also be applied to other
contexts. They should also lead to “social and personal change”, with due account taken of their complexity without diminishing it,
based on an analysis of the social need and the issue to which they are directed and a recognition of the specificity of the reference
territory.
Some authors (Donati, Colozzi, 2006; Donati, 2006) believe that the specificity of social policies consists of their relevance to the
relational dimension, and suggest that good practices should be examined in relation to their ability to improve the social capital of
the individual actors as well as that of the system as a whole.
For a complete definition of good practices within the ambit of cultural linguistic mediation services, the elements of uncertainty
that personal services often have in common have to be borne in mind. According to Albano and Marzano (2000) there are four
problematic areas: the decision-making, often the preserve of people other than those assigned to the case; the operation, itself,
during which the operator is engaged in a direct relationship with the user; the institutional framework, seen as the social matrix
in which other services also play a part, defining reciprocal duties and relationships within the same territory; the management
aspect, or rather the demarcation of roles, activities and responsibilities among the various professional profiles. On the other hand,
having to deal with uncertainty does not mean ceasing to reflect on the role of the mediator in public services; what it does mean
is promoting structured opportunities for reflecting on and examining practices, while carrying on with the job in hand. Identifying
good practices as an inherent part of redefining one’s own work should therefore be an upshot of the reality itself in the sense of
“observing, explaining and depicting the world constructed through experience and communication” (Leone, Prezza, 1999, p. 43).
The aim of this analytical study was to explore the theoretical and practical/operational factors that might be identified in the
management of mediation services as potential drivers of good practices within the context of cultural linguistic mediation
interventions. A number of interviews with key witnesses formed the basis for this study, i.e. experts working in the mediation sector,
including referents from mediation agencies and professionals working in this particular field.
8 people took part in the study, all experts in the field of cultural linguistic mediation and social mediation:: Andrea Facchini
(Referent, Department of Reception and Social Intergration Policy, Regional Department of Social Policy for Emilia-Romagna,
Bologna); Elisa Gori (Coordinator, Centro Interculturale Empolese Valdelsa - Empoli); Elisabetta Confaloni (Head Coordinator of
“L’Albero della Salute”, reference centre for Cultural Mediation in Health - Tuscan Region, Prato); Giovanna Ceccatelli Gurrieri
(Professor of Sociology of Cultural Processes, Social Studies Department, Faculty of Political Science at the University of Florence);
Leonora Memisha (Cultural Linguistic Mediator, Associazione A.P.I. - The Intercultural Association in Pistoia); Giulia Capitani (Referent,
UCODE, cultural linguistic mediation section, Florence); Giuseppe Faso (Scientific Director, Centro Interculturale Empolese Valdelsa
- Empoli); Lorenzo Luatti (Town Documentation Centre, Arezzo, Coordinator, Immigration Section, Social Observatory of the Province
of Arezzo, UCODEP Arezzo).
A number of semi-structured qualitative interviews were carried out with a view to finding out the points of view of the interviewees,
the meanings and interpretations they had taken away from their various experiences and knowledge (Corbetta, 1999; Cicognani,
2002). The interviews followed a set pattern. Each interview took approximately one hour.
Data Analysis. The data collected through the interviews were tape recorded, transcribed and the content then processed using
computer assisted data analysis Atlas.ti software.
During the interviews, the following were discussed: (1) definition of the professional profile of cultural linguistic mediators; (2)
definition of mediator training courses and material; (3) mediator placement methods and the implementation of cultural linguistic
mediation; (4) implementation standards for cultural linguistic mediation services; (5) the short, medium and long term strategic
objectives of mediation and related services.
(1) As regards defining the professional profile of cultural linguistic mediators, it would appear to be important to carry out

  DONATI, P.(2006). La qualità sociale del welfare, in La Qualità del Welfare. Centro Studi Erickson, Riva del Garda.
DONATI, P., COLOZZI, I. (2006). Terzo settore e valorizzazione del capitale sociale in Italia: luoghi e attori, Franco Angeli, Milan.
  ALBANO, R., MARZANO, M. (2000). L’organizzazione del servizio sociale, Franco Angeli, Milano
  LEONE, L., PREZZA M.(1999). Costruire e valutare progetti nel sociale, Franco Angeli, Milano.
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an analysis of the duties actually undertaken by mediators, because there often appears to be a divergence between theory and
practice. One of the tools cited as a possible help in achieving a correct formalisation of the duties of a mediator would be the
direct involvement of mediators or mediator associations in drawing up the professional profile and tailoring the content to the
professional qualification. Working together at such a significant and far-reaching stage could prove to be a particularly positive
factor, and could also help with the formulation of “schedules” that make clear to both sides the roles and duties of mediators,
together with the financial framework. Along with the migration experience, regarded thus far as a basic requisite for and a crucial
characteristic of the figure of the mediator themselves, is the need to further valorise the competences required over and above
nationalistic affiliations: thus the figure of a mediator of Italian nationality begins to emerge, without a migratory background.
(2) The definition of standard training criteria is a fundamental requisite for the recognition of a professional qualification. Along
with the basic skills, largely of a communication-relational type, various other cross-cutting skills would appear to be called for,
applicable in some cases to a raft of working areas (there seem to be an increasing number of spheres of work in which cultural
linguistic mediation is carried out), in other cases these will be sector-specific, such as familiarity with the parties making up the
network of services available (bodies/associations etc.) and, in a more general sense, useful skills for reading and getting to grips
with the social environment and the roles and ways in which the system in which the mediator is operating works. This also refers
to the requisite skills for planning mediation interventions as well as mediator training courses, with “skill” being the operative word
within a potential process of self-empowerment. Group-focused training methods were flagged up as good vehicles for training,
with the group becoming an instrument for the promotion of shared reflection on working practices and methods. The importance
of assessing skills at entry so as to be able to calibrate training courses to the real needs and experience of the participants was
emphasised, with credits for previous training or work experiences. The importance of the provision of professional updating for
working mediators was also stressed, in order to enable them to respond effectively to operator and user demand. (3) Among the
methods of employment insertion for mediators and the implementation of cultural linguistic mediation services that might be
defined as good practices in launching mediating as a profession and its insertion as part of the services, those cases in which the
commissioning bodies have succeeded in reaching formal agreements, based on long-term structured projects, with the mediation
agencies appear to have met with the greatest success. The agreements reached could be viewed as indicators of the degree of
integration of mediation services in the various spheres of employment. One interesting concept is the building in of time-off
rights for professional guidance, particularly for those without documented work experience or qualifications from specific training
courses. Some of those interviewed suggested compiling cards for each mediator, giving details of skills, biography and any relevant
information that could lead to better management of the demand for mediation. Skills cards are also important tools for making best
use of the the mediator’s duties, role and sense of profession. Contextually, it might help to create opportunities for internships and
work experience or trial periods in public or private bodies or associations.
(4) The area with regard to implementation standards for cultural linguistic mediation services seems fairly clear. The interviews
highlighted two main points: the need for supervision and the importance of monitoring. With regard to the former, some of those
interviewed thought that the mediation practices themselves should be supervised, i.e. the mediation content verified and the
relevance of the methods to the theoretical reference models and the conformity of operating methods ascertained, in order to
avoid the risk of relying exclusively on theoretical models to the detriment of a more complex reality. There is a need for supervision
to balance out any stress and tension in the group of mediators and would provide an opportunity for professional feedback,
particularly needed in the so-called “bridging professions”. The complexity that derives from this would need to be underpinned by a
staff team dedicated to supervision, reformulating the mediation agency/bodies/institutions network.
One element of good practice in the provision of mediation services would appear to be the possibility of promoting activities that
would facilitate operator involvement: opportunities for shared supervision could prove more effective, responding to the need to
actually dovetail the work of operators and mediators and provide opportunities for study and self-tuition.
The question of “preparing” operators for mediator input was also seen as an important one: an “ex ante” assessment of how a
mediation service will operate, enabling it to be calibrated as carefully as possible, factoring in information/guidance opportunities
for operators on the role of cultural linguistic mediators.
Monitoring and assessment are valuable tools for ensuing good practice in mediation procedures, helping to build up a “toolkit”
for mediators and bolster awareness of their professional profile more effectively with regard to what actually happens. The aim is
therefore to collect information in order to optimise a service based on concrete experience.
(5) In regard to the short, medium and long term strategic objectives of mediation and related services, the interviews threw
up various points about the possible strategic objectives that might constitute an important point of reference with regard to
mediation based on established practice. The need to involve private sector parties (not just the welfare sector), general practitioners
and to set up mediation desks in decentralised offices, in more territorially accessible services - district-based, for instance - was
suggested. This approach would affirm the social dimension of mediation, enabling it to promote not just the coming together and
understanding of different cultures, but also the participation, comparison and involvement of several different community actors.
Another mediation target objective that emerged during the interviews concerned developing the autonomy of the mediators
themselves to bring their skills and initiative to bear on tackling problems, within a spirit of cooperation. Examples of this were the
opportunity to create potential opportunities for autonomy in their user-relationships and valorising the self-created associationism
experiences in which some groups of mediators are involved, those made up of women in particular. The tools identified included
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the provision of opportunities for individual and group training that would stimulate self-reflection on one’s own role, on the context
and the work methods involved. The level of mediator integration within the services is another measure of good practice within
the mediation framework, and becomes an objective to strive for in that it enshrines the relationship between the mediation agency
and the commissioning body, as an affirmation of the medium to long term mediation strategy. In this regard, a further mediator
(and mediation agency) objective is to tackle the need to think of mediation as a skill that by its very nature cannot be one-sided, but
diffused and discussed jointly on each level of those involved.

1. 2 Good cultural linguistic mediation practices in Germany
CGIL-Bildungswerk e.V.
In Germany, “mediation” means an extrajudicial peacemaking operation for the resolution of conflict: a third neutral person outwith
the dispute helps the parties to reach an agreement. Even though the detail may vary enormously, the mediation process consists of
5 stages - collaboration agreement, analysis of current status, establishing the interests at stake, search for a solution, conclusion -.
No legal regulation exists, because mediation has no legal standing (Rechtsdienstleistungsgesetz § 2 Abs. 2 No. 4 in force from
1. 07.2008). In fact, the principles of mediation prohibit consultancy and do not provide for sentencing. The mediator is only
responsible for moderating and carrying out the mediation but not for its content. Mediators make no material decisions: the scope
of mediation is precisely to avoid the solution to the dispute being dictated by a third party (by a court, for instance).
In actual fact, intercultural mediators as such do not exist in Germany, but it is a role frequently carried out by various professionals
(teachers, social workers, police, associations etc.) who are faced with disputes in which at least one side is foreign. As yet, no
skills profile for intercultural mediators is available: clearly, however, they need to possess analytical skills to be able to identify
the individual strands of the material dispute, differentiating it from the values of any cultural differences. Basically, in Germany
intercultural mediators can be defined as bilingual and bicultural experts, in possession of intercultural sensitivity, enabling them to
assist both sides to adjust their outlook and mediate between the various different cultural systems.
Currently the prime role of social policy in Germany is the need to promote and manage integration: this awareness means that at
both national and at municipal level, increasing numbers of foreign citizens are charged with developing practices and projects
that will improve their integration prospects. A major shift is currently taking place: it is no longer a question of foreigners and
the problems their integration might pose to the administrations: dialogue with immigrants is now being entered into on a level
playing field. Over the last few years, various municipalities have implemented projects for the active involvement of migrants, in
an attempt to boost local potential and promote the integration process. Until the ‘90s, all the civic and provincial activities geared
to the integration of the foreign population were of a heterogenous and temporary nature, often focusing on individual cases
in an emergency response approach, because the migration phenomenon was regarded as transitory and solvable by prompt,
circumscribed interventions.

