
 

 
 
 

Al Signor Presidente 
                                                                                                                        del Consiglio Regionale 

  
 

INTERPELLANZA 
 
 

 
L'Aquila, …………………….. 
 
 

 

OGGETTO: Istituzione dell'Albo Regionale dei Mediatori interculturali. 
 

 

PREMESSO CHE: 

• A fronte dei continui flussi migratori si è consolidata nel tempo la necessità di 
introdurre nuove figure professionali, che possano facilitare l’interazione, la 
collaborazione e la convivenza tra i cittadini di origini e culture varie e i diversi ambiti 
delle istituzioni pubbliche e private. 

• Tra gli specialisti più qualificati di questo settore meritano sicuramente di essere 
annoverati i mediatori interculturali.  

• Il Mediatore Interculturale collabora ai processi di integrazione degli immigrati presenti 
sul territorio per la realizzazione delle pari opportunità di accesso nei vari ambiti sociali, 
attraverso la rimozione delle barriere linguistico-culturali, la conoscenza e la 
valorizzazione delle culture di appartenenza, la promozione dell’accesso alle strutture e 
ai servizi, rispetto ai quali svolge un’attività di intermediazione nel processo di 
adeguamento delle prestazioni offerte all’utenza immigrata.  

• E’ una figura incaricata di tradurre la lingua, spiegare la cultura, aiutare a risolvere 
problemi, proporre soluzioni, mediare nei conflitti, progettare e valorizzare le risorse 
per una convivenza pacifica tra i cittadini di origine straniera e la popolazione e le 
istituzioni italiani. 

 

 

 

 



ATTESO CHE:  

  

•  Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” ss.mm.ii (cfr. L. 8 agosto 
2019, n. 77, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla L. 1 
dicembre 2018, n. 132) costituisce il riferimento legislativo ai fini della disciplina del 
fenomeno migratorio e di tutti gli aspetti ad esso correlati.  

•  Già la Legge 6 marzo 1998, n. 40 prevedeva che "le istituzioni possono avvalersi di 
mediatori qualificati con permesso di soggiorno non inferiore a due anni".  

•  Il regolamento del Testo Unico per l'Immigrazione ha assegnato agli enti locali il 
compito di gestirne le modalità di impiego e nel 2011 la professione del mediatore fu 
classificata dall'Istat come "tecnico del reinserimento e integrazione sociale". 

•  Si rileva che il riferimento legislativo menzionato in premessa, pur rappresentando il 
testo unico delle disposizioni in materia, non produce effetti omogenei sul territorio e, 
ad oggi, in Italia risulta composito e differenziato il livello applicativo della normativa 
dedicata alla figura professionale del mediatore interculturale.  

•  Tale scenario emerge dalle azioni legislative che le diverse Regioni italiane hanno 
adottato per disciplinare il riconoscimento della figura del Mediatore Interculturale, 
nonché i suoi ambiti di attività, il percorso formativo che consente di accedere allo 
status. 

•  Per quanto attiene alla Regione Abruzzo, il ruolo afferente alla figura del Mediatore 
Interculturale risulta regolamentato come segue: 

• La Giunta Regionale con D.G.R. n. 1386/P/2006 (Allegato A), previa 
acquisizione del parere consiliare, aveva inteso introdurre con provvedimento di 
ampio respiro una regolamentazione in grado di fornire una definizione e 
qualificazione della figura professionale del Mediatore Interculturale, 
riconoscendolo quale tecnico della comunicazione interculturale, con il compito 
di facilitatore delle relazioni, per favorire l’inclusione socio-culturale e fornire gli 
strumenti necessari agli immigrati per orientarsi e capire la realtà in cui vivono.  

• Lo stesso provvedimento attribuiva al mediatore funzioni di collaborazione ai 
processi di integrazione degli immigrati e di realizzazione delle pari opportunità 
di accesso dei medesimi nei vari ambiti sociali, attraverso la rimozione delle 
barriere linguistico-culturali, la conoscenza e la valorizzazione delle culture di 
appartenenza, la promozione dell’accesso alle strutture e ai servizi, rispetto ai 
quali svolge un’attività di intermediazione nel processo di adeguamento delle 
prestazioni offerte all’utenza immigrata. 

• Con successiva D.G.R. 13 luglio 2009, n. 353 si approvava il profilo professionale 
e formativo del Mediatore Interculturale. 

 



CONSIDERATO CHE:  

•  Pur nella indefinitezza di una piena regolamentazione normativa della Regione, 
appare necessario e urgente fornire un segnale di funzionalità e adeguatezza 
dell’azione amministrativa regionale, prendendo atto della vigenza, a tutt’oggi, del 
richiamato provvedimento D.G.R. 13 luglio 2009, n. 353. 

•  Al fine di conferire al tema aspetti di concretezza ed efficacia, si rivela quale 
adempimento conseguenziale ed appropriato la istituzione di un Albo regionale del 
Mediatore Interculturale, cui potranno iscriversi tutti i cittadini stranieri in possesso di 
specifiche competenze e professionalità, con modalità da demandare ad un apposito 
Regolamento la cui stesura afferisce al competente Servizio della Giunta Regionale. 

•  La Regione, nell’avvalersi delle persone iscritte all’Albo Regionale, potrebbe 
conseguire l’obiettivo di ottimizzare la fruizione dei servizi e l’integrazione sociale delle 
persone straniere, favorendo l’operatività di Enti, quali scuole, ospedali, tribunali, 
nonché ad  aziende e istituzioni che intendano ricorrere all’operato dei mediatori.  

 

INTERPELLA  

 

Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e l'Assessore regionale con delega al 

Lavoro, per conoscere: 

 

•  Quali adempimenti intendano assumere al fine di favorire una concreta realizzazione 
del sistema della mediazione interculturale, a fronte del dato statistico che indica una 
crescente incidenza demografica nei territori regionali, e al fine di favorire le reali 
esigenze dei cittadini, che restano i principali interlocutori sul territorio regionale, ai 
quali l’azione amministrativa è tenuta a rispondere in termini di risultati, per non 
disattenderne le aspettative e i bisogni.  

• Quali strumenti, strategie ed azioni politico-amministrative intendano attivare al fine di 

dotare la Regione Abruzzo di un proprio Albo regionale del Mediatore Interculturale, 

alla luce delle esigenze sempre più impellenti di riconoscerne il ruolo nei diversi ambiti 

di intervento, sottolineando la diversa specificità della figura in funzione delle diverse 

articolazioni del contesto operativo: scuola, sanità, giustizia adulta e minorile, minori 

(Centri di Prima Accoglienza, Istituti Penali per i Minorenni, Uffici di Servizio Sociale per 

i Minorenni, Comunità), Pubblica Amministrazione, servizi sociali, lavoro e occupazione.  

 

Il Consigliere Regionale  
 Domenico PETTINARI 


