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INFO e ISCRIZIONI

Nell’ultimo decennio, nel mantovano, il fenomeno migratorio ha subito forti
trasformazioni sia rispetto alla crescita quantitativa, sia in relazione alle sue
caratteristiche interne: paesi di provenienza, localizzazione sul territorio e
caratteristiche strutturali.
L’incidenza della popolazione straniera residente in provincia di Mantova è del 13%,
ciò colloca Mantova tra le prime province lombarde con un valore superiore di circa 2
punti percentuali rispetto al valore regionale e circa 5 punti percentuali in relazione al
dato nazionale.
Nei primi 10 anni del 2000 la popolazione straniera è cresciuta con un ritmo molto
accelerato, passando dalle 12mila presenze nel 2000 alle 50mila presenze nel 2010.
Tra il 2000 e il 2010 l’incremento della componente straniera è dovuto
essenzialmente alla migrazione per motivi di lavoro e ai successivi ricongiungimenti
familiari; quest’ultimo decennio, invece, pur registrando un basso tasso di crescita,
circa 3,5mila unità, si caratterizza per le migrazioni forzate arrivate sul territorio a
partire dal 2011: Emergenza Nord Africa, rotta Balcanica, crisi Afgana e la recente
guerra in Ucraina.
Queste trasformazioni determinano un forte impatto sulle politiche di inclusione e
richiedono un costante aggiornamento dei servizi per rispondere in maniera efficace
ai numerosi e mutevoli bisogni dell’utenza.
Obiettivo del percorso di aggiornamento è fornire ai mediatori gli strumenti per una
corretta lettura delle migrazioni forzate e delle sue trasformazioni, con un’attenzione
particolare all’articolazione e all’evoluzione dei servizi rivolti alla specifica utenza.
Realizzazione di un ciclo di incontri con testimoni esterni attori dei vari servizi nei
quali il mediatore interculturale si trova ad operare maggiormente: accoglienza e
asilo; socio-sanitario; socio-educativo; sostegno psicologico; amministrativo-legale.
Gli incontri verranno realizzati da remoto su piattaforma Meet.
Il servizio di mediazione di Formazione Mantova coinvolto nel progetto SAI Enea
Mantova; altri mediatori esterni e operatori interessati alla tematica.
1. Accoglienza e asilo – Marta Balasso
(CoProSol - direzione SAI)
2. Socio-sanitario – Riccardo Peasso
(Mantova Solidale - Ambulatorio
Migranti non iscritti al SSN)
3. Socio-educativo – Alessia Colognesi
(Coop Kantara - alfabetizzazione SAI)
4. Sostegno psicologico – Marta
Castiglioni (Coop Kantara – Sostegno
Psicologico SAI)
5. Amministrativo-legale – Alba Ospina
(Alce Nero - operatrice legale SAI)
Iscrizioni entro giovedì 24 marzo
Giovanni Murano
Coordinamento Servizio Mediazione ForMa
333 7057861 – mediazione@formazionemantova.it

ore 16 – 18 giovedì 31/3
ore 16 – 18 giovedì 7/4
ore 16 – 18 giovedì 14/4
ore 16 – 18 giovedì 21/4
ore 16 – 18 giovedì 28/4

