
 

 

MEDIATORI/TRICI CULTURALI (on call) - TRAPANI 

 

Posizione: 

 

Mediatori/trici culturali 

Luogo di lavoro: 

Scadenza candidature: 

Trapani, con Possibilità di spostamenti in Sicilia, Calabria e Puglia 

02/05/2017 

Tipo e durata contratto : Prestazione occasionale 

Referente: 

Referente funzionale:  

Psicologo in carica dell’intervento 

Coordinatore dei mediatori culturali 

 

 

Missione Italia ha iniziato le sue attività nel 1999 quando Medici Senza Frontiere (MSF) si è resa conto 

che le stesse persone curate ed assistite a migliaia di chilometri di distanza si trovavano spesso in 

condizioni di precarietà e bisogno proprio in Italia. In questi anni si sono svolte attivitá finalizzate ad 

offrire assistenza medica alle persone immigrate presenti sul territorio, anche senza regolare permesso di 

soggiorno. 

 

Recentemente in Italia, come in altri paesi del mondo e dell’area mediterranea (Libia, Egitto, Grecia), gli 

interventi si sono articolati in base all’emergenza di bisogni specifici.  

 

Dal 2016 MSF-Missione Italia implementa vari progetti: 

 a Roma, gestisce un centro di riabilitazione per le persone vittime di tortura;  

 a Catania, progetta di aprire un centro medico residenziale per cure post-acute per richiedenti 

asilo,  

 nel Mare Mediterraneo, conduce una missione di salvataggio delle persone che attraversano il 

Mediterraneo alla ricerca di un rifugio in Europa;  

 nella provincia di Trapani, presta supporto psico-sociale agli ospiti dei CAS e offre un servizio di 

psicoterapia transculturale in collaborazione con le strutture dell’ASP;  

 in Italia, monitora la situazione e i bisogni delle popolazione in movimento e presta soccorso alle 

persone coinvolte in sbarchi traumatici con un team di pronto intervento PFA (Psychological First 

Aid). 
 

 

Obiettivo generale della posizione 

Partecipare a tre attivitá principali dipendendo dalle necessitá: 

 

1) Team mobile di Primo Soccorso Psicologico (PFA): 

Interviene nei casi di primo intervento psicologico a seguito di sbarchi con forti garantendo la propria 

disponibilità ad un rapido intervento nelle province siciliane, calabresi e pugliesi interessate; 

 

2) Supporto psicologico nei CAS nella province di Trapani: 

- Parteciperà con lo psicologo all’identificazione di eventuali bisogni; 

- Il mediatore Culturale assicura la propria presenza durante i colloqui di supporto psicologico; 

 

3) Servizio di etnopsichiatria 

 

- Costituisce, con lo psicoterapeuta di Medici senza Frontiere e alle altre figure identificate, il Team 

che gestisce il servizio di etnopsichiatria; 

- Partecipa, sotto la coordinazione dello psicoterapeuta MSF, alle sedute di etnopsichiatria 

assicurando una corretta traduzione e mediazione culturale; 

- Partecipa alle riunioni di discussione dei casi con il Team che gestisce il servizio di 

etnopsichiatria;  



 

 

Requisiti 

1. Formazione Diploma Mediatore Culturale  (Preferibile) 

O Formazione/diploma in scienze sociali e affini constituiscono titolo 

preferenziale 

Diploma di scuola media-superiore o equivalente 

 

 

2. Esperienze Minimo 1 anno di esperienza pertinente in posti simili 

Esperienza pregressa nel contesto migrazione  

Esperienze nel settore sociale, formativo, ecc. sono un valore aggiunto 

 

 

3. Lingue Italiano e una lingua tra Francese, Inglese 

Una o più lingue tra Somalo, Arabo, Amarico, Tigrino, Urdu, Pashtu, Pulaar, 

Pidgin English, Bangla, Bengalese, lingue e dialetti del west africa (Bambara, 

Mandinga, Foula/Poular, Wolof, Djoula Malinké, Twi, ecc). 

 

 

 

 

 

 

4. Qualità specifiche Attitudine all’ascolto, empatia, pazienza    

 Capacità diplomatiche, e di  lavorare in condizioni di stress, flessibilità  

 Capacità a lavorare in gruppo e in un contesto multiculturale  

 Buona conoscenza dei programmi excel, word,  etc.  

 

5.  Vari                      Patente di Guida Tipo B 

 

 

 

 


