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L'Italia in soli vent'anni è passata dall'essere paese di emigrazione a paese di immigrazione. La 
demografia del paese sta dunque radicalmente cambiando, ma i processi e il quadro legislativo 
connessi alle questioni dell'immigrazione sono alquanto inadeguati, dimostrando grandi lacune 
che creano disagi immani, iniquità nei servizi erogati, mancanza di equità di accesso alle risor-
se del paese e il mantenimento di una situazione di confusione e sgomento non soltanto fra gli 
immigrati stessi, ma anche fra le persone autoctone di buona volontà. 
Poiché la presenza di un numero crescente di popoli portatori di diversità culturale è una realtà 
che sta modificando il presente e inciderà in modo importante sul futuro dell'Italia, nella socie-
tà multietnica di oggi la competenza culturale sta trovando un suo ruolo nella routine non sol-
tanto teorica ma anche pratica. 
Un testo che facilita l'operatore a passare dalla teoria alla pratica è quindi ormai indispensabile. 
Il libro ha l'obiettivo di offrire al lettore uno strumento teorico e pratico per facilitare il miglio-
ramento delle sue conoscenze, la comprensione, le skills pratiche, il desiderio di lavorare con 
competenza e congruenza culturale durante l'interfaccia con la persona di origine non italiana. 
Il volume suggerisce metodologie e strategie operative per lo sviluppo, l'organizzazione e l'ap-
plicazione della competenza culturale come processo sistemico, illustrando anche possibili 
azioni capaci di far superare ostacoli e barriere che spesso si incontrano lungo il cammino ver-
so il divenire culturalmente competente. 
Un manuale operativo per sviluppare la competenza culturale delle istituzioni sociosanitarie, 
del welfare e del loro personale. Il testo offre molti spunti sulla gestione non solo dell’utente 
immigrato, ma anche del personale impegnato, proponendo un modello per lo sviluppo e l’ap-
plicazione della competenza culturale 
 
Bruno Ciancio si occupa di sviluppo, mantenimento, gestione delle relazioni interculturali e 
dell'applicazione della competenza culturale in ambienti pubblici e privati. "Intercultural Cities 
Expert' per conto del Consiglio d'Europa, è coordinatore e responsabile didattico e scientifico 
per il Master Interculturale nel campo della salute, del welfare, del lavoro e dell'integrazione 
della Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. 
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