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I servizi di salute materno infantile e le famiglie migranti 

Note emerse dal Seminario tematico, a cura di CCM  

______________________________________________________________________ 
 
 

1. Il ruolo della mediazione culturale: come rafforzare ed integrare il ruolo dei mediatori nei servizi sanitari? Quale 

formazione e legittimazione dare alla figura del mediatore? quali rischi e ambiguità da superare? Quali declinazioni 

diverse del profilo del mediatore in Piemonte/Catalogna/Auvergne-Rhône-Alpes? 

• In Piemonte 

Nella ricerca piemontese risulta essenziale il servizio di mediazione inteso come primo strumento per risolvere 

problemi di natura linguistica e culturale. Nei servizi incontrati si evidenzia un uso parziale dei mediatori, che spesso 

non fanno parte dell’equipe. Il mediatore inoltre è una figura poco legittimata, contrattualmente fragile, con una 

formazione di base (come previsto dal corso regionale) senza un obbligo di specializzazione tematica. 

In ciascun paese/regione/servizio troviamo una declinazione diversa del ruolo del mediatore. 

• In Auvergne-Rhône-Alpes  

Le principali problematiche emerse dalla ricerca rispetto all’accesso dell’utenza migrante sono di natura linguistica, 

interculturale, socio-economica. 

Nei servizi citati nella ricerca francese le figure legate alla mediazione possono essere tre: il mediatore 

interculturale, il mediatore peer e l’accompagnatore di salute, così distinti: 

Mediatore interculturale: figura professionale proveniente dallo stesso paese e che parla la stessa lingua dell'utente; 

Mediatore peer: figura basata su un criterio di prossimità territoriale e di esperienza vissuta (ad esempio percorso 

migratorio, condizione di fragilità condivise) e non necessariamente sulla conoscenza della lingua. La figura del 

mediatore peer si ispira al modello canadese e belga che, nell’affrontare il tema delle dipendenze e della salute 

mentale, hanno ingaggiato ex utenti che avendo vissuto la medesima esperienza diventavano essi stessi operatori. 

Accompagnatore di salute (médiateur santé): figura nata in Francia con la diffusione dell’HIV al fine di creare un 

collegamento tra il sistema sanitario e la popolazione (francese e non). Ad oggi si rivolge all’utenza che ha difficoltà 

di accesso ai servizi (orientamento, accompagnamento fisico, informazione, sensibilizzazione, creazione rete tra i 

servizi). 

 

 



 

 

 

• In Catalogna  

La principale problematica evidenziata su questo tema è legata alla scarsa professionalizzazione dei mediatori in 

ambito sanitario; il mediatore culturale risulta inoltre poco riconosciuto, mentre avrebbe bisogno di una maggior 

dignità professionale (avere un ufficio, fare parte di una equipe).   

Nel 2008 il Governo Catalano ha varato un programma di miglioramento dei servizi sanitari (sostenuto all’inizio da 

fondi pubblici e poi da fondi privati) che ha incluso: 

- formazione di mediatori in ambito sanitario. L’accreditamento formativo è dato dal Governo e non universitario. I 

criteri di accesso al corso dei mediatori sono: essere di origine straniera, parlare la propria lingua di origine, 2 anni 

di residenza in Catalogna (autocertificazione), e la conoscenza della lingua catalana. Sono previste 365 ore di 

formazione: dopo tre mesi inizia un affiancamento al lavoro nei servizi. I mediatori assunti hanno un contratto di 

categoria della durata di due anni; 

- formazione degli operatori sanitari (competenze interculturali); 

- piano di accoglienza per i migranti con informazioni sul sistema (video in 9 lingue); 

- analisi del bisogno e studio di fattibilità (identificazione dei servizi in cui è più necessario l’intervento e l’impiego 

dei mediatori); 

-  implementazione di un registro informatico della mediazione culturale, registro in cui ciascun mediatore inserisce 

i dati dei pazienti e i motivi della consultazione. Ogni tre mesi si analizzano i dati per capire quali sono i settori con 

bisogno di mediazione (all’inizio la maggior richiesta era sull'area materno-infantile, dopo la crisi le richieste 

riguardano principalmente la salute mentale). 

Dopo la crisi economica il nuovo modello di intervento del Governo catalano si orienta verso un maggior 

coinvolgimento della comunità, che punta alla prevenzione e allo scambio tra mediatori con gruppi di supervisione 

per superare l’isolamento professionale. 

 

Dibattito sulla mediazione 

Che modello esiste in Italia? 

Pur riconoscendo che la mediazione debba facilitare la relazione e la comunicazione, la realtà italiana, e nello 

specifico quella piemontese, sembra mostrare un carattere disomogeneo in cui ogni servizio e territorio ha proprie 

modalità operative e non sempre integrato (es. modalità della mediazione “su chiamata”). 

