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Riconoscere e valorizzare il capitale umano.  

Riflessioni per ridurre il ‘brain-waste’ 

 

 

L’attività di ricerca condotta all’interno del progetto “Fatti Ri/Conoscere!” evidenzia diversi punti 

salienti, da cui è possibile trarre indicazioni utili a riflettere sulle procedure di riconoscimento e 

valorizzazione delle competenze. L’obiettivo è di avanzare alcune considerazioni in grado di 

identificare possibili ambiti di azione e orientare gli interventi in materia, fornendo quindi indirizzi 

di policy intesi a migliorare i percorsi di riconoscimento di titoli di studio esteri. 

L’indagine svolta si è concentrata su vari aspetti, a partire da una rassegna e sistematizzazione 

delle banche dati contenenti informazioni relative alla popolazione straniera nel suo complesso, per 

poi condurre un’analisi in profondità sui servizi messi a disposizione dalle progettualità legate ad 

Extra-Titoli. Rispetto a quest’ultimo punto, più nello specifico è stato esaminato il database 

dell’associazione A Pieno Titolo (APT), che raccoglie numerosi dati e informazioni sull’utenza che 

si è rivolta al servizio a partire dal 20121.  

A tale dimensione di ricerca è stata poi affiancata un’indagine condotta tra operatori ed operatrici 

impiegati/e presso enti - istituzionali e del terzo settore – che a vario titolo interagiscono con 

un’utenza straniera. Il focus di questa analisi è stato posto sulle modalità con cui i diversi enti si 

interfacciano con le procedure di riconoscimento, soffermandosi in particolare sulle criticità 

incontrate, sul tipo e sulla qualità delle informazioni a disposizione rispetto alle risorse presenti e ai 

diversi aspetti legislativi, nonché sulle problematiche più frequenti nella gestione di tali procedure. 

Sono state quindi effettuate interviste in profondità ad esponenti di servizi istituzionali e del terzo 

settore, cui si sono aggiunti colloqui condotti con cittadini stranieri che hanno concluso un percorso 

di riconoscimento.  

Le riflessioni consegnate dalle interviste sono state poste in relazione con quanto emerso 

dall’analisi sulla banca dati dell’associazione APT: l’indagine complessiva evidenzia aspetti utili ad 

inquadrare il tema nel suo insieme, identificando potenzialità e criticità delle procedure in esame. 

Nelle pagine che seguono saranno discussi i risultati principali delle attività di ricerca. 

 

 

 

 

                                                             
1 In questa sede si presenta una sintesi dell’indagine svolta sulla banca dati, all’analisi dettagliata è dedicato un documento 

a parte, pubblicato nella sezione dedicata sul sito del progetto Fatti Ri/Conoscere 

(http://www.piemonteimmigrazione.it/lp/fattiriconoscere/attivita/ricerca). 

http://www.piemonteimmigrazione.it/lp/fattiriconoscere/attivita/ricerca
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L’opportunità di un servizio dedicato 

 

Il riconoscimento dei titoli di studio esteri configura un processo particolarmente complesso, che 

chiama in causa diverse istituzioni – sia nel paese di destinazione dei migranti, sia in quelli di origine 

- e si rifà a norme e procedimenti amministrativi che possono variare in ragione del tipo di 

riconoscimento richiesto. Richiede quindi conoscenze approfondite e aggiornate, tanto più che le 

procedure possono variare nel tempo e non sempre essere approfonditamente conosciute nemmeno 

dagli stessi addetti ai lavori2. Da un punto di vista più generale, sul punto emerge poi una diffusa 

mancanza di conoscenza che riguarda numerosi attori: dagli operatori impiegati in servizi rivolti alla 

popolazione migrante, a chi è occupato in enti e servizi istituzionali sul territorio, fino alla 

popolazione straniera stessa, il fatto che si possa ottenere il riconoscimento di titoli e qualifiche estere 

è un aspetto che raramente viene considerato possibile e concretamente praticabile (cfr. infra). 

