
Il riconoscimento dei titoli di studio acquisiti all'estero
Difficoltà, sfide, prospettive

15 novembre 2012 
09:00 – 18:00

Sala Margana
piazza Margana 41, Roma 

I cittadini stranieri che risiedono in Italia affrontano grandi difficoltà nel farsi riconoscere i propri titoli di studio 
conseguiti  all'estero  sebbene  la  valorizzazione  delle  loro  competenze  accademiche  e  professionali 
faciliterebbe  un  ingresso  più  “equo”  nel  mercato  del  lavoro  e  la  loro  integrazione  socio-economica.  Il 
seminario  nasce  con  l'obiettivo  di  fornire  informazioni  pratiche  utili  a  quanti,  sia  migranti  che  titolari  di 
protezione  internazionale,  abbiano  bisogno  di  comprendere  cosa  fare  e  a  chi  rivolgersi  per  chiedere  il 
riconoscimento del proprio titolo accademico e professionale. Il seminario si pone inoltre come momento di 
confronto  e  scambio  tra  Ministeri,  Amministrazioni,  servizi  ed  enti  di  tutela  coinvolti  a  vario  titolo  nel 
riconoscimento di titoli di studio al fine di individuare le criticità della procedura, le buone prassi adottate a 
livello  locale e individuare possibili  prassi  amministrative  che consentano di  semplificare il  percorso dei 
migranti verso il riconoscimento dei propri titoli accademici e professionali. 

PROGRAMMA

9:00 Accoglienza e registrazione

9:30 – 13:00 SESSIONE DELLA MATTINA

Introduzione ai lavori, Franca Di Lecce, Direttore del SRM

Ministero Affari Esteri – Pierpaolo Savio
Ministero Istruzione Università e Ricerca *
Ministero Giustizia *
Presidenza Consiglio dei Ministri *

coffee break

ASGI - Salvatore Fachile
UNHCR – Andrea De Bonis
IOM – Rosella Celmi
CESPI - Marcelo Rangnau

Dibattito

13:00 – 14:30 pausa pranzo 

14:30 – 17:30 SESSIONE DEL POMERIGGIO 

Esperienze dal territorio:

CGIL Sportello Ricomincio a studiare – Bergamo
Comune di Torino - Extra-Titoli in Barriera – Chiara Maugeri e Juri Di Molfetta
CSI Provincia di Roma - Luci Zuvela

coffee break

Gruppi di lavoro, modera Marcelo Rangnau, CESPI

• in attesa di conferma



Per informazioni:

Federazione delle chiese evangeliche in Italia
Servizio Rifugiati e Migranti 

Via Firenze, 38
00184 - Roma

Tel.: 06 48 90 51 01
Fax: 06 48 91 69 59
e-mail: srm@fcei.it

 www.fcei.it

DIAKONISCHES WERK CHURCHES HELPING CHURCHES
Berlino – Germania Berlino - Germania 

Il Servizio Rifugiati e Migranti della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia gestisce da anni il 

programma  ESP -  Ecumenical  Sholarship Programme,  un progetto  di  sostegno  allo  studio  per 

richiedenti  asilo  e  titolari  di  protezione  internazionale  iscritti  a  corsi  accademici  e  professionali.  Il 

programma  è  finanziato  dalla  Diakonisches  Werk e  dalla  Churches  Helping  Churches (Berlino. 

Germania).

Il progetto è coordinato dal Servizio Rifugiati e Migranti e portato avanti da un Comitato Ecumenico di 

cui fanno attualmente parte il  Centro Astalli  (JRS), la  Caritas Diocesana di Roma  e l'Associazione 

Comboniana Servizio Emigrati e Profughi (ACSE). 

Il  progetto  prevede  l'erogazione  di  borse  di  studio  per  la  formazione  linguistica,  professionale  e 

accademica di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, l'opportunità di svolgere stages e 

tirocini formativi, l'organizzazione di seminari di formazione su tematiche legate allo sviluppo, ai diritti 

umani e all'orientamento al lavoro.

mailto:srm@fcei.it
http://www.fcei.it/

