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INTRODUZIONE 

 

L’idea di questa tesi è nata per le strade, nei negozi, nei campi di raccolta di pomodori, 

quando mi accorgevo che le persone che intorno a me stavano svolgendo i lavori più 

umili, faticosi e pericolosi erano in verità istruite, competenti, magari anche laureate. 

Ho iniziato a chiedermi perchè, allora, fossero lì, perché le loro conoscenze non 

venissero valorizzate nel mercato del lavoro, perché ai loro titoli di studio non 

corrispondesse un’adeguata posizione lavorativa. Queste domande si sono accavallate, 

sovrapposte, trasformate decine di volte nei miei pensieri fino a trovare una loro 

forma precisa, delineando la domanda che fa da cardine a questa tesi: le procedure e le 

pratiche consolidate attraverso cui vengono riconosciuti i titoli di studio conseguiti 

all'estero quanto impattano nelle opportunità lavorative degli stranieri quando 

arrivano in Italia? 

Il riconoscimento dei titoli di studio stranieri in Italia è un tema ancora poco esplorato, 

opaco e labirintico. Le procedure che lo sostengono sono talmente diversificate e 

dispersive da risultare difficilmente comprensibili, e poi la prassi si distanzia ancora da 

quello che si legge su vademecum e documenti.  

In Italia il processo di riconoscimento è strettamente collegato al motivo per cui viene 

richiesto: continuare gli studi, lavorare oppure partecipare ad un concorso pubblico. 

Per ognuno di questi c’è un diverso referente e una diversa procedura e per ogni 

procedura ci sono decine di diverse prassi effettive. Per questo è molto difficile, da un 

panorama così frammentato, elaborare una quadro unitario e intellegibile. Il risultato 

di questo contorto sistema burocratico e amministrativo è principalmente quello di 

scoraggiare chi avrebbe diritto di vedersi riconosciuto il proprio titolo estero 

dall’intraprendere questo percorso costoso in termini di tempo, soldi ed energie e 

dall’esito terribilmente incerto. In questo modo i lavoratori immigrati vengono esclusi 

dal mercato del lavoro qualificato e relegati alle occupazioni più umili, faticose e 

pericolose.  

La realtà che scaturisce dal mancato riconoscimento dei titoli di studio si trova in 

evidente contrasto con quanto affermato dalla teoria del capitale umano, secondo cui 
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l’istruzione e l’accumulo di conoscenze sono la chiave per il successo economico. 

Secondo questa teoria il ragionamento dovrebbe essere lineare: avere maggiori 

conoscenze sulle possibilità in campo permette di prendere scelte razionali a cui il 

sistema economico non può che dare feedback positivi. Basterebbe quindi osservare il 

livello di istruzione di una persona per poterne predire la posizione sociale. Tra 

istruzione ed economia si delinea un rapporto meccanico direttamente proporzionale 

in cui l’istruzione si converte in capitale economico a beneficio diretto del soggetto ma, 

in ultima istanza, anche della società nel suo insieme. Ma contrariamente a quanto fin 

qui sostenuto dalla teoria del capitale umano, la disuguaglianza salariale non può 

essere interamente spiegata dalle differenze in termini di formazione perché variabili 

come il genere, l’età, la provenienza etnica o il prestigio della scuola frequentata 

possono modificare il valore e la spendibilità del titolo di studio. Un fattore cruciale 

che determina l’effettivo valore del capitale umano è la sua origine geografica, e 

l’educazione ottenuta in un Paese estero, specie se in via di sviluppo, è praticamente 

insignificante. E’ quindi evidente che gli immigrati godono di uno svantaggio all’interno 

del mercato del lavoro dei Paesi di arrivo rispetto agli autoctoni con lo stesso livello di 

istruzione che si spiega interamente considerando il valore scarso o nullo che viene 

attribuito al loro capitale umano.  

La mia ipotesi di ricerca è che questa svalorizzazione del bagaglio culturale pregresso 

sia una delle principali cause per cui la maggior parte dei lavoratori immigrati si trova 

occupata nei segmenti più bassi del mercato del lavoro, nelle occupazioni meno 

retribuite e meno qualificate, più faticose e insalubri. Si sta verificando una vera e 

propria “etnicizzazione” del mercato del lavoro che concentra gli immigrati in specifici 

segmenti e mercati della forza-lavoro, sulla base di strategie finalizzate alla riduzione 

dei costi di produzione. Un elemento che si ripresenta costante è il loro sotto-

inquadramento professionale e occupazionale. Il primo consiste nello svolgere una 

professione che richiede un livello di competenze inferiore al titolo di studio 

conseguito, il secondo invece nello svolgere compiti di livello superiore rispetto a quelli 

previsti da contratto. In questo modo le risorse culturali dei lavoratori immigrati 

vengono svalutate e rese inutilizzabili in un’Italia dove una radicata logica 
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proibizionista erige barriere burocratiche a protezione di un mercato del lavoro 

qualificato riservato ai nazionali.  

Il riconoscimento dei titoli di studio esteri appare come una routinaria procedura 

amministrativa ma in realtà è capace di compromettere profondamente le condizioni 

di lavoro, di vita, di integrazione e soddisfazione personale delle persone immigrate 

che vorrebbero vedersi riconosciute le proprie capacità e competenze.  

La ricerca si pone l’obiettivo di sviscerare il tema del riconoscimento dei titoli di studio 

stranieri in Italia, il suo funzionamento e le sue conseguenze. In questa analisi non è 

possibile prescindere da uno studio specifico sulle dinamiche amministrative che 

regolano il riconoscimento dei titoli di studio e dei dati statistici disponibili a riguardo, 

così come da un’analisi del contesto specifico italiano, contestualizzato in un panorama 

globale di svalutazione del lavoro, e posto in paragone a quello di altri Paesi europei. 

Il primo capitolo è dedicato all’introduzione teorica al tema del riconoscimento. La 

teoria economica del capitale umano viene messa in discussione alla luce della realtà 

delle disuguaglianze sociali e lavorative subite dai lavoratori immigrati, prendendo a 

sostegno una copiosa letteratura che dimostra come il fattore che più di tutti 

determina lo scarto salariale tra i lavoratori immigrati e autoctoni sia proprio l’origine 

del loro capitale umano. A causa della svalutazione del proprio titolo di studio nel 

Paese d’arrivo la maggior parte dei lavoratori immigrati riceve salari più bassi rispetto 

ai lavoratori autoctoni dalle caratteristiche demografiche simili e con pari livello 

d’istruzione. Per spiegare questo scarto viene preso a riferimento il sistema teorico 

bourdieusiano secondo cui il sistema sociale (classista) per riprodursi deve 

naturalizzare l’idea che la cultura legittima sia una sola a cui le persone immigrate 

devono aderire sotto il peso di una duplice oppressione: prima di tutto è necessario 

che si spoglino degli schemi (sociali, scolastici e lavorativi) acquisiti prima della 

migrazione e che non trovano posto nel sistema di classe del Paese di residenza, e poi 

ne devono introiettare di nuovi ma in modo subdolo, non in modo imposto, devono 

imparare ad autodisciplinarsi. Per raggiungere questi obiettivi non c’è agente migliore 

che il sistema scolastico nazionale, nel quale gli immigrati sono costretti ad inserirsi per 
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ricominciare, in Italia, il percorso di studi già fatto nel Paese d’origine e non 

riconosciuto.  

Nel secondo capitolo viene sviscerato il tema del sotto-inquadramento professionale, 

un fenomeno a cui i lavoratori immigrati sono molto più esposti rispetto ai loro 

corrispettivi autoctoni, e che compromette terribilmente le loro possibilità di auto-

realizzazione e il loro potenziale economico. Si aggiungono le scarse possibilità di 

carriera, le paghe inferiori, la svalutazione dei titoli di studio e la segregazione 

occupazionale. Questo è quello che il mercato del lavoro offre alle persone immigrate 

che, inoltre, soffrono anche di una durata contrattuale decisamente inferiore a quella 

degli italiani, alte possibilità di licenziamento e di una più alta incidenza di infortuni sul 

lavoro. Nel corso del capitolo questi fenomeni vengono affrontati facendo riferimento 

costante agli ultimi dati disponibili di Istat ed Eurostat. L’analisi del contesto italiano, 

contestualizzato in un panorama globale di svalutazione del lavoro, viene infine 

arricchita dal paragone con il contesto di altri Paesi europei, nello specifico Germania, 

Belgio e Olanda. 

Nel terzo capitolo il percorso per il riconoscimento del titolo di studio estero viene 

scomposto e analizzato in ogni sua fase dal punto di vista legislativo ed amministrativo. 

In Italia il percorso di riconoscimento è diverso a seconda dei motivi per cui viene 

richiesto: continuare gli studi, lavorare oppure partecipare ad un concorso pubblico. 

Per ognuno di questi c’è un diverso referente e una diversa procedura e per ogni 

procedura ci sono decine di diverse prassi effettive. Ad ogni possibilità viene dedicato 

un paragrafo specifico e particolare attenzione è dedicata alla procedura specifica che 

riguarda i rifugiati. Anche in questo caso il sistema italiano viene contestualizzato nel 

panorama europeo e messo in paragone con quello della Germania, del Belgio e 

dell’Olanda. 

Il quarto ed ultimo capitolo mira a comprendere il problema del riconoscimento dei 

titoli esteri, il suo percorso ad ostacoli e i suoi esiti, dando voce agli attori 

principalmente coinvolti, agli stakeholders più rilevanti e agli osservatori privilegiati. 

Non c’è modo migliore per dare concretezza a quanto affermato per tutto l’arco della 

ricerca che dar voce alle testimonianze di chi veramente ha visto cambiare la direzione 
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della propria vita a causa di un mancato riconoscimento e per questo è stato costretto 

a ricominciare da zero. Inoltre ampio spazio è riservato alle organizzazioni che 

supportano le persone immigrate nel processo di riconoscimento e agli attori chiave 

del mondo dell’istruzione. L’obiettivo di questo capitolo è rivolto alla comprensione del 

problema del riconoscimento dei titoli di studio esteri a partire dalle storie dei soggetti 

che vi sono coinvolti perché è solo l’unione di frammenti apparentemente isolati che 

permette di comprendere il fenomeno nella sua interezza e complessità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

  



9 
 

CAPITOLO 1 

La teoria del capitale umano a confronto con la realtà delle 

disuguaglianze 

 

1.1. La teoria del capitale umano 

La teoria economica del capitale umano vede la sua prima formalizzazione nei primi 

anni ‘60 del ‘900 ad opera del futuro premio Nobel Gary Becker, nel suo libro Theory of 

the human capital.  

Con il termine capitale umano si cerca di designare quell’insieme di capacità, 

competenze, conoscenze, abilità professionali e relazionali possedute, in quantità e 

combinazioni diverse, da ogni individuo. Gli anni di studio, i titoli conseguiti, i certificati 

di scuole prestigiose così come le esperienze lavorative, creano il ‘bagaglio culturale’ 

proprio di ogni individuo, e gli conferiscono tutta una serie di capacità che lo rendono 

maggiormente produttivo e quindi altrettanto richiesto nel mercato del lavoro.  

Nella sua teoria Becker usa esplicitamente il nome capitale umano perché, proprio 

come il capitale delle teorie economiche classiche, le conoscenze e le competenze di 

ogni soggetto sono il frutto di un vero e proprio investimento fatto in previsione di un 

maggiore rendimento futuro. Nella maggior parte dei casi l’accumulazione di capitale 

umano comincia in seno alla famiglia che cerca di accumulare quanto più possibile 

capitale umano per la propria progenie finanziando quelle dotazioni che ricevono le 

risposte più positive dal mercato del lavoro come l’iscrizione alle scuole più prestigiose 

o ai circoli più esclusivi. 

Questa strategia basata sull’accumulazione di capitale in funzione di una sua 

spendibilità futura rivela l’assioma principale della teoria di Becker: tanto maggiore è il 

livello delle competenze, tanto maggiore saranno anche i benefici economici e i livelli 

di reddito di chi queste conoscenze ha saputo acquisire e sviluppare. Insomma, 
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secondo la teoria del capitale umano le persone più talentuose, competenti e 

preparate hanno più opportunità nel mercato del lavoro.  

Per quanto il termine capitale umano comprenda uno spettro di dotazioni piuttosto 

ampio e variabile, convenzionalmente, nella letteratura scientifica, viene misurato in 

termini di educazione scolastica, esperienza lavorativa e qualità della salute. E, 

secondo i sostenitori della teoria economica del capitale umano, sarebbe proprio 

l’evidenza empirica a dimostrarlo: le persone con i livelli di istruzione maggiori, 

esperienza lavorativa più prolungata e salute di ferro sono quelle che ottengono i 

risultati migliori nel mercato del lavoro.  

La teoria economica del capitale umano, abbiamo visto, scaturisce proprio dalla 

constatazione che la disuguaglianza nella distribuzione dei redditi da lavoro e della 

ricchezza è in genere positivamente correlata alla disuguaglianza nell’istruzione o ad 

altri elementi di formazione personale.  

“More highly educated and skilled persons almost always tend to earn more than 

others” si legge nell’introduzione alla prima edizione di Theory of the Human Capital 

(Becker, 1993, p.12). 

In parole povere: le persone con un livello di istruzione maggiore guadagnano (almost 

always) più delle altre. E il discorso funziona anche in maniera inversa: la 

disoccupazione è inversamente correlata all’istruzione.  

In una logica consequenziale, i differenziali salariali sono determinati dalle differenze di 

produttività individuale che a loro volta sono determinate dagli investimenti in 

istruzione e addestramento realizzati dagli individui nel corso della loro vita. Il 

ragionamento è lineare: possedere maggiori conoscenze sul ventaglio di possibilità in 

campo permette di prendere decisioni perfettamente razionali a cui il sistema 

economico non può che dare feedback positivi (Ballarino e Checchi, 2006). Più sei 

istruito, più sei produttivo, più guadagni. 

Secondo questa teoria, quindi, basterebbe osservare il livello di istruzione di una 

persona per poterne predire senza difficoltà la posizione sociale: chi possiede un titolo 
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di studio di terzo livello occuperà presumibilmente i gradini più alti della piramide, 

mentre chi ha terminato solamente la scuola dell’obbligo andrà ad infoltire le già 

gremite fila del sotto-proletariato.  

Tra istruzione ed economia si delinea un rapporto di proporzionalità diretta in cui 

l’istruzione si converte senza ostacoli in capitale economico, a beneficio primario del 

soggetto ma, in ultima istanza, anche della società nel suo insieme in quanto un 

aumento dell’istruzione è associato a una crescita dell’occupazione e della base 

imponibile, contestuale a una riduzione della spesa per sussidi a favore dei disoccupati.  

La teoria di Becker fa parte della tradizione economica, il suo oggetto è una particolare 

specie di capitale e non dobbiamo allora sorprenderci che l’istruzione venga 

considerata un vero e proprio investimento e, esattamente come per un investimento, 

la sua accumulazione si basa su di un calcolo strategico di costi e benefici. Per potervi 

accedere il soggetto, ma soprattutto la sua famiglia, è costretto a farsi carico dei 

cosiddetti costi di formazione diretti (tasse scolastiche, di vitto e alloggio, materiali, 

ecc.) e indiretti, o di opportunità, (perdite potenziali di reddito per il tempo non 

dedicato ad attività remunerative, costi psicologici per lo stress e le difficoltà dello 

studio). Il ritorno, però, non è la semplice accumulazione personale di conoscenze data 

da una romantica quanto irreale sete di conoscenza, ma un’accumulazione di 

competenze che si traduce in maggiore produttività, appetibilità per il mercato, 

maggiori chance di occupazione e, in ultima istanza, redditi più alti. 

Per stimare i rendimenti privati e sociali dell’investimento in istruzione, confrontandoli 

con la redditività di investimenti alternativi, si valutano il tasso di rendimento privato e 

il tasso di rendimento sociale. Il primo è quello che eguaglia il valore dei costi (sia 

diretti sia in termini di mancato guadagno) e dei benefici (maggior probabilità di 

occupazione e maggior salario) associati all’aumento di un anno dell’istruzione media. 

Il tasso di rendimento sociale, invece, è ottenuto confrontando i costi (privati e 

pubblici) e i benefici (in termini di maggior produttività) derivanti da un aumento di un 

anno dell’istruzione media (Checchi, 1999).  
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I metodi di calcolo per stimare i tassi di rendimento richiedono informazioni sui 

guadagni degli individui su tutto l’arco della loro vita, e sono comunque molto 

complessi. Per questo non verranno affrontati in questa sede, dove verranno 

solamente discusse le conseguenze sociologiche dell’accumulazione di capitale umano.  

Le stime riportate da Ballarino e Checchi mostrano il rendimento economico a fronte 

del tipo di istruzione conseguita, in riferimento ai dati dell’indagine Bdl del 1995:  

“Il conseguimento del diploma, rispetto ad avere la semplice licenza elementare, 

implica un aumento salariale dell’ordine del 40%, che sale al 50-70% nel caso della 

laurea. Se non ci sono differenze significative a seconda del tipo di diploma conseguito, 

un incremento significativamente più elevato rispetto alle altre lauree si ha ottenendo 

la laurea in Economia e Commercio e in Giurisprudenza, mentre il rendimento inferiore, 

pari al 51%, si ha per le lauree umanistiche”. (Ballarino e Checchi, 2006, p.70) 

Le analisi citate mostrano come il conseguimento di titoli di studio superiore, 

soprattutto se di tipo economico o giuridico, porti a vantaggi economici innegabili.  

Dobbiamo però considerare alcuni limiti della ricerca, dovuti soprattutto ai segni del 

tempo che dimostra a quasi vent’anni di distanza dalla sua pubblicazione. Nel 

frattempo l’Italia ha vissuto l’impatto stravolgente della crisi economica così come di 

tutti i cambiamenti socio-economici che vi sono susseguiti: dall’erosione delle 

protezioni sul lavoro alla frammentazione delle forme contrattuali (Franzini 2012; 

Gallino 2007). 

Altri difetti, sottolineati proprio nelle linee che seguono l’esposizione dei risultati, sono 

la mancanza di un definito pattern temporale del rendimento medio di un anno di 

istruzione (soprattutto per i livelli più elevati) e la possibilità di distorsione o 

inconsistenza delle stime che le renderebbero misure inaffidabili dei rendimenti. 

Al netto delle criticità, si evince dalle ricerche sui ritorni dei titoli di studio che, in 

generale, la laurea garantisce ritorni occupazionali mediamente superiori a quelli dei 

titoli di studio inferiori. Sia che li si misuri in termini di reddito, prestigio occupazionale 
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e/o posizione di classe del primo lavoro ottenuto (Ballarino, in Ballarino e Checchi, 

2006).  

Facendo liberamente riferimento a Checchi (1999), possiamo così riassumere i punti 

chiave della teoria del Capitale Umano: 

1- L’istruzione acquisita trova in media un riscontro economico durante la 

carriera lavorativa: il rendimento da istruzione è una caratteristica tipica di 

tutte le economie di mercato. I laureati percepiscono redditi da lavoro più 

elevati, accumulano maggiore ricchezza e, infine, hanno maggiori conoscenze 

per investirla nel modo migliore. 

2- I tassi di disoccupazione diminuiscono al crescere del titolo di studio 

posseduto: l’acquisizione di un titolo di studio più elevato comporta maggiori 

probabilità di impiego  

3- A parità di altre condizioni, il tasso di crescita di un Paese è correlato al grado 

di istruzione della propria popolazione: i Paesi con i tassi di scolarità più elevati 

mostrano nell’ultimo trentennio una crescita dell’output più elevata.  

 

Se la frase di Marx: “I filosofi non spuntano dal terreno come i funghi. Essi sono il 

prodotto del loro tempo”1 valesse anche per gli economisti, non sorprenderebbe 

affatto che la teoria del capitale umano sia nata proprio negli anni ’60, nella cornice del 

boom economico che aveva investito l’Europa del dopoguerra, quando un cieco 

ottimismo portava a credere che la crescita sarebbe stata sempre inarrestabile, 

nonostante tutto. Franzini (2013) mostra come la crescita economica che ha 

caratterizzato soprattutto il periodo successivo alla seconda guerra mondiale e le 

trasformazioni che ad essa si sono accompagnate abbiano determinato una tendenza 

positiva della mobilità assoluta intergenerazionale nel corso del secolo scorso, con un 

decisivo aumento sia dei salari che dei tassi di scolarità tra i padri e i figli. Puntando i 

riflettori sulla situazione Italiana di 100, o anche solo 50, anni fa si nota chiaramente 

                                                           
1
 dalla Gazzetta Renana, 1842 
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una crescita enorme della speranza di vita, del grado di istruzione, della disponibilità 

dei servizi pubblici e l’elenco potrebbe continuare. Se si confrontano le generazioni 

nate tra il 1915 e il 1919 con quelle nate tra il 1975 e il 1979 emerge che il numero di 

anni medi di istruzione è molto cresciuto, passando da 4,4 a 11,4; la percentuale di 

analfabeti si è praticamente azzerata mentre i possessori di diploma sono passati dal 

4,2% del 1915 al 50,8% del 1975. E l’Italia è solo il fanalino di coda nella media Ocse: 

tra inizio e fine secolo il numero medio di anni di studio è passato da circa 8 a 18 negli 

Usa, da 7 a 16 in Francia, da poco più di 5 a circa 15 in Giappone.   

“Mentre si svolgevano questi processi l’influenza del titolo di studio dei padri su quello 

dei figli si è, naturalmente, indebolito: molti genitori con titoli di studio bassi hanno 

visto i propri figli diplomarsi o anche, ma meno di frequente, laurearsi. Ciò ha 

determinato una sorta di mobilità assoluta ascendente dell’istruzione” (Franzini, 2013, 

p.32) 

Mentre questo processo si svolgeva e le generazioni si succedevano, la situazione 

economica generale migliorava. I redditi dei figli erano, con poche eccezioni, più 

elevati di quelli dei propri genitori e, parallelamente, gli status occupazionali si 

evolvevano, per effetto del mutare delle condizioni di lavoro, dell’importanza dei 

settori produttivi, delle competenze e delle mansioni richieste.  

Non dobbiamo però lasciarci abbagliare da questa situazione di generale 

miglioramento delle condizioni di vita che, il tempo ha dimostrato, non è riuscita 

davvero a sbilanciare i rapporti di forza interni alla gerarchizzazione sociale, 

rivelandosi, più che altro, un modello di “crescita senza sorpassi, di sviluppo senza 

mobilità. Un modello per il quale il progresso non ha contrastato la tendenza delle 

gerarchie a riprodursi ma da queste è stato, probabilmente, molto condizionato.” 

(Franzini, 2013, p.24) 

La crescita che negli ultimi decenni si è progressivamente registrata sia nella media 

degli anni dedicati all’istruzione, sia nel numero di iscritti all’università (in Italia, 

secondo i dati del Miur, gli immatricolati nel 2016 sono stati 260.755, nell’a.a. 1930-

1931 erano 47.614 mentre già dieci anni dopo, nell’a.a. 1941-1942, erano saliti a 



15 
 

145.793) avrebbe dovuto, seguendo le logiche fin qui descritte, appianare i tassi di 

disuguaglianza interna al Paese. L’aumento dell’istruzione avrebbe dovuto portare ad 

una crescita diretta dei salari e ad una diminuzione della disoccupazione, elevando le 

condizioni di vita della maggior parte della popolazione. Eppure così non è stato, 

considerato che in Italia, secondo i dati dell’Ocse, nel 2014 i salari medi reali annuali, a 

parità di potere d’acquisto, erano di circa 10.000 euro inferiori alla media Ocse (35.442 

mila euro italiani contro i 46.533 mila della media Ocse). Lo stesso discorso può essere 

fatto in riferimento ai tassi di disoccupazione se consideriamo che, secondo i dati Istat, 

a fine 2016 il tasso di disoccupazione tra i giovani era del 39,4%.  

Come sostenuto lungamente da Perocco (2012) è quanto mai falsa l’idea che la società 

contemporanea sarebbe diventata una grande compagine sociale composta quasi solo 

da ceti medi, con tutt’al più qualche escluso e qualche rarissimo super-ricco, al 

contrario negli ultimi decenni le disuguaglianze sono cresciute costantemente a livello 

globale, provocando un inasprimento delle differenze reddituali tra gli strati sociali più 

ricchi e quelli più poveri.  

L’istruzione può essere sia la causa che la medicina per questa situazione o ci sono 

altre variabili che nel modello economico del capitale umano non sono state prese in 

considerazione? 

 Se il capitale umano fosse in grado di spiegare gli alti tassi di diseguaglianza reddituale 

tra i lavoratori allora non sarebbe saggio avventurarsi alla ricerca di altri fattori. Eppure 

il capitale umano non sembra avere questa capacità perché, come dimostrano studi sul 

tema, in quasi tutti i Paesi avanzati la disuguaglianza a parità di titolo di studio spiega 

ben più dei 3/4 della disuguaglianza complessiva tra i lavoratori. In Italia il dato è 

superiore all’80% (Franzini, 2013). Dunque, le differenze di capitale umano danno 

conto di una quota relativamente piccola della disuguaglianza salariale e cercare le 

cause primarie che ne determinano la percentuale maggiore diventa ora di primaria 

importanza. 

E’ bastato un breve approccio alla teoria economica del capitale umano per capire che 

la disuguaglianza salariale non può essere interamente spiegata dalle differenze in 
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termini di formazione. Il genere, l’età, la provenienza etnica, così come il prestigio della 

scuola frequentata modificano il valore e la spendibilità del proprio titolo di studio.  

Queste variabili non sono affatto secondarie, tant’è che perfino il padre della teoria 

economica del capitale umano, Gary Becker, dedicò alcuni paragrafi del suo libro 

Theory of the human capital all’analisi dei benefici economici che le Other College 

Persons (e per Other si intende tutte le persone che non sono maschi bianchi laureati) 

potevano trarre dai loro titoli di studio.  

“White male college graduates make up less than a third of all persons who receive 

some college education; about half of those starting college drop out before 

completing four years, and more than a third of all graduates are female or nonwhite.” 

(Becker, 1993, p.183). 

Come è facile aspettarsi, confrontando i differenziali assoluti di reddito dei laureati e 

dei diplomati non-bianchi con quelli dei bianchi, non si può non notare un evidente 

scarto tra i due gruppi. I bianchi, per esempio, nel 1939 guadagnavano 700 dollari in 

più al Sud e 500 dollari in più al Nord rispetto ai loro corrispettivi non-bianchi. Senza 

tanti giri di parole, per dare una spiegazione ai minori benefici che gli studenti non-

bianchi ottengono dalla loro istruzione, Becker fa esplicitamente riferimento alla 

discriminazione contro le persone non-bianche 

Questa era la situazione a cui erano destinate le persone nonwhite nell’America della 

prima metà del ‘900 e che, a distanza di quasi ottant’anni, sembra ripresentarsi con 

poche differenze anche nell’Europa contemporanea. Avanzando nel tempo e 

spostandosi di continente, l’analisi di Backer rimane un ottimo punto di partenza per 

l’analisi della svalutazione dei titoli di studio che le persone non-bianche (in questo 

caso, immigrate da Paesi Terzi) continuano a subire all’ingresso nel mondo del lavoro.  

Ed è proprio la svalutazione dei titoli di studio e degli anni di formazione che le 

immigrate subiscono nel mercato del lavoro del Paese di residenza il problema che 

voglio sviscerare nelle pagine che seguono.  
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1.2. La svalutazione delle esperienze pregresse 

In un mondo sempre più globalizzato la competizione economica non è più legata a 

confini geografici ma può disegnarsi un campo da gioco a livello mondiale. I lavoratori 

cinesi sono in competizione diretta con quelli cileni, così come le imprese russe devono 

ritagliarsi il proprio spazio nel mercato internazionali competendo con quelle tedesche 

o statunitensi (Perocco, 2012). Questo lascia pensare che, per vincere la partita, gli 

Stati si battano aspramente per accaparrarsi le menti migliori, capaci di progettare le 

tecnologie più all’avanguardia o, semplicemente, di contribuire in maniera consistente 

allo sviluppo economico del Paese.  

“Modern knowledge societies are highly dependent on securing and utilizing cultural 

capital […] The success of states in attracting highly skilled migrants and utilizing their 

cultural capital is – at least from the perspective of immigrant societies – perceived as a 

central element in generating economic innovation and prosperity” (Nohl, 

Schittenhelm, Schmidtke, Weiss, 2006, p.2)  

I Paesi di immigrazione, quindi, dovrebbero cercare di trarre quanto più vantaggio 

possibile dal capitale umano delle persone che vengono per lavorare all’interno dei 

propri confini, perché è da questi che dipende il loro sviluppo tecnologico ed 

economico, e di conseguenza il loro posizionamento nello scacchiere internazionale dei 

rapporti di forza tra Stati. 

D’altro canto, diamo per scontato che gli highly skilled migrants prendano la decisione 

di lasciare il proprio Paese liberamente, all’unico fine migliorare le proprie possibilità di 

carriera, attirati dalla possibilità di aggiungere qualche zero ai propri stipendi. Li 

immaginiamo come dei tecnici altamente qualificati che si muovono da uno Stato 

all’altro senza soluzione di continuità, come se i confini sparissero dall’alto dei jet 

privati sulla quale si muovono. Nelle immagini irreali che ne trasmettono le pellicole 

cinematografiche sono sempre uomini in giacca e cravatta o donne eleganti dalle 

immancabili scarpe a stiletto che possiedono skills uniche e universalmente 

riconosciute che gli permettono di offrire i loro servigi ai quattro angoli del globo, 

concedendo le proprie abilità intellettuali solo al miglior offerente. Lavoratori 
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perennemente migranti, altamente specializzati e universalmente apprezzati per le 

proprie qualità. 

Eppure per la maggior parte dei lavoratori migranti che hanno ricevuto un alto livello di 

istruzione il destino è molto diverso. Nella realtà scompaiono i jet privati, i completi 

firmati, le valigette alla mano. La letteratura sul tema è unanime: la maggior parte dei 

lavoratori immigrati, compresi quelli che possiedono qualifiche elevate, occupano, nei 

Paesi di immigrazione, posizioni lavorative molto inferiori a quelle per il quale si sono 

formati nei loro Paesi d’origine (Erel, 2010; Friedberg, 2000; Nohl e Ofner, 2010; Nohl, 

Schittenhelm, Schmidtke, Weiss, 2006; Nowicka, 2014; Perocco, 2012).  

Questo fenomeno prende il nome di sotto-inquadramento professionale e, riportando 

la definizione di Perocco, “si verifica quando si svolge una professione che richiede un 

livello di competenze inferiore al titolo di studio conseguito” (Perocco, 2012, p.127)  

Nel sistema italiano l’inquadramento del personale avviene ad opera del datore di 

lavoro che in questo modo determina il diverso trattamento economico e normativo 

dei dipendenti. A rigore di legge l’inquadramento dovrebbe attenere direttamente a 

quella che è la prestazione di lavoro, ovvero dipendere dalla mansione a cui il 

lavoratore viene effettivamente adibito, che è quindi l’oggetto della principale 

obbligazione del lavoratore nell’ambito del suo contratto di lavoro. L’inquadramento di 

un dipendente esprime il diverso ‘valore’ di ciascuna prestazione di lavoro e quindi 

determina un diverso trattamento normativo e salariale. 

