
PROGETTO

” terraneo” 

BANDO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI N° 20 MEDIATORI CULTURALI PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI NUOVI MEDIATORI 
SPECIALIZZATI NELL'AMBITO DELLA SANITA'

Il progetto sperimentale, rientra nell'area dell'educazione dei mediatori 

culturali in sanità, con specifico riferimento alla relazione tra malattie infettive 

(HIV/AIDS , HBV e HCV) e immigrazione.

I contenuti del progetto si inseriscono nel contesto della relazione tra 

immigrazione e HIV,HBV,HCV, con l'obiettivo di produrre un referenziale di 

formazione e sensibilizzazione di n°20 mediatori culturali, che lavorano in 

strutture pubbliche e private.

Il progetto prevede un corso di formazione che si prefigge di migliorare le 

conoscenze cliniche e psicologiche relative alle patologie infettive, con 

particolare interesse alla patologia dell'HIV, HBV e HCV, e ottimizzare le 

competenze comunicative e relazionali dei mediatori culturali riguardo la 

prevenzione, la diagnosi precoce e la cura di tale patologia nella 

popolazione immigrata.

Obiettivo prioritario del progetto/ricerca è quello di creare figure capaci di 

rispondere alle nuove sfide della nostra società sempre più multiculturale, con 

riferimento alla prevenzione delle patologie infettive, in particolare dell'HIV, 

HBV e HCV. Il progetto, pertanto, si prefigge il fine di creare una figura di 

mediatore specializzato nell'ambito della sanità, capace di fornire un aiuto 

qualificato nella lotta alle patologie infettive.

Il Cultural Assistant Counselor (CAC), alla fine del corso di formazione avrà 

acquisito conoscenze e capacità specifiche, che gli consentiranno di formare 

dei gruppi di sensibilizzazione, con il supporto di un tutor, così da poter 

diffondere le conoscenze sull'HIV, HBV e HCV tra gli immigrati. Durante la fase 

di sensibilizzazione ai mediatori culturali saranno forniti dei questionari (PPE) 

da somministrare agli stranieri per sensibilizzarli sull’importanza di eseguire il 

test HIV, HBV e HCV, e stimolarli alla prevenzione. Inoltre, i mediatori formati, 

saranno seguiti per un periodo di circa 8 mesi in modo da monitorare l’attività 

di sensibilizzazione svolta presso i loro enti (associazioni, strutture pubbliche e 

private) per verificare gli elementi acquisiti durante la fase della formazione e 

valutare l'importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e le modalità 

di accesso ai servizi socio sanitari da parte degli extracomunitari, al fine di 

rendere concreto il razionale del progetto.

N° 20 Mediatori Culturali operanti nel settore pubblico o/e privato

I soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno essere in possesso, 

alla data della presentazione della domanda, dei seguenti titoli pena 

l’esclusione:

   Attestato di frequenza o superamento di un corso per “Mediatore Culturale” 

o autocertificazione di conseguimento titolo;

  Attestato o autocertificazione del servizio svolto presso Enti pubblici, 

associazioni di volontariato o come liberi professionisti operanti nel settore 

dell'immigrazione;

   Master universitario sulla mediazione culturale.

Domanda di partecipazione;

Curriculum vitae;

Attestato di frequenza o superamento di un corso per “Mediatore Culturale” 

o autocertificazione di conseguimento titolo;

Attestato o autocertificazione del servizio svolto presso Enti pubblici, 

associazioni di volontariato o come liberi professionisti operanti nel settore 

dell'immigrazione;

Fotocopia del documento d'identità;

Copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
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Le iscrizioni saranno aperte dal 19 Febbraio al 10 Marzo 2015
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L'iscrizione alla selezione e la partecipazione al progetto sono gratuite.

La domanda deve pervenire all' Associazione Terra Amica Via O. Da 

Pordenone, 33 95128 Catania entro le ore 12.00 del 10 Marzo 2015.

La domanda di partecipazione può essere compilata e consegnata brevi 

manu direttamente presso la sede operativa dell'Associazione Terra Amica, 

sita in via Reitano 26/A Catania, il venerdì dalle h.16.30 alle h. 19.30 

martedì e giovedì dalle h. 9.00 alle h. 13.00 o inviata in busta chiusa con 

raccomandata con ricevuta di ritorno (RR) all'indirizzo: Associazione Terra 

Amica, Via O. Da Pordenone, 33 95128 Catania.

Sull'esterno della busta occorrerà indicare il mittente e la dicitura: “Progetto 

Mediterraneo: Cultural Assistant Counselor e HBV, HCV e HIV”.

La mancata indicazione della dicitura di cui sopra sarà considerata causa di 

esclusione.

Non saranno prese in esame le domande pervenute oltre il termine perentorio 

sopra indicato.

Non farà fede il timbro postale di spedizione.

Non saranno accettate domande pervenute a mezzo fax o posta elettronica, 

prive di busta o in busta aperta.

Tutta la modulistica necessaria è reperibile sul sito internet www.mediaids.org

Scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, se il 

numero degli aspiranti in possesso dei requisiti è pari o inferiore al numero di 

posti disponibili, non si darà luogo a selezioni e tutti gli aspiranti saranno 

avviati alle attività. Qualora il numero di aspiranti sia superiore, l'Ente 

provvederà, direttamente e sotto la propria responsabilità, alla selezione dei 

corsisti.

