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REGISTRO MEDIATORI INTERCULTURALI: REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

(ai sensi della Determinazione Dirigenziale nr. 3350, del 12/10/2006) 
 
I requisiti richiesti per l'iscrizione sono: 

• cittadinanza straniera e/o italiana acquisita da parte di cittadini di Stati esteri; 
• possesso di un regolare titolo di soggiorno, o, se in attesa di rinnovo, della ricevuta attestante 

l'avvenuta presentazione della richiesta come stabilito dalla direttiva del Ministero dell'Interno 
del 5 agosto 2006; 

• residenza o domicilio nella Regione Lazio; 
• padronanza, per esperienza diretta, di una lingua e di una cultura madre diverse da quella 

italiana, attestata attraverso idonea documentazione; 
• conoscenza certificata e padronanza della lingua italiana; 
• attestazione del conseguito riconoscimento della qualifica di "mediatore interculturale" a 

seguito della partecipazione a regolari corsi di formazione regionale o del 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. 

 
Il modulo per la presentazione della richiesta di iscrizione al Registro è disponibile presso il sito 
www.programmaintegra.it nella sezione Registro dei Mediatori interculturali. Il modulo deve essere 
firmato in originale e devono essere allegati in copia semplice: 

• Permesso di soggiorno, carta d’identità, passaporto; 
• Titolo di studio del paese d’origine; 
• Curriculum Vitae 

 
Il Registro dei Mediatori Interculturali comunica con i mediatori tramite e-mail e telefono, è quindi 
molto importante compilare la parte del Modulo d’iscrizione relativa ai dati anagrafici (si raccomanda 
di scrivere l’indirizzo e-mail in maiuscolo per una corretta lettura dello stesso – anche se fosse da 
digitare con lettere minuscole). 
 
Il modulo per la presentazione della richiesta di iscrizione al Registro deve essere consegnato 
personalmente o per posta presso l'Ufficio del Protocollo del Dipartimento Promozione dei Servizi 
Sociali e della Salute, in Viale Manzoni 16, 00185, Roma. 
 
L’esito della richiesta di iscrizione la troverete pubblicata nel sito www.programmaintegra.it in 
correlazione al vostro numero di protocollo. 