Criteria for developing municipal programmes for promoting integration and intercultural
openness
A large number of municipalities have put together integration programmes over the last few years and have set up administrative
offices both at federal level and in the individual Länder which are responsible for implementing the programme cross-cuttingly at all
administrative levels and across every social field.
One of the duties of these offices is to set up networking between the relevant actors - from public authorities, to the political world,
migrant associations, private bodies and other institutions operating at municipal level. Some of the public authority initiatives
targeted at intercultural openness consist of taking on more people of foreign extraction as employees and remaining au fait with
the field of intercultural skills and aspects of intercultural awareness. Public authorities are going through a period of great change,
increasingly resembling services enterprises thanks to the fusion of private and public offices in the wake of the Hartz IV Reform.
These new joint public and private offices are starting to perceive and treat non-Germans as a client base in their own right, and
as one that is constantly on the increase, particularly. Quality criteria need to be defined in order to define adequate assistance for
this type of client base, with the provision of information in several different languages, for example, with a list of translators and
interpreters. The strategy of making direct contact with people in the areas in which they live would appear increasingly worthwhile,
using missions, mosques and clubs as venues for mediation and multiplication. In the smaller municipalities, where no other
organisations exist, the so-called One Stop Agencies assume the capacities and skills needed to assist foreigners with their various
demands.
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Good cultural mediation practices in Germany
Cultural mediators in training and care institutions for young people
Peine is a city in Niedersachsen with approximately 45,000 inhabitants and a foreign quota of 14.1%.
The idea of training foreigners as cultural mediators within the framework of a European project for promoting the active
participation of refugees and asylum seekers has been taken up here.
This initiative was intended to respond to two sorts of problems:
• the prevention and resolution of conflicts between immigrant families and training and care institutions for young people.
• the insertion and integration of part of the population (refugees) with high level qualifications and professional experience in
their country of origin, yet remaining unemployed in Germany. They were looking for an outlet for their skills and for taking an
active part in the social life and social integration of Germany.

Intercultural mediation and the institutional network
Nurenberg is a city in Bavaria with approximately 500,000 inhabitants, and a foreign quota of 18%.
The pilot project - financed by the Bavarian State Ministry of Labour and Social Order - was geared to containing neighbourhood
conflict in districts with a high percentage of foreigners.
The project was implemented in a wide network of institutions.
project details: 23 public institution employees were trained as intercultural mediators. The training took 200 hours (classical
mediation, practical exercises in tandem mediation, reflection and discussion on intercultural aspects in situations of intercultural
conflict). The mediation was always carried out in teams of two people. One of the mediators always had migratory experience
and spoke the language of one of the disputing parties. The mediators worked in various institutions and had the resources of the
institutions forming part of the network at their disposal.

The Berlin Police Foreigners and Police “Clearingstelle”
Berlin is a city with approximately 3.5 million inhabitants, and a foreign quota of 13%. In 1993, this assistance and advice facility was
set up together with the non-governmental body as a response to the denunciations and complaints against the modus operandi of
the police towards foreigners.
The remit of the Clearing Body - which is an institution forming part of the Police services - is to carry out extrajuridical mediation
procedures in cooperation with the non-governmental body and with another body working in the antidiscrimination field - in
all cases that fail to reach the preliminary enquiry level - and the creation of a vehicle for communication between immigrant
organisations and the police.

Intercultural mediation facility at Offenbach
Offenbach (Assia) is a city with 117,000 inhabitants, 31% of whom are foreigners. The foreign population is largely concentrated
in the city centre. In one city centre district, 54% of the inhabitants are foreign. Taking into consideration only children and young
people below the age of 18, the percentage is even higher. In some city centre schools, over 59% of all pupils are foreign.
Co-existence in Offenbach and the structural imparity of the migrant population bring with them serious threats, such as spiralling
ethnocentric and nationalistic attitudes, prejudice, break down of dialogue among the inhabitants and, at worst, increased violence.
In order to prevent situations of this kind, the mediation centre for intercultural disputes was set up in the city centre of Offenbach,
and will subsequently be extended to the entire city.
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1.3 Good cultural linguistic mediation practices in Greece
Idec
Cultural mediators in Greece are a rather new notion. As a matter of fact many persons, mainly public servants have played this
role as it was imperative to give information to migrants about legal obligations and rights, about procedures, about health care,
education etc. and interact with them. However, it took several years to reflect on these needs generated by the new situation of
multicultural environment created in Greece and establish structures to serve them. It took years as well to train cultural mediators
(predominantly Greeks though not exclusively) and to come up with tools and methodologies. Involvement of social partners and
NGOs came rather at a late stage.
The Training Programme for Cultural Mediators that was implemented in the framework or the E.I.Equal by the Greek Council for
Refugees is the best example of training, aiming at the acquisition of competences of a cultural mediator in Greece. The programme
had 16 participants. It lasted from 10.1.07 till 16.2.07 and it had a duration of 100 hours. Main units covered were:
• Greek legislative and institutional framework.
• Types and forms of interpretation
• Communication principles
• Personal skills development.
• Intercultural mediation
As far as pedagogy is concerned, there were theoretical classroom work as well as experiential learning, action learning and role
playing. There were also 3 study visits to museums and historic expositions with relative subjects.

A cultural mediation case in Greek schools
The case consists on the further training of 5 groups of school teachers of primary and secondary Education from Alexandroupolis,
Xanthi and Thessaloniki. Training lasted 48 hours distributed in eight 6-hours meetings.
Starting point of the whole approach was that teachers have to be multiculturally sufficient in order to be able to meet the needs
of a multicultural class. This means that the training programme has to allow them to examine and reflect on their own beliefs and
values concerning the cultural base, race and social class, to acquire knowledge on cultural differences and to understand how their
knowledge, beliefs and values define their attitude towards their pupils coming form different cultural backgrounds. Using this new
consciousness they will be able afterwards to re-define the ways they understand their culturally different pupils and to form new
strategies for educating and managing their classes.
The training programme included three axes: Thought Feelings and Action and consisted of three units: 1.Who am I? 2. How do I see
the others? Stereotypes and prejudices, 3.Who are the others? The reality of others.
Training was based on action and experience learning and used experiences of participants. Aims were that:
• Participants get conscious of their own cultural heritage and its interrelations with other cultures, including respect of difference.
• To assess their own cultural tradition in a wider global concept in order to understand, adapt and finally accept different cultural
and personal realities of their pupils who are migrants
• To acquire new skills, knowledge and comprehension.
• To work in order to develop new concepts of managing difference (not assimilation) and to develop techniques and methods
taking into consideration variety in the classroom of the 21st century.

A cultural mediation case in the Greek labour market
Establishment of 7 bureaux for support of migrant and refugees in Athens, Piraeus, Thessaloniki, Patra and Volos, since May 2006.
Operation of these bureaux is based on a single plan and is systematically supported by the Training Institute of the Greek Workers
Confederation (INE GSEE) through continuous information, distance learning and assistance to counselling.
Actions of these bureaux included:
• Offering of information, consultation, empowerment etc. services concerning labour issues. Till June 2007 more than 1500
migrants made use of these services.
• Development and use of a tailor made software for documentation of services offered by the bureaux.
• Development of networking at local level with trade unions, migrant associations, public and non-public institutions and organisations that offer services to migrants.
• Publicity actions.
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A cultural mediation case in Greek society
The Gender Equality Research Centre (KETHI) along with the bureaux for support of migrant and refugees that are presented above,
organised 7 workshops in Athens, Piraeus, Thessaloniki, Patra and Volos. In the workshop participated public organisations, NGOs,
social partners, migrants Associations etc. Aim of these workshops was planning and undertaking of common actions for facing
problems of the migrants.
Furthermore, the Greek Council for Refugees has founded a Centre for multicultural education, which has hired 4 mediators. The
Greek Council for Refugees and the Migrants’ Forum organise there multicultural, information, educational and artistic activities.
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2 Focus Groups Results and Analysis
This chapter sets out the results of the focus group analysis that formed part of the second INTERPRES Project Work Package. The
objectives of this second macro-action concerned the setting up of focus groups in the various partner countries, involving experts
and key witnesses working in cultural linguistic mediation at various levels.

2.1 Analysis of the focus groups set up in Tuscany
Ucodep
As part of the INTERPRES Project, discussed in the Introduction, several focus groups were set up at local level to collect data and
information on the use of cultural linguistic mediation in educational, health, hospital and public authority contexts. This chapter
serves as an extract of the key issues that emerged from the content analysis of the three focus groups.
Several key witnesses took part in the focus groups, chosen on the basis of their relevant experience to the Project aims. Teachers,
trainers and mediation project leaders working in an educational framework were interviewed as part of the focus group in Arezzo.
In the Pistoia area, the focus group was set up in collaboration with the API Association (Intercultural Association) and involved
public authority operators, cultural linguistic mediators and leaders of public authority mediation projects. The final focus group, set
up in Florence in September 2008, was attended by health authority referents specialisting in the issue of HPH and the health care
reception of migrant citizens, leaders of mediation projects in the health sphere, doctors and mediators.
A purpose-built interview consisting of open questions was the tool used. The areas of enquiry covered by the interview related to
the positive aspects of mediation, the criticalities that were flagged up, future possibilities, training needs and mediator exposure
to stress and burnout. The answers were analysed by means of the Atlas.ti qualitative data analysis programme, which is used in
research for the quantitative analysis of documents, singling out the elements that determine particular data collection and helping
to interpret their meaning. The categories regarded as significant were collated and structured by means of concept trees that were
later analysed.

