
DI POZZALLOCOMUNE 

MEDIATORE 
INTERCULTURALE

CORSO DI FORMAZIONE - IV° EDIZIONE 

rivolto a tutti ed in particolare a stranieri residenti in Italia 
e a titolari protezione internazionale

17 MAGGIO / 17 novembre 2018 
Centro Mediterraneo Giorgio La Pira di Studi e Formazione 
Via S. Giovanni, Pozzallo

momenti d’aula e workshop 
lavoro in squadra
e-learning, webinar e project work
case study 

400 ore + 100 ore tirocinio

calendario 2018



corso per MEDIATORi interculturali
con focus specifico negli ambiti normativi e giuridici e nel settore socio-sanitario. 

Sul nostro corso:
“Il percorso di mediazione culturale per 
stranieri è un’innovazione indubbia e d’impatto 
rilevante: le persone di origine immigrata non 
sono chiamate ad adattarsi passivamente alla 
società e alla cultura di arrivo, ma a 
interloquire in modo attivo e reciproco con, e 
all’interno, di essa”

Giacomo Anastasi
Direttore del Centro Mediterraneo di studi e formazione Giorgio La Pira

MODULO I

Incontro iniziale - 
delle migrazioni, aspetti normativi e buone pratiche 

organizzative

La dimensione sociologica e antropologica 

24/25/26 maggio 2018

MODULO II

La mediazione interculturale, comunicazione, dialogo e 
identità

14/15/16 giugno 2018

MODULO III

Area socio-sanitaria – I diritti alla salute e alle prestazioni 
sociali

5/6/7 luglio 2018

MODULO IV

Area giuridica – Le norme e i diritti.

13/14/15 settembre 2018

MODULO V

Mediazione interculturale, relazione d'aiuto e prassi educative

18/19/20 ottobre 2018

MODULO VI

Incontro conclusivo - Presentazione condivisa dell'analisi e 
della gestione dei case study

17 novembre 2018

17/18/19 maggio 2018



GLI OBIETTIVI DEL CORSO
La proposta formativa si pone l’obiettivo di formare mediatori interculturali 
con competenze e conoscenze che li rendano capaci di facilitare l’incontro 

tra persone diverse attraverso la funzione di mediazione linguistico-culturale 
e nella capacità di de-codificare i codici dei due attori della relazione 
(migrante ed operatore) e di aiutare il cittadino straniero a leggere e 

comprendere la cultura italiana alla luce delle culture di appartenenza e 
delle reciproche aree di pregiudizio. 

Il corso si propone inoltre di fornire strumenti conoscitivi e operativi per 
svolgere le funzioni di mediazione negli ambiti vitali ed estremamente 
sensibili del settore socio-sanitario e della sicurezza e della giustizia.



CALENDARIO
MODULO I

17 MAGGIO

18 MAGGIO

La dimensione sociologica e antropologica delle migrazioni, aspetti normativi e buone 

pratiche organizzative

9.00 – 10.45

· Introduzione del percorso formativo e dei servizi offerti dal Centro Mediterraneo di Studi e 

Formazione Giorgio la Pira.

· Introduzione al modello didattico blended: metodi formativi e strumenti didattici online.

 (a cura di Giacomo Anastasi, Direttore del Centro Mediterraneo La Pira)

10.45 – 11.00

Coffee break

11.00 – 13.00

I progetti di accoglienza con elementi di management e di gestione 

(a cura di Alessandro Brullo, Presidente Coop. Soc. Fo.Co.) 

14.00 – 17.00

Conoscenza degli altri partecipanti e presentazione individuale delle competenze e dei vissuti dei 

partecipanti.

Costruzione del gruppo classe.

 (a cura di Serena Marchi e  Lucia Pastorello, staff di alfabetizzazione Coop. Soc. Fo.Co)

9.30-13.30

I sistemi di accoglienza, integrazione e tutela per i migranti forzati: analisi critica della storia e 

delle logiche di funzionamento

Barbara Pinelli, Università di Milano Bicocca

Roberto Guaglianone, Consorzio Communitas

in collaborazione con  



14.00-18.00

La relazione di aiuto tra operatore e beneficiario: problematiche e strumenti

(a cura di Nicola Rainisio, Università di Milano)

9.00 – 10.45

La mediazione interculturale: ruoli, funzioni, prospettive e piste di lavoro

(a cura di Giacomo Anastasi, Direttore del Centro Mediterraneo La Pira)

10.45 – 11.00

Coffee break

11.00 – 13.00

Il sistema d'accoglienza SPRAR: progetti d'eccellenza diffusi sul territorio nazionale.

