Mediatore interculturale – c’è il “posto” nella Classificazione delle professioni
Nel documento “Linee di indirizzo per il riconoscimento della figura professionale del mediatore
interculturale” prodotto dal Gruppo di lavoro istituzionale per la promozione della mediazione
interculturale (dicembre 2009) promosso dal Ministero dell’Interno (Dipartimento per le libertà civili e per
l’immigrazione – Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo) si specificavano,
nell’ambito della terza parte, alcuni primi indirizzi condivisi (per esempio la scelta della denominazione
della figura: “mediatore interculturale”) nonché alcune tappe successive da realizzare, tra cui l’inserimento
ufficiale della figura professionale del mediatore all’interno della Classificazione delle professioni del Paese
(CP Istat 2011)1, in modo analogo a quanto previsto per altre figure della cosiddetta “filiera professionale
sociale”.
L’idea di mettere in trasparenza la figura del mediatore interculturale (al pari delle altre figure sociali)
nell’ambito della Classificazione delle professioni con l’abbinamento di uno specifico codice a cinque cifre
(quinto digit, Unità professionale, in pratica una piccola famiglia professionale di riferimento) era
strettamente legata a un duplice obiettivo: 1) consentire, in prospettiva, una migliore e più puntuale lettura
dei dati concernenti le dinamiche occupazionali di questa figura e della famiglia professionale di riferimento
che la ingloba; 2) comprendere in modo più dettagliato, anche al fine di fornire input per il versante
formativo, come si declina e come muta nel tempo il contenuto del lavoro della figura attraverso un’attenta
lettura di dati e informazioni relativi a conoscenze, skills, attività generalizzate di lavoro, attitudini, stili di
lavoro, condizioni di lavoro, valori e caratteristiche della personalità così come analiticamente descritti
nell’ambito del sistema informativo sulle professioni dell’Isfol (professionioccupazione.isfol.it) che,
appunto, indaga proprio le professioni a livello di Unità professionale2.
Nel 2010 un gruppo di esperti, composto da rappresentanti di Istat, Isfol e mondo dell’università, ha
aggiornato la precedente classificazione (CP 2001), considerando le raccomandazioni fornite in ambito
internazionale e recependo ulteriori elementi di conoscenza relativamente a diversi ambiti professionali tra
cui, come sopra accennato, quello delle professioni sociali. In questa direzione, in particolare, l’analisi
compiuta dal gruppo di esperti ha permesso di identificare anche un posto preciso per la figura del
mediatore interculturale che dunque appare ormai nell’ambito dell’attuale Classificazione delle professioni
(CP 2011) come voce appartenente all’Unità professionale 3.4.5.2.0 “Tecnici del reinserimento e
dell’integrazione sociale” la cui descrizione di dettaglio recita “Le professioni classificate in questa unità
forniscono servizi finalizzati a prevenire il disagio di adulti in difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, a
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La CP 2011, l’attuale versione della Classificazione delle professioni del nostro Paese, recepisce le novità evidenziate dalla nuova Isco 2008, la
Classificazione internazionale delle professioni (International Standard Classification of Occupations) e si articola su cinque livelli gerarchici
riprendendo la struttura e il formato introdotti mediante la definizione della NUP (Nomenclatura delle Unità Professionali) costruita nel 2006
nell’ambito di una partnership istituzionale Istat-Isfol. La NUP, in particolare, ha introdotto un ulteriore livello di dettaglio (quinto digit, unità
professionale) nell’ambito della classificazione e ha previsto per ciascun livello una sintetica descrizione che delinea le principali caratteristiche del
lavoro delle professioni.
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Il sistema informativo professionioccupazione.isfol.it mette a disposizione on line i dati e le informazioni derivanti dalla Indagine nazionale
campionaria sulle professioni realizzata congiuntamente da Isfol e Istat nel 2007 (prima edizione) e nel 2012 (seconda edizione), su incarico del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e per la Formazione, che ha descritto e
analizzato in dettaglio il contenuto del lavoro proprio a livello di quinto digit della classificazione (nel complesso sono circa 800 le unità
professionali). L’indagine si è posta l’obiettivo di raccogliere informazioni utili a rappresentare a trecentosessantagradi le caratteristiche delle
professioni, con particolare riferimento al contenuto del lavoro svolto e al contesto organizzativo in cui si svolge il lavoro. L’indagine descrive tutte
le professioni esistenti nel panorama del mercato del lavoro italiano, da quelle operanti nelle imprese private a quelle presenti nell’ambito delle
istituzioni e delle strutture pubbliche, fino a quelle operanti in regime di autonomia. Le risposte sono fornite direttamente dai lavoratori che
svolgono la professione oggetto di indagine. Le interviste sono realizzate con tecnica Capi (Computer assisted personal interviewing), che consente
la registrazione automatica delle risposte nel corso della somministrazione direttamente su personal computer collegato al centro di raccolta dati.
Le informazioni registrate nel corso dell’indagine sono utilizzate per migliorare le politiche e gli investimenti pubblici per la formazione dei lavoratori
nel nostro Paese e per ridurre il gap esistente tra le attuali conoscenze e competenze dei lavoratori e quelle realmente necessarie al mondo
produttivo per rispondere in modo efficace alle richieste del mercato.

