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La Regione Umbria spicca per una importante presenza di cittadini 
immigrati, registrando un’incidenza a livello regionale tra le più elevate 
d’Italia. In particolare, il territorio provinciale del capoluogo ospita una 
quota consistente di tale popolazione, evidenziando un’incidenza nell’area 
territoriale di competenza della Prefettura di Perugia pari all’11,3% (ISTAT 
2019) sul totale dei residenti. 
Al governo corrente dell’immigrazione si è aggiunta, negli ultimi anni, 
l’organizzazione e la gestione ad opera del sistema di accoglienza prefettizio, 
dei flussi straordinari di richiedenti asilo.
Da una parte, dunque, la presenza di cittadini immigrati da Paesi extra UE, 
stabilmente residenti, che si inseriscono in contesti lavorativi e familiari di 
sostanziale stabilità; dall’altra di cittadini richiedenti e titolari di Protezione 
Internazionale o inseriti in percorsi amministrativi particolari.
Tale situazione comporta la gestione di elevati numeri di pratiche giuridico-
amministrative e l’adeguamento costante delle competenze culturali, 
giuridiche e linguistiche del personale prefettizio, deputato al rapporto e 
all’interazione con l’utenza straniera, che pone una domanda di integrazione 
complessa e diversificata.
Gli operatori pubblici, ad ogni livello, hanno un ruolo determinante nel 
rispondere a questa domanda, e la loro preparazione e capacità è cruciale 
affinché anche i cittadini stranieri possano godere appieno dei propri 
diritti, accedere ai servizi su un piede di parità rispetto ai cittadini italiani e 
comprendere l’importanza di rispettare i propri doveri. In questo quadro, 
la lungimirante sfida intrapresa dalla Prefettura di Perugia, è quella di 
migliorare i servizi esistenti in un’ottica di rafforzamento, riorganizzazione 
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e riqualificazione interculturale, in qualità di soggetto attivatore di virtuosi 
circuiti informativi e di supporto che possono favorire i percorsi di accoglienza 
e di integrazione sociale dei cittadini di Paesi terzi.
Dall’esperienza condotta, che ha rappresentato una ricchezza di 
apprendimenti per tutti gli attori coinvolti, nascono queste Linee Guida 
che vogliono essere un faro per illuminare il cammino verso una società più 
inclusiva delle diversità.
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FOR.ME, FORMAZIONE E MEDIAZIONE IN PREFETTURA è un progetto di 
capacity building finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 
2014-2020. Il progetto promosso dalla Prefettura di Perugia in partnership 
con l’Università per Stranieri di Perugia e CIDIS, è stato realizzato tra luglio 
2018 e dicembre 2019, con l’obiettivo di garantire un miglior e più efficace 
sistema territoriale d’accoglienza e di inclusione sociale. FOR.ME ha puntato 
all’attivazione di un servizio di mediazione culturale-linguistica a supporto dei 
servizi della Prefettura e della Questura e un percorso di rafforzamento delle 
competenze degli operatori. Queste azioni hanno permesso di sviluppare 
un diverso ascolto dell’utenza straniera, formando sul campo operatori 
interculturali e mediatori capaci di fornire adeguate informazioni nel merito e 
secondo le procedure, aprendo nuovi canali di comunicazione, evidenziando 
criticità, elaborando strumenti e materiali a supporto di una comunicazione 
interculturale e soprattutto aprendo spazi di confronto volti a ricercare 
mezzi e tempi più adeguati ed efficaci, per le prestazioni che la Prefettura 
è chiamata a dare. Lo stesso Progetto ha permesso al personale prefettizio 
e di altre amministrazioni pubbliche di avviare un percorso formativo di 
sensibilizzazione trasversale alle diverse figure professionali presenti negli 
uffici che si occupano di immigrazione e protezione internazionale.
Grazie al progetto FOR.ME sono stati realizzati interventi di mediazione 
culturale e di facilitazione linguistica per situazioni problematiche e/o di 
particolare criticità su richiesta degli uffici della Prefettura, della Questura 
e degli Enti Gestori di Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) secondo i 
diversi casi di intervento che hanno permesso di affrontare l’informativa sul 
funzionamento del sistema di accoglienza nazionale e sui temi relativi alla 

