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SOGGETTO PROMOTORE SOGGETTI REALIZZATORI

MERCOLEDì 26 maggio - 14:30-16:30 
Martedì 8 GIUGNO - 14:30-16:30

I due incontri presenteranno, attraverso il punto di vista dei cittadini e dei servizi, le risorse attive ed utilizzabili nel 
costruire percorsi sostenibili di riconoscimento dei titoli e delle competenze pregresse. Servendosi del materiale 
raccolto nell’ambito del progetto “Fatti Ri/Conoscere!”, nonché delle numerose informazioni ed opportunità siste-
matizzate da Piemonte Immigrazione, gli incontri offriranno strumenti e aggiorneranno le informazioni sulle oppor-
tunità disponibili per il mondo dei servizi pubblici e del privato sociale, nell’ambito dei numerosi settori con cui 
“Fatti Ri/Conoscere!” interagisce e collabora.

Chi sono i docenti
Roberta Ricucci 

Roberta Ricucci insegna Sociologia delle migrazioni e Sociologia dell’Islam presso l’Università degli Studi di Torino, 
dove dirige il corso di laurea in Scienze Internazionali, dello Sviluppo e della Cooperazione. È membro di FIERI, Forum 
Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione ed affiliata alla Notre Dame University (USA, Center for the 
Study of Religion and Society). Con un’ampia e diversificata esperienza di ricerca sui temi dell'immigrazione, sia a 
livello nazionale che internazionale, è esperta di tematiche relative all’inclusione socio-lavorativa delle popolazioni 
con background migratorio, di seconde generazioni e giovani di origine straniera. Collabora con numerose istituzioni 
pubbliche ed enti del terzo settore, dal 2017 è anche membro dell'Osservatorio Nazionale Italiano sull'Intercultura, 
istituito dal Ministero dell'Istruzione.

Roberta Valetti 

Svolge attività di ricerca sui temi dell’immigrazione per IRES Piemonte dal 2003. Si occupa della gestione e sviluppo 
dell’Osservatorio sull’Immigrazione e il diritto d'asilo in Piemonte e della redazione e cura dei portali PiemonteImmi-
grazione, MediaTo e Lo Stato per i Nuovi Cittadini. Si occupa dell'ideazione, della progettazione e del coordinamento 
di progetti di capacity building rivolti ad operatori/trici dei servizi su temi socio giuridici e di progetti per l'inclusione 
sociale e lavorativa di persone con background migratorio, finanziati da fondi europei (Fondo Asilo Migrazione e 
Integrazione – FAMI) e nazionali. Dal 2011 gestisce e coordina il progetto MediaTo e il Forum di consulenza on-line, 
finanziati da Compagnia di San Paolo, con l'obiettivo di migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni per i 
cittadini stranieri e per gli operatori/trici e mediatori /trici in relazione con l'utenza straniera.

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

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

Modulo IV
Servizi e risorse
A cura del  Dipartimento di Culture, Politica e Società – Università degli 
Studi di Torino e dell’IRES – Istituto di Ricerche Economico Sociali 
del Piemonte.

Come si svolgono le lezioni

Le lezioni si terranno online sulla piattaforma Google Meet, per partecipare agli incontri è sufficiente 
cliccare sul link corrispondente:

26 maggio: https://meet.google.com/btp-wvkb-mvd
8 giugno: https://meet.google.com/mki-mxuv-wyn

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 al link: https://forms.gle/pWnRXHn7yWfy32699 


