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Accesso allo STUDIO e al LAVORO in Italia

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

Modulo I

Popolazione straniera e mercato del lavoro.
A cura del Dipartimento di Culture, Politica e Società,
Università degli Studi di Torino

Tre incontri dedicati a fornire le coordinate essenziali
riguardanti la popolazione di origine straniera presente
sul territorio e alcune prime informazioni per introdurre
il tema generale del riconoscimento e della valorizzazione
delle competenze.

Mercoledì 17 febbraio – 14:30-16:30

L'evoluzione della presenza straniera sul territorio
e le caratteristiche della relazione con il mercato del lavoro.
Che caratteristiche presenta la popolazione di origine straniera in Italia e in Piemonte? Com’è cambiata nel tempo?
In che settori del mercato del lavoro sono solitamente impiegati i cittadini e le cittadine immigrate? L’incontro si
struttura a partire da tali questioni: saranno discusse le dinamiche di inserimento delle principali collettività migranti; saranno poi descritte le peculiarità del rapporto con il mercato del lavoro piemontese e la sua evoluzione nel
tempo. Un focus particolare sarà infine dedicato all’analisi delle posizioni lavorative generalmente occupate da chi
proviene dall’estero, mostrandone il nesso con le diverse provenienze, i titoli di studio e le qualifiche posseduti, i
network e le reti in cui si è inseriti.

Giovedì 18 febbraio – 14:30-16:30

Richiedenti asilo e rifugiati alla prova del riconoscimento
dei titoli di studio
Presente ormai da tempo nel dibattito pubblico, tema spesso oggetto di polemiche e discussioni, la questione dei
richiedenti asilo e dei rifugiati rappresenta un argomento di indubbia rilevanza. Questo incontro è dedicato a descrivere le principali caratteristiche dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale, illustrando le peculiarità della presenza piemontese, i numeri e la loro distribuzione sul territorio. Il secondo punto centrale è invece rappresentato dalla tematica del riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze: quali le risorse a disposizione?
Che servizi sono disponibili per i richiedenti asilo e i rifugiati? Quali le criticità e quali i punti di forza?

Giovedì 25 febbraio – 14:30-16:30

I figli dell’immigrazione: ricongiunti, seconde generazioni
e minori non accompagnati
L’ultimo incontro si sofferma sui giovani di origine straniera. Nati sul territorio di destinazione dei genitori, ricongiunti ad essi in diversi momenti di vita, giunti in Italia non accompagnati: ragazzi e ragazze con background migratorio
compongono un panorama variegato e complesso. L’incontro fornisce gli strumenti fondamentali per orientarsi nel
tema, affrontando le principali questioni definitorie e descrivendone le caratteristiche essenziali. Anche in questo
caso, il secondo argomento nodale sarà la riflessione sulle competenze e il capitale umano: saranno descritte le
risorse a disposizione delle istituzioni scolastiche e le sfide che sono chiamate ad affrontare, per poi passare ad illustrare i tipi di servizi e le informazioni disponibili per sostenere il percorso scolastico e formativo dei giovani di origine
straniera.

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.

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

17 febbraio: https://meet.google.com/zhk-xtev-dbh
18 febbraio: https://meet.google.com/kdr-besr-nju
25 febbraio: https://meet.google.com/deu-nryt-rvv
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/BWqqqv1hkSCA9haaA
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