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Lascia il suo paese prima di 
terminare il corso universitario cui 
era iscritto, ma il suo obiettivo è 

sempre stato quello di continuare 
a studiare. Passati i primi anni in 
Italia in attesa di regolarizzare 
stabilmente la sua posizione, 
riesce infine a iscriversi ad un 
corso triennale in Business e 

management ed è in procinto di 
laurearsi.

Arriva in Italia a seguito del 
matrimonio e per alcuni anni è 
impiegata in lavori di vario tipo, 

tutti al di sotto delle proprie 
credenziali formative. Dopo 

qualche tempo decide di iniziare le 
pratiche per il riconoscimento del 

diploma di scuola secondaria, con 
la speranza che possa servirle ad 
ottenere impieghi più qualificati.

Di professione chimica, ha un 
dottorato in materia e prima di 

emigrare possedeva una 
propria azienda. Dopo un 

percorso di riconoscimento 
che le ha permesso di ottenere 

una laurea triennale, è ora 
impiegata presso un’impresa 

del settore e ha un contratto a 
tempo indeterminato

Le persone 
intervistate



Ho dato per scontato che servissero i documenti, ho l’originale del 
mio diploma a casa... una mia amica insegnate è stata la prima 
che mi ha detto guarda, informati per fare quest’equipollenza visto 
che hai il diploma, devi fare una traduzione legalizzata. Visto che 
avevo il documento originale ho iniziato a fare prima la traduzione, 
e poi sempre tramite amicizie, tramite internet, guardando il 
consolato, ho fatto delle chiamate al Consolato del Cile che è a 
Milano

[Ho trovato le informazioni] al provveditorato. Ho trovato delle 
persone molto disponibili e ho iniziato quando avevo tutte le 
materie necessarie degli anni di studio, tutti i documenti, ho 
contattato il provveditorato e mi hanno dato il nome di APT, mi 
hanno detto che con loro lavorano molto bene e c’era una 
collaborazione importante.

Ho chiamato devo dire senza tanta speranza perché ormai dopo 2 
anni era un percorso un po' difficile, lungo e anche deludente e 
devo dire che trovarli mi ha permesso di mettere un punto finale.

Isidora

Sono andata in un ufficio in via Po, che tante volte io 
passo lì, guardo che questo ufficio ha cambiato la mia 
vita. (…) poi ho conosciuto la [rete UNRESST], 
l’università [DCPS] l’associazione Frantz Fanon e loro mi 
hanno presentato APT
Ho iniziato con il Comune, perché io sono andata in 
Comune per far vedere i miei documenti originali, poi 
con questi documenti siamo andati in Tribunale. Tutti i 
documenti che APT sapeva che servivano, li abbiamo 
fatti. Però dipende dalle persone che documenti 
hanno… Magari ci sono persone come me che non 
possono andare direttamente, magari persone che 
non sono rifugiati ci possono andare. La strada può 
essere molto diversa. Ad esempio persone che non 
sono asilo politico possono tornare al loro paese
Farah

Come si arriva ai servizi necessari: 
le tappe principali



(…) L’unica cosa che potevo fare a quel punto era fare
una scenata. Sì, ok, quello che ho fatto è stato… ho detto
alla responsabile: “Non posso andarmene da qui! Stavo
entrando all’università; dovete trovare un modo”. Ho detto
alla donna: “Devi chiamare la polizia. Non me ne vado.
Devi chiamare la polizia, la polizia mi ha detto che avrei
potuto entrare all’università con questo, tu mi stai dicendo
che non posso. Questo significa che abbiamo bisogno
della polizia qui, per mettere a posto la questione”. Ho
detto: “Non me ne posso andare ora”.

Lei ha visto che ero così tanto disperato, che ne avevo 
proprio bisogno. Alla fine mi ha iscritto quel giorno

Robert

Persone che erano già studenti qui, amici, mi hanno 
detto in quale ufficio andare per iscrivermi. Ma all’ufficio 
internazionale mi hanno detto che non era possibile, che 
gli dispiaceva ma mi mancavano i documenti necessari 
(…) Non mi hanno dato la carta elettronica al tempo, 
però mi hanno portato un documento dalla prefettura... 
Quindi, subito sono corso all’ufficio internazionale e gli 
detto che… ce l’avevo! Ma loro mi hanno detto che il 
documento della prefettura non era abbastanza. Ora, 
questo è successo due giorni prima della scadenza per 
l’iscrizione! Ero molto frustrato, cioè, andavo lì ogni giorno. 
Stavo lì dal mattino alla sera, ogni giorno. Continuavano 
a dirmi le stesse cose: non era possibile. Senza la carta 
elettronica non sarei potuto entrare all’università. Ero 
davvero frustratissimo. Dall’ufficio internazionale alla 
questura, poi di nuovo all’ufficio internazionale, cioè, 
facevo su e giù così.

