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Redazione cronaca 
 
 
DIVENTARE MEDIATORI CULTURALI IN AMBITO LAVORATIVO, 
AL VIA UN CORSO  
 
Negli ultimi 10 anni, nel mantovano, il fenomeno migratorio si 
è evoluto sia in termini numerici che per le caratteristiche in-
terne: più paesi di provenienza, diverse localizzazione sul ter-
ritorio e molteplici caratteristiche strutturali. Si registra infat-
ti un incremento di circa l'80% di immigrati rispetto al 2005. 
“In questa cornice – spiega l’assessore provinciale alle politi-
che di coesione sociale Elena Magri - la mediazione linguistico-
culturale ha assunto una funzione centrale e, rispetto ad altri 
ambiti fortemente presidiati come sanità, scuola, orientamen-
to al territorio, resta inesplorato l’ambito lavorativo, in parti-
colar modo la tutela collettiva. Specialmente in momenti di 
crisi, si rendono sempre più necessari interventi di mediazione 
volti a facilitare le relazioni all’interno dei contesti lavorativi, 
oltre a promuovere la partecipazione attiva, la consapevolez-
za e la comprensione del complesso assetto normativo che go-
verna i rapporti di lavoro nel nostro Paese. La mediazione in 
questi anni si è dimostrata fondamentale non solo in contesto 
conflittuale o emergenziale, ma anche come generatrice di 
processi interculturali e di cittadinanza”.  
Per questo Provincia di Mantova e Azienda Speciale ForMa 
promuovono un corso di specializzazione per Mediatori Lingui-
stico-Culturali proprio in quest’ambito, prevedendo non solo 
le necessarie sessioni di docenza, ma anche focus group in cui 
i soggetti coinvolti possano esprimere bisogni e progettualità.  
Il corso, gratuito, dura 48 ore, e si terrà tutti i sabati, dal 23 
gennaio al 23 aprile 2016 (dalle 14 alle 18) presso il palazzo 
del Plenipotenziario, in piazza Sordello 43 a Mantova. Destina-
tari sono i mediatori linguistici con esperienza. 
Iscrizioni dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13, presso la sede 
di Forma in via Gandolfo 13 a Mantova tel. 0376/432537 mail 
segreteria@cfpmantova.it  
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La progettazione e la docenza viene affidata a realtà di mas-
simo profilo: Fondazione Ismu, Studio RES, cooperativa Pro-
getto Integrazione e cooperativa Kantara, col coordinamento 
del Centro di Educazione Interculturale della Provincia di Man-
tova e la sua Agenzia Formativa.  


