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L’inclusione lavorativa dei migranti e il riconoscimento delle competenze  
non formali e informali 

Note emerse dal Seminario tematico, a cura di Enaip Piemonte  

______________________________________________________________________ 
 

 
Come premessa, si evidenzia, come emerso durante i lavori, la necessità di utilizzare termini e linguaggi appropriati 
nei confronti dei diversi soggetti e della loro condizione. Infatti è necessario conoscere e utilizzare in modo 
consapevole e appropriato le parole che usiamo quando parliamo di migrazioni: migrante, immigrato, emigrato, 
migrante economico, migrante irregolare, extracomunitario, rifugiato, profugo. Scegliere una parola piuttosto che 
un’altra non è uguale, infatti: l’obiettivo è il pieno riconoscimento della persona, con tutti i suoi bisogni ma anche 
tutte le sue risorse. 

I lavori del workshop hanno fatto emergere numerosi contributi e riflessioni, e il confronto è stato molto ricco: si 
riportano sinteticamente i punti essenziali. 

______________________________________________________________________ 

 

1) Quali sono le caratteristiche/ competenze/ capacità che deve avere in più oltre a quanto previsto 

dalla normativa, un operatore addetto al processo di identificazione, validazione e certificazione 

delle competenze non formali e informali quando l'utenza è migrante? Competenze linguistiche, di 

ascolto, transculturali, interculturali, ecc. 

 

-  Si sono esplorati gli aspetti umani e comportamentali che l’operatore/operatrice dovrebbe possedere e il tipo 

di approccio che dovrebbe utilizzare nel momento di incontro con gli utenti migranti: prontezza, veridicità, 

competenze psicologiche. È stata ritenuto indispensabile un approccio umano diversificato e un processo 

che sia di lunga durata, che garantisca il tempo necessario per effettuare proficuamente il processo di 

certificazione. Si ritiene indispensabile riuscire a inquadrare le persone, a cui riconoscere le competenze, 

nella loro globalità, avendo presente anche le caratteristiche legate sia alla cultura del Paese di provenienza, 

come pure le sue condizioni di vita, e la capacità di far emergere la storia personale, i bisogni e le aspettative.  

 

-  Ci si è soffermati sull’importanza da parte dell’operatore/operatrice, che si occupa del riconoscimento delle 

competenze, o di essere esperto/a della professione che si occupa di certificare o di essere a conoscenza 

delle varie caratteristiche delle professioni, come pure di essere competente rispetto alla conoscenza del 

sistema scolastico dei paesi di origine di coloro i quali richiedono il riconoscimento, e che conosca le possibili 

differenze delle varie professioni in contesti altri. 

 

 



 

 

 

 

-  Ulteriore competenza di cui l’operatore/operatrice dovrebbe essere fornito/a è la conoscenza dei diversi 

status che caratterizzando il percorso di regolarizzazione dei migranti (es. richiedenti asilo, permesso di 

soggiorno, di Paesi Terzi, della Comunità Europea, etc.). Per quanto riguarda i richiedenti asilo, è necessario, 

infatti tenere conto di eventuali problematiche psicologiche e mediche. 

 

-  Si è sviluppata un’approfondita riflessione sulla necessità di un “duplice riconoscimento” tra migrante e 

operatore/operatrice per la costruzione di un rapporto di fiducia, in cui è indispensabile la capacità di ascolto 

di quest’ultimo/a e la necessità di flessibilità, di apertura, perché il processo vada a buon fine. 

 

-  Si rende necessario esplorare tutte le risorse del migrante e non finalizzare il riconoscimento delle 

competenze in maniera diretta alla ricerca di un lavoro come obiettivo esclusivo, evitando di mirare, come 

accade in modo consistente, di destinarlo a professioni di basso livello, poco qualificate, nonostante la 

persona abbia alle spalle elevate competenze.  

 

-  Viene suggerito uno strumento multimediale per il riconoscimento delle competenze che va oltre le categorie 

professionali riconosciute e interroga piuttosto il vissuto per comprendere quali siano le competenze presenti, 

ma non precedentemente già definite. (Strumento multimediale “EU SKILLS PROFILE TOOL”, link con cui 

accederci: https:/ec.europa.eu/migrantskills). 

 

-  Ulteriore analisi rispetto al procedimento del riconoscimento è la constatazione dello scollamento tra il 

percorso di riconoscimento e le possibilità che di solito ha un migrante di accedere a questo sistema 

istituzionalizzato. Il sistema di riconoscimento viene da molti riconosciuto come ostico nella compilazione. 

 

______________________________________________________________________ 

 

2) Quali sono i supporti specifici che bisogna mettere in campo per facilitare il processo di 

identificazione, validazione e certificazione delle competenze non formali e informali con migranti, 

rifugiati, profughi, vittime di tratta? 