IL PROGETTO FOR.ME
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tratta degli esseri umani (con particolare riferimento alle questioni di genere); 
di svolgere il supporto linguistico-culturale per la mediazione dei conflitti 
all’interno dei centri CAS, per la mediazione dei conflitti condominiali o di 
quartiere (accoglienza diffusa) e infine di garantire il supporto linguistico-
culturale in casi di vulnerabilità sanitaria e di vulnerabilità etno-clinica. 



Con le presenti Linee Guida si intende fornire delle raccomandazioni sul 
ruolo e sull’attività del mediatore culturale-linguistico come figura di 
supporto agli operatori dell’amministrazione Pubblica sviluppate sulla base 
della sperimentazione realizzata. Per la loro stesura sono stati coinvolti gli 
attori, istituzionali e di progetto, che hanno partecipato alla realizzazione 
del servizio di mediazione culturale-linguistica con l’intento di raccogliere 
tutti quegli elementi, quali riflessioni, bisogni, punti di forza e/o di debolezza 
emersi on the field. Sono sei i concetti chiave che esprimono l’approccio 
e sintetizzano efficacemente il senso delle Linee Guida: flessibilità, 
valorizzazione, complessità, coordinamento, utente promotore dei servizi, 
ricerca-Azione.

Flessibilità - I servizi delle Prefetture, e i servizi pubblici in generale, non 
possono più concepirsi come semplici erogatori di servizi all’interno di 
una gamma limitata e prestabilita di prestazioni. Sono piuttosto chiamati 
a erogare prestazioni che siano rispettose delle specificità e dei bisogni 
di ciascuno. Pertanto a bisogni e soggetti diversi corrispondono risposte 
diversificate. 

Valorizzazione - Un sistema di erogazione dei servizi da parte della 
Prefettura che intenda essere flessibile nelle risposte deve investire nelle 
risorse umane che, di fatto, sono quelle che esprimono il maggiore grado 
di flessibilità e adattamento. Tutti i moderni sociologi dell’organizzazione 
sottolineano come sia necessario modificare la relazione con l’utenza che 
deve progressivamente passare dalla condizione di semplice beneficiaria dei 

LE LINEE GUIDA: nota metodologica
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servizi, a risorsa del sistema. Saper informare e coinvolgere gli utenti significa, 
infatti, amplificare l’azione, facilitare l’erogazione delle prestazioni, godere 
della stima dei destinatari che, proprio perché informati, hanno la possibilità 
di condividere le finalità e il modo di agire del servizio.

Complessità - E’ la forma con la quale si presentano oggi molte problematiche.  
La capacità di erogare risposte efficaci e coerenti con i bisogni rilevati dipende 
dalla capacità di comprendere che, nei processi di inserimento dei migranti, 
è fondamentale come si è accolti, quanto il luogo è accogliente, il grado di 
comprensione del contesto culturale di provenienza. La complessità, però, 
può essere una valida sfida per la ricerca di soluzioni sempre più efficaci e 
capaci di prendere in carico le diverse dimensioni del concetto e della pratica 
della mediazione culturale.

Coordinamento - E’ l’altra faccia della complessità. A problematiche complesse 
è necessario rispondere con una maggiore capacità di coordinamento, nella 
consapevolezza che ad una pluralità di cause si può rispondere solo con una 
pluralità di interventi coordinati. Spesso, il coordinamento all’interno delle 
amministrazioni pubbliche è limitato a forme di comunicazione interna 
stereotipate e inefficaci. Oltre a migliorare la comunicazione interna, è 
necessario giungere attraverso il coordinamento alla costituzione di reti 
capaci di unire i diversi e connetterli con le associazioni del terzo settore 
presenti sul territorio che, spesso, vantano un’ottima conoscenza “sul 
campo” delle problematiche, e canali privilegiati di coinvolgimento delle 
comunità immigrate. Infine, valorizzare significa anche intercettare le 
domande, trasformarle in riflessione e metacognizione. Le Linee Guida, in 
questo senso, sono uno strumento prezioso per non disperdere un proficuo 
lavoro di monitoraggio, riflessione, valutazione e autovalutazione che ha 
accompagnato lo svolgimento del progetto.

