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

23 maggio 2018 | ore 9 / 17
Diretta streaming del seminario (ore 9/15) su www.compagniadisanpaolo.it/live

Mercoledì 23 maggio 2018, a partire dalle ore 9, presso la Sala Conferenze della Compagnia di San Paolo
(Piazza Bernini 5, Torino), la Compagnia di San Paolo , l’Associazione A Pieno Titolo Onlus, l’Ires Piemonte
e il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino organizzano Fatti
riconoscere! Accesso allo studio e al lavoro in Italia, un seminario dedicato all’inclusione socio-economica
dei cittadini migranti e alla valorizzazione del capitale umano di cui sono portatori.
In particolare, verranno affrontati i temi relativi a opportunità e vincoli nell’accesso al sistema educativo e
al mercato del lavoro per cittadini stranieri, richiedenti asilo e titolari di protezione, adulti e minori, nonché
normative, prassi e risorse per la valorizzazione delle competenze, dei titoli di studio e delle qualifiche
acquisite all’estero.
L’impatto della crisi economica sul mercato del lavoro e quello della crisi umanitaria internazionale che
spinge un numero sempre crescente di persone in cerca di asilo, stanno modificando lo scenario del
fenomeno migratorio in Italia. Tali trasformazioni richiedono alle istituzioni – sempre più spesso in sinergia
e con il supporto del Terzo Settore – di ripensare servizi e procedure che dall’accoglienza conducano
all’inclusione, secondo una prospettiva che sostenga il migrante nella creazione di un progetto
professionale e di vita autonomo, valorizzandone competenze e professionalità.
Il seminario è organizzato a conclusione di una fase di lavoro esplorativa che ha visto numerosi soggetti,
istituzionali e non, discutere e condividere la necessità di favorire la sistematizzazione, condivisione e
formazione sui temi oggetto del seminario. Fatti riconoscere! Accesso allo studio e al lavoro in Italia
rappresenta, infatti, l’avvio di un percorso che mira alla realizzazione di una mappatura delle risorse, dei
servizi e delle procedure in materia di integrazione scolastica, formativa e lavorativa dei cittadini stranieri e
allo sviluppo di azioni di capacity building sul tema rivolte agli operatori. Due iniziative con l’obiettivo di
stimolare il confronto su bisogni, opportunità e vincoli nell’accesso al sistema educativo e al mercato del
lavoro per cittadini stranieri, far emergere e validare normative e procedure, individuare e mappare le
risorse del territorio, nonché diffondere l’accesso alle informazioni rilevate tramite il portale
www.piemonteimmigrazione.it.

Il seminario è promosso da:

PROGRAMMA
Ore 9:00 | Accoglienza e registrazione partecipanti
Ore 9:15 | Saluti istituzionali
Marco Giusta / Assessore ai Diritti e alle Politiche Giovanili Città di Torino
Monica Cerutti / Assessora alle Politiche giovanili, Diritto allo studio
universitario, Cooperazione decentrata internazionale, Pari opportunità,
Diritti civili, Immigrazione Regione Piemonte
Giovanna Pentenero / Assessora all'Istruzione, Lavoro,
Formazione professionale Regione Piemonte
Anna Maria Poggi / Comitato di Gestione della Compagnia di San Paolo
Ore 9:45 | Titoli di studio e qualifiche professionali: opportunità e vincoli
per la valorizzazione del capitale umano dei cittadini stranieri
Roberta Ricucci / Università degli Studi di Torino, FIERI
Ore 10:15 | Opportunità e vincoli dell’offerta istituzionale
Panel 1: Istruzione terziaria e lavoro
Modera: Adriana Luciano / Università degli Studi di Torino
Intervengono: Cristina Conti / Università degli Studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro” | Tiziana Maccario / Università degli Studi di Torino
Silvia Vacca / Politecnico di Torino | Ivana Morando / Settore Formazione
Professionale, Direzione Coesione Sociale, Regione Piemonte
Franco Francavilla / Ufficio Scolastico Regionale Piemonte
Marta Levi / Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario del Piemonte
Ore 11:45 | Coffee break
Ore 12:00 | Opportunità e vincoli dell’offerta istituzionale
Panel 2: Istruzione, formazione e lavoro
Modera: Marco Sisti / IRES Piemonte
Intervengono: Michelangelo Bruno / Settore Formazione Professionale,
Direzione Coesione Sociale, Regione Piemonte | Margherita Crosio / Settore
Politiche del Lavoro, Direzione Coesione Sociale, Regione Piemonte

Il seminario è promosso da:

Teresa Valentino / Settore Standard formativi e Orientamento professionale,
Direzione Coesione Sociale, Regione Piemonte | Tecla Riverso / Ufficio
Scolastico Regionale Piemonte | Claudio Spadon / Agenzia Piemonte Lavoro
Ore 13:30 | Pausa pranzo
Ore 14:30 | Fatti riconoscere! Accesso allo studio e al lavoro in Italia
Presentazione del processo in corso, la fase preparatoria e il percorso
in avvio – Chiara Maugeri / Associazione A Pieno Titolo Onlus
Presentazione delle sezioni in costruzione del portale Piemonte
Immigrazione: percorsi e risorse – Roberta Valetti / IRES Piemonte
Ore 15:00 | Verso un'offerta plurale e integrata di servizi e strumenti per l'inclusione
Lavoro in gruppi e restituzione in plenaria a cura dei moderatori

Gruppo Asilo – Modera: Salvatore Bottari / Settore Immigrazione e Asilo,
Servizio Stranieri Città di Torino
Gruppo Minori – Modera: Paola Giani / Progetto NOMiS
Gruppo Istruzione terziaria – Modera: Massimo Gnone / UNHCR
Ore 16:40 | I prossimi passi, dibattito e conclusioni
Ilaria Caramia / Compagnia di San Paolo

Il seminario Fatti riconoscere! Accesso allo studio e al lavoro in Italia sarà in diretta
streaming su www.compagniadisanpaolo.it/live (ore 9/15)
Informazioni: fattiriconoscere@compagniadisanpaolo.it
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