rimuovere l'emarginazione sociale di bambini e adolescenti, a riabilitare adulti e minori in prigione, in libertà
vigilata e fuori dal carcere e a recuperare alla vita attiva adulti scoraggiati o ritirati dal lavoro”3.
Il codice appena citato 3.4.5.2.0 “Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale” è la chiave per
navigare all’interno del sistema informativo Isfol (professionioccupazione.isfol.it) e scoprire le principali
caratteristiche che connotano il contenuto del lavoro dell’Unità professionale che comprende anche la
figura del mediatore interculturale.
A titolo ulteriormente esplicativo, subito di seguito, alleghiamo le immagini di una schermata tratta dalla
Classificazione delle professioni (CP 2011) che evidenzia il posizionamento dell’UP 3.4.5.2.0 e la presenza al
suo interno della voce “mediatore interculturale” e due schermate tratte dal sistema informativo Isfol che
descrivono e “misurano” le conoscenze e le skills delle figure appartenenti all’UP 3.4.5.2.0.
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E’ utile precisare, per inquadrare ancora meglio la questione classificatoria, che l’Unità professionale 3.4.5.2.0 è compresa nell’ambito del Grande
Gruppo 3 “Professioni tecniche” la cui descrizione recita “Il terzo grande gruppo comprende le professioni che richiedono conoscenze tecnicodisciplinari per selezionare e applicare operativamente protocolli e procedure – definiti e predeterminati – in attività di produzione o servizio. I loro
compiti consistono nel coadiuvare gli specialisti in ambito scientifico, sanitario, umanistico, economico e sociale, afferenti alle scienze quantitative
fisiche, chimiche, ingegneristiche e naturali, alle scienze della vita e della salute, alle scienze gestionali e amministrative; nel supervisionare,
controllare, pianificare e garantire il corretto funzionamento dei processi di produzione e nell'organizzare i relativi fattori produttivi; nel fornire
servizi sociali, pubblici e di intrattenimento; nell’eseguire e supportare performance sportive. Il livello di conoscenza richiesto dalle professioni
comprese in questo grande gruppo è acquisito attraverso il completamento di percorsi di istruzione secondaria, post-secondaria o universitaria di I
livello, o percorsi di apprendimento, anche non formale, di pari complessità” (fonte: sempre CP 2011).

