
Richiedenti asilo e rifugiati alla 
prova del riconoscimento dei 

titoli di studio Per un approfondimento:

dati, fonti e risorse



La situazione mondiale: 

report e statistiche dell’UNHCR

Dati e pubblicazioni su scala 

globale: 

https://www.unhcr.org/data.html

E pubblicazioni in lingua italiana: 

https://www.unhcr.org/it/risorse/statistiche/

https://www.unhcr.org/data.html
https://www.unhcr.org/it/risorse/statistiche/


Il Global Compact 

(patto globale) riferito 

a richiedenti asilo e 

rifugiati

https://www.unhcr.org/5cf907854

https://www.unhcr.org/gcr/GCR_English.pdf

Quattro obiettivi principali:

(i) allentare le pressioni sui paesi ospitanti;

(ii) aumentare l'autosufficienza dei rifugiati;

(iii) espandere l'accesso a soluzioni di paesi terzi;

(iv) sostenere le condizioni nei paesi d'origine 
per un ritorno in sicurezza e dignità. 

https://www.unhcr.org/5cf907854
https://www.unhcr.org/gcr/GCR_English.pdf


I dati internazionali: le pubblicazioni di 
Frontex

https://frontex.

europa.eu/

https://frontex.europa.eu/


Un esempio di 

statistiche: gli 

attraversamenti delle 

frontiere europee

https://frontex.europa.eu/media-

centre/news/news-

release/situation-at-eu-external-

borders-arrivals-down-in-the-

mediterranean-2FTL79

https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/situation-at-eu-external-borders-arrivals-down-in-the-mediterranean-2FTL79


I dati del Ministero dell’Interno: arrivi e 
accoglienza in Italia

https://www.interno.gov.it/it/stampa-
e-comunicazione/dati-e-
statistiche/sbarchi-e-accoglienza-
dei-migranti-tutti-i-dati

https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/sbarchi-e-accoglienza-dei-migranti-tutti-i-dati


Cruscotto statistico giornaliero

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.inter

no.gov.it/it/documentazione/statistica/crusc

otto-statistico-giornaliero

 Sbarchi: numeri e comparazioni con gli 

anni passati

 Provenienze dichiarate al momento dello 

sbarco

 Presenze in accoglienza: per tipo di 

centro e per regione

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/cruscotto-statistico-giornaliero


I numeri 

dell’asilo

o Richieste di asilo: numeri ed esiti

o Caratteristiche dei richiedenti: 

per sesso, età, provenienza

o Confronti con gli anni passati

http://www.libertaciviliimmigrazione

.dlci.interno.gov.it/it/documentazio

ne/statistica/i-numeri-dellasilo

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/i-numeri-dellasilo


Il CIMEA - Centro di 

Informazione sulla 
Mobilità e le Equivalenze 

Accademiche

 http://www.cimea.it/it/index.aspx

 Valutazione dei titoli dei rifugiati. 
Documento tecnico-metodologico

 http://www.ponricerca.gov.it/media/395872
/documento-tecnico-metodologico.pdf

 http://www.cimea.it/it/servizi.aspx

Svolge attività di informazione e 

consulenza sulle procedure di 

riconoscimento dei titoli di studio e 

sui temi collegati all’istruzione e 

formazione superiore italiana e 

internazionale.

Obiettivo principale è quello di favorire 

la mobilità accademica in tutti i suoi 

ambiti, facilitando la comprensione

degli elementi del sistema italiano e 

dei sistemi esteri di istruzione e 

formazione superiore e promuovendo i 

principi della Convenzione di Lisbona 

sul riconoscimento dei titoli.

http://www.cimea.it/it/index.aspx
http://www.ponricerca.gov.it/media/395872/documento-tecnico-metodologico.pdf
http://www.cimea.it/it/servizi.aspx


Strumenti utili:

lo European Qualifications Passport for Refugees (EQPR)

L’EQPR è un documento che fornisce una valutazione 

delle qualifiche di istruzione superiore sulla base della 

documentazione disponibile e di un'intervista 

strutturata. Prevede anche informazioni sull'esperienza 

lavorativa e sulle competenze linguistiche del 

richiedente (…).

Si tratta di uno schema di valutazione sviluppato 

appositamente per i rifugiati, compresi coloro che non 

possono documentare del tutto le loro qualifiche.

o https://www.coe.int/en/web/education/recognitio
n-of-refugees-qualifications

o https://rm.coe.int/eqpr-leaflet-en-web-july-
2020/16809ee917

https://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications
https://rm.coe.int/eqpr-leaflet-en-web-july-2020/16809ee917

