
CORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI A.A. 2022-2023

LA MEDIAZIONE CULTURALE IN AMBITO

PEDAGOGICO E SOCIO-SANITARIO

PROF.SSA ADRIANA SCHIEDI



Una competenza multidimensionale

Il mediatore culturale opera in ambito educativo, sociale e 

sanitario, svolgendo le seguenti funzioni:

 Supporta sul piano sociale e giuridico la persona immigrata o 

extracomunitaria in relazione alle norme e alle leggi vigenti 

in Italia e in Europa, evidenziando le differenze con il Paese 

di provenienza rispetto al sistema dei diritti e doveri dei 

cittadini, ai reati e alle pene previste dalla legge;

 Facilita da un punto di vista linguistico e pedagogico la 

relazione tra insegnanti e allievi immigrati;

 Coadiuva il personale medico-sanitario nel rapporto con gli 

immigrati, e in particolare con i rifugiati. 

 Facilita il lavoro degli impiegati pubblici nei confronti dei 

richiedenti asilo.
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A chi si rivolge?

Affrontato in chiave interdisciplinare, il corso si rivolge agli

studenti dell’Università degli Studi di Bari ‘‘Aldo Moro’'

interessati alla mediazione culturale, ma anche a tutti coloro

che risultano in possesso di una diploma di scuola secondaria

di secondo grado, lavorano in ambito scolastico, sanitario,

parasanitario e nei servizi sociali e si occupano della cura,

della gestione e programmazione dei servizi educativi, della

giustizia e della salute.



Team – esperti interni

Adriana Schiedi

Professore Associato in Pedagogia

generale ed interculturale

(Università degli Studi di Bari “Aldo 

Moro”) 

Pierluca Massaro

Professore Associato in 

Criminologia (Università

degli Studi di Bari “Aldo 

Moro”)

Riccardo Pagano

Professore Ordinario in 

Pedagogia generale e sociale

(Università degli Studi di Bari 

“Aldo Moro”)

Cosimo Abene

Ricercatore a tempo determinato (tipo

A) in Pedagogia sociale (Università

degli Studi di Bari “Aldo Moro”)
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Team – esperti esterni

Cristina Del Prado Higuera

Professoressa di Storia 

contemporanea (Universidad Rey 

Juan Carlos, Madrid)

Guillermo Andrés Duque Silva

Ricercatore in Storia del 

pensiero e dei movimenti

sociali (Universidad Rey Juan 

Carlos, Madrid)

Sabino Manzo

Direttore dell’Ufficio Locale 

Esecuzione Penale Esterna, 

Taranto

Massimo Gambino

Questore di Taranto
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Team – esperti esterni

Vito Giovannetti

Direttore Struttura Complessa

Socio-Sanitaria – ASL, Taranto 

Monica Schiedi

HR Consultant – QuoJobis

SpA (Taranto)

Grace Scimone

Insegnante di inglese e 

Presidente Ass. Cult. inaction 

(Taranto) 

Maria Ancona

Project manager Associazione Sud
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L’ambito pedagogico

La mediazione culturale in ambito
pedagogico. Storia, concetti, contesti

Fase preparatoria

Le finalità educative della mediazione
culturale

I dispositivi formativi della mediazione: 
l’incontro, il dialogo, la relazione

Fase di approfondimento

Linee di attualità. Mediazione culturale
e competenza digitale dei migranti

Summa conclusiva e test finale

Fase definitoria
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L’ambito sociale

Profili storico-giuridici della mediazione
culturale in Italia e in Europa

Fase preparatoria

La figura del mediatore culturale

La mediazione culturale sul piano 
istituzionale, dell’associazionismo e del 

volontariato 

Fase di approfondimento

Mediazione culturale e gestione dei conflitti

Summa conclusiva e test finale

Fase definitoria
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L’ambito sanitario

Inquadramento generale delle
problematiche sanitarie nell’ambito della

mediazione culturale

Fase preparatoria

L’etica professionale degli
operatori/mediatori sanitari

Il Progetto FARI – Sanità per Stranieri

Fase di approfondimento

L’etica del cibo come mediatrice culturale

Summa conclusiva e test finale

Fase definitoria
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Piano didattico

1) PRESENTAZIONE DEL CORSO E TEST 

D’INGRESSO 2 H (PROF.SSA ADRIANA SCHIEDI)

3)  AMBITI DI  INTERVENTO (16 H)