L'accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo 

svolgimento delle prove selettive saranno effettuati da una apposita 

Commissione scelta dall'associazione Terra Amica mediante la valutazione 

dei titoli e colloquio.

La sede, la data e l'orario delle selezioni saranno comunicate con apposito 

avviso sul sito internet: www.mediaids.org e via e-mail a tutti i partecipanti.

La graduatoria degli idonei alla selezione verrà stilata sulla base dei seguenti 

criteri: formulazione di una graduatoria di merito, espressa in punti.

La graduatoria dei candidati ammessi e non ammessi sarà pubblicata con 

valore di notifica a tutti gli effetti, entro 48 ore dall'avvenuta selezione, presso 

la sede dell'Ente e sul sito internet:

La sola partecipazione alla prova comporta accettazione incondizionata dei 

criteri e delle regole dettate dal bando e dalla Commissione.

L'iscrizione alla selezione e la partecipazione al progetto sono gratuite. 

Il corso di formazione previsto sarà di 80 ore. 

La frequenza è obbligatoria. 

Il numero massimo di assenze permesse al corso di formazione è pari 20% 

delle ore. 

Verranno forniti gratuitamente dispense e materiale didattico.

Al termine del percorso formativo verrà effettuata una valutazione e 

validazione delle azioni di comunicazione e promozione, e verrà rilasciato 

relativo attestato di partecipazione.

Il presente bando viene reso pubblico in data 19 Febbraio 2015 mediante 

pubblicazione sui siti : 

Le comunicazioni relative al presente bando avverranno solo ed 

esclusivamente attraverso pubblicazione sul sito internet.

La partecipazione al bando prevede accettazione incondizionata dello 

stesso.

I soggetti proponenti si impegnano a rispettare il carattere riservato delle 

informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità 

connesse e strumentali alla procedura selettiva ed alle successive.

 www.mediaids.org

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

CERTIFICAZIONE FINALE

PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

www.mediaids.org  www.terraamica.org

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PER INFORMAZIONI 

info@terraamica.org 

 Segreteria@terraamica.org          

Tel. 095 2184756  

Cell 349 7548685

Il progetto " terraneo. Aids e atori tra le terre" è stato integralmente finanziato dal  Community  Award  Project 2013  di:Medi medi
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

PER LA SELEZIONE AL PROGETTO  

“mediterraneo: CULTURAL ASSISTANT COUNSELOR E HBV, HCV E HIV “ 

Il/La Sottoscritto/a (Cognome)...........................................(Nome)..………………………………………………. 

Nato/a a ....................................……………........ Prov. (..............) il........./.........../..…...……………….. 

Nazionalità ............................................................................................................................. ............. 

Residente in..............………….……………….…..…Prov.(…….....) Cap.............….......………………………… 

Via/C.so/P.zza..........................….......................N°.……………Tel.....................................…………….. 

Mail………………………………………...........................................................................................……… 

codice fiscale……………….....................................................………………………………………………….. 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare, alla selezione di 20 MEDIATORI CULTURALI, per il progetto “MEDITERRANEO: CULTURAL 

ASSISTANT COUNSELOR E HBV, HCV E HIV”, accettando i termini del bando. Ai fini della propria ammissione al succitato bando, il 

sottoscritto allega alla presente i seguenti documenti: 

1. Domanda di partecipazione (Allegato 1);  

2. Curriculum vitae in formato europeo; 

3. Attestato di “ Mediatore Culturale” o autocertificazione di conseguimento titolo con numero di ore svolte; 

4. Attestato o autocertificazione del servizio svolto presso Enti pubblici, associazioni di volontariato o come liberi 

professionisti operanti nel settore dell’immigrazione; 

5. Fotocopia del documento d’identità; 

6. Copia di permesso di soggiorno in corso di validità; 

7. Scheda di valutazione titoli (Allegato 2). 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e 

modalità ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

Data, ................................      Firma ...................................................... 



 

Allegato 2 

 

PROGETTO   “mediterraneo:  CULTURAL ASSISTANT COUNSELOR E HBV, HCV E HIV” 

SCHEDA DI VALUTAZIONE TITOLI  DEL CANDIDATO 

___________________________________________________________ 

 

 

Data, ................................      Firma ...................................................... 

Criteri Punteggio massimo Punteggio attribuito 
 

A  -  Titoli di studio 
 

Laurea 6  

Diploma 3  

Master 5  

Corso di Mediatore (300 h) 3  

Corso di Mediatore (600 h) 6  

Corso di Mediatore (900 h) 9  
 

B  -  Esperienza professionale come Mediatore in ambito sanitario 
 

1 -2 anni 5  

3 -5 anni 8  

6 - 10 anni e oltre 12  
 

C  -  Esperienza specifica nel settore dell'immigrazione 
 

1 - 2  anni 5  

3 - 5 anni 8  

5 - oltre 12  

 

D  -  Lingue parlate oltre la lingua italiana 
 

Una – Due 3  

Tre 5  

Quattro 8  

Cinque 10  
 

E  -  Colloquio motivazionale riservato al Capo Fila 
 

Colloquio 20  

Totale punteggio   


	Pagina 1

