Soggetto promotore

Soggetti realizzatori e partner

Opportunità per cittadini stranieri adulti e minori di valorizzazione di esperienze e
competenze pregresse per l’accesso allo studio e al lavoro in Italia

Obiettivi del progetto


evidenziare le caratteristiche della domanda e dell’offerta di istruzione e
formazione, di orientamento educativo e al lavoro sul territorio regionale



sistematizzare normative e prassi in merito all’utilizzo di titoli esteri per l’accesso
allo studio e al lavoro, in relazione alle specificità dei diversi percorsi, dei profili
giuridici, dei paesi di conseguimento dei titoli



in collaborazione con le istituzioni competenti validare informazioni e procedure
per l’accesso al sistema educativo di istruzione e formazione e al mercato del
lavoro in Piemonte con titoli esteri



potenziare e aggiornare, in un’ottica di capacity building, le conoscenze in materia
di operatori, funzionari e stakeholder,



implementare strumenti informativi dedicati



rafforzare la cooperazione tra settori ed enti, anche attraverso lo scambio di buone
pratiche e la mappatura delle risorse attive in Piemonte

Attività

Fase 1
Ricognizione di profili e bisogni dei cittadini stranieri nei percorsi di studio e di lavoro
Mappature di progetti e servizi attivi in Regione Piemonte
Sistematizzazione e analisi di normativa e prassi
Tavoli di lavoro di confronto e scambio con istituzioni competenti

Fase 2
Offerta di formazione e capacity building sul territorio regionale

Realizzazione di strumenti informativi e divulgativi da integrarsi nel portale
dell’Osservatorio Regionale sull'Immigrazione e il Diritto d'Asilo
Seminario conclusivo

Target di riferimento

Cittadini stranieri adulti e minori, con attenzione a profili maggiormente vulnerabili.

Che cosa offre
Laboratori formativi sul tema dell’accesso allo studio e al lavoro e della valorizzazione di
titoli di studio, qualifiche e competenze acquisite in altri paesi
Materiale informativo e orientativo consultabile dal portale dell’Osservatorio Regionale
sull'Immigrazione e il Diritto d'Asilo
Linee guida su alcune specifiche tematiche

A chi è rivolto
Personale pubblico e del terzo settore, attivo negli ambiti dell’istruzione e della
formazione, del lavoro e dell’immigrazione

Dove si realizza

Le attività saranno realizzate in 5 aree territoriali della Regione Piemonte: Torino, Cuneo,
Asti-Alessandria, Novara-Verbano-Cusio-Ossola, Biella-Vercelli.

Da dove siamo partiti
Il progetto "Fatti riconoscere! Accesso allo studio e al lavoro in Italia" rappresenta l'esito
del percorso avviato nel 2017 da A Pieno Titolo Onlus e Ires Piemonte, con il sostegno
della Fondazione Compagnia di San Paolo, in collaborazione con il Dipartimento di
Culture, Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino e nel quadro delle politiche
in materia di Comune di Torino e Regione Piemonte. Tale percorso, attraverso la
realizzazione di tavoli di lavoro dedicati, ha affrontato una prima ricognizione di profili e
bisogni dei cittadini stranieri nei percorsi di studio e lavoro, un'esplorazione di progetti,
servizi attivi sul territorio regionale, normative e prassi.
A maggio 2018 è stato organizzato un primo momento di confronto pubblico, in forma di
seminario, sui bisogni rilevati, in cui è emersa la necessità di un'azione conoscitiva più
approfondita della popolazione interessata, di una sistematizzazione delle norme e
procedure applicate sul territorio, di capacity building rivolta ai servizi pubblici e del
privato sociale
(https://compagniadisanpaolo.it/ita/News/Fatti-riconoscere!-Accesso-allo-studio-e-allavoro-in-Italia).
Per rispondere alle sollecitazioni emerse e ai bisogni condivisi da attori pubblici e del
privato sociale, a settembre 2019 ha preso avvio un nuovo e più articolato programma di
lavoro che, attraverso l'ampliamento del partenariato, con il coinvolgimento del
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino e ASGI - Associazione per gli
studi giuridici sull'Immigrazione, si è concretizzato nel progetto "Fatti Riconoscere!
Accesso allo studio e al lavoro in Italia".

Contatti

www.piemonteimmigrazione.it/fattiriconoscere

fattiriconoscere@compagniadisanpaolo.it