Cultural linguistic mediation in schools
Participants: teachers, trainers, mediation service managers
The key issues that arose from the discussion related to the role of mediation in an educational context, the positive aspects and the
criticalities of mediation, the possible future development of the mediator figure.
The strongest criticism held by the teaching staff, according to those interviewed, concerned their relationship with the families of
foreign students: it is crucial to try and involve them in their children’s integration process and to help them understand how the
education system works, but efforts are not always successful. The mediator could therefore take on this key role as the contact person
for the parents or adults concerned, thus establishing an active link with the educational establishment.
According to the interviewees, mediator support during the first stage of integration is crucial, even though there would appear to be
an increased awareness of what mediation can accomplish even during the subsequent, less “critical” stages. There is a need to spread
the mediation intervention throughout the entire year, and the relationship should not be seen as merely language facilitation-based.
The focus group participants believed that the mediator is mostly useful to the school, because of the light he or she may shed on
“reading the problem”: the mediator thus becomes the key that enables the institution to contextualise all the difficulties experienced
by foreign students, not just the language-related ones. In particular, during the initial reception and integration stage, the mediator
helps to collect information about the child’s history and to clarify various points relating to the education system in their country of
origin to the teachers. Secondly, mediation is useful for the family: it can be a support during meetings, and can act as a bridge for
explaining how the school works and what the systems for assessing school performance are. Mediation in schools is therefore a process
ripe for development on several levels. These aspects aside, in fact, cultural linguistic mediation can act as a useful tool for implementing
cross-terrritory resources. With regard to the criticalities, the interview showed that providing a mediator for a class can sometimes
be seen as a need for classroom management support: there is therefore a danger of a delegation process being set up, whereby the
mediator becomes a sort of “support teacher” for the foreign students. The suggestions made by the group of interviewees touched
on various aspects, including, as said above, implementing the role of the mediator as a family support mechanism during meetings
with teachers and for passing on and explaining the ways in which the school is run and how pupil performance is assessed. Mediation
should be made available at several different levels, not merely restricted to classroom intervention, and dedicated activities and
workshops should be trialled. There was also the suggestion of setting up family workshops. Teachers feel the need for training, or for
trying out self-training methods. With regard to possible topics, courses on the management of conflict and the dynamics of exclusion
were called for. Mediation should be used in a more systematic manner for foreign pupils during the reception and integration stage,
along with language facilitation courses. However, it is important that mediator support be on hand throughout the school year. The
possibility of offering pupils courses for working on their own identities and their own abilities was also mooted.

  An Association set up in Pistoia in 1998. It brings together women from the Lebanon, Albania, Morocco, Romania, Ethiopia, Cuba, Columbia etc. It
provides cultural linguistic mediation services in the Province of Pistoia and runs a guidance and support centre for foreign women, helping them to
access public services, cultural interventions in schools, a multilingual translation and interpretation service.
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Public Authority and Social Services Mediation
Present: cultural linguistic mediators, mediation project leaders, representatives of regional public bodies and cooperatives.
The main issues flagged up during the discussion related to the remit of cultural linguistic mediators and the criticalities attached
to this figure, the training required for performing this role and various aspects relative to the susceptibility to the risk of burnout
inherent in this role.
The focus group identified three main areas in relation to cultural linguistic mediation: firstly that there should be provision
for reception in the pupils’ own language, considered vital in trying to curb the sense of “loss” that foreign users can feel when
approaching regional services. However, mediation is not simply “interpretation”: it involves a crucial relational element that means
that the mediator is constantly needed, exactly because of his or her ability to contextualise user behaviour. Furthermore, as a
potential extension to the mediator figure, another important function relating to targeted support for those cases judged to be
particularly difficult was flagged up. In these cases, the mediator’s job becomes more akin to that of an operator, because it goes over
and above the remit of linguistic mediation. As the interview showed, “because of this figure’s enormous potential there is necessarily
a risk of their doing everything, and this could mean a loss of effectiveness in terms of repercussions on their work”. Some people felt that
the mediator is such a joined-up figure that he or she could end up “doing it all”, meaning that their very complexity makes them
adaptable to different contexts and different functions. Others, however, felt that care needed to be taken with regard to improper
delegation by the services: the mediator should not in fact have to do it all, but should be part of a system of reception services in
which the institutions respond to any problems, backed up and assisted by the mediation activity. “Accepting improper delegation of
duty” and “acting as a substitute for operators” are therefore some aspects of what mediators should not do when they are called to
intervene by the services. Another thing that mediators frequently do, and which would be best avoided, is to help the services deal
with emergencies. By “emergencies”, the interviewees meant those phenomena viewed as critical by the services, but which actually
form a part of daily life: immigration is one such. The migrant flows in the Province of Pistoia have in fact increased to such an extent
that there is no question of recourse to mediation being an extemporary measure. In this situation, the mediator can therefore plan
his or her intervention: according to the focus group participants, in fact, “the point is how to incorporate this figure into the system
and how to focus on this figure, how best to plan a service for this client-base, given that it is a normal, daily presence in all institutions”.
The mediator should be equipped with the tools he or she needs to carry out a detailed needs analysis and participate fully in the
planning of regional services for foreign users.
It is exactly thanks to the longstanding provision of mediation services within the region that the importance of using mediators as
part of a raft of services seems to have become established. Mediators intervene in extremely complex situations, and even if their
intervention is precise and specific, it can still have repercussions on the entire system (at school, for instance, “I became aware of the
extraordinary complexity involved… the child, the family, the teachers, the Headteacher…”).
What all those present flagged up was the positive impact that mediation can have on families: specifically with regard to mediation
within a school context, one is working not just with the pupils but also with the parents. With regard to new employment
possibilities, there could be a demand for mediation in housing-related spheres.
The subject of planning came up again when discussing aspects of the criticalities in cultural linguistic mediation: the mediator is
often called in to “fill the gaps”, and responding to this sort of urgent need could actually turn out to be counterproductive because it
could prevent the services from carrying out a needs analysis for the territory.
Another critical point concerned the services’ expectations of the mediation intervention: “for us the criticality element consists of the
operator’s expectations of the mediator as a deus ex machina”.
Another difficulty concerned the precariousness of the mediator figure: often mediators become involved in specific, one-off
interventions, and it is not easy to work as a mediator with contracts covering just a few hours a week. This precariousness is also
heightened by the lack of formalisation of the mediator profile: those taking part in the focus group did, in fact, complain about the
lack of a professional register, which would help to define the figure of the cultural linguistic mediator in Italy.
The interviewees thought that the most important aspects of training and updating cultural linguistic mediators revolved around
specific training by subject and intervention area. Precisely because of the lack of planning discussed above, mediators often work in
different environments, and therefore have a need of continual updating and study.
On the subject of exposure to stress, an interesting point of view emerged from the interview. Despite this being a job that involves
a degree of emotional input, mediators were not seen as being particularly at risk of stress or burnout. This could be related to the
fact that actually being a mediator may act as a protective shield in itself: “working on an extension of what was your own experience, is
rather as though you were looking after what you once were, were dealing with the person you formerly were”. According to the mediators
present, working with the ultimate aim of helping is a great support in overcoming stress and work frustrations, and even though the
burden of work is sometimes great “I never feel tired”, “I am always on the go”.
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Cultural linguistic mediation in the socio-medical services
Participants: doctors, psychologists, socio-medical mediation service managers, representatives of mediation services from various
health authorities in the Florentine area.
As in the previous focus group, the main issues that came out of the discussion concerned the remit of cultural linguistic mediators
and the areas of criticality for these figures, the training needed to carry out this function and some points about the potential risk
drivers of burnout for this work.
The socio-medical services invest great expectations in mediators. Firstly, there is the tricky issue of the client interface: it tends to
be taken for granted that the mediator will empathise with the patients, without considering that it can sometimes prove otherwise,
i.e. that the mediator will empathise with the institution, and therefore run the risk of upsetting the relationship with the patients.
The subject of the mediator’s role also came up again as often ambiguous, in that it is often not seen as being a professional one;
there is also a danger of their role being reduced to that of a mere translator: one of the experts interviewed stated that, in their own
service, it is assumed that if a foreign patient speaks Italian, there will be no need for a mediator, when in reality communication is
more complex than that, and just because one speaks the same language, it does not necessarily mean that there will be complete
understanding.
This focus group also flagged up the mediator’s “systemic” function: according to the interviewees, in fact, having to rethink the
service in an intercultural key causes criticalities of the reception service in general to surface, providing all the health operators with
an opportunity for constructive reflection.
Again, the issue of the stress and burnout to which mediators are exposed was raised in this group. Unlike the other focus groups,
in this case it was particularly emphasised that working in certain areas, such as oncology or traumatology, exposes mediators to a
higher level of stress that is difficult to convey subsequently.
With regard to the training of cultural linguistic mediators, during the interview the participants emphasised the importance of
having an in-depth and up to date knowledge of the Italian language. In this context, the question of selection also came up: often
working as a mediator is one of the few opportunities for an immigrant to carry out a skilled job, but not everybody is cut out to work
as a mediator: it would therefore be worth introducing selection criteria that also take some account of both previous study and
previous employment.
Organising training seems to be a core issue in terms of the development of cultural linguistic services. What seems clear is that
“mediators cannot be improvised”: the fact that one comes from a certain country and knows the language is not enough to
be able to take on a profession such as this, even at a basic level. Another issue is the ability to maintain a correct distance and
professionalism during the mediation exercise. The focus group was also asked what they thought of a possible level two course
for cultural linguistic mediators: the main focus for the discussion was the possibility of organising ad hoc courses for the various
different sectors: i.e. specific training for prison mediation, for mediation in schools, health mediation etc….
It is worth emphasising the difficulties involved in trying to organise training: most mediators work extremely demanding shifts, and
have little time to spend on taking part in courses. Giving up working hours in order to attend training courses is no easy matter in a
profession in which contracts are often temporary and work is paid by the hour.
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2.2 Analysis of the focus groups set up in Piemonte
SRF
4 focus groups were set up in June 2008 in the Province of Turin. These involved various operators and experts working in the
Piemonteese world of cultural linguistic mediation. During the meetings, various aspects of the evolution of the professional profile
were discussed, evidencing certain criticalities as well as some interesting employment prospects, with particular focus on two
specific contexts: the juridical field and prisoner and refugee mediation.

