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Con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna

Lavorare nell’ambito della mediazione richiede 
un continuo interscambio tra la ricerca teorico/
scientifi ca, l’elaborazione dei dati relativi alle 
dinamiche migratorie e l’esperienza “dal basso” 
nel quotidiano dei luoghi in cui “vive” l’immigra-
zione, perché le risorse e le potenzialità, le situa-
zioni, i contesti si modifi cano nel tempo costan-
temente.
È questo approccio che ci ha spinto a realizzare 
un numero dedicato alla pratica della mediazio-
ne, proseguendo la nostra ricerca di riferimenti 
teorici e confronti di esperienze, considerati come 
cornici dell’agire e del progettare interventi.

Questo dossier, curato da Silvia Festi e dedicato 
alla mediazione interculturale e linguistica, pre-
senta diversi punti di vista e teorie anche con-
trastanti tra di loro, al fi ne di far emergere un 
ampio quadro di elementi costruttivi e criticità, 
esperienze e nuove sfi de, nonché incoraggiare 
un dibattito su tali tematiche.
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