Utente promotore dei servizi - Gli utenti dei servizi devono essere considerati 
parti del sistema. Il loro coinvolgimento, è utile al servizio nel suo complesso. 
Bisogna passare dalla logica degli utenti a quella degli “attivisti”, di persone, 
cioè, che riconoscono le regole e l’utilità del servizio curando in particolare 
la fase dell’accoglienza, campo in cui assumono grande importanza anche i 
significati impliciti delle azioni svolte.



Ricerca-Azione - Le Linee guida non sono concepite come dei dettami, ma sono 
bensì il risultato di un progetto comune per il miglioramento dell’accoglienza 
e tengono in considerazione punti di vista e necessità differenti. Attraverso 
la compresenza di soggetti con culture, ruoli e competenze diverse, si 
promuove infatti la crescita interculturale sia individuale che collettiva e la 
ridefinizione delle professionalità e dei servizi. 

"Nelle nostre società sempre più diversificate, è 
indispensabile assicurare un’interazione armoniosa e una 
sollecitazione a vivere insieme di persone e gruppi dalle 
identità culturali insieme molteplici, varie e dinamiche.  
Politiche che favoriscano l’integrazione e la partecipazione di 
tutti i cittadini sono garanzia di coesione sociale, vitalità della 
società civile e di pace. Così definito, il pluralismo culturale 
costituisce la risposta politica alla realtà della diversità culturale. 
Inscindibile da un quadro democratico, il pluralismo culturale 
favorisce gli scambi culturali e lo sviluppo delle capacità creative 
che alimentano la vita pubblica." 

(Dichiarazione Universale dell’UNESCO 
sulla Diversità Culturale, Art. 2)
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La mediazione culturale-linguistica è un dispositivo utilizzabile dalle 
istituzioni pubbliche finalizzato a favorire le pari opportunità, la tutela dei 
diritti riconosciuti dallo Stato e l’accesso e fruizione ai servizi pubblici. La 
scelta di utilizzare il dispositivo di mediazione nasce dalla necessità di favorire 
una corretta comunicazione tra due soggetti (in particolare tra l’operatore 
della pubblica amministrazione e l’utente straniero) con lingua e cultura 
diversa laddove incomprensioni linguistiche e mancanza di conoscenza 
dei riferimenti culturali (valoriali e simbolici) di ognuno, possono condurre 
a fraintendimenti e ambiguità nella comunicazione e di conseguenza nella 
relazione tra le parti. 
La mediazione culturale-linguistica consente ai cittadini di comunicare e 
dialogare in uno “spazio condiviso” che garantisca giustizia sociale, tuteli la 
diversità, rafforzi la democrazia.
Lo consente grazie ad una metodologia di lavoro che punta all’ascolto, alla 
conoscenza, all’orientamento, all’advocacy e all’empowerment di tutti i 
soggetti coinvolti, che consente cioè di conoscere ed intercettare i bisogni 
espressi dalla popolazione immigrata, ma anche di  orientare e supportare gli 
operatori dei Servizi pubblici nella risposta a tali bisogni, nonché di tenere nel 
dovuto conto le necessità della società civile nel suo insieme, per permettere 

LA MEDIAZIONE CULTURALE-LINGUISTICA

"La presenza del mediatore ti porta a riflettere sull’esigenza di dare 
un tempo e uno spazio dedicato alla persona e all’incontro." 