È in una simile cornice generale che si inseriscono i servizi di informazione e accompagnamento 

forniti da Extra-Titoli, i cui sportelli offrono assistenza, orientamento e sostegno nella preparazione 

delle pratiche di riconoscimento. A fronte della complessità relativa al sistema del riconoscimento 

dei titoli di studio, Extra-Titoli mette a disposizione dell’utenza un ampio insieme di servizi, che nel 

corso degli anni si è esteso fino ad includere un ventaglio particolarmente vasto di azioni. Vi sono 

due macro livelli di servizi su cui operano gli sportelli: il primo si suddivide tra attività di 

informazione, azioni di orientamento e gestione della documentazione necessaria ai procedimenti di 

riconoscimento (tab. 1). 

 

 

Tab. 1 – Le azioni di primo livello 

Informazioni Invio link informativi, moduli, schede, ecc. 

Azioni di orientamento 
Es. invio enti per italiano L2, identificazione nuovi percorsi professionali e/o 

formativi, indicazioni generali, ecc. 

Gestione della 

documentazione necessaria 

Verifica documentazione prima dell’inoltro della pratica – es. contatti con 

scuole/università nei paesi di provenienza 

Gestione richieste – pratica MAE dichiarazione di valore, pratica CIMEA attestato 

comparabilità, ecc. 

 

 

In tale livello rientra anche stabilire e mantenere contatti con diverse tipologie di attori, istituzioni, 

reti interpersonali dell’utente stesso. Si tratta di un’azione necessaria a sostenere ed orientare il 

percorso intrapreso, in grado di rendere più strutturata l’attività di accompagnamento offerta dal 

servizio. Extra-Titoli, nel seguire le singole pratiche, si relaziona quindi a diversi tipi di istituzioni 

                                                             
2 Un aspetto che è stato messo in luce nel corso del progetto, come hanno ad esempio evidenziato le analisi delle normative 

vigenti condotte dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino 

(http://www.piemonteimmigrazione.it/lp/fattiriconoscere/attivita/normativa), e com’è stato discusso durante gli incontri 

di formazione organizzati nell’ambito dell’iniziativa progettuale 

(http://www.piemonteimmigrazione.it/lp/fattiriconoscere/attivita/formazione-e-confronto). 

http://www.piemonteimmigrazione.it/lp/fattiriconoscere/attivita/normativa
http://www.piemonteimmigrazione.it/lp/fattiriconoscere/attivita/formazione-e-confronto
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(Università, Ministeri, ambasciate, ecc.), al mondo della scuola (enti di formazione professionale, 

CPIA, scuole secondarie, ecc.), alla rete in cui può essere inserito l’utente (enti del terzo settore, 

accoglienze, ecc.), e così via. 

Il secondo livello, ampliato nelle ultime edizioni del progetto, aggiunge attività di tipo più 

complessivo, che incrementano sia le sinergie e le progettualità comuni con altri attori territoriali, sia 

le informazioni fornite agli utenti e le risorse poste a loro disposizione. Il grafico 1 sintetizza le azioni 

che rientrano in questo livello, cui va aggiunta l’attenzione alla valorizzazione delle competenze 

possedute dai singoli utenti. Una simile attenzione si sostanzia nel sostegno alla compilazione dei 

CV, nell’analisi dei diversi tipi di skills posseduti, in un miglioramento e riattualizzazione delle 

competenze, nonché in azioni di orientamento finalizzate all’inserimento e al sostegno all’accesso al 

mercato del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 – Le azioni di secondo livello 

 

 

Emerge quindi un insieme di servizi particolarmente diversificato, in grado di rispondere alle 

molteplici complessità legate ai percorsi di riconoscimento.  

La descrizione delle modalità con cui opera Extra-Titoli va poi messa in relazione con le 

informazioni emerse dall’analisi della banca dati curata da APT. Tra i numerosi dati ivi contenuti, 

sono riportate le caratteristiche degli utenti che si rivolgono al servizio, nonché il tipo di domande 

poste allo sportello, e l’analisi di questi dati permette di avanzare importanti riflessioni. 
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Innanzitutto, è bene soffermarsi sul tipo di richieste provenienti dall’utenza3: se nella metà dei casi 

si richiede assistenza per un percorso definito (e.g. il riconoscimento di uno specifico titolo di studio), 

le domande rimanenti sono più indeterminate e rivolte piuttosto ad ottenere un orientamento generale. 

