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1. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO
Obiettivo di questo documento è descrivere l’ipotesi di trasferimento del percorso formativo,
basandosi sulla valutazione in itinere. Il piano di trasferimento è volto non solo a raccogliere
indicazioni utili alla validazione del prototipo (o alla sua eventuale ulteriore revisione) dal
punto di vista del modello di percorso e dei prodotti, ma anche alla verifica delle condizioni
organizzative ed operative necessarie per la vera e propria azione di trasferimento. Rappresenta
il prodotto di uno dei milestones più importanti dell’intero intervento.

2. EVIDENZE EMERSE DALLE FASI DI ADATTAMENTO (Wp3) E
SPERIMENTAZIONE DEL PERCORSO (Wp4)
Sulla base di quanto emerso nelle fasi di adattamento, per il trasferimento è stato considerato
sia il contesto dell'apprendimento in presenza e a distanza, sia lo sviluppo dell'identità dei
Mediatori su scala globale, modellato da aspetti istituzionali (per esempio il programma
formativo, il tipo ed il profilo degli enti di formazione, gli obiettivi dell'insegnamento) sia gli
aspetti individuali del mediatore (il background culturale, il sesso, l'esperienza lavorativa, le
esperienze all'estero, l’esposizione a culture straniere dei colleghi discenti e dei docenti)
portando questi elementi a processi di validazione delle competenze acquisite. Sulla base di tali
evidenze si è ritenuto che il percorso di formazione del Mediatore dovrà essere modulare ed
individualizzato. Per stabilire quali contenuti erogare dovrà essere fatta una pre-analisi su quali
competenze deve avere il mediatore in uscita, con momenti di ingresso differenziato
(modulare) sulla base delle competenze stabilite come obiettivo finale. L’erogazione dovrà
avvenire sulla base del controllo delle competenze in ingresso, che verranno verificate
attraverso uno strumento.
Sulla base dei dati emergenti dalla sperimentazione del percorso si può sostenere che gli
strumenti utilizzati durante il try-out hanno mostrato la loro sostanziale validità facendo
emergere, attraverso l’intervista strutturata, elementi biografici e motivazionali, esperienze
pregresse lavorative, competenze in ambito linguistico e attitudini alla professione. Per quanto
riguarda il colloquio di gruppo è stato utilizzato soprattutto per far emergere tratti distintivi
della personalità dei discenti rispetto ad un lavoro di gruppo, ma è emersa anche la necessità di
aumentare il possesso di informazioni pertinenti alla professione, di migliorare le competenze
trasversali e di facilitare l’espansione e la flessibilità da parte dei mediatori stessi.
In generale il riscontro avuto attraverso gli strumenti è stato di adeguata efficacia e taratura.
Sono stati riscontrati, come da ipotesi iniziale del progetto, limiti nella preparazione dei
mediatori già professionalizzati, soprattutto sulla base della consapevolezza delle radici
culturali (scarsa consapevolezza di categorie di pensiero e dell’importanza che esse hanno per
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la strutturazione dei gruppi di migranti residenti all’estero) e del proprio ruolo come operatori
del sociale.
Pertanto rispetto al percorso di trasferimento si è rinforzata nei partner l’ipotesi iniziale di
necessità di un percorso formativo incentrato in particolare sul rinforzo delle attività di L2
(specie nello competenze di scrittura), sull’approfondimento delle tematiche connesse ai temi
della comunicazione e della relazione. Tale percorso dovrà basarsi sull’analisi di casi concreti,
portati dai discenti stessi, attraverso il lavoro sul campo e le attività di tirocinio e sul
potenziamento della consapevolezza delle proprie radici culturali, in senso antropologico, per
aumentare nei discenti la capacità di riconoscere il proprio pregiudizio e i propri limiti, come
elementi cui fare attenzione nella programmazione e realizzazione del proprio compito di
mediazione.
In relazione a tali dati è stato strutturato il prototipo di percorso formativo (Deliverable 5) che
si è basato sul profilo unificato definito durante il WP2. Tale percorso, oltre ad un modulo
introduttivo sul profilo del mediatore interculturale, si è basato sulle quattro unità di
competenza definite all’interno del profilo: 1) Intermediazione linguistico culturale; 2) Analisi
dei bisogni, rilevazione dei limiti e attivazione delle risorse del contesto di intervento; 3)
orientamento relazione utente immigrato/servizi; 4) Mediazione interculturale.

3. LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AL CORSO
La selezione dei partecipanti al corso si dovrà strutturare sulla base di una griglia riportata nel
rapporto sul try-out. In sintesi la procedura della selezione dei candidati in qualità di Mediatori
Interculturali dovrà essere strutturata in due fasi:
1^ fase: la valutazione dei titoli preferenziali;
2^ fase: la selezione per mezzo di prove, allo scopo di verificare la corrispondenza tra le
capacità e la professionalità dichiarata e le mansioni da svolgere e la motivazione ad
intraprendere le attività nel settore prescelto.
La selezione dovrà prendere in considerazione le variabili che dovranno già essere indicate dal
bando, quali:
- la qualifica preferenziale di migrante;
- il titolo di studio (preferibilmente diploma di operatore sociale e/o laurea ad indirizzo sociopsico-pedagogico, antropologico, letterario);
- il curriculum vitae
- l’aver preferibilmente conseguito una esperienza documentata di studio e/o lavoro di attinenza
con l’immigrazione e sull’azione di mediazione interculturale;
- il possedere una buona conoscenza della lingua italiana e della lingua madre, parlata e scritta;
- avere accesso al computer e ad internet.
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In questa prima fase di valutazione, il criterio di base sarà l’assegnazione di un punteggio ad
ogni titolo posseduto.
In particolare, per quanto riguarda la terza variabile, l’attribuzione di punteggio per la
frequenza a corsi specifici e il servizio svolto nelle settore della mediazione e
dell’immigrazione si baserà sul criterio dell’attinenza e della durata.
Nel caso dei corsi frequentati nell’ambito dell’immigrazione e/o della mediazione, il punteggio
varierà da un minimo di 2 ad un massimo di 15; nel caso, invece, dei servizi svolti negli stessi
settori, il punteggio sarà compreso tra 2 e 9.
Il totale del punteggio attribuito ai suddetti titoli costituirà la Valutazione dei titoli.
2^ fase
La seconda fase si strutturerà in una serie di prove, quali:
* intervista semi-strutturata
* prova di abilità, per verificare le competenze linguistiche dichiarate (a cura del Centro
FAST);
* prova di gruppo (discussione su un argomento a piacere, portato dal gruppo)
* colloquio motivazionale ad intraprendere le attività nel settore.
Anche in questa fase, ad ogni prova verrà attribuito un giudizio.
Dalla somma dei risultati ottenuti nella Valutazione dei titoli (1^ fase) e nelle prove (2^ fase) si
otterrà il punteggio complessivo sulla base del quale verranno individuati i 60 nominativi da
impiegare nei corsi di formazione del progetto Acume.
I colloqui di selezione avranno una durata massima di 40 minuti e i gruppi dovranno essere
costituiti da un massimo di 14 persone.
Nella fase di selezione saranno coinvolti almeno un antropologo e uno psicologo oltre a
personale di segreteria, che predisporrà un apposito dossier di ciascun candidato.
Rispetto alle procedure di Pubblicizzazione presso i potenziali candidati, in entrambi i Paesi
verrà predisposto un apposito Avviso di Selezione.
In Italia, la diffusione del bando di selezione sarà realizzata attraverso: sito di progetto, i
canali comunicativi dei Comuni (sito internet del comune di Gallicano nel Lazio) e delle ASL
appartenenti ai Distretti Socio-sanitari RMG5 (invio alla mailing list della responsabile del
distretto RMG5) e RMH4; siti internet (verranno privilegiati siti di giornali e quotidiani locali
quali “Il Corriere di Pomezia” e “Tempi Nuovi); testate e Newsletter (anche online) di settore
(quali “Roma Intercultura” e “Roma Multietnica”), mailing list; social network (ad esempio la
pagina Facebook delle Associazioni pometine); attività di volantinaggio presso gli Uffici
comunali, i Servizi socio-sanitari, i Centri per l’Impiego, le Scuole e gli Esercizi commerciali
gestiti da stranieri e passa parola personale, grazie alla rete di Mediatori presente sul territorio.
In Spagna la diffusione del Bando avverrà attraverso: ONG presenti nella lista del progetto
“Reti Interculturali”, gestita dalle Politiche Migratorie della Junta de Andalucia; Enti di
formazione superiore di Siviglia, in particolare enti di formazione post laurea specifici
sull’immigrazione; Comune di Siviglia; Centro del Profesorado appartenente alla “Consejería
de Educación” della Junta de Andalucia, dove si organizza tutta la formazione universitaria
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andalusa (e che collabora abitualmente con Incoma nei progetti sull’intercultura nella scuola) e
in altri centri formativi.
Quanto alle procedure di Selezione dei partecipanti, le domande ricevute (la presentazione
potrà avvenire tramite invio postale, via email, fax e consegna a mano), dovranno essere
analizzate attentamente, considerando, prima di tutto, il possesso dei requisiti minimi richiesti
dal bando (diploma di scuola superiore, permesso di soggiorno per gli immigrati). Verrà tenuto
in considerazione (come indicato sempre nel bando) il background migratorio, procedendo alla
selezione prima delle persone non italiane (o con doppia cittadinanza o con esperienza di vita
all’estero di rilievo). Dovranno essere raccolti, visionati ed analizzati i CV dei partecipanti, per
tener conto dei loro studi pregressi e del loro percorso di vita. Verranno in seguito organizzati
gruppi di selezione formati da 4-7 persone, che saranno selezionate sulla base della prova di
gruppo e delle prove individuali già precedentemente descritte. I candidati non italiani saranno
invitati, infine, ad effettuare la prova di italiano, attraverso un test on line predisposto
dall’università per Stranieri di Siena.
A valle dell’attività di selezione, gli esiti della stessa saranno comunicati ai partecipanti tramite
l’invio di apposita comunicazione via mail.
Per l’elaborazione del sistema e degli strumenti per la selezione andranno riservati 25 gg. di
lavoro. Da 15/09/2012 a 10/10/2012, per la pubblicizzazione presso il target almeno 30 gg. e
per la selezione almeno una giornata di lavoro ogni 14 persone.