Funzionario Ass. Sociale Area IV

F R ME.



a tutte le parti in causa di gestire consapevolmente i rapporti reciproci.
La mediazione è dunque un processo duplice e reciproco di decodifica 
linguistico-culturale che agisce su tre livelli d’azione: livello informativo/
orientativo, livello linguistico/comunicativo, livello sociale/culturale.

Livello informativo/orientativo - la mediazione da una parte decodifica 
le informazioni, avvicina il servizio/l’istituzione all’utenza rendendolo al 
contempo maggiormente trasparente e più accessibile, mentre dall’altra 
parte comunica e decodifica le specificità e le differenze culturali. 

Livello linguistico/comunicativo - la mediazione è uno strumento importante 
per prevenire e gestire fraintendimenti, malintesi e relativi blocchi relazionali. 
Ma è fondamentale ricordare che la funzione della mediazione non si limita 
alla mera traduzione di messaggi e informazioni, il suo compito è anche 
quello di illustrare ciò che è implicito, di svelare la dimensione nascosta, di 
dare voce al non detto.

Livello sociale/culturale - la mediazione può svolgere un ruolo di cambiamento 
sociale, di stimolo per la riorganizzazione del servizio, di arricchimento 
dell’attività offerta dal servizio rendendolo così luogo di riconoscimento 
dell’alterità e di visibilità delle differenze culturali.
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"L’integrazione è un processo dinamico, non statico, a 
due direzioni, di reciproco adattamento, che richiede la 
partecipazione non soltanto degli immigrati ma anche dei 
residenti degli Stati membri (…) e la chiara compenetrazione 
dei loro reciproci diritti e responsabilità."
(Consiglio Europeo, Common Basic Principles, CBP. 1)



Il mediatore culturale è una figura che si inserisce all’interno di un 
contesto di relazione “operatore pubblico-utente straniero” che può essere 
potenzialmente ambiguo o apertamente problematico per questioni di 
carattere linguistico e/o culturale. 
L’obiettivo del mediatore è quello di favorire l’autonomia dei soggetti per cui 
presta il servizio, ossia fare in modo che il suo intervento permetta in futuro 
alle due parti di poter comunicare/relazionarsi/comprendersi correttamente 
anche in sua assenza. Ciò significa che l’intervento del mediatore non è 
risolutivo, ma è un intervento che favorisce e promuove il miglioramento 
di una relazione interrotta o potenzialmente disturbata e permette alle 
due parti di comprendere, attraverso concetti culturalmente comprensibili, 
identità e universi culturali “altri”.
Il mediatore è quindi un terzo imparziale e senza potere: il mediatore non 
è influenzato da nessuna delle parti per cui presta servizio, mantiene una 
posizione di neutralità e di giusta distanza capace di favorire e consolidare 
un clima di fiducia, fondamentale per la buona riuscita dell’intervento. 
Il suo obiettivo è quello di creare un ponte, un legame comunicativo e 
relazionale tra due parti senza che egli sia protagonista dell’azione per cui 
sta prestando il proprio servizio. Il mediatore culturale assicura e permette 
una corretta comunicazione e una reciproca comprensione tra operatori dei 
servizi e utenti stranieri.

IL MEDIATORE CULTURALE-LINGUISTICO:  
FUNZIONI, COMPETENZE E FIGURA PROFESSIONALE 
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"Il mediatore è una figura importante con risvolti positivi… 
non è un ostacolo o una perdita di tempo per il servizio." 

Responsabile S.U.I.

Rimuovere gli ostacoli linguistici e culturali che impediscono la 
comunicazione tra servizi ed utenza straniera, attivando modalità di 
gestione dei conflitti basate sulla ricostruzione della comunicazione.

Favorire la conoscenza e l’uso appropriato dei servizi da parte dell’utenza 
straniera.

Prestare attenzione all’accoglienza dell’utente straniero.

Accompagnare l’utente nell’interazione con le diverse istituzioni e 
servizi, creando le condizioni per assicurare loro pari opportunità nella 
fruizione dei servizi.

