
 

 

 

 

 

 
 
FORUM DI MEDIAZIONE E MIGRAZIONE 
 
 

Durante il forum sono sorte diverse questioni, idee, false credenze solitamente 
considerate vere per quanto riguarda la migrazione, l’immagine del mediatore e la 
mediazione. 
 
Questioni legate alla percezione dell’immigrazione: 
 

1. La mediazione interculturale dovrebbe lavorare con i professionisti dei 
mass media, dato che l’immagine che essi trasmettono dell’immigrazione 
alimenta la percezione negativa che la popolazione autoctona ha dei 
migranti. Le notizie che essi diffondono provocano paura, sensazione di 
minaccia e di invasione. Ciò alimenta, all’interno della popolazione, false 
credenze, pregiudizi e stereotipi che rendono meno fluida la comunicazione 
fra le persone. Riteniamo che la collaborazione tra mediazione 
interculturale e i mass media possa offrire una visione più costruttiva e 
favorire la convivenza, senza alterare la verità. 

 
Questioni legate alla lingua: 
 

2. È importante che le persone mediate possano esprimere le emozioni nella 
propria lingua materna, con la quale si esterna l’affettività. Tuttavia, la 
lingua rappresenta solo una parte del migrante. 

 
Questioni legate all’interculturalità: 
 

3. L’interculturalità non solo rende possibile la ricerca di spazi d’incontro e il 
contatto fra persone di origine diversa, migliorando la comunicazione 
reciproca, ma significa anche riconoscere l’altro con i suoi bisogni, anche 
quando questi si scontrino con la cultura dominante. Sarà allora quando 
avremo l’opportunità di creare spazi di dialogo per tutelare il bene comune, 
nel rispetto delle differenze. 

 
Questioni legate al mediatore interculturale: 
 

4. Riconosciamo utile il ruolo dei cosiddetti mediatori naturali della comunità, 
all’interno di quei contesti in cui le loro conoscenze e la loro legittimazione 
possano essere sufficienti per prestare aiuto in situazioni di tensione. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
5. Le equipe di mediatori interculturali devono essere multiculturali, con una 

presenza rilevante di individui autoctoni, dato che il loro “fare bene” non 
dipende né dalla loro lingua né dalla loro origine, bensì da formazione e 
competenze interculturali. 

 
6. In alcuni casi, un mediatore interculturale può essere un interprete; tuttavia, 

il suo ruolo non si riduce né alla traduzione né all’essere un “subalterno” 
degli altri agenti sociali. Dobbiamo insistere sul fatto che il suo compito si 
inserisca in un lavoro interdisciplinare nel quale apporterà la filosofia e le 
tecniche della mediazione, con la specificità di soffermarsi sugli aspetti 
culturali che ostacolano la risoluzione dei conflitti. 

 
7. I mediatori devono essere scelti per operare a seconda delle circostanze, 

ossia, si scelgono in base alla situazione che si presenta. 
 

8. È importante che nel corso della mediazione il mediatore sia imparziale. Ciò 
non significa che, prima della mediazione, non possa incontrare le parti 
separatamente ogni qualvolta lo consideri opportuno. 

 
9. Nei casi complessi, tanto per le differenze idiomatiche quanto per le diverse 

concezioni del mondo che affiorano, è necessario realizzare la co-
mediazione al fine di creare le sinergie necessarie a renderla più efficace. 

 
Questioni legate alla mediazione interculturale 
 

10.  Molti paesi europei considerano la mediazione interculturale come un 
intervento da realizzarsi esclusivamente in situazioni di emergenza durante 
la fase di arrivo dei migranti, riducendo l’azione mediatrice al “metterci una 
pezza” in eterno. La mediazione interculturale, tuttavia, persegue l’obiettivo 
di migliorare la comunicazione volta al riconoscimento dell’altro e di 
avvicinare le parti, eliminando la paura e gli stereotipi che ci paralizzano e 
ci portano a scontri nel nostro vivere insieme. 

 
11. La mediazione interculturale non è solo una tecnica, ma anche una 

coraggiosa proposta di gestione politica delle diversità culturali all’interno 
dei nostri territori urbani e rurali. 

 
 

 

 