È un dato rilevante, poiché evidenzia l’opportunità di un servizio in grado di offrire una guida 

complessiva, un accompagnamento completo utile ad orientarsi nell’intricato panorama della 

valorizzazione delle competenze e che possa presentare con precisione l’insieme delle pratiche, e 

delle possibilità, a disposizione del singolo. Un servizio, in sostanza, capace di fornire un supporto 

personalizzato, porre in essere un’accurata individuazione delle competenze possedute e proporre 

conseguenti percorsi individuali, in accordo con le richieste, le aspirazioni e gli obiettivi degli utenti.  

E l’impatto positivo di un accompagnamento personalizzato emerge chiaramente anche dai 

colloqui svolti con cittadini stranieri che hanno portato a termine una procedura di riconoscimento. 

Tali interviste evidenziano l’efficacia del sostegno fornito da operatori e operatrici dell’associazione, 

un supporto che si sostanzia in rapporti individuali con i singoli utenti: sono numerose le situazioni 

in cui si viene seguiti sempre dallo stesso operatore, che si dedica quindi alla gestione delle pratiche 

da quando avviene la richiesta fino a quando non è conclusa. Gli utenti intervistati sottolineano la 

rilevanza di un simile supporto, così ad esempio afferma Farah4: 

«quando io dovevo fare altro, dovevo lavorare, lei [l’operatrice] è stata molto attiva, io la 

vedevo come un’amica. Quando dovevo fare esame dell’albo [professionale], lei veniva 

con me perché ero stressata… ma chi fa una cosa del genere?». 

Poter usufruire di uno specifico accompagnamento in tutte le diverse fasi delle procedure di 

riconoscimento, ricevere guida e assistenza per orientarsi e produrre la documentazione necessaria, 

essere seguiti per l’intera durata delle pratiche, rappresenta indubbiamente un punto di forza del 

servizio in esame. 

 

 

I nodi critici e le esigenze di potenziamento 

  

Extra-Titoli riceve da tempo un numero particolarmente elevato di richieste, segno del fatto che i 

percorsi di riconoscimento dei titoli interessano sempre più persone e si amplia la platea di chi viene 

a conoscenza di una simile possibilità. Tuttavia, come detto, le procedure sono complesse, 

economicamente onerose e sovente comportano processi lunghi che possono durare anche diversi 

anni prima di giungere a conclusione. In tal senso, gli operatori e le operatrici del servizio si trovano 

spesso a dover gestire un numero di richieste che eccede le risorse a disposizione. Emerge infatti dai 

                                                             
3 Suddivise in base al grado di definizione delle richieste stesse e così ripartite: 

- percorso definito: domande relative ad esigenze chiaramente definite dall’utente, come ad esempio il 

riconoscimento di un preciso titolo di studio. 

- Area percorsi: richieste meno definite, in cui il beneficiario descrive il proprio livello di formazione, l’esperienza 

professionale acquisita, le prospettive future, e su tale base gli operatori indirizzano la richiesta verso una delle 

possibili strade previste. 

- Orientamento generale: informazioni di carattere generico e complessivo sulle diverse possibilità a disposizione 

dell’utente, rispondenti ad una richiesta definita con minor precisione. 
4 Nome di fantasia. 
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colloqui svolti, sia con gli utenti sia con i responsabili dell’associazione, la problematica relativa a 

liste di attesa particolarmente lunghe, che evidenziano la necessità di incrementare le risorse destinate 

al progetto. Si tratta, del resto, di una considerazione che si collega a quanto detto prima: l’utilità di 

un servizio personalizzato e continuativo nel tempo, la necessità di conoscere a fondo l’intricato 

settore delle pratiche di riconoscimento, le frequenti richieste di informazioni di carattere generale, 

concorrono a definire la necessità di sostenere con maggiori risorse il servizio in esame. 