E’ evidente come il sotto-inquadramento di un lavoratore ne svalorizza le competenze 

e le conoscenze (che comunque apportano un vantaggio all’azienda in quanto il 

dipendente non può, evidentemente, spogliarsene) che non gli vengono riconosciute, 

determinando una ricaduta diretta in termini economici, personali e sociali. 

Se, dal punto di vista economico, sono limpidi gli effetti negativi sui salari, in questa 

sede non vogliamo sottovalutare le importanti ricadute che questo fenomeno ha in 

termini politici e sociali, sia per il lavoratore, nel nostro caso il lavoratore immigrato, 

che per la società d’arrivo nel suo insieme. Un’integrazione nel mercato del lavoro che 
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si dimostra adatta alle conoscenze ed esperienze del soggetto ne determina un 

miglioramento nella qualità dell’integrazione, nello status sociale e nella soddisfazione 

personale rispetto alle proprie ambizioni. 

Quello del sotto-inquadramento, infatti, non è solo un problema di tipo economico ma 

riguarda a tutto tondo il processo di integrazione delle persone immigrate e, in ultima 

analisi, anche la percezione che ne ha la popolazione locale (Nohl, Schittenhelm, 

Schmidtke e Weiss, 2006). 

“Knowledge only acquires economic value when, or because, it is recognized by others” 

affermano Williams e Baláž (2005, p.460) nella loro analisi sulla realtà degli emigrati 

slovacchi ritornati nel proprio Paese dopo aver vissuto un’esperienza lavorativa nel 

Regno Unito. Come a dire che il tempo passato sui libri, i soldi spesi per le rette 

scolastiche, i titoli conseguiti sono esistiti davvero solo se il loro valore viene 

riconosciuto da chi detiene il potere istituzionale di farlo. Questo approccio rovescia 

l’idea che le competenze siano qualcosa di acquisito una volta per tutte e 

intrinsecamente valido, utilizzabile ovunque. Al contrario, le skills che un lavoratore 

acquisisce nel Paese d’origine prima di emigrare non godono (tutte) di unanime 

valutazione a livello trans-nazionale e, anche quando avviene un riconoscimento 

formale del titolo nel Paese di immigrazione, non è detto che questo si trasformi 

automaticamente in un riconoscimento di competenze da parte dei potenziali datori di 

lavoro. Il faticoso riconoscimento di un titolo di studio di alto livello ottenuto, però, in 

un Paese di cui un potenziale datore di lavoro non conosce nemmeno la posizione 

geografica potrebbe rivelarsi non particolarmente vantaggioso per l’immigrato. Ed 

ecco svelata una variabile che influisce in modo consistente sull’effettiva valorizzazione 

del titolo di studio: la sua provenienza. 

“The national origin of an individual’s human capital is a crucial determinant of its 

value. Education and labor market experience acquired abroad are significantly less 

valued than human capital obtained domestically.” (Friedberg, 2000, p.221) 

La letteratura (Erel, 2010; Friedberg, 2000; Kanas e van Tumbergen, 2009) dimostra 

come il fattore che più di tutti determina lo scarto salariale tra i lavoratori immigrati e 
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autoctoni è proprio l’origine del loro capitale umano. A causa della svalutazione del 

proprio titolo di studio nel Paese d’arrivo la maggior parte dei lavoratori immigrati 

riceve salari più bassi rispetto ai lavoratori autoctoni dalle caratteristiche demografiche 

simili e con pari livello d’istruzione. Lo svantaggio, inoltre, non è uguale per tutti gli 

immigrati ma è più o meno ampio a secondo del loro Paese di provenienza: per quanto 

l’istruzione ottenuta in un Paese straniero renda sempre meno in termini economici di 

quella domestica, un ritorno maggiore si registra tra gli immigrati provenienti da Paesi 

occidentali mentre per quelli provenienti dall’Asia e dall’Africa i vantaggi sono minori 

(Friedberg, 2000).  

In generale gli attestati di educazione terziaria ottenuti in Paesi occidentali sono quelli 

più riconosciuti a livello internazionale e che quindi si dimostrano più spendibili nella 

ricerca di un’occupazione migliore, o meglio remunerata, all’estero. Uno studio 

comparato riguardante professionisti tedeschi occupati nei Paesi ‘in via di sviluppo’ e i 

corrispettivi professionisti del ‘terzo mondo’ occupati in Germania hanno dimostrato 

come i primi siano più favoriti perché il loro capitale culturale occidentale è 

universalizzato (Erel, 2010). Anche se in possesso di ottime credenziali, potenzialmente 

validabili in contesti diversi da quello nazionale, la maggior parte degli highly skilled 

migrants soffre una progressione di carriera più lenta rispetto agli autoctoni, fatta di 

battaglie per vedersi riconosciute le proprie competenze che spesso finiscono in una 

sconfitta e quindi nella rassegnazione a svolgere lavori dequalificanti quando non 

degradanti o insalubri. Questo fatto dimostra come l’origine nazionale del capitale 

umano sia un fattore cruciale per determinarne il valore. E se l’educazione ottenuta in 

un Paese estero, specie se ‘in via di sviluppo’, non ha praticamente valore, sorte 

ancora peggiore spetta all’esperienza lavorativa che risulta addirittura insignificante 

(Friedberg, 2000; Kanas e van Tumbergen, 2009). A tal proposito Nowicka (2014) 

riporta l’esempio di alcuni ingegneri polacchi immigrati nel Regno Unito: 

generalmente, affermano gli intervistati, i loro titoli di istruzione polacchi vengono 

formalmente riconosciuti ma la loro esperienza lavorativa in Polonia no, così si trovano 

comunque a ricoprire le posizioni più basse della gerarchia aziendale.  
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Nel Paese d’arrivo, la legittimità delle competenze pregresse diventa una questione di 

negoziazione (Erel, 2010; Nowicka, 2014; Williams e Baláž, 2005) tra le proprie 

ambizioni personali e le costrizioni imposte dal nuovo mercato del lavoro, il cui 

risultato non può mai essere dato per scontato e in cui entrano in gioco variabili 

molteplici, prima tra tutte l’origine geografica del titolo.  

Il problema del sotto-inquadramento è una costante negli Stati soggetti, anche da 

lunghissimi periodi, a fenomeni di immigrazione (Nohl, Schittenhelm, Schmidtke e 

Weiss, 2006) ed è ormai generalmente riconosciuto che gli immigrati godono di uno 

svantaggio all’interno del mercato del lavoro dei Paesi di arrivo rispetto agli autoctoni 

con lo stesso livello di istruzione che si spiega interamente considerando il valore 

scarso o nullo che viene attribuito al loro capitale umano (Friedberg, 2000). 

Se la situazione a cui sono costretti i lavoratori immigrati non è delle più rosee, sorte 

ancora peggiore spetta alle lavoratrici. Nel Paese d’arrivo la maggior parte delle donne, 

che siano più o meno istruite o qualificate, si scontra con una serie di barriere 

supplementari rispetto ai loro corrispettivi maschi, solo per il fatto di essere donne. Le 

strutture patriarcali famigliari e sociali e i pregiudizi di genere, che le vogliono relegate 

ad occupazioni ‘femminili’, hanno fatto sì che interi settori del mercato del lavoro, 

come quello della cura, siano stati interamente assegnati alle lavoratrici immigrate.  

“The concentration of women in specific professions cannot be seen simply as a result 

of them having a specific professional orientation, rather it is the result of them dealing 

with chances and opportunities that they find” (Nohl, Schittenhelm, Schmidtke e 

Weiss, 2006, p.6) 

La maggior parte delle donne immigrate è occupata nel lavoro domestico, nel lavoro di 

cura, nel lavoro di servizio, come collaboratrice domestica, assistente familiare, 

addetta nelle imprese di pulizia, cameriera, inserviente di ospedale. La segmentazione 

lavorativa di genere e nazionalità, insieme alla concentrazione nei servizi, si riflettono 

in una significativa disparità salariale rispetto sia agli immigrati maschi che alle donne 

italiane, a conferma della condizione di triplice oppressione (Perocco, 2013) che 

colpisce le donne immigrate.  
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Costrette da sistemi sociali, istituzionali ed economici che ne compromettono il 

potenziale, le donne immigrate subiscono gli stessi svantaggi, in termini lavorativi, 

delle donne autoctone (salari minori rispetto agli uomini, difficoltà nei progressi di 

carriera, timore della maternità, dequalificazione di genere in ambienti a maggioranza 

maschile, ecc.) ai quali si aggiungono le problematiche specifiche dell’essere, oltre che 

donne, anche immigrate. Per questo le lavoratrici immigrate si trovano a subire una 

triplice oppressione: razziale, di genere e di classe; che compromette enormemente le 

possibilità di auto-espressione, auto-rappresentazione e auto-realizzazione delle 

lavoratrici immigrate.  

“La rappresentazione svalorizzante o miserabilista delle donne immigrate non ne 

occulta solo le strategie familiari e l’azione sociale, impedisce anche di vedere la 

complessità storica e quella personale che, a partire dal periodo della decolonizzazione, 

ne fa dei soggetti largamente scolarizzati (con esperienze professionali anche in campo 

commerciale, amministrativo, assicurativo, ecc.)” (Giove, 2003, p.248) 

All’interno del contesto italiano la componente femminile comprende quasi la metà 

della popolazione immigrata e, pur in presenza di una minor precarietà dal punto di 

vista lavorativo, le donne immigrate sono soggette ad una maggior segregazione 

occupazionale. Questa situazione inizia a delinearsi, in Italia, intorno agli anni ‘80 

quando la contrazione delle spese statali e l’incoraggiamento alle privatizzazioni hanno 

provocato la carenza dei servizi sociali di cura. Il welfare statale viene 

progressivamente decurtato o privatizzato e le lavoratrici immigrate hanno trovato nel 

nuovo settore dei servizi domiciliari alla persona un bacino di offerta lavorativa. 

L’occupazione nei servizi domestici, però, riserva dei lati oscuri che inficiano 

negativamente e profondamente le condizioni lavorative e di vita delle donne 

immigrate. Prestare assistenza ad un anziano non autosufficiente, per esempio, 

comporta nella maggior parte dei casi un’assai limitata possibilità di movimento e la 

quasi illecità di ammalarsi, condividere legami affettivi privati o semplicemente di 

vivere una vita propria esterna alla realtà lavorativa. Le dinamiche specifiche del lavoro 
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di cura hanno sensibilmente rinforzato il rapporto quasi sempre discriminatorio, 

razzista e classista che si è creato tra la popolazione autoctona e le donne immigrate. 

 

1.3. Le cause: un dibattito ancora aperto 

Che lo svantaggio professionale dei lavoratori, e delle lavoratrici, immigrati sia una 

realtà consolidata lo dimostrano i dati (che verranno esposti nel prossimo capitolo) e la 

letteratura sul tema. Autori diversi danno, però, spiegazioni diverse al problema. Se 

alcuni ne mettono in luce le motivazioni macro-sistemiche, per esempio facendo 

riferimento alle caratteristiche del sistema educativo e del mercato del lavoro nei Paesi 

d’origine e di arrivo, altri maggiormente quelle micro-sistemiche, come le strategie 

personali e le competenze dei singoli lavoratori immigrati. 

Friedberg svolge un interessante studio al fine di confermare l’ipotesi che la variabile 

principale nel determinare il valore del capitale umano sia la sua origine geografica.  

“The national origin of an individual’s education and labor market experience is found 

to be a crucial determinant of their value in the labor market. Human capital is 

imperfectly portable across countries.” (Friedberg, 2000, p. 246) 

E’ l’evidenza empirica a dimostrarlo: esiste un netto svantaggio salariale dei lavoratori 

immigrati rispetto a quelli autoctoni dalle caratteristiche simili, e una delle ragioni che 

l’autore trova per giustificarlo è che i lavoratori autoctoni dispongono di country-

specific skills che mancano a chi è appena immigrato. Fortunatamente, afferma 

Friedberg, questo svantaggio è destinato a diminuire con il passare del tempo: più gli 

anni passano dal primo insediamento, più la persona inizia gradualmente ad acquisire 

queste particolari competenze e le sue possibilità di trovare una collocazione nel 

mercato del lavoro aumentano. Sulla reale entità di queste country-specific skills 

l’autore non è chiaro, questo concetto rimane in un’astrattezza tale da lasciare aperto 

il dubbio che una totale acquisizione di queste country-specific skills non sia mai 

realizzabile, come un orizzonte che si allontana ogni passo che si fa per raggiungerlo. 

Una volta imparata la lingua (se vogliamo considerarla la country-specific skills 
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principale) si potrebbe considerare necessarie nozioni di storia nazionale, di 

legislazione, di senso civico, o addirittura di tradizioni folkloristiche, culinarie o di 

artigianato locale; rendendo in questo modo l’integrazione paritaria degli immigrati 

una piccola luce in fondo ad un tunnel infinito. 

Una seconda ipotesi sollevata da Friedberg è che i lavoratori stranieri non soffrano solo 

della gerarchizzazione rispetto agli autoctoni, ma siano anche classificati una seconda 

volta a seconda della loro provenienza nazionale specifica. Le persone immigrate si 

trovano così involontariamente collocate su di un asse a seconda della ‘vicinanza’ 

(geografica o culturale) ai Paesi occidentali, al cui polo estremo si trovano gli emigrati 

provenienti dall’Africa e dall’Asia.  

Se è ormai dato per certo che è l’origine geografica del capitale umano a determinarne 

il grado di trasferibilità nel Paese d’arrivo e quindi la sua spendibilità in termini 

economici, le differenze nel valore che viene dato al capitale umano di persone 

appartenenti a diversi gruppi etnici viene esposta, dall’autore, facendo riferimento a 

due fattori: 

1) La qualità delle scuole varia a seconda dei Paesi. Gli immigrati di Paesi 

‘sviluppati’ hanno più possibilità di vedersi riconosciuto il proprio titolo di 

studio rispetto a quelli dei Paesi ‘in via di sviluppo’ perché in questi ultimi 

“schooling is generally of lower quality” (Friedberg, 2000, p.225). 

2) Il capitale culturale ricevuto all’estero e le competenze richieste dal mercato 

del lavoro del Paese d’arrivo sono difficilmente compatibili. Più il Paese di 

provenienza e di arrivo sono simili nei loro livelli di sviluppo economico, 

industriale e istituzionale, più sarà facile che l’educazione e le esperienze 

lavorative maturate all’estero possano venir riconosciute e valutate 

positivamente.  

La riflessione che a questo punto sorge spontanea è che Friedberg, più che cercare di 

trovare una spiegazione alla gerarchizzazione interna alla popolazione immigrata, non 

cerchi piuttosto di giustificarla e naturalizzarla. È evidente come l’autore crei a sua 

volta una scala gerarchica tra i diversi Stati il cui metro di paragone assoluto è una, non 
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condivisibile, idea di occidente. Seguendo la logica esposta, i Paesi si collocherebbero 

su di una piramide immaginaria a seconda del loro grado di ‘occidentalizzazione’: per 

primi quelli ritenuti prossimi ai canoni occidentali e, per ultimi, i Paesi asiatici e 

africani. Di conseguenza risulterebbero intuitive le possibilità reali di integrazione degli 

immigrati provenienti dalle diverse aree geografiche e quindi, probabilmente, anche la 

loro possibilità reale di venir valorizzati per le loro esperienze pregresse. 

Lo svantaggio di partenza degli immigrati all’arrivo nel nuovo contesto, però, non è 

irrecuperabile. Una delle possibilità che gli immigrati hanno per poter rendere 

fruttuosa la loro formazione, sostiene Friedberg, è quello di ottenere istruzione 

aggiuntiva dopo l’arrivo. Frequentare la scuola nel Paese d’arrivo può aiutare nella 

trasferibilità del capitale umano della persona immigrata tramite il superamento di 

quelli che l’autore individua come i principali ostacoli alla equa valutazione delle 

esperienze pregresse: la mancanza delle competenze linguistiche e del già citato 

country-specific human capital.  

Come si nota, le cause individuate da Friedberg per spiegare il gap che si crea tra 

lavoratori immigrati e autoctoni si basano quasi unicamente su fattori micro-sistemici 

che ne fanno ricadere la responsabilità sulle carenze individuali (scarse competenze 

linguistiche, assenza di country-specific skills). Parimenti, le soluzioni proposte sono 

strettamente legate all’impegno e all’ambizione individuale (ottenere istruzione 

aggiuntiva).  

A conclusioni simili a quelle di Friedberg (2000) arrivano anche de Vroome e van 

Tumbergen (2010) nella loro analisi sull’esperienza lavorativa dei rifugiati in Olanda. 

Partendo da alcuni assunti di Friedberg, anch’essi si focalizzano principalmente sugli 

aspetti individuali che possono determinare una maggiore o minore integrazione nel 

mercato del lavoro degli immigrati. Come Friedberg affermano che l’educazione 

aggiuntiva aumenta le possibilità di integrazione lavorativa, così come la competenza 

linguistica, un buon stato di salute e le reti amicali sul territorio (capitale sociale). 

Viene preso in considerazione anche l’effetto negativo che può avere sull’integrazione 

la permanenza prolungata all’interno di un reception center (centro di accoglienza), ma 
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solo nella misura in cui questo limita le opportunità di imparare la lingua, frequentare 

una scuola o sviluppare contatti sul territorio. Anche in questo caso vengono elevati a 

variabile solo i deficit individuali a giustificare lo stato di subalternità a cui sono 

soggetti i lavoratori immigrati. 

Le parole di Kanas e van Tumbergen riassumono perfettamente l’approccio che gli 

autori fin qui citati condividono: “Because of transferability, quality and uncertainty, 

education acquired in some origin countries is valued more than education acquired in 

other origin countries” (Kanas e van Tumbergen, 2009, p.895). 

In parole povere, se ad un lavoratore immigrato competente e istruito non vengono 

riconosciute le proprie capacità è perché queste: 

- Non sono trasferibili: le capacità ottenute in un Paese ‘in via di sviluppo’ non 

possono coincidere con le necessità del mondo occidentale; 

- Sono di scarsa qualità: i sistemi educativi dei Paesi ‘in via di sviluppo’ sono di 

scarso livello; 

- Sono incerte: i potenziali datori di lavoro non si possono fidare di capacità 

ottenute in un Paese ‘in via di sviluppo’. 

A conferma del fatto che una visione meno influenzata dal nazionalismo metodologico 

(Erel, 2010) è possibile, altri autori (Erel, 2010; Nohl, Schittenhelm, Schmidtke, Weiss, 

2006; Zikic, Bonache e Cerdin, 2010) hanno adottato un approccio maggiormente 

attento alle modalità con cui il contesto strutturale impedisce – attraverso barriere 

amministrative e professionali – il processo di riconoscimento delle carriere scolastiche 

e lavorative delle persone immigrate.  

“Local educational systems translate inherited privilege into economic privilege by 

having local gatekeepers define certain positions as exclusively occupied and reserved 

for those who possess skills identical to their own” (Zikic, Bonache e Cerdin, 2010, 

p.681).  

Il sistema scolastico e professionale si dota di meccanismi selettivi capaci di escludere 

chi non viene ritenuto degno di accedervi, difendendo così dei privilegi di classe che si 
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trasformano in privilegi etnici. L’esempio più lampante è quello delle professioni 

corporative, dove la presenza di albi e concorsi il cui accesso è subordinato al possesso 

di un determinato livello di studio, impedisce l’accesso, ovviamente, tutti quegli 

immigrati che, sì, possiedono quel titolo nel proprio Paese ma che non possono 

vederselo riconosciuto nel Paese di residenza. In questo modo alcune categorie 

professionali proteggono il proprio prestigio di classe e la propria purezza di razza.  

Nella sua ricerca sul Migranting Cultural Capital Erel (2010) critica l’idea che al capitale 

umano di una persona immigrata venga riconosciuto il giusto valore quando si trova a 

coincidere con il contesto culturale e istituzionale della società di residenza, come 

sostenuto dagli autori precedentemente citati che, secondo Erel, sono caratterizzati da 

quello che lei chiama nazionalismo metodologico ovvero la tendenza ad analizzare i 

fenomeno sociali attraverso la lente degli interessi specifici dello stato-nazione. Infatti, 

l’idea che le competenze ottenute all’estero vengano valutate sulla base della loro 

spendibilità all’interno del contesto di arrivo dà per scontato che la società di residenza 

valuti in modo neutrale il valore delle risorse scolastiche e culturali degli immigrati, 

trascurando che la forma stessa del capitale culturale è plasmata dagli interessi 

economici nazionali e dalle politiche professionali protezionistiche.  

“Educational and professional institutions exercise nationally-based protectionism by 

not recognizing qualifications acquired abroad […]. Even where ‘foreign’ qualifications 

are formally recognized, employers invoke criteria such as the lack of local professional 

experience. This turns apparently neutral job specifications into ‘national capital’ and 

enables privileged access to skilled jobs for those considered properly part of the 

nation- i.e. not migrants.” (Erel, 2010, p.648) 

Il concerto di protezionismo istituzionale ribalta l’idea che la colpa della mancata 

integrazione paritaria dei lavoratori immigrati sia da imputare a loro carenze 

specifiche, come la scarsa competenza linguistica o l’incompatibilità delle competenze 

alle necessità del mercato attuale, spostando invece la responsabilità ad una volontà 

diffusa e strutturale di impedirgli l’accesso a determinate possibilità occupazionali.  
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Per quanto il contesto di arrivo degli immigrati gli sia ostile, caratterizzato da relazioni 

di potere che li relegano in posizione subordinata, la società di arrivo delle persone 

immigrate non è più uno spazio a loro alieno e immutabile ma diventa il loro stesso 

campo da gioco dove negoziare in prima persona la validità delle proprie competenze. 

Il campo d’azione sociale non è definito prima e fuori dall’azione sociale, ma viene 

trasformato dalle forze che vi confliggono all’interno con l’obiettivo di preservare o 

trasformare le relazioni di potere. 

Per questo i nuovi attori nel campo, gli immigrati, possono adottare molte strategie 

diverse per negoziare la propria posizione all’interno della società, e non solo quella di 

ottenere istruzione aggiuntiva all’interno di un’istituzione (autoctona e quindi 

riconoscibile) che renda ‘l’estraneo’ più simile. Dobbiamo una volta per tutte sfatare il 

mito che divide le risorse culturali di una persona immigrata tra quelle acquisite pre-

migrazione (insignificanti) e quelle, eventualmente, ottenute post-migrazione (valide 

perché conferite dalle istituzioni locali). Ogni soggettività è un agente attivo del 

proprio bagaglio culturale che viene attivamente negoziato ogni volta che si trova di 

fronte ad un ostacolo istituzionale o sociale.  

Il contributo maggiore che Erel (2010) dà al dibattito sul riconoscimento delle 

conoscenze delle persone immigrate è il ribaltamento dell’idea che le competenze 

pregresse siano un tutto omogeneo che coincide o meno con le necessità contingenti 

del mercato del lavoro locale. Il capitale umano assume quasi le sembianze di una 

chiave che i migranti portano con sé durante il viaggio e che estraggono all’arrivo per 

vedere se coincide o meno con la serratura del sistema economico locale. Come 

abbiamo spiegato, quest’ultima visione non tiene adeguatamente conto delle 

negoziazioni che vengono attivate per vedere riconosciuto il giusto valore alle proprie 

capacità e di come queste possano venir diversamente articolate a seconda dei 

contesti. Il capitale umano dovrebbe essere piuttosto paragonato ad un tesoro fatto di 

competenze linguistiche, conoscenze e qualifiche professionali che, invece di dover 

necessariamente coincidere, possono ingaggiare una negoziazione riguardo al valore 

che gli viene attribuito 
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1.4. Dall’approccio bourdieusiano a Bourdieu 

A scanso di equivoci Erel (2010) lo dichiara già nel titolo “Migranting Cultural Capital: 

Bourdieu in Migration Studies”: il suo approccio fa apertamente e ripetutamente 

riferimento alle teorie di Bourdieu, così come quello dei già citati Zikic, Bonache e 

Cerdin (2010) o di Nohl, Schittenhelm, Schmidtke e Weiss (2006) che, citando lo stesso 

Bourdieu, sottolineano ancora una volta come lo status sociale degli immigrati non sia 

solo il risultato delle loro azioni individuali ma dipenda in larga parte dalle opportunità 

che le strutture del mercato del lavoro gli lasciano a disposizione, ovvero poche. Le 

organizzazioni professionali nazionali, con le loro barriere d’accesso, sono un grande 

fattore di rischio per un’equa inclusione degli immigrati nel mercato del lavoro 

nazionale e una componente determinante nella loro dequalificazione professionale. 

In pieno stile bourdieusiano gli autori fanno riferimento ad un vero e proprio 

‘passaggio di status’ per indicare la transizione tra livello di istruzione e collocazione 

lavorativa che, nel caso dei migranti, si associa ad una transizione tra due diverse 

società, in due diverse parti del mondo. Ed è proprio l’esempio delle soggettività 

migranti a mettere in luce nel modo più evidente come il capitale culturale sia 

profondamente legato ad un tempo e ad uno spazio definiti, e affatto universalmente 

valido. Come già ripetuto numerose volte: “The relation between the ‘enviroment’ in 

which cultural capital is utilized or recognized determines the value of the capital” 

(Nohl, Schittenhelm, Schmidtke e Weiss, 2006, p.4) e questo, non (solo) perché i 

soggetti mancano delle giuste competenze linguistiche o delle fantomatiche country-

specific skills ma perché, come sostenuto da Bourdieu, e dagli autori che ne 

condividono l’approccio teorico, la posizione dei gruppi all’interno dello spazio sociale 

è determinata da strutture economiche, culturali e sociali inique.  

Scegliendo, come ormai è chiaro, di seguire un approccio macro-sistemico volto a 

sviscerare le dinamiche strutturali e istituzionali che determinano la sistematica 

svalutazione delle conoscenze degli immigrati, difficilmente si può prescindere da 

un’analisi della produzione sociologica di Bourdieu. 
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L’autore, in collaborazione con Passeron (1971, 1972), sviluppa un’analisi 

estremamente critica nei confronti del sistema scolastico e del campo culturale come 

sistema di istituzioni che risponde alla necessità di legittimazione della cultura di classe 

(borghese) come universale, riproducendo, in questo modo, la struttura di classe 

esistente e non favorendo la mobilità sociale, quale sarebbe il suo scopo dichiarato. 

Tramite i meccanismi propri del sistema scolastico, a partire dalla scelta di un 

particolare corso di studi fino al momento catartico dell’esame, le disuguaglianze 

sociali assumono la forma di disuguaglianze scolastiche attraverso la naturalizzazione 

delle differenze che sono invece prodotto della struttura sociale divisa in classi. Al 

contrario di chi vede il campo culturale come un corpo separato puramente simbolico, 

dematerializzato rispetto ai soggetti che lo agiscono, Bourdieu e Passeron trattano il 

campo culturale come un vero e proprio mercato di beni simbolici e messaggi culturali, 

con le sue fabbriche, i suoi commercianti e i suoi acquirenti, con i suoi scambi da cui 

alcuni riescono a trarre profitti mentre altri escono in perdita. Secondo gli autori il 

campo culturale è solo apparentemente autonomo, mentre una delle sue funzioni 

principali è proprio la riproduzione dei rapporti di classe esistenti, e in questo processo 

la scuola si eleva a principale istanza di legittimazione dell’arbitrario culturale che 

contribuisce alla riproduzione della struttura della distribuzione del capitale culturale 

tra le classi e, suo tramite, alla riproduzione dei rapporti di classe esistenti. La scuola, 

come sistema fatto di valutazioni e sanzioni, svolge un ruolo insostituibile nella 

riproduzione tanto delle strutture sociali quanto delle culture dominanti che vengono 

da essa consacrate come legittime, uniche. L’idea, veicolata dal sistema scolastico, che 

la cultura legittima (perché da lui legittimata), ovvero quella delle classi dominanti, sia 

l’unica possibile dissimula e mistifica il fatto che l’idea stessa di una cultura legittima è 

inverosimile: ogni cultura è arbitraria, figlia del proprio tempo e degli esiti della 

negoziazione dei rapporti di forza che vi si sviluppano.  

“L’azione pedagogica il cui potere arbitrario di imporre un arbitrario culturale riposa in 

ultima analisi sui rapporti di forza tra i gruppi o le classi costitutivi della formazione 

sociale in cui essa si esercita contribuisce, riproducendo l’arbitrario culturale che essa 

inculca, a riprodurre i rapporti di forza che fondano il suo potere di imposizione 
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arbitraria (funzione di riproduzione sociale della riproduzione culturale)” (Bourdieu e 

Passeron, 1972, p.51) 

Puntando un riflettore sui rapporti di forza che soggiacciono all’azione culturale e sulla 

totale inverosimilità dell’idea di una cultura legittima, quanto affermato da Bourdieu 

rispetto al sistema scolastico francese di quasi cinquant’anni fa risulta quanto mai 

attualizzabile e utile nella comprensione degli ostacoli istituzionali che vengono posti 

all’integrazione scolastica e lavorativa paritaria degli immigrati nel Paese di residenza. 

Facendo tesoro della letteratura di chi già intrapreso questo percorso (Erel, 2010; Zikic, 

Bonache e Cerdin, 2010; Nohl, Schittenhelm, Schmidtke e Weiss, 2006), è proprio 

un’attualizzazione e una trasposizione delle analisi di Bourdieu nel campo dei 

migration studies che può conferire un insostituibile valore aggiunto al ragionamento 

sulla svalutazione delle esperienze scolastiche pregresse dei lavoratori immigrati al 

loro arrivo in Italia.  

Secondo Bourdieu e Passeron la riproduzione culturale è funzionale e, in un certo 

senso, si trasforma in riproduzione sociale. Tramite i meccanismi di accettazione o 

esclusione, le scelte contenutistiche e programmatiche, i premi e le sanzioni, il mito 

dell’esame finale; la scuola non fa che contribuire in modo essenziale alla riproduzione 

degli interessi simbolici e materiali dei gruppi o classi dominanti. In tal modo rimane 

invariata la struttura e la distribuzione del capitale culturale tra questi gruppi o classi e 

si determina così la consacrazione e la naturalizzazione della struttura sociale. La 

riproduzione culturale si trasforma in riproduzione sociale che a sua volta non è altro 

che la riproduzione dei rapporti di forza tra classi.  

