PROGETTO FATTI RI/CONOSCERE! 2
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.
Attività:
MACROAZIONE

AZIONE

OUTPUT/RISULTATI

A. Co-progettazione
di dettaglio e
consolidamento
della rete

A1. Consolidamento della rete di soggetti coinvolti nella prima
edizione del progetto (Regione Piemonte, MIUR, USR, APL, Unito,
Polito, UPO, EDISU Piemonte, ANPAL, CIMEA, UNHCR, Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondazione per la Scuola della
Compagnia di San Paolo, Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo,

Formalizzazione della rete
attraverso l’individuazione
di un referente e delle
specifiche modalità di
collaborazione

B. Mappatura
nazionale e
costruzione di una
rete

B1. Mappatura nazionale di enti e servizi attivi che operano sul piano
dell’inserimento nel Mercato del lavoro e nei percorsi di formazione e
istruzione di cittadini di origine straniera in possesso di titoli e
competenze acquisiti all’estero

Schede informative
disponibili nella sezione
dedicata al progetto del
portale dell’Osservatorio
sull’Immigrazione e sul
Diritto d’Asilo
(www.piemonteimmigrazi
one.it/fattiriconoscere)
Aggiornamento della
banca data dei servizi

C. Strumenti
informativi

D. Analisi normativa
UE e comparativa
con alcuni paesi UE

E. Formazione

F. Tavoli di lavoro

B2. Mappatura dei progetti attivati dalle Università italiane a favore
degli studenti stranieri, con particolare focus sul segmento dei
cittadini in possesso di Protezione Internazionale o Richiedenti Asilo
C1. Aggiornamento della banca dati dei servizi in Piemonte rivolti
specificatamente a cittadini/e stranieri/e nell’ambito del
riconoscimento di competenze e titoli di studio acquisiti all’estero
disponibile online sul portale dell’Osservatorio
C2. Aggiornamento della sezione “Studiare in Italia”, nei capitoli
“Ingresso e soggiorno per studio” e “Riconoscimento dei titoli di
studio”, facente parte della “Guida pratica per cittadini stranieri e
operatori” a cura di ASGI pubblicata sul portale dell’Osservatorio
D1. Analisi, raccolta e sistematizzazione delle normative Europee sul
tema del riconoscimento di titoli e qualifiche, comparazione con la
normativa nazionale e regionale vigente, analisi della normativa di
alcuni paesi europei sugli stessi temi in correlazione con il progetto
per la partecipazione al bando Erasmus Plus in previsione per la
primavera 2022
E1. Attività di offerta formativa rivolta al territorio del Piemonte ma
aperta anche ad altre realtà nazionali, sui temi oggetto del progetto
in continuità con quanto svolto nella prima edizione e adattabile a
seconda delle esigenze rilevate
F.1 Tavoli di confronto e scambio tra enti del terzo settore e
istituzioni organizzati tematicamente (con un focus su Asilo,

Aggiornamento delle FAQ
“Studiare in Italia” della
Guida pratica per cittadini
stranieri e operatori
Report pubblicato nella
sezione dedicata al
progetto del portale
(www.piemonteimmigrazi
one.it/fattiriconoscere)
Percorsi formativi

3 momenti di confronto e
informazione

G. Ricerca

Istruzione terziaria), possibilmente con il coinvolgimento di enti
nazionali (ministeri competenti per il riconoscimento professionale,
Ministero Affari Esteri, Cimea, e altri)
G.1 Ampliamento a livello nazionale della ricerca realizzata nella
prima edizione sui beneficiari del programma Extra-Titoli

Report sulle caratteristiche
delle migrazioni qualificate
in Italia

Destinatari:
Destinatari diretti:
Personale pubblico e del terzo settore attivo negli ambiti istruzione e formazione, lavoro, migrazioni e
asilo.
Destinatari indiretti:
Cittadini e cittadine di Paesi terzi che beneficeranno delle attività di formazione e informazione rivolte
ai destinatari diretti.
Capofila: Associazione A Pieno Titolo
Partner: IRES Piemonte, Dipartimento di Culture, Politica e Società (DPCS) e Dipartimento di
Giurisprudenza (DG) dell’Università di Torino, Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione
(ASGI)
Durata: Dicembre 2021 – Novembre 2023
Per approfondire: https://www.piemonteimmigrazione.it/lp/fattiriconoscere