4. L’EROGAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
La struttura del percorso formativo dovrà rispettare quanto stabilito nel profilo unificato. In
allegato viene presentata la struttura del percorso.
Le attività propedeutiche all’erogazione del percorso sono costituite dalla selezione dei docenti
sulla base di un modello comune elaborato congiuntamente dal partenariato. In allegato il
modello in base al quale effettuare la selezione. In ogni caso i docenti dovranno seguire i
seguenti approcci:
- orientamento al compito
- approccio umanistico
- centrato sull’apprendente
- pragma-socio-linguistico.
Il modello dovrà uniformare le procedure di selezione dei docenti, dei discenti, delle modalità
didattiche e dei contenuti in uno schema unico e integrato fra le varie componenti.
Il percorso formativo sarà erogato in diverse modalità:
- Aula, dove si svolgeranno attività frontali, di gruppo, esercitazioni, simulazioni, studi di
caso;
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-

Esperienziale, attraverso sopralluoghi in strutture o partecipazioni ad eventi anche fuori
dell’aula;
Autoapprendimento, basato sullo studio autonomo sulla base di indicazioni fornite dai
docenti o dagli studenti stessi;
Tirocinio e project work, (almeno il 30% del percorso formativo) presso strutture
appositamente contattate
FAD per l’italiano L2 ed eventualmente per lo spagnolo.

Le attività corsuali
Le attività formative verranno svolte presso sedi didattiche identificate e adeguatamente
attrezzate.
In Italia, il corso in presenza verrà realizzato in due edizioni (i 60 partecipanti saranno
suddivisi in due gruppi di 30 corsisti), erogate in due territori della Provincia di Roma (ad est e
a sud). La sede attualmente identificata nella provincia di Roma est è l’Istituto Comprensivo di
Zagarolo, mentre per Roma Sud è l’Istituto Comprensivo “Orazio” di Pomezia (al momento
sono in fase di finalizzazione le procedure formali per la concessione d’uso dei locali da parte
del Comune di Pomezia e dell’Istituto Scolastico). E’ disponibile un calendario provvisorio
(fornito in allegato a questo documento) per la prima edizione italiana che prevede l’erogazione
del corso a partire dal mese di gennaio 2013.
Per l’erogazione del percorso saranno coinvolti anche alcuni soggetti esterni al partenariato. In
particolare, è prevista la presenza di Personale dei servizi pubblici territoriali (assistenti sociali
del PUA e dei Comuni coinvolti) presso cui sono attivi Mediatori dell’associazione; Esperti di
legislazione migratoria (avvocati che da anni operano nel settore); Esperti di politiche
migratorie (in particolare, in Italia, il coordinatore del Dossier Statistico Immigrazione Caritas-Migrantes).
L’erogazione a distanza, avverrà attraverso la piattaforma di FAST, e sarà indirizzata ai
discenti di origine non italiana al fine di permettere loro il raggiungimento di un livello B1 del
quadro comune europeo delle lingue. La FAD si svilupperà lungo un arco di 6 mesi, per un
totale complessivo di 120 ore strutturate in 6 Moduli di 20 ore ciascuno (si veda allegato).
In Spagna il corso in presenza, sarà rivolto ad un unico gruppo di corsisti e verrà realizzato
presso la sede dell’Associazione YES, filiale di Incoma che aveva sviluppato il corso oggetto di
trasferimento nell’ambito del progetto ACUME.
Sarà assicurato un sistema di tutoraggio, che seguirà i discenti, rilevandone al contempo le
presenze. I compiti del tutor saranno i seguenti:
- Accertamento ed adeguata predisposizione delle condizioni dell’aula
- Presenza e raccolta delle firme dei discenti in entrata ed in uscita
- Raccolta di richieste e inoltro presso gli organizzatori del corso; consegna delle risposte ai
discenti
- Introduzione del docente del giorno
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-

Raccolta di dispense e materiali didattici per l’implementazione del manuale metodologico
Predisposizione di una mailing list dei corsisti.