“In una formazione sociale determinata, il Lavoro Pedagogico mediante il quale si 

realizza l’Azione Pedagogica dominante ha sempre una funzione di mantenimento 

dell’ordine, cioè di riproduzione della struttura dei rapporti di forza tra i gruppi o le 

classi, in quanto tende, sia mediante l’inculcamento sia mediante l’esclusione, a 

imporre ai membri dei gruppi o classi dominanti il riconoscimento della legittimità della 

cultura dominante e a far loro interiorizzare, in misura variabile, discipline e censure 

che non servono mai così bene gli interessi, materiali e simbolici, dei gruppi o classi 
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dominanti come quando assumono la forma dell’autodisciplina e dell’autocensura” 

(Bourdieu e Passeron, 1972, p.87) 

In questa prospettiva, per le persone immigrate si prospetta una duplice oppressione: 

prima di tutto è necessario che si spoglino degli schemi (sociali, scolastici e lavorativi) 

acquisiti prima della migrazione e che non trovano posto nel sistema di classe del 

Paese di residenza, e poi ne devono introiettare di nuovi ma in modo subdolo, non in 

modo imposto, devono imparare ad autodisciplinarsi. Per raggiungere questi obiettivi 

non c’è agente migliore che il sistema scolastico. Innanzitutto si deve naturalizzare 

l’idea che la cultura legittima sia una sola, con ampio respiro possiamo dire la cultura 

occidentale che è pur sempre la cultura delle sue classi dominanti in quanto per una 

persona immigrata la frattura etnica si somma a quella di classe, unica e assoluta. La 

scuola deve presentarsi come l’unico agente capace di veicolarla, nonché l’unico 

investito ufficialmente della funzione sociale di insegnare e per ciò stesso di definire 

ciò che è legittimo apprendere, tutto il resto, le conoscenze pregresse per esempio, 

sono solo un incerto retaggio del passato. A questo punto ci troviamo con un pubblico 

composto da persone istruite ma dal capitale culturale invalidato dalla propria 

provenienza, che scoprono dopo anni di studio e esperienze lavorative che il loro 

bagaglio culturale, in verità, è come se non esistesse. Per riuscire magistralmente nel 

loro intento le barriere istituzionali devono agire in modo discreto e l’assenza di 

riconoscimento dell’istruzione dell’immigrato non deve apparire come un ostacolo 

dato dai rapporti di forza, ma bensì come una carenza del singolo le cui conoscenze 

non coincidono con le necessità del mondo del lavoro attuale. Così facendo si fa 

ricadere sulla persona la responsabilità della propria inadeguatezza ma gli si fornisce 

anche la soluzione ai suoi problemi: accumulare istruzione aggiuntiva locale. In questo 

modo l’immigrato si inserirà di sua ‘spontanea volontà’ in un sistema scolastico atto ad 

inculcargli i valori della classe dominante, dove la posizione subordinata che gli viene 

riservata non è che l’anticipazione della posizione che si troverà ad occupare nel 

sistema generale della divisione sociale di classe. Alla luce di ciò non sembra più 

casuale o ingenuamente incoraggiante che in letteratura si ponga tanta enfasi 

sull’accumulazione di capitale culturale locale come risposta alla dequalificazione degli 
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immigrati: è proprio nei sistemi scolastici dei Paesi di residenza che viene impartita la 

legittimità unica e universale della cultura dominante attraverso discipline e censure 

che assumono la forma dell’autodisciplina e dell’autocensura.  

Gli immigrati, se vogliono ambire ad una ‘buona integrazione’ e quindi ad una qualche 

speranza di mobilità sociale, devono accettare di confrontarsi con le barriere 

istituzionali che le classi dominanti pongono ai loro privilegi, rinegoziando, spesso al 

ribasso, il valore delle proprie conoscenze e competenze.  

“Tutte le organizzazioni annoverano queste ‘controfigure’ che sono condannate 

dall’assenza di titoli scolastici ad una posizione subalterna per quanto la loro efficacia 

tecnica li renda indispensabili.” (Bourdieu e Passeron, 1972, p.239) 

Questo è quello che scrivevano Bourdieu e Passeron quasi cinquant’anni fa, ed è 

impossibile non constatare come questa dinamica, che precedentemente abbiamo 

chiamato sotto-inquadramento professionale, non sia affatto cambiata. Per quanto le 

conoscenze e le competenze non vengano formalmente riconosciute, il lavoratore 

continua a portarle indissolubilmente dentro di sé e, di conseguenza, si riverberano 

seppur involontariamente in un miglioramento della sua prestazione lavorativa che va 

a tutto beneficio dell’azienda che in questo modo gode della qualità del prodotto 

senza avere conseguenze di spesa. 

Continuano gli autori (1972, p.240): “Se il principio ‘a lavoro eguale, salario eguale’ può 

servire a giustificare gerarchie che, preso alla lettera, esso sembrerebbe contraddire, 

ciò significa che il valore di una produzione professionale è sempre socialmente 

percepito come correlativo al valore del produttore e quest’ultimo a sua volta come 

funzione del valore scolastico dei suoi titoli” 

L’istituzione scolastica assume il doppio ruolo di centro di produzione e attestazione di 

capacità in funzione delle necessità del mercato del lavoro, e di conservazione e 

consacrazione dei privilegi in funzione del mantenimento della struttura sociale. Se si 

considera che le capacità vengono riconosciute come valide e legittime solo se 
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certificate da una qualifica, apparirà chiaro quanto del mantenimento delle barriere di 

classe si giochi sul terreno del controllo dei titoli.  

Se, nelle società democratiche, il progresso storico impedisce alle classi dominanti di 

basare i propri privilegi sulla purezza di sangue o sull’elezione divina, la sacralità che 

viene conferita al titolo di studio nel determinare chi detiene o meno determinate 

competenze svolge lo stesso ruolo di selezione e conservazione, ma in un modo più 

subdolo. L’istituzione scolastica, rifiutando di riconoscere che esistono disuguaglianze 

sociali di partenza tra gli studenti, imputa le differenze nei risultati alle differenze di 

doti dei singoli. Chi non supera l’esame, chi non riceve il titolo, chi non se lo vede 

riconosciuto, è semplicemente meno dotato non svantaggiato a causa della propria 

posizione sociale. Tramite questo meccanismo falsamente egualitario la scuola riesce a 

trasformare i privilegi in meriti e le disuguaglianze sociali in diversità biologiche, 

relegandole all’ineluttabilità della natura e quindi disinteressandosi del loro 

smantellamento. Invece che un’istanza democratica e liberatrice il sistema scolastico si 

dimostra uno degli agenti principali della trasmissione dei privilegi e delle 

disuguaglianze.   

“La cecità verso le disuguaglianze sociali condanna e al tempo stesso autorizza a 

spiegare tutte le differenze, in particolare quelle relative alle promozioni scolastiche, in 

termini di differenze naturali, differenze di doti” (Bourdieu e Passeron, 1971, p.111)  

Non potendo esplicitamente fare riferimento ad una subordinazione naturale delle 

persone immigrate, si cerca comunque di tenerle il più possibile lontane dai privilegi di 

cui le classi dominanti locali detengono il monopolio. Per questo si è trovato nel 

(difficile) riconoscimento del titolo di studio estero un modo per conferire un’aura di 

rigorosa neutralità alla subordinazione lavorativa e sociale dei lavoratori immigrati 

“legittimando la selezione sociale sotto le apparenze della selezione tecnica e 

legittimando la riproduzione delle gerarchie sociali mediante la trasmutazione delle 

gerarchie sociali in gerarchie scolastiche” (Bourdieu e Passeron, 1970). 

Ad un highly skilled migrants che decide di intraprendere il percorso di riconoscimento 

del titolo di studio del proprio Paese d’origine si profila un percorso burocratico 
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tortuoso che può durare anche anni. In questo modo il soggetto inizia a confrontarsi 

con il sistema istituzionale locale e a capire qual è la sua posizione a confronto: piccola, 

infinitesimale, una manciata di documenti in un faldone. Poi, probabilmente, il titolo 

non gli verrà riconosciuto e, dato che il sistema scolastico non si basa che sui principi 

dell’imparzialità, il soggetto non potrà che imputare questo fallimento ad una sua 

mancanza di conoscenze o alla loro incompatibilità con il sistema del Paese d’arrivo. 

Allora cercherà di acquisire delle country-specific skills iscrivendosi al sistema scolastico 

nazionale, ovviamente al livello che questo sistema gli riconosce, chiaramente molto 

più basso rispetto a quello ottenuto nel Paese d’origine, molto spesso la licenza media. 

In questo modo si mantiene l’armonia perfetta tra la scuola e la struttura sociale: il 

mancato riconoscimento dei titoli di studio e la conseguente svalutazione nel mercato 

del lavoro non sono che un’anticipazione del mancato riconoscimento sociale delle 

persone immigrate e della loro posizionamento coatto nei gradini più bassi della 

piramide sociale.  

“Delegando sempre più completamente il potere di selezione all’istituzione scolastica, 

le classi privilegiate possono sembrare abdicare a vantaggio di un’istanza 

perfettamente neutra al potere di trasmettre il potere da una generazione all’altra e 

rinunciare così al privilegio arbitrario della trasmissione ereditaria dei privilegi. Ma, 

mediante le sue sentenze formalmente irreprensibili che servono sempre 

oggettivamente le classi dominanti [...] la Scuola può meglio che mai e, in ogni caso, 

nella sola maniera concepibile in una società che si richiama a ideologie democratiche, 

contribuire alla produzione dell’ordine stabilito, poiché riesce meglio che mai a 

dissimulare la funzione assolta” (Bourdieu e Passeron, 1972, p.242)  

In una società dove le (seppur scarse) probabilità di mobilità sociale sono strettamente 

legate al possesso di titoli scolastici, la scuola assume il compito di preservare 

discretamente i privilegi di una classe che non può più farlo in maniera diretta e 

dichiarata, lasciando sulle spalle del singolo la responsabilità della propria 

dequalificazione e nascondendogli alla vista le barriere che li costringono e li 

respingono.  
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 “Gli esami e i concorsi giustificano razionalmente delle divisioni al cui principio non si 

trova necessariamente della razionalità, e i titoli che ne sanzionano il risultato 

presentano come garanzie di competenza tecnica dei diplomi di competenza sociale, in 

questo modo molto vicini ai titoli nobiliari” (Bourdieu, 1995, p.36).  

Nella letteratura bourdieusiana il titolo assume sempre le sembianze di una nomina, 

capace di sancire scolasticamente quello che è già socialmente esistente, ovvero una 

gerarchizzazione tra chi è autorizzato a detenere un certo capitale culturale e i privilegi 

ad essi connessi e chi invece no. Tra chi ha accesso al monopolio della cultura legittima 

e chi invece vi si trova spossessato. 

 “La ‘cultura’ che si ritiene garantita dal titolo di studio, è una delle componenti 

fondamentali di ciò che costituisce l’uomo compiuto, nella sua definizione dominante; 

sicché la privazione viene percepita come una sostanziale mutilazione, che colpisce la 

persona nella sua identità e nella sua dignità di uomo” (Bourdieu, 1983, p.392 ) 

Dequalificati come professionisti, subordinati come lavoratori e come uomini, le 

soggettività immigrate si trovano a confrontarsi con delle forze sociali che ne 

vorrebbero una duplice oppressione: prima deprivandoli del valore del proprio passato 

e poi compromettendone le possibilità di mobilità futura tramite le barriere erette dal 

sistema scolastico.   

Per non lasciare che ad attenderli nei Paesi d’arrivo ci sia un futuro già scritto i 

lavoratori immigrati devono farsi carico della difficoltà di ingaggiare una negoziazione 

con delle strutture sociali ostili in cui la posta in gioco non è solo il valore delle loro 

conoscenze, ma anche la definizione della loro identità e dignità di uomini.  
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CAPITOLO 2 

Immigrazione e posizioni lavorative: il caso italiano e accenni ad altri 

Paesi europei 

 

2.1. Il contesto generale di svalutazione del lavoro 

Ormai è generalmente riconosciuto che gli immigrati subiscono uno svantaggio 

all’interno del mercato del lavoro che si spiega interamente considerando il valore 

scarso o nullo che viene attribuito al loro capitale umano, ovvero a tutto quell’insieme 

di conoscenze, competenze tecniche e abilità pratiche acquisite nell’arco della vita. 

Perocco (2012) parla di una vera e propria etnicizzazione del mercato del lavoro che 

concentra gli immigrati in specifici segmenti e mercati della forza lavoro, sulla base di 

strategie finalizzate alla riduzione dei costi di produzione. Se da un lato il progresso 

tecnologico ha favorito l’accumulazione e l’utilizzazione delle competenze, 

permettendo la nascita di un’élite economica transnazionale composta dai managers e 

CEOs delle multinazionali, dall’altro è più che mai visibile come l’Europa, sul piano 

generale, stia portando avanti un modello di integrazione dei lavoratori immigrati 

basato sul principio di complementarietà (Lodigiani, 2017) in una logica dove l’unico 

immigrato considerato ‘benvenuto’ è quello più adattabile ai ruoli marginali che gli 

riserva il mercato, al costo più basso. I rischi di questa svalutazione della persona 

immigrata e delle sue competenze sono evidenti: dalla segregazione professionale, che 

si trasforma facilmente in segregazione abitativa e sociale, allo sfruttamento costante 

e ormai strutturale. L’assenza della sicurezza lavorativa e reddituale ha infatti ricadute 

a cascata su tutti gli aspetti della vita sociale e privata del lavoratore: dall’impatto sulla 

qualità abitativa, che ha poi ricadute evidenti sul piano sanitario, a quello sulla sfera 

della socialità o addirittura della vita privata della famiglia e della maternità. Il disagio 

abitativo coinvolge circa un terzo della popolazione immigrata e si manifesta in forme 

molteplici, dai casi più estremi di homelessness alle situazioni di ospitalità presso amici 

e parenti. L’instabilità abitativa, la collocazione spaziale e urbanistica del proprio 
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domicilio, la qualità dell’abitazione in termini di densità abitativa e sicurezza degli 

impianti, sono tutti fattori che influenzano lo stato di salute dei lavoratori immigrati e 

hanno un’incidenza sulle loro aspettative di vita. Vivere in alloggi con disfunzioni alle 

strutture, agli impianti e alle dotazioni può portare all’insorgenza di malattie 

respiratorie, alla nascita di forme allergiche, al manifestarsi di disturbi mentali. Le 

donne immigrate soffrono poi di ulteriori rischi legati alla salute riproduttiva: le 

patologie della gravidanza, del parto e del puerperio sono tra i principali fattori di 

ricovero delle donne immigrate che, insieme ai loro figli, sono spesso interessate da un 

insieme di situazioni critiche che derivano da una posizione sociale svantaggiata 

(Perocco, 2012).  

Al contrario da quanto sostenuto da una certa retorica nazionalista, non è affatto vero 

che l’Europa non cerca, non vuole più, immigrati. Al contrario, la manodopera 

immigrata si è dimostrata strettamente necessaria allo sviluppo delle economie 

europee, soprattutto di quelle che hanno goduto dello sfruttamento della forza lavoro 

immigrata nelle piccole e medie imprese come di un’ancora di salvezza durante gli anni 

di crisi.  

L’Europa ha, in tutti i settori dell’economia, e non più solo nell’industria, nelle miniere e 

nei lavori pubblici come nei primi sessant’anni del ‘900, un inesauribile bisogno di 

manodopera (anche qualificata) a basso costo, ad un costo, cioè, nettamente inferiore 

a quello medio europeo, iper-flessibile, cioè: iper-precaria, priva dei diritti più 

elementari, costretta ad accettare ritmi, orari, mansioni di lavoro pesanti e disagiate 

(Basso e Perocco, 2003, p.9) 

Gli ostacoli e le restrizioni amministrative a cui molte persone immigrate sono 

sottoposte nel primo (spesso non breve) periodo di permanenza in Italia fanno sì che la 

loro volontà e necessità di lavorare li renda disposti ad accettare qualsiasi opportunità 

gli si presenti, e a qualsiasi retribuzione. La mancanza di una rete parentale di 

sostegno, il desiderio di inviare quantità di denaro in patria, la necessità di sostentare 

sé stessi e, a volte, il proprio nucleo famigliare, per questi e altri motivi, e per l’idea, 

ormai interiorizzata, che la loro condizione di immigrati non permetta loro di ambire a 
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qualcosa di meglio, la maggior parte delle soggettività immigrate accetta di 

sottomettersi alle condizioni lavorative che vengono imposte da un mercato che gioca 

sempre più al ribasso. Basso e Perocco (2003) arrivano a ipotizzare che la produzione 

di ‘clandestinità’ sia tutto salvo che involontaria e che, al contrario, sia un obiettivo 

intenzionalmente perseguito per mettere a disposizione delle imprese europee una 

riserva di forza-lavoro priva di diritti da sotto-remunerare e da usare per ridurre il 

livello dei salari e dei diritti di tutti i lavoratori, immigrati e autoctoni. Gli autori 

mettono in luce come la debolezza giuridica della forza lavoro sia direttamente 

proporzionale alla sua ‘utilità’ nella logica delle imprese di massimizzare la produzione 

minimizzando i costi e, in questo senso, gli immigrati si trovano nella posizione, 

prediletta dal mercato, di essere contemporaneamente vulnerabili e disponibili.  

Questa situazione è ancora peggiore quando si entra nella sfera dell’economia 

sommersa, dove le dinamiche sopra descritte raggiungono il loro massimo: i lavoratori 

sono totalmente privi di diritti, sottomessi alla sola volontà dell’impresa al doppio 

scopo di ridurre il costo diretto e indiretto del lavoro, e di ridurre il rischio d’impresa. 

(Gallino, 2007) 

Costretti a sottomettersi all’imperativo di massima flessibilità dettato dalle imprese, i 

lavoratori immigrati fungono da testa di ponte per svalorizzare la forza lavoro nel suo 

complesso, secondo una reazione a catena che porta ad un trascinamento verso il 

basso di tutta la classe lavoratrice. Per esempio, cercando di semplificare al massimo: 

se il lavoratore autoctono, che ha sempre ricevuto un guadagno di 100, si trova in 

competizione con un lavoratore immigrato costretto a lavorare per 80, dovrà offrirsi 

sul mercato del lavoro per un guadagno di 70 se vuole trovare un’occupazione, in una 

spirale autodistruttiva.  

La deregolazione del mercato del lavoro è uno dei segreti dell’efficienza, ed è uno dei 

principali cambiamenti che sono intercorsi nel mondo del lavoro dagli anni ’70 in poi.  

Infatti, se al termine della seconda guerra mondiale era seguito un periodo di de-

mercificazione del lavoro, con un corrispettivo miglioramento delle condizioni 

lavorative, dei diritti dei lavoratori e dei loro salari, negli anni ’70 il lavoro è entrato in 
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un nuovo periodo, che prosegue tuttora, di accentuata ri-mercificazione (Gallino, 

2007).  

“Se il lavoro è una merce, viene naturale pensare alla separazione del lavoro stesso 

dalla persona del lavoratore e parlare di un mercato – il mercato del lavoro- dove la 

merce stessa viene scambiata e venduta allo stesso titolo di ogni altra merce. Al tempo 

stesso, le conseguenze che la separazione dal suo lavoro può avere sulla persona 

appaiono irrilevanti.” (Gallino, 2007, p.60).  

Le controindicazioni, però, esistono e vanno tutte a scapito del lavoratore la cui 

precarietà occupazionale si trasforma inesorabilmente in precarietà di vita: in primis gli 

viene amputata la possibilità di formulare previsioni e progetti, legando la sua vita 

all’impatto di fattori puramente contingenti che non dipendono dalla sua volontà, e 

poi è chiaro come la maggior parte dei lavori flessibili non consenta di accumulare 

alcuna esperienza professionale, né costruirsi una carriera o un’identità lavorativa. 

Da quando le migrazioni contemporanee hanno portato nei mercati del lavoro europei 

ampi bacini di manodopera a basso costo dai quali attingere, le discriminazioni razziali 

sul lavoro sono diventate un elemento strutturale, tanto da venire banalizzate e 

ritenute un fattore non problematico, anzi, necessario. Nel panorama europeo, e con 

poca differenza a seconda delle realtà nazionali, i lavoratori immigrati soffrono di uno 

sfruttamento differenziale all’interno di un mercato del lavoro razzializzato e 

segmentato dove la necessità delle imprese di una riserva permanente di manodopera 

a basso costo viene soddisfatta da meccanismi legislativi e amministrativi che lasciano 

le soggettività immigrate in balia dei capricci del mercato. Il mercato del lavoro è 

gerarchizzato secondo un ordine razziale che riserva agli immigrati le occupazioni 

meno qualificate, meno retribuite, più faticose, insalubri e rischiose.  

“L’aumento numerico degli immigrati nelle principali città d’Europa ha avuto 

conseguenze ambivalenti per gli atteggiamenti nei confronti del razzismo e della 

xenofobia sui posti di lavoro. La maggior parte dei ‘nuovi’ lavoratori – in regola o meno 

per quanto riguarda la legislazione nazionale sulla residenza e il contratto di lavoro- ha 

avuto accesso ai gradini più bassi del mercato del lavoro: spesso hanno trovato un 
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lavoro nell’ambito del crescente settore informale, oppure lavori precari o scarsamente 

retribuiti, o con tutte queste caratteristiche assieme. Sicuramente hanno avuto 

numerose esperienze di discriminazione dirette e indirette.” (Ferrero e Perocco, 2011, 

p.149) 

Alla luce della situazione illustrata, dove la dequalificazione e la subordinazione dei 

lavoratori immigrati si dimostra una realtà consolidata e perfettamente in linea con 

una tendenza alla svalutazione del lavoro in generale, diventa quanto mai necessaria 

una riflessione profonda sulla sostenibilità dei meccanismi di incorporazione lavorativa 

degli immigrati in Europa. L’Italia è un Paese che si trova nella posizione di fanalino di 

coda tra le economie europee, non certo rinomato per la sua capacità di trattenere nel 

suo territorio i talenti che produce, sicuramente non il primo nome che viene in mente 

quando si parla di innovazione tecnologica, e che pure spera di poter attirare tecnici 

altamente qualificati dall’estero ignorando completamente la possibilità di valorizzare 

il potenziale già esistente tra la popolazione immigrata che già è presente, vive e lavora 

nel Paese. Le ambizioni di sviluppo che un qualsiasi Paese ha e può avere non possono 

essere così cieche davanti alle possibilità che si stanno perdendo ignorando il 

potenziale già esistente, solo da riconoscere e valorizzare. In un contesto del genere 

l’urgenza è quella di ripensare totalmente il rapporto che l’Italia ha avuto e ha con gli 

immigrati presenti tra la sua forza lavoro perché, sono i dati a dimostrarlo, tra gli 

immigrati ci sono molte più persone qualificate di quello che ci si immagina. Si 

potrebbero pensare allora delle misure correttive che permettano di valorizzare molto 

di più le risorse di cui i lavoratori immigrati sono portatori, e per farlo è indispensabile 

rimettere in discussione il modo in cui vengono riconosciute le competenze pregresse 

delle persone immigrate.  

“The implementation of instruments envisaging well-designed, migrant-friendly 

processes of formal recognition of formal and non-formal/informal learning could be 

beneficial for a more careful recruitment of human resources and a better 

capitalization of migrants’ human capital. This would improve migrants’ awareness of 

their potential and the visibility and transparency of their skills, hence enhancing their 
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employability, and the possibility of finding jobs corresponding to their skills.” 

(Lodigiani, 2007, p.4) 

Ma prima di poter pensare ad una realtà alternativa è opportuno sviscerare quella 

esistente in tutte le sfaccettature che può assumere la condizione lavorativa delle 

persone immigrate in Italia e in Europa, mettendo in luce, con la cruda evidenza dei 

dati statistici, quanto il fenomeno della dequalificazione delle persone immigrate sia 

strutturale e costante anche al variare delle realtà nazionali europee.  

 

2.2. Una panoramica europea sul sotto-inquadramento professionale 

La dequalificazione degli immigrati è un fattore importante che caratterizza il mercato 

del lavoro e i risultati economici della maggior parte dei Paesi europei, e non solo. Gli 

immigrati, come abbiamo visto, a causa del loro status legale e delle dinamiche 

discriminatorie e xenofobe, sono tipicamente più vulnerabili alla dequalificazione e al 

sotto-inquadramento professionale rispetto ai loro corrispettivi autoctoni, e questo 

compromette terribilmente le loro possibilità di auto-realizzazione e il loro potenziale 

economico rispetto al mercato autoctono. Il lavoro prolungato in mansioni marginali e 

scarsamente retribuite ha tutta una serie di conseguenze negative sia sul singolo che 

sulla società nel suo insieme che vanno dal rischio crescente di vulnerabilità e 

sfruttamento, all’impossibilità di accumulare risparmi, alle scarse possibilità di 

integrazione sociale.  

Nel tentativo di arginare il fenomeno, all’interno dell’Agenda per lo Sviluppo 

Sostenibile 2030 (programma sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi 

membri dell’ONU) è stato inserito l’obbligo di protezione di tutti i lavoratori, compresi i 

lavoratori migranti. Sottolineando la necessità di migliorare i sistemi di riconoscimento 

delle competenze. Nonostante alcuni passi avanti fatti in questa direzione, però, il 

panorama metodologico di riconoscimento dei titoli di studio non è ancora stato 

unificato ed è evidente come la dequalificazione dei lavoratori immigrati sia un 

problema ancora irrisolto in tutti i Paesi europei.  
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Secondo i dati dell’ILO, International Labour Organization, il fenomeno 

dell’overeducation (ovvero del sotto-inquadramento professionale) è in espansione in 

Europa, in una dinamica inversamente proporzionale all’undereducation che invece è 

in generale diminuzione. Questo significa che sta aumentando la quantità di persone 

con un livello di conoscenze elevato impiegata in lavori scarsamente qualificati mentre 

contemporaneamente diminuisce il numero delle persone che svolgono un lavoro in 

cui sarebbero necessarie competenze più elevate rispetto a quelle oggettivamente 

possedute. Secondo i dati riportati, dal 2002 al 2014 il sotto-inquadramento 

professionale è cresciuto da un valore medio percentuale di 7.6 a quello di 11.0, 

contrariamente al valore dell’undereducation che è passato dal 35.9% al 25.9%. Questa 

situazione interessa particolarmente i lavoratori giovani, tra i 15 e i 30 anni, range di 

età in cui si registrano i valori percentuali maggiori di overeducation.  

In questo panorama non particolarmente roseo gli immigrati occupano una posizione 

ancora peggiore, soffrendo in percentuale più alta di sotto-inquadramento 

professionale rispetto ai nativi: se tra il 2002 e il 2014 il valore medio di overeducation 

tra i nativi è cresciuto dal 7.3% al 10.0%, per gli immigrati il passaggio è stato dal 11.2% 

al 18.4%.  

I dati riportati dall’ILO si riferiscono a 15 Paesi europei (Belgio, Danimarca, Finlandia, 

Francia, Germania, Irlanda, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, 

Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria) e si basano sulla classificazione ISCO, International 

Standard Classification Of Occupation, uno strumento che permette di classificare i 

diversi sistemi nazionali secondo un modello internazionalmente univoco.  

La ricerca mostra come il fenomeno dell’overeducation sia presente in tutta Europa, in 

maniera crescente e in modo particolare nel caso dei lavoratori immigrati e delle 

donne che, secondo i dati, occupano generalmente posizioni di lavoro inferiori rispetto 

agli uomini con lo stesso livello di scolarizzazione.  

“Migrant workers are vulnerable to skills mismatch for several reasons. Some of the 

skills and knowledge of migrants may not be recognized in the host country, for 

example due to barriers in transferability of qualifications. Work experience acquired 
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abroad may be discounted while limitations in language skills may hamper the full use 

of other skills. Discrimination may also prevent job seekers with a migrant background 

from obtaining appropriate employment. Furthermore, self-selection of immigrants as 

well as migration and integration policies affect labour market outcomes including 

matching of job and skills.” (Sparreboom e Tarvid, 2017, p.V) 

Secondo i dati raccolti dall’ILO, nel panorama europeo si registra un incremento 

positivo anche delle persone immigrate che arrivano a possedere un attestato di 

educazione terziaria (ovvero un diploma di laurea o superiore). Dal 2002 al 2014 la 

media percentuale è cresciuta dal 28% al 36%. “Compared to natives, the share of the 

tertiary-educated among immigrants is 4 to 9 percentage points higher, depending on 

the year.” (Sparreboom e Tarvid, 2017, p.13)  

Nonostante questo, tra gli occupati, i lavoratori immigrati sono sempre sovra-

rappresentati all’interno del settore dei servizi, della vendita al dettaglio e nelle 

occupazioni elementari, ma non raggiungono mai discreti livelli di partecipazione 

all’interno del gruppo dei tecnici e dei professionisti. “Given that migrants are not less 

educated than natives, skills mismatch is one explanation of such a high share of 

migrants in elementary occupations.” (Sparreboom e Tarvid, 2017, p.13) 

Grazie all’evidenza dei dati statistici quanto fin qui affermato assume una valenza 

ancora più concreta: il sotto-inquadramento professionale degli immigrati è una realtà 

evidente in tutta Europa e che merita di essere problematizzata. Gli immigrati sono 

innegabilmente più vulnerabili all’interno del posizionamento nel mercato del lavoro e, 

con poche eccezioni, i loro livelli di overeducation sono sensibilmente più alti rispetto a 

quelli dei lavoratori autoctoni. Questo perché nei loro confronti le barriere d’accesso a 

certi livelli occupazionali sono più rigide e invalicabili, soprattutto per quelli, e sono la 

maggioranza, che non si vedono riconosciuto il proprio titolo di studio acquisito nel 

Paese d’origine.  
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2.3. Il contesto italiano 

Essendo storicamente un Paese di emigrazione, l’Italia stenta ancora a riconoscere la 

sua metamorfosi in Paese di immigrazione, avvenuta relativamente di recente. È solo 

nel 1974 infatti che per la prima volta il numero degli immigrati dall’estero supera 

quello degli espatriati italiani. Ma, nonostante questa transizione, per molto tempo 

nell’immaginario collettivo italiano il fenomeno migratorio rimane una questione 

prettamente regionale, caratterizzata dalle migrazioni dalle zone meridionali del Paese 

verso un settentrione più industrializzato e affamato di forza lavoro (Zanfrini, Monaci, 

Mungiardi e Sarli, 2015). È solo dagli anni ’80 che il numero di immigrati dal ‘terzo 

mondo’ e dai Paesi dell’est Europa raggiunge cifre considerevoli e destinate a crescere 

costantemente nel tempo fino ad oggi, quando, secondo i dati Istat, la popolazione 

immigrata residente in Italia raggiunge un’incidenza percentuale sul totale dell’8.3%.  

Nonostante negli anni ’70 e ’80 l’immigrazione di origine straniera in Italia 

rappresentasse ancora un fenomeno poco significativo, è proprio in questi anni che si 

iniziano a porre le basi dell’inferiorizzazione sistematica degli immigrati, tramite un 

inserimento lavorativo fortemente subalterno, un regime giuridico diseguale e 

immagini pubbliche molto negative, tutte strutture che sono persistite e rafforzate 

negli anni e che non smettono di raffinarsi.  

“Per quanto riguarda il lavoro, in questo primo periodo gli immigrati erano impiegati 

quasi esclusivamente nei lavori e nelle mansioni peggiori della fascia secondaria e 

marginale del mercato del lavoro, specialmente nei settori ad alta intensità lavorativa e 

a forte presenza di sommerso.” (Perocco, 2012, p.85) 

In questa prima fase quindi vengono gettate le basi permanenti che strutturano i 

caratteri distintivi del lavoro immigrato, caratterizzato dall’impiego in lavori pesanti e 

poco qualificati, nocivi e malpagati, un modello di integrazione degli immigrati nel 

mercato del lavoro in posizione fortemente subalterna che si è irrobustito negli anni 

’90 e che persiste ancora oggi. 
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Durante gli anni ’90 il numero dei lavoratori immigrati è cresciuto fino a diventare una 

componente importante del mercato del lavoro italiano, specialmente nel settore 

industriale, dovuto allo spostamento dei lavoratori immigrati dalle regioni del sud, 

spesso quelle di primo arrivo, a quelle del nord, più industrializzate. L’inserimento nel 

settore industriale, soprattutto nelle piccole imprese, e nel terziario è avvenuto, 

ovviamente, nelle mansioni meno qualificate e meno retribuite, più pericolose e 

nocive.  

