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Progetto europeo TIME – Train Intercultural Mediators for a Multicultural Europe 

Conferenza nazionale 

Esperienze formative e lavorative per mediatori interculturali a confronto 

Roma, 12 luglio 2016 ore 14,30 – 17,30 

Centro cittadino per le migrazioni, l’asilo e l’integrazione sociale  
Via Assisi, 41   

 

Obiettivi dell’evento: 
1. presentare i principali prodotti realizzati dal progetto TIME, in particolare il corso di formazione per i 

mediatori interculturali con i contenuti e le informazioni sulla sua organizzazione e un corso di 
autoformazione per i formatori  

2. presentare alcune esperienze significative di formazione per mediatori interculturali realizzate dalle 
Università e dagli enti di formazione accreditati e non 

3. presentare alcune significative esperienze di impiego dei mediatori interculturali negli ospedali, 
nell'amministrazione pubblica e nell'accoglienza dei rifugiati e dare indicazioni agli enti di formazione 
su eventuali conoscenze e competenze da rafforzare 
 

Programma 

ore 14,30  
Il progetto TIME - Train Intercultural Mediators for a Multicultural Europe: partnership, obiettivi, principali 
risultati  
Nicoletta Basili, Responsabile Area progettazione e comunicazione, Programma integra 

 

ore 14,40 

Il nuovo profilo del mediatore interculturale europeo (Intellectual Output O3) 
Il percorso formativo del progetto TIME per mediatori interculturali che lavorano nell’ambito 
dell’immigrazione (Intellectual Output O4) 
Costanza Raguso, Project officer, Programma integra  
 

Il percorso formativo per i formatori dei mediatori interculturali: approccio metodologico e principali 
evidenze (Intellectual Output O5) 
Raccomandazioni per la validazione, la certificazione e l’accreditamento del percorso formativo rivolto ai 
mediatori interculturali (Intellectual Output O6) 
Nicoletta Basili, Responsabile Area progettazione e comunicazione, Programma integra 

 

ore 15,30  
Validazione e certificazione delle competenze in Italia: stato dell’arte 

Giusi Montalbano, Isfol  
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ore 15,45 L’offerta formativa per mediatori interculturali: tra Terzo settore e Università 

Intervengono:  
Pina Rozzo, Presidente Speha Fresia - Corso per il rilascio della qualifica di mediatore interculturale 

Paolo Morozzo della Rocca, Docente Corso di Alta formazione professionale per mediatori europei per 
l'intercultura e la coesione sociale - Università per stranieri di Perugia e Comunità di Sant’Egidio 

Mariantonietta Saracino, Docente di letteratura inglese e mediazione interculturale - Università ‘La Sapienza’ 
- Corso di laurea triennale in mediazione linguistico-culturale  
Romina Papetti, Docente di politiche migratorie - Master Universitario in Mediazione Interculturale e 
Interreligiosa dell'Università Pontificia Salesiana 

 

ore 16,15 Lavorare come mediatore interculturale nei servizi pubblici, sanitari e dell’accoglienza: le 
conoscenze necessarie per operare sul campo   
Intervongono:  
Caterina Loi, Responsabile Ambito Organizzativo per la gestione dei centri SPRAR e la realizzazione del Piano 
Cittadino - Dipartimento Politiche sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale - Ufficio immigrazione  
Marcela Cecilia Manyoma, Responsabile Ambito Organizzativo per l’accoglienza e la gestione dei Centri - 
Dipartimento Politiche sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale - Ufficio immigrazione  
Simone Andreotti, Presidente In Migrazione  
Maura Cossutta, Responsabile culturalmente competente - Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini  
 

ore 16,45 Il Registro pubblico dei mediatori interculturali di Roma Capitale: fotografia di un fenomeno in 
continua crescita 
Laura Antonini, Programma integra 

 

ore 17,00 
 Dibattito  
 

ore 17,15  
Questionario di valutazione  
 

ore 17,30  
Conclusione  
 

Per informazioni:  
Nicoletta Basili - n.basili@programmaintegra.it 
Costanza Raguso - c.raguso@programmaintegra.it  
0678850299 

www.programmaintegra.it  
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