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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici dei
CPIA della Sardegna
Loro Sedi
Al Dott. Marco Sechi
Coordinatore Ufficio di Coordinamento regionale
per l'accoglienza migranti
Assessorato degli affari generali, personale
e riforma della Regione
Email: unitaaccoglienzamigranti@regione.sardegna.it
Al Dott. Massimo Temussi
Direttore Generale dell’Agenzia sarda per
le politiche attive del lavoro
Email: lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it
Al sito web dell’USR per la Sardegna
Oggetto: Corso di Alta Formazione per Mediatori Culturali promosso da Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali e INDIRE. Richiesta di diffusione ai Mediatori Culturali che
collaborano con voi o presso i vostri Enti.
In riferimento all’oggetto, vogliamo informarvi che l’Unar – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni
Razziali – e Indire, in collaborazione con l’Università telematica degli studi IUL promuovono un
corso di Alta Formazione per Mediatori Culturali.
L’iniziativa, rivolta principalmente, ma non solo, ai mediatori che già esercitano tale professione, è
completamente gratuito e il corso fruibile interamente online. Il modello formativo IUL si avvale
infatti dell’ambiente e-learning. Questo strumento dà ai corsisti la possibilità di accedere da
qualsiasi luogo e in qualunque momento, ai materiali didattici (video lezioni, podcast, materiali di
studio, forum tematici, ecc.). Inoltre è prevista una costante e attenta assistenza da parte di docenti e
tutor qualificati.
Il corso di Alta Formazione per Mediatori Culturali si propone di accrescere le competenze in
ambito giuridico, sociale, linguistico e culturale. L’obiettivo è di garantire una preparazione
concreta sui princìpi di non discriminazione e di parità di trattamento che orientano la cultura
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giuridica europea, fornendo conoscenze e competenze immediatamente spendibili in ambito
professionale.
Il percorso tiene conto dei tre principi fondamentali della normativa nazionale e regionale sulla
formazione professionale del mediatore culturale:
 pari opportunità di tutti i cittadini nell’accesso ai servizi dello Stato e nel rispetto dei diritti e dei
doveri di ciascuno;
 partecipazione attiva alla vita sociale, alle attività lavorative ed educative;
 formazione per la conoscenza e la valorizzazione delle differenze, al fine di contrastare atti e
atteggiamenti discriminatori.
Le persone interessate, a partire dal 14 febbraio 2019 e sino al 31 marzo 2019, possono accedere
alla pagina https://gomp.iuline.it/WorkFlow2011/Logon/Logon.aspx?ReturnUrl=%2f e dopo essersi
registrati, seguire le indicazioni per completare l’iscrizione.
Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si chiede alle SS.LL di diffondere e promuovere la presente
presso i Mediatori Culturali che collaborano con le vostre Istituzioni nonché la divulgazione
dell’iniziativa mediante la pubblicazione sul vostro sito web.
M. Elisabetta Cogotti
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