“Il lavoro degli immigrati, inserito nel sistema dei meccanismi di svalorizzazione del 

lavoro, ha finito per costituire il principale vettore dei processi di intensificazione dello 

sfruttamento lavorativo e di peggioramento delle condizioni di lavoro, che avranno 

luogo in modo più cogente negli anni Duemila.” (Perocco, 2012, p.98) 

Durante il decennio passato la partecipazione degli immigrati nel mercato del lavoro è 

cresciuta fino ad elevarsi ad elemento strutturale e necessario all’apparato produttivo 

nazionale. Nonostante si siano registrati alcuni miglioramenti nella condizione 

lavorativa degli immigrati, grazie a piccoli e lenti avanzamenti di carriera e al loro 

radicamento nei luoghi di lavoro, si è contestualmente consolidata la loro 

canalizzazione nei lavori peggiori e si è acutizzata la razzializazzione del mercato del 

lavoro.  

Il settore primario è stato il primo a beneficiare dell’apporto della manodopera 

straniera, soprattutto perché le zone agricole del Mezzogiorno sono vicine alle quelle 

di primo arrivo  degli emigrati dai Paesi africani. La rotazione dei lavoratori di origine 

straniera nel foggiano o nell’agro pontino è il pilastro su cui il settore si è retto negli 

ultimi anni, soprattutto grazie alla grandissima componente di manodopera impiegata 

senza contratto. Secondo i dati Istat (2017) l’agricoltura si conferma ad oggi come il 

principale settore di attività economica per numero di lavoratori stranieri, circa 400 

mila persone secondo le stime di Flai Cgil.  

Ed è in questo settore che molti lavoratori immigrati fanno esperienza di quello che 

Perocco (2012) definisce come un tirocinio forzato che i migranti devono affrontare 

prima di raggiungere una situazione di minima stabilità lavorativa, abitativa, sociale ed 
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esistenziale. Un percorso fatto di ostacoli, discriminazioni, prassi inique, incertezze e 

disagi, un lasso di tempo finalizzato alla preparazione alla precarietà permanente che 

interessa i nuovi arrivati e che li rende i perfetti candidati per un futuro da manovali a 

vita. 

Quasi tutti gli immigrati che ora vivono e lavorano in Italia e godono di uno status 

legale regolare, sono passati attraverso un periodo di residenza irregolare che ha 

fortemente condizionato le loro possibilità di inserimento lavorativo, il loro rapporto 

con la società italiana e le sue istituzioni, il loro accesso ai servizi di welfare e la loro 

rappresentazione mediatica.  

Il passaggio dal lavoro agricolo a quello industriale determina generalmente un 

miglioramento nelle condizioni dei lavoratori immigrati, che vedono aumentarsi la 

possibilità di contrattualizzazione e la percentuale di guadagno, migliorando di 

conseguenza la posizione amministrativa, la condizione abitativa e il radicamento 

sociale. In modo tristemente prevedibile l’inserimento nel settore industriale e nel 

terziario è avvenuto nelle mansioni meno qualificate e meno retribuite, più pericolose 

e più nocive, determinando una forte concentrazione nella qualifica di operaio 

generico.  

Insomma l’Italia, che per più di un secolo è stata un Paese di emigrazione, si è trovata 

negli ultimi 25 anni a metabolizzare il suo rapido cambio di ruolo. Attualmente le 

popolazioni immigrate in Italia provengono da circa 200 Paesi diversi, anche se le 

comunità più numerose sono quella rumena (composta da più di un milione di 

persone), albanese e marocchina (circa mezzo milione ciascuna), cinese, ucraina e 

filippina.  

Osservando i dati Istat (2017) relativi agli ultimi anni, molte comunità hanno registrato 

cospicui tassi di crescita, la già numerosa comunità rumena è cresciuta del 15,9% tra il 

2013 e il 2014, del 4,7% tra il 2014 e il 2015 e dell’1,7% tra il 2015 e il 2016. Tuttavia gli 

incrementi maggiori, negli ultimi mesi, si registrano per la comunità nigeriana (+8,6%), 

egiziana (+5,9%), pakistana (+5,8%) e senegalese (+4,4%).  
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Un dato che salta irrimediabilmente all’occhio è la composizione demografica della 

popolazione immigrata, sensibilmente più giovane di quella autoctona, e in misura 

sempre maggiore. Attualmente più del 30% della popolazione immigrata si colloca 

nella fascia “tra i 15 e i 34 anni”, ovvero in perfetta età lavorativa, mentre solo il 3,3% è 

nella classe “65 anni e oltre” ovvero troppo anziani per il lavoro e in età pensionistica. 

Questo dato aiuta a sfatare l’opinione diffusa che dipinge gli immigrati come avidi 

approfittatori del welfare italiano. Come è evidente, la maggior parte della 

popolazione immigrata in Italia è in piena età da lavoro, mentre le pensioni IVS 

(Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) erogate dall’INPS a cittadini extracomunitari alla fine 

del 2016 erano solo 43.830, pari allo 0,31% delle pensioni INPS dello stesso tipo 

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2017). 

È da sottolineare anche la forte incidenza della componente femminile, tanto che 

molto spesso raggiunge la quota maggioritaria, soprattutto nel caso delle comunità 

provenienti dai Paesi latino-americani e dalla maggior parte dei Paesi europei. La 

componente femminile raggiunge il 78,4% nella comunità ucraina, così come il 66,5% 

di quella moldava e il 56,8% di quella filippina. Come abbiamo visto, per le immigrate 

in Italia le prospettive occupazionali sono molto limitate e concentrate in pochissimi 

settori: il lavoro di cura e il lavoro nei servizi, principalmente. Questo porta a fenomeni 

di segregazione lavorativa, basati su una presunta predisposizione femminile al lavoro 

domestico, che spesso si trasformano in segregazione abitativa, limitazione dei contatti 

con l’esterno e difficoltà a mantenere rapporti personali privati. Ma al di là 

dell’interazione tra dati demografici e trend occupazionali, la componente femminile 

Extra UE presenta tassi di occupazione molto bassi con valori pressoché identici a quelli 

fatti registrare dalle donne italiane, e quindi di gran lunga inferiori alla media delle 

donne europee. Prendendo il solo dato del 2016 si registra un tasso di occupazione 

pari al 45,1% nel caso delle lavoratrici extracomunitarie, più o meno equivalente al 

47,9% nel caso delle italiane decisamente inferiore al 58,1% nel caso delle comunitarie.  

Nonostante la presenza di persone immigrate nel mercato del lavoro italiano sia ormai 

un fenomeno sedimentato e strutturale, persistono ancora aspetti problematici di 
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fondo che impediscono un’integrazione dei lavoratori immigrati che renda giustizia alle 

loro possibilità soggettive e caratteristiche individuali. L’inserimento dei lavoratori 

immigrati continua ad avvenire secondo una dinamica differenziale basata sul principio 

di complementarietà con la conseguente concentrazione dei lavoratori immigrati nei 

livelli più bassi della gerarchia professionale.  

Secondo i dati Eurostat tra il 2005 e il 2013 la forza lavoro immigrata è passata da 

essere composta da poco più di un milione di lavoratori a toccare quasi i tre milioni, 

registrando una crescita del 218% in soli otto anni. Il 30% dei lavoratori immigrati, 

però, è impiegato in mansioni di basso livello (il dato per gli italiani è solo del 7%), 

mentre solo il 5% gode di una posizione lavorativa di livello medio-alto (Zanfrini, 

Monaci, Mungiardi e Sarli, 2015). Secondo I dati Istat (2017) la quasi totalità dei 

lavoratori stranieri svolge un lavoro alle dipendenze e poco meno dell’80% è impiegato 

con la qualifica di operaio (il 45% di questi sono donne). La profonda segmentazione 

professionale schiacciata sui profili prettamente esecutivi è pertanto chiara e 

confermata dalla scarsa presenza di lavoratori stranieri tra i ruoli dirigenziali e simili. 

Appena lo 0,9% degli occupati, infatti, è inquadrato con la qualifica di dirigente o 

quadro.  

Questi dati confliggono in modo evidente con quelli relativi ai livelli di istruzione dei 

lavoratori immigrati, confermando ancora una volta come la dequalificazione 

professionale sia ormai un tratto distintivo del modello di integrazione italiano. 

“Not even one out ten, among the foreigners with a diploma or degree, has a qualified 

job. More than four foreign nationals out of ten are overeducated, that is, employed in 

jobs that require lower skills than the educational qualification they possess; a 

percentage that among women even reaches 50%.” (Zanfrini, Monaci, Mungiardi e 

Sarli, 2015, p.20) 

La tendenza alla sovra-istruzione rispetto alla mansione svolta è comune tra la 

popolazione immigrata tanto che, secondo i dati Istat (2017) il 21,0% dei lavoratori 

immigrati UE ed Extra Ue impiegati in mansioni di basso livello è laureato, mentre più 
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del 30% dei lavoratori immigrati con educazione secondaria superiore equivalente al 

diploma si trova a svolgere un lavoro manuale specializzato.  

 

QUALIFICA PROFESSIONALE Fino alla 

licenza media 

ITALIANI      STRANIERI 

Diploma 

 

ITALIANI             STRANIERI 

Laurea 

 

ITALIANI               STRANIERI 

Totale 

 

ITALIANI           STRANIERI 

Dirigenti, prof. Intellettuali e 

tecniche 

7,8 1,7 35,5 4,4 83,1 36,4 37,8 6,7 

Imp., add. alle vendite e 

servizi pers. 

30,0 25,3 41,1 31,0 15,3 32,0 32,0 28,3 

Lavoro manuale specializzato 43,8 32,1 18,0 31,2 1,2 10,7 22,0 29,3 

Lavoro manuale non 

specializzato 

18,4 41,0 5,4 33,3 0,5 21,0 8,2 35,6 

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

E’ evidente che il modello di integrazione della forza lavoro immigrata nel mercato del 

lavoro italiano è caratterizzato da un incanalamento massivo negli strati inferiori della 

gerarchia occupazionale, persino per le persone che, nel loro Paese d’origine, sono 

arrivate a livelli di scolarizzazione molto alti. Essere in possesso di una laurea non 

sembra fare grande differenza per un lavoratore straniero che, con tutta probabilità, si 

troverà a svolgere un lavoro manuale più o meno specializzato o, se proprio è 

fortunato, riuscirà a risparmiare il necessario per aprire una piccola attività 

imprenditoriale o, se è donna, troverà qualche chance lavorativa all’interno del 

mercato dei servizi di cura o delle pulizie.  

 Il lavoratore immigrato viene raramente percepito in termini di competenze, di 

potenziale, molto più spesso ne viene esaltata l’iper-adattabilità lavorativa e la 

necessità di lavorare che lo rendono disposto ad accettare qualsiasi condizione. Questa 

dinamica, come abbiamo già più volte sottolineato, va a tutto vantaggio dell’apparato 

     Fonte: Settimo rapporto annuale – Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia (2017) 
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produttivo nostrano che cerca di barcamenarsi nei momenti di crisi facendo ampio uso 

di manodopera a basso costo.  

E quando si fa riferimento al basso costo della forza lavoro immigrata si intende 

davvero basso. Secondo i dati Istat (2017), il lavoro degli immigrati è retribuito circa il 

25,2% in meno rispetto a quello dei lavoratori autoctoni se la persona è immigrata da 

un Paese Extra UE, il 19.9% in meno se immigrata da un Paese europeo. Un laureato 

extracomunitario percepisce in media 1.251 euro mensili, il 31,1% in meno di un 

italiano con il medesimo titolo di studio. Il differenziale retributivo grezzo si amplia 

considerando il genere: nel caso delle donne extracomunitarie, la cui remunerazione in 

media si attesta su poco più di 1.000 euro, la distanza rispetto alla componente italiana 

è del 28,1%. 

 

CITTADINANZA TITOLO DI 

STUDIO 

Fino a 

800 

Da 801 a 

1200 

Da 1201 a 

1600 

Da 1601 

a 2000 

Oltre 2000 Totale 

 

ITALIANI 

Fino alla licenza 

media 

20,3 34,2 34,1 9,1 2,3 100,0 

Diploma 13,6 27,9 37,1 14,5 6,9 100,0 

Laurea 6,5 15,6 35,4 20,1 22,3 100,0 

 

UE 

Fino alla licenza 

media 

45,3 37,4 14,9 2,0 0,4 100,0 

Diploma 33,7 39,2 22,9 3,1 1,1 100,0 

Laurea 18,3 32,6 22,0 10,2 16,9 100,0 

 

Extra UE 

Fino alla licenza 

media 

39,7 41,1 16,8 2,1 0,4 100,0 

Diploma 39,3 40,0 17,7 2,4 0,6 100,0 

Laurea 35,3 37,9 19,0 3,8 4,0 100,0 

 

Come si evince dalla tabella, per gli immigrati, soprattutto se provenienti da Paesi 

extra europei, il livello del titolo di studio non è affatto positivamente correlato al 

livello di guadagno. Lo scarto è evidente soprattutto confrontando i livelli retributivi 

dei lavoratori immigrati con quelli dei corrispettivi italiani: se la maggior parte dei 

laureati italiani si posiziona nella fascia ‘dai 1201 ai 1600’ euro al mese, nello stesso 

 Distribuzione percentuale degli occupati dipendenti per classe di retribuzione (in euro), titolo di studio e cittadinanza. Anno 2015.  

F 

 Fonte: Sesto rapporto annuale – Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia (2016) 
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scaglione rientra solo il 19,0% dei laureati Extra UE e il 22,0% dei laureati immigrati da 

un Paese europeo. È molto più alta, purtroppo, la percentuale dei laureati immigrati da 

Paesi terzi che si posizionano nella fascia di reddito mensile ‘fino a 800’ euro, a fronte 

di una percentuale del 6,5% dei laureati italiani.  

“Il mercato del lavoro degli stranieri appare caratterizzato dalla diffusa presenza di 

mansioni poco remunerate e per il cui svolgimento si richiedono competenze 

contenute, un mercato del lavoro in cui è facile imbattersi in comportamenti 

discriminatori da parte dei datori, il cui rischio di svolgere un’occupazione irregolare è 

molto alto e la mobilità è elevata, proprio in ragione del forte orientamento al lavoro 

che fa sì che il fenomeno dello ‘scoraggiamento’ tra gli stranieri, cioè della rinuncia a 

cercare un’occupazione, sia poco diffuso.” (Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, 2017, p.51).  

  

Nonostante un elevato numero di lavoratori immigrati disponga di titoli di studio 

elevati, l’analisi dell’incidenza percentuale delle assunzioni registrate nel corso del 

2016 per settore di attività economica mostra come il comparto dove si registra la più 

alta concentrazione di attivazioni che hanno riguardato lavoratori stranieri sia 

l’agricoltura (36,1%), seguita dalle costruzioni (24,0%), dall’industria in senso stretto 

(20,4%) e dai servizi (16,1%). Con un inquadramento della forza lavoro immigrata 

principalmente nelle qualifiche di bracciante agricolo, addetto all’assistenza personale, 

collaboratore domestico e professioni assimilate e camerieri e professioni assimilate. 

Nell’intera lista stilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2017) delle 

venti qualifiche professionali dove si è registrato il maggior numero di attivazioni di 

lavoratori stranieri non ne è presente neanche una assimilabile ad una professione 

intellettuale, tecnica o di direzione manageriale.  

Sotto-inquadramento professionale, scarse possibilità di carriera, paghe inferiori a 

quelle degli autoctoni, svalutazione dei titoli di studio e segregazione occupazionale, 

questo è quello che il mercato del lavoro offre alle persone immigrate che, inoltre, 
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soffrono anche di una durata contrattuale decisamente inferiore a quella degli italiani, 

alte possibilità di licenziamento e di una più alta incidenza di infortuni sul lavoro.  

Per quel che riguarda la durata effettiva, il 22,5% del dei rapporti cessati nel 2016, nel 

caso di lavoratori non europei, ha avuto una durata inferiore al mese, in misura 

crescente a causa di licenziamento (Istat, 2017). Infine, a causa della forte 

concentrazione nelle occupazioni e nelle mansioni peggiori, più faticose, insalubri e 

nocive, i lavoratori immigrati registrano un tasso infortunistico molto alto, superiore a 

quello, già rilevante, dei lavoratori autoctoni. Nel biennio 2015-2016 il numero di 

infortuni occorsi ai lavoratori stranieri è aumentato del 3,8%, raggiungendo le 95mila 

denunce nel periodo gennaio-dicembre 2016, di cui 157 sono state denunce con esito 

mortale. I nativi dei Paesi Extra UE hanno registrato il 74% degli infortuni (circa 70mila) 

e il rimanente 26% (circa 25mila) è relativo a quello dei Paesi UE; per i casi mortali si è 

avuta una quota rispettivamente del 69% e del 31%, 108 e 49 casi (Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, 2017). 

Da quando l’Italia ha iniziato la sua metamorfosi da Paese di emigrazione a Paese di 

immigrazione sono passati ormai quasi cinquant’anni, eppure non sembra che la 

situazione lavorativa delle persone immigrate abbia registrato significativi 

miglioramenti. La maggior parte dei lavoratori immigrati negli anni ’70 era impiegata in 

agricoltura, nell’industria o al massimo nei servizi. Questa situazione non è cambiata. I 

settori a più alta presenza di lavoratori immigrati continuano ad essere quello agricolo 

e quello delle costruzioni, e la maggior parte dei lavoratori immigrati è inquadrata nelle 

qualifiche di bracciante agricolo, operaio generico o collaboratore domestico. Neanche 

un alto titolo di studio, a testimoniare su carta stampata gli anni passati ad accumulare 

conoscenze scientifiche o competenze tecniche, riesce ad avere un effetto positivo 

sulla situazione. Le statistiche dimostrano che il 21,0% dei laureati provenienti da Paesi 

extra europei svolge comunque un lavoro manuale non specializzato e che più del 35% 

guadagna al massimo 800 euro mensili. Oltre alla sistematica dequalificazione 

professionale e alle remunerazioni nettamente inferiori a quelle dei corrispettivi 

italiani, i lavoratori immigrati soffrono di tutta un’altra serie di svantaggi sul lavoro che 
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vanno dalla maggiore incidenza di infortuni, alla durata contrattuale limitata, passando 

per le maggiori possibilità di licenziamento.  

“The underutilization of the competences possessed by migrants is one of the main 

features of the Italian inclusion model, but, in order for migrant workforce to be 

considered as an asset to be valorized for an increased competitiveness of the Italian 

labor market, a radical cultural change would be necessary.” (Zanfrini, Monaci, 

Mungiardi e Sarli, 2015, p.57) 

In questo senso il problema del riconoscimento delle competenze pregresse diventa un 

elemento strategico nell’aumentare le possibilità di mobilità sociale ascendente per i 

lavoratori immigrati, riducendo il rischio di emarginazione e precarietà sociale. Se il 

riconoscimento delle qualifiche ottenute nel Paese d’origine diventasse un percorso 

accessibile e dai risultati meno incerti, un numero sempre maggiore di persone 

immigrate potrebbe farvi ricorso, invece di accettare lavori rischiosi e sotto-pagati solo 

per rispondere alla necessità di un guadagno veloce. In questo modo il vantaggio 

andrebbe a diretto beneficio della soggettività immigrata che potrebbe svolgere un 

lavoro adatto alle proprie conoscenze, ambizioni e aspirazioni, ma in seconda battuta 

avrebbe effetti positivi anche sull’organizzazione razionale e sulla produttività del 

sistema economico e sulla società nel suo insieme. Purtroppo se la situazione 

lavorativa delle persone immigrate non ha registrato miglioramenti negli ultimi 

cinquant’anni viene da ipotizzare che la dequalificazione sistematica risponda ad una 

precisa necessità del mercato di poter disporre di una grande quantità di manodopera 

a basso prezzo, ultra flessibile e ultra ricattabile. Passi avanti nel sistema del 

riconoscimento dei titoli di studio dimostrerebbero certamente un approccio al 

mercato del lavoro più lungimirante e meno asservito alle necessità contingenti di 

aumentare i guadagni tagliando sul costo vivo della forza lavoro.  
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2.4. Accenni alla situazione degli altri Paesi 

In Europa, per quanto siano stati fatti alcuni passi in tal senso, non esiste ancora un 

sistema comune di riconoscimento dei titoli di studio, lasciando alle diverse realtà 

nazionali la piena autonomia di decidere sui propri territori. In questo modo tra i Paesi 

europei si marca una frammentazione tra i diversi tipi e livelli di sviluppo e 

organizzazione dei propri sistemi di riconoscimento, che rispecchia i diversi i livelli 

nazionali di integrazione dei cittadini stranieri nel mercato del lavoro e nel tessuto 

sociale.  

 

2.4.1 Germania  

In Germania il ricorso all’importazione di manodopera straniera è un fenomeno che ha 

le sue radici più di 130 anni fa, eppure è solo da un decennio che le autorità tedesche 

hanno iniziato a riconoscere la Germania come un Paese di immigrazione. In questo 

modo per molto tempo è stato negato il carattere permanente del fenomeno 

migratorio che veniva gestito in maniera fortemente utilitaristica mentre nel discorso 

pubblico prevaleva l’aspetto propagandistico legato al rispetto dei diritti umani. Già sul 

finire dell’800 le prime forme di regolamentazione dei movimenti migratori gettano le 

basi di quelle che poi diventeranno caratteristiche strutturali dell’immigrazione in 

Germania, come la selezione di manodopera a basso prezzo chiamata per assolvere i 

compiti più duri e regolata tramite permessi di soggiorno temporanei in modo da 

calmierare il conflitto tra le necessità economiche e le istanze nazionaliste. Se all’inizio 

il reclutamento della manodopera si muoveva sull’asse Est-Ovest, negli anni ’50 si 

prospetta la necessità di aprire nuovi mercati in area mediterranea, ed ecco che 

vengono firmati accordi bilaterali con l’Italia, la Spagna, la Grecia, la Turchia, il 

Portogallo e la Jugoslavia. I lavoratori che vogliono entrare in Germania per la prima 

volta devono sottoporsi ad una prima selezione nel Paese d’origine (o esportatore 

come lo definisce Kammerer, 2003) per poi passare al vaglio della commissione 

tedesca che ne controlla ulteriormente lo stato di salute e le competenze lavorative. La 

fase di reclutamento massivo di manodopera immigrata iniziata nel 1955 si conclude 
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nel 1973 quando il governo federale decreta uno stop all’immigrazione, dando il via ad 

una lunga fase di transizione caratterizzata, da un lato, dall’impegno crescente per 

l’integrazione della popolazione immigrata ma senza rinunciare, dall’altro, al controllo 

e ad un’amministrazione piuttosto rigida sia della presenza che dei movimenti in 

entrata. Persino attualmente, nonostante alcuni passi avanti legislativi, la strategia 

tedesca nei confronti dell’immigrazione continua ad essere basata sul binomio: 

integrazione dell’immigrazione sedimentata e rifiuto dei nuovi ingressi (Kammerer, 

2003). 

La Germania ha storicamente legato a doppio filo le politiche migratorie alle necessità 

impellenti del mercato del lavoro, aprendo i canali di immigrazione regolare quando il 

mercato chiedeva manodopera e chiudendoli quando c’erano degli esuberi. Negli 

ultimi anni, come dimostrano le ricerche dell’ILO (2016), pare che per i potenziali 

datori sia particolarmente difficile trovare lavoratori. Il problema della carenza di 

lavoro qualificato era già emerso nel 2011 all’interno di un report della German 

Association of Chambers of Industry and Commerce, guadagnandosi il podio dei 

principali rischi economici per il Paese negli anni avvenire. È stata proprio questa 

carenza di manodopera unitamente alla presa di coscienza della dinamica a 

bottlenecks che limitava la giusta valorizzazione delle conoscenze dei lavoratori 

immigrati, ad essere la forza motrice del nuovo approccio al riconoscimento dei titoli di 

studio in terra tedesca, che si è realizzato con l’adozione del Recognition Act nel 2012, 

entrato poi in vigore due anni più tardi.  

“The Recognition Act for migrant workers is a subsidiary law. It means it gives priority 

to existing regulations for specific groups, such as Blue Card for high skilled non-EU 

citizens, handcraft occupations for which the recognitions is processed by local 

handcraft chambers and so on.” (ILO, 2016, p.95) 

Inoltre i vari Länder, gli stati federali tedeschi, hanno implementato i poteri del 

Recognition Act tramite ulteriore legislazione sui riconoscimenti in modo da 

aumentarne l’efficacia su più livelli.  
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Questa attenzione nei confronti della giusta valutazione del background scolastico dei 

lavoratori immigrati risponde all’evidenza di una popolazione immigrata consistente e 

sempre più istruita. Degli 80.5 milioni di abitanti della Germania, il 9,4% è straniero, di 

cui la maggior parte emigrata da un Paese Terzo. Nonostante la scarsità di dati a 

riguardo, soprattutto nel caso dei cittadini di Paesi extra europei, i dati relativi alle 

persone con un background migratorio mostrano che la percentuale di chi possiede alti 

livelli di istruzione è molto vicina a quella degli autoctoni, oltre ad essere in costante 

ascesa nel tempo. Eppure la percentuale di disoccupati stranieri, il 10,1%, è il doppio 

rispetto a quella nazionale che si attesta al 5,4% (Müller, Montiel Alafont e Lietz, 

2017). 

Gli sforzi legislativi portati avanti in Germania negli ultimi anni per favorire il 

riconoscimento dei titoli di studio non sono ancora riusciti evidentemente a 

destrutturare un sistema che vede le persone immigrate ancora in una posizione 

subalterna rispetto ai corrispettivi autoctoni. L’evidenza di una popolazione immigrata 

istruita non viene rispecchiata nei dati occupazionali che continuano ad essergli 

sfavorevoli. Anche in questo caso l’implementazione delle strategie di riconoscimento 

dei titoli di studio non può che essere un elemento a favore di un più giusto equilibrio 

tra la popolazione immigrata ed autoctona. Sono gli stessi datori di lavoro ad 

affermarlo in larga parte:  

“79 per cent of employers stated that recognition improved the ability to workers to 

perform more responsible tasks; 54 per cent stated it also led to higher salary” (ILO, 

2016, p.122).  

La riconferma viene dai lavoratori immigrati in Germania che, secondo lo stesso studio, 

vedono nel riconoscimento dei titoli di studio uno strumento per poter migliorare la 

propria condizione lavorativa e per aumentare la propria sicurezza contrattuale.  

Come dimostrano le statistiche la popolazione immigrata in Germania è in aumento, 

ed è sempre più istruita, per questo è giusto ridefinire le dinamiche di inclusione ed 

esclusione sulla quale si basano le leggi sull’immigrazione. La logica selettiva che ha 

caratterizzato l’approccio tedesco all’immigrazione ha comportato un’estensione dei 
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diritti per alcuni e l’innalzamento di nuovi ostacoli per altri (Kammerer, 2003). Al 

contrario sarebbe necessaria una vera svolta nella politica migratoria atta a superare il 

dualismo tuttora esistente in un mercato del lavoro segmentato tra la popolazione 

autoctona e quella immigrata e tra popolazioni immigrate ed altre. La sfida è quindi 

quella del superamento della logica di selezione su basi nazional-razziali e di classe 

nelle politiche migratorie in modo che non esistano più nazionalità avvantaggiate o 

categorie di immigrati super-qualificati che godono di diritti speciali negati invece agli 

immigrati comuni.  

 

2.4.2  Belgio  

Storicamente legata al lavoro nelle miniere, l’immigrazione in Belgio è sempre stata 

subordinata alla carenza di manodopera autoctona. Fu la catastrofe avvenuta nella 

miniera di Marcinelle nel 1956, in cui persero la vita 262 minatori, per la maggior parte 

italiani, a portare per la prima volta al centro del dibattito pubblico i problemi legati 

all’integrazione degli immigrati e le responsabilità del Belgio nei confronti della sua 

politica migratoria. Se negli anni ’50 la necessità di manodopera nelle miniere di 

carbone, nell’industria metallurgica e nei lavori pubblici aveva favorito 

un’immigrazione di maschi celibi, negli anni ’60 il timore diffuso per l’invecchiamento 

generale della popolazione indusse a favorire i ricongiungimenti familiari e gli 

immigrati vennero differenziati per sesso e per età.  

“Popolazione mobile all’inizio, costituita in gran parte da giovani uomini celibi, 

destinata ad attività molto circoscritte, l’immigrazione in Belgio si è via via diversificata 

sul piano demografico, geografico e di settore, per diventare sempre di più una 

immigrazione di tipo familiare e permanente. Quindi, nonostante la crisi e l’incremento 

della disoccupazione che hanno provocato lo stop dell’immigrazione nel 1974, a quella 

data gli immigrati erano ormai divenuti parte integrante della vita sociale del Belgio.” 

(Alaluf, 2003, p.287) 
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Il Belgio è un ottimo esempio di come il lavoro sia spesso uno dei principali fattori di 

integrazione degli immigrati all’interno del tessuto sociale, la loro copiosa integrazione 

nei sindacati ne ha consentito l’accesso alla ‘cittadinanza economica’ e se anche i 

giovani si ritrovavano di regola a svolgere lo stesso lavoro dei genitori, per effetto della 

scolarizzazione il loro orizzonte sociale si allarga. La crisi che ha colpito il Paese negli 

anni ’70 ha provocato una de-industrializzazione e una conseguente de-operaizzazione 

che ha fortemente messo in pericolo le possibilità di integrazione degli immigrati, 

soprattutto di quelli appena arrivati, oltre ad aver bloccato i movimenti in entrata. Di 

pari passo alla stanzializzazione e all’inserimento sociale degli immigrati aumenta la 

loro visibilità e la loro presenza nel dibattito pubblico ma in risposta agli affondi politici 

si viene a creare una vasta rete di solidarietà con gli immigrati che unisce attivisti, 

sindacati, partiti politici e anche parte della gerarchia cattolica. L’istituzione dei 

Consigli consultivi comunali di immigrati è considerata una vittoria politica e un primo 

passo verso il diritto di voto anche se, nonostante gli sforzi, l’acquisizione dei diritti 

politici non ha mai ottenuto sostegno da parte dei partiti politici principali, molto più 

interessati a cavalcare le onde del populismo xenofobo. A partire dagli anni ’80 si 

radicalizza a sistema l’immigrazione dei sans-papiers che è il risultato delle opportunità 

economiche del settore informale e dell’eccessiva fermezza in materia di 

immigrazione.  

“Ciò che attrae l’immigrazione undocumented non è la possibilità di una permanenza 

regolare, bensì le opportunità di trovare lavoro in nero. Essa si installa tanto più 

durevolmente in un territorio quanto più prende parte al ‘lavoro sommerso’ che, 

adesso, costituisce una componente strutturale del mercato del lavoro.” (Alaluf, 2003, 

p. 293) 

Nel lavoro in nero non si contano le ore, la paga è forfettaria e il reclutamento della 

manodopera avviene nei pressi delle stazioni, dei centri per i rifugiati o dell’Ufficio 

stranieri. Per quanto si sia cercato di provvedere alla regolarizzazione dei sans-papiers 

tramite alcune sanatorie, le domande sono sempre talmente tante che quella 
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undocumented rimane ad oggi la forma principale in cui avviene l’immigrazione in 

Belgio.  