Vi sono ulteriori osservazioni a sostegno dell’opportunità di implementare il servizio, con 

riferimento in particolare al nesso tra situazione lavorativa degli utenti e tassi di abbandono del 

percorso. Tra i dati registrati da APT vi è l’informazione relativa all’occupazione svolta nel momento 

del primo colloquio: tra coloro che usufruiscono del progetto Extra-Titoli, più del 70% dichiara di 

essere disoccupato – o comunque di non avere un’occupazione stabile5. Se la maggioranza degli utenti 

si rivolge al servizio quando si trova in condizioni di precarietà lavorativa, possiamo dedurre che 

individui nei percorsi di riconoscimento una strategia di miglioramento della propria situazione 

professionale. Del resto, anche le interviste prima menzionate confermano una simile considerazione: 

dalle esperienze raccolte emerge chiaramente la rilevanza del riconoscimento come leva per 

migliorare la propria condizione professionale ed aumentare le probabilità di accesso a lavori più 

qualificati – nonché meglio retribuiti e più stabili. In tal senso, le procedure qui in esame 

rappresentano sin dall’inizio un significativo, potenziale sostegno alle aspirazioni e agli obiettivi, 

lavorativi ma non solo, dei cittadini stranieri. 

Tuttavia, sembra emergere anche un elemento di criticità: nel momento in cui si è occupati, le 

procedure di riconoscimento cessano di rappresentare una strategia di mobilità sociale? Eppure sono 

numerose le casistiche in cui ottenere la conversione del proprio titolo di studio, o perseguire nella 

formazione, rende più probabile sperimentare avanzamenti di carriera o trovare occupazioni più 

specializzate e meglio retribuite. Tanto più considerando che i gruppi immigrati presentano tassi 

elevati di sottoccupazione e rispetto alla popolazione nativa sono più soggetti al rischio di essere 

disoccupati e, appunto, sovra istruiti rispetto al lavoro svolto6. 

Per riflettere più in dettaglio sulla questione ci viene in aiuto l’indagine di follow-up condotta da 

APT tra il 2018 e il 2019 su un campione selezionato di utenti7, nonché i colloqui di approfondimento 

svolti con il responsabile di Extra-Titoli. Il follow-up mette a disposizione alcune informazioni sugli 

esiti dei percorsi di riconoscimento intrapresi8, presentando inoltre i motivi di abbandono nei casi in 

                                                             
5 È verosimile che non vengano comunicate situazioni lavorative irregolari, per cui tutte le occupazioni svolte in nero non 

risultano nella rilevazione. 
6 Al riguardo Si possono confrontare i dati presentati nelle relazioni annuali sull'andamento socio-economico e territoriale 

della Regione Piemonte (https://www.ires.piemonte.it/index.php/relazione), così come il rapporto “Il mercato del lavoro 
in Piemonte nel 2019 e nella prima fase dell’emergenza sanitaria”, entrambi a cura dell’IRES Piemonte 

(https://www.ires.piemonte.it/pubblicazioni). 
7 La discussione dettagliata dei risultati di tale indagine è contenuta nel report prima menzionato, dedicato ad approfondire 

le evidenze emerse dall’analisi dei dati. 
8 I dati contenuti nel database complessivo comprendono solo in alcuni casi informazioni sull’esito delle richieste rivolte 

ad Extra-Titoli. Si tratta di quelle situazioni in cui l’utenza intrattiene un rapporto continuativo con il servizio, oppure 

aggiorna periodicamente gli operatori sullo stato dei percorsi intrapresi. È chiaro che la mancanza di aggiornamenti 

puntuali e diffusi è connaturata al fatto che i singoli utenti presentino obiettivi molteplici e percorsi variegati, che spesso 

non comprendono il tenere al corrente gli operatori sui passaggi effettuati. 

https://www.ires.piemonte.it/index.php/relazione
https://www.ires.piemonte.it/pubblicazioni
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cui il percorso è stato interrotto e raccogliendo l’autovalutazione della situazione attuale rispetto al 

momento del primo colloquio.  

