
Modulo I 
Popolazione straniera 
e mercato del lavoro
A cura del Dipartimento di Culture, 
Politica e Società

L'evoluzione della presenza straniera sul 
territorio e le caratteristiche della relazione 
con il mercato del lavoro
Mercoledì 17 febbraio – 14:30-16:30

Richiedenti asilo e rifugiati alla prova del 
riconoscimento dei titoli di studio
Giovedì 18 febbraio – 14:30-16:30

I figli dell’immigrazione: ricongiunti, seconde 
generazioni e minori non accompagnati
Giovedì 25 febbraio – 14:30-16:30

Modulo II 
La normativa in materia
A cura del Dipartimento 
di Giurisprudenza

Per un vocabolario della 
valorizzazione del capitale umano: 
orientarsi tra normative 
e procedure
Lunedì 1 marzo - 14:30-17:30

Modulo III 
Studi di caso
A cura del Dipartimento di 
Giurisprudenza, dell’Associazione per 
gli Studi Giuridici sull'Immigrazione 
e dell’Associazione A Pieno Titolo.

Sottoccupazione: solo badanti 
e operai? Orientarsi fra documenti 
stranieri e possibilità 
di riconoscimento in Italia
Lunedì 15 marzo - 14:30-18:30

Tre opportunità di formazione 
a partire dagli studi di caso 
Martedì 20 aprile - 14:30-16:30
Martedì 27 aprile - 14:30-16:30
Martedì 11 maggio - 14:30-16:30

Come si svolgono le lezioni
Le lezioni si terranno online sulla piattaforma Google Meet, per partecipare agli incontri è sufficiente 

cliccare sul link indicato nella mail di presentazione degli eventi. 
Si ricorda che l’iscrizione è obbligatoria ed è possibile iscriversi fino al giorno prima di ciascun incontro. 

Per iscriversi, è necessario compilare il modulo Google come indicato nelle comunicazioni che precedono ciascun evento. 

Modulo IV 
Servizi e risorse
A cura di IRES Piemonte e del 
Dipartimento di Culture, 
Politica e Società

Verso una mappatura dei servizi 
e delle informazioni: quali risorse 
a disposizione?
Mercoledì 26 maggio  
14:30-16:30
Martedì 8 giugno 
14:30-16:30

www.piemonteimmigrazione.it/lp/fattiriconoscere

SOGGETTO PROMOTORE SOGGETTI REALIZZATORI

Fatti 
ri/conoscere! 
Accesso allo STUDIO e al LAVORO in Italia

Migrazioni e capitale 
umano: strumenti 
e risorse per una 
valorizzazione 
delle competenze

In quali settori trovano maggiormente lavoro i cittadini e le cittadine 
straniere? Come possono ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche e 
dei titoli di studio? Quali servizi e informazioni sono a disposizione di chi 
vuole intraprendere un percorso di riconoscimento? 
E che ruolo possono ricoprire operatori e stakeholders nei processi 
di valorizzazione del capitale umano? Il ciclo di formazione promosso 
nell’ambito del progetto “Fatti Riconoscere! Accesso allo studio e al lavoro 
in Italia” ( www.piemonteimmigrazione.it/lp/fattiriconoscere )
è organizzato a partire da questi temi principali. Gli incontri si propongono di 
potenziare e aggiornare le conoscenze di operatori, pubblici e del privato 
sociale, e stakeholders in materia di riconoscimento dei titoli di studio e 
valorizzazione delle competenze possedute da chi arriva dall’estero.

Organizzazione degli incontri
Il ciclo di formazione si compone di quattro moduli, ognuno dedicato ad un argomento di carattere generale inteso a fornire 
gli strumenti necessari ad orientarsi nel panorama del riconoscimento dei titoli di studio.

Modulo I – Popolazione straniera e mercato del lavoro
Il modulo è costituito da tre incontri ed è dedicato a fornire le coordinate essenziali riguardanti la popolazione di origine stra-
niera presente sul territorio. Nel primo incontro si illustrano le caratteristiche della presenza immigrata in Piemonte e la sua 
evoluzione nel tempo; sono poi discusse le specificità del mercato del lavoro e descritti i principali settori in cui trovano impiego 
i cittadini e le cittadine immigrate. Le lezioni successive sono invece incentrate su due focus specifici: il primo è dedicato ai 
richiedenti asilo e ai titolari di protezione internazionale, il secondo si concentra sui giovani di origine straniera (non accompa-
gnati, ricongiunti ai genitori in età scolare e seconde generazioni). Entrambi gli incontri si soffermano sulle caratteristiche sa-
lienti dei gruppi in questione e declinano il tema del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze con specifico rife-
rimento alle due popolazioni.

Modulo II - La normativa in materia
Tra le attività previste da Fatti Riconoscere vi è l’analisi delle normative regionali e nazionali relative ai percorsi di accesso al 
lavoro e al sistema educativo di istruzione e formazione, analisi che è confluita nella sistematizzazione del corpus legislativo 
disponibile in materia. Questo modulo ne descrive i punti principali e fornisce le informazioni essenziali ad orientarsi nel com-
plesso delle norme dedicate al riconoscimento dei titoli di studio esteri. Dai percorsi d’istruzione secondaria superiore alle carriere 
universitarie, dai concorsi pubblici alla formazione professionale, dalle dichiarazioni di equipollenza al diritto all’istruzione, il corso for-
nisce gli strumenti indispensabili per approcciare il panorama giuridico che sottende alla valorizzazione del capitale umano.

Modulo III – Studi di caso

Costruiti a partire dall’analisi di casi empirici, gli incontri che compongono questo modulo sono dedicati ad illustrare esempi 
pratici di riconoscimento dei titoli di studio. Basandosi sulla discussione di situazioni esemplificative, il modulo intende fornire 
strumenti concreti a sostegno del riconoscimento delle competenze pregresse. I casi descritti sono tratti dalle consulenze giu-
ridiche fornite nell’ambito di Fatti Riconoscere, così come dall’esperienza decennale maturata nelle diverse edizioni del proget-
to “Extra-titoli”; in entrambe le progettualità sono state effettuate numerose procedure di riconoscimento che vanno a com-
porre un corpus empirico di particolare rilevanza, funzionale a fornire strumenti operativi per orientarsi nella gestione concreta 
dei procedimenti di valorizzazione delle competenze.

Modulo IV – Servizi e risorse
Il modulo fornisce le coordinate relative ai servizi e alle risorse territoriali a disposizione dei procedimenti di riconoscimento dei 
titoli e delle competenze. Nell’ambito del progetto è stata costruita una mappa dei servizi, istituzionali e del terzo settore, che 
forniscono informazioni, risorse e strumenti a sostegno delle procedure di riconoscimento. In questo modulo si presenta det-
tagliatamente tale mappatura, suddivisa per quadranti territoriali, al fine di accrescere le informazioni relative alle risorse 
disponibili e fornire le coordinate necessarie per accedere ai servizi esistenti.

Incontri di formazione

I corsi sono tenuti da esperti ed esperte dell’Università degli Studi di Torino - afferenti nello specifico al Dipartimento di Culture, 
Politica e Società e al Dipartimento di Giurisprudenza, dell’IRES Piemonte, dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigra-
zione e dell’Associazione A Pieno Titolo.

Chi sono i docenti


