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E’ un grande piacere essere ospitato su queste pagine, che
suggellano il lavoro dei mediatori culturali della Provincia di
Viterbo. Il rapporto UPI (Unione delle Province Italiane) sulle
province del Lazio evidenzia come il nostro territorio, la
provincia di Viterbo, sia un modello di eccellenza
nell’integrazione fra i cittadini immigrati e il tessuto sociale,
economico e culturale della Tuscia. Questo importante
risultato che viene dalla lungimirante amministrazione di
questi anni, può essere sicuramente anche ascritto al servizio
di mediazione culturale delle Provincia di Viterbo, gestito dalla
cooperativa sociale Programma integra.
Il progetto MIRS (Mediazioni ed Interazioni nelle Reti Sociali),
si propone la realizzazione di un’offerta integrata di servizi per
la coesione sociale e la convergenza organizzativa fra privato
sociale ed enti pubblici che si occupano di cittadini immigrati.
Tale progetto che rappresenta una delle punte avanzate delle
azioni a favore della coesione e dell’integrazione, si esplica
essenzialmente nella presenza dei mediatori interculturali
negli uffici e nei servizi strategici per l’immigrazione come: i
Centri per l’Impiego della Provincia di Viterbo, lo Sportello
Unico per l’immigrazione della Prefettura, lo Sportello di
mediazione culturale della Provincia di Viterbo. I cittadini
immigrati che si sono rivolti al servizio di mediazione della
Provincia di Viterbo hanno trovato un servizio capace di dare
risposte alle molteplici domande, che vanno dal rinnovo del
permesso di soggiorno, alla ricerca di lavoro, passando per il
ricongiungimento familiare.
A questo punto non mi resta che ringraziare il servizio di
mediazione culturale della Provincia di Viterbo e tutti i
mediatori che quotidianamente spendono le proprie
professionalità, competenze ed entusiasmo al servizio dei
cittadini immigrati presenti sul nostro territorio.
Quando si lavora a testa bassa con professionalità, onestà ed
entusiasmo i risultati arrivano e sono in favore di tutti i
cittadini, e quando i risultati arrivano i cittadini ricominciano
ad avere fiducia nella politica e nelle istituzioni ed è proprio su

questa strada che vogliamo andare avanti per migliorarci
ancora e offrire servizi e opportunità a tutta la nostra
comunità.

Programma integra
Programma integra è una cooperativa sociale nata nel 2005 a
seguito del progetto Integ.r.a. finanziato dal Fondo Sociale
Europeo attraverso l’Iniziativa Comunitaria EQUAL. L’attività
della cooperativa è rivolta al campo della progettazione sociale,
del coordinamento e della gestione di programmi e servizi
nell’ambito dell’immigrazione, dell’asilo e della mediazione
culturale.
A Roma, Programma integra ha la sua sede operativa presso il
Centro Cittadino per le Migrazioni, l’Asilo e l’Integrazione
sociale del Comune di Roma, dove svolge servizi di assistenza
socio legale per migranti e rifugiati, formazione legale per gli
operatori del settore, coordina e gestisce progetti per
l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo dei cittadini
migranti, rifugiati e rom, promuove attività di mediazione
culturale,
gestisce
un
portale
informativo,
www.programmaintegra.it sui temi dell’immigrazione. Accanto
a queste attività di gestione diretta coordina inoltre i lavori del
Registro pubblico dei mediatori interculturali del Comune di
Roma.
A Viterbo, Programma integra ha sede a Via Garbini, 29 g e
gestisce il Progetto MIRS – Mediazione e Interazione delle Reti
Sociali, finanziato dalla Provincia in attuazione del fondo
regionale del d.lgs. 286/98, e il progetto STEPS - Sistemi e
Tecniche Educative e Pedagogiche per Stranieri, finanziato dal
Ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo Europeo per
l’Integrazione.
Programma integra offre una serie di servizi finalizzati al
sostegno dell’integrazione dei cittadini stranieri e rifugiati e
allo stesso tempo ha intrapreso un percorso di campagna di
informazione/formazione interdisciplinare a favore degli attori
istituzionali che si occupano in modo stabile ed esclusivo del
sostegno ai cittadini in condizioni di vulnerabilità sociale. Tali
percorsi vedono nel territorio e nella comunità di riferimento i
principali attori, in un’ottica di nuovo protagonismo della
cittadinanza quale volano della progressiva autonomia delle
persone a cui si rivolgono i servizi stessi. Nell’ambito di questa

visione del lavoro, il mediatore culturale assume un ruolo
chiave quale punto di incontro fra culture differenti, facilitatori
dei rapporti fra i cittadini e fra i cittadini e le istituzioni.