• La mediazione culturale: caratteristiche, finalità e ambiti di intervento

(Prof.ssa Adriana Schiedi) 3h

• La mediazione culturale nel contesto europeo e in Italia: profili storico-

giuridici (Prof.ssa Cristina Del Prado Higuera) 2h

• Mediazione culturale e gestione dei conflitti (Dott. Guillermo Andrés

Duque Silva) 4h

• Il mediatore culturale: un profilo in via di definizione (Prof. Pierluca

Massaro) 3h

• Il mediatore culturale come operatore pedagogico: differenza,

disabilità, fragilità (Prof.ssa Adriana Schiedi) 2h
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2)  TEORIA DELLA MEDIAZIONE CULTURALE 

(14 H)  

• Il mediatore culturale nei servizi educativi (Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

– Ufficio VII – Ambito Territoriale di Taranto - SNALS di Taranto – Dott. Vito

Alfonso) 2h

• Ambienti di apprendimento digitali e inclusione scolastica: dalla mediazione alla

relazione (Dott. Pierfrancesco Caressa) 2h

• Il ruolo del mediatore culturale in ambito associativo (CSV - Associazione Noi & Voi

– Associazione Salam - Associazione Verso Est - Associazione Sud-Est donne) 4h

• Il mediatore culturale in ambito penitenziario (UEPE, Dott. Sabino Manzo) 2h

• Il servizio di mediazione culturale per gli interventi di accoglienza e protezione dei

migranti (Questura – Dott. Massimo Gambino) 3h

• La mediazione culturale nei servizi socio-sanitari: il progetto FARI Sanità per

Stranieri (ASL, Dott. Vito Giovannetti) 3h



Piano didattico

5) TEST FINALE 3 (PROF.SSA ADRIANA SCHIEDI)

• Il dialogo e l’incontro (Prof. Riccardo Pagano) 2h

• L’orientamento professionale per l’integrazione socio-lavorativa dei

migranti (QuoJobis, Dott.ssa Monica Schiedi) 2h

• La mediazione linguistico-culturale nei servizi pubblici, a scuola, in

ambito sanitario (Prof.ssa Grace Scimone) 3h

• Mediazione culturale e competenze digitali dei migranti: per una

cittadinanza onlife (Dott. Cosimo Abene) 2h

• L’etica professionale del mediatore culturale (Associazione Sud,

Dott.ssa Maria Ancona) 2h

• Educare al patrimonio immateriale: il cibo come mediatore culturale

(Dott. Daniele Locascio) 2h 11

4)  PRATICHE DI  MEDIAZIONE CULTURALE 

13H  



Calendario incontri
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Data Ore Orario Attività formative e docenti

19 aprile 5h 15.00 – 16.30

16.45 – 19.00

- Presentazione del corso e test d’ingresso (2h)

- Lezione “La mediazione culturale: caratteristiche, finalità e ambiti di intervento” (Prof.ssa A. 

Schiedi, 3h)

26 aprile 5h 15.00 – 16.30

16.45 – 19.00

- Lezione “La mediazione culturale nel contesto europeo e in Italia: profili storico-giuridici” 

(Prof.ssa C. Del Prado Higuera, 2h)

- Lezione “Il mediatore culturale: un profilo in via di definizione” (Prof. P. Massaro, 3h)

3 maggio 4h 15.00 – 16.30

16.45 – 18.15 

- Lezione “Il mediatore culturale come operatore pedagogico” (Prof.ssa A. Schiedi, 2h)

- Lezione “L’etica professionale del mediatore culturale” (Associazione Sud – Dott.ssa M. 

Ancona, 2h)

17 maggio 5h 15.00 – 16.30

16.45 – 19.00

- Lezione “Il mediatore culturale in ambito penitenziario” (UEPE – Dott. S. Manzo, 2h)

- Lezione “Il servizio di mediazione culturale per gli interventi di accoglienza e protezione dei 

migranti” (Questura – Dott. M. Gambino, 3h)

24 maggio 6h 14.15 – 17.15

17.30- 19.00

- Lezione “Il ruolo del mediatore culturale in ambito associativo” (CSV, Associazione Noi & Voi, 

Associazione Salam, Associazione Verso Est, Associazione Sud-Est donne, 4h)

- Lezione “L’orientamento professionale per l’integrazione socio-lavorativa dei migranti” 

(QuoJobis – Dott.ssa M. Schiedi, 2h)

31 maggio 5h 15.00 – 17.15

17.30 – 19.00

- Lezione “La mediazione culturale nei servizi socio-sanitari: il progetto FARI Sanità per 

Stranieri” (Struttura Complessa Socio Sanitaria, ASL – Dott. V. Giovannetti, 3h)

- Lezione “Educare al patrimonio immateriale: il cibo come mediatore culturale” (Dott. D. 