(a cura di Lucia Iuzzolini, Referente del Settore Legale del Servizio Centrale Sistema di 

protezione per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR)

19 MAGGIO



MODULO II

14 GIUGNO

15 GIUGNO

La mediazione interculturale, comunicazione, dialogo e identità

10.00 – 13.00

Mediazione interculturale e gestione dei conflitti.

(a cura di Souadou Lagdaf Università degli Studi di Catania)

14.00 – 16.30

Preparazione e gestione di un colloquio di mediazione interculturale. Specificità del setting a tre: 

operatore/mediatore/rifugiato o richiedente

(a cura di Paola Sbirziola, Psicologa e Counsellor)

9.00 – 11.00

La protezione internazionale in Italia: storie, pratiche e norme del sistema di accoglienza

(a cura di Cristina Molfetta, Antropologa, Fondazione Migrantes/Università degli Studi di Torino)

11.00 – 11.15

Coffee break

11.15 – 13.00

Identità, etnia e mediazione interculturale.

(A  cura di Santo Burgio, Università degli Studi di Catania)

14.00 – 16.00

La pragmatica della comunicazione: cosa significa comunicare

(a cura di Sabina Fontana, Università degli Studi Catania)

16.00 – 16.15

Coffee break

16.15 – 17.30

Presentazione schede di valutazione sulla didattica ed esercitazioni online.

(a cura di Lucia Ventura, staff CMSF G. La Pira)



18.00 – 20.00

Sessione aperta al pubblico

Presentazione del dossier “Il diritto d'asilo – Report 2018. Accogliere, proteggere, promuovere, 

integrare”

Interviene:

- Cristina Molfetta, Fondazione Migrantes e membro del Comitato di redazione del Rapporto

9.30. – 11.45

I contesti dell'accoglienza e dell'integrazione: il modello dell'accoglienza diffusa. Incontro con gli 

operatori della comunità .

Intervengono:

Salvatore Brullo (Responsabile amministrativo Coop. Fo.Co.)

Donata Stracquadaini e Morena Cutello (Servizi legali e sociali FAMI Comiso «Casa Foco» - 

Accoglienza integrata  per MSNA vulnerabili)

Alessandra Canzonieri, Serena Marchi, Lucia Pastorello (staff di alfabetizzazione Coop. Soc. Fo.Co)

11.45 – 12.00

Coffee break

12.00 – 13.30

I contesti dell'accoglienza e dell'integrazione: i minori stranieri non accompagnati. Incontro con gli 

operatori della comunità Sprar per MSNA del comune di Comiso e di Mazara del Vallo

Intervengono:

Alessandro Brullo (Presidente Coop. Soc. Fo.Co.)

Paola Di Stefano (Responsabile SPRAR minori comune di Comiso)

16 GIUGNO

FAMI Comiso «Casa Foco» - Accoglienza integrata  per MSNA vulnerabili



MODULO III

5 LUGLIO

6 LUGLIO

Area socio-sanitaria – I diritti alla salute e alle prestazioni sociali.

9.30 – 11.00

La relazione d'aiuto e l'espressione dell'emotività

(a cura di Isabella Oddo, Psicoterapeuta)

11.00 – 11.15

Coffee break

11.15 – 13.00

· Teorie e tecniche della comunicazione: il canale verbale e non verbale

· Tecniche di interpretariato.

(a cura di Alessandra Canzonieri, Serena Marchi, Lucia Pastorello, staff di alfabetizzazione Soc. 

Coop. Fo.Co.)

14.00 – 16.30

I disturbi da stress post traumatico. La mediazione interculturale per operare con le vittime di torture e 

abusi

(a cura di Marianna Cento, Psicologa, Terre des hommes Italia)

9.00 – 11.30

Introduzione al sistema sanitario nazionale e problematiche sanitarie del minore migrante: aspetti 

pediatrici. 

 (a cura di Riccardo Bosi, Pediatra ASL Roma per minori stranieri e rom)

11.30 – 11.45

Coffee break



11.45 – 13.00

Progettazione e gestione del project work: per modellare le buone pratiche

(a cura di Giacomo Anastasi, Direttore del Centro Mediterraneo La Pira)

14.00 – 16.00

Storie di minori fragili: il viaggio, il trauma e i percorsi di un'inclusione possibile.

