FATTI RI/CONOSCERE! Accesso allo studio e al lavoro in Italia
Obiettivo generale:
rafforzare le competenze e l’efficacia del lavoro di organizzazioni pubbliche e private operanti con
cittadini stranieri, agendo sui processi di trasparenza e validazione normativa delle informazioni
per l’accesso al sistema educativo e al mercato del lavoro, delle relative possibili procedure di
valorizzazione di titoli di studio, qualifiche e competenze e promuovendo la formulazione di
strategie e prassi e il potenziamento delle competenze delle risorse umane coinvolte nelle
organizzazioni stesse.
Il progetto ha come principali obiettivi:
- evidenziare le caratteristiche della domanda e dell’offerta di istruzione e formazione, di
orientamento educativo e al lavoro sul territorio regionale;
- sistematizzare normative e prassi in merito all’utilizzo di titoli esteri per: accesso allo studio nei
diversi percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione, accesso a misure di politiche attive
per il lavoro e accesso al lavoro (subordinato nel settore privato e pubblico, autonomo), in relazione
alle specificità dei possibili profili giuridici;
- potenziare e aggiornare, in un’ottica di capacity building, le conoscenze in materia di operatori,
funzionari, stakeholder, e stimolare l’implementazione dello scambio informativo (anche virtuale);
- rafforzare la cooperazione tra settori ed enti, anche attraverso lo scambio di buone pratiche e la
mappatura delle risorse attive in Piemonte che possano rispondere ai bisogni complessi dei cittadini
stranieri, in particolare orientandosi a valorizzare il capitale umano dei cittadini stranieri.
Attività:
MACROAZIONE
A.

RICERCA

B. ANALISI
NORMATIVA E DELLE
PROCEDURE

AZIONE

OUTPUT/RISULTATI

A1. Ricerca sulle caratteristiche socio-demografiche e sull’analisi
dei percorsi di inserimento scolastico-professionale di minori e
adulti con cittadinanza non italiana
B1. Analisi delle normative regionali e nazionali in relazione ai
diversi percorsi di accesso al lavoro e al sistema educativo di
istruzione e formazione.
B2. Raccolta delle procedure di accesso ai percorsi con titoli e/o
competenze acquisiti in altri paesi.
B3. Analisi nell’ambito del contesto normativo dell’Unione
Europea e internazionale sia sul tema specifico che sul tema
generale della tutela dei diritti e di contrasto alla
discriminazione
B4. Consulenza e azione legale a supporto di beneficiari che si
trovino in presenza di ostacoli specifici relativamente ai percorsi
di accesso allo studio o al mercato del lavoro.

C. STRUMENTI
INFORMATIVI

C1. Sistematizzazione delle risorse informative sul territorio
regionale e di aggiornamento del portale dell’Osservatorio
sull’immigrazione e il diritto d’asilo con normative e procedure
in materia di formazione professionale, accesso all’istruzione
terziaria e recupero di titoli di studio, qualifiche e competenze
acquisiti in altri contesti nazionali, prevalentemente non UE

- 1 Banca dati sui percorsi di
accesso allo studio e al lavoro
- 1 Atlante delle risorse
- Aggiornamento delle sezioni
FAQ “Studiare in Italia” e
“Lavorare in Italia” del portale
PiemonteImmigrazione

D. FORMAZIONE

D1. Laboratori formativi composti da momenti di lezione frontale
e momenti di lavori di gruppo con simulazione di casi operativi
(approfondimenti per diversi target di età e di profilo giuridico dei
beneficiari) e utilizzo degli strumenti informativi realizzati sul
portale PiemonteImmigrazione (banche dati, atlante delle risorse).
I laboratori affronteranno il tema dell’accesso al sistema
educativo di istruzione e formazione e l’accesso al mercato del

Laboratori della durata di 1
giornata su 5 territori (TO, CN,
AT-AL, NO-VCO, BI-VC) rivolta a
piccoli gruppi di operatori/trici
dei servizi pubblici e del privato
sociale (in particolare personale
amministrativo, orientatori e

lavoro.

E. TAVOLI DI LAVORO

E1. Tavoli di confronto e scambio tra enti del terzo settore e
istituzioni organizzati tematicamente (con un focus su asilo,
Istruzione terziaria e minori) finalizzati a rilevare vincoli e buone
prassi, anche da un punto di vista operativo sui diversi territori.

F. SEMINARIO
CONCLUSIVO

F1. Seminario conclusivo rivolto a decisori pubblici e ad operatori
del pubblico e del terzo settore sul tema del policy-learning
secondo una logica di condivisione e discussione di esperienze
italiane ed estere.

docenti della scuola, personale
PAL, consulenti del lavoro,
servizi per l'impiego,
operatori/trici CAS e SIPROIMI,
accoglienze per MSNA o vittime
di tratta, altri servizi rivolti a
cittadini/e stranieri/e)
1 giornata su 4 territori (CN, ATAL, NO-VCO, BI-VC) e 1 a Torino
aperta a tutti i territori rivolta a
operatori dei servizi pubblici e
del privato sociale (istruzione
secondaria e terziaria,
formazione professionale,
servizi al lavoro, servizi rivolti a
cittadini stranieri, richiedenti
asilo e titolari di protezione e
MSNA)
1 seminario della durata di 1
giorno

Destinatari:
Destinatari diretti:
- Operatori/trici dei servizi pubblici e del privato sociale (in particolare personale
amministrativo, orientatori e docenti della scuola, personale PAL, consulenti del lavoro, servizi
per l'impiego, operatori/trici CAS e SIPROIMI, accoglienze per MSNA o vittime di tratta, altri
servizi rivolti a cittadini/e stranieri/e);
- Cittadini/e stranieri/e che hanno incontrato ostacoli specifici nei loro percorsi di accesso allo
studio e/o al mercato del lavoro e che beneficeranno della consulenza e azione legale
Destinatari intermedi:
Utenti del portale PiemonteImmigrazione.it che beneficeranno della realizzazione di strumenti
informativi (banche dati, atlante delle risorse)
Destinatari indiretti:
Cittadini e cittadine di Paesi terzi che beneficeranno delle attività di formazione, sensibilizzazione e
informazione rivolte ai destinatari diretti e indiretti
Capofila: Associazione A Pieno Titolo - APT
Partner: Ires Piemonte, Dipartimento di Culture Politica Società (DCPS) – UniTO, Dipartimento
Giurisprudenza (DG) – Unito, Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI)
Durata: Settembre 2019 – Febbraio 2021