“Il lavoro dei sans-papiers è parte integrante delle politiche del lavoro. Esso permette 

ad un tempo il mantenimento in loco di attività che vengono a diventare vantaggiose 

solo a causa del basso costo del lavoro ‘informale’, protegge l’intero settore del lavoro 

nero occultato e serve infine a capro espiatorio per giustificare le politiche repressive.” 

(Alaluf, 2003, p.294) 

Per gli immigrati irregolari si prospetta un destino già scritto all’interno degli strati 

inferiori della piramide lavorativa e, per quanto in letteratura si sostenga che il capitale 

culturale sia uno dei fattori determinanti nel posizionamento degli individui all’interno 

del mercato del lavoro, questo discorso non vale del tutto quando si parla di lavoratori 

immigrati, soprattutto se irregolari.  

“The value of cultural capital does not follow the same hierarchy as in the formal 

economy. Respondents who are highly educated are not able to use their qualifications 

in acquiring employment positions in Belgium.” (van Meeteren, Engbersen e van San, 

2009, p. 893).  

Il Belgio, come molti altri Paesi europei, ha sviluppato politiche mirate a scoraggiare e 

combattere l’immigrazione illegale, tanto che la permanenza nel territorio nazionale 

dei sans-papiers è ritenuto un reato secondo la legislazione belga, punibile con una 

sanzione o addirittura con un periodo di detenzione che può prolungarsi fino a tre mesi 

(van Meeteren, Engbersen e van San, 2009).  

“Persons who reside illegally are not allowed to work and if they are caught doing 

informal work the Belgian authorities try to deport them.” (van Meeteren, Engbersen e 

van San, 2009, p.886) 

Le possibilità di regolarizzazione però sono molto scarse, solo a circa 300 persone 

all’anno è garantita una regolarizzazione che prescinda da escamotages come il 

matrimonio con una persona di nazionalità belga o che disponga già del permesso di 
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residenza, a fronte delle circa 15mila richieste di regolarizzazione che pervengono ogni 

anno agli organi statali.  

Agli esclusi nel terno a lotto dei riconoscimenti non rimane che cercare lavoro nel 

mercato del lavoro sommerso, sempre avido di nuove braccia. Alcuni si 

(im)piegheranno nei campi come braccianti agricoli stagionali, altri si inseriranno nel 

settore delle costruzioni o in quello delle pulizie, nonostante la reale possibilità di 

ricevere una notifica di espulsione dal Paese nel caso venissero trovati intenti a 

lavorare senza documenti, perdendo ogni possibilità di regolarizzazione (van 

Meeteren, Engbersen e van San, 2009).  

I lavoratori immigrati in Belgio trovano quindi le loro uniche possibilità lavorative 

all’interno di un mercato nero ormai diventato un elemento strutturale dell’economia 

del Paese, tanto da aver mantenuto in vita le aziende locali durante le crisi che si sono 

susseguite dal dopoguerra ad oggi. Allo stesso tempo la loro presenza sul territorio 

nazionale è considerata un affronto all’autorità statale, punibile con multe, reclusione 

e notifiche di espulsione. Le possibilità di regolarizzazione sono scarsissime, nell’ordine 

delle poche centinaia l’anno a fronte di migliaia di richieste, tanto che risulta più 

conveniente aspettare la prossima sanatoria o addirittura sposarsi con una persona 

legalmente residente per ottenere i documenti. In questa prospettiva, dove i diritti 

civili e politici dei lavoratori immigrati vengono drasticamente decurtati dalla 

legislazione e dalla prassi amministrativa non sorprende che la valorizzazione delle loro 

conoscenze sia ancora lontana dal realizzarsi. 

 

2.4.3. Olanda 

Già dal 1600 l’Olanda inizia a configurarsi con un Paese di immigrazione caratterizzato 

da una generale tolleranza nei confronti delle minoranze. La reputazione di essere un 

Paese aperto alla diversità persiste tuttora ed è legato all’approccio liberale che 

l’Olanda ha storicamente mantenuto verso temi potenzialmente spinosi come la 

sessualità, la fede, il consumo di droghe, ecc. Per quanto il discorso sembrerebbe 
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estendibile anche alla tolleranza verso le persone immigrate, gli ultimi decenni hanno 

smentito questa ipotesi, succube delle compagini nazionaliste, dell’islamofobia e del 

dibattito costi-benefici dell’immigrazione (Pijpers, Beckers, Grootjans, van Naerssen, 

Paardekooper e Smith, 2015). 

All’inizio gli immigrati arrivavano dai Paesi limitrofi poi, dopo la seconda guerra 

mondiale, sempre da più lontano, dalle ex-colonie e dai Paesi mediterranei come il 

Marocco e la Turchia.  

Durante la guerra l’Olanda si è mantenuta neutrale ed è diventata meta privilegiata 

per gli esuli del Belgio (circa 900mila) ma anche per gli ebrei tedeschi (30mila), 

ungheresi, austriaci e russi. Al termine della seconda guerra mondiale è stata 

l’indipendenza delle colonie a provocare grandi movimenti migratori tra l’Olanda, 

l’Indonesia e il Suriname. I rimpatri furono consistenti e, per quanto gli accordi 

prevedessero a volte solo un’immigrazione temporanea, in terra Olandese gli eredi dei 

Molucchi indonesiani sono arrivati ormai alla terza generazione. Successivamente è 

stato il turno dei guestworkers, prima di tutto italiani poi anche spagnoli, iugoslavi, 

greci, marocchini e tunisini, reclutati appositamente per lavorare nelle miniere nella 

prima metà degli anni ’90, sancendo così una nuova fase dell’immigrazione olandese, 

posizionata sul nuovo asse sud-nord, piuttosto che sul tradizionale ovest-est (Pijpers, 

Beckers, Grootjans, van Naerssen, Paardekooper e Smith, 2015). Ancora oggi gli 

immigrati dalla Turchia, dal Marocco, dal Suriname e dalle Antille Olandesi 

rappresentano circa il 41% della popolazione immigrata in Olanda (Kanas e van 

Tubergen, 2009). 

Col passare degli anni, più che la composizione dei movimenti migratori, sono 

cambiate le aspettative che si portano dietro. Se nel primo periodo l’immigrazione era 

soprattutto dovuta a fattori economici per poi fare ritorno, forse, un giorno, al Paese 

d’origine, negli anni è aumentata la consapevolezza che l’immigrazione non è affatto 

un fenomeno temporaneo. La stanzialità produce visibilità e il discorso pubblico ha 

iniziato a concentrarsi sempre più sulle migrazioni e sulla loro gestione, enfatizzando a 

livello mediatico la necessità di integrazione virtuosa degli immigrati, mentre sul lato 
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pratico la legislazione e le politiche pubbliche subivano un severo giro di vite (Pijpers, 

Beckers, Grootjans, van Naerssen, Paardekooper e Smith, 2015). 

 “In terms of legal practicalities […] the Netherlands needs to come to terms with the 

fact that it has been in a privileged situation to attract foreign nationals to work in the 

country despite imposing various bureaucratic hurdles. For one, the application process 

implies that candidates are to remain outside the country, and for instance are not 

allowed to attend meetings, until the work permit has been processed. A further 

condition is that certain skills and assets need to be held to fill a vacancy that could not 

attract any suitable Dutch or EU national. Applying candidates also need to be between 

18 and 45 years old. Again […] exceptions are being made for higher skilled migrants, 

for instance highly educated migrants who want to orient themselves on the Dutch 

labour market.” (Pijpers, Beckers, Grootjans, van Naerssen, Paardekooper e Smith, 

2015, p.34). 

Sono i dati statistici a disegnare un quadro piuttosto negativo per i lavoratori immigrati 

che registrano tassi di disoccupazione più alti rispetto a quelli degli autoctoni e una 

certa sovra rappresentazione nei lavori più sottopagati (Kanas e van Tubergen, 2009) 

seppur i dati relativi all’istruzione non differiscono sostanzialmente da quelli degli 

autoctoni. Il 18% degli immigrati in Olanda ha raggiunto il massimo livello di istruzione 

(per gli autoctoni si parla del 29%) eppure la maggior parte di loro trova lavoro nei 

trasporti e nel settore alberghiero (32%), nei servizi commerciali (31%, la quota degli 

autoctoni è del 13%), o nel settore minerario ed energetico (11%) (Pijpers, Beckers, 

Grootjans, van Naerssen, Paardekooper e Smith, 2015).  

Il bagaglio di conoscenze ed esperienze pregresse che un lavoratore si porta con sé 

durante la migrazione sembra perdere il suo valore sostanziale quando raggiunge il 

territorio olandese, tant’è che per ambire ad un minimo di mobilità sociale ascendente 

la soggettività immigrata si trova costretta a certificare il proprio capitale culturale 

ottenendo qualifiche autoctone.  
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“The returns to education obtained in the host country are higher than education 

obtained abroad in the country of origin, for each level of education, and for both 

employment and occupational status.” (Kanas e van Tubergen, 2009, p.904) 

Lo stesso discorso vale, e si amplifica, quando si considerano, invece che gli anni di 

istruzione, le esperienze lavorative: 

“Work experience acquired in the country of origin has no significant effect on 

employment and occupational status for immigrants. By contrast, we find that years of 

work experience in the Netherlands positively affects immigrants’ employment and 

occupational status.” (Kanas e van Tubergen, 2009, p.908) 

Si ripropone poi, anche in Olanda, lo schema già visto della doppia segmentazione e 

gerarchizzazione della popolazione immigrata, prima nei confronti della popolazione 

autoctona e poi tra gli immigrati stessi, a seconda della loro provenienza e della loro 

‘vicinanza culturale’ alla popolazione autoctona. In questo modo si creano sempre più 

divisioni e gerarchie all’interno della popolazione immigrata sulla base di una 

fantomatica vicinanza al modo di vivere occidentale che influenza le reali possibilità 

lavorative e sociali dei vari gruppi etnici presenti sul territorio. In Olanda i gradini più 

bassi della piramide sociale sono occupati dagli immigrati marocchini e turchi che oltre 

a bassi livelli di integrazione sociale dovuti, pretestuosamente, alle scarse competenze 

linguistiche e alla differente fede religiosa, registrano anche tassi maggiori di 

disoccupazione e sotto-inquadramento professionale, in confronto agli immigrati dalle 

ex-colonie. Gli scarsi ritorni che ottengono le qualifiche estere per loro sono ancora più 

scarsi, il sotto-inquadramento professionale riservato agli immigrati per loro è ancora 

più rigido (Kanas e van Tubergen, 2009). 

La letteratura dimostra in modo univoco che gli immigrati in Olanda, come negli altri 

Paesi europei, soffrono di un sistematico inquadramento subalterno rispetto agli 

autoctoni anche a pari livello di istruzione. L’educazione acquisita nel Paese d’origine 

infatti sembra perdere il proprio valore durante la migrazione e, per essere spendibile, 

le soggettività immigrate si vedono costrette a legittimarla tramite l’ottenimento di 

una qualifica autoctona.  



65 
 

“Results show that among refugee in the Netherlands, education acquired in the host 

country is a more important predictor of employment than education acquired 

abroad.” (de Vroome e van Tubergen, 2010, p. 396) 

Il ‘trasferimento internazionale’ del capitale culturale delle persone immigrate sembra, 

anche in Olanda, un obiettivo ancora lontano dall’essere raggiunto, soprattutto a causa 

delle barriere che impediscono il riconoscimento dei loro titoli di studio nel Paese di 

residenza (de Vroome e van Tubergen, 2010). Gli immigrati rimangono così delle 

risorse ancora potenziali, impossibilitati a trarre beneficio dalle proprie conoscenze 

così come a metterle a disposizione dei luoghi di lavoro e della società.  

 

2.5. Accogliere persone, non solo braccia 

Se da un lato il processo di globalizzazione economica in atto ormai da decenni ha 

aumentato la necessità di professionale competente e dotato di particolari skills, 

dall’altro i Paesi di immigrazione fanno ancora fatica a valorizzare il potenziale già 

presente sul proprio territorio facendo crescere esponenzialmente le statistiche 

relative all’overeducation dei lavoratori immigrati residenti nel Paese.  

La poca lungimiranza delle attuali modalità di incorporazione dei lavoratori stranieri 

nel mercato del lavoro è evidente e non fa che tappare momentaneamente le falle 

economiche che si creano nei momenti di recessione, attuali e passati. Al contrario 

l’implementazione degli strumenti di riconoscimento formale delle conoscenze delle 

soggettività immigrate porterebbe ad una crescita della loro personale consapevolezza 

rispetto alle proprie capacità e ambizioni, una maggiore visibilità e trasparenza delle 

loro conoscenze e qualità, aumentando di conseguenza le possibilità di trovare un 

lavoro che aderisca alle loro reali capacità.   

Il livello di consapevolezza del sistematico sotto-inquadramento professionale degli 

immigrati dipende in larga misura dalla lunghezza della tradizione immigratoria di ogni 

Paese, dal volume dei movimenti migratori che lo interessano, dall’approccio politico 

alla questione delle migrazioni (Lodigiani, 2017). L’Italia è diventato un Paese di 
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immigrazione in tempi relativamente recenti e non è ancora riuscito a metabolizzare il 

proprio cambio di ruolo, persistendo nell’affrontare il fenomeno tramite politiche 

emergenziali, confuse e miopi. Gli immigrati vengono inseriti nel mercato del lavoro 

nei settori dove c’è mancanza di manodopera a buon mercato, nelle piccole e medie 

imprese industriali e nell’agricoltura. Il sotto-inquadramento professionale è un 

fenomeno sistematico e conveniente ad un Paese che ha deciso di investire più nella 

manovalanza che nella competenza scientifica e tecnica. A prescindere dal titolo di 

studio le retribuzioni degli immigrati sono costantemente basse, generalmente 

inferiori ai 1200 euro anche per chi è laureato, in modo inversamente proporzionale a 

quelle dei loro corrispettivi autoctoni. Avere un alto titolo di studio per un lavoratore 

immigrato in Italia o non avercelo non fa alcuna differenza. Anzi, ha più valore un 

attestato di licenza media ottenuto dopo l’arrivo in Italia che la laurea ottenuta nel 

Paese d’origine, e questo è paradossale.  

Anche i Paesi che hanno una storia di immigrazione più consolidata però non navigano 

in acque molto migliori. Gli ostacoli ad un pieno riconoscimento del valore del capitale 

culturale degli immigrati persistono, così come le statistiche che mostrano la 

dequalificazione dei lavoratori immigrati. La Germania ha una tradizione di 

immigrazione che risale a più di un secolo fa e che è sempre stata legata a doppio filo 

con le necessità contingenti del mercato, così venivano stipulati con i Paesi più poveri 

accordi per l’invio di manodopera quando questa era carente in patria e si decretava lo 

stop all’immigrazione quando questa diventava eccessiva, si sedentarizzava, diventava 

visibile e chiedeva diritti. I movimenti migratori in terra tedesca hanno quindi seguito 

le onde del mercato e hanno coinvolto principalmente lavoratori uomini e giovani. Lo 

stesso avvenne in Belgio dove venivano preferiti gli immigrati maschi e celibi da 

impiegare nelle miniere e nel settore metallurgico. Il problema però, è che oltre alle 

braccia arrivano uomini e donne, che poi si stanziano, avviano ricongiungimenti 

familiari, magari creano nuclei familiari misti, pretendono che gli vengano riconosciuti i 

propri diritti civili, cosa che è ancora lontana dall’avverarsi.  Molto simile è infine il caso 

dell’Olanda, in cui i gruppi di immigrati più numerosi sono quelli provenienti dalle ex-

colonie o dai Paesi con il quale vennero stipulati accordi per l’invio di manovalanza 
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economica, come l’Italia, il Marocco o la Turchia. Anche in questo caso la maggior 

parte trova occupazione nelle fasce più basse del mercato del lavoro, nel settore 

alberghiero, commerciale, energetico o minerario. Con buona pace delle potenzialità 

personali di ognuno, delle ambizioni e degli anni passati all’università nel Paese 

d’origine.  

“Any process of selection and assessment- as well as any learning practice and context- 

is inevitably influenced by wider power dynamics and special interests.” (Lodigiani, 

2017, p.13) 

È evidente che attualmente, in Europa, l’interesse è stato quello di alzare barriere ad 

un’equa integrazione lavorativa delle persone immigrate, mostrando una certa miopia 

rispetto ai benefici che se ne potrebbero trarre. Implementare e rendere più accessibili 

i sistemi di riconoscimento delle competenze nei Paesi di residenza è un elemento 

cruciale per la valorizzazione delle competenze dei lavoratori immigrati che ad oggi 

rimangono sostanzialmente nascoste e inutilizzate.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

  



69 
 

CAPITOLO 3 

Il riconoscimento dei titoli di studio: un percorso ad ostacoli? 

 

3.1. L’Italia all’interno del contesto normativo europeo e internazionale 

Il riconoscimento dei titoli di studio e professionali risulta essere un’esigenza crescente 

e strettamente collegata ai movimenti migratori che interessano l’Italia e l’Europa nel 

suo complesso. In modo direttamente proporzionale ai fenomeni di mobilità cresce la 

necessità e il diritto di utilizzare le proprie conoscenze e professionalità anche in Paesi 

diversi dal proprio, e per farlo è necessario che la legislazione sia capace di dare una 

risposta efficace alla domanda crescente di riconoscimento dei titoli di studio.  

In Italia i titoli di studio stranieri non hanno valore legale, per cui è necessario 

chiederne il riconoscimento qualora i titolari intendano avvalersene per l’esercizio di 

una professione, la partecipazione ad un concorso o il proseguimento degli studi. Il 

quadro normativo italiano si inserisce nel contesto normativo dell’Unione europea che 

a sua volta si colloca nell’ambito del diritto internazionale. Per questo, per avere una 

panoramica completa sulla legislazione vigente, bisogna considerare gli accordi 

governativi bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia sul riconoscimento dei titoli di 

studio e le relative leggi di ratifica e di attuazione.  

“Convinte che un equo riconoscimento dei titoli di studio è un elemento chiave del 

diritto all’istruzione ed una responsabilità della società” si legge in apertura della 

Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore 

nella regione europea, meglio conosciuta come Convenzione di Lisbona, dal nome della 

città dove è stata ratificata nell’aprile del 1997. 

In un mondo sempre più attraversato da movimenti migratori, la Convenzione di 

Lisbona è stata la risposta europea alla necessità di consentire ai popoli della regione di 

poter accedere agli istituti superiori delle Parti contraenti a meno che non sussistano 

sostanziali e comprovate differenze tra i numerosi sistemi educativi e tra i relativi titoli 
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di studio. I possessori di titolo di studio rilasciati da una delle Parti potranno richiedere 

la valutazione del proprio titolo, senza incorrere in discriminazioni per motivi di altro 

genere che non siano attinenti al valore del titolo di studio del quale si chiede il 

riconoscimento: come motivi di razza, colore, disabilità, lingua, religione, opinioni 

politiche o di altra natura, ecc.  

In Italia la piena ed intera esecuzione della Convenzione di Lisbona è sancita dalla legge 

148/2002, all’interno della quale vengono inoltre attribuite le competenze2 specifiche 

in merito al riconoscimento dei titoli di studio.  

La Convenzione, stipulata per garantire che i percorsi di studio dei cittadini europei 

vengano riconosciuti e valorizzati nella regione, garantendo così il proseguimento degli 

studi o l’accesso al mercato del lavoro in un Paese diverso da quello di origine, nasce 

per favorire la massima inclusione tra i cittadini dell’Unione. In modo inaspettato però 

nella sua stessa natura è insito un principio differenziale che esclude, seleziona e 

gerarchizza la popolazione immigrata sulla base del Paese di provenienza. Per gli 

immigrati europei che decidono di utilizzare i propri titoli in Italia si prospetta un 

percorso caratterizzato da lungaggini burocratiche ma che comunque si conclude 

generalmente con il riconoscimento del titolo e con l’ingresso nel mondo 

dell’istruzione o del lavoro al pari dei cittadini italiani. Al contrario, per gli immigrati 

extraeuropei il risultato del processo di riconoscimento è incerto, subordinato 

all’acquisizione di documentazione molto specifica, e richiede un esborso economico e 

un investimento di tempo che spesso disincentiva i possibili richiedenti a intraprendere 

questo percorso (Lodigiani, 2017). In questo modo uno strumento nato per essere 

inclusivo si trasforma in fonte di divisione, selezione e gerarchizzazione tra chi, 

all’interno della popolazione immigrata, proviene da un Paese europeo o meno, 

favorendo i primi e penalizzando gli altri.  

Oltre la Convenzione di Lisbona occorre menzionare la Convenzione sul riconoscimento 

degli studi, diplomi e gradi dell’Istruzione Superiore negli Stati Arabi e negli Stati 

                                                           
2
 Autorità competente in materia di riconoscimento: Un organo ufficialmente incaricato di adottare 

decisioni vincolanti sul riconoscimento dei titoli di studio esteri (Convenzione di Lisbona, Sezione I – 
Definizioni) 
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europei rivieraschi del Mediterraneo, firmata a Nizza nel dicembre 1976 e ratificata in 

Italia con la legge 965/1980. 

“Desiderosi di rafforzare gli stretti vincoli culturali che la storia e la vicinanza 

geografica hanno stabilito fra loro dai tempi più remoti, e di proseguire una politica 

d’azione comune nel campo dell’istruzione e della formazione scientifica e culturale 

contribuendo così al rafforzamento della loro cooperazione in tutti i suoi aspetti 

nell’interesse del benessere e della prosperità permanente dei loro popoli” le Parti si 

impegnano a riconoscere il più possibile i titoli di studio dei richiedenti provenienti 

dagli Stati Contraenti, aprendo al massimo l’accesso dei loro istituti di insegnamento 

superiore agli studenti o ai ricercatori provenienti da uno qualsiasi di questi Stati.  

La Convenzione continua a regolare in materia i rapporti dell’Italia con i Paesi arabi 

rivieraschi aderenti, che sono solo alcuni di quelli avente diritto, nonché con i Paesi 

europei rivieraschi del Mediterraneo aderenti a questa Convenzione ma non a quella di 

Lisbona.  

In aggiunta agli accordi multilaterali, l’Italia ha stipulato tutta una serie di accordi 

bilaterali con singoli Paesi esteri per il reciproco ricuocimento dei titoli di studio. 

Attualmente risultano attivi Accordi bilaterali stipulati dall’Italia sul riconoscimento dei 

titoli di studio con: Argentina, Australia, Austria, Cina, Cipro, Ecuador, Francia, 

Germania, Ex-Jugoslavia, Malta, Messico, Regno Unito, Slovenia, S. Marino, Spagna, S. 

Sede e Svizzera. Nella maggior parte dei casi l’oggetto degli accordi è il riconoscimento 

reciproco di equipollenza dei titoli finali e periodi intermedi dell’istruzione superiore 

universitaria ai soli fini di proseguimento degli studi.  

 

3.2. Il sistema italiano 

In Italia le procedure per il riconoscimento possono risultare molto articolate e 

complesse a causa della diversità dei sistemi nazionali di istruzione e formazione, delle 

procedure di riconoscimento, della validità legale del titolo nel nostro Paese rispetto al 

Paese in cui è stato acquisito: in particolare la procedura da seguire può presentare 
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delle differenze a seconda che il richiedente sia un cittadino comunitario, un rifugiato 

politico o titolare di protezione sussidiaria, o un cittadino extracomunitario 

regolarmente soggiornante in Italia.  

A prescindere che il richiedente appartenga o meno ad un Pese europeo, il sistema 

italiano di riconoscimento dei titoli di studio è basato su di una divisione di 

competenze tra organi differenti, a seconda dell’obiettivo che il richiedente intende 

perseguire. È molto importante, quindi, che quest’ultimo sia consapevole e convinto 

delle proprie finalità prima di incamminarsi su di un percorso spesso ambiguo e ricco di 

ostacoli.  

“In Italy the recognition of qualifications obtained abroad is regulated with great 

caution, and the related legislative framework, although quite complete, is very 

complex: the system of recognition is based on a case-by-case approach and 

procedures vary and are entrusted to different bodies depending on how the foreign 

qualification is to be utilized.” (Zanfrini, Monaci, Mungiardi e Sarli, 2015, p.48) 

In generale, il riconoscimento dei titoli di studio può essere richiesto per poter 

accedere ad un ciclo di studi superiore, praticare una ‘professione regolata’ o 

partecipare ad un concorso pubblico. In tutti e tre i casi l’organo di competenza per il 

riconoscimento del titolo di studio estero è differente, così come differenti possono 

essere i requisiti richiesti e gli esiti finali.  

 

3.3. Accesso agli studi superiori 

Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono richiedere il riconoscimento 

dei propri titoli di studio esteri con l’obiettivo di accedere direttamente al ciclo di studi 

gerarchicamente superiore nel nuovo Paese di residenza. Per esempio il 

riconoscimento del diploma è finalizzato all’accesso ai corsi di laurea triennale, così 

come il riconoscimento del primo ciclo universitario permette l’accesso al secondo 

ciclo, ovvero alla laurea magistrale. 
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3.3.1. Riconoscimento del diploma di scuola secondaria di I grado e II grado 

Gli adulti stranieri che intendono richiedere l’equivalenza del titolo di studio 

conseguito nel proprio Paese devono armarsi di pazienza e scartoffie perché, anche se 

si tratta del riconoscimento di un livello scolastico inferiore, il percorso risulta 

ugualmente lungo e complesso. Se il percorso è già difficile per chi proviene da un 

Paese comunitario, i cittadini extracomunitari che intendono ottenere l’equipollenza3 

del proprio titolo di studio devono seguire una procedura molto complessa e costosa 

in base agli accordi bilaterali esistenti tra l’Italia e il Paese straniero di provenienza. 

Considerata la complessità dell’ottenimento del riconoscimento del titolo di studio 

della secondaria di I o di II grado conseguito in un Paese extracomunitario, il percorso 

più semplice e meno dispendioso in termini economici e di tempo risulta essere 

l’iscrizione presso un CPIA (Centro Permanente Istruzione Adulti) dove anche i cittadini 

stranieri possono ottenere un titolo di studio legalmente valido in tempi ridotti e 

presentando una documentazione semplificata (certificato di nascita, passaporto o 

carta d’identità e permesso di soggiorno). L’iscrizione ai corsi di scuola secondaria di 

primo grado non richiede il possesso della licenza elementare e la loro durata non è 

predeterminata da norme ma viene definita tramite un ‘patto formativo’ iniziale che 

prende in considerazione anche le esigenze del singolo, soprattutto se lavoratore.  

 

3.3.2. Accesso ai percorsi di formazione professionale  

“Il problema del riconoscimento si pone anche quando il cittadino con un titolo di 

studio conseguito all’estero intende frequentare un corso di formazione professionale il 

cui titolo di studio è richiesto come requisito di accesso all’attività formativa.” (Regione 

Piemonte; Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, 2011, p.33)  

                                                           
3
 “L’equipollenza dei titoli di studio, scolastica o accademica, è la procedura mediante la quale l’autorità 

scolastica o accademica determina l’equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio 
conseguito all’estero con un determinato titolo presente nell’ordinamento italiano.” (Regione Piemonte; 
Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, 2011, p.14) 
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L’ammissione ai percorsi formativi dei cittadini stranieri che hanno conseguito il titolo 

di studio all’estero è attualmente competenza delle Regioni, che ne possono definire i 

requisiti in conformità alla legislazione nazionale.  

 

3.3.3. Accesso all’Università 

La valutazione di titoli esteri finalizzata all’iscrizione a corsi di studio italiani di 

formazione superiore è competenza esclusiva delle istituzioni di formazione superiore, 

come stabilito dall’art.2 della legge 148/2002: 

“La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e 

dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del 

proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari 

italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la 

esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, 

fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.” 

La completa autonomia di cui godono i singoli atenei nella valutazione dei singoli casi 

di riconoscimento dei titoli è una soluzione che può apparire positiva in termini di 

flessibilità ma che facilmente può degenerare in processi decisionali opachi e arbitrari.  

“Indeed, the recognition process may well have different outcomes depending on the 

evaluating institution. Controlling possible arbitrary behaviors is particularly important 

if we consider that the dimension of prejudice may compromise an objective 

assessment of diplomas and determine the devaluation of migrants’ qualifications.” 

(Lodigiani, 2017, p.11) 

A rendere più omogeneo il panorama nazionale, ogni anno il Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca concorda con i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale e dell’Interno le linee guida che disciplinano l’iscrizione degli studenti 

stranieri ai corsi di laurea presso le Università italiane. 
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La complessa procedura prevista dalla circolare prevede per il richiedente 

extracomunitario che risiede all’estero diverse fasi successive: la presentazione di una 

documentata domanda di preiscrizione munita del titolo di studio e di documenti che 

attestano l’esistenza di garanzie economiche e assicurative, il rilascio del visto, 

l’ingresso, il rilascio del permesso di soggiorno, il superamento della prova di 

conoscenza della lingua italiana e poi dell’eventuale esame di ammissione alla facoltà, 

l’iscrizione, il rinnovo del permesso di soggiorno per l’intero anno.  

Uno dei primi passaggi, quindi, consiste nell’ottenimento del visto per motivi di studio 

dalla Rappresentanza diplomatico-consolare competente. Il rilascio dei visti per studio 

è dipendente dalle quote fissate per il rilascio dei rispettivi permessi di soggiorno. Fino 

al 2014 per l’accesso ai corsi di formazione e ai tirocini professionali venivano previste 

apposite quote su base annuale, mentre attualmente la cadenza è triennale.  

I documenti redatti in lingua straniera da presentare alle Rappresentanze diplomatico-

consolari vanno corredati di traduzione legale, ovvero effettuata da un traduttore 

professionista o da terzi e successivamente dichiarata conforme dalla Rappresentanza 

italiana. Per ottenere il visto di ingresso per motivi di studio per immatricolarsi 

all’Università e, successivamente, il permesso di soggiorno, lo studente straniero deve 

dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: 

a. Mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto, quantificati 

nell’importo di 448,07 euro al mese, pari a 5.824,91 euro annuali; 

b. La disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio; 

c. Un idoneo alloggio nel territorio nazionale 

d. Un’adeguata copertura assicurativa 

e. La Dichiarazione di Valore 

La Dichiarazione di Valore è un documento fondamentale per il riconoscimento del 

titolo di studio straniero in Italia. Si tratta di un documento, scritto in lingua italiana, 

che descrive un dato titolo di studio conferito ad un determinato soggetto da 

un’istituzione appartenente a un sistema educativo diverso da quello italiano. La 

Dichiarazione di Valore ha lo scopo di descrivere il valore acquisito dal titolo di studio 
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nel Paese d’origine, fornendo informazioni utili per la successiva valutazione del titolo 

da parte delle autorità italiane competenti per le varie modalità di riconoscimento 

legale dei titoli esteri. Nella Dichiarazione di Valore vanno specificati i requisiti di 

accesso al corso di studio conclusosi con quel titolo, la durata legale del corso in 

termini di ore o l’impegno richiesto quantificato in crediti, il valore del titolo nel Paese 

che l’ha rilasciato ai fini accademici e/o professionali.   

La Rappresentanza, ottenuta la documentazione necessaria ad attestare il possesso dei 

requisiti previsti dalla normativa vigente, può rilasciare tale visto al candidato al fine di 

consentirgli di sostenere l’esame di ammissione all’Università e immatricolarsi.  

