
 

 

Modello di servizio 
Area salute materno-infantile 

a cura di CCM  

 

Infografica: https://slatebox.com/canvas/eccdaca6 

Il modello di intervento muove dalle considerazioni emerse durante il workshop tematico del Progetto “Discorsi migranti” 

tenutosi a Torino nel gennaio 2018 e in continuità con i risultati evidenziati dalle tre ricerche sul campo condotte nelle 

regioni di riferimento (Piemonte, Auvergne-Rhône-Alpes e Catalogna) e le relative buone pratiche individuate. 

In particolare, come mostrato dall'infografica, vengono presi in considerazione due elementi di interesse rilevati per 

ciascuna delle due regioni con le quali si è effettuato lo scambio di buone pratiche, che possiamo prendere come 

suggestioni utili per riflettere su altrettanti nuclei tematici che riguardano l'accesso ai servizi e la presa in carico inclusiva 

dei pazienti di origine straniera nell'area della salute materno-infantile. 

 

1. Figura del mediatore culturale: profilo, formazione, legittimazione, ruolo 

Partendo dal presupposto che in Italia non esiste un riconoscimento professionale nazionale dei mediatori, né una 

formazione specifica sul tema della salute, segnaliamo la declinazione che questa figura professionale in ambito 

sanitario ha assunto nelle altre due regioni di riferimento che, con riferimenti contestuali diversi, possono suggerire il 

quadro delle competenze da richiedere a questa figura e quali percorsi formativi formali e informali per ottenerle. 

 

a. dalla Catalogna: progetto sperimentale di formazione e messa a sistema della figura del MIS – mediator 

intercultural en salud all'interno di un Piano strategico governativo 2008-2012 che prevedeva anche un piano di 

accoglienza degli utenti (con la produzione di materiali scritti e video multi-lingue per i pazienti) e la formazione 

del personale sanitario, finanziato dalla Fondazione La Caixa di Barcellona. 

Nel quadro di questa sperimentazione, il governo catalano ha elaborato il concetto di “mediatore sanitario 

interculturale “, le cui competenze includono sia la facilitazione della comunicazione tra operatori sanitari e 

utenti, ma anche la promozione dell'accesso ai servizi sanitari e del trattamento non discriminatorio ed equo 

all'interno degli stessi. 

In particolare, il progetto ha formato e certificato 50 mediatori senior e 50 junior (di cui 81% donne), oltre che 

creare un team di coordinamento delle attività; ha realizzato un'analisi del bisogno di mediatori suddiviso per 

province, così da distribuire i servizi sul territorio e ha condotto una valutazione qualitativa e quantitativa del 

programma. 

La formazione, composta da un programma di lezioni in aula, casi pratici con supervisione e tirocinio 

ospedaliero con tutor, è stata orientata dai seguenti obbiettivi, traducibili in compiti del mediatore: 

- costruire e facilitare la comunicazione tra soggetti di background differenti; 
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- orientare gli utenti al sistema sanitario e tradurre/adattare tutte le informazioni mediche, assicurandosi che 

siano state comprese, tenendo presente il contesto socio-culturale e linguistico di origine dell'utente; 

- mediare e prevenire possibili incomprensioni in contesti multiculturali; 

- individuare eventuali situazioni che potrebbero causare o risultare in conflitti culturali; 

- gestire situazioni di conflitto di natura interculturale; 

- raccogliere le richieste degli utenti o degli operatori identificando gli elementi culturali che potrebbero 

influenzare lo sviluppo della presa in carico. 

Alla formazione, è stata affiancata la supervisione dei mediatori, la costruzione di un codice deontologico del 

mediatore e un sistema informatico di tracciabilità dei servizi. 

A conclusione della formazione l'esame ha incluso una prova orale, uno scritto, l'analisi di un caso e l'analisi di 

una propria sessione di mediazione audio registrata. 

Dopo il cambio di governo e a partire dal 2012 il sistema di sta orientando verso un modello diverso, detto ICI 

– Intervento Interculturale Comunitario, di maggior coinvolgimento della comunità allo scopo di promuovere 

l'accesso ai servizi anche attraverso l'Associazionismo locale. 

 

b. da Auvergne-Rhône-Alpes: nel modello francese esiste una sorta di distinzione, una tripartizione della figura 

del mediatore scorporata tra mediatore sanitario, interprete e mediatore comunitario/di prossimità. 