La prima causa di abbandono è imputata a problemi di tipo economico: sul totale dei rispondenti, 

è la motivazione indicata da quattro persone su dieci. È un dato rilevante poiché evidenzia la questione 

degli alti costi economici delle procedure, spese che peraltro possono essere particolarmente gravose 

quando si sperimentano condizioni lavorative precarie. La seconda causa, identificata da tre persone 

su dieci, è attribuibile a problemi familiari, una risposta che porta ad ipotizzare una diffusa necessità 

di provvedere a bisogni familiari incompatibili con le risorse indispensabili a portare avanti i percorsi 

in esame. Simili evidenze consegnano un quadro in cui la decisione di abbandonare i percorsi di 

riconoscimento appare slegata dalle condizioni lavorative e dalle aspirazioni professionali, mentre 

sembra piuttosto connessa all’alto costo – in termini economici, ma anche di tempo – richiesto 

dall’adempimento delle pratiche. 

Completa il quadro la valutazione della situazione attuale. Ponendo in relazione il giudizio sulla 

propria condizione (invariata o migliorata) con lo stato del percorso (abbandonato o concluso)9, 

emergono corrispondenze particolarmente interessanti: il 65% di chi dichiara invariata la propria 

situazione ha abbandonato la strada intrapresa in precedenza, mentre più della metà di coloro che 

esprimono un miglioramento ha invece concluso il percorso. La correlazione tra la valutazione 

espressa e lo stato del percorso mostra quindi una chiara evidenza. Possiamo supporre che aver 

portato a termine quanto inizialmente previsto giochi un ruolo rilevante nel migliorare la propria 

posizione, evidenziando ancor più la necessità di sostenere i percorsi di riconoscimento e 

valorizzazione delle competenze possedute. 

I colloqui svolti con il responsabile di Extra-Titoli permettono di ampliare ulteriormente la 

prospettiva. Nel momento in cui gli utenti accedono ai servizi previsti dal secondo livello di azioni 

(cfr. supra) i tassi di abbandono delle pratiche diminuiscono sensibilmente. Si tratta di un aspetto 

messo in luce anche dall’analisi del database: ad un maggiore numero di interventi, corrisponde una 

più alta percentuale di successo degli stessi. È un risultato che si pone in connessione a quanto fin qui 

detto: considerata la complessità dei percorsi di riconoscimento, fornire un servizio il più duraturo 

possibile e che preveda diversi livelli di intervento è una delle premesse per la buona riuscita dei 

procedimenti. Sono in particolare le azioni relative all’inserimento lavorativo, previste appunto nel 

secondo livello, a mostrare un impatto rilevante nel sostenere i percorsi di riconoscimento. 

L’accompagnamento all’entrata nel mondo del lavoro, in settori affini alle competenze possedute, 

permette di innestare un circolo virtuoso, in cui una maggiore disponibilità di risorse economiche si 

intreccia alla creazione di un curriculum specializzato e più spendibile nel mercato del lavoro. 

La capacità di Extra-Titoli di prevedere percorsi di inserimento lavorativo è resa possibile dalle 

collaborazioni attivate negli anni con gli enti, i servizi e le istituzioni del territorio. Si tratta di reti 

costruite con una pluralità di attori che permettono di sostenere l’accompagnamento all’entrata nel 

mercato del lavoro, attraverso progettualità comuni che ampliano le risorse a disposizione del servizio 

                                                             
9 L’indagine prevede anche altre modalità, sia per l’autovalutazione (si aggiunge la possibilità che sia anche peggiorata), 

sia per lo stato del percorso (oltre ad abbandonato o concluso, vi sono anche la sospensione e la possibilità che sia ancora 

in corso). Per un’analisi più approfondita si rimanda al report dedicato.  
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e quindi dell’utenza10. Tuttavia, le azioni previste dal secondo livello, così come la costruzione di 

sinergie e progettualità congiunte, sono subordinate alle risorse che il servizio può mettere in campo: 

il numero di richieste è particolarmente elevato e si evidenzia l’impossibilità di seguire 

adeguatamente tutti gli utenti che si rivolgono agli sportelli. Considerando il tasso di successo dei 

percorsi che possono beneficiare di un sostegno complessivo e duraturo, diviene evidente 

l’opportunità di implementare i mezzi a disposizione di Extra-Titoli, garantendo il personale 

necessario e la continuità del servizio nel tempo. 

