Roma, 12 maggio 2017
Ore 9,30 – 13
Sala Grande del CESV – Via Liberiana, 17
__________________________________________

Come può oggi chi chiede e riceve asilo in Italia far
valere le proprie qualifiche e cercare di costruirsi un
percorso professionale adeguato al proprio
bagaglio di studi e competenze?
Strumenti e pratiche di lavoro a confronto.

Il 12 maggio 2017 sarà una giornata di presentazione del portale qualifyme.it nella sua versione
aggiornata e rinnovata, in cui fare il punto sui risultati ottenuti nei tre anni di implementazione, ma
anche una giornata di riflessione sul tema di un'integrazione inclusiva dei migranti in Italia.
Lo scenario del fenomeno migratorio in Italia si sta trasformando negli ultimi anni a causa dell'impatto
che la crisi economica continua ad avere sul mercato del lavoro e della crisi umanitaria che sta
investendo le regioni del Medio Oriente e dell’Africa Sub-Sahariana e che spinge un numero sempre
crescente di persone in cerca di asilo.
Tali trasformazioni richiedono alle istituzioni e al terzo settore di ripensare i servizi e le procedure
adattandoli ed integrandoli al fine di offrire un modello di accoglienza e orientamento che sostenga il
cittadino nella creazione di un progetto professionale e di vita autonomo che possa consentirgli di
investire le proprie competenze sul territorio di accoglienza.
La giornata di presentazione ha l'obiettivo di stimolare un confronto tra soggetti pubblici e privati al
fine di costruire un'offerta plurale e integrata di strumenti e servizi sul tema dell'inclusione sociolavorativa dei migranti che riconosca e valorizzi il capitale umano di cui sono portatori.

Un progetto di

e

, con il contributo dei fondi

Programma

Ore 9,45 – Presentazione
Federica Dolente, Associazione Parsec Ricerca e Interventi Sociali

Ore 10,00 – Le migrazioni qualificate in Italia e il posizionamento dei migranti qualificati nel mercato del
lavoro locale.
Mattia Vitiello, IRPPS - CNR
Ore 10,30 – Analisi, pluralità di voci e punti di vista. L’integrazione inclusiva dei migranti nei media.
Alessandro Lanni, Carta di Roma
Ore 10,45 – Corridoi educativi: l'esperienza del progetto X-Team (“International Centre for Cultural
Heritage Security” ICHS).
Sergio Olivero, SiTI - Politecnico di Torino

Ore 11,30 – Risultati , funzionalità e contenuti di un portale innovativo per l'orientamento dei migranti:
tre anni in rete di qualifyme.it.
Chiara Maugeri – A pieno Titolo Onlus

Ore 12 – Verso un'offerta plurale e integrata di servizi e strumenti per l'inclusione.
Interlocutori presenti:
CIR
Uninettuno e Uniti per Unire (University for Refugees)
OIM (Prog. Skills for Work)
Programma Integra

Ore 13 – Chiusura della giornata di lavori
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per il riconoscimento di titoli di studio e qualifiche professionali e
la valorizzazione delle competenze acquisite all’estero

Ideato e sviluppato da Associazione Parsec e Associazione A Pieno Titolo Onlus, grazie al
finanziamento dei fondi dell’8xmille della Chiesa Valdese, Qualifyme.it è un portale informativo rivolto
a cittadini migranti e operatori sui temi del riconoscimento di titoli di studio e qualifiche professionali,
della valorizzazione delle competenze acquisite all’estero e dell'accesso al sistema educativo.
Qualifyme.it offre, attraverso la possibilità di creare percorsi ad hoc a seconda dei percorsi svolti nei
paesi di provenienza e del proprio status giuridico - cittadini UE, cittadini extra UE, Titolari di Protezione
Internazionale -, un quadro completo delle procedure, descrivendone la documentazione necessaria,
gli enti competenti, i passaggi da adempiere e gli uffici cui rivolgersi.
Lo strumento offre altre sezioni di approfondimento:
–

pagine di approfondimento sulla struttura del sistema educativo di istruzione e formazione in Italia e
sull'italiano lingua seconda,

– pagine di glossario su passaggi e terminologie specifici dei percorsi di riconoscimento,
– link ragionato a risorse utili online,
– l’indicazione dei servizi che sul territorio offrono orientamento e assistenza nelle procedure di
riconoscimento di titoli e qualifiche,
– alcune testimonianze relative a reali esperienze di riconoscimento.
Qualifyme.it è online da luglio 2014. Nel processo di costruzione del sito sono stati coinvolti una
pluralità di soggetti che, a vario titolo, hanno dato il proprio contributo: enti istituzionali, servizi sul
territorio per l’immigrazione, terzo settore.

Per informazioni:
Associazione Parsec parsecassociazione@gmail.com - Tel. 06.4463421 – www.parsec-consortium.it
Federica Dolente federica.dolente@parsecassociazione.it - Tel. 3487205406
Associazione A Pieno Titolo Onlus associazione@apienotitolo.org – www.apienotitolo.org
Chiara Maugeri chiara.maugeri@apienotitolo.it - Tel. 370.1122901
http://qualifyme.it
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