Mediator training
The remit of cultural linguistic mediators has undergone huge changes over the last few years, along with changes in the social and
cultural context and the different characteristics of those carrying out this profession. These changes have not always been reflected
in alterations to the professional profile or professional training.
With regard to professional profile, various priorities emerged during the focus groups that call for a rethink with regard to the
prevailing current approaches.
• Firstly there needs to be a distinction between the basic skills and the specific skills along with the different working environments and a professional profile put together, resting on three minimum requisites: a) high proficiency in the Italian language
(both spoken and written); b) the ability to disengage emotionally yet listen empathetically; c) a knowledge of the territory and
the services on tap. The aim is to make the mediator profile as concise and as clear-cut as possible, ensuring that any risk of their
being confused with similar professional figures is kept to a minimum.
• In this regard, drawing up a code of ethics could help better define - as much for the institutions as for the mediators - a job
description for this figure, who may be thought of as either a volunteer, an educator or a desk operative employed by individual
services.
• In line with EU directives, it is clear that the crucial matter of systems and professional qualifications needs to be tackled immediately, rather than the now outdated concept of a roll of mediators which, in many cases, really is nothing more than a register.
• The possibility of Italian citizens also being allowed to take up this profession should be left open, as per the 2000 CNEL-ONC
document.
In regard to training, further potential developments should be thought up, in order to improve the training paths currently available
and to provide sectorial operators with more effective tools.
• An initial concern was the need to set age limits (minimum and maximum) for training, in order to avoid taking on mediators
who are too young, for example, with a significant and as-yet unresolved “adolescent burden”.
• Ex ante, in itinere and final selection criteria should be laid down. With regard to the former, some criticalities concerning the
specified job requisites need to be examined. Having lived on Italian soil for two years, for instance, does not always mean that
a person will have an in-depth knowledge of the “other” culture; equally the need for qualifications is often thwarted by the
difficulty of finding the Italian equivalent of diplomas acquired abroad. On this subject, the practice adopted in Turin - recourse
to simple asseveration - might be a good example that could also be adopted in other contexts. Finally, the requisite of being
unemployed carries with it a danger of excluding people who might potentially be suitable for this sort of work.
• Devoting time to the training of trainers, which would bolster the area of applied linguistics (increasing the number of “certified”
Italian as a foreign language teachers and encouraging the acquisition of proxemics skills).
• Making sure that the number of classroom training hours and work experience hours are reasonably balanced.
• In tandem with training agencies and funding bodies, redefining the teaching programmes themselves (jettisoning material
that is of little use and replacing it with fresh material, boosting awareness of the countries of origin and legal concepts, for
example, the ability to decodify language and cultural codes) and the targets (in order to involve people who would have a
better chance of finding satisfactory employment on the labour market in future training courses).
• Helping to develop professional autonomy by setting up appropriate second level training courses providing for the participation of operators from different work environments (penitentiary, scholastic, health, welfare, guidance etc.) in a “co-training”
approach. Equally it would be a good idea to build in opportunities for supervision, particularly with a view to avoiding burnout
situations - a frequent occurrence in mediators involved in supporting particular sections of the foreign population (victims of
trafficking and refugees, for instance).
In order to try and further develop the mediator figure, the various services should be encouraged to carry out needs analyses
of their own, setting out their specific expectations of the cultural linguistic mediators within their own environment and asking
themselves whether they are effectively able/willing to make changes to the way in which they operate in order to better respond

  European Parliament and Council Directive 2005/36/EC of 7th September 2005, on the recognition of professional qualifications, published in the
Official Journal of 30.9.2005 http://www.orientamento.it/orientamento/6l.htm
  In this regard, it has been suggested that an in-depth study be carried out, taking the needs analysis and statistical data relating to migratory flows
as its starting point, to try and identify and pinpoint future targets.
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to the demands of a new numerically significant, variegated and stable client base such as the foreign one. While mediators are
sometimes thrust into what practically amounts to a “missionary” role as development agents within the individual services, it is in
fact crucial to start supporting them in a coordinated fashion, in order to underpin any changes. This also brings with it a need to
overcome the negative effect of the “precariousness” that is characteristic of trying to find work as a mediator in a labour market that
frequently has nothing to offer yet is extremely dynamic. There is therefore a need to start thinking up possible strategies for ceasing
to offer foreigners “intellectual” work as mediators as the only available alternative to manual labour.

Mediation in prisons and with refugees
Several specific mediation situations calling for particular operator skills and precise selection criteria for the dedicated staff were
tackled by the focus groups. These naturally included two spheres characterised by the lengthy period of suffering lived by their
clients, prison and refugee mediation.
With regard to prison mediation, it emerged from the focus group that level two training courses needed to be put together, in order
to better bolster the skills of those mediators who choose to work in this field, making their “cultural sensitivity” available.
One aspect, highlighted as being particularly useful for improving professional performance in this field, is for example the ability
of mediators to maintain important connections with their countries of origin, both in terms of keeping their connational detainees
informed about social and political change, and in terms of building or underpinning networks poised to receive and integrate the
foreigners once they have left prison and have been repatriated under the terms of expulsion measures. Yet again, this professional
role should be rethought in a systematic fashion, in order to bring about long lasting improvements to the practice of mediation,
considering the complicated administrative machine and the penal system as a whole. A mediator should, for example, be provided
for even during the period prior to the person being admitted to the penal institution. This would enable a great many problems to
be avoided: for example it is often the case that - during their first meeting with the foreign detainee - the mediator discovers that
the latter’s name and surname have been inverted in all the documents issued by the forces of law and order during the arrest and
subsequently by the legal authority during the court proceedings, because the detainee has failed to comprehend the questions put
to him or her.
Moreover all too often the relationship with the other social prison operators, such as psychologists, doctors or educators is still
complicated and tricky, because the role of the mediator as part of the structure is not recognised. It is significant, for example, that
when the mediator arrives for meetings, he or she is often recorded as a “volunteer” or “minister of the faith” and is seldom asked to
help mediate disputes among detainees, still less for those between detainees and the prison administration police.
Mediation with refugees also brings its own criticalities, attached to this particular sphere of intervention. It should be stressed at
the outset that, in situations at local level, it is usually a case of linguistic rather than cultural mediation, although the intervention
should also take account of the latter. Often, for example, foreigners who arrive at the service have trouble understanding our
reception system and run the risk of confusing the municipality’s role with that of the voluntary social sector or of cooperatives. The
fact that often people arrive at the services “in waves”, makes it difficult to track down suitable mother tongue mediators in good
time (also because the clients often belong to linguistic minorities and speak in a dialect that the mediator is not always familiar
with) and, therefore, to arrange appropriate and structured reception. Another criticality also attaches to the fact that in cases in
which there is formal recognition of refugee status, people cannot be taken on for longer than 6 months - a period of time that often
proves insufficient for identifying stable employment and housing solutions and for tackling the delicate task of processing their
experiences. The mediator chosen to accompany the person awaiting recognition to the Commission meeting must therefore be
carefully selected so as to ensure that proper support and the greatest possible freedom of action and expression are accorded to
the client.

Mediation in a judicial environment
The professional figure of the mediator in a prison environment is regarded as both “strong” and “weak”: strong because his or her
work is based on a needs analysis, weak because he or she has inadequate support.
Mediators working in judicial environments undoubtedly have a key role to play, given the particular difficulties encountered by
foreign detainees. These are primarily “logisitical/practical” sorts of difficulties both inside prison (for instance with regard to suitable
food or managing money) and outside prison (such as difficulty in understanding the legal value of freedom because of the expiry
of time limits; the fact that minors are dealt with by social workers other than the ones assigned to them for residence purposes).

  With reference to possible other work of an intellectual nature for which foreigners living in Italy might be eligible, it has been observed that many
already choose to take socio-medical operator training (OSS). Equally, it would be interesting to back the training of foreigners within the sphere of family mediation, where demand for help from foreign or mixed families is spiralling, but this is hampered by the lack of a platform of different cultural
models on which to build a scientific approach.
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There are also emotional and psychological difficulties, however, linked for example to a lack of family support or marginalisation
(for instance the different values and prejudices of detainees from different ethnic groups tend to make themselves felt more acutely
when there is no provision for conflict mediation). Foreign detainees encounter greater problems in accessing alternative measures
to detention, particularly attached to the difficulty in finding adequate housing (and, with no home, the duty magistrate cannot
release them); moreover putting them into cooperatives, which might be easier, does not easily allow for long term solutions.
Faced with these difficulties, mediators can play a strategic part in sorting various things out, from dealing with the education,
cultural and leisure sectors to scholastic or professional training, from the promotion and valorisation of the territorial support
network (with a view for example, to identifying adequate housing resources for those leaving or acceding to alternative measures)
to fostering the exchange of information among the various bodies involved (prison administration, local body, private welfare etc.)
and their operators (psychologists, doctors, lawyers etc.).
Detainees often think of mediators as volunteers, rather than paid workers: this helps to build up a climate of trust, because they feel
they have finally found someone who will take on their case, who is prepared to listen, who speaks a language they can understand,
with no apparent self-interest. Therefore, making the mediator’s position too clear could well turn out to be counterproductive.
However there is not always provision for the intervention of a mediator which could potentially be damaging for those involved
in legal proceedings. For example in Piemonte, the GOL system - which has entrusted interdisciplinary panels with screening cases
suitable for insertion in external work contexts - does not provide for mediator involvement. Even during interaction between
detainees and psychologists the intervention of mediators is extremely unusual, and this could well amount to a hazard when one
considers the “weight” that the report will have on the judge’s decision.

  A lot of suffering is caused by the impossibility of having any contact with their families in their countries of origin and the “down” time caused by
lack of work, leisure and recreational or cultural activities just perpetuates negative feelings. Added to this they cannot look forward to being back in
their familiar surroundings once they have finished their sentence, which often leads them to join communities, Roma women and minors in particular.
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2.3 Analysis of the focus groups set up in Germany
CGIL-Bildungswerk e.V.

Cultural mediation in the educational world.
The role of Italian language and culture teachers as a bridge between German schools and
Italian families.
The general impression of those who interact with schools in Germany on a daily basis is that the understanding between the
education services and the foreign client base is compromised by wrong impressions on either side, often not helped by clichés and
prejudices. Getting to know the other party therefore means creating a point of contact, a sort of bridge between the aspirations and
needs of the various actors, often by working from everyday elements and leading up to discussing the system in general.
Parents often accuse schools of having a closed mind towards pupils of foreign origin, which is sometimes seen as real hostility
towards a student who has different ways of doing things or whose character or background that makes him or her appear more
lively than his or her classmates.
Normally, families stand up for their children’s individuality, recognising indirectly his or her status as a child with a foot in two
different cultures, but are not capable of steering him or her towards integration, often building a defensive barrier around the pupil,
seeing him or her as a victim of an overly complicated and remote system that does not understand them.
PISA (Programme for International Student Assessment) is the acronym that defines an learning assessment programme launched
by the OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) in 1997 and currently still running. This study brought to
light the close relationship between social origin and access to education in Germany, confirming yet again what politicians and
sociologists have been saying for some time, when they describe the German system as being disadvantageous for children and
young people growing up in families with a low level of education, be they German families or families of different origins. This
finding also applies to a large number of children and young people in Italian families.
This paucity of equal opportunities in schools is aggravated by the fact that the German school and cultural system calls for a great
deal of parent participation, albeit without much active involvement. This means that parents from the lower social strata with a low
level of education are often not in a position to take part in communication and therefore find themselves excluded from decisions
concerning the school careers and professional futures of their own children.
Parent involvement becomes even more important given the fact that schools become selective from a very early age and that the
professional training system limits access to apprenticeships with so many preconditions that youngsters aged 15 or 16 are often not
up to evaluating and considering without parental input.
Questions from teachers:
• how to go about setting up target groups? By organising an information evening on professional training for Italian parents?
• what are the drivers for mediation with Italian families in regard to the professional training of their own children?
• what are the fundamental differences between the Italian and German educational and professional training systems?
• what constructive methods of communication are there and how can Italian parents be accessed?
The forms of communication with the target group should be very simply put and the language and culture teachers should be
deputed to mediate between the school authorities (the German education authorities) and the Italian families.
Given that for various reasons Italian parents are not accessed sufficiently by the usual forms of communication from schools,
alternative means of communication have to be found: teachers need to find ways of meeting Italian families; for example via
information evenings held at the mission on a Saturday evening, rather than in school during the week. Involving Italian associations
would be a good strategy for reaching out to a large number of Italian parents in a family atmosphere. Another possible strategy
for accessing a large number of Italian parents and young people would be to invite, say, experts from the Job Information Centre
(Berufsinformationszentrum - BIZ) or Italian employers who offer apprenticeships in their companies. The aim is to bring in a large
number of Italian parents and to build up an intimate atmosphere so that they begin to see the language and culture teacher as a
reference person.
What teachers want from the employers is more thorough preparation, more substantial backup and in-house training.
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Possible training course material:
•
•
•
•
•
•
•
•

the immigration history of Italian families: the “Gastarbeiter” system (guest workers)
the German school system: selection mechanisms and the close link between social class and educational success
the dual professional training system: specific difficulties faced by youngsters from foreign families
overview of existing counselling opportunities: where to direct youngsters and parents for professional help with individual
problems
concentrating on abilities rather than inabilities: foreign children and young people would be the first to benefit from a completely different mindset
forms of communication with parents
where parents can be reached
forms of communication with the education authorities