 

-  Alcuni partecipanti ritengono che sia necessario effettuare un lavoro di riconoscimento delle competenze 

nel Paese di origini, che preceda la partenza del migrante, affinché le competenze siano in linea con il 

mercato del lavoro e le offerte del paese di arrivo. In quest’ottica, si auspica la sottoscrizione di accordi 

bilaterali tra i paesi, affinché nel “match” domanda – offerta, il migrante non perda le proprie competenze. Si 

sottolinea inoltre l’importanza di un processo di riconoscimento anche al ritorno del migrante nel paese di 

origine. 

 

-  È stato illustrato il modello spagnolo, secondo il quale non è necessario, per un immigrato avere il permesso 

di soggiorno per accedere al servizio ma il possesso del passaporto diviene sufficiente per intraprendere il 

percorso di riconoscimento. Inoltre, vi è una prima fase di formazione e orientamento. Anche i migranti 

cosiddetti “clandestini”, possono accedere a questo percorso. È previsto ulteriormente un progetto 

sperimentale, che precede il processo di riconoscimento, che prevede un corso di lingua, un percorso di 

accompagnamento alla redazione del curriculum e dei periodi di stage per l’avvicinamento al mondo del 

lavoro. Viene ritenuto come esempio virtuoso il modello spagnolo, dove ci sono diversi istituti che si occupano 

del riconoscimento delle competenze, che si servono di un dispositivo in cui sono dettagliatamente descritti 

i profili professionali e i requisiti per poter svolgere la mansione. Viene indicato che, per poter abbinare 

competenze e profili, gli strumenti utilizzati sono le interviste e le auto-valutazioni professionali; una terza 

fase, utilizzata solo in caso di dubbio, è quella delle simulazioni e osservazione sul campo del lavoro. La 

responsabilità delle certificazioni ricade sugli operatori/operatrici che si sono occupati/e della certificazione 

ed è indispensabile che in queste indagini gli operatori/operatrici si dimostrino aperti/e, disponibili e molto 

chiari/e, utilizzando un linguaggio comprensibile all’utente, l’operatore/operatrice, in questa maniera, attua 

un processo di empowerment dei propri accompagnati. 

 



 

 

 

-  Si ritiene utile la predisposizione di un dispositivo che tenga in conto due livelli: quello culturale/linguistico e 

quello tecnico-scientifico e che sia in grado di riconoscere le competenze a livello internazionale. Questo 

strumento dovrà permettere di tenere conto dei diversi contesti locali e anche delle differenti normative 

rispetto alla sicurezza sul lavoro e delle caratteristiche culturali di ciascun paese. In sostanza, si riassumono 

in tre parole chiave il senso del processo di riconoscimento delle competenze: regole, norme e valori. 

 

-  Ulteriore elemento importante per il processo di riconoscimento è la garanzia di continuità, attraverso fondi 

che ne sostengano la stabilità; dunque un processo di validazione che sia messo a sistema e che sia 

valorizzato attraverso un’adeguata formazione per gli operatori/operatrici. 

 

______________________________________________________________________ 

 

3) Quale rapporto l'operatore addetto alla certificazione deve avere con la rete e gli stakeholder che 
interagiscono con i soggetti migranti? Per rete si intende: sindacati, associazioni, imprenditori, enti 
locali, centri di accoglienza. 

 

-  Si evidenzia come dovrebbe esserci un legame tra il sistema di riconoscimento delle competenze e le 

comunità migranti sul territorio, per decostruire e superare i pregiudizi legati all’etnicizzazione del lavoro. 

 

-  Dovrebbe esserci comunicazione e il riconoscimento di un sistema unico all’interno dell’Unione Europea, 

poiché, per esempio, la certificazione spagnola non vale in Italia (e viceversa): si richiede la creazione di 

schede professionali valide in tutta Europa. 

 

-  Si auspica, prendendo spunto dal sistema spagnolo, che si arrivi alla stipula di accordi tra sindacati e 

aziende, perché quest’ultime facciano delle convocazioni per utenti migranti. È necessaria la scrittura di 

accordi collettivi per definire profili professionali e salari: i migranti si trovano spesso a fare i conti con un 

precariato diffuso e, di conseguenza, con un debole potere sindacale. 

 

-  Si riflette sulle difficoltà derivate dal mancato incontro tra le tempistiche richieste dal processo di 

riconoscimento di competenze e quelle previste e praticate nei confronti dei migranti richiedenti asilo: diverse 

tipologie di migranti si scontrano con tempistiche standard e inefficaci. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il progetto “D.I.S.Co.R.S.I. Migranti” è un’iniziativa realizzata dal Consorzio delle Ong Piemontesi (COP) in 

partenariato con EnAIP Piemonte, CICSENE e CCM e finanziata dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Interno 

italiano nell’ambito del FAMI 2014-2020. 

 “D.I.S.Co.R.S.I. Migranti” intende attivare un processo di dialogo e collaborazione tra attori istituzionali e della 

società civile in Piemonte, Auvergne-Rhône-Alpes e Catalogna per il miglioramento dei servizi per l’integrazione 

dei migranti in materia di inclusione professionale, abitativa e sanitaria. 

Tutti i materiali del progetto sono disponibili sul sito: https://migrazionicop.wordpress.com/  

 

https://migrazionicop.wordpress.com/