Garantire un più efficace funzionamento dei servizi intercettando i 
bisogni differentemente espressi o rilevati.

Svolgere un’azione di sensibilizzazione verso la società di accoglienza 
per ridurre i rischi di pregiudizio o stereotipi e prevenire le forme di 
esclusione ed emarginazione delle minoranze.

Informare gli immigrati sui loro diritti e doveri contribuendo in questo 
modo ad agevolare il processo di costruzione della coesione sociale.

Dare suggerimenti ai servizi per la programmazione delle proprie 
attività in base alle specifiche esigenze dell’utenza straniera.
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Nello specifico le funzioni del mediatore culturale-linguistico devono essere:



Per poter svolgere le funzioni summenzionate, il mediatore deve possedere 
diverse competenze di base:
l Ottima conoscenza della lingua straniera sia scritta che orale ed un buon 

livello della lingua italiana con riferimento anche al linguaggio tecnico del 
settore in cui opera.

l Avere informazione sulle culture “altre” e avere una visione dinamica della 
propria cultura.

l Conoscere il territorio di riferimento, le opportunità e i servizi ivi presenti.
l Conoscere le tecniche di mediazione.
l Conoscere le leggi, i regolamenti, i principi etici del servizio in cui è 

chiamato ad operare.
l Conoscenza dei diritti e doveri nelle aree di intervento. 
l Conoscere gli usi, le abitudini, le specificità di entrambe le culture.
l Essere in grado di gestire il reticolato di codici e di significati della 

comunicazione.
l Saper gestire i propri processi identitari.
l Essere in grado di rielaborare il proprio vissuto migratorio.
l Avere capacità di decentrare il proprio punto di vista e di sospendere il 

giudizio.
l Essere in grado di agire nei limiti del proprio ruolo.
l Capacità di lavorare in équipe.
l Capacità di analisi dei bisogni della popolazione immigrata.
l Capacità di definire con precisione il proprio intervento.
l Sapere mantenere l’equidistanza tra istituzione e utente senza sovrapporsi/

schierarsi.
l Mantenere il segreto professionale al fine di tutelare tutte le parti 

coinvolte garantendo che tutte le informazioni di cui viene a conoscenza 
in sede di lavoro o durante la mediazione sono strettamente riservate e 
confidenziali.

l Capacità di promuovere l’integrazione culturale e sociale e di stimolare 
l’autonomia degli utenti.

In particolare, il mediatore è chiamato a esercitare la sua professione 
rispettando il segreto professionale e seguendo una condotta deontologica 
data da principi e regole che i mediatori devono osservare nell’esercizio della 
professione e che orientano le scelte di comportamento nei diversi livelli 
di responsabilità in cui operano. A tale proposito il Codice Deontologico 
elaborato da CIDIS è stato adottato nell’espletamento degli interventi 
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realizzati con il progetto FOR.ME ed ha orientato l’azione di tutti i mediatori 
culturali-linguistici che hanno operano in modo diretto o indiretto nei diversi 
ambiti d’intervento (informativa, sanitario ed etno-clinico, di interpretariato 
linguistico, etc.).



L’ESPERIENZA NELLA PREFETTURA 

"L’introduzione di questa figura è stata indovinata. 
La presenza è stata utile e fondamentale nell’essere 

il primo punto di riferimento per l’utenza straniera (…) 
È una figura che in qualche modo rassicura l’utenza."

