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Riconoscere e valorizzare il capitale umano.  

Riflessioni per ridurre il ‘brain-waste’ 

 

Executive summary 

 

 

L’Associazione “A Pieno Titolo” (APT) fornisce un servizio di supporto alle pratiche di 

riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze professionali conseguiti all’estero da persone 

immigrate in Italia. I dati di monitoraggio dell’attività svolta consentono alcune riflessioni sulle 

possibilità di riconoscere fattivamente il capitale di conoscenze e competenze di cui questi migranti 

sono portatori, basandosi su elementi reali e verificabili. 

Il database relativo al servizio comprende un periodo di tempo piuttosto lungo, otto anni, e fa 

riferimento a circa 950 casi, riguardanti soprattutto persone giovani (in media chi si rivolge allo 

sportello di informazione e consulenza ha 35 anni) e per la maggioranza donne (60%). Il bacino di 

utenza è quello della città di Torino e della sua area metropolitana: i dati relativi alle cittadinanze 

maggiormente rappresentative e alla tipologia dei titoli di soggiorno rispecchiano piuttosto 

fedelmente i principali risultati statistici registrati sul territorio. Questo aspetto fa ritenere che gli 

utenti del servizio siano rappresentativi per alcune delle caratteristiche principali del fenomeno 

migratorio, seppure in un’area geografica ben delimitata. 

Dal punto di vista dei percorsi formativi e scolastici e del titolo di studio, invece, l’insieme 

considerato si discosta dal dato medio degli immigrati nel capoluogo piemontese: la tipologia stessa 

del servizio prestato fa sì che si tratti di un’utenza altamente qualificata (ad esempio quasi la metà 

possiede una formazione universitaria). 

L’esperienza realizzata da APT mostra come il tentativo di valorizzare le conoscenze e 

professionalità acquisite venga realizzato nei primi dieci anni di presenza in Italia – sebbene la gran 

parte del campione sia giunta da meno di cinque anni. Questo aspetto è collegato alla condizione 

giuridica degli utenti (spesso richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale) e al momento 

in cui si ci è rivolti ai servizi sociali e al terzo settore, che rappresentano la principale fonte di 

informazione sul servizio. 



 
 

Dopo la prima decade di permanenza sul suolo nazionale, vuoi perché si sono potuti costruire 

percorsi di relativamente stabile inserimento, vuoi perché si è persa fiducia nella possibilità di 

utilizzare in Italia le competenze acquisite in patria, di fatto non si tenta più di veder riconosciuti i 

propri titoli di studio e le proprie professionalità. Si tratta a tutti gli effetti di una “finestra” di 

opportunità piuttosto rigida; in altri termini, le capacità di riconoscimento del capitale umano 

maturato negli anni dell’infanzia e della giovinezza non è costante, ma si disperde nel tempo. Ciò 

sia per quanto riguarda le possibilità di orientamento e sostegno dei servizi del paese d’accoglienza 

sia, soprattutto, dal punto di vista dello stesso migrante. 

Quali sono i percorsi intrapresi per vedere riconosciute le proprie capacità? Concretamente si 

possono identificare quattro diverse modalità: 

- il riconoscimento di un titolo di studio estero; 

- il riconoscimento richiesto per fini specifici, ad esempio poter partecipare a un concorso 

pubblico; 

- il rientro in formazione previo riconoscimento dei crediti già posseduti; 

- l’iscrizione ad un nuovo percorso formativo. 

Da un lato quindi ci si concentra sul riconoscimento giuridico dei titoli di studio (di agenzie 

formative e istituzioni scolastiche o accademiche, oppure per le qualificazioni post-laurea). D’altro 

canto spesso si cerca un riconoscimento “italiano” del proprio capitale formativo. In questo secondo 

filone di intervento si inscrive anche l’individuazione, validazione e certificazione di specifiche 

competenze, che fanno parte del proprio percorso scolastico e lavorativo. In entrambi i casi il dato 

centrale è quello del capitale di relazioni, conoscenze e professionalità posseduto dal singolo 

individuo: certamente una ricchezza, che tuttavia non è sempre facile mettere a frutto. 

Mentre nel caso del riconoscimento dei titoli ci si trova di fronte ad un intervento più 

“tradizionale”, la valorizzazione delle competenze presenta un approccio più ampio e 

potenzialmente adatto a facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro. Ciò nonostante, i dati di 

monitoraggio raccolti da APT sui percorsi di accompagnamento effettuati sottolineano soprattutto 

l’utilità di sostegno nei confronti delle istruttorie sulla documentazione relativa ai titoli e ai 

procedimenti amministrativi ad esse collegate, che spesso prevedono la partecipazione di enti 

diversi. In questo caso l’esperienza e la rete costruita nel tempo dall’associazione rappresenta un 

atout significativo. 

Infine, i risultati dei percorsi seguiti nel tempo segnalano quanto sia difficile e non scontato il 

riconoscimento in un altro Paese del proprio capitale umano, sia sul piano formale sia su quello 

sostanziale. Ci si scontra inoltre con le criticità e rigidità del mercato del lavoro italiano (e 

piemontese), che necessariamente si riflettono sull’esperienza degli utenti del servizio.  