Al momento dell’ingresso in Italia e non oltre gli otto giorni, il cittadino straniero deve 

fare richiesta di permesso di soggiorno alla Questura competente per il territorio. Il 

permesso che verrà rilasciato ha validità limitata, generalmente corrispondente alla 

durata del corso di studi o tirocinio che si intende seguire, perde validità in caso di 

rinuncia agli studi e può essere convertito in un altro tipo di permesso di soggiorno 

(per esempio per lavoro) solo alle condizioni previste dal decreto flussi. 

La domanda di immatricolazione va fatta direttamente presso le istituzioni di 

formazione superiore, e viene valutata solo se accompagnata dalla corretta 

documentazione: 

a. Titolo finale in originale (o copia conforme) degli studi secondari oppure 

certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corredato da Dichiarazione di 

Valore 

b. Certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica 

eventualmente prevista per l’accesso all’Università del Paese di provenienza 

c. Eventuale traduzione del punto a. e b.  

d. Eventuale altra documentazione richiesta dall’Ateneo 

Le indicazioni sono quelle del MIUR (Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e 

l’internazionalizzazione della formazione superiore) per l’anno accademico 2017-2018 

e lasciano autonomia agli Atenei nel decidere quali documenti supplementari 
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richiedere ai fini della valutazione delle domande di iscrizione (punto d.). In questo 

modo si crea frammentazione e disomogeneità tra le prassi dei diversi Atenei italiani 

che possono dimostrarsi più o meno aperti all’accettazione degli studenti extra-

europei alzando o abbassando le barriere d’accesso all’immatricolazione. La selezione 

dei candidati può essere perseguita richiedendo maggiore documentazione, oppure 

aumentando la consistenza degli oneri amministrativi richiesti per il riconoscimento: 

all’Università degli studi di Milano richiedono 75 euro, a Firenze e Messina 150 e a Pisa 

200, all’Università degli studi della Campania addirittura 258.  

Prima delle eventuali prove di ingresso, e fondamentale per la valutazione delle 

candidature, ogni Università organizza le prove di conoscenza della lingua italiana, che 

si possono sostenere anche a distanza, e che sono obbligatorie per tutti i corsi 

universitari, ad eccezione di quelli che si svolgono interamente in lingua straniera.  

La valutazione del titolo straniero ai fini di iscrizione all’Università è di competenza 

delle autorità accademiche che si esprimono valutando in autonomia e caso per caso il 

contenuto degli studi e gli esami sostenuti dal richiedente. Nel caso siano previsti 

accordi bilaterali che stabiliscono il reciproco riconoscimento dei titoli accademici, 

effettuati i controlli amministrativi sulla documentazione, viene riconosciuta in 

automatico l’equipollenza dei titoli. In assenza di accordi bilaterali o specifiche 

convenzioni l’autorità accademica competente valuta nel merito gli esami sostenuti 

all’estero e può deliberare il riconoscimento totale o parziale (abbreviazione di corso) 

del titolo.  

Gli studenti che non si sono classificati in graduatoria in posizione utile rispetto al 

numero dei posti loro riservati (ogni Università dispone di specifiche quote per gli 

studenti stranieri) possono presentare domanda di ammissione ad un altro corso 

presso la stessa sede o la riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per un 

altro, ad altra sede. I candidati che non superano le prove o non ottengono né 

l’ammissione ad un altro corso universitario né la riassegnazione ad altra sede, devono 

lasciare l’Italia entro e non oltre la scadenza del visto o del permesso di soggiorno per 

studio.  
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3.4. Equivalenza per fini concorsuali 

In Italia l’equipollenza a soli fini concorsuali è riservata ai soli cittadini comunitari il cui 

titolo di studio deve essere riconosciuto ufficialmente come sancito dall’art. 38 del 

decreto legislativo 165/2001: 

“I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto 

di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni 

pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non 

attengono alla tutela dell’interesse nazionale” 

L’obiettivo è quello di permettere ai cittadini europei di partecipare ai concorsi 

pubblici nei quali è richiesto il possesso di un determinato titolo di studio come pre-

requisito senza che sia necessario intraprendere un lungo percorso di equipollenza. In 

questo caso, l’autorità competente per la valutazione è la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. Si tratta di una forma di riconoscimento ‘ridotta’, valida solo ed 

esclusivamente per la partecipazione al concorso oggetto di richiesta.  

  

3.4.1. La sfida della cittadinanza e del pubblico impiego  

La piena integrazione della popolazione immigrata non passa solo attraverso la riforma 

delle norme sulla cittadinanza ma altrettanto importante è l’equo accesso alle 

opportunità lavorative nel Paese di residenza che, in questo caso, è legato alle 

possibilità di accesso al pubblico impiego. L’eliminazione delle barriere protezionistiche 

che limitano l’accesso ai concorsi pubblici per i lavoratori immigrati andrebbe a diretto 

vantaggio dell’intera popolazione che godrebbe della possibilità di usufruire di servizi 

pubblici migliori perché aperti alla selezione di un maggior numero di candidati. Inoltre 

la possibilità di un impatto crescente di insegnanti, impiegati comunali o medici 

ospedalieri stranieri contribuirebbe a ridurre l’alta percentuale di immigrati relegata ai 

lavori più bassi della piramide sociale e permetterebbe di attrarre e trattenere in Italia 

un maggior numero di immigrati altamente qualificati e di valorizzare quelli già 
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presenti sul territorio, riducendo contemporaneamente i pregiudizi xenofobi sulle 

competenze degli immigrati.  

Fino a qualche anno fa la possibilità che gli stranieri potessero accedere al pubblico 

impiego era categoricamente esclusa, sia facendo perno sull’articolo 51 della 

Costituzione che stabilisce che “tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono 

accedere agli uffici pubblici”, sia sull’articolo 2 del decreto del Presidente della 

Repubblica 487/1994 che include la cittadinanza italiana tra i requisiti generali per 

l’accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni. Questo perché si suppone 

che nel cittadino la tutela del fine pubblico sia più strettamente legata all’interesse 

personale. Nel tempo l’Italia ha dovuto però adeguarsi alla normativa comunitaria, 

includendo tra gli aventi diritto all’accesso al pubblico impiego anche i cittadini 

dell’Unione ma solo nelle posizioni che non implichino esercizio diretto o indiretto di 

pubblici poteri e non attengano alla tutela dell’interesse nazionale. Da quel momento 

in poi la normativa si è ancora ampliata, in attuazione di direttive comunitarie, 

incorporando diverse categorie di stranieri la cui posizione viene parificata con quella 

dei cittadini dell’Unione europea: familiari di cittadini comunitari, rifugiati e loro 

familiari, titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, titolari 

di Carta Blu UE. E’ evidente che la tesi di un pubblico impiego riservato al cittadino 

italiano è diventata nel tempo insostenibile e anacronistica, inoltre la lista delle ipotesi 

di eccezione non fa che aumentare i dubbi rispetto alle motivazioni per cui un rifugiato 

o un suo familiare dovrebbe offrire particolari garanzie di fedeltà alla Repubblica che 

mancano ad un immigrato con permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro. 

Eppure agli stranieri che non rientrano nelle eccezioni elencate non resta altra 

soluzione che impugnare il bando di concorso davanti al giudice, chiedendo che ne 

venga riconosciuto il carattere discriminatorio. La prassi ormai da anni vede i ricorrenti 

vincitori e l’amministrazione costretta a modificare il bando di concorso4, ma si tratta 

                                                           
4
 Sull’accesso degli stranieri al pubblico impiego, il primo provvedimento favorevole è stato emanato dal 

TAR della Liguria nel 2001, a favore di un cittadino non comunitario il quale, pur essendo titolare del 
diploma di infermiere professionale conseguito in Italia e di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dal bando, 
è stato escluso dall’assegnazione di un posto da infermiere professionale a Genova. Il Tribunale di Biella, 
invece, nel 2010 ha accolto il ricorso presentato da un’infermiera albanese ritenendo discriminatoria 
l’esclusione da parte dell’Azienda Sanitaria Locale in quanto in contrasto con il principio di parità di 
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sempre di azioni giudiziarie a titolo individuale, che non stanno compromettendo la 

prassi discriminatoria dei bandi di concorso limitati ai soli cittadini. A sostegno 

dell’eliminazione del pre-requisito di cittadinanza i giudici impugnano la convenzione 

OIL 143/1975, ratificata dall’Italia nel 1981, che sancisce il principio di parità di 

opportunità e trattamento in materia di occupazione e di professione tra i lavoratori 

stranieri legalmente soggiornanti e i lavoratori nazionali. Gli Stati che hanno ratificato 

la convenzione, quindi Italia compresa, non possono imporre ai lavoratori stranieri 

restrizioni all’accesso all’occupazione, salvo che questo si renda necessario 

nell’interesse dello Stato, e sono obbligati ad abrogare qualsiasi disposizione legislativa 

e a modificare qualsiasi disposizione o prassi amministrativa incompatibili con questo 

principio. Attualmente la legge continua a tacere sul problema, lasciando alla 

giurisprudenza il compito di rispondere in giudizio alle richieste di un Paese che cambia 

(Briguglio, 2013).  

 

3.5. Riconoscimento dei titoli di studio per l’esercizio di una professione 

In Italia esistono due categorie professionali: quelle regolate dalla legge e quelle non 

regolate. Le professioni non regolate dalla legge possono essere svolte senza specifici 

titoli o licenze, non richiedono pre-requisita d’accesso, e non è quindi necessario farsi 

riconoscere il titolo estero per poterle svolgere. Alcuni esempi sono le figure 

professionali in ambito pubblicitario, nella comunicazione, nel marketing, nell’arte e 

nella musica. In questi casi potrebbe essere sufficiente presentare il proprio curriculum 

e dimostrare le proprie competenze, ma è comunque consigliabile allegare al titolo la 

Dichiarazione di Valore, o altri documenti ufficiali come la traduzione legale, che ne 

possano descrivere le principali caratteristiche, rendendole meglio comprensibili al 

datore di lavoro.   

                                                                                                                                                                          
trattamento in materia di occupazione tra i lavoratori migranti e i lavoratori nazionali imposto dalla 
legge di ratifica della Convenzione OIL 143/1975. In seguito si sono pronunciati in senso favorevole ai 
ricorsi anche il Tribunale di Genova, il Tribunale di Pistoia, la Corte d’Appello di Firenze, il Tribunale di 
Firenze, il Tribunale di Bologna, ecc. (Ferrero, 2011)  
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Un altro discorso, più complesso, è quello relativo alle professioni regolate dalla legge 

che ne ammette l’esercizio solo dopo l’abilitazione e l’iscrizione ai rispettivi Ordini e 

Collegi, e per le quali il diploma di scuola superiore o universitario è un pre-requisito 

necessario.  

Gli Ordini e i Collegi professionali sono enti sottoposti alla vigilanza dei relativi 

Ministeri e nascono con l’obiettivo di vigilare e garantire sulla professionalità degli 

iscritti. Hanno un albo specifico, un codice deontologico, l’obbligo di legge alla 

formazione continua, precisi requisiti di accesso e una quota annuale di iscrizione. Le 

varie professioni sono suddivise per categorie e regolamentate dagli ordini territoriali 

competenti a loro volta organizzati nel rispettivo Ordine Nazionale.  

Nei fatti la logica corporativa che ha da sempre caratterizzato gli ordini professionali fa 

sì che le barriere d’accesso alla pratica professionale siano molte e difficili da superare. 

Ottenere l’iscrizione ad un ordine può infatti richiedere un livello minimo di istruzione, 

un periodo di praticantato e il superamento dell’esame di Stato.  

Il periodo di praticantato varia sensibilmente a seconda delle professioni: dal tirocinio 

di tre anni per diventare commercialisti, si passa ai sei mesi per farmacisti e architetti 

fino ad arrivare ai medici che si accontentano di soli tre mesi. La maggior parte degli 

Ordini non stabilisce alcun obbligo di retribuzione per il praticante e passare un lungo 

periodo di tempo senza reddito o con entrate molto esigue è già di per sé un forte 

deterrente all’accesso ad una professione.  

Dopo il periodo di praticantato gli aspiranti professionisti devono superare l’esame di 

Stato per poter ottenere l’iscrizione all’albo. I tempi di correzione sono spesso molto 

lunghi e obbligano i candidati ad aspettare parecchi mesi per avere i risultati della 

prova scritta, poi di quella orale, e può servire infine più di un anno per completare 

l’intera procedura. La composizione della commissione varia sensibilmente tra le varie 

professioni, così come l’influenza che esercita sugli esiti delle prove, determinando 

un’evidente frammentazione e disomogeneità tra le sedi concorsuali nelle possibilità di 

superamento dell’esame.  (Pellizzari e Orsini, 2012) 
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“These regulations, put into place to guarantee the quality of certain professional 

sectors, often have the collateral effect of inhibiting the utilization of human capital 

acquired abroad by qualified professionals. Certain sectors appear to be even more 

inaccessible to third country nationals in those context where, beyond nationals 

regulations, professional orders play the role of gatekeepers by adopting very strict, 

often exclusionary membership criteria” (Lodigiani, 2017, p. 7) 

Lunghi praticantati non retribuiti, esami di Stato dagli esiti incerti e a volte pilotati e 

quote associative, sono alcune delle barriere che gli Ordini professionali pongono per 

l’accesso alla professione e che spesso, lungi dal rappresentare garanzie di qualità, si 

trasformano in ostacoli alla piena conversione delle competenze in reali opportunità 

lavorative.  

Il principio di base vigente nell’Unione Europea è che se si è qualificati nel Paese di 

provenienza per esercitare una certa professione, la stessa qualifica è valida anche per 

esercitare la professione in un altro Paese membro. Insegnanti, avvocati, psicologi, che 

desiderano esercitare la propria professione in un diverso Paese appartenente 

all’Unione devono ottenere il riconoscimento del proprio titolo di studio presentando 

richiesta alle autorità competenti del Paese di residenza. 

I cittadini comunitari e non comunitari che hanno ottenuto l’abilitazione professionale 

nel Paese di provenienza, e che desiderano esercitare la professione in Italia, possono 

presentare domanda di riconoscimento al Ministero competente per il titolo 

professionale in oggetto, che deve pronunciarsi entro quattro mesi, esprimendo un 

giudizio che può essere di: riconoscimento, non riconoscimento, riconoscimento 

subordinato al superamento di misure compensative quali esami integrativi o periodi 

di tirocinio.  

Il Ministero della Giustizia, per esempio, è competente per titoli professionali che 

vanno dall’agronomo al giornalista, dal geologo all’assistente sociale; il Ministero della 

Salute è competente per i titoli dei farmacisti, dei medici, dei tecnici e di una lunga lista 

di professioni sanitarie.  
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Una volta ottenuto il riconoscimento del titolo professionale è necessario rivolgersi 

all’Ordine o Collegio professionale per chiedere l’iscrizione all’Albo e poter così 

esercitare regolarmente la professione, spesso dopo aver svolto un ulteriore periodo di 

tirocinio o praticantato, mal retribuito quando non totalmente gratuito.  

L’iscrizione agli Ordini e Collegi professionali è subordinata per legge, sia per i cittadini 

non comunitari in possesso di Permesso di Soggiorno sia per quelli residenti all’estero 

che intendono utilizzare il riconoscimento del titolo professionale al fine di ottenere il 

visto di ingresso in Italia per lavoro autonomo, al rispetto delle quote stabilite 

annualmente con il decreto flussi che regolamenta l’ingresso di lavoratori stranieri in 

Italia. La stessa condizione è posta da alcuni Ministeri per ottenere il riconoscimento 

del titolo. Esistono delle graduatorie in cui vengono privilegiati, in genere, gli stranieri 

con permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di famiglia, mentre nessuna 

limitazione dovrebbe essere prevista per coloro che hanno conseguito, anche in forma 

abbreviata, il titolo in Italia. Si profila così l’ipotesi che possano rimanere esclusi dal 

riconoscimento un certo numero di aventi diritto, nel caso venissero superati i numeri 

previsti dalle quote.  

Il problema della difficoltà, burocratica e amministrativa, di farsi riconoscere il proprio 

titolo di studio estero, si somma in questo caso agli ostacoli dati da una politica 

migratoria sempre più restrittiva. Se il ‘decreto flussi’ del 2001 prevedeva 83.000 quote 

per i lavoratori immigrati, nel 2010 ne erano previste 98.080, mentre nel 2017 solo 

30.850. Come è evidente la quota è stata drasticamente decurtata, ridotta addirittura 

di due terzi negli ultimi sette anni, segno di un innegabile giro di vite cha ha interessato 

la gestione governativa della politica migratoria. Delle 30.850 quote previste per il 

2017, 17.000 sono riservate ai lavoratori stagionali nel settore agricolo o turistico-

alberghiero, 2.400 ai lavoratori autonomi, 500 ai lavoratori subordinati non stagionali 

che abbiano compiuto programmi di istruzione e formazione nel Paese d’origine. 

Quattromila quote sono poi riservate alle conversioni di permessi per lavoro 

subordinato, e 500 per la conversione di permessi per lavoro autonomo, in permessi 

per studio, tirocinio e formazione. 
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L’ammissione della persona immigrata per lavoro è sentita come legittima soltanto in 

posizione subalterna rispetto a quella dei cittadini, a cui è comunque assicurata la 

priorità sul mercato del lavoro.  

“La principale dimensione in base alla quale di solito le società ospitanti valutano 

l’immigrato straniero appare di fatto quella del lavoro. [...] In emigrazione appare 

dunque prioritario l’aspetto del lavoro tanto che lo straniero è socialmente accettato 

dai cittadini soprattutto se svolge una regolare occupazione lavorativa. Tuttavia allo 

straniero, considerato, secondo uno stereotipo comune, come l’‘ospite’, come l’‘ultimo 

arrivato’, è riservata nel mondo del lavoro una collocazione generalmente marginale e 

sussidiaria. Tale posizione subalterna trova piena conferma nell’ordinamento 

giuridico.” (Bonetti, 1993, p.225) 

 Anche in questo caso si ripropone l’assioma per cui ai lavoratori immigrati vengono 

riservati dei posti solo nei settori più bassi della piramide sociale, nelle mansioni più 

faticose e rischiose, come quelle del lavoro stagionale in agricoltura. La quota prevista 

per il lavoro stagionale supera la metà del totale delle quote previste nel ‘decreto 

flussi’, portando con sé conseguenze negative che vanno dalla dequalificazione 

deliberata dei lavoratori immigrati, al prevedibile inasprimento dei pregiudizi xenofobi 

secondo cui gli immigrati non hanno le capacità naturali di accedere a posizioni più 

qualificate. Nella definizione delle quote si legge una risposta politica alle esigenze 

economiche di un mercato affamato di braccia giovani da sfruttare nei lavori stagionali, 

per poi disfarsene quando non sono più necessarie. Un numero drasticamente 

inferiore di quote viene riservato alla conversione dei permessi di lavoro in permessi 

studio, ancora meno sono quelle destinate ai lavoratori subordinati che abbiano 

conseguito programmi d’istruzione nei Paesi d’origine. Ad oggi la possibilità di 

valorizzare le competenze e le conoscenze di una popolazione immigrata sempre più 

istruita viene ancora posticipata, dimostrando una crescente miopia rispetto alle 

possibilità di attirare immigrazione qualificata e valorizzare quella già presente sul 

territorio.  
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3.6. Il riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati 

In Europa il riconoscimento dei titoli di studio in possesso dei rifugiati, dei profughi e 

delle persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati, ovvero titolari di protezione 

sussidiaria o, in Italia, di protezione umanitaria, viene regolato dalla Convenzione di 

Lisbona, all’articolo VII: 

“Ogni Parte, nell’ambito del proprio sistema di istruzione ed in conformità con le 

proprie disposizioni costituzionali, giuridiche e normative, adotterà tutti i 

provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare 

equamente ed efficacemente se i rifugiati, i profughi e le persone in condizioni simili a 

quelle dei rifugiati soddisfano i requisiti per l’accesso all’insegnamento superiore, a 

programmi complementari di insegnamento superiore o ad attività lavorative, anche 

nei casi in cui i titoli di studio rilasciati da una delle Parti non possono essere 

comprovati dai relativi documenti” 

In Italia il decreto legislativo n.251 del novembre 2007, in attuazione della direttiva 

2004/83/CE recante le norme minime sull’attribuzione a cittadini di Paesi Terzi o 

apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione 

internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, 

regola, agli art. 25 e 26, l’accesso all’occupazione e all’istruzione di questa particolare 

categoria di immigrati.  

All’articolo 25 è sancito che: “I titolari dello status di rifugiato e dello status di 

protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il 

cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l’iscrizione 

agli albi professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di 

lavoro. È consentito al titolare dello status di rifugiato l’accesso al pubblico impiego, 

con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell’Unione europea.” 

L’articolo 26, invece, tratta specificatamente l’accesso all’istruzione. I minori titolari di 

protezione internazionale hanno accesso agli studi secondo le modalità previste per il 

cittadino italiano, mentre i maggiorenni: “hanno diritto ad accedere al sistema di 
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istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei 

modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti. Si applicano ai titolari di 

status di rifugiato o di protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il 

riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani.” 

Entrambi gli articoli hanno subito delle modifiche a seguito dell’approvazione del 

decreto legislativo n.18 del 2014, in particolare all’articolo 26, dopo il comma 3, è stato 

aggiunto il seguente 3-bis: “Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei 

diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all’estero dai titolari dello status di 

rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti 

individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che 

consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell’articolo 49 del decreto del 

Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, anche in assenza di certificazioni da 

parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l’interessato dimostra di non poter 

acquisire detta certificazione.” 

Il citato decreto del Presidente della Repubblica del 31  agosto 1999, n.394, è il 

Regolamento recante le norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, più 

comunemente conosciuto con il nome di Testo unico sull’immigrazione. 

All’articolo 49 viene disciplinato il riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio delle 

professioni. Come già detto i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che 

intendono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali istituiti presso le 

amministrazioni competenti, nell’ambito delle quote previste dagli annuali ‘decreti 

flusso’, possono richiedere il riconoscimento dei loro titoli di studio conseguito in un 

Paese esterno all’Unione europea ai fini dell’esercizio professionale in Italia. Nel caso si 

dimostrasse necessario, il Ministero competente può subordinare il riconoscimento al 

superamento di misure compensative come prove attitudinali o un periodo di tirocinio 

di adattamento.  

La condizione del beneficiario di protezione internazionale viene quindi associata a 

quella dell’immigrato con permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ma gli viene 
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riconosciuta in più la possibilità di accedere al riconoscimento del proprio titolo da 

parte dell’amministrazione competente anche se impossibilitato a presentare tutta la 

documentazione necessaria. 

Alle istituzioni di istruzione superiore viene raccomandato, a livello europeo e a 

seguito degli impegni presi con la ratifica della Convenzione di Lisbona, di accettare che 

le informazioni fornite dal richiedente non siano complete e di contribuire alla 

ricostruzione del suo percorso accademico. Come strumento di aiuto è consigliabile 

redigere un background paper nel quale inserire informazioni esaustive rispetto alla 

qualifica ottenuta in patria, l’istituzione che l’ha rilasciata, il tipo e il contenuto del 

programma e ogni prova o documento a supporto di quanto affermato. Più che la 

rigida collezione di dati, è consigliabile mantenere un approccio orientato al 

determinare se il richiedente ha le abilità per portare a termine con successo lo scopo 

per il quale viene richiesto il riconoscimento, eventualmente accertandole tramite una 

procedura di valutazione delle competenze.  

A sostegno delle istituzioni preposte al riconoscimento, la Convenzione di Lisbona 

prevede che le Parti contraenti si impegnino ad attivare i meccanismi attuativi della 

stessa, tra cui l’istituzione della Rete Europea dei Centri Nazionali di Informazione sulla 

mobilità accademica ed il riconoscimento (ENIC). In Italia il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca ha incaricato il CIMEA come centro afferente alla rete 

ENIC e NARIC (National Academic Recognition Information Centres). Il centro si pone 

come organo intermedio tra i richiedenti e le istituzioni, sostenendole nel caso di 

valutazione di situazioni complesse come quelle rappresentate dai rifugiati che 

richiedono il riconoscimento del titolo di studio ma senza disporre della 

documentazione prevista dalle disposizioni di legge. Il centro ENIC-NARIC può 

sviluppare descrizioni autorevoli della qualifica che il richiedente sostiene di aver 

conseguito, basata su quanto affermato dal richiedente e sulla conoscenza del centro 

rispetto al sistema di educazione del Paese d’origine. La descrizione ufficiale può 

essere utilizzata come parte della procedura di riconoscimento dell’apprendimento 
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pregresso, laddove le competenze del richiedente possono essere verificate (Lantero e 

Finocchietti, 2016). 

 

3.7. Procedure di riconoscimento in altri Paesi europei 

Per quanto i Paesi della regione europea si siano dotati di strumenti comuni per 

facilitare il riconoscimento dei titoli di studio, pensiamo alla Convenzione di Lisbona e 

ai vari accordi bilaterali, tra gli Stati Membri rimane un’autonomia in materia che ne 

differenzia i procedimenti, rendendoli più o meno efficaci e più o meno ‘Third Country 

National friendly’. 

Svezia, Germania e Olanda sono i Paesi in cui il sistema di riconoscimento dei titoli 

stranieri è maggiormente consolidato:  

“They display a good balance between centralization and territorial diffusion, providing 

beneficiaries with some pivotal reference points at a national level, whilst at the same 

time offering at the local level widespread services of information, orientation and 

assistance” (Lodigiani, 2017, p.6) 

I sistemi estone e finlandese sono piuttosto consolidati ma il numero relativamente 

basso di immigrati, soprattutto provenienti da Paesi Terzi, fa sì che gli esempi siano 

troppo esigui per poterne fare un’analisi completa.  

Il sistema italiano, così come quello spagnolo e quello portoghese, è piuttosto 

sviluppato in termini legislativi ma, allo stesso tempo, molto frammentato e 

complesso, sia a livello territoriale che istituzionale.  

I vari Paesi europei si dispongono così su una sorta di scala gerarchica, nella quale 

l’Italia non gode certo di una posizione privilegiata, dimostrandosi un Paese che, per 

quanto interessato dai movimenti di immigrazione da tempi non più recenti, non è 

ancora riuscito a sviluppare un sistema di riconoscimento e valorizzazione dei titoli di 

studio esteri adatto alle sfide che lo attraversano. Il consolidamento di una tradizione 

storica di immigrazione, il volume dei movimenti migratori che interessano il Paese, 
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l’approccio politico al tema della migrazione, sono tutte variabili che influenzano il 

livello di maturità dei vari sistemi di riconoscimento dei titoli di studio stranieri in terra 

europea, definendone le possibilità di accesso e l’efficienza nel suo complesso. A lato 

dei diversi approcci, più o meno definiti, accessibili e ‘Third Country National friendly’, 

rimangono però elementi problematici comuni a tutti i sistemi: l’insufficienza delle 

informazioni sul processo di riconoscimento, il costo da sostenere, le procedure 

burocratiche lunghe e macchinose, sono ostacoli che si ripropongono con intensità 

diversa in tutti i sistemi presi ad esempio. (Lodigiani, 2017). 

 

3.7.1. Germania  

In Germania la carenza di manodopera è considerata uno dei problemi economici più 

temibili e i potenziali datori di lavoro lamentano difficoltà nel reclutamento di 

personale qualificato. Per far fronte a questo problema si è cercato di implementare 

l’impatto degli immigrati nel mercato del lavoro, adottando, nel 2012, un nuovo 

Recognition Act. Questa virata nell’approccio al riconoscimento delle competenze dei 

lavoratori immigrati aveva il fine dichiarato di aumentarne il coinvolgimento nel 

mercato tedesco, scongiurando le dinamiche ‘a collo di bottiglia’ che determinavano 

una selezione iniqua della forza lavoro e la conseguente dispersione del potenziale 

degli immigrati più qualificati. Il Recognition Act è una legge sussidiaria, cioè lascia la 

priorità normativa alla legislazione già esistente in materia, e viene affiancata e 

implementata, nei vari Länder, dalla legislazione regionale che ne aumenta l’efficacia 

su vari livelli.  

Nell’arco del processo di riconoscimento l’autorità competente accerta, sulla base di 

criteri formali come la durata o i contenuti della formazione, se la qualifica scolastica o 

professionale ottenuta all’estero possa trovare un equivalente nel sistema tedesco. Se 

vengono riscontrate delle differenze, le conseguenze sono differenti a seconda che si 

ambisca ad una professione regolata o meno: per quanto riguarda le professioni 

regolate, in caso di differenze ostative al riconoscimento automatico del titolo, il 

candidato deve attenersi a delle misure compensative come periodi lavorativi di 
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adattamento o test teorici. In caso di professioni non regolate, il periodo di formazione 

atto a compensare le competenze carenti o mancanti viene solo raccomandato, e 

quindi non viene fornito o pagato dall’autorità competente.  

L’implementazione del sistema nazionale di riconoscimento dei titoli di studio esteri è 

finanziato dal Ministero Federale dell’Educazione e della Ricerca, anche se la 

procedura di riconoscimento è spesso soggetta ad una tassa a carico del richiedente. 

L’ammontare non è fissato ma dipende dai costi e dagli sforzi necessari a conseguire la 

procedura di riconoscimento e, nella maggior parte dei casi, varia da un minimo di 100 

euro ad un massimo di 600.  

“However, this can vary for the same profession between different competent 

authorities” (Braňka, 2016).  

 Si profila così l’ipotesi che il processo di riconoscimento possa essere più o meno 

costoso, quindi più o meno accessibile, a seconda della regione in cui venga avviato o 

dal Pese di provenienza del richiedente. In questo modo si lasciano ampi spazi alla 

discrezionalità dell’organo competente nel determinare il costo del processo di 

riconoscimento, per esempio facendo perno sullo ‘sforzo’ che è stato richiesto.   

Per misurare l’impatto del Recognition Act, l’Istituto Federale per l’Educazione e la 

Formazione Professionale sottopone annualmente dei questionari ai beneficiari del 

servizio e ad un campione di aziende. I risultati ottenuti disegnano un quadro positivo 

per il sistema di riconoscimento tedesco, nel quale il 60% dei casi che hanno avuto un 

esito positivo dal processo di riconoscimento riguardavano ambiti occupazionali 

particolarmente selettivi come le professioni sanitarie o altre altamente qualificate 

(Braňka, 2016).  

Come già anticipato dagli studi comparati sul tema (Lodigiani, 2017) la Germania si 

attesta tra i Paesi Europei con il sistema di riconoscimento dei titoli di studio stranieri 

più maturo ed efficace, al quale si affianca un sistema di misurazione dei risultati 

fondamentale per monitorare il funzionamento del sistema e predisporne dei 

miglioramenti.  
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3.7.2. Belgio 

In Belgio l’insegnamento è una competenza specifica delle Comunità, francese, 

fiamminga e germanofona, che la esercitano in maniera autonoma. Bruxelles vive una 

situazione particolare in quanto è una Regione autonoma ma, essendo bilingue 

(francofona e fiamminga), è “sotto l’influenza” di entrambe le Comunità. 

L’equivalenza dei titoli di studio nella comunità francofona è necessaria per studiare 

nelle scuole dell’enseignement secondaire, iscriversi alle Università o alle Hautes 

Ecoles, oppure per lavorare in alcuni settori specifici, diventare professionisti autonomi 

o seguire corsi di formazione professionale.  