Responsabile Ufficio Cittadinanza
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Da quanto premesso, il mediatore non è una figura che si sovrappone 
all’operatore pubblico, ma è un suo ausiliario e ricopre un ruolo di supporto 
laddove competenze legate a conoscenze linguistiche e cornici culturali 
identitarie e di contesti altri possono frenare/bloccare la comunicazione 
tra l’operatore e l’utente, oppure produrne una ambigua o viziata da 
pregiudizi o stereotipi. Il mediatore opera quindi sia a favore dell’operatore 
sia a favore dell’utente. Tale ruolo di sussidiarietà è chiaramente espresso 
dai principi deontologici sopra esposti (imparzialità e neutralità, terzietà e 
non protagonismo, precisione e segreto professionale) ed è il ruolo che i 
mediatori culturali-linguistici hanno adottato in affiancamento agli operatori 
della Prefettura e della Questura di Perugia. 
Il mediatore ha operato nei servizi della Prefettura e della Questura in 
conformità con quanto stabilito all’interno del progetto e secondo le norme 
deontologiche previste dalla professione:
l su chiamata dell’istituzione, in particolare del suo rappresentante, 

l’operatore;

F R ME.
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l in sinergia con l’operatore, ossia il suo intervento è pianificato insieme e 
possibilmente condiviso;

l è informato preventivamente dall’operatore del caso in cui è chiamato ad 
intervenire e del motivo del suo intervento;

l se l’istituzione lo ritiene necessario, il suo intervento potrà essere richiesto 
anche dagli utenti, fermo restando che anche in questi casi il colloquio 
dovrà svolgersi sempre alla presenza dell’operatore, che rimane attore 
della comunicazione e rappresentante dell’istituzione; 

l data la particolarità del contesto in cui si inserisce il suo servizio, se ritenuto 
necessario e/o solo in casi di eccezionale gravità, può essere incaricato 
dall’operatore pubblico, secondo chiare indicazioni e con obiettivi precisi, 
di operare colloqui diretti con l’utente o di osservare comportamenti 
anomali o problematici. In questo caso tale intervento dovrà essere 
concordato, condiviso e pianificato e l’intervento da considerarsi 
accessorio e straordinario, esimendolo da responsabilità professionali che 
non gli competono;   

l esprime un proprio parere o giudizio all’operatore pubblico sul caso 
seguito solo su sua esplicita richiesta e fermo restando che tale opinione 
rimane sua personale; 

l è tenuto a non intervenire, informandone l’operatore e motivando 
la sua decisione, laddove ritiene di non essere in grado di poter 
gestire correttamente il proprio ruolo e di rispettare le indicazioni del 
proprio codice deontologico (imparzialità e neutralità, terzietà e non 
protagonismo, precisione e segreto professionale);

l è chiamato a prestare servizio di mediazione previa presentazione del 
proprio ruolo e del proprio mandato (mediatore culturale-linguistico di 
CIDIS) alle parti coinvolte (operatore ed utente);

l il mediatore partecipa alle riunioni di équipe e dà il proprio contributo ai 
casi che sta seguendo e ad altri sempre secondo le proprie competenze;

l svolge attività di orientamento ai servizi prefettizi e di accompagnamento 
dell’utenza agli uffici prefettizi;

l accoglie l’utenza straniera presso il servizio (prima interfaccia e funzione 
di ascolto istanze, domande).



Gli operatori degli uffici e degli sportelli al pubblico devono far fronte alle 
esigenze di un’utenza straniera sempre più diversificata, portatrice di 
bisogni complessi profondamente diversi rispetto a quelli della popolazione 
autoctona, bisogni spesso legati alla gestione del proprio status nel paese 
ospite – che può essere, ad esempio, quello di cittadino extracomunitario, di 
rifugiato, di richiedente asilo, di vittima di tratta, di minore non accompagnato, 
di familiare ricongiunto. Ad ognuna di queste fattispecie corrisponde un 
mondo di regolamentazioni, prassi e documentazioni differenti, e spesso 
le difficoltà di comprensione culturale e linguistica degli adempimenti 
burocratici necessari per muoversi nella legalità sul territorio italiano hanno 
causato incomprensioni e frustrazione sia nell’utenza che negli operatori/
ufficiali che lavorano al pubblico, minando la qualità del servizio e la possibilità 
per i cittadini stranieri di godere appieno dei propri diritti.
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Contemporaneamente all’attivazione del servizio di mediazione culturale-
linguistico, per consentire alla Prefettura e ad i suoi uffici di svolgere al 
meglio il proprio ruolo determinante affinché anche il cittadino straniero 
possa accedere ai servizi su un piede di parità rispetto ai cittadini italiani 
e comprendere l’importanza di rispettare i propri doveri, oltre ad essere 
consapevole dei propri diritti, CIDIS ha supportato e potenziato le 