The work of the associations, multipliers for integration.
The question that so many migration experts have been asking and which recently - from 2005 onwards - has also been posed by
politicians is whether immigrant associations promote or hinder the integration process. The as-yet unanswered question is whether
or not to recognise the associations as actors of social dialogue and is bound up with the difficulty of knowing the real orientations
of the associations themselves. The discovery of fundamentalist pockets in some foreign milieux has led to the realisation that it
is not easy to establish how conservative or progressive foreigners’ associations really are. Sometimes associations that might be
labelled “conservative” (mosques, for example) take a more active part in civic projects than associations that define themselves as
“liberal.”
The integration potential of immigrants and their families is not just determined by the decisions of individuals, but is a direct result
of social and political processes within the immigration society. This means that the work of immigrant organisations does not simply
consist of counselling their target group, but also of coming up with solutions to the problems of social integration.
Thus immigrant organisations need to take an active part in transformation and innovation processes geared to creating the sort
of reception society worthy of being lived in. Associations have the benefit of the migration experience, which enables them to
generate a broader perspective in which to focus on integration processes.
Moreover, the role that the immigrant associations play in the integration process is not a static one. An organisation that is
committed to preserving the ethnic or religious identity of a particular social class can start to become a promoter of integration in a
different context.
Apart from their established functions, such as being representative of political interests and social and cultural participation
activities, they need to take an active part in social integration processes.
In regard to the integration process; it would appear that the associations are currently taking different standpoints and carrying
out different functions: there are ethnic or religious lobbyists who work co-ordinately and professionally at national level, but there
are also private institutions that provide State social services’ subsidiarity. There are also voluntary groups who work at district level,
along with “ethnic economy” agencies. These immigrant organisations possess “inside information” in that they have information on
the needs of their membership community as well as on the best ways of fruitfully accessing their target group.
Within the framework of the INTERPRES Project, we worked with 4 associations, 3 of them Turkish and one Spanish, all operating in
the city and province of Offenbach. Several highly important points came out of this focus group discussion.
It would be true to say that a “normalisation” process has begun in Germany in regard to the issue of immigration, putting the
refutation of the migratory phenomenon to rest after many years of shaping political discussion.
It is at least fair to say that politics in Germany have now taken due account of the fact that the integration process is a wide-ranging
and hugely important duty for all, and that it must be observed at all levels of the state system and across all social fields, ensuring
that the nation opens its doors to the migrant reality and allows people from migrant backgrounds to access the various social fields.
In this time of political change, the role of moderator is taken on at municipal level - which sees an amplification of both the success
and the delays of interventions carried out at political level - in organising the local integration process. Various cities have launched
initiatives over the last few years in an attempt to improve the accessibility of local social institutions for people with migrant
backgrounds and the co-existence of local inhabitants of different origins by setting up projects that also actively involve the
immigrants themselves.
The participation of immigrants in these projects is without doubt a necessary and inalienable factor in organising and promoting
integration processes for people with a migrant background.
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With regard to the involvement criteria required of immigrants in organising the social integration process, it is worth examining just
how participation will take place. There is a danger that cooperation between German nationals and foreigners within the sphere
of the project will not be on the same level with regard to many different points, such as, for example, training, professional status,
language skills, the power relationship between the migrant’s commitment on a voluntary basis and the German collaborator’s
status as an employee, between the person who is professionally involved and the person who is individually involved.
The focus group flagged up these issues and discussed the objective problems liable to surface on a daily basis. Given that German
society regards itself as being multicultural, it can only be hoped that in future, thanks also to the implementation of the National
Integration Plan, the State organs will themselves become multicultural. Until then, equal opportunities for access to training and
employment must be fostered and the role of mediation and cultural multiplication should be to accompany foreigners along this
path with a view to promoting total integration.
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2.4 Analysis of the focus groups set up in Greece
Idec

Mediation in School
Focus group participants were 2 primary education and 3 secondary education teachers and animator a consultant of IDEC SA.

Question 1: Does the fact that nowadays there are 1st generation migrants coming to Greek schools affect
their school performance?
Discussion included several cases of migrant children with exceptional school performance that some times generated debate at a
national level. In Greece there are parades of the schools during the National Days. In these parades, there is a custom that the best
pupil of the last grade will bear the Greek flag. There were cases that migrant pupils were in fact the best in their class and there was
a big debate, if they should be the standard-bearers or not (the flag being not a prize but a national symbol).
It was unanimously accepted, though, that there is not substantial correlation between the time of stay of a child in Greece and
his/her school performance. It is also a fact that there is a higher drop out rate than the respective of Greeks, mainly between lower
secondary education and higher secondary education.
Another observation is that even children, born in Greece seem to face difficulties especially as far as Greek language, essay,
literature, ancient literature and history are concerned. On the other hand, there are numerous cases of migrants with very good
school performance in physics, mathematics, chemistry etc.

Question 2: Is it better to have mixed classes or to have migrants’ minority schools?
The general approach of the participants in the focus groups was for the co-schooling of Greeks and migrants in the same schools.
There was a reference about a research lead by the UNICEF in Athens and Thessaloniki in 2001 concerning “Discrimination, Racism
and Xenophobia in the Greek Educational system”. The research measured the opinions of pupils the parents (Greek and migrants),
and the teachers (Greeks) about these subjects, including the acceptance or not of the mixed classes. Pupils, both Greeks and
migrants prove to be more tolerant and opt more for the mixed schools. Parents like more the existence of minority schools, or
different classes. Teachers, the majority of which had experience of teaching migrants have highlighted that they need further
training to face the problems of a multicultural class.
Multiculturalism has not to be considered as a fixed reality with given differences between different cultures. It concerns a
continuous social process of exchanges and generation of new cultures and enrichment of the existing ones. Although most
teachers say that language heterogeneity and the fact that many pupils are bilingual is a positive one and all of the class benefits
from this fact they express some reservations as far as the effects of this bilingualism to the migrant pupils themselves. They say that
they are not convinced that knowing well their mother tongue makes it easier to them to learn Greek or that bilingualism facilitates
learning to learn.

Mediation in Trade Unions
Focus group participants were 4 trade unionists of OBES (Federation of Greek Industrial Trade Unions) and animator a consultant of
IDEC SA.

Question 1: What is the situation of migrants concerning labor and labor movement?
Greece was not ready to receive migrants. For example, when Greek migrants went to Germany or Belgium after the war, it was a well
co-ordinated official initiative, so problems they faced were relatively small.
Foreign economic migrants in Greece have come more or less illegally and there was no formal way to legalise their stay in it. They
have therefore been in many cases the victims of exploitation through: Working in the black market, Getting paid less than Greeks,
Not having social insurance rights, Dependence on the employer for staying in Greece
This had more implications. The Greek State could not control its frontiers and the identity of persons living within its borders.
Furthermore, this caused increase of criminality on one hand and uneven conditions of competition with Greek workers. Both these
implications favour racism, xenophobia and segregation of the labour movement. Following legislative and administrative efforts
in the first years of 2000s (the law concerning the “Entrance, Staying and social inclusion of citizens of third countries in the Greek
territory” is 3386 voted only in 2005), the situation of most migrants now has been normalised. Their economic status has improved a
lot.
A very serious problem that the labour movement has to pay attention to, now that first difficulties have been more or less
regularised, is that migrants are able to find jobs equivalent to their qualifications. Another subject one has to notice is the low
representation of migrants in the trade unions. This of course is not their sole responsibility. It depends as well on the Greek trade
unions to come closer to them.
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Question 2: What is the thesis of the trade union movement concerning migrants?
Trade unions, representing the world of paid labour, support and enhance the equal practice of working and social insurance rights
for migrants as well as their access to a series of social goods.
The labour movement through its trade union representation has to create an integrated organised support network for assisting
migrants in their working life and fight against discriminations at the workplace. In this perspective GSEE (The Greek General Workers
Confederation) has to go on with the efforts it has done till now. Trade unions have also to co-operate closely with the ethnic
associations of migrants in order to face the common problems they encounter.

Mediation in social assistance
Focus group was participants were 2 sociologists and a mediator.

Question 1: What services do you provide and what is the demand for social services by migrants?
Migrants are very good “customers” of public social services in Greece. This is partially due to the fact that they face more practical
problems, related to poverty and exclusion which generate social problems, partly because of the structure of Greek public services.
For example, the Greek National Health System provides that if you go to the public hospital, you are entitled for free services, but
you cannot choose your doctor.
The National Centre for Social Solidarity is another example which provides services like: Urgent social interventions, Provisional
housing, food and clothing, Information and counselling at personal or group level, Programmes of social solidarity and coordination of volunteers in cases of emergency, Psychological support to persons facing social exclusion.
The third example is the General Secretariat for Gender Equality which has Centres providing counselling to women facing problems
of violence at home, sexual harassment, discrimination or being victims of trafficking in human beings. Another activity is the
training of teachers how to face these problems and to better educate children.