Come si arriva ai servizi necessari: 
le tappe principali



Ostacoli

Ci ho messo 2 anni a ottenere la documentazione alla fine, è stato quello il problema. Perché 
avevo bisogno praticamente di tutto il programma scolastico di tutti gli anni. Tutto, tutto, e quindi 
è quello che è diventato un incubo e è stato proprio quello. Ho parlato della mia direttrice della 

scuola del Cile, comunque parliamo degli anni 80. Il problema è stato quello fondamentalmente, 
trovare tutto questo programma, è stata quella la difficoltà. Perché loro avevano bisogno di 

capire per ogni materia cosa avevi fatto, e non è finita lì, perché una volta che mi hanno 
mandato tutto ho dovuto fare la traduzione. Quindi, io ero senza lavoro e fare una traduzione del 

genere può costare fino a 800 euro.
Poi sono andata insieme ad APT con tutto il materiale tradotto e sono stati carini, mi hanno 

accompagnato al tribunale, e lì abbiamo scoperto che sta marca da bollo andava messa ogni 
due pagine, quindi diventava una spesa insostenibile - Isidora

Le prime persone che ho incontrato mi hanno detto che non avrei dovuto andare, che 
sarebbe stato pericoloso, è la prima volta, non ho mai viaggiato fuori dal mio paese prima, 

quindi credevo a qualsiasi cosa mi veniva detta. Gli ho creduto e mi hanno detto: “Non 
andare a iscriverti all’università!” Perché se fossi andato mi avrebbero detto: “No, no, no, 

torna indietro! Torna a casa, torna al tuo paese!” Ero spaventato, ecco. Non volevo tornare 
indietro. Ho solo pensato che quello fosse il consiglio giusto, che fosse la miglior cosa da 

fare al tempo, quindi mi sono rifiutato di andare.
Prima che l’umanitario venisse fuori ho avuto sei mesi di permesso, quando era il periodo 
dell’iscrizione agli uffici internazionali di UniTo mi hanno detto che non avrei potuto usare 
quel documento, non si poteva fare. Erano spiacenti ma non potevano… Non potevano 

accettarmi - Robert

Quando sono venuta qua mi 
dicevano: “tu non puoi trovare 

lavoro, devi andare a fare pulizie, 
cameriera” - Farah



Motivazioni e 
risorse

Ho aspettato più di 10 anni. A un certo punto mi sono svegliata perché 
mi sono resa conto che nel campo lavorativo era comunque 

necessario e poteva dare delle possibilità in più. È stato lungo, lungo, 2 
anni quasi se non qualcosa di più.

Poi è un mio percorso di 12 anni e mi dispiaceva anche perderlo. E 
quindi ho cominciato a lottare per fare questa cosa qua

la mia amica [insegnante] mi ha detto senti, vai a scuola, fatti questi 
due anni. E io no, mi rifiuto di riprendere un ciclo che è già chiuso.

Isidora

Appena ho ottenuto i documenti ho subito fatto domanda per entrare 
all’Università, perché alla fine io volevo, nonostante qui stessi cercando un 

lavoro e una vita migliore, volevo lo stesso continuare a studiare perché non 
ho finito il mio percorso scolastico nel mio paese. Non mi sono laureato, 

quindi… È sempre stato il mio sogno.
Robert

Se non mi fossi sforzato come ho fatto… perché era proprio 
una cosa di cui avevo bisogno, probabilmente non sarei 
entrato all’università quell’anno. Forse l’anno dopo sarei 
stato così frustrato, forse sarebbe successo qualcosa e io 

non sarei entrato all’università alla fine. 
Robert



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 rumeni, albanesi, che 

sono laureati nel loro paese. 
Vengono qui e non possono trovare 

lavoro giusto.
Per me era molto importante perché 

vuol dire che sono valida in Italia. 
Questo vuol dire che posso lavorare 
anche fuori dall’Italia, in Europa. Io 

sono fortunata che potevo 
conoscere persone giuste. (…) 