 

 

Riconoscimento e valorizzazione: opportunità ancora poco note 

 

Le informazioni contenute nel database permettono di riflettere su due ulteriori aspetti: il momento 

del percorso migratorio in cui si accede per la prima volta al servizio, e le modalità con cui si viene a 

conoscenza della sua esistenza. Si tratta di questioni rilevanti poiché consentono di analizzare il modo 

in cui si struttura l’accesso alla progettualità offerta da Extra-Titoli, permettendo di individuare i nodi 

fondamentali su cui agire per implementarne la capacità di attrazione. Le evidenze consegnate dalle 

interviste a operatori ed operatrici di altri servizi e progetti completano il quadro che emerge 

dall’analisi dei dati, individuando con maggiore precisione le criticità più rilevanti nell’ostacolare 

l’accesso alle procedure di riconoscimento. 

In primo luogo, dunque, il momento in cui si arriva al servizio. Al primo accesso viene registrata 

l’informazione relativa agli anni di permanenza sul territorio, sappiamo così dopo quanto tempo 

dall’arrivo in Italia gli utenti si rivolgono agli sportelli gestiti da Extra-Titoli. Circa il 40% dell’utenza 

registrata nel database si interfaccia con il progetto entro i primi due anni di permanenza sul territorio, 

segue chi invece vi ricorre tra i sei e i dieci anni (20,8%) e coloro che vi risiedono da tre a cinque 

anni (19,1%). Come si nota, vi è una percentuale rilevante di utenti che accede agli sportelli dopo un 

periodo prolungato dall’arrivo in Italia. Tale dato pone in rilievo un aspetto potenzialmente critico: 

iniziare un percorso di riconoscimento dopo diversi anni può rendere più difficoltoso modificare una 

carriera lavorativa già avviata, pur arrivando ad ottenere la conversione di un titolo di studio estero. 

Se consideriamo i più alti livelli di disoccupazione, rispetto alla popolazione nativa, e la diffusa 

sottoccupazione dei cittadini stranieri, diviene evidente il rischio di restare intrappolati in professioni 

al di sotto delle proprie competenze. In tal senso, intraprendere tardivamente una procedura di 

riconoscimento può compromettere aspirazioni ed obiettivi di mobilità lavorativa. 

È quindi centrale identificare gli ambiti di intervento in grado di sostenere e incentivare un accesso 

anticipato al servizio, implementando le capacità di attrarre i cittadini stranieri fin dai primi momenti 

di permanenza sul territorio. Sulla questione sono particolarmente utili i dati contenuti nel database 

relativi alle modalità di accesso al servizio: la metà degli utenti viene a conoscenza del progetto 

tramite enti del terzo settore (30% dei casi) e attraverso le proprie reti personali (20% del totale).  

                                                             
10 A titolo esemplificativo, tra gli attori con cui Extra-Titoli collabora si possono citare: l’ASGI (Associazione per gli 

Studi Giuridici sull’Immigrazione), l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, l’ENAIP Piemonte, i progetti relativi ai 

corridoi umanitari, il coordinamento Non Solo Asilo, la rete UNRESST (UNITO for Refugee Students and Scholars 

Turin) e il progetto UNIT-EDU, coordinati da docenti dell’Università di Torino. 
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La prima evidenza che ci consegnano i dati è quindi relativa al ruolo di primo piano giocato dal 

comparto del privato sociale. Dal database apprendiamo inoltre che sono le associazioni attive nel 

settore dell’accoglienza a incidere maggiormente sull’accesso a Extra-Titoli, seguite a poca distanza 

dai servizi socio-educativi e assistenziali e dagli enti del sistema educativo. Il dato più significativo è 

il fatto che laddove l’arrivo agli sportelli avviene entro i primi due anni di residenza sul territorio, è 

il settore dell’accoglienza a essere responsabile dell’invio al servizio. È un punto che evidenzia 

l’0pportunità di indirizzare le attività di disseminazione del progetto proprio all’interno di tale 

comparto. Laddove vi sono progettualità condivise e reciproche collaborazioni, gli enti che lavorano 

nel sistema dell’accoglienza inviano infatti numerosi utenti a Extra-Titoli, e sono persone arrivate in 

Italia mediamente da pochi anni. 