I candidati provenienti da Paesi extra-europei che decidono di proseguire i propri studi 

nella comunità francofona devono preparare un dossier personale composto da: copia 

conforme del diploma di fine studi o un attestato provvisorio; copia conforme del 

certificato con i voti, di solito allegato al diploma; copia conforme di un documento che 

prova l’eventuale accesso all’istruzione universitaria, nel Paese in cui si è ottenuto il 

diploma; certificato di nascita in originale; lettera motivazionale e ricevuta originale del 

pagamento degli oneri amministrativi pari a 200 euro.  La procedura è leggermente 

diversa per i candidati provenienti da: Camerun, Repubblica Democratica del Congo, 

Rwanda, Guinea, Senegal, Marocco o Cina.  

Se il candidato gode dello status di rifugiato deve seguire la medesima procedura con 

l’eccezione che è esentato dai costi del procedimento e che, in assenza di parte della 

documentazione, gli è comunque possibile inviare la propria richiesta sulla base dei 

documenti scolastici disponibili.  

Per quanto riguarda invece le competenze professionali, per agevolarne il 

riconoscimento il Belgio francofono ha sviluppato uno schema di valutazione delle 

competenze, a cura del Consortium de Validation des Compétences, un’organizzazione 

che riunisce rappresentanti del settore pubblico, della formazione così come del 

mondo del lavoro.  
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Nel 2001 è stato introdotto dal Governo Federale il diritto di tutti i lavoratori ad 

accedere a una ‘verifica delle competenze’ grazie al quale tutti i maggiorenni che 

abbiano acquisito esperienze professionali ma che non possiedono un diploma o un 

certificato a dimostrarlo, hanno il diritto di vedersi riconosciute le proprie competenze 

in base ad un test di certificazione, da svolgersi di fronte ad una giuria professionale in 

un centro di certificazione specializzato. Il candidato viene sottoposto alla simulazione 

di una situazione professionale tipica e, se la prova viene superata, gli viene conferito 

un certificato di competenze: un documento ufficiale riconosciuto dai tre governi 

francofoni. Grazie al certificato i candidati possono proseguire la propria formazione 

senza dover ripetere i moduli corrispondenti alle competenze validate ma, va 

sottolineato, il documento non è equivalente a tutti gli effetti ad un titolo di 

formazione professionale ufficiale.  

Il sostegno economico per avviare e sostenere il nuovo sistema di riconoscimento 

viene garantito dai tre governi francofoni del Belgio ma, mentre il numero di candidati 

che ambiscono a vedersi riconosciute le proprie competenze è aumentato 

costantemente nel tempo, non si è verificata una crescita proporzionale dei fondi 

disponibili.  

I risultati del sistema belga di riconoscimento sembrano essere positivi ma è doveroso 

sottolineare che il 40% dei candidati che si sono rivolti al sistema di certificazione ha un 

livello di istruzione basso, inferiore o equivalente al diploma di educazione secondaria 

di primo grado (licenza media) e che circa la metà dei test sono stati fatti per le 

professioni di domestica o impiegato amministrativo. La maggior parte dei lavoratori 

immigrati in possesso di alti livelli di istruzione quindi non ha voluto o potuto rivolgersi 

al sistema di valutazione delle competenze posto in essere dai governi francofoni 

(Braňka, 2016).  

Insomma, per quanto le statistiche affermino che i possessori del certificato abbiamo 

tassi più alti di occupazione e registrino significativi avanzamenti professionali, è da 

sottolineare che la carenza di fondi governativi a sostegno del progetto e la questione 
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del target particolare che si rivolge al servizio rimangono elementi problematici del 

sistema.  

 

3.7.3. Olanda 

Il sistema olandese di riconoscimento delle competenze è conosciuto con l’acronimo 

EVC (Erkenning van Verworven Competenties) e nasce e si sviluppa tramite lo sforzo 

congiunto di governo, enti di formazione e parti sociali. Sin dal principio l’attenzione 

principale è stata orientata ad assicurare la qualità e aumentare il più possibile 

l’accessibilità e la trasparenza del servizio, in modo da garantire l’efficacia delle 

certificazioni di competenza.  

Le procedure ufficiali di EVC si concludono con il rilascio di un Ervaringscertificaat che 

certifica il valore del dossier personale di ciascun richiedente, con questo è possibile 

presentarsi davanti alla commissione dell’istituto di formazione prescelto per 

richiedere l’accesso agli studi superiori, ottenere abbreviazioni di corso o ricevere 

l’equipollenza del titolo di laurea. L’Ervaringscertificaat è primariamente un ‘official 

advice’ (un parere ufficiale), è quindi compito dell’istituzione competente, come la 

commissione universitaria preposta alla valutazione delle qualifiche, renderlo effettivo 

permettendo al candidato di iscriversi al corso o riconoscendogli direttamente 

l’equipollenza del titolo.  

Il sistema di riconoscimento EVC viene monitorato costantemente tramite test 

probabilistici orientati a verificare l’impatto e la qualità degli enti di certificazione. In 

questo modo vengono rilevati sia i successi che gli aspetti problematici del sistema, 

andando ad agire specificamente dove è più necessario: per esempio, hanno 

evidenziato l’importanza del coinvolgimento dei potenziali datori di lavoro del settore 

privato mentre è da migliorare l’interazione tra gli enti di certificazione e le 

commissioni d’esame delle istituzioni scolastiche (Braňka, 2016).  
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3.8.  Mappare il labirinto del riconoscimento 

Tra percorsi differenziali, documenti necessari ma difficili da reperire, tempi lunghi, 

costi alti e risultati incerti, districarsi nel mare magnum del riconoscimento dei titoli di 

studio è estremamente complesso, se poi non si conosce il sistema amministrativo, 

burocratico e scolastico del Paese di residenza l’impresa appare veramente 

insormontabile.  

“With respect to the recognition of foreign qualifications, the legislative and procedural 

framework is quite well defined, even if complex and fragmented: rules vary and 

implementation is entrusted to different bodies according to the reason underlying the 

request of recognition. The lack of information on the part of the personnel in charge, 

especially in public administrations, hinders the utilization of this opportunity, 

especially for Third Country Nationals, who feel disoriented and often give up the idea 

of undertaking an itinerary perceived as costly, time-consuming and with uncertain 

outcomes.” (Zanfrini, Monaci, Mungiardi e Sarli, 2015, p.85) 

Il mercato del lavoro italiano, poi, tende in modo particolare a dequalificare il 

contributo dei lavoratori immigrati, riservandogli le posizioni inferiori e peggio 

remunerate, e questa situazione non incoraggia certo le persone immigrate ad 

intraprendere un percorso di riconoscimento lungo, costoso e dall’esito incerto. Il 

processo di riconoscimento deve essere inserito in un contesto di vita più ampio nel 

quale, con molta probabilità, la persona immigrata sta contemporaneamente 

sperimentando l’incertezza del proprio status legale, in riferimento all’iter burocratico 

per il permesso di soggiorno, allo stesso tempo sta cercando lavoro per mantenere se 

stesso e, forse, la famiglia, in un Paese nuovo, con nuove regole del gioco e dove si 

parla una nuova lingua.  

Per questo imbarcarsi in un’attività come il riconoscimento del titolo di studio può 

sembrare un’inutile perdita di tempo e soldi. Più facile accontentarsi di un lavoro umile 

ma che garantisce un guadagno immediato. E il sistema si trasforma in circolo vizioso.  
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La complessa divisione di ruoli e competenze tra le istituzioni coinvolte genera conflitti 

dovuti all’elevata eterogeneità delle regole e dei meccanismi di riconoscimento. 

Questa frammentazione è frutto della riforma costituzionale del 2001 che ha stabilito 

una divisione delle responsabilità tra Stato e Regioni in materia di istruzione, 

formazione e regolazione delle professioni.  

Una panoramica completa dei percorsi, delle competenze, dei passaggi necessari al 

riconoscimento dei titoli di studio ottenuti nel Paese d’origine è quindi il complesso 

risultato di un’analisi incrociata, contorta e forse non pienamente esaustiva perché, in 

un labirinto del genere, è più facile perdersi che imboccare la strada giusta.  

Un ulteriore lato negativo è che la frammentazione del sistema pregiudica la possibilità 

di produrre un’analisi integrata dei risultati delle procedure di riconoscimento dei titoli 

di studio delle persone straniere, che ne evidenzi i lati positivi quanto quelli 

problematici. In Italia l’assenza di un sistema di valutazione effettivo dei risultati è una 

grave mancanza, che si riflette in una carenza generalizzata di dati statistici riguardo la 

portata e gli esiti delle domande di riconoscimento.  

Gli altri Paesi considerati, Germania, Belgio e Olanda, hanno invece già attivato 

meccanismi di monitoraggio e valutazione delle prestazioni dei sistemi di 

riconoscimento. Non a caso sono considerati i Paesi con i ‘most consolidated systems’, 

mentre il sistema Italiano è definito ‘quite developed in legal terms but also very 

fragmented and complex’ (Lodigiani, 2017).  

Il sistema nazionale di riconoscimento delle competenze è un aspetto centrale per 

realizzare la piena valorizzazione del patrimonio di conoscenze delle persone 

immigrate, che spesso rimane nascosto e inutilizzato. L’Italia, ad oggi, dispone di una 

grande e complessa struttura di riconoscimento, che però rischia di rimanere 

incastrata nelle sue stesse falle, trascurando l’efficienza a favore di procedimenti 

intricati e, a volte, gestiti in modo arbitrario. I sistemi di riconoscimento, così come le 

pratiche e gli strumenti che ne permettono il funzionamento e l’implementazione, ben 

lungi dall’essere neutrali, hanno la capacità di influenzare contemporaneamente il 

mondo dell’istruzione, del lavoro, e dell’integrazione sociale nel suo complesso. Per 
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questo aumentarne l’accessibilità, l’approccio multiculturale, la flessibilità e il 

monitoraggio, oltre a produrre un miglioramento del sistema garantirebbe una più 

equa valorizzazione del contributo delle persone immigrate nel Paese di residenza.  
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CAPITOLO 4 

Il problema del riconoscimento visto dagli immigrati e da chi difende i 

loro diritti 

 

4.1. Introduzione e metodologia 

L’obiettivo di questo capitolo è quello di approfondire il tema del riconoscimento dei 

titoli di studio esteri, il suo percorso ad ostacoli e l’impatto dei suoi esiti, guardando il 

problema con gli occhi degli attori principalmente coinvolti, degli stakeholders più 

rilevanti e degli osservatori privilegiati.  

Non c’è modo migliore per dare concretezza a quanto affermato finora che dar voce 

alle testimonianze di chi veramente ha visto cambiare la direzione della propria vita a 

causa di un mancato riconoscimento, di chi si è trovato a ricominciare da zero. Inoltre 

ampio spazio è riservato alle organizzazioni che aiutano i migranti nel processo di 

riconoscimento e difendono il loro diritto di vedersi riconosciute e valorizzate le 

esperienze scolastiche e lavorative portate avanti nei rispettivi Paesi d’origine. In 

ultimo viene portata l’esperienza del mondo dell’istruzione, dei CPIA (Centri Provinciali 

per l’Istruzione degli Adulti) e dell’Università, che sono attori chiave nel determinare il 

percorso delle persone immigrate in Italia.  

Tutte le testimonianze sono state ricavate tramite il metodo dell’intervista qualitativa, 

perché ritenuto il più adatto per entrare in contatto con l’individualità delle persone 

intervistate e cercare di vedere il problema del riconoscimento dei titoli di studio esteri 

attraverso i loro occhi, le loro storie, le loro esperienze e i loro schemi interpretativi.  

Riprendendo Corbetta (2003), definiamo l’intervista qualitativa come una 

conversazione a) provocata dall’intervistatore, b) rivolta a soggetti scelti sulla base di 

un piano di rilevazione, c) avente finalità di tipo conoscitivo, d) guidata 

dall’intervistatore, e) sulla base di uno schema flessibile e non standardizzato di 

interrogazione.  
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“Innanzitutto l’intervista è provocata dall’intervistatore, e in questo si differenzia dalla 

conversazione occasionale. [...] In secondo luogo essa è rivolta a soggetti scelti in base 

ad un piano sistematico di rilevazione, nel senso cioè che non è occasionale nemmeno 

l’intervistato: egli viene scelto sulla base delle sue caratteristiche (che abbia fatto certe 

esperienze, che appartenga a certe categorie sociali, ecc.). [...] Tale conversazione è 

finalizzata ad uno scopo, che è lo scopo conoscitivo dell’intervistatore. Quindi non è 

occasionale l’evento, non è occasionale la persona intervistata, non è occasionale il 

tema della conversazione. [...] Infine, non si tratta di una normale conversazione, di un 

comune dialogo fra due persone dove i ruoli degli interlocutori sono equilibrati e 

collocati allo stesso livello, ma di una conversazione guidata, nella quale l’intervistatore 

stabilisce l’argomento e controlla che lo svolgimento corrisponda ai fini conoscitivi che 

egli si è posto.” (Corbetta, 2003, p.70) 

In questo caso, il campione è ridotto, non rappresentativo e scelto in modo non 

casuale sulla base delle caratteristiche personali di ciascun intervistato. Se ci 

domandiamo, per fare un esempio, quale percentuale di candidati ottiene il 

riconoscimento del titolo di studio estero, questa ricerca non serve; ma per dire che il 

percorso di riconoscimento è denso di ostacoli e dall’esito incerto, questo la ricerca lo 

dice con sicurezza. Per rispondere alla domanda di quante e quali sono le 

organizzazioni che difendono il diritto degli immigrati di vedersi riconosciuto e 

valorizzato il percorso di studi fatto nel Paese d’origine, la ricerca non serve, ma, per 

dire che sono insufficienti, la ricerca dà una risposta sicura. La ricerca non pretende 

quindi di dare una descrizione quantitativamente obiettiva del percorso di 

riconoscimento dei titoli esteri, dei suoi ostacoli e dei suoi esiti, è invece utile per 

comprendere alcune esperienze condivise, alcune situazioni tipiche che si trovano ad 

affrontare gli immigrati e chi li supporta e difende i loro diritti, cercando di vedere il più 

possibile la situazione attraverso i loro occhi.  

 Il gruppo campione è stato individuato tramite conoscenze personali e le interviste 

semi-strutturate si sono svolte seguendo uno schema flessibile che ha guidato la 

conversazione per circa un’ora con ognuno singolarmente. Per quanto esistesse una 
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“traccia” di argomenti che dovevano essere toccati durante l’intervista, gli intervistati 

avevano ampi margini di libertà nel racconto e nella spiegazione anche se a volte 

venivano interrotti da richieste di precisazioni o domande che scaturivano da quanto 

detto. Nel caso delle interviste alle persone immigrate la libertà nel raccontare la 

propria storia era quasi totale, mentre nel caso degli altri stakeholders e osservatori 

privilegiati la conversazione era maggiormente guidata da domande, anche se di 

carattere piuttosto generale, che permettessero di rilevare i dati e gli aspetti ritenuti 

più importanti ai fini della ricerca.  

Le persone immigrate sono state scelte sulla base della loro storia di vita e del loro 

background di studi nel Paese d’origine. I prerequisiti erano solo due: che fossero 

immigrate e che avessero raggiunto un buon livello di studi nel proprio Paese d’origine. 

È un caso, o forse è meglio interpretarlo come un dato significativo, il fatto che siano 

anche tutte accumunate dalle grosse difficoltà vissute durante il percorso di 

riconoscimento del proprio titolo di studio in Italia. Ogni storia mette in luce una 

condizione differente, sia per l’origine geografica del soggetto (Maghreb, Africa 

subsahariana, Corno d’Africa, Europa dell’Est) e la sua storia di vita, sia per le diverse 

traiettorie ed esiti che può prendere il percorso migratorio e l’integrazione nel nuovo 

Paese di residenza. Ogni storia è unica e personale ma può essere presa ad esempio 

per illustrare le molteplici sfaccettature del problema del riconoscimento dei titoli di 

studio esteri: Emanuel5 è nigeriano, arriva in Italia da clandestino e ottiene la 

protezione umanitaria, in Nigeria aveva la laurea in ingegneria e lavorava per l’Agip ma 

in Italia non gli viene riconosciuta; Tbebu viene dall’Eritrea dove ha studiato fino ai 

primi anni di università sotto la dittatura militare ma in Italia non riesce ad ottenere i 

documenti necessari per accedere all’Università; Anouar è marocchino e nel suo Paese 

segue un percorso di formazione professionale come cuoco, in Italia decide di iscriversi 

all’Università e deve affrontare la trafila burocratica per ottenere la dichiarazione di 

valore e gli altri documenti richiesti; infine Lidia immigra in Italia dalla Moldavia a 49 

anni, nel Paese d’origine aveva una laurea, un master, lavorava come insegnante e  

                                                           
5
 I nomi delle persone immigrate intervistate sono di fantasia e sono stati scelti direttamente da loro 
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faceva parte della commissione didattica regionale mentre in Italia non le viene 

riconosciuto il titolo, fa un corso da OSS e trova lavoro nelle pulizie. 

Il terzo paragrafo è dedicato alle organizzazioni e agli attori che si occupano di 

supporto agli immigrati nel percorso di riconoscimento del titolo estero e che ne 

difendono il diritto di vedersi valorizzata la propria carriera scolastica e lavorativa 

precedente. La ricerca si è svolta sul doppio terreno delle organizzazioni che operano a 

livello nazionale (CIMEA) e di quelle che operano a livello locale (CGIL- ufficio lavoratori 

stranieri), per la precisione sul territorio del Comune di Bologna.  

Infine è stato riservato uno spazio al ruolo fondamentale degli operatori e delle 

operatrici sociali che lavorano nell’accoglienza e che si occupano di orientare e 

accompagnare il processo di integrazione delle persone inserite nei progetti. È da 

sottolineare che quest’ultimo è stato l’unico caso in cui l’intervista si è svolta 

all’interno di un focus group: si è ritenuto, infatti, che in questo caso l’interazione 

potesse produrre uno scambio di esperienze utile all’approfondimento e alla 

comprensione delle diverse prassi messe in campo dai lavoratori e dalle lavoratrici 

dell’accoglienza. Il confronto di conoscenze, abitudini e buone pratiche è stato fonte di 

riflessione sul problema in oggetto ma anche sul ruolo svolto dalle operatrici e dagli 

operatori, utile sia ai fini della ricerca che al miglioramento delle prassi di integrazione.  

Oltre alle organizzazioni a cui è riservato ampio spazio nel paragrafo, altri attori erano 

stati coinvolti nella ricerca anche se non è stato approfondito il loro contributo perché, 

per quanto si occupassero di difesa dei diritti delle persone immigrate, tra le loro 

attività non era previsto il sostegno e l’aiuto nei processi di riconoscimento dei titoli 

esteri. Questo tipo di supporto specifico risulta essere piuttosto carente nel territorio 

bolognese dove è difficile, per una persona immigrata intenzionata a farsi riconoscere 

il titolo, trovare un’organizzazione o un’associazione che si occupi di informazione, 

aiuto e accompagnamento nel processo. Questo vuoto che può apparire come una 

mancanza di dati o informazioni si rivela esso stesso un dato importante: su scala 

locale manca un’organizzazione a cui le persone immigrate possono rivolgersi per 
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ricevere un servizio specifico nei casi di difficoltà nel percorso di riconoscimento dei 

propri titoli di studio. 

L’ultimo paragrafo è dedicato al mondo dell’istruzione e a chi, insegnanti e 

coordinatori di corsi universitari, ne prende parte. In questo caso le persone 

intervistate svolgono un duplice ruolo come parte integrante del fenomeno studiato 

ma anche come conoscitori ed esperti di questo fenomeno, del quale hanno una 

visione diretta e profonda per essere collocati in una posizione privilegiata di 

osservazione.  

La prima voce è quella di un insegnante di lingua italiana per stranieri che lavora 

all’interno del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti della provincia di Imola. 

Molto spesso il corso di italiano A1 è la prima tappa obbligata nel percorso di chi vuole 

studiare in Italia ma non ha ancora maturato le competenze linguistiche necessarie per 

farlo. Per quanto gli studenti siano persone dalle origini più disparate, compresa una 

percentuale di persone che hanno già raggiunto livelli elevati di istruzione nel Paese 

d’origine, per tutti è comune la necessità di superare l’ostacolo linguistico per poi 

proseguire con il proprio percorso, scolastico o lavorativo, in Italia.  

Passando invece al mondo dell’Università si è scelto di approfondire in modo 

particolare la realtà dei corsi internazionali in lingua inglese dando voce ad alcuni 

coordinatori di corsi presenti nell’offerta formativa dell’Università di Bologna. Questa 

scelta è stata la naturale conseguenza di una riflessione sulla possibilità di sfruttare 

l’iscrizione ad un corso in lingua inglese come porta d’accesso facilitata al mondo del 

lavoro qualificato in Italia e in Europa, perché in questo caso viene almeno ovviato 

l’ostacolo linguistico. Piuttosto che incamminarsi nel difficile percorso del 

riconoscimento del titolo pregresso è quasi preferibile, anche per chi ha ottenuto un 

titolo elevato nel Paese d’origine, riscriversi nuovamente ad un master universitario 

che rilascia un titolo italiano, maggiormente spendibile nel contesto europeo. Questo 

ovviamente se si riesce a superare uno degli ostacoli che è emerso in maniera più 

evidente durante le interviste: l’ottenimento del visto.  
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L’interesse della ricerca è rivolto alla comprensione del problema del riconoscimento 

dei titoli di studio esteri a partire dalla lettura che ne danno i soggetti coinvolti e ogni 

attore a cui si è dato voce in questo capitolo ha aggiunto, tramite la sua esperienza 

personale, un elemento unico e fondamentale per guardare ad un unico fenomeno da 

angolature e prospettive differenti. Solo l’unione di frammenti apparentemente isolati 

e, a volte, contrastanti (abbiamo dato voce al singolo che subisce il verdetto 

dell’istituzione scolastica e all’istituzione scolastica stessa) permette di comprendere il 

fenomeno nella sua interezza e complessità e per farlo non c’era modo migliore che 

attraverso delle interviste qualitative, semi-strutturate e approfondite. Nell’analisi dei 

dati provenienti dalle interviste qualitative gli individui non sono frammentati e ridotti 

a variabili ma portano valore solo attraverso la possibilità di leggere nell’unicità della 

loro storia la manifestazione di un fenomeno più complesso.  

 

4.2. Il problema del riconoscimento attraverso le storie delle persone immigrate 

 

4.2.1. La storia di Emanuel 

Emanuel ha trent’anni ed è nato e cresciuto in Nigeria, dove si è laureato, ha lavorato 

per anni come ingegnere per un’azienda olandese e poi per l’Agip. 

In Nigeria esistono tre percorsi diversi per continuare gli studi dopo le scuole superiori: 

il tecnico professionale, il politecnico e l’università. I primi due sono più pratici e 

orientati al lavoro, mentre l’Università è più teorica ma ha un maggior prestigio 

sociale. Gli iscritti al politecnico possono scegliere, dopo due anni di studi e uno di 

tirocinio, se continuare con altri due anni o trasferirsi all’Università. Così ha fatto 

Emanuel che, dopo aver studiato due anni al politecnico “per imparare veramente a 

fare le cose”, ha fatto un anno di tirocinio e poi si è iscritto alla facoltà di ingegneria 

civile. 

 “In Nigeria la facoltà di ingegneria è molto difficile, se non trovi una fidanzata prima di 

iscriverti dopo non avrai più speranze di trovarla. Tutta la tua vita è dedicata allo 

studio” 
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Al termine del percorso di studi è obbligatorio, per tutti, fare un altro anno di tirocinio, 

questa volta per il governo. In Nigeria lo chiamano youth service cop., e solo dopo 

averlo finito si riceve l’attestato di laurea che sancisce il termine degli studi.  

Emanuel svolge il suo youth service cop. per un’azienda olandese che si occupa dei 

sistemi di tubature sotterranee per il trasporto del petrolio, si occupa disegno tecnico 

ed è così bravo che al termine del periodo di tirocinio viene assunto. Il lavoro, però, lo 

obbliga a vivere per lunghi periodi all’interno di un sottomarino, alternando 3 mesi 

sott’acqua ad un paio di settimane sulla terra ferma. Così per due anni: tre mesi sotto il 

mare e due settimane con la famiglia, poi di nuovo nel sottomarino. Dopo 3 anni non 

ce la fa più, decide di cambiare azienda e viene assunto dall’Agip, al controllo qualità.  

“Avevo i soldi, ma i soldi non sono tutto. Mi sono chiesto se mi piaceva la mia vita e la 

risposta era no. La mia vita era solo lavorare per altri. Volevo mollare ma in Nigeria è 

un disonore lasciare un posto ben pagato per uno dove si guadagna meno. D’altro 

canto, però, più guadagni più hai paura di ritorsioni sulla tua famiglia, per esempio è 

molto comune che rapiscano un tuo parente per chiedere il riscatto” 

Emanuel decide quindi di licenziarsi e per alcuni mesi insegna in un’Università privata, 

ma il suo obiettivo è quello di cambiare Paese:  

“Ho chiesto il visto per l’Australia, ho tanti amici là, oppure in Canada. In Europa 

vengono solo i nigeriani meno istruiti, quelli inseriti nel mercato della droga o della 

prostituzione.  I nigeriani che vogliono continuare a studiare chiedono un visto per 

l’America, il Canada o l’Australia per fare il Master là. Io avevo finito gli studi quindi ero 

bloccato, non sapevo cosa fare, ero sempre in casa a non fare niente. Quando degli 

amici mi hanno invitato a fare il viaggio verso l’Europa con loro mi sono cambiato e 

sono partito. Ma non volevo restare in Italia, piuttosto sarei rimasto a lavorare sotto al 

mare.” 

Dopo aver attraversato il Mediterraneo su una barchetta che imbarcava acqua, 

Emanuel arriva in Italia dove entra nel sistema di accoglienza SPRAR e ottiene la 

protezione umanitaria.  
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Gli operatori dell’accoglienza lo indirizzano verso il riconoscimento del suo titolo di 

studio così si reca all’International Desk, il servizio dell’Università di Bologna rivolto agli 

studenti stranieri, dove porta il certificato di nascita, il diploma di maturità e quello di 

laurea. Tutto in formato elettronico. 

La risposta è stata che avrebbe dovuto studiare altri tre anni. 

“Ai tempi non mi sembrava conveniente iniziare altri tre anni di scuola. Avevo tante 

cose per la testa, mi sembrava di perdere tempo. Se potessi tornare indietro nel tempo 

lo farei.” 

Così Emanuel si iscrive al percorso di licenza media al CPIA di Bologna, dopo 6 mesi 

sostiene l’esame e consegue il titolo. Poi si iscrive al corso professionale da termo-

idraulico e inizia un tirocinio facendo manutenzioni in un Hotel, 40 ore a settimana per 

450 euro al mese. Prima della scadenza del contratto di tirocinio Emanuel trova un 

altro lavoro, che continua tutt’ora, in un’azienda che si occupa di impianti di 

irrigazione. Dopo un periodo di prova come magazziniere, ora si occupa di 

assemblaggio e smontaggio, anche se grazie alle sue competenze pregresse riesce ad 

assumere sempre più un ruolo organizzativo, spiegando i complessi disegni tecnici ai 

suoi colleghi, anche a quelli con molta più esperienza nel settore.  

“In Italia è molto difficile, c’è molto razzismo: vedo che la gente non vuole sedersi in 

autobus di fianco a me e se chiedo informazioni temono voglia chiedere soldi. I media 

fanno vedere solo una parte dell’Africa, dove c’è il deserto, è sporco e i bambini sono 

malati. L’Africa non è tutta così, le immagini che vedete sono una forma di 

propaganda. Gli italiani dovrebbero smetterla di fare le vacanze al mare, dovrebbero 

viaggiare e scoprire gli altri Paesi del mondo, solo così potranno ampliare il proprio 

pensiero.” 
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4.2.2. La storia di Tbebu 

Tbebu ha 28 anni, è eritreo, e la sua storia, il suo percorso scolastico, sono 

profondamente legati alla storia politica del suo Paese d’origine.  

Quando i coloni italiani sono costretti ad abbandonare l’Eritrea nel 1947, il destino di 

quei territori non è chiaro: nel 1952, le Nazioni unite, a cui è rimessa la questione, 

rendono l’Eritrea una componente federata all’Impero di Etiopia, garantendone 

comunque l’autonomia. Ma quando il governo di Addis Abeba smantella il sistema 

federale e cambia l’assetto dello Stato fino a trasformare l’Eritrea in una semplice 

provincia amministrativa, un radicato movimento indipendentista inizia una guerra 

civile che si protrae fino al 1991 quando il Fronte di Liberazione scaccia l’esercito 

etiope fuori dai confini. L’Eritrea è formalmente libera e indipendente ma le speranze 

democratiche svaniscono in fretta: il leader del Fronte di Liberazione Eritreo, Isaias 

Afewerki, diventa Primo Presidente provvisorio dell’Eritrea ma di provvisorio ha ben 

poco: da allora non ci sono mai più state elezioni e quella di Afewerki si è trasformata a 

tutti gli effetti in una dittatura militare.  

“I miei genitori hanno combattuto tutta la loro vita per la liberazione del mio Paese, per 

questo non hanno potuto studiare e mi ripetevano sempre che io dovevo andare 

all’Università e fare tutto quello che non sono riusciti a fare loro” 

In tutta l’Eritrea c’è una sola Università, si trova nella capitale ed entrarvi è 

difficilissimo. Per questo motivo l’esito dell’esame di maturità diventa “una questione 

di vita o di morte”: pochissimi alunni eccellenti sono ammessi all’Università, gli altri, la 

maggioranza, sono costretti alla leva obbligatoria.  

Nel 2001, in risposta ad una protesta studentesca, l’Università viene chiusa e sostituita 

da Collegi decentrati, più lontani dai centri abitati, e per questo più lontani 

dall’opinione pubblica nell’ipotesi di nuove rivolte. Inoltre viene aggiunto un quinto 

anno al ciclo superiore, che però deve essere svolto all’interno di una caserma militare, 

alternando studio e addestramento.  
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“Quando siamo arrivati ci hanno dato la divisa, le cinture, i fucili e ci hanno detto: ora 

siete militari! Abbiamo fatto quattro mesi di addestramento e poi quattro mesi di 

scuola, ma non eravamo studenti normali: dovevamo sempre mantenere la riga e ci 

controllavano dei militari armati. Di circa 10.000 studenti solo il 4% riesce a superare 

l’esame di maturità. Io fortunatamente sono stato tra questi.” 

Dopo il successo all’esame di maturità Tbebu viene ammesso al Collegio dove spera di 

abbandonare l’incubo della scuola-caserma ma i suoi sogni si infrangono velocemente: 

anche nel collegio la situazione non cambia: “Loro vogliono militari, non studenti. Io per 

quattro anni non potevo vivere così”. L’alternativa però, per chi non è ammesso a 

proseguire gli studi o per chi decide di abbandonarli, è il servizio militare illimitato. Per 

Tbebu non c’è via d’uscita: le alternative sono o una vita da studente-militare o una da 

militare a tutti gli effetti. Finchè un giorno gli ordinano di trasferirsi per qualche mese 

nei pressi di una diga per lavorare alla sua costruzione. È qui che Tbebu capisce che 

deve approfittare della situazione e scappare: si organizza con un paio di amici fidati, 

aspettano una notte di pioggia e scappano, corrono fino all’alba, senza scarpe e con le 

guardie armate che sparano alle loro spalle. Incredibilmente ce la fanno.  