Progetto MIRS – Mediazioni e Interazioni nelle Reti Sociali
Il progetto MIRS – Mediazioni e Interazioni nelle Reti Sociali, è
finanziato dalla Provincia di Viterbo nell’ambito dei fondi
previsti dalla legge 286/98 per l’integrazione di cittadini di
paesi terzi.
MIRS è finalizzato alla realizzazione di un’offerta organica di
servizi per la coesione sociale, l’integrazione operativa e la
convergenza organizzativa tra i soggetti del privato sociale e le
istituzioni locali che si occupano dei bisogni dei cittadini
migranti e rifugiati ed è volto sia a consolidare la presenza dei
mediatori interculturali nel territorio della Provincia sia a
porre in essere azioni sperimentali per il confronto delle
differenti istituzioni e degli attori locali.
Il progetto si concretizza principalmente nella presenza fissa di
mediatori interculturali all’interno di uffici e di servizi
strategici per l’immigrazione. I mediatori di lingua francese,
spagnola e araba, hanno il compito non solo di mediare
eventuali problemi di comprensione linguistica ma anche di
mettere in relazione i differenti uffici creando momenti di
incontro fra le istituzioni e le organizzazioni presenti sul
territorio. Inoltre, nell’ambito delle attività di MIRS i mediatori,
figure qualificate e con anni di esperienza alle spalle, hanno
partecipato a corsi di formazioni sulla legislazione e le pratiche
amministrative in tema di immigrazione.
Con questo spirito e questi presupposti MIRS ha intrapreso le
sue attività nel dicembre 2008. I primi uffici ad essere
coinvolti dai progetti sono stati: lo Sportello Unico per
l’Immigrazione della Prefettura di Viterbo, il Centro per
l’Impiego, lo sportello di mediazione interculturale della
Provincia di Viterbo, la sede di Programma integra. In ogni
sede i mediatori hanno assicurato la loro presenza su turni
settimanali. Il loro intervento non si è limitato all’ambito di
mediazione linguistica ma hanno fornito informazioni ed
indicazioni sulle pratiche relative al soggiorno per gli stranieri,
l’accesso a misure di assistenza sociale, la ricerca di lavoro.
Da settembre 2009, a seguito di un successivo accordo fra
Provincia e Centri per l’Impiego, hanno preso avvio servizi nei

Centri per l’impiego di Orte, Acquapendente, Civita Castellana,
Tarquinia, Canino.
Nell’ambito delle attività di MIRS, nel febbraio 2009 presso la
sala della Provincia di Viterbo, è stata realizzata la conferenza
di presentazione del progetto e nel mese di ottobre è stato
organizzato un focus group aperto alla cittadinanza relativo ai
temi della mediazione culturale e dell’integrazione, al fine di
raccogliere le esigenze e le esperienze dei soggetti impegnati
nel settore e restituire un servizio concreto ed efficace che
sappia interpretare i bisogni del territorio provinciale.
Le attività del progetto si sono concluse il 2 dicembre 2009.

Metodologia dell’intervento
Fac- simile della scheda di rilevazione del progetto MIRS
Gli sportelli di mediazione culturale del progetto MIRS hanno
osservato i seguenti orari:

•
SPORTELLO MEDIAZIONE PROVINCIA
Lunedì e venerdì 9,00 - 13,00.Giovedì 14,00 - 18,00
•
CENTRO PER L’IMPIEGO DI VITERBO
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8,30-12,30 e Martedì e
giovedì 14,30 -17,30
•
CENTRO PER L’IMPIEGO DI CANINO
Il 2° e 4° venerdì del mese 9,00 -12,00
•
CENTRO PER L’IMPIEGO DI ACQUAPENDENTE
Il 1° e 3° venerdì del mese 9,00 - 12,00
•
CENTRO PER L’IMPIEGO DI CIVITA CASTELLANA
Martedì 15,00 - 16,30
•
CENTRO PER L’IMPIEGO DI ORTE
Il 1° e 3° martedì del mese 9,00 - 12,00
•
CENTRO PER L’IMPIEGO DI TARQUINIA
Il 1° e 3° venerdì del mese 9,00 - 12,00
•
SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE
Da lunedì a giovedì 9,00- 13,00
•
SPORTELLO Programma integra
Da lunedì a giovedì 9,00- 13,00 e 15,00-18,00

Ogni mediatore ha redatto una scheda di rilevazione dei dati
dei beneficiari per monitorare sia qualitativamente che
quantitativamente gli interventi.