I Tirocini/Project work
Con riferimento alle attività di Tirocinio, in Italia, le sedi di svolgimento delle stesse potranno
essere rappresentate da strutture presso le quali l’Associazione CReA è impegnata nell’ambito
di specifici progetti in corso; strutture presso le quali l’Associazione CReA ha attivato negli
anni servizi di Mediazione Interculturale; strutture ed organizzazioni con le quali
l’Associazione collabora nei diversi territori. Fra tali strutture rientrano, in maniera non
esaustiva: i servizi dei Comuni dei Distretti Socio-Sanitari RM G5 e RM H4 (servizi anagrafici,
servizi sociali, etc.); i servizi socio-sanitari delle ASL RM G5 e RM H4 (consultori, PUA,
TSMREE, etc.), Istituti Scolastici, Sportello Strade Sociali (gestito dalla Coop. Idea Prisma nel
Municipio IV di Roma), Servizio di sostegno alla genitorialità rivolto a genitori e bambini della
fascia di età 0/3 anni (gestito dalla Coop. Idea Prisma nel Municipio IV di Roma); Centro per
l’Impiego di Pomezia. Nel tirocinio è previsto l’affiancamento di mediatori esperti che già
erogano il servizio. E’ inoltre prevista la possibilità che gli stessi corsisti possano formulare
proposte autonome di tirocinio presso strutture da essi stessi individuate (tale possibilità tiene
conto del fatto che alcuni dei corsisti potrebbero già svolgere attività di Mediazione
Interculturale).
In Spagna le attività di accompagnamento verranno svolte all’interno di enti appartenenti alla
Rete per il Terzo Settore Interculturale, gestita dalla Junta de Andalucia. L’accompagnamento
includerà il tutoraggio di un esperto dell’ente di accoglienza, che riporterà le informazioni al
tutor del corso.
La valutazione
Come già detto in fase progettuale verrà effettuata una valutazione preliminare delle
competenze dei corsisti in ingresso. Tale valutazione sarà complessiva e servirà a determinare
lo stato dell’arte delle competenze presenti in ciascun corsista. Un apposito strumento
condiviso dal partenariato permetterà tale accertamento.
Verrà effettuata inoltre una valutazione conclusiva delle competenze acquisite dai corsisti
riguardante argomenti trattati da ciascun modulo. In particolare, saranno valutate abilità,
conoscenze e competenze acquisite/migliorate attraverso l’erogazione della formazione.
Gli strumenti di valutazione saranno analoghi in Italia ed in Spagna e saranno predisposti in
fase preliminare dalle Associazioni e gli enti del partenariato: FAST - per la parte di italiano
come L2; CReA ed Incoma per il percorso erogato frontalmente e attraverso gruppi di lavoro,
oltre che per i tirocini; FH Joanneum per le parti generali. Le valutazioni relative alle singole
unità didattiche verranno invece predisposte dai docenti della materia, al termine del percorso
formativo.
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Il riconoscimento delle competenze
Quanto alla certificazione delle competenze, dopo accurato studio valutativo degli enti di
partenariato è stato scelto di fornire al termine del percorso formativo ai partecipanti una
dichiarazione sulle competenze acquisite attraverso il corso insieme ad un attestato di
frequenza. E’ stato scelto di non fornire un vero e proprio attestato di qualifica in quanto
avrebbe avuto validità soltanto locale, dal momento che allo stadio attuale non esiste un
riconoscimento ufficiale della qualifica a livello nazionale in Italia.
In ogni caso al termine del progetto verrà esaminata la possibilità con gli enti pubblici coinvolti
di certificare le competenze acquisite dai corsisti, anche attraverso accordi con soggetti di
rilevanza nazionale.

5. TEMPISTICA DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ
-

Individuazione delle sedi di realizzazione del corso: 2 mesi

-

Stipula degli accordi con gli organismi presso cui verranno svolte le attività formative: 2
mesi

-

Predisposizione degli strumenti di valutazione: dalla stesura definitiva del prototipo di
percorso formativo all’inizio dell’erogazione per quanto riguarda gli strumenti di
accertamento iniziale; dall’inizio dell’erogazione al termine per quanto riguarda la
valutazione finale.

-

Individuazione delle sedi di realizzazione dei tirocini: 2 mesi

-

Stipula degli accordi con gli organismi presso cui verranno svolti i tirocini: 2 mesi

-

Selezione dei docenti: dalla stesura definitiva del prototipo di percorso formativo all’inizio
dell’erogazione

-

Formazione dei docenti: dalla stesura definitiva del prototipo di percorso formativo
all’inizio dell’erogazione

-

Erogazione del corso: 6 mesi

-

Valutazione dei corsisti: iniziale, finale

-

Valutazione finale del corso: 2 mesi
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