(Docente in attesa di conferma)

9.00 – 11.00

Migranti e Malattie infettive: reale impatto e possibili risposte

(a cura di Lia Marrone, Infettivologa – INMP)

11.00 -11.15

Coffee break

11.15 – 13.00

Pratiche antropologiche in ambito sanitario: saperi di cura, corpi migranti, ostinazioni cliniche. 

(a cura di Miriam Castaldo, antropologa - INMP)

13.00 – 14.00 

Riflessioni trans-disciplinari sull'accoglienza e la presa in cura del minore migrante: presentazione e 

discussione di casi clinici. 

(A cura di Bosi, Marrone e Castaldo)

7 LUGLIO



MODULO IV

13 SETTEMBRE

14 SETTEMBRE

Area giuridica – Le norme e i diritti.

9.30 - 11.15

Analisi del quadro giuridico-normativo italiano ed europeo: la Costituzione italiana, l'Unione Europea 

e il testo unico sull'immigrazione.

(A cura di Filippo Finocchiaro – ASGI Sicilia)

11.15 – 11.30

Coffee break

11.30 – 13.00

Ingresso e soggiorno dello straniero - Le diverse ipotesi di ingresso e le tipologie dei permessi di 

soggiorno - Il sistema “flussi” e il lavoro in Italia.

(a cura di Filippo Finocchiaro – ASGI Sicilia)

14.00 - 16.00

I Minori e l'unità familiare nella legislazione italiana ed europea. Il ricongiungimento familiare e la 

coesione familiare. 

I minori stranieri non accompagnati e la nuova legge “Zampa”. 

(a cura di Filippo Finocchiaro – ASGI Sicilia)

9.00 – 10.45

Il riconoscimento della protezione internazionale: procedimento amministrativo e giurisdizionale alla 

luce delle modifiche apportate dalla Legge Minniti-Orlando- Il regolamento Dublino III.

(a cura di Paola Ottaviano – Borderline Sicilia)



10.45 – 11.00

Coffee break

 

11.00 – 13.00

· Il ruolo del mediatore culturale nella procedura di protezione internazionale.

· L'individuazione dei soggetti vulnerabili e il ruolo del mediatore culturale

(a cura di Paola Ottaviano – Borderline Sicilia)

14.00 – 15.30 

La legislazione italiana in tema di diritti fondamentali: diritto alla salute, all'istruzione, al lavoro, 

all'abitazione, alle prestazioni sociali. 

(a cura di Paola Ottaviano – Borderline Sicilia)

15.30 – 17.00

Casi Pratici

9.00. – 11.00

· Teorie e tecniche della comunicazione: il canale verbale e non verbale

· Tecniche di interpretariato.

(a cura dello staff di alfabetizzazione della Fo.Co.)

11.00- 11.15

Coffee break

11.15 – 13.00

Il lavoro e le pratiche della mediazione interculturale

(Fshatsion Tesfu e Ramzi Ouerfelli - Mediatori culturali, Coop. Soc. Filotea)

15 SETTEMBRE



MODULO V

18 OTTOBRE

19 OTTOBRE

Mediazione interculturale, relazione d'aiuto e prassi educative

10.00 – 12.30

Modelli pedagogici, prassi e percorsi educativi. La mediazione interculturale e il progetto educativo 

individualizzato.

(a cura di Federica Zanetti, Pedagogista – Università degli studi di Bologna)

13.30 - 16.00

La rete e i social media. La mediazione interculturale e il web.

(a cura di Rosy Nardone, Pedagogista – Università degli Studi di Chieti)

9.00 – 11.00

Simulazione di un setting a tre: operatore/mediatore/rifugiato o richiedente. Preparazione e gestione 

di un colloquio di mediazione interculturale. 

(a cura di Paola Sbirziola, Psicologa e Counsellor)

11.00 – 11.15

Coffee break

11.15 – 13.00

Supporto psico-sociale e psicologico ai minori stranieri non accompagnati: le buone pratiche 

dell'accoglienza e dell'aiuto nelle operazioni di sbarco e primissima accoglienza

(a cura della Fondazione Terre Des Hommes Italia)

14.00 – 16.30

Il fenomeno migratorio in Sicilia tra stanzialità e transizione 

(a cura di Teresa Consoli, Università degli Studi di Catania)



20 OTTOBRE

9.00 – 11.00

La protezione internazionale e il sistema d'accoglienza in Italia e in Europa – Casi studio.

(a cura di Alessandro Brullo, Presidente Coop. Soc. Fo.Co.)