"[Il mediatore] è una figura di fondamentale rilievo per lo 
scambio, di prima interfaccia con l’utente, consente di superare 
gli ostacoli dovuti alle differenze linguistiche e culturali. La sua 

presenza è un segnale importante per l’utenza."
Responsabile S.U.I

"La mediazione culturale-linguistica è una professionalità 
che consente all’utente straniero di essere messo sullo stesso 

piano comunicativo e relazionale con l’operatore."
Responsabile S.U.I 
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"Crea stupore vedere un marocchino lavorare in quell’ufficio."
Operatore interculturale

competenze di tali uffici attraverso la presenza fissa di cinque operatori/
operatrici interculturali che hanno svolto un’azione di affiancamento al 
personale impiegato presso gli Sportelli e Uffici della Prefettura con utenza 
straniera: Ufficio per la Cittadinanza, Sportello Unico Immigrazione, Area IV 
Immigrazione, Commissione Territoriale. La sperimentazione è stata estesa 
anche all’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia con la presenza fissa 
di un operatore interculturale. Gli operatori hanno garantito la loro presenza 
fissa negli orari di apertura al pubblico per tutta la durata del servizio (12 
mesi) per l’accoglienza presso il servizio e per facilitare la fruizione dello 
stesso.

In particolare, queste figure hanno supportato il personale addetto alla 
gestione dell’accoglienza, all’illustrazione di documenti, alla facilitazione 
nella definizione delle richieste, al sostegno all’attività degli uffici in chiave 
multietnica. Nel corso della sperimentazione è stato possibile avviare 
un’accoglienza guidata molto utile ed efficace per il pubblico straniero a 
supporto di una situazione logistica complessa degli uffici della Prefettura e 
della Questura.

"L'operatore interculturale ci ha aiutato a organizzare gli incontri 
previsti in ufficio de ad ascoltare i bisogni dell'utenza."

Funzionario Ass. Sociale Area JV

Questo affiancamento non è stato immediatamente sposato, ma ha avuto 
bisogno di un periodo di “rodaggio”, di assestamento. Aspetto quest’ultimo 
chiaramente riscontrabile nelle attività sperimentali in cui nuove figure 
professionali entrano nell’operatività quotidiana standardizzata. Dunque se 
in una prima fase iniziale si è registrata una certa difficoltà a comprendere 



20

il ruolo di queste nuove figure e ad integrarle all’interno delle funzioni dei 
servizi, nelle fasi successive, proprio grazie alla presenza degli operatori 
interculturali che hanno scardinato incomprensioni e resistenze dando spazio 
e tempo all’ascolto delle esigenze dei servizi e dell’utenza, è stato possibile 
definirne le azioni sui bisogni specifici del singolo servizio e impiegarle 
pertanto in maniera efficace ed efficiente. 