Question 2: What are the tendencies for multicultural mediators?
The multicultural mediator has to meet the migrant’s needs. He/she has to help the migrant to have equal access to goods and
services provided to Greek nationals and to guide him/her how to face discrimination. If we want to express it positively the aim
of the cultural mediator is to assist the migrants in order to be active citizens, knowing and demanding their personal, social and
cultural rights.
Actually there are two tendencies for cultural mediators:
• The first one supports that a migrant is not only a member of a national minority having cultural specificities, but he/she belongs to a religion, has needs depending of his/her sex, social class, political beliefs etc. The opposite aspect is that the cultural
mediator has to know the cultural background that influence the migrant’s ideas, values and beliefs and hence his/attitude, daily
needs in order to be effective in serving the migrant’s needs.
• The second one supports that the migrant has to be considered as a member of a race and a nation. Based on that many mediators come from the country of origin. The objection to this tendency says that in this way there are racial stereotypes favoured
and in any way one can never have enough mediators for all races present in a country.
What is important is that the mediator, regardless of which nationality he/she is, is to gain the confidence of the migrant, in order to
be able to assist him/her effectively. To be able to do that, the mediator has to have empathy and uncover the value system, the way
the migrant understands the surrounding world and the way he/she reacts to stimuli.
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3 Training and guidance for cultural linguistic mediators
3.1 Presentation of the INTERPRES modelling
Between late 2008 and early 2009, the INTERPRES Project provided for the implementation of several experimental training courses
for intercultural mediators in Italy and in Germany (in Piemonte and Tuscany respectively).
Based on an examination of the results of the research activities and focus group analysis set out in the previous chapters, various
thematic macro-areas of mutual interest were identified as a possible basis for a training course and were integrated into the format.
In tackling this current issue, the ecological approach employed by Bronfenbrenner (1979), could prove useful, according to which
the environment is seen as a series of concentric circles, linked to each other by different types of relationship: the Microsystem is
a model of activities, roles and relationships that encourage the activation of increasingly complex relationships; the Mesosystem
is the set of relationships that connect several Microsystems, in which the person lives and has experiences; the Esosystem refers
to situations in which the person is not directly involved but by which he or she is influenced in any case; lastly the Macrosystem
consists of the overall cultural system of which the previous systems are part. On the basis of this model it can be asserted that
mediation is an activity that largely takes place at microsystem level, i.e. involving individual actors in interactions connected with
precise contexts and to the provision of a precise service (for example, desks in public offices, school integration paths for foreign
minors etc.). The way forward seems, on the other hand, to be to gear mediation to mesosystem and ecosystem levels, creating an
action and organisation model.
The focus group and research findings presented in this publication therefore seem to point to the way forward for mediators as
being to bring their particular skills and professionalism into play as planners, coordinators or trainers. Specially trained mediators
could therefore help to plan services, providing qualified consultancy with regard to gearing services in an intercultural approach;
they could coordinate mediation services, overseeing groups of “junior” mediators and arranging for them to work with the services.
The following sets out the thematic areas on which we felt the need to concentrate during the training course in order to underpin
the relative skills of the mediators, as well as a typical INTERPRES Project course breakdown.
The course will be split into modules that mediators will also be able to attend on a one-off basis, according to their work schedules.

Antidiscrimination Law
In line with the Project objectives, which also aimed to encompass material put together by UCODEP during the Combating
Discrimination Project (financed through the previous LLP Programme), the first training module was devoted to the subject of
antidiscrimination law: this enabled us to examine the major legal instruments available at European level and in the two countries
for identifying and sanctioning discriminatory behaviour. Some of the more significant findings from the two year Combating
Discrimination Project were also specifically retrieved and cases and good practices were discussed.

The cultural linguistic mediator as project planner
A second macro-area took as its main theme the building of planning knowledge and skills for organising services in an intercultural
approach.
The aim was to involve the mediators in frontal lessons and workshops and thus impart general elements of Project Cycle
Management. The issues covered were:
• Identifying and drawing up a socio-medical project proposal
• Managing, monitoring and assessing a socio-medical project intervention
• Project techniques
• Exercise: drawing up a project intervention
• The material provided and the exercises took the theme of cultural linguistic mediation as their focus to better orientate those
taking part in the module.

  Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. Experiments by nature and design. Cambridge, MA: Harvard University

Press (It. trans.: Ecologia dello sviluppo umano. Bologna: Il Mulino, 1986).
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The cultural linguistic mediator as trainer
The information provided during the focus groups showed that mediators are frequently asked to work as trainers for courses held
for service operatives, as well as for interested in becoming professional mediators. As part of the INTERPRES Project, the need
to provide the knowledge and skills required to lead training events became clear: how to organise a course, how to manage a
classroom, how to put a lesson together.
This module therefore covered the following subjects:
• Training methods
• Classroom management techniques
• Outline of a lesson on cultural mediation
• Outline of a cultural affirmation intervention

Professional retraining
Another trial course module focused on the issue of professional mediator retraining. Research carried out during the INTERPRES
Project stage did in fact show that mediators often find it difficult, when changing jobs, to valorise and put to use the professional
skills they have previously acquired. It was therefore thought useful to put together a training model that would include both frontal
and workshop activities, to teach skills that would be of use in putting a CV together, that would underpin the skills learned and help
with knowledge self-appraisal.
This module also included an analysis of the skills and abilities inserted in the summary of professional profiles and training
standards for mediators drawn up as part of the INTERPRES Project, with a specific labour market comparison (level of
unemployment, potential areas of employment etc.).
Amongst other things, this enabled us to highlight the effective gap between the situation as it really stands and the integration
of standards needed to gain specialist certification in the various sectors, thus on one hand enabling certain people to be steered
towards other professions and, on the other, recognising training credits for both the professional skills possessed as well as the non
formal skills acquired by mediators during their careers.

Stress and Burnout
Part of the training course was devoted to one of the issues flagged up by the focus groups that is still, even now, relatively
unexplored: the exposure to stress and the risk of burnout inherent in intercultural mediation as a profession.
Interest in this issue comes from the discovery that mediators perceive this risk in a rather inconsistent fashion: on one hand this
issue seems not to feature very largely (some mediators attribute their impression of working with low emotional and psychological
stress levels to the fact that their profession, which is basically geared to the welfare and protection of others, entails continual
rethinkings of their own past, their own migratory experience, which helps to develop powerful mechanisms for putting up with the
tiredness and possible frustrations) and on the other there are episodes of frustration and worry related to client relationships and
the lack of resources to bring into play for solving their problems, the inability to brainstorm with other colleagues.

The Piemonte focus group: mediators as democratisation agents
In Piemonte, it was decided to devote some space to the topic “The intercultural mediator as democratisation agent”, in which
various representatives of the organising committee of Biennale Democrazia10 would take part. Every single person should be in
possession of what we term “social citizenship”. Social citizenship does not imply citizenship as a simple synonym for nationality
but stands for that patrimony of rights, entirely removed from the possession of nationality, since these are not rights that apply
to a single order of citizens, but are rights that belong absolutely and unequivocally to any citizen from any mature democracy
whatsoever11.
Interculturality places great value on the meaning of democracy, since cultural diversity is seen as a positive resource for the complex
growth processes of both society and its people12.
Mediation is therefore profoundly democratic, in that it advocates following the consensual approach whereby “a majority, politically
dominant culture constrains minorities to adhere to its way of life, thus effectively denying the legal equality of citizens originating
from other cultures”13. [...], stating that freedoms in societies are built on social communication and relationship with others.

10 http://www.biennaledemocrazia.it/
11 http://www.ristretti.it/commenti/2007/dicembre/mediazione_culturale.pdf
12 http://www.comune.genova.it/servlets/resources?contentId=412120&resourceName=allegato
13  J. Habermas in his book “L’inclusione dell’altro”
http://www.emiliaromagnasociale.it/wcm/emiliaromagnasociale/home/carcere/SportelliMediazioneDetenuti/MaterialeFormativo/18Mediazione_
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Some of the topics included in the first edition of the Biennale Democrazia, held in in Turin in late April 2009, were to be discussed,
sensitising the course members to the possible role of multiplicators, within the various intervention areas, of some of the principles
sanctioned by the Italian Constitution.
The above shows quite clearly that there is a desire, shared by all the partners involved, to create interchangeable training modules
that are adaptable to each reference context, according to the local requirements. Thus the “Biennale della Democrazia”, a major
event held in Piemonte inspired the SRF to draw up the “Mediator as democratisation agent” module, while in Tuscany, where there
is a strong tradition of health sector cultural mediation, a specific focus group dealing with the subject of female genital mutilation
formed part of the INTERPRES Project, providing an opportunity to reflect on mediation in particularly critical circumstances.
Along with the diffusion of the initial results of the INTERPRES Project, the final part of the training course was an Italian seminar on
the Project as part of the Biennale della Democrazia, with one of the modules devoted to an intercultural approach to democracy.
The following diagram shows the basic outline of the subjects which, as stated above, were dealt with in a variable number of
modules, at the discretion of the individual partners, and in line with the specific demands of each reference territory.

The Interpres Project Trial Training Plan
Module/lesson title
MODULE 1 - ANTIDISCRIMINATION LAW
Antidiscrimination law: legislative principles
MODULE 1.A - THE CLM IN CRITICAL SITUATIONS: Focus on the issue of female genital mutilation
Legal disclosure provisions under Law no. 7 of 9 January 2006
Protection measures for women and minors
Protection measures for women and minors
Cultural Anthropology
Strategies for communicating with family nuclei
Intercultural communication on FGM
MODULE 2 - THE CLM AS PLANNER
Identifying and drawing up a socio-medical project proposal
Managing, monitoring and assessing a socio-medical project intervention
MODULE 4 - STRESS AND BURNOUT
Stress and psychosocial risks in bridging professions; technical aspects and practical elements
MODULE 5 - THE CLM AS TRAINER
Training methods and classroom management techniques
What it’s all about: guidelines for lessons on cultural linguistic mediation
Self-training: provenance and identity in the face of operator expectations. Cultural witness
MODULE 6 - THE CLM AS DEMOCRATISATION AGENT
Managing diversity: techniques and examples of Diversity Management
Intercultural mediation and democracy: The “media” mediator: representation and portrayal in the communications
world
MODULE 7 - WORKSHOPS
Planning techniques:
Exercise: putting together a project intervention
CLMs and their career path: putting together a European CV and skills balance sheet

mediatori.pdf
http://www.cidisonlus.org/focus08c.html
http://www.cattolicidemocratici.it/approfondimenti/I%20cattolici_la%20democrazia_la%20mediazione.pdf
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convegni/torino300307/spadaro.html
http://www.cestim.it/argomenti/16intercultura/16intercultura_art%20identita_manifesto%2021%20marzo%202003.htm
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3.2 The INTERPRES training course held in Tuscany and in Emilia Romagna
Ucodep
As part of the INTERPRES Project, UCODEP organised 2 training courses for intercultural mediators, one in Florence and one in
Bologna, entitled “FOR-MED” for ease of diffusion and promotion. The training was aimed at approximately 20 mediators who were
interested in further studying or acquiring new skills and competences required for their own work. In accordance with the project
objectives, the training course was geared to providing the skills required by mediators not just during their daily hands-on work, but
also in putting together a course of professional re-training that would enable them to put into practice what they had learned as
part of their difficult and delicate job. To this end, along with “basic” themes such as antidiscrimination law, the course also touched
upon others that tend to crop up less often in mediator training courses: stress and the psychosocial professional hazards, the role
of the mediator as a support for planning interventions in the socio-health and education spheres and as a trainer, the position of
the mediator when confronted with potentially critical situations such as working with women victims of female genital mutilation
(FGM).