Il punto è ancor più rilevante se si considera che dalle interviste ad operatori e operatrici impiegati 

in servizi rivolti alla popolazione straniera, emerge una diffusa assenza di informazioni circa le 

procedure di riconoscimento, e vi sono casi in cui lo stesso servizio fornito da Extra-Titoli non è 

conosciuto. Ampliare la disseminazione del progetto diviene così un’azione essenziale, in particolare 

per quei servizi che si interfacciano con un’utenza straniera giunta da poco sul territorio. Tuttavia, 

limitarsi al solo settore dell’accoglienza rischierebbe di escludere una componente importante della 

popolazione immigrata: sebbene numericamente rilevanti, richiedenti asilo e titolari di protezione 

internazionale (TPI) rappresentano solo una parte dei cittadini stranieri presenti sul territorio; è quindi 

essenziale identificare strategie atte a coinvolgere quante più persone possibile tra i gruppi immigrati, 

identificando i nodi chiave in cui concentrare gli sforzi di pubblicizzazione del progetto. 

In tal senso, è utile riflettere sulla seconda modalità di accesso al servizio: le reti personali, ossia 

il passaparola che avviene all’interno dei network in cui l’utenza è inserita. Si tratta di 

un’informazione importante, poiché permette di individuare un’altra dimensione fondamentale in 

grado di rendere il servizio ancor più conosciuto. L’attenzione va quindi posta anche sul 

coinvolgimento delle associazioni gestite da cittadini stranieri, che possono diventare un punto nodale 

nel sostenere l’accesso alle procedure di riconoscimento e valorizzazione delle competenze. Al 

riguardo, è esemplificativo quanto afferma un utente che ha ripreso con successo la propria 

formazione universitaria: 

Molta gente non sa nulla dell’università (...) Non ci pensano neanche, pensano non sia 

possibile. Abbiamo iniziato a dire alla gente della possibilità di studiare qui con una borsa 

di studio completa dell’Edisu. Molti di loro erano sorpresi, tipo: “È possibile?” E io gli 

dicevo: “Sì, noi siamo studenti, è possibile!” Non ne sapevano nulla. È difficile per gli 

italiani fornire informazioni a questa gente, perché c’è un gap (…) Servono persone che 

sono più vicine a queste comunità (…) È molto importante portarli da loro. Così, questo è 

quello che serve da parte degli intermediari. Persone che sono vicine a questa gente. 

A contraltare di queste considerazioni, va sottolineato che i colloqui con gli operatori e le operatrici 

prima citati evidenziano una mancanza complessiva di informazioni sul tema del riconoscimento. 

Non solo in alcuni casi non si conoscono le attività portate avanti da Extra-Titoli, ma la possibilità 

stessa di affrontare queste procedure si configura in molti casi come una possibilità remota. Anche 

nel settore dell’accoglienza emerge tale problematica: laddove siano previste attività di formazione 

professionale da proporre ai beneficiari dei progetti, pare concreto il rischio di indirizzare richiedenti 
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asilo e TPI verso settori che nulla hanno a che vedere con competenze, titoli di studio ed esperienze 

lavorative pregresse. Da un punto di vista generale, quindi, le opzioni che permetterebbero di 

valorizzare il capitale umano dei gruppi immigrati non paiono occupare un posto di rilievo tra le 

attività poste a diposizione dell’utenza straniera. In tal senso, sono emblematiche le parole di un’altra 

utente che ha concluso un percorso di riconoscimento: 

Non ci sono molte informazioni per le persone che vogliono studiare per trovare il lavoro 

giusto (…) Io sono stata fortunata che gli operatori dello SPRAR mi hanno fatto conoscere 

APT. (…) Secondo me bisogna fare più informazione, anche sul sito, la gente non sa che 

cosa deve fare. Ci sono tanti che sono laureati nel loro paese, vengono qui e non possono 

trovare il lavoro giusto. (…) Io sono fortunata che potevo conoscere persone giuste. (…) 

dovete fare un grande sito, grande informazione per tutti gli immigrati. 