Nel dettaglio, la figura dell’operatore interculturale, favorendo una 
corretta comunicazione tra le parti, ha promosso un dialogo efficace e 
quindi l’ottimizzazione dei tempi di conversazione insieme alla qualità di 
quest’ultima. La presenza dell’operatore ha rappresentato una prima forma 
importante di accoglienza promossa dai servizi verso l’utenza straniera, ha 
registrato un sensibile miglioramento della relazione tra operatore e utente, 
ha favorito un aumento delle competenze degli operatori pubblici in campo 
interculturale e ha promosso la riduzione degli stereotipi e dei pregiudizi.  
Grazie a questa sperimentazione è stato possibile risolvere alcune situazioni 
difficili in cui non erano chiare le richieste e i bisogni dell’utente a causa di 
difficoltà comunicative/linguistiche e alla mancanza di informazioni. Infatti 
gli operatori interculturali hanno smistato le liste d’attesa agli sportelli, in 
base al servizio richiesto hanno consegnato moduli o informative all’utenza 
rendendosi disponibili a spiegare in lingua le informazioni tecniche/
burocratiche più complesse e al contempo hanno reso espliciti agli operatori 
degli sportelli modus operandi, prassi e legislazioni dei paesi d’origine in 
materia, fattori che sovente creano o possono creare conflittualità tra le 
parti. Ad esempio quando per l’espletamento di una pratica è richiesto un 
certificato rilasciato dal proprio paese d’origine ma in quel paese non esiste 
quel tipo di certificazione. Inoltre gli operatori interculturali presenti nelle 
sale d’attesa dei servizi hanno orientato l’utenza ai servizi richiesti e in alcuni 
casi anche accompagnato l’utenza stessa al relativo ufficio di competenza.  

"È una figura utile per noi, ci ha fatto vedere punti di vista altri e 
diversi che solitamente non prendiamo in considerazione."

Funzionario Ass. Sociale Area IV



"L’utente è contento perché ottiene su questioni burocratiche le 
informazioni complesse nella sua lingua." 

Operatore interculturale

"Abbiamo tanti appuntamenti e non abbiamo tempo per 
dare informazioni. La presenza degli operatori interculturali è 

importante e gli utenti si sentono a loro agio con loro qui." 
Sportellista Questura
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In conclusione, grazie al progetto è stato possibile sperimentare forme nuove 
di accoglienza che hanno promosso una migliore relazione e comunicazione 
in chiave interculturale con la numerosa utenza straniera all’interno di servizi 
pubblici complessi come quelli della Prefettura e della Questura di Perugia. La 
presenza costante degli operatori interculturali e lo sviluppo sul campo della 
mediazione culturale in Prefettura ed in Questura sono state una “palestra” di 
interazione con la diversità culturale che ha permesso di favorire un aumento 
di competenze dell’operatore pubblico, non solo verso la conoscenza di 
culture altre ma anche attraverso nuove forme di relazionalità che il soggetto 
può portare anche al di fuori del suo contesto di lavoro, con evidenti effetti a 
ricaduta sulla società tutta.

L’azione degli operatori interculturali ha avvicinato i servizi agli utenti i quali 
si sono sentiti accolti, ascoltati e compresi grazie alla presenza di personale 
multilingua che ha contribuito a migliorare l’accesso e la fruizione dei servizi.

Ad esempio, per favorire l’accoglienza e l’orientamento ai servizi della 
Questura è stata realizzato un percorso segnaletico plurilingue (arabo, cinese, 
inglese, francese, italiano) per facilitare l’utenza nella fruizione dei servizi/
uffici interni.

"L'utente ti vede come una gioia de è molto riconoscente."
Operatore interculturale
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CIDIS ringrazia tutte le persone e i partner che a diverso titolo hanno partecipato 
al progetto FOR.ME. Un particolare ringraziamento va ai responsabili dei 
servizi S.U.I., Ufficio Cittadinanza, Commissione Territoriale, Sportello IV della 
Prefettura di Perugia e Questura di Perugia - Ufficio Immigrazione per il loro 
entusiasmo nel prendere parte alle attività di progetto e per il loro contributo 
alla stesura delle presenti Linee Guida.

Cidis offre diversi servizi nell'ambito 
della mediazione culturale e linguistica. 

Per ricevere informazioni e consulenza: 
mediazione@cidisonlus.org



"[Negli incontri] con la presenza del mediatore si avvia 
una comunicazione a tre, non più a due. Questa è una 
nuova arricchente modalità dal punto di vista lavorativo 
e professionale capace di produrre un rapporto culturale. 
Funziona sempre, a meno che non ci sia una rottura 
comunicativa". 

Funzionario Ass. Sociale Area IV