Nell’ambito del processo di generale revisione della precedente Classificazione, nel 2010 si è proceduto ad
una ricostruzione dell’intera filiera delle professioni sociali sulla base della ricognizione:
- delle figure professionali regolamentate (Assistente sociale, Psicologo);
- delle altre figure professionali operanti in esito ad un percorso di istruzione di livello accademico
(Sociologo, Educatore professionale);
- delle altre figure professionali che – variamente denominate – operano nei servizi e negli interventi
afferenti ai sistemi di welfare locale con compiti di promozione, inserimento, reinserimento, mediazione ed
integrazione rivolti a singoli o a comunità;
- delle figure a carattere assistenziale nei contesti domiciliari e comunitari, sociali e sociosanitari, a partire
dalla figura normata dell’Operatore sociosanitario e da quella dell’Assistente familiare.

Tale revisione ha consentito di raggruppare in Unità Professionali l’intera filiera delle professioni sociali
ancorandole alla classificazione internazionale ISCO 08 (– 3412 Social work associate professionals - Social
work associate professionals administer and implement social assistance programs and community services
and assist clients to deal with personal and social problems) e contribuendo a rendere tale universo più
trasparente sia a livello quantitativo (pensiamo alla rilevazione continua sulle forze di lavoro curata
dall’ISTAT) che qualitativo (indagini sui fabbisogni formativi delle imprese, competenze, attività, skill, stili e
valori di riferimento propri della professione).
Di seguito un box con la filiera professionale sociale presente nella Classificazione delle Professioni 2011.
2.5.3.2.1 – Sociologi; assistenti sociali specialisti
2.5.3.3.1 - Psicologi
Raccordo con la versione europea della Classificazione Internazionale delle professioni (ISCO-08)
2 - Professionals 26 - Legal, social and cultural professionals 263 - Social and religious professionals
3.2.1.2.7 - Educatori professionali
Raccordo con la versione europea della Classificazione Internazionale delle professioni (ISCO-08)
3 - Technicians and associate professionals 32 - Health associate professionals 325 - Other health associate professionals
3.4.5.1.0 - Assistenti sociali
3.4.5.2.0 - Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale; addetto all'infanzia con funzioni educative; assistente di atelier creativo per
bambini; assistente per le comunità infantili; educatore professionale sociale; esperto assistenza anziani attivi; esperto reimpiego pensionati;
esperto reinserimento ex carcerati; mediatore interculturale; tecnico per l'assistenza ai giovani disabili; tecnico della mediazione sociale
Raccordo con la versione europea della Classificazione Internazionale delle professioni (ISCO-08)
3 - Technicians and associate professionals
associate professionals

34 - Legal, social, cultural and related associate professionals

341 - Legal, social and religious

5.4.4.3.0 - Addetti all'assistenza personale addetto all'assistenza nei dormitori; assistente familiare; assistente sociosanitario con funzioni di
sostegno in istituzioni; assistente sociosanitario con funzioni educative in istituzioni; operatore socio assistenziale; accompagnatore di invalido;
animatore residenze per anziani; assistente domiciliare; assistente ed accompagnatore per disabili in istituzioni; badante; operatore sociale per
assistenza (di vario genere) a domicilio
Le professioni comprese in questa unità assistono, nelle istituzioni o a domicilio, le persone anziane, in convalescenza, disabili, in condizione
transitoria o permanente di non autosufficienza o con problemi affettivi, le aiutano a svolgere le normali attività quotidiane, a curarsi e a mantenere
livelli accettabili di qualità della vita.
5.3.1.1.0 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali (operatori sociosanitari) Le professioni comprese in questa unità supportano il
personale sanitario nella somministrazione di terapie e nella sorveglianza e nella tutela dell’igiene e della sicurezza sanitaria pubblica; effettuano
assistenza fisico manuale svolgendo, nell'ambito delle proprie competenze, la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il recupero funzionale
mediante massoterapia, balneoterapia e idroterapia; svolgono interventi di assistenza finalizzati a soddisfare i bisogni primari dei pazienti; si
occupano dello sviluppo psicologico, motorio, ludico e sanitario dei bambini.
Raccordo con la versione europea della Classificazione Internazionale delle professioni (ISCO-08)
5 - Service and sales workers 53 - Personal care workers 532 - Personal care workers in health services