Il coinvolgimento e la scelta dei mediatori sono, molto spesso, ancorati alla lingua e non al paese di origine: i 

mediatori in Italia operano dunque con un'utenza proveniente da contesti anche molto diversi mettendo già in 

pratica il modello francese in modo informale. 

In Italia non esiste un riconoscimento professionale ufficiale per i mediatori. Per questo la creazione di un Albo 

dovrebbe prevedere: un codice deontologico, un titolo e l’obbligo del segreto professionale. 

Inoltre riconoscendo come diversi gli obiettivi della mediazione nei differenti campi risulta essenziale promuovere 

dei percorsi formativi di specializzazione (es. salute, giuridico, scolastico etc.). 

Quali suggestioni possono arrivare dai due sistemi (Francia e Spagna)? 

- coinvolgimento della comunità: includere nei processi di progettazione e di pianificazione l’intera comunità per 

garantire una più efficace risposta ai bisogni; 

- la tracciabilità dell’intervento (vedi sopra): gli interventi di mediazione in Italia non prevedono un monitoraggio 

strutturato e un sistema di valutazione che permetterebbe di rilevare i possibili benefici di salute e quindi di 

riconoscere alla mediazione un ruolo nel processo di cura e in ultima analisi di inclusione/integrazione. 

______________________________________________________________________ 

 



 

 

 

2. La relazione tra servizi sanitari pubblici e del privato sociale/associazionismo: che dialogo si instaura tra i diversi 

servizi erogati? Ci sono specificità nei due approcci? Quanto la storia migratoria e le caratteristiche del terzo settore 

di ciascuna regione influenzano tale rapporto? Quale è la reazione degli utenti davanti a servizi erogati da enti 

diversi? 

Il punto centrale nella relazione tra pubblico e privato sociale viaggia su due possibilità: supporto e sostituzione. 

Nel primo caso il privato supporta il pubblico nelle attività socio-sanitarie; nel secondo il privato si sostituisce 

contribuendo all’allontanamento dell’utenza dai servizi pubblici. 

Il terzo settore italiano dovrebbe avvicinarsi di più al modello francese nella sua vocazione nel coinvolgere la 

comunità. 

Il pubblico dovrebbe al contempo attuare un’assunzione di responsabilità. 

Alcuni esempi di azioni in cui la relazione tra servizi pubblici e del privato sociale funziona sono l’educazione 

sanitaria (interventi di sensibilizzazione, orientamento e informazioni nei confronti di target di utenti), la distribuzione 

gratuita di farmaci e contraccettivi a un’utenza fragile e azioni di prevenzione e diagnostica (es. pap test) in virtù di 

una vicinanza con l’utenza già conosciuta dal servizio. Viene sottolineato il ruolo del lavoro della mediazione nella 

connessione con il privato sociale, dato che l’accesso ai servizi è garantito dalla fiducia che si instaura tra la 

mediatrice e i pazienti. 

______________________________________________________________________ 

 

3. Inclusione e tutela della diversità: che strategie adottare per rendere un servizio sanitario più inclusivo? Quali 

strumenti/attività/competenze portano gli operatori e il sistema ad essere più orientati alla persona e quindi 

genericamente più inclusivi? 

Per offrire un servizio culturalmente competente bisogna garantire una formazione adeguata agli operatori sanitari; 

l’acquisizione di competenze interculturali andrebbe inserita all’interno della formazione universitaria 

(comunicazione con il paziente, concetto di cura e malattia, contraccezione). 

Se il proporre dei servizi ad hoc per gruppi/nazionalità risulta essere discriminatorio (soprattutto in un’ottica francese 

di assimilazione), sembra essere condivisa l’idea che la partecipazione attiva delle comunità migranti ai processi 

di pianificazione dei servizi possa migliorare il carattere inclusivo degli stessi.  Si tratta dunque di un processo di 

adattamento del servizio alla composizione eterogenea dell'utenza. La presenza dei mediatori non esaurisce la 

problematica dell’accesso ai servizi ma deve essere affiancata a una serie di dispositivi che migliorino il rapporto 

tra utenza e servizi. 

 

 

 

 

 
 

Il progetto “D.I.S.Co.R.S.I. Migranti” è un’iniziativa realizzata dal Consorzio delle Ong Piemontesi (COP) in 

partenariato con EnAIP Piemonte, CICSENE e CCM e finanziata dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Interno 

italiano nell’ambito del FAMI 2014-2020. 

 “D.I.S.Co.R.S.I. Migranti” intende attivare un processo di dialogo e collaborazione tra attori istituzionali e della 

società civile in Piemonte, Auvergne-Rhône-Alpes e Catalogna per il miglioramento dei servizi per l’integrazione 

dei migranti in materia di inclusione professionale, abitativa e sanitaria. 

Tutti i materiali del progetto sono disponibili sul sito: https://migrazionicop.wordpress.com/  

 

https://migrazionicop.wordpress.com/

