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RIFERIMENTI
Soggetto gestore: Comune di Porto S.Elpidio – capofila ATS 20
Indirizzo Via Umberto I 485
Località Porto S.Elpidio
Comune Porto S.Elpidio
Cap 63821
Provincia Fermo
Regione Marche

REFERENTE
Nominativo Dirigente Area Servizi alla persona e alla comunità – Pamela Malvestiti
Tel. 0734908308
Fax.
E-mail psesociali@elpinet.it

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
(Cfr. Leggenda)

AMBITO TIPO DI SERVIZIO SERVIZI
Servizi essenziali Mediazione interculturale Mediazione interculturale

Descrizione del servizio e delle prestazioni erogate
Il  servizio di mediazione culturale è mirato ad offrire un  tramite tra la popolazione immigrata e i
servizi pubblici di primo contatto per facilitare la comunicazione tra individuo, famiglia e comunità
nell’ambito delle azioni volte a promuovere l’integrazione sociale dei cittadini immigrati. 
Il  mediatore  interculturale  facilita  l’espressione  dei  bisogni  dell’utente  da  un  lato  e  delle
caratteristiche, risorse e vincoli del sistema d’offerta dall’altro, propone le prestazioni e le strategie
per migliorare l’offerta, collabora con gli Enti/gli operatori dei servizi pubblici e privati affiancandoli
nello svolgimento delle loro attività e partecipando alla programmazione, progettazione, realizzazione
e valutazione degli interventi.
Il  mediatore interculturale è chiamato a informare e orientare gli utenti dei servizi e a supportare
l’attività  degli  operatori  nell’area  socio-educativa:  servizi  sociali,  sanitari,  della  giustizia;  istituzioni
scolastiche e culturali; servizi per l’inserimento nel mondo del lavoro.

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Orari di apertura In riferimento ai singoli casi, verranno presi sistematicamente accordi 

fra il servizio richiedente (scuola/servizi sociali/servizi sanitari) e l’Ufficio
di Staff dell’Ambito per individuare le sedi e le modalità di espletamento
del Servizio.

Riferimenti di contatto
(tel, fax, e mail) 0734/908332 

ambito20@elpinet.it



Prerequisiti di accesso /

Documentazione richiesta per 
l’accesso ai servizi
Costo delle prestazioni /

PROFILI PROFESSIONALI PRESENTI
Profilo/qualifica N. Risorse Orari disponibilità

Mediatore interculturale 3
(per le etnie 
più presenti 
nel territorio 
– cinese-
albanese-
indiano)

In riferimento ai singoli casi, 
verranno presi sistematicamente 
accordi fra il servizio richiedente 
(scuola/servizi sociali/servizi 
sanitari) e l’Ufficio di Staff 
dell’Ambito per individuare le 
sedi e le modalità di 
espletamento del Servizio.

LEGGENDA TIPOLOGIA DI SERVIZIO
AMBITO TIPO DI SERVIZIO SERVIZI Flag

Alloggio

Protezione internazionale Centri/Strutture accoglienza □

Ricerca alloggio
Centri/Strutture accoglienza □
Informazione □
Supporto alla ricerca □

Sostegno Finanziario

Consulenza finanziaria □
Contributi per l'abitazione □
Finanziamenti agevolati □
Fondi di garanzia □
Iniziative specifiche □

Lavoro Accesso al credito Servizi Generici □
Azioni di reimpiego Servizi Generici □

Creazione di impresa
Consulenza □
Formazione alla creazione di impresa □
Incentivi □

Formazione
Formazione di base □
Formazione specialistica □

Incontro domanda offerta Servizi Generici □

Iniziative nei Paesi di Origine
Formazione nei paesi di origine □
Selezione e reclutamento nei paesi di origine □

Iniziative Specifiche Servizi Generici □

Mediazione interculturale
Cerca un mediatore culturale □
Sportelli di mediazione sul territorio □

Orientamento al lavoro
Servizi Generici □
Servizi Specifici □

Patronati Sportelli □
Selezione e reclutamento nei Paesi 
di origine □

Servizi alla persona Servizi Generici □
Sportelli di incontro domanda/Offerta □
Corso italiano base □
Corso italiano intermedio □
Corso italiano avanzato □
Attività extradidattiche (eventi culturali, feste 
collettive, sport, ..) □

Iniziative di informazione □



Interventi integrativi ai programmi □
Cerca un mediatore culturale □
Iniziative specifiche □
Mediatori culturali nelle scuole □
Servizio di traduzione □
Sportelli di mediazione sul territorio □
Corso di formazione □
Iniziative di informazione □

Minori e seconde 
generazioni

Iniziative di integrazione culturale

Altri servizi □
Attività di socializzazione □
Centri interculturali □
Consulenza/accompagnamento scolastico □
Iniziative di scambio culturale □
Iniziative specifiche □
Sostegno psico-socio pedagogico □

Iniziative specifiche □

Mediazione interculturale
Cerca un mediatore culturale □
Sportelli di mediazione sul territorio □

Programma Nazionale di protezione 
MSNA

□

Servizi essenziali

Mediazione interculturale

Ambiti specifici (frontiera, campo nomadi, ..) □
Cerca un mediatore culturale □
Iniziative specifiche □
Mediatore culturale nel sistema giudiziario □
Mediatore culturale nel sistema sanitario □
Mediatore culturale nelle scuole □
Servizio di traduzione □
Sportelli di mediazione sul territorio □

Prima accoglienza
Punti di assistenza □
Sportelli Immigrazione □

Protezione internazionale
Servizi sanitari specialistici □
Sportelli informazione □

Servizi socio sanitari assistenziali

Consultori □
Mediazione familiare □
Punti di informazione □
Servizi specifici □
Sportelli di ascolto e assistenza □