11.00 – 11.15

Coffee break

11.15 – 13.00

Il mediatore interculturale: profilo, competenze e buone pratiche.

(a cura di Giacomo Anastasi, Direttore del Centro Mediterraneo La Pira)



MODULO VI

17 NOVEMBRE

Incontro conclusivo

10.00 – 12.00

- Presentazione individuale dei project work e analisi condivisa delle tematiche discusse nei cinque 

moduli formativi

12.00 – 13.00

- Consegna degli attestati di partecipazione





www.centromediterraneolapira.org

Il "Centro Mediterraneo di Studi e Formazione Giorgio 
La Pira” nasce a Pozzallo per contribuire a migliorare le 
condizioni di accoglienza e integrazione dei minori 
stranieri non accompagnati, dei profughi e dei 
richiedenti asilo, attraverso proposte formative multi-
disciplinari, cicli di seminari, workshop e corsi residenziali. 

Il Centro Mediterraneo vuole essere ponte di pace e 
incontro, officina culturale di soluzioni innovative e prassi 
efficaci, luogo del dialogo culturale e inter-religioso, della 
formazione etica, civica e politica per una società 
complessa, aperta e multiculturale. 

CHI SIAMO

Il Centro propone un'offerta 
formativa ampia e multi-
disciplinare per rispondere 
concretamente ai bisogni 
formativi degli operatori e 
dei servizi impegnati 
nell'accoglienza e 
nell'integrazione dei 
richiedenti asilo e dei minori 
stranieri non accompagnati. 

Il modello formativo sarà 
flessibile e comprenderà 
modalità e tipologie diverse 
nei tempi, nelle metodologie 
e nei contenuti per dare la 
possibilità a diverse 
tipologie di stakeholder di 
accedere all'offerta 
formativa in modo efficace. 

Le azioni formative si 
articolano in percorsi di 

formazione lunghi, 
workshop di 

approfondimento, Winter e 
Summer School sui temi 

dell'accoglienza e 
l'integrazione dei 

richiedenti asilo e rifugiati 
con un focus specifico sui 

minori stranieri non 
accompagnati, 

l'educazione alla pace e il 
dialogo interculturale.

FORMAZIONE
L'offerta formativa è rivolta a 
tutti gli “attori” impegnati 
nell'accoglienza e 
nell'integrazione dei minori 
stranieri non 
accompagnati, richiedenti 
protezione internazionale e 
rifugiati:

Ÿ gli operatori dei centri di 
accoglienza; 

Ÿ gli stranieri residenti in 
Italia e i titolari di 
protezione internazionale;

Ÿ gli insegnanti e i dirigenti 
scolastici;

Ÿ gli animatori delle 
istituzioni religiose; 

Ÿ gli operatori legali;
Ÿ gli assistenti sociali
Ÿ gli operatori della 

comunicazione;
Ÿ i funzionari pubblici;

Il Centro di ascolto è rivolto 
ai richiedenti asilo e 

rifugiati che 
autonomamente e 

direttamente potranno 
rivolgersi ai volontari del 

Centro per richiedere 
consigli, informazioni, 

chiarificazioni e consulenza 
su questioni legali a loro 

attinenti. 

Sarà cura del Centro/Spazio 
di ascolto supportare il 

minore e il richiedente asilo 
aiutandoli a riattivare la rete di 

protezione e sostegno o a 
trovare soluzioni per il 
ricollocamento in una 

condizione di maggiore 
protezione ove necessario. 

 

DESTINATARI CENTRO DI ASCOLTODOVE SIAMO contatti
Il Centro Mediterraneo di 
Studi e Formazione Giorgio 
La Pira si trova a Pozzallo 
(RG) presso l’Ufficio Saloni 
Parrocchiali – Chiesa S. 
Giovanni, in Via S. Giovanni.

E-mail: 
segreteria@medlapira.org
 direzione@medlapira.org

centro ascolto@medlapira.org

Tel/fax: 
+39-0932.925024
+39-349.7406716

Sede Centro di Ascolto:
Locali parrocchiali 

Piazza S. Pietro 
Chiesa Madre Madonna del 

Rosario

sito web: 
www.centromediterraneolapira.org

DI POZZALLOCOMUNE 

www.centromediterraneolapira.org

con il supporto di:

www.centromediterraneolapira.org

con il supporto di:

DI POZZALLOCOMUNE 

PER INFO
@centromediterraneolapira

e.mail: segreteria@medlapira.org

tel: 0932-928126
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