Locascio, 2h)

7 giugno 6h 14.15-15.45

16.00 – 19.00

- Lezione “Il dialogo e l’incontro” (Prof. R. Pagano, 2h)

- Lezione “Mediazione culturale e gestione dei conflitti” (Dott. G.A. Duque Silva, 4h)

14 giugno 4h 15.00 – 16.30

16.45-18.15

- Lezione “Il mediatore culturale nei servizi educativi” (Ufficio Scolastico Regionale per la 

Puglia – Ufficio VII – Ambito Territoriale di Taranto - Dott. V. Alfonso, 2h)

– Lezione ‘’Ambienti di apprendimento digitali e inclusione scolastica: dalla mediazione alla 

relazione’’ (SNALS di Taranto - Dott. Pierfrancesco Caressa, 2h)

21 giugno 5h 15.00-17.15

17.30 – 19.00 

- Lezione “La mediazione linguistico-culturale nei servizi pubblici, a scuola, in ambito sanitario” 

(Prof.ssa G.R. Scimone, 3h)

- Lezione “Mediazione culturale e competenze digitali dei migranti: per una cittadinanza onlife” 

(Dott. C. Abene, 2h)

28 giugno 3h 15.00 – 17.15 - Test finale (3h) (Prof.ssa Adriana Schiedi)



Modalità di iscrizione

Possono iscriversi al corso:

1) studentesse e studenti dei corsi di studio triennali, magistrali o

magistrali a ciclo unico, dei corsi di dottorato e dei corsi di

specializzazione dell'Università degli Studi di Bari ‘‘Aldo Moro’’;

2) soggetti non iscritti all'Università degli Studi di Bari ‘’Aldo Moro’’ in

possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. In tal

caso, la partecipazione del corso è subordinata al pagamento della

quota di iscrizione (67,60 € e imposta di bollo virtuale di 16,00 €, salvo

le previste forme di esonero totale o parziale).

L’iscrizione va effettuata tramite il portale Esse3.

Per informazioni si invita a consultare la pagina di Ateneo:

https://www.uniba.it/it/didattica/competenze-trasversali/note-operative-

iscrizione

N.B. E’ possibile effettuare l’iscrizione a un solo corso per le 

competenze trasversali
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Modalità di erogazione del corso, 

crediti e certificazioni

Il corso durerà 48 ore e si svolgerà in modalità mista,

prevedendo lezioni online e attività laboratoriali in presenza

organizzate da docenti universitari, ma anche da esperti del

mondo istituzionale e associativo.

La frequenza del corso per almeno il 70% delle ore

consente:

- l’acquisizione di 6 cfu e il riconoscimento dei crediti

nella carriera universitaria (per gli studenti iscritti ai corsi

di studio triennali, magistrali o magistrali a ciclo unico);

- il conseguimento di un attestato nel quale saranno

indicate le ore di formazione, previo superamento della

prova finale (per i soggetti esterni in possesso del

diploma di scuola secondaria superiore, per i dottorandi e

gli specializzandi).
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Passi da seguire

Esse3, Segreteria, 

Immatricolazione, di nuovo 

Immatricolazione, 

Immatricolazione standard, 

Immatricolazione ai corsi ad 

accesso libero

Corso di formazione, 

Competenze trasversali 

2022/2023, Conferma, 

Prosegui sempre

Attendere che venga assegnato un 

numero di matricola provvisorio dopo 24h 

all’incirca e compilare il piano di studi 

scegliendo il corso desiderato

L’iscrizione è completata!
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Il percorso da seguire per l’iscrizione prevede i seguenti passaggi:



Per ulteriori chiarimenti 

Per qualsivoglia necessità o chiarimento, si 

prega di inviare una e-mail al seguente 

indirizzo:

Prof.ssa Adriana Schiedi 

adriana.schiedi@uniba.it
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Prof.ssa Adriana Schiedi

CORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI

LA MEDIAZIONE CULTURALE IN AMBITO

PEDAGOGICO E SOCIO-SANITARIO

19 APRILE 2023: Presentazione del corso e test d’ingresso; La mediazione culturale:
caratteristiche, finalità e ambiti di intervento (Prof.ssa Adriana Schiedi) – 5 h

26 APRILE 2023: La mediazione culturale nel contesto europeo e in Italia: profili storico-
giuridici (Prof.ssa Cristina Del Prado Higuera); Il mediatore culturale: un profilo in via di
definizione (Prof. Pierluca Massaro) – 5 h

3 MAGGIO 2023: Il mediatore culturale come operatore pedagogico: differenza, disabilità,
fragilità (Prof.ssa Adriana Schiedi); L’etica professionale del mediatore culturale
(Associazione Sud, Dott. Maria Ancona) – 4 h

17 MAGGIO 2023: Il mediatore culturale in ambito penitenziario (UEPE, Dott. Sabino
Manzo); Il servizio di mediazione culturale per gli interventi di accoglienza e protezione dei
migranti (Questura, Dott. Massimo Gambino) – 5 h