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

(…) Ci sono tante persone che 
hanno bisogno di questo aiuto e loro 

non sanno cosa devono fare. Voi 
potete aiutare - Farah

Sicuramente 
l’informazione è 

fondamentale (…) Io 
sono arrivata ad APT 

dopo un po', neanche 
subito. Bisognerebbe 

senza dubbio farli 
conoscere perché da lì 
in poi diventa tutto più 

facile, vieni seguita, vieni 
supportata.

A me l’ha detto questa 
persona in modo quasi 

confidenziale (…) Però ci 
vorrebbe più 

informazione - Isidora

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 (…) molte persone non 

sanno magari nulla nemmeno 
dell’ufficio stranieri! E, sai, certa 

gente non sa neanche quali siano le 
domande giuste da fare. Quindi è… 
È molto importante portarli da loro. 
Così, questo è quello che serve da 
parte degli intermediari. Persone 
che sono vicine a questa gente -

Robert

Alcune 
indicazioni…



NESSUNO ESCLUSO:
APPROCCIO 

TRASVERSALE:

SVILUPPARE 
COMPETENZE 

COGNITIVE 
& SOCIO-EMOTIVE

OLTRE L’EMPATIA: SGUARDO

PEER-TO-PEER 
LEARNING PER TUTTI

AGIRE 
CONCRETAMENTE 

CONOSCENDO 
SERVIZI E NORME

GLOBALE 
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DALLE STORIE…



… DA APT
• Percorsi di riconoscimento del titolo di studio

• Qualifiche e titoli professionali, diplomi di scuola primaria e secondaria, lauree, dottorati

• Rientro in formazione con riconoscimento crediti
• Formazione professionale, f.p. post-diploma, diplomi di scuola primaria e secondaria, 

lauree, post-laurea

• Iscrizione ad un nuovo percorso formativo
• Riconoscimento per fini specifici

• Equivalenze (licenza media, diplomi scuola secondaria, lauree, accesso tirocinio o 
praticantato)

• Valutazione delle competenze



Le azioni poste in essere: il primo livello

• Invio link informativi, moduli, schede, ecc.Informazioni

• Es. invio enti per italiano L2, identificazione nuovi percorsi 
professionali e/o formativi, indicazioni ecc.

Azioni di 
orientamento

• Verifica documentazione prima dell’inoltro della pratica –
es. contatti scuole/università paesi di provenienza

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

Gestione della 
documentazione 

necessaria

Azioni in 
orientamento e 

accompagna-mento 
alle pratiche



Azioni in orientamento 
- segue

Stabilire e 
mantenere contatti

Istituzioni

Università, Ministeri, UST, 
ambasciate, enti diritto allo 

studio, servizio sociale 
internazionale

Mondo della scuola

Enti formazione 
professionale, CPIA, 
scuole secondarie II 
grado, enti ITS-IFTS, 
segreterie università

Rete di provenienza

Sinergie con altri 
servizi – es. enti del 

terzo settore e mondo 
dell’accoglienza

Altri beneficiari

Reti di auto mutuo 
aiuto



Le 
azioni di 
II livello

Analisi soft skills
e competenze

Sostegno inserimento 
MDL (orientamento, 
auto-imprenditoria, 

ecc.)

Sostegno ai percorsi 
nel sistema 

educativo e risorse 
relative al diritto 

allo studio

Invio a servizi per il 
sostegno 

economico, 
abitativo, 

psicologico, legale, 
sociale

Sostegno accesso a 
percorsi formativi 

(selezioni) e/o 
superamento misure 

compensative

Sinergia Non 
Solo Asilo A cui si aggiunge la 

costruzione di una 
rete di II livello 

composta da 
differenti servizi che 
seguono i singoli casi



Ulteriori 
attività di 
II livello

Analisi dei CV e azioni di orientamento

Sostegno rafforzamento soft skills

Sostegno competenze tecniche per l’accesso alla formazione

Sostegno competenze per il superamento delle misure compensative

Attualizzazione delle competenze

Orientamento per l’inserimento MDL

Sostegno accesso al MDL
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