Scheda rilevazione dati
Luogo:…………………….
Data:………………………………….
Operatore:…………………………………………………………………………………………
Dati utente
Anonimo …….
Cognome…………………………………………………..Nome……………………………….
Data e luogo di nascita………………………………………………………………………..
Nazionalità………………………………………………………………………………………..
Recapito…………………………………………………………………………………………..
Inviato da:
….conoscenti/amici
….depliant informativo
….altri uffici – specificare…………………………………..
….internet
Altro……………………………………………………………..
Problematica
….Mediazione linguistica/ culturale
….Permesso di soggiorno - rilascio/rinnovo/ conversione
….Asilo - richiesta/ preparazione intervista/ richiesta permesso di soggiorno
….Minore
….Ricongiungimento familiare
….Cittadinanza
….Lavoro - iscrizione al CPI/ info ricerca lavoro/ problemi con datore di lavoro
….Assistenza sociale/servizi
….Iscrizione anagrafica
Altro ………………………………………...
Soggetti coinvolti nella risoluzione del caso
….Questura
….Prefettura ( SUI – Ufficio cittadinanza)
….Centri per l’impiego
….Associazioni
….Avvocati
….Patronati
Altro……………………………………………..
Intervento
….consulenza diretta
….contattato ufficio programma integra
….rinviato ad altro appuntamento - specificare…………………………….
Altro……………………………………………………………………………………
Note

I risultati
Da gennaio 2009 gli operatori del progetto MIRS hanno
effettuato 2.152 interventi
Sede
CPI Viterbo

Numero interventi
1.144

Sportello Unico Immigrazione

512

Sportello Prov. di Viterbo

117

Sede Programma Integra

86

CPI Tarquinia*

4

CPI Orte*

12

CPI Canino*

3

CPI Acquapendente*

n.p.

CPI Civita Castellana*

4

Totale

2.152

Ha inoltre già intrapreso processi di mediazione culturale sulla
propria identità e può considerare la sua presenza nel nostro
territorio “matura” sul piano dell'integrazione tanto da
contribuire proficuamente all'integrazione di altri connazionali
e/o migranti. La presenza degli immigrati, infatti, ci interpella
fortemente, non solo per ciò che concerne la dimensione
politica, ideologica, morale e religiosa del nostro pensare e
sentire, ma soprattutto per ciò che riguarda i comportamenti
della vita quotidiana

I risultati graficamente:
suddivisione per luogo intervento

Ecco allora che in tali situazioni si possono verificare fenomeni
di fraintendimento e incomprensione che conducono
inevitabilmente a forme di comunicazione inefficace.

Sede
Provincia
CPI
24%
6% 5%

Il mediatore culturale è un nuovo operatore sociale con
specifiche competenze, in grado di interagire con le istituzioni
pubbliche e private, nonché di farsi interprète delle esigenze e
delle necessità degli stranieri; è una figura che opera in
situazioni di front-office e di tutoring interculturale dello
straniero.
I recenti e continui cambiamenti culturali che la nostra
società sta attraversando, evidenziano come la mediazione
intesa come creazione di uno spazio immediatamente
intelligibile ai soggetti comunicanti, assuma un ruolo sempre
più importante. Il mediatore si profila sempre più come un
professionista formato a tale competenza tramite percorsi
specifici.

*Avvio attività: 1 ottobre 2009

65%

L’attività del mediatore culturale
Aoua Ouologuem, coordinatrice dei mediatori culturali del
progetto MIRS

SUI

Il mediatore culturale pur nelle difficoltà in cui si trova ad
operare, considerato il suo ruolo recente nella società italiana,
è sicuramente un agente giusto per facilitare la comunicazione
e la comprensione tra persone di culture diverse, per dissipare
i malintesi tra l’immigrato e gli altri attori del sociale, malintesi
molte volte dovuti a un diverso sistema di codici e valori
culturali.