24 MAGGIO 2023: Il ruolo del mediatore culturale in ambito associativo (CSV –
Associazione Noi & Voi – Associazione Salam – Associazione Verso Est –
Associazione Sud-Est Donne); L’orientamento al lavoro per l’integrazione socio-lavorativa
dei migranti (QuoJobis, Dott.ssa Monica Schiedi) – 6 h

31 MAGGIO 2023: La mediazione culturale nei servizi socio-sanitari: il progetto FARI
Sanità per Stranieri (Struttura Complessa Socio Sanitaria – ASL Taranto, Dott. Vito
Giovannetti); Educare al patrimonio immateriale: il cibo come mediatore culturale (Dott.
Daniele Locascio) – 5 h

7 GIUGNO 2023: Il dialogo e l’incontro (Prof. Riccardo Pagano); Mediazione culturale e
gestione dei conflitti (Dott. Guillermo Andrés Duque Silva) – 6 h

14 GIUGNO 2023: Il mediatore culturale nei servizi educativi (Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia – Ufficio VII – Ambito Territoriale di Taranto (Dott. Vito
Alfonso) – Ambienti di apprendimento digitali e inclusione scolastica: dalla mediazione alla
relazione (Dott. Pierfrancesco Caressa) – 4 h

21 GIUGNO 2023: La mediazione linguistico-culturale nei servizi pubblici, a scuola, in
ambito sanitario (Prof.ssa Grazia Rita Scimone); Mediazione culturale e competenze
digitali dei migranti: per una cittadinanza onlife (Dott. Cosimo Abene) – 5 h

28 GIUGNO 2023: Test finale – 3 h (Prof.ssa Adriana Schiedi)

SEDE DELL’ATTIVITÀ: Dipartimento Jonico in
‘‘Sistemi Giuridici ed Economici del
Mediterraneo: società, ambiente, culture’’ –
Università degli Studi di Bari ‘‘Aldo Moro’’
Via Duomo n. 259 – 74123 Taranto

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CORSO: mista

NUMERO DI CFU attribuibili agli studenti che 
avranno frequentato almeno il 70% delle 
lezioni e avranno superato le relative prove 
finali: 6 CFU

PER INFORMAZIONI: Prof.ssa Adriana Schiedi 
E-mail: adriana.schiedi@uniba.it



 

 
DIPARTIMENTO  

JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO:  

SOCIETÁ, AMBIENTE, CULTURE 

 

 

 

- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali*: “ 

LA MEDIAZIONE CULTURALE IN AMBITO PEDAGOGICO E SOCIO-SANITARIO”  

 

- Sede dell’attività e modalità di erogazione: DIPARTIMENTO JONICO –VIA DUOMO, 259 - 

74123 TARANTO 

 

- Periodo di svolgimento delle attività formative: dal 19 aprile 2023 al 28 giugno 2023 (9 incontri 

di 5 h e 1 di 3h (Prova finale)  

 

- Durata dell’attività (in ore): 48 h 

 

 

-  Data entro la quale è possibile effettuare l’iscrizione (precedente allo svolgimento del 30% delle 

attività formative previste nell’ambito di ciascun insegnamento o laboratorio) 12 aprile 2022 

 

-  Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni/ 

sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali (esame di 

profitto o verifica): 6 CFU 

 

- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare**:  

 

La letteratura scientifica in questi ultimi anni ha evidenziato che la mediazione culturale è una 

competenza chiave per abitare il nostro tempo e operare in uno spazio globalizzato e multiculturale, 

nel quale la presenza dell’altro (straniero), genera molto spesso conflitti che non è facile risolvere 

senza una adeguata preparazione. A tal fine, il laboratorio mira a promuovere lo sviluppo di saperi e 

competenze socio-relazionali e della L2, che consentiranno ai partecipanti di operare nei diversi 

ambiti della vita sociale, con una professionalità orientata all’inclusione, integrazione dell’altro e 

all’interculturalità.  

Affrontato in chiave interdisciplinare il corso si rivolge agli studenti Uniba interessati alla mediazione 

culturale, ma anche a tutti coloro che lavorano in ambito scolastico, sanitario, parasanitario e dei 

servizi sociali e si occupano della cura, della gestione e programmazione dei servizi educativi, della 

giustizia e della salute. 

Nella didattica si privilegeranno metodologie attive e partecipative, fondate su un approccio 

esperienziale student-centred learning, come l’analisi di caso, i gruppi di discussione, il circle time, il 

role playing, il cooperative learning e la peer instruction.  

 

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del docente responsabile:  

 



Prof.ssa Adriana Schiedi  

e.mail adriana.schiedi@uniba.it  

cell. 347 2374513 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