In particolare, la figura del mediatore di prossimità è pensata e scelta come un soggetto riconosciuto e visibile 

da parte della popolazione, una persona che condivida o abbia  condiviso parte dell'esperienza delle persone 

che andrà a facilitare (tipicamente, nel caso dei migranti, un connazionale che ha sperimentato un modello 

migratorio simile). Questa figura è sperimentata tra gli altri da una realtà identificata nella ricerca francese 

 come buona pratica quale Le Village 2 Santé - Centre de santé communautaire a Echirolles, per il quale il 

mediatore di prossimità ha una valenza anche di natura “politica”. Il centro di salute comunitaria agisce infatti 

con l'intento di mobilitare la popolazione del quartiere dove è stato progettato e rendere gli utenti 

 soggetti attivi anche nella programmazione. In particolare, per quanto riguarda la salute materno-infantile, il 

Centro organizza Atelier sulla salute femminile, e il “Café-santé”, ovvero uno spazio di ascolto una volta alla 

settimana per gli abitanti del quartiere, dove discutere di tematiche inerenti alla salute.   

La prossimità della figura del mediatore che è un “pari” rispetto agli utenti è pensata anche come volano per un 

ingaggio comunitario e come impegno di lotta alla discriminazione all’interno dei servizi e nella comunità. 

 

 

 

2. il rafforzamento delle competenze delle donne/famiglie migranti e l'attivazione della comunità locale e 

diasporica 

Questo nucleo tematico non riguarda la definizione di un ruolo professionale, ma è più centrato sui dispositivi e le attività 

che possono essere messe in campo per favorire l'ingaggio della comunità locale e dei potenziali utenti ai servizi. Per 

la sua natura di accompagnamento ai servizi è anche un ambito in cui è più facile che avvenga una collaborazione tra 

pubblico e privato sociale, pur nelle differenti declinazioni che questa partnership può assumere in contesti nazionali e 

regionali diversi. L'attivazione della comunità con i suoi meccanismi di auto-aiuto e delle risorse dei singoli utenti 

potrebbe garantire una più efficace risposta ai bisogni. È significativo che non siano state rintracciate delle pratiche di 

attivazione o supporto organizzate direttamente dalle Associazioni della diaspora, anche se a livello informale le 

comunità diasporiche sia in Francia che in Spagna, così come in Italia, funzionano da canale di passaggio di 

informazioni e orientamento ai servizi. 

 

a. dalla Catalogna: esperienza di gruppi di formazione, condivisione e ascolto promossi 

 dall'Associazione Salud y Familia di Barcellona (ente del terzo settore finanziato da donatori privati e in 

collaborazione con ospedali pubblici della Catalogna). Un esempio delle attività  proposte è rappresentato dal 

progetto “Madri tra due culture”, che offre attività di gruppo per mamme di bambini under 3 con background 

culturali differenti condotti da operatori dell'Associazione per promuovere l'accesso ai servizi sanitari e del 

welfare in generale, supportare le scelte di pianificazione familiare ma anche rinforzare le competenze 

genitoriali. La partecipazione ai gruppi è gratuita e in orari flessibili (ad oggi hanno partecipato più di 6000 madri).   

 



 

b. da Auvergne-Rhône-Alpes: percorsi di orientamento ai servizi, ascolto e supporto per famiglie migranti di 

ADDCAES - Association Départementale pour le Développement et la Coordination des Actions auprès des 

Etrangers de la Savoie (Chambéry). Si tratta di un Centro di ascolto per donne migranti e accompagnamento 

alla genitorialità (servizio finanziato dal Comune e dal Distretto al 75% e auto sostenuto dalla vendita di servizi), 

che organizza sessioni singole e di gruppo. 

Tra i programmi attivi, due sono considerabili delle buone pratiche per l'integrazione socio-sanitaria delle 

famiglie migranti: dal 2000 APSI - Accompagnement à la parentalité en  situation interculturelle offre un 

sostegno nel processo di ridefinizione dei ruoli familiari  nella società d'arrivo e un accompagnamento nel 

processo di integrazione e di accesso ai servizi e alle risorse già esistenti sul territorio, attraverso delle sessioni 

gratuite collettive e per le singole famiglie. È presente un'equipe di psicologi esperti nel campo della clinica 

 transculturale che fa da formazione/supervisione agli operatori sanitari e che lavora insieme agli operatori 

durante gli incontri. 

EFSI - Ecoute Femmes en situation d’interculturalité, destiné aux femmes victimes de violences au niveau 

familial ou conjugal, et/ou en crise identitaire, et en difficulté de choix de vie è invece un progetto rivolto 

esclusivamente a donne e mamme migranti, che prevede un ciclo di incontri gratuiti per donne in difficoltà a 

causa di una situazione di “doppia cultura” o di violenze familiari subite nel Paese d'origine o in Francia. Anche 

in questo caso, è previsto un orientamento anche ad altri servizi pubblici del territorio. 

 

 

 