Le problematiche
Dall’inizio delle attività, le problematiche con le quali si sono
confrontati i mediatori culturali sono state
assistenza Socio sanitaria
256
mediazione linguistica
39
permesso di soggiorno
246
ricongiungimento familiare
336
cittadinanza
73
lavoro
1192
asilo
10
Totale

2.152

Le problematiche graficamente:
suddivisone per tipologia di richiesta di intervento

Ass.Socio-sanitaria
Mediazione
linguistica

0%
2%

13%

13%

Permesso di
soggiorno

52%

16%
4%

Riconogiungimento
familiare
Cittadinanza
Lavoro
Asilo

L’intervento dei mediatori nei CpI
Patricia Ramos Garay, mediatrice culturale del progetto MIRS
L’afflusso di utenti nelle sedi dei Centri per l’Impiego è stato
alto durante tutto l’anno con un picco delle presenze rilevante
nel mese di Settembre sia per via delle domande per il Reddito
Minimo Garantito della Regione Lazio (RMG) sia per la
regolarizzazione di colf e badanti.
La comunità rumena si è rivolta maggiormente al servizio di
mediazione e ha avuto una presenza regolare e costante anche
se gli utenti dell’America Latina (Perù, Colombia, Cile,
Ecuador, Repubblica Dominicana, ecc) e Nordafricani (Algeria,
Marocco, Tunisia, ecc) sono aumentati rispetto ad altri anni.
Considerando i gruppi etnici degli utenti che hanno usufruito
dei servizi presso i diversi sportelli si riscontra che il tasso di
disoccupazione è aumentato e che i profili tagliati fuori dal
mercato del lavoro sono donne e uomini over 45 anni. Questo
a conferma che le aziende preferiscono i giovani soprattutto
per le agevolazioni fiscali. Da rilevare che in molti casi gli
utenti hanno chiesto informazioni in merito a offerte di lavoro
in altre Regioni con la prospettiva di un trasferimento,
appunto per le scarse possibilità di reinserimento nel mercato
del lavoro viterbese.
Gli utenti che si sono rivolti agli Sportelli CpI ci hanno esposto
principalmente le seguenti problematiche:
ricerca di offerte di lavoro e redazione o compilazione di
Curriculum Vitae
informazioni sulla legislazione del lavoro(contratti,
domanda di disoccupazione, assegni familiari, contributi,
ferie, tredicesima, ecc.)
iscrizione e colloquio presso i CpI (secondo quanto
previsto dalla legge 181/2000)
informazioni sulla normativa immigrazione (rinnovo del
permesso di soggiorno, decreto flussi, ricongiungimenti
familiari, iscrizione anagrafica/SSN, autocertificazioni, ecc.)
informazioni sulle procedure per il riconoscimento del
titolo di studio, informazione sulla iscrizione all’ università,
alla scuola primaria e secondaria, informazione sui corsi di

formazione professionale, sui corsi d’Italiano, sui corsi serali
per il conseguimento del diploma di scuola superiore di 1° e 2°
grado, ecc.
Informazione e compilazione delle domande per
l’accesso alle graduatorie per alloggi di edilizia residenziale
pubblica, domande borse studio, per agevolazioni economiche
buoni pasto, libri, doposcuola, ecc

Nazionalità
25
121
107
108
128
126
86
75
94
33
92
48
42
201
179
26
22
22
32
58
36
25
58

Senegal
Moldavia
Rep.Dominicana
Tunisia
Perù
Albania
Algeria
Bangladesh
Ucraina
Egitto
Marocco
Nigeria
Colombia
Romania
Sri Lanka
Pakistan
Bulgaria
Cile
Ecuador
India
Etiopia
Brasile
Macedonia

