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AVVISO PUBBLICO
per l’iscrizione al Registro dei Mediatori Interculturali del Comune di Latina

in attuazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n° 39 del 27 maggio 2009, ad oggetto
“Istituzione del Registro dei Mediatori Interculturali”, è indetto il seguente Avviso Pubblico:

1. Finalità
Il Comune di Latina, intende promuovere la mediazione culturale in favore degli immigrati, al
fine di favorire l’accoglienza e l’integrazione sociale.
L’elenco dei mediatori interculturali iscritti nel Registro dei Mediatori Interculturali del
Comune di Latina verrà messo a disposizione di tutti gli attori sociali, con lo scopo di agevolare
l’incontro tra la domanda e l’offerta nel campo della mediazione culturale, pur non essendo,
l’iscrizione al Registro medesimo, vincolante per la scelta dei mediatori, da parte degli
interessati.

2. Requisiti
      L’iscrizione al Registro è consentita ai soggetti che dimostrino il possesso delle competenze
      professionali del mediatore interculturale, secondo una delle modalità di seguito indicate, nonché il
      possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e/o straniera.
b) residenza nella Provincia di Latina;
c) per i cittadini stranieri possesso di un regolare titolo di soggiorno.
d) non aver riportato condanne, né avere carichi penali pendenti.
e) Idoneo percorso formativo, secondo gli standard formativi regionali, conclusosi con il

superamento del relativo esame di qualifica professionale rilasciata secondo le modalità previste
dalla normativa regionale vigente in materia, ovvero conseguimento di titolo di studio
universitario o post universitario, o equipollente, avente come specifico obiettivo la
preparazione di mediatori interculturali nei servizi pubblici e nelle aziende.

    Per i primi due anni di avvio del Registro, l’accesso allo stesso è consentito anche a coloro che, pur
    non avendo i requisiti di cui alla precedente lett. e), siano in possesso dei seguenti requisiti e
   certificazioni:
a) attestato di partecipazione a un corso di mediazione interculturale con valutazione finale,
    promosso da un soggetto pubblico e/o organizzazione iscritta al Registro ex art. 52 del D.P.R.
   n. 394/99;
b) attestato di partecipazione ad attività formative di mediazione interculturale svolte nell’ambito
    di una iniziativa Comunitaria Equal;
c) dichiarazione di un Ente istituzionale e/o di una associazione riconosciuta ai sensi dell’art. 52
    del D.P.R. n. 394/99, nella quale si attesti che il richiedente ha operato per almeno due anni con



    la funzione di mediatore interculturale presso l’Ente o l’associazione.
    Ai fini del riconoscimento delle capacità professionali trovano applicazione le disposizioni di cui alla
    Direttiva 2007/36/CE, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia conforme all’originale dell’attestato di qualifica di Mediatore Interculturale e/o dei titoli
presentati;

- copia del documento di identità in regolare corso di validità;
per gli stranieri:
- copia del Permesso di soggiorno e della Carta di soggiorno. Se in corso di rinnovo copia del

cedolino rilasciato dalle Poste Italiane ( o Questura);
- copia dei certificati tradotta in italiano, solo per eventuali titoli conseguiti all’estero.

3. Presentazione delle domande
La domanda per l’iscrizione al Registro, redatta esclusivamente tramite il modello predisposto, a
disposizione presso gli Ufficio dei Servizi Sociali –via Duca del Mare, 7 Latina, o scaricabile dal
sito ufficiale del Comune di Latina ( www.comune.latina.it ), deve essere fatta pervenire per posta,
mediante raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano all’Ufficio protocollo del Settore Segretariato
Sociale – Via Duca del Mare, 7  –  04100 Latina .
Alla domanda devono essere allegati i documenti e le dichiarazioni necessarie a comprovare il
possesso dei requisiti di cui ai precedenti punto 2, nonché fotocopia di un valido documento di
identità dell’interessato.
Le dichiarazioni effettuate dall’interessato hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione
o di atto di notorietà.
In caso di atti e/o certificazioni false, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000.

Per informazioni 0773 652509
Stefania.krilic@comune.latina.it

Latina,  17 settembre  2009

Il Dirigente del Settore socio culturale
      Arch. Giorgio Ceracchi