The FOR-MED course in Florence
The Florence course allowed for 77 classroom hours. 22 people were enrolled in the course, of whom 21 were awarded certificates,
conditional on having attended 75% of the lectures. The course was held at the “La Margherita” Centre, made available by the
University Hospital of Careggi. As mentioned in the general paragraph on the organisation of the training courses, the UCODEP
training courses were unusual in also including a specific module entitled “The mediator in critical situations: focus on female
genital mutilation.” This experiment was viewed as useful, particularly following the publication of the ministerial guidelines on the
prevention of female genital mutilation in Italy, which openly stress the importance of the role of intercultural mediators among
the operators involved in preventing and treating FGM. This module was organised in collaboration with the “Regional Centre for
the Prevention and Treatment of Female Genital Mutilation” at Careggi Hospital, coordinated by Dr. Omar Abdulcadir and officially
recognised by the Tuscan Region with Deliberation no. 599 of 16/06/2003.
On the whole, the participants found all the course tutors extremely accessible, not just during the classroom lessons (providing
further explanations and sorting out doubts and perplexities), but also with regard to future contact.
Work groups formed part of all the modules, which helped the participants to get to know each other. This made for a calm and
relaxed atmosphere, with the pupils at their ease and feeling they were at liberty to ask questions of the tutors without feeling
embarrassed or shy.
The course satisfaction rating was extremely high. In particular all the participants showed great interest in the issues tackled.
There was a high level of participation in the discussions, which helped to bolster relationships between the pupils. Almost all the
participants expressed a desire to repeat the training course experience again.

The FOR-MED course in Bologna
Following the success of the training activities in Tuscany UCODEP thought it worth trialling the INTERPRES course on mediators
operating in the Province of Bologna. 14 people enrolled in the course in Bologna, 13 of whom were awarded certificates.
The same course was used as in Tuscany. Again, some of the lessons were organised in collaboration with the Tuscan Reference
Centre for the Prevention and Treatment of FGM. The classroom atmosphere was extremely positive and the group worked well
together. Testament to the success of the course was the students’ request for an extra 2 lessons over and above the original
timetable, in order to study interpersonal communication and the resolution relationship in greater detail.
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For-med COURSE BREAKDOWN
Class no.

Module/lesson title

No. of hours

MODULE 1 - ANTIDISCRIMINATION LAW
1

Antidiscrimination law: legislative principles

5

MODULE 2 - THE CLM AS PLANNER
2

Identifying and drawing up a socio-medical project proposal

5

3

Managing, monitoring and assessing a socio-medical project intervention

5

MODULE 3 - THE CLM IN CRITICAL SITUATIONS: Focus on the issue of female genital mutilation
4

Legal disclosure provisions under Law no. 7 of 9 January 2006 Protection measures for women and
minors

8

5

Protection measures for women and minors
Cultural Anthropology

8

6

Strategies for Communicating with family nuclei

8

7

Intercultural communication on FGM

8

MODULE 4 - BURNOUT
8

Stress and psychosocial risks in bridging professions; technical aspects and practical elements

5

MODULE 5 - THE CLM as TRAINER
9

Training Methods and classroom management techniques

5

10

What it’s all about: guidelines for lessons on cultural linguistic mediation

5

11

Self-training: provenance and identity in the face of operator expectations. Cultural witness.

5

MODULE 6 - WORKSHOPS
12

Planning techniques:
Exercise: putting together a project intervention

5

13

CLMs and their career path: putting together a European CV and skills balance sheet

5

The following is a breakdown of the participants’ replies to the questionnaires

Aspects Assessed

Satisfaction Rating
Points out of 10

Quality of the course programme

8.8

Theory/practice balance

8.3

Choice of tutors

8.9

Awareness of the previous programme carried out by the tutors

8.8

Classroom size, facilities and accessibility

8.6

Quality of handouts

7.7

Quality of student communication

8.8

Were the lessons on time?

9.5

Problems fitting in with the timetable

8.2

Frequency of lessons

7.5

How do you rate your part in the group?

8.8

How do you rate the activities geared to facilitating communication and helping the group to meld?

8.1

How do you rate the group overall?

8.8

How greatly did the course match up to your expectations?

7.8

How do you rate the organisation?

8.4

Overall satisfaction

7.5
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3.3 The INTERPRES training course held in Piemonte
The course held in Turin was geared to providing or bolstering new skills and proficiencies needed for working as a mediator. To this
end, the “classic” facets of the daily work of an intercultural mediator were studied and examined, which also gave rise to particular
suggestions and ideas for identifying new areas of intervention and new methods of approach.
The course - which lasted from December 2008 to March 2009 - consisted of 8 6hour modules (48 hours altogether), during which
the following issues were tackled:
• antidiscrimination law
• planning intercultural mediation interventions
• mediation in the legislative system
• intercultural mediation in the services
• intercultural mediation and democracy
• managing diversity
• intercultural mediation in legal and prison environments
• professional re-training
In tandem with the trial training courses, modelled during the first stage of the INTERPRES Project, various macro-areas of common
interest were also examined with the other Project partners, in particular:
• antidiscrimination law, to which the first module in the Turin course was devoted. In this module, the main legal tools available
(from EU directives to national legislation) were examined along with relevant forms of legal protection. The various types of
discrimination that mediators come up against in the course of their work were then discussed;
• reorganising the services in an intercultural approach, to which 5 modules were devoted (2, 3, 4, 6 and 7), in which the core
question of the needs assessments of both institutions and clients were discussed, methods for restructuring services (with particular reference to legal and prison information services) in an intercultural approach and possible useful diversity management
theories and techniques, as well as aspects of national and regional legislation, with particular focus on:
• professional re-training, with a module devoted to mediator skills and abilities analysis, useful for rethinking one’s own professional role as part of the services.
• In Piemonte, it was decided to explore a fourth thematic area as well, devoted to the subject of “The intercultural mediator as
democratisation agent”. Taking advantage of the first edition of the Biennale Democrazia - held in Turin in April 200914 - it was
decided to sensitise the course participants to the possible role of multiplicators of some of the principles sanctioned by the
Italian Constitution within the various areas of intervention.
Every single person should be in possession of what we term “social citizenship”. Social citizenship does not imply citizenship as a
simple synonym for nationality but stands for that patrimony of rights, entirely removed from the possession of nationality, since
these are not rights that apply to a single order of citizens, but are rights that belong absolutely and unequivocally to any citizen
from any mature democracy whatsoever15.
Interculturality places great value on the meaning of democracy, since cultural diversity is seen as a positive resource for the complex
growth processes of both society and its people16.
Mediation, therefore, is profoundly democratic; earnestly, but reasonably, it advocates following the consensual approach in areas in
which democracy is most difficult and hard-won: at the precise point at which - crime destroys the social contract and damages a life;
at the precise point at which it would be easier - but useless, unjust and harmful - to take up the scales and sword17.
“This problem also arises in democratic societies when a majority, politically dominant culture imposes its own way of life onto minority
groups, thus denying effective legal equality to citizens of different cultural origins18.” [...] In society, freedoms are built through social
communication and relationships with others.
Module 5 involved taking an in-depth look at the role of intercultural mediation in modern democracies, and thanks to the
participation of a representative from the Biennale della Democrazia organising committee, questions were able to be addressed

14 The Italian project seminar was also included in the Biennale Democrazia, held on 24th april 2009 at the Intercultural Centre in Turin.
15 http://www.ristretti.it/commenti/2007/dicembre/mediazione_culturale.pdf
16 http://www.comune.genova.it/servlets/resources?contentId=412120&resourceName=allegato
17 http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/mediazione/mediazione2.htm
18 J. Habermas in his book “L’inclusione dell’altro”
http://www.emiliaromagnasociale.it/wcm/emiliaromagnasociale/home/carcere/SportelliMediazioneDetenuti/MaterialeFormativo/18Mediazione_
mediatori.pdf
http://www.cidisonlus.org/focus08c.html
http://www.cattolicidemocratici.it/approfondimenti/I%20cattolici_la%20democrazia_la%20mediazione.pdf
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convegni/torino300307/spadaro.html
http://www.cestim.it/argomenti/16intercultura/16intercultura_art%20identita_manifesto%2021%20marzo%202003.htm
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to a person who was operating professionally in this context with regard to rethinking their own role in this new intervention
perspective.

Participants and tutors: an assessment
Training was provided for 40 mediators, put forward by the referents of the major training agencies and associations/cooperatives
in the Province of Turin who provide intercultural mediation services to schools, Prefecture, Police headquarters, hospitals etc.
(including Sanabil, the Casa di carità Arti e Mestieri, the Ufficio per la Pastorale dei Migranti, Alma Mater etc.), and subsequently
chosen on the basis of provenance, gender, age and level of experience, in order to put together a heterogeneous group that was as
representative as possible. 19 mediators then enrolled in the course, although attendance tended to vary because of the work and
personal commitments of some of the mediators.
The course was taught by specialists and local authority officials (Province of Turin and the Piemonte Region, the Turin District Prison,
the Attorney-General’s office etc.), university lecturers and professionals working as consultants and specialists in these matters in
different territorial realities.
The lecturers enjoyed the atmosphere of serenity and confidence that the tutor and moderator managed to create and the choice
of people at the receiving end, who were well-prepared and well integrated into the social fabric of the city. For their part, the
participants took part in the course with unfailing enthusiasm and dedication, taking an active part and bonding increasingly well
with the others. During the final course assessment, the participants showed their great appreciation for the input from the lecturers,
with whom the dialogue was always fluid and constructive, and for the choice of subject matter and the methodology adopted for
tackling it. The following opinions emerged from the assessment questionnaire distributed to all the participants at the end of the
training course:
Teaching Material