Nazionalità graficamente

8%
8%

17%

8%
16%

10%

11%

11%
11%

Romania
Sri lanka
Perù
Albania
Moldavia
Tunisia
Ucraina
Marocco
Algeria

Le nazionalità
più
rappresentate

L’esperienza dei mediatori
Nedir Hachemi, mediatore culturale del progetto MIRS
Durante l’anno in corso siamo stati assegnati al Centro per
l’Impiego di Viterbo dove abbiamo seguito prevalentemente lo
sportello immigrati. Il nostro compito si può riassumere in due
interventi:
il primo è quello della mediazione linguistica dove
abbiamo operato come interpreti al momento dell’ accoglienza,
tradotto comunicazioni e avvisi oppure elaborato materiali di
presentazione dei servizi offerti dal CpI in lingue diverse
dall’italiano.
il secondo è quello della mediazione culturale, la
conoscenza della cultura degli immigrati ci ha aiutato ad
interpretare i bisogni, fornendo risposte efficaci che
permettono agli utenti di usufruire di tutte le opportunità
offerte dal CPI e quelle di altri servizi pubblici presenti sul
territorio in generale.
Da gennaio a novembre abbiamo assistito, in media 110
persone al mese, a eccezione del mese di ottobre in cui
abbiamo superato le 200 presenze per via delle domande per il
Reddito Minimo Garantito e per l’attivazione di corsi gratuiti
come Operatore socio sanitario da parte di enti in
collaborazione con Provincia di Viterbo. In generale abbiamo
prestato le nostra assistenza per le varie procedure
amministrative: l’iscrizione nell’elenco anagrafico del CPI,
l’iscrizione alla mobilità, la compilazione della
scheda
informativa, la spiegazione del funzionamento dello stato di
disoccupazione, il colloquio di orientamento, la ricerca di
lavoro con compilazione del curriculum vitae, ecc…
Dal mese di ottobre sono stati inoltre aperti gli “sportelli
immigrati” al CPI di Tarquinia e Civita Castellana e negli uffici
locali di Acquapendente, Canino e Orte.
A Tarquinia ho notato la presenza prevalente di rumeni e
moldavi che chiedono maggiormente assistenza per il
riconoscimento del titolo di studio e informazioni sui corsi di
formazione professionale.

L’importanza della mediazione culturale nella Provincia di
Viterbo
Fortuna Bove, assistente sociale Provincia di Viterbo,
responsabile progetto MIRS
Spesso ai mediatori
culturali viene richiesto
dal
privato
e
dal
pubblico
una
flessibilità lavorativa in
quanto sono chiamati
in causa nei diversi
ambiti:
scuola,
famiglia,
ospedali,
tribunali, ecc. quindi
non si è superato
ancora il carattere di
servizio di emergenza.

Il territorio della Provincia di Viterbo

Al nostro servizio di mediazione provinciale si è voluti dare un
valore più professionale, infatti i nostri mediatori prestano la
loro opera presso gli sportelli dei Centri per l’Impiego, lo
Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura e lo
Sportello provinciale acquisendo delle professionalità tali da
essere punto di riferimento e supporto per tutta la Provincia.
Con il Dlg 286/98 molti distretti socio-sanitari e associazioni
che lavorano nel settore dell’ immigrazione hanno istituito
sportelli di mediazione facendo fronte in parte alle emergenze
sul proprio territorio.
La Provincia intende continuare il suo lavoro di mediazione
così come attualmente istituito.

Conclusioni
Maurizio Saggion, Coordinatore di Programma integra
Il progetto MIRS – Mediazione e Interazioni nelle Reti Sociali –
è un progetto sperimentale finanziato con Fondi 286/98,
finalizzato alla realizzazione di un servizio di mediazione socioculturale presso spazi istituzionali le cui caratteristiche di
funzionalità sono state condivise sia in termini quantitativi
che qualitativa con i Servizi sociali della Provincia di Viterbo
ente committente dell’iniziativa.
Già dalla cornice introduttiva, possiamo cogliere alcuni
elementi
che
possono
consentire
all’istituzione
di
accompagnare la sperimentazione di questo primo anno, verso
una possibile stabilizzazione all’interno dei servizi ordinari
posti in essere dai Servizi della Provincia, prospettiva
realizzabile con il partenariato degli attori sociali del territorio.
Elemento strategico dell’intervento è stata la collocazione
logistica dell’iniziativa inserita organicamente all’interno dei
Servizi istituzionali del territorio, sia presso quelli aperti a
tutta la cittadinanza viterbese, come i centri per l’Impiego
della Provincia, sia in quelli dedicati prevalentemente ai
cittadini migranti come lo Sportello Unico per Immigrazione
della Prefettura di Viterbo.
Una presenza non solo operativa, in quanto in grado di
ascoltare e individuare risposte ai bisogni e fabbisogni
espressi dall’utenza, ma una proposta strutturale finalizzata
all’accreditamento della figura del mediatore e alla
valorizzazione dei Servizi territoriali in funzione di una più
puntuale attenzione alle problematicità sia generiche che
specifiche proposte dai cittadini stranieri.
E’ emersa con chiarezza la funzione “pubblica“ del mediatore
che, contrariamente al passato, non ha operato in termini
volontaristici e autoreferenziali tipici dell’azione estemporanea
e non programmata, ma, partendo dalla competenza
individuale, ha portato nel servizio un capitale di informazioni