 

 

Sviluppo e informazione: gli spunti conclusivi 

 

L’attività di ricerca condotta individua due macro ambiti di intervento su cui è opportuno agire per 

ampliare e favorire l’accesso alle procedure di riconoscimento e valorizzazione delle competenze, un 

settore decisivo per sostenere il pieno utilizzo del capitale umano posseduto dai cittadini stranieri. 

Sono risorse, umane ed economiche, e disseminazione le parole chiave su cui è necessario insistere e 

progettare gli interventi futuri. 

Innanzitutto, quindi, il potenziamento delle risorse a disposizione di chi si occupa di fornire guida 

e accompagnamento concreto nei percorsi di riconoscimento. L’indagine condotta mostra 

chiaramente come le progettualità in questione necessitino innanzitutto di aumentare il personale da 

impiegare nel servizio, al fine di far fronte ad un numero di richieste crescente, ma anche per poter 

offrire un accompagnamento complessivo da articolarsi in differenti livelli di azioni, che possa quindi 

prevedere una gestione delle richieste articolata su un ampio ventaglio di attività. In tal senso, si 

ricordi che il tasso di successo dei percorsi mostra una relazione positiva con il numero di interventi 

attuati dagli operatori di Extra-Titoli; inoltre, tanto più le attività in essere prevedono sostegni per 

l’accesso al mercato del lavoro, il coinvolgimento di servizi attivi su differenti ambiti (dimensione 

abitativa, psicologica, legale, ecc.), un orientamento professionale che includa l’analisi delle 

competenze e il loro rafforzamento, tanto maggiori saranno le probabilità di riuscita per gli utenti che 

si rivolgono ad Extra-Titoli. In tal senso, diviene poi essenziale assicurare la continuità nel tempo del 

progetto, imprescindibile nel garantire un ampio numero di percorsi conclusi e una maggiore capacità 

di presa in carica delle richieste. 

Vi è poi, come anticipato, la disseminazione, ovvero la necessità di promuovere la conoscenza del 

servizio e prevedere la pubblicizzazione delle attività offerte in diversi settori chiave sul territorio. Il 

privato sociale, a partire dalle associazioni coinvolte nell’accoglienza ma non limitandosi ad esse, è 

certo un obiettivo fondamentale e una campagna di informazione mirata dovrebbe innanzitutto 

rivolgersi a tale ambiente. Sono però rilevanti anche le istituzioni pubbliche che a vario titolo si 

interfacciano con un’utenza straniera, il cui coinvolgimento permetterebbe di raggiungere un 

pubblico ancora più vasto. Ultimo, ma non meno importante, è l’associazionismo migrante, ossia le 
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organizzazioni gestite in prima persona da cittadini di origine straniera, particolarmente diffuse sul 

territorio metropolitano, a rappresentare un target fondamentale per rendere ancora più conosciuta 

l’esistenza, e la praticabilità, delle procedure di riconoscimento. 

L’accento sulla necessità di una maggiore informazione si connette ad una considerazione finale: 

l’opportunità di prevedere momenti di formazione sulle procedure di riconoscimento. Si tratta di 

attività cui il progetto “Fatti Ri/Conoscere!” si è dedicato, intercettando un bisogno diffuso in ambiti 

e settori di intervento presenti sul territorio nazionale. La partecipazione al ciclo di formazione è stata 

particolarmente ampia ed è emerso un vuoto di conoscenze sull’argomento che necessita di essere 

colmato. Il coinvolgimento di numerosi attori, provenienti da organizzazioni, istituzioni ed enti anche 

molto diversi tra loro, testimonia di un’estesa domanda di informazione sull’argomento delle pratiche 

di riconoscimento e valorizzazione delle competenze. Va quindi evidenziata ulteriormente 

l’opportunità di prevedere una formazione continua e più capillare possibile, in grado di fornire 

strumenti e conoscenze da porre a sostegno di un potenziamento diffuso del capitale umano dei 

cittadini stranieri. Per invertire le tendenze fin troppo diffuse del cosiddetto brain waste, formazione 

ed informazione sulle procedure di riconoscimento divengono quindi strumento imprescindibile.  

 