% appreciation out of 100

Clarity

78.57

Proximity to work reality

88.10

Interest

92.86

Lecturers
Preparation

95.24

Communication skills

97.62

Group management

90.48

Methodology
Balance between theory and practice

90.48

Use of activity methods

90.48

Discussion motivation

90.48

Organisation
Time management

85.71

Physical and logistical environment

97.62

Support tools and technologies

85.71

Learning
General information

95.24

Specific information

88.10

Overall satisfaction

92.86

The second, qualitative, part of the questionnaire, showed that:
• the training course provided a useful opportunity for reflection on the future direction of a system characterised by continual
change; it broadened the horizons of personal knowledge, leading to the optimisation of the quality of operator/mediator
services;
• the lecturers were convincing, as was the choice of subject matter and the way in which this was handled, together with the
opportunity to make innovative suggestions and dialogue with other operators working in the same sector; the chance of putting what had been learned and discussed into practice was not entirely plausible, nor was the idea that professionalizing the
mediator figure to a greater and better extent was necessarily a positive thing;
• being a mediator today is a social profession, geared to decodifying linguistic/cultural attributes; a basic “tool” for promoting the
exchange of information, not just on a cultural level, between clients, services, autochthonous operators and immigrants; a representative of the history, culture and mores of the country from which they originate; a bridge between Italians and foreigners
• mediators should be promoters of culture within the social and political environment in which they live and operate; better in-
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formed and up to date, people who enjoy their jobs and are empathetic; valorised more by the various services as well as being
recognised by ordinary people, who often are unaware of what exactly it is they do; have greater autonomy over carrying out
the duties they are assigned; more assertive and paid greater attention to in tackling the problems and needs of foreigners.
At the end of the series of meetings, the participants came up with the idea of presenting a project on the competition dedicated to
the integration of foreign citizens announced by the Province of Turin19, aimed at creating a network that would be able to interact
actively with the city, at the official edition of the Biennale Democrazia planned for Spring 2011. An ad hoc meeting was then held
on Saturday 21st March 2009: the Casa di Carità Arti e Mestieri volunteered to provide staff who could translate the ideas put forward
by the intercultural mediators into a project, thanks also to the willingness of one of the course lecturers, Dr. Anna Raffaella Belpiede.
The project was presented and funded and was a first major step towards creating a synergy between the various parties, who
claimed to be interested in following up the basic concept in order to try and come up with one or more actions as part of the next
edition of the Biennale Democrazia in 2011.
In conclusion, the course was productive, for both the participants and the lecturers involved. There are probably things
organisation-wise that could be improved upon to make this training course even better. For example, despite the decision to hold
almost all the meeting on Saturdays, so as not to avoid conflict with the mediators’ work, not all those enrolled managed to attend
each session. In future, it would be better to split the course into shorter but more numerous modules, held on Saturdays, so that
the participants could arrange their emergency and weekend shifts better. In terms of location, the Circolo dei Lettori proved to
be an excellent venue: the participants enjoyed meeting in one of the city’s cultural centres, in a historic building, with up to date
information on current cultural events available, which many of them decided to attend off their own bats.
From the point of view of content, the participants appreciated the fact that the modules were not just restricted to issues
traditionally bound up with the profession of intercultural mediators, but also attempted to open up new avenues and tackle less
well-known technical aspects. For example, the women who took part in the course were extremely positive about the meeting held
with the Piemonte Regional Councillor for Equal Opportunities; while the men particularly appreciated the intervention from the
Director of the Turin District Prison.
In future, the mediator figure should, on one hand, take on more functions, specialising the role and bolstering his or her own
specific skills, and on the other, there needs to be a collective push towards wider recognition in the society in which mediators are
working, irrespective of the effective recognition of the role of intercultural mediation, by drawing up a nationwide professional
profile.

19 http://www.provincia.torino.it/xatlante/00start.htm
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3.4 The INTERPRES training course held in Germany
Training experiment with teachers as cultural linguistic mediators
Das neue Antidiskriminierungsgesetz,
La nuova legge contro la discriminazione.
Das deutsches und das italienisches Schulsystem, zwischen Erwartungen und Missverständnisse,
Sistema scolastico italiano e tedesco a confronto tra aspettative e incomprensioni.
Kommunikationstraining und Stressabbau in Lehrbereich,
Comunicazione e abbattimento dello stress nelle professioni ponte

As previously mentioned in the research set out in Chapter 1.2, in Germany school is the terrain on which new or recent immigrant
families come face to face and sometimes head to head with the German system, the mentality and the language. German state
schools provide optional lessons for pupils of foreign origin (largely Italians, Turks, Greeks, Moroccans, former Yugoslavians,
Portuguese and Spaniards) in their mother tongues and mother tongue language teachers are increasingly taking on the role of
mediators when difficulties or problems arise with regard to children and families of foreign origin. This is why it was decided to
involve mother tongue teachers in implementing the INTERPRES Project. The modules for the teaching staff were geared to exploring
the training needs of people working as mother tongue teachers and educators involved with curricular and extracurricular activities
in schools with a large foreign population.
In schools such as these, cultural mediation must clearly also extend to working with parents, and to this end the teachers had
already laid the groundwork for a series of questions that would help them in their work as cultural linguistic mediators:
• How to set up a parent target group?
• How to organise an information evening on school-related matters for Italian parents?
• What are the crucial points that call for mediation with Italian families in regard to the educational and professional training
needs of their children?
• What are the fundamental differences between the Italian and German educational and professional training systems?
• What are constructive communication methods and how can Italian parents be accessed?
• As a teacher, what are my own training needs?
• What resources are available and which key figures should be consulted?
• How can the difficulties and frustrations inherent in bridging professions be overcome?
Our modules were integrated into an updating course for the above-mentioned teachers.
20 teachers and teaching assistants were contacted and took part in the meetings for a total of 48 hours, during which there were
plentiful opportunities for discussion and non frontal review.
At the end of each module they were asked to rate their satisfaction, using a questionnaire in German.
In general they all expressed great satisfaction with the quality of the seminars and their educational content. The time available was
regarded as only just sufficient for the modules, and some teachers would have preferred to see these dealt with more thoroughly
with a larger number of hours (the integration of handicapped people, integration into the labour market, discrimination against the
weaker classes etc.), subjects that we did not feel strictly adhered to the material in the programme. In general the focus group on
integration was regarded as very satisfactory and none of the issues covered appears to have dragged down the seminar as a whole.
The handouts, especially those on different educational systems, were considered exhaustive and up to date.
The module on stress management was seen as a sort of “foray” into an issue that the teachers would like to see developed in some
sort of ongoing supervision throughout the academic year. The information provided in the module was deemed interesting,
especially in terms of general suggestions, but real work tailored to the immediate needs of the target group should take account of
the need for ongoing commitment.
The work atmosphere was very dynamic and constructive. The teachers used their time together to swap practices and impressions
as well as personal experiences.
The contribution of various teachers with migratory experience was interesting. They learned from and described the
intergenerational differences that they observed with their own migration experience and that of their current pupils. It was noted
that, even though the situation is still similar in many respects, the legislative framework has changed considerably over the last 30
years as have the work and reception ethic, in particular, in many schools.
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The subject of working with parents was widely debated and, aside from planning conceptualisation, eventually several people said
that they thought that often all that was needed was just a good dose of common sense and that often parents from deprived social
backgrounds, which many foreign pupils belong to, are in fact having problems with managing their own lives let alone those of
their families.
Another widespread factor, that is not only true of foreigners, was the issue of mononuclear families, often with a single, very young
mother. Often in these sorts of situations there are problems of poverty or drug dependence.
Against a background like this it is clear that when they come across problems of this sort, teachers often have to act as a link
between family, school and welfare agencies and normally their input is requested but not formalised.
Formalising the job of mediation, the formal limits, observing professional confidentiality and keeping welfare bodies informed are
the strong pressure points for this target group.

The training experiment with parents
Bildung in Deutschland und in der Türkei,
Sistema scolastico tedesco e turco a confronto, seminario per genitori turchi.
Kommunikationstraining und Stressabbau in Migrationsproblematik,
Comunicazione e abbattimento dello stress nelle problematiche di migrazione

Given that, in order to train teachers, we also needed to find parents who were willing to be guided or ask for help, it was decided to
run two parallel meetings with Turkish parents focusing on the difference between the education systems in Turkey and in Germany
and on the methods of communication and combating stress in families in which there are migration problems. These meetings
were addressed to a group normally excluded from training opportunities, because of their scant, if not extremely scant, grasp of
the language. Because of this, a mediator was on hand, who translated and explained the lesson content. The 25 participants took
two 8 hour modules at the Turkish-German Association in Langen, in the Province of Offenbach, which were gone over again at a
subsequent date at our headquarters.
The level of the content was tailored to the characteristics of the group, which included many very recent immigrants, women
especially, with a very low level of education.
A diagram of the German education system was used as part of an overarchingly graphic way of explaining the differences between
the various types of schools and how important it is to send children to higher level schools to try and improve their chances of
progressing to professional training.
The input of parents who had already had to deal with problems of school integration and success and who related their own
personal experiences undoubtedly helped to demonstrate just how things stand, in an unstuffy and open way.
Sticking to a “destructured” formula for the module, with questions flagged up for debate led by the group leader and the mediator
meant that the group approach was pretty much “on demand”. Given the low levels of literacy, the satisfaction rating could not be
formally gauged. However the feedback was so positive that there were many requests for further meetings on other issues.
During discussions of the school world, the need to grasp the nettle of communication inside families and manage stress in cases
where migration plans and integration mechanisms vary greatly at intergenerational level came through very clearly. Issues such
as equal opportunities, the veil, homosexuality, alcohol and drug dependence have a negative effect on family communication and
often lead to conflicts that drive those involved into forms of segregation and to a lack of emotional and social inclusion.
Facing up to the existence of these problems and to just how widespread they are helped the group to realise that they were not
alone in battling these day to day realities, which actually affect a great many people. Possible intervention strategies at emotional
level and constructive dialogue techniques were also discussed.
The module naturally only provided some examples of possible action for the implementation of communication strategies.
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The group reactions were varied: some people felt that the subject was an intrusion into their private, personal world, others reacted
positively, others still remained undecided.
In any event, the working atmosphere was always very constructive and absorbing; the format was guided discussion by the group
leader, mediated by the cultural linguistic mediator.

Focus: meetings with foreigners’ associations: involving 4 associations, 3 Turkish and one Spanish, all operating in the city and
province of Offenbach
As discussed in Chapter 2, mediation in Germany right now cannot but involve foreigners’ associations, who are increasingly called
upon by public bodies to mediate for their fellow countrymen.
The following topics were suggested:
•
•
•
•

the role of associations as mediators and promoters of integration,
the future for association involvement as partners in social dialogue,
the possibility of and the need to work as part of a network,
dealings with the public institutions.

As anticipated, the associations who reacted most enthusiastically to our invitations were again the more interactive ones, already
well-known on the political scene, well structured and with much experience of lobbying.
Interesting round tables were held on several different evenings, especially on the subject of networking and integration models.
The huge gap that exists between “conservative” associations and “bridging” associations became resoundingly clear. However, the
subjects of networking and integrations models were central to them all, albeit sometimes based on diametrically opposite axioms.
These subjects were discussed over the series of evenings, discussions and meetings with foreigners’ associations working in the
field of professional training, we can so far conclude that the common desire to find a middle way is bound up with opinions that are
mostly united and some that are divided.
All the politically active foreigners’ associations emphasised the role of mediation that they undertook, as spokespeople for the
needs of the community on one hand and the opportunities offered by the local authorities on the others. Furthermore, there was a
request for educational policy to keep in mind the role and the peculiarities of youngsters of foreign origin, relying on support from
the Public Authorities for keeping up their traditions and the providion of bilingualism for the younger generations. On the other
hand they put themselves forward as intermediaries for facilitating contact by the authorities with migrants of their own nationality,
in courses for updating foreign parents for example, etc.
Along with the local authority and the foreigners’ advisory services, they are committed to diffusing a model of integration geared
to creating an intercultural society, on the grounds that this is in fact already in place - what is needed now is to bring mental
perceptions and logistics into line with this radical social change.
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