e conoscenze, capaci di ritornare al territorio come
restituzione di un nuovo modo di interpretare il benessere di
una comunità ovvero il sapere come strumento di coesione e
di sviluppo sociale coerente e responsabile.
Dunque come sottolinea il nome del progetto, un sistema
d’interazioni del territorio, che ha fatto degli sportelli solo i
nodi più visibili di una rete di servizi, progetti e persone che in
modo a volte informale e frammentario, hanno provato a
rispondere alle criticità emergenti, sollecitando in tal modo
l’Amministrazione pubblica a interpretare un ruolo di
maggiore protagonismo nel sostenere la centralità della
persona nell’ambito delle sue funzioni, in un territorio che
diviene sempre più interculturale e per questo complesso.
Un’azione di governance delle politiche per l’inclusione che
non ha operato attraverso una rigida filiera burocraticoorganizzativa verticale: dall’Istituzione all’ente gestore e da
questi all’utenza, ma che ha provato a costruire quella
circolarità delle responsabilità e delle azioni che potrà divenire
un patrimonio della nuova annualità 2010 del servizio e anche
per altri ambiti d’intervento sociale.
Altro aspetto interessante emerso da questo primo anno di
sperimentazione, è stata la trasversalità dell’intervento.
Partendo dalla funzionalità degli sportelli, il progetto si è
interessato del rafforzamento e all’aggiornamento delle
competenze dei mediatori operanti nei servizi, cercando al
contempo di organizzare dei momenti di formazione “allargata”
a tutti gli operatori del territorio sia in presenza, attraverso
l’organizzazione dei focus di formazione, che a distanza con
l’utilizzo del portale www.programmaintegra.it che ha messo a
disposizione sia contenuti statici che dinamici attraverso
l’interlocuzione diretta con operatori socio-legali esperti.
Proprio questa vocazione comunicazionale del servizio è uno
degli elementi che dovrà essere sostenuto nel futuro oltre ad
un logico rafforzamento operativo dell’intervento. Infatti la
mediazione culturale è uno degli strumenti che ha a
disposizione la comunità per promuovere il proprio processo di
coesione
corresponsabile
tra
cittadini.
Altro
strumento/obiettivo di una politica territoriale è la creazione

di un clima partecipativo dove i contenuti importanti che
permeano una società interculturale, devono divenire
progressivamente un patrimonio comune e condiviso.
Forse è proprio questo aspetto che fa degli sportelli di
mediazione, il motore di una nuova modalità di offerta di
servizi che guardano al benessere della comunità e non solo a
proporsi come un costo a carico degli enti locali che cercano,
nonostante la riduzione progressiva dei fondi dedicati a queste
progettualità, di rispondere in modo sempre più sistemico ai
bisogni emergenti che in essa si alimentano.
Infine, un sentito ringraziamento ai mediatori che hanno
interpretato il ruolo di operatori territoriali ben oltre le logiche
linguistiche e culturali per cui erano stati chiamati a svolgere
il loro compito, mettendo in campo una disponibilità
importante che è capitale sociale del territorio.
In conclusione un ringraziamento ai Servizi sociali della
Provincia per aver condiviso l’avvio di un progetto
sperimentale che tra criticità e opportunità segna un momento
importante per i servizi territoriali.
Questo lo spirito con cui Programma integra consegna alla
comunità gli esiti della sperimentazione, con la consapevolezza
che da ogni atto e azione si produce un effetto di natura
transgenerazionale che supera le logiche temporali di un
progetto annuale

I mediatori e gli operatori del progetto MIRS sono:
Aoua Ouologuem – coordinatrice mediatori culturali
Hachemi Ahmed Nedir – mediatore
Tshiela Lukusa – mediatrice
Rosalia Mieses Lasen – mediatrice
Patricia Ramos Garay – mediatrice
Laura Antonini – segreteria organizzativa
Lo staff di Programma integra:
Maurizio Saggion, Nicoletta Basili, Maria Cristina Cantoni,
Antonella Caputo, Nikolla Cepiku, Valentina Fabbri, Simona
Giannini, Sara Nicu, Eugenia Scifoni.

Oltre allo staff di Programma integra, hanno collaborato alla stesura del
presente report i mediatori e gli operatori del progetto MIRS e i referenti
della Provincia di Viterbo – Assessorato politiche sociali.
Novembre 2009

Programma integra s.c.arl
Via Igino Garbini, 29g 01100 Viterbo
Tel/fax 0761.324138
Centro Cittadino per le Migrazioni, l’Asilo e
l’Integrazione Sociale.
Via Assisi, 41 00181Roma
Tel. 06/78850200 fax 06/78393696
info@programmaintegra.it
www.programmaintegra.it