Poi per Tbebu comincia il viaggio, il deserto, il carcere in Libia e per ultima la traversata 

del Mediterraneo. Arriva a Caltanissetta dove viene “rinchiuso in una prigione” che per 

lo stato italiano si chiama CIE e da cui esce dopo qualche mese con in mano un 

permesso di soggiorno per motivi umanitari e nient’altro, se non una vita da dover 

riscrivere.  

Tbebu prende il treno e si dirige verso Nord, prima a Bologna, poi in Svizzera, poi di 

nuovo a Bologna dove decide di ricominciare a studiare. Si rivolge all’International 

Desk dell’Università di Bologna per richiedere il riconoscimento del diploma di 

maturità eritreo in modo da potersi iscrivere direttamente alla triennale. Per il 

riconoscimento gli viene richiesto il diploma di maturità tradotto e firmato 

dall’ambasciata ma il regime non rilascia nessun diploma cartaceo “non si sa mai che 

poi qualcuno lo usi sul serio” e per questo Tbebu è costretto a recarsi al consolato 

eritreo a Milano per richiedere i documenti necessari. Qui gli chiedono in che modo è 
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arrivato in Italia e alla risposta “da clandestino” gli urlano di essere un traditore, di 

essere scappato dalla sua terra, e si rifiutano di rilasciargli alcun documento.  

Tbebu torna a Bologna, scoraggiato, e si iscrive alle scuole serali per ottenere il 

diploma di maturità come perito meccanico.  

“Io ero terrorizzato di studiare con gli italiani, con i bianchi, pensavo fossero tutti dei 

geni. Poi c’è stata la prima verifica di matematica e ho visto che il mio voto era come 

quello degli altri: ero migliore di alcuni italiani e peggiore di altri. In quel momento ho 

capito veramente che siamo tutti uguali. Posso dire che quella verifica ha cambiato 

totalmente la mia visione delle cose” 

Destreggiandosi tra diversi lavoretti e, soprattutto, caricato di un impegno politico che 

lo prende quasi totalmente nel tentativo di portare all’opinione pubblica la causa 

eritrea, Tbebu riesce a prendere prima il diploma e poi si iscrive alla Facoltà di Agraria 

a Bologna. Tbebu ha perso tre anni a causa dei documenti che gli mancavano per farsi 

riconoscere il diploma ma, nonostante continui a ripetere che “è stata una lotta!”, sta 

per concludere il percorso universitario e finalmente potrà esaudire quello che è 

sempre stato il suo sogno e quello dei suoi genitori: laurearsi.  

 

4.2.3. La storia di Anouar 

Anouar viene dal Marocco, ha trentotto anni e risiede in Italia da sei. Dopo la maturità 

scientifica si iscrive alla facoltà di economia ma la lascia dopo il secondo anno per 

seguire la sua vera passione: la cucina. Si iscrive ad un corso professionale per il settore 

alberghiero che gli permette di trovare un tirocinio come cuoco che si trasforma in un 

lavoro.  

La sua vita inizia a cambiare quando un’estate decide di prendere due mesi di ferie per 

frequentare una summer school di lingua italiana a Bologna ed è in quel momento che 

si approccia per la prima volta alla realtà italiana. Passano pochi mesi dal suo ritorno in 

Marocco quando decide di tornare nuovamente a Bologna per seguire un corso di 
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cucina. Richiede all’ambasciata un visto per formazione professionale che gli permette, 

una volta in Italia, di ottenere un permesso di soggiorno per formazione e studio della 

validità parificata a quella del corso. Il proprietario del ristorante dove svolge il 

tirocinio è così  soddisfatto del suo lavoro che richiede per lui il nulla osta, un 

documento che permette ai datori di lavoro di richiedere l’assunzione di un cittadino 

extracomunitario risiedente all’estero, all’interno delle quote prefissate dal decreto 

flussi. Così Anouar non ritorna più in Marocco, ma continua la sua carriera dietro ai 

fornelli delle cucine bolognesi finché, dopo tre anni, decide di affiancare lo studio al 

lavoro, iscrivendosi al corso di Tecnologie Alimentari dell’Università di Bologna. 

“Per l’iscrizione mi hanno chiesto il permesso di soggiorno, la carta d’identità e la 

dichiarazione di valore. Per ottenerla sono dovuto tornare in Marocco e tutta la 

procedura dura circa 3/4 mesi, tutti mesi di lavoro che io ho perso.” 

La procedura per ottenere tutti i documenti necessari non è affatto lineare, e i tempi 

lunghi d’attesa e gli alti costi amministrativi non fanno che scoraggiare ulteriormente 

chi decide di intraprendere questo percorso.  

Prima di tutto Anouar richiede il suo diploma e la dichiarazione di valore al Ministero 

dell’Istruzione del Marocco, poi ne fa fare una traduzione certificata dall’unico 

traduttore certificato di tutta Rabat, costo: circa 30 euro. A questo punto i documenti 

tradotti vanno legalizzati in quello che è il corrispettivo marocchino della prefettura, 

costo: circa 260 euro.   

“Quella della prefettura è la tappa più complessa perché bisogna aspettare molto per 

l’esito della richiesta. È l’incognita del processo. Le critiche sono sempre state così tante 

che ora questo passaggio è stato reso più ‘soft’ perché il governo l’ha appaltato ad 

un’organizzazione privata” 

Dopo 3 lunghi mesi passati tra documenti, uffici e timbri Anouar riesce a tornare in 

Italia e ad iscriversi alla Facoltà di Agraria: 

 “Frequentare l’Università lavorando era troppo difficile così ho dovuto lasciarla dopo 

due anni. Mi svegliavo alle sei del mattino, andavo a Cesena a frequentare le lezioni, 
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poi tornavo e alle 7 ero di turno al ristorante. Quando andavo a fare i colloqui ai 

ristoranti tutti i datori guardavano l’attestato del corso di cucina che ho fatto in Italia e 

lasciavano sul tavolo il mio diploma alberghiero, eppure per quello ho studiato per 

anni, in modo molto più approfondito rispetto al corso! Così per un periodo ho pensato 

di farmi riconoscere il mio diploma alberghiero in Italia, ma probabilmente è inutile: 

alla fine in un ristorante si vede dopo un giorno chi sa fare il proprio mestiere e chi no.” 

 

4.2.4. La storia di Lidia 

Lidia è moldava, ha 56 anni ed è in Italia da sette. A Bologna fa le pulizie, in nero, ma in 

Moldavia aveva conseguito una laurea, un master, insegnava in una scuola superiore 

ed era membro della commissione didattica della sua regione.  

Per iscriversi alla facoltà di Biologia, Geografia e Storia, in Moldavia, Lidia ha dovuto 

superare quattro esami di ammissione e farsi largo tra i candidati uomini che, dopo la 

guerra, avevano la priorità nelle graduatorie universitarie. Il corso dura cinque anni e 

dopo la laurea lavora per dieci anni come insegnante in una scuola media, prima di 

vincere il concorso come ispettrice scolastica.  Il suo ruolo consiste nel seguire 

l’andamento interno delle scuole della regione per trovare le soluzioni migliori nella 

gestione dei conflitti e nell’implementazione della didattica. Ancora non soddisfatta, 

Lidia si iscrive ad un Master di tre anni in psicologia e pedagogia che le permette di 

diventare insegnante nelle scuole superiori e, contemporaneamente, diventa membro 

della commissione didattica della sua regione.  

“Io ho sempre lavorato e depositato i miei guadagni in banca, ma nel 1992 la Moldavia 

ha subito il default economico e sono rimasta senza nulla, in una sola notte tutti i miei 

risparmi erano spariti. Lo Stato è fallito e con lui i cittadini, me compresa. Era così 

difficile arrivare a fine mese che ho pensato di venire in Italia anche se lo sapevo già 

che sarebbe stato difficile, che potevo avere quattro, cinque, cento lauree ma che qui 

non avrebbero avuto alcun valore.” 
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Il passaggio di informazioni tra gli amici, i parenti, i conoscenti che hanno già avuto 

esperienze di migrazione fa sì che chi decide di immigrare in Italia sia più disperato che 

sprovveduto. Che qui le possibilità lavorative siano limitate a pochi e umili ambiti e che 

i titoli di studio e le esperienze lavorative pregresse non abbiano alcun valore è cosa 

nota.  

Arrivata a Bologna Lidia ci prova, non si lascia scoraggiare dai racconti delle sorelle e 

delle amiche che hanno lasciato un posto in banca o in ospedale per trovarne solo uno 

da badante, e si rivolge alla segreteria universitaria per farsi riconoscere i titoli di 

studio. La risposta è categorica: non vieni da un Paese europeo? Non c’è altra 

soluzione che iscriversi da capo.  

“La vita in Italia è difficile ma venire qua è stata una mia scelta, sapevo a cosa andavo 

incontro e non posso perdermela con nessuno, se non con il Paese dove sono nata. 

Prima di partire mi sono informata, sapevo benissimo che al mio arrivo sarei finita a 

fare i lavori più umili, sapevo che se volevo fare il mio lavoro dovevo ricominciare tutto 

da capo.” 

Così cerca lavoro nell’assistenza agli anziani e, dopo tre anni di lavoro e risparmi, si 

iscrive ad un corso per diventare Operatrice Socio Sanitaria. Oggi Lidia vive con il 

compagno in una casetta in campagna e ogni giorno si muove per tutto il territorio 

della provincia per raggiungere i posti dove fa le pulizie, in nero.  

 

4.3. Organizzazioni di supporto agli immigrati 

 

4.3.1. CIMEA – Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche 

Il centro CIMEA nasce nel 1984, in attuazione dell’articolo IX.2 della Convenzione di 

Lisbona che impegna le parti contraenti a istituire sul proprio territorio un centro 

nazionale di informazione sui sistemi e sui titoli di studio e sulle modalità di 

valutazione e riconoscimento.  
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Oltre a fornire informazioni e pareri sui vari aspetti del riconoscimento dei titoli esteri, 

per esempio facendo ricerca sulla specificità del titolo in esame o sull’istituzione che 

l’ha rilasciato, il CIMEA ha istituito un Credential Information Service che produce 

attestati di comparabilità dei titoli esteri all’intero del sistema italiano. Il servizio è 

rivolto a tutte le persone che hanno necessità o intenzione di farsi valutare il proprio 

titolo in Italia e fornisce le informazioni generali riferite al titolo universitario estero, 

quali il riconoscimento/accreditamento dell'istituzione che lo ha rilasciato nel paese di 

origine e il livello del titolo di studio secondo il Processo di Bologna e l’European 

Qualifications Framework, oltre all'indicazione della natura del corso (accademico o 

professionale). 

“A rivolgersi al CIMEA sono sia le Università, che principalmente chiedono un parere 

esperto riguardo a titoli che non conoscono o non capiscono o rispetto all’istituzione 

che l’ha rilasciato, o i singoli studenti che richiedono semplicemente informazioni o a 

cui è stato richiesto dall’Università di ottenere l’attestato di comparabilità fornito dal 

Centro. Considera che riceviamo circa 20.000 richieste di attestati di comparabilità ogni 

anno!” 

(Silvia Bianco – CIMEA) 

Per rispondere in modo efficace alle necessità del numero sempre crescente di 

persone rifugiate con un titolo di studio alle spalle ma con a disposizione limitata o 

assente documentazione, il CIMEA ha promosso e attivato Coordinamento Nazionale 

sulla Valutazione delle Qualifiche dei Rifugiati (CNVQR): una rete informale di esperti 

del settore amministrativo operanti all’interno delle istituzioni di istruzione e 

formazione superiore che si occupano di riconoscimento delle qualifiche, per 

condividere le pratiche valutative, i casi problematici, le fonti informative e le prassi 

metodologiche nei casi di valutazione delle qualifiche in possesso di rifugiati, anche in 

assenza o con scarsa documentazione.  

Seguendo l’esempio e le buone pratiche presenti nel panorama internazionale è stata 

avviata la sperimentazione del Pass Accademico delle Qualifiche dei Rifugiati, uno 

http://cimea.it/valutazione-qualifiche-rifugiati/
http://cimea.it/valutazione-qualifiche-rifugiati/
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strumento innovativo che consente la valutazione dei titoli dei beneficiari di 

protezione internazionale che dispongono solo di documentazione molto scarsa o del 

tutto assente. Ai candidati viene somministrato un questionario molto dettagliato per 

approfondire, sia dal punto di vista tecnico che esperienziale, la loro carriera scolastica 

nel Paese d’origine: ci sono domande riguardanti gli esami sostenuti, i voti, il nome 

dell’Istituto e degli insegnanti, ma anche sulla struttura della scuola e delle aule. Le 

informazioni dichiarate nel questionario vengono poi ulteriormente verificate tramite 

un colloquio individuale e, se possibile, corredate di qualsiasi prova il soggetto abbia a 

disposizione, per esempio anche una foto scattata con gli amici nella pausa della 

lezione può essere utile nel processo. La documentazione prodotta viene poi analizzata 

e verificata dalle ricerche degli esperti di CIMEA che, infine, producono un ‘Background 

paper’ sul percorso scolastico del titolare di protezione da sottoporre alla 

Commissione dell’Università che ne può prendere atto come un parere esperto non 

vincolante nel processo di valutazione del candidato. 

 

4.3.2. CGIL – Centro Lavoratori Stranieri 

A Bologna, il Centro Lavoratori Stranieri del sindacato CGIL si trova in una laterale di 

una grande e trafficata strada del centro. La porta affaccia direttamente sul 

marciapiede e il via vai di persone che entrano ed escono è continuo. Al front office la 

fila procede veloce ma sembra non esaurirsi mai e la sala d’aspetto è piena, 

traboccante di persone. Il Centro Lavoratori Stranieri, secondo quanto riportato nella 

prima pagina del loro sito, “è il luogo della CGIL al quale ogni straniero può rivolgersi 

per l’esercizio dei propri diritti civili, sociali e lavorativi” e quindi un possibile punto di 

riferimento per le persone qualificate che intendono continuare a esercitare la propria 

professione in Italia.  

Tra le tante, una battaglia importante che il Centro sta portando avanti è quella per 

rendere i concorsi pubblici accessibili anche alle persone che non hanno la cittadinanza 

italiana. L’accesso al pubblico impiego delle persone immigrate è uno degli elementi 
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chiave su cui si gioca la loro reale integrazione sociale e lavorativa, ma che ancora 

viene ignorato o trattato in modo ambiguo dalla legislazione nazionale che delega alla 

giurisprudenza la difficoltà di rispondere in giudizio alle esigenze di un Paese che 

cambia. Per quanto l’Italia abbia ratificato la Convenzione OIL 143/1975 che sancisce il 

principio di parità di opportunità e trattamento in materia di occupazione e di 

professione tra i lavoratori stranieri legalmente soggiornanti e i lavoratori nazionali, è 

ancora molto comune trovare bandi di concorso in cui viene richiesto come requisito la 

cittadinanza italiana. In questo caso la CGIL fa ricorso, tramite ASGI (Associazione per 

gli Studi Giuridici sull’Immigrazione), all’amministrazione che ha bandito il concorso e 

nella maggior parte dei casi ottiene la vittoria.  

Secondo la responsabile del Centro Lavoratori Stranieri la causa principale della 

svalutazione dei lavoratori immigrati in Italia va rintracciata nella legge Bossi-Fini6: 

“La legge italiana sull’immigrazione è arcaica e andrebbe totalmente riscritta. La Bossi-

Fini ha legato a doppio filo il permesso di soggiorno al contratto di lavoro e al reddito, 

per forza in queste condizioni le persone sono costrette ad accettare la prima possibilità 

che gli si presenta! A mio parere bisognerebbe istituire un permesso di soggiorno per 

ricerca di lavoro che permetta alle persone di avere il giusto tempo a disposizione per 

fare un percorso di integrazione: come si fa a pensare ad integrarsi quando si vive nella 

totale incertezza dei documenti e del reddito?” 

(Anna Rosa Rossi, responsabile CGIL- Centro Lavoratori Stranieri, Bologna) 

 

                                                           
6
 La legge 189/2002, meglio nota come legge Bossi-Fini, è una normativa della Repubblica Italiana che 

disciplina l'immigrazione, detta così dai primi firmatari Gianfranco Fini e Umberto Bossi che nel secondo 
governo Berlusconi ricoprivano rispettivamente le cariche di vicepresidente del Consiglio dei ministri e di 
ministro per le Riforme istituzionali e la Devoluzione. 
“Tale legge si fonda sulla concezione che il soggiorno deve essere strettamente subordinato allo stato di 
occupazione, all’esistenza del rapporto di lavoro, l’unico elemento di legittimazione della legalità del 
soggiorno. Questa impostazione, che ha comportato l’istituzione di un ferreo legame tra lavoro, 
soggiorno e alloggio, si è rivelata alla prova dei fatti come un fattore di produzione istituzionale di 
clandestinità di massa; questa legge, che dichiarava di voler contrastare la clandestinità, in realtà l’ha 
generata essa stessa, per poi criminalizzarla.” (Perocco, 2012, p. 101) 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Gianfranco_Fini
https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Bossi
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4.3.3. Lavoratori e lavoratrici dell’accoglienza 

Appena arrivati a Bologna, con scarsa conoscenza del luogo in cui si trovano, dei propri 

diritti e della lingua italiana, i richiedenti asilo vengono inseriti in progetti di 

accoglienza CAS7 o SPRAR8 gestiti delle cooperative del territorio. Dopo un colloquio 

iniziale di conoscenza, viene progettato dagli operatori un percorso di integrazione 

personalizzato ed è proprio in questa fase che emergono il livello di scolarizzazione 

della persona, le sue esperienze lavorative pregresse e i suoi obiettivi per il futuro. Il 

lavoro degli operatori e delle operatrici sociali diventa poi quello di favorire il processo 

di integrazione della persona immigrata, cercando in ogni modo di bilanciare la 

relazione di sostegno con quella di accompagnamento all’autonomia. I lavoratori e le 

lavoratrici dell’accoglienza diventano quindi delle figure fondamentali 

nell’orientamento e nella realizzazione dei progetti di integrazione dei richiedenti asilo. 

Sono un ponte tra la realtà passata e quella futura:  

“Io chiedo sempre esplicitamente alla persona se ha studiato e quando emerge che ha  

fatto un buon percorso di studi nel Paese d’origine per prima cosa gli chiedo se può 

recuperare la documentazione che lo dimostra, anche via mail o tramite WhatsApp. Per 

esempio io ho avuto il caso di un ragazzo del Camerun che aveva studiato e si vedeva, 

era molto autonomo e con un alto livello linguistico, prima dell’iscrizione ha dovuto 
                                                           
7
 I Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) sono immaginati al fine di sopperire alla mancanza di posti 

nelle strutture ordinarie di accoglienza o nei servizi predisposti dagli enti locali, in caso di arrivi 
consistenti e ravvicinati di richiedenti.  Ad oggi costituiscono la modalità ordinaria di accoglienza. Tali 
strutture sono individuate dalle prefetture, in convenzione con cooperative, associazioni e strutture 
alberghiere, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici, sentito l’ente locale nel cui 
territorio la struttura è situata. La permanenza dovrebbe essere limitata al tempo strettamente 
necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture seconda accoglienza. (openmigration.org) 

8
 Il Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), la cosiddetta “seconda accoglienza”, è 

istituito dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Viminale e gestito dall’Anci 
(l’associazione dei Comuni italiani). Il richiedente, che lo richieda, che ha formalizzato la richiesta di asilo 
e non dispone di mezzi di sussistenza (si fa riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale) è inserito 
nel sistema di accoglienza in centri di secondo livello. Oltre al vitto e alloggio, devono essere erogati 
servizi come la mediazione linguistica e culturale, corsi di lingua italiana, percorsi di formazione e 
professionali, orientamento e assistenza legale al fine di favorire l’integrazione. L’accoglienza è prevista 
per sei mesi, rinnovabili per altri sei ed è comunque garantita fino alla decisione della Commissione 
territoriale oppure, in caso di ricorso, fino all’esito dell’istanza sospensiva e/o alla definizione del 
procedimento di primo grado. (openmigration.org) 
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sostenere alcuni esami singoli di integrazione ma alla fine è riuscito ad immatricolarsi 

all’Università di Bologna, ad ottenere la borsa di studio per richiedenti asilo e anche 

l’alloggio. Il problema è che i progetti di accoglienza durano molto meno dei percorsi 

scolastici per questo io consiglio sempre di affiancare allo studio un’attività lavorativa 

che li renda autonomi economicamente quando escono dall’accoglienza.  

All’inizio la maggior parte dei ragazzi è molto motivata nell’intraprendere i percorsi 

scolastici che noi gli consigliamo ma poi l’attesa dei documenti, la difficoltà di trovare 

un lavoro, il tedio e la noia di vivere solo parzialmente in libertà, l’idea di dover 

ricominciare da zero...sono tutti fattori che abbattono le ambizioni. Un altro fattore 

molto importante da considerare è quanto noi operatori proiettiamo su di loro 

ambizioni che in realtà sono nostre, per esempio il valore che noi diamo allo studio, alla 

laurea, a volte mi chiedo se sono loro o se siamo noi a tenerci di più”  

(Erica, assistente sociale) 

“Io propongo a tutti di seguire dei corsi di formazione professionale, solo ad alcuni 

invece le scuole superiori. Perché se una persona decide che vuole ricominciare a 

studiare c’è sempre tempo per farlo, invece i corsi di formazione professionale a volte ci 

sono e a volte no. Il corso professionale permette di ottenere un lavoro più 

velocemente: avere un contratto significa avere autonomia e questa non puoi ottenerla 

solo con il percorso scolastico, almeno non nel breve periodo.  

Spesso accade che i ragazzi in accoglienza debbano rifare la licenza media, oppure 

semplicemente vi si iscrivono per la prima volta, si impegnano moltissimo per superare 

l’esame e poi il percorso si interrompe perché nei progetti manca la prospettiva di 

lungo periodo. Impegnarsi a studiare per tanti anni potrebbe precludere la possibilità di 

trovare un lavoro e una casa per poi rimanere senza risorse quando finisce il progetto 

di accoglienza.” 

(Diana, educatrice) 
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4.4. Il mondo dell’istruzione 

 

4.4.1. Il CPIA – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 

I CPIA sono scuole pubbliche statali dedicate all'istruzione degli adulti. Sono accessibili 

alle persone che abbiano compiuto i sedici anni e sono particolarmente flessibili in 

termini di programmi e orari in modo da permettere a tutti di beneficiare quanto più 

possibile del servizio. Prima dell’inizio dei corsi ogni candidato viene sottoposto ad un 

colloquio personale con l’insegnante tutor che valuterà, se necessario anche con test 

scritti, le conoscenze e le competenze del corsista e raccoglierà tutte le informazioni 

utili per decidere assieme il percorso di istruzione più adatto, l'orario e la frequenza. I 

corsi sono gratuiti, ad esclusione di una tassa di 10 euro, e il materiale scolastico viene 

distribuito dagli insegnanti.  In questo modo il CPIA diventa uno strumento accessibile 

e flessibile per imparare la lingua italiana e per ottenere la licenza media per candidati 

che parallelamente lavorano o hanno una famiglia. Gli studenti del CPIA hanno alle 

spalle le storie di vita diversissime e provengono dai luoghi più disparati, ma sono tutti 

accumunati dalla necessità di dover imparare la lingua italiana o ottenere il certificato 

di licenza media per poter continuare il loro percorso scolastico e lavorativo in Italia. 

Tra questi ci sono anche persone che hanno già raggiunto alti livelli di istruzione nel 

Paese d’origine ma che in Italia non gli sono stati riconosciuti e devono ricominciare 

così il percorso scolastico dalle basi.  

“Anche per noi è molto frustrante...dirgli che devono ricominciare tutto da capo. Alla 

fine la giustificazione che possiamo dare è che devono imparare l’italiano, il vero 

ostacolo è quello. So benissimo che certe cose che gli spiego le sanno già, anzi, magari 

le sanno anche meglio di me, ma non le sanno in italiano. Lo strumento che io ho per 

aiutarli è la certificazione delle loro conoscenze pregresse acquisite tramite percorsi 

scolastici, lavorativi o in modo informale, in modo da togliergli delle ore: per esempio, 

se un ragazzo nel suo Paese aveva studiato matematica all’Università e vedo che è 

molto bravo, gli riconosco i crediti delle lezioni di matematica e magari intanto va a 

lezione di italiano, studia da casa oppure va a lavorare.” 
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(Andrea, insegnante di lingua italiana per stranieri) 

 

4.4.2. L’Università – I corsi internazionali e in lingua inglese 

L’Ateneo di Bologna ha attivato negli anni un numero sempre maggiore di corsi di 

laurea internazionali erogati in lingua italiana o straniera e che si concludono con il 

rilascio del titolo dell’Università di Bologna, doppio, multiplo o congiunto con altre 

Università partner.  

Avere la possibilità di seguire un corso in inglese diventa un modo per lo studente 

internazionale di accedere più facilmente, perché viene ovviato l’ostacolo linguistico, al 

mondo dell’istruzione superiore e, di conseguenza, al mercato del lavoro qualificato in 

Italia o in un altro Paese europeo. Per questo motivo è frequente che i candidati siano 

persone che hanno già completato il proprio percorso di studi nel Paese d’origine ma 

che preferiscono ripetere due anni di master piuttosto che intraprendere il difficile e 

incerto percorso di riconoscimento del proprio titolo estero.   

“Il corso di Chemical Innovation and Regulation nasce nel 2013 ed è finanziato 

dall’Unione Europea tramite il progetto Erasmus Mundus che ricopre sia le tasse di 

iscrizione sia la borsa di studio degli studenti. Le candidature arrivano da 40-45 Paesi 

differenti, la maggior parte dei quali sono extra-europei, soprattutto dall’Africa in 

particolare da Etiopia, Nigeria e Camerun, e dall’Asia, in particolare da Filippine, Cina, 

Vietnam e Indonesia. Ogni anno riceviamo dalle 150 alle 200 domande di iscrizione e 

procediamo con una selezione sulla base dei documenti che ci vengono inviati: il 

curriculum vitae, il ranking dell’Università di provenienza, il livello di studi raggiunto e 

la pertinenza del titolo ottenuto con il corso, l’eventuale presenza di pubblicazioni ed 

esperienze professionali, il livello di inglese. Dall’analisi della documentazione viene 

stilata una graduatoria e a chi raggiunge i primi posti viene assegnata una consistente 

borsa di studio, agli altri considerati idonei viene comunque riservata la possibilità di 

iscriversi a spese loro. Ai candidati viene inviata una lettera di invito da parte 

dell’Università con cui andare all’ambasciata per richiedere il rilascio del visto anche se 
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questo passaggio ci riserva sempre molti problemi: a volte i visti arrivano talmente in 

ritardo che lo studente può raggiungere Bologna solo a corso iniziato.  

Una volta ottenuta la laurea gli studenti dovrebbero tornare nel proprio Paese d’origine 

ma questo molto spesso non avviene: secondo le nostre statistiche interne, circa la 

metà dei nostri ex-studenti è rimasta in Europa dove ha trovato lavoro in meno di un 

mese all’interno del settore per cui si è formata. Per molti frequentare un corso come 

questo è un modo per avere accesso al mondo del lavoro europeo qualificato.” 

(Emilio Tagliavini, Programme Director per l'Università di Bologna del Master Erasmus 

Mundus "Chemical Innovation and Regulation – ChIR”) 

 

“Per noi è molto importante fare un colloquio conoscitivo durante le fasi di selezione 

per evitare le candidature di persone non realmente interessate: a volte ci arrivano 

delle lettere motivazionali molto standardizzate, è evidente che il candidato ha 

mandato la stessa lettera a corsi diversi. A volte lo chiediamo espressamente durante il 

colloquio: sai per quale corso stai facendo l’application?  

Una volta che la commissione didattica si è sincerata dell’interesse del candidato, gli 

viene mandata una lettera di invito da parte dell’Università con cui recarsi 

all’ambasciata per richiedere il visto, ed è qui che sorgono le difficoltà: l’anno scorso tre 

studenti etiopi non sono riusciti a venire perché non gli è stato rilasciato il visto, invece 

uno studente ghanese non l’ha ricevuto perché in ambasciata c’era una sola 

dipendente non riusciva a esaurire tutto il lavoro con le sue forze.” 

(Antonio Schiavulli, Program Coordinator del Master in Global Cultures, Università di 
Bologna) 

 

“Per il master di International Horticultural Science riceviamo circa 120/130 

applications ogni anno, di cui circa un 50% proviene da Paesi stranieri. Alla fine a 

lezione abbiamo circa il 30% di studenti internazionali, che raggiunge il 50% se 
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consideriamo gli incoming Erasmus. Principalmente i candidati provengono dai Paesi 

asiatici, come la Thailandia, l’India o il Pakistan, ma c’è anche un’alta percentuale di 

studenti africani e dell’America Latina. Purtroppo ogni anno abbiamo problemi con i 

visti: a volte è colpa dei ragazzi che non seguono correttamente le procedure, altre 

volte ci sono problemi con le ambasciate. Per esempio ho avuto il caso dell’ambasciata 

nigeriana con cui nessuno riusciva ad entrare in contatto, né gli studenti né il personale 

dell’Università. Quest’anno su un totale di circa 20 studenti internazionali, 4 non sono 

riusciti ad ottenere il visto.  

Alla fine del master la maggior parte degli studenti rimane in Europa, ultimamente chi 

viene qui lo fa per rimanerci. Frequentare un master in Italia, soprattutto se in inglese, 

è una porta d’accesso al mercato del lavoro qualificato. Quasi tutti gli ex-studenti di 

questo corso hanno trovato lavoro nell’ambito per cui hanno studiato, per esempio ora 

fanno ricerca o lavorano per aziende prestigiose, è raro per uno studente di agraria non 

trovare lavoro nel settore” 

(Francesco Spinelli, Degree Programme Director del master in International 

Horticultural Science, Università di Bologna) 
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RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

  

‘Svalutazione’ è probabilmente la parola più ricorrente di questa tesi. Svalutazione dei 

titoli di studio delle persone immigrate, svalutazione delle loro esperienze lavorative 

pregresse, svalutazione del ruolo dei lavoratori immigrati all’interno del mercato del 

lavoro italiano, svalutazione delle loro risorse, svalutazione delle loro conoscenze e 

della loro cultura...  

Ad ogni pagina si accavallano ed intersecano le decine di forme diverse di svalutazione 

che subiscono le persone immigrate in Italia, in particolare i lavoratori, anche se 

altamente istruiti.  

 Alla luce di quanto emerso dall’analisi incrociata di decine di documenti, report 

statistici e interviste, la domanda iniziare le di ricerca (le procedure e le pratiche 

consolidate attraverso cui vengono riconosciuti i titoli di studio conseguiti all'estero 

quanto impattano nelle opportunità lavorative degli stranieri quando arrivano in 

Italia?) ha ottenuto una riposta netta e inequivocabile: le complesse procedure di cui è 

difficile identificare il soggetto di competenza e le pratiche abituali che scivolano 

nell’arbitrarietà,  attraverso cui vengono riconosciuti i titoli di studio conseguiti 

all’estero impattano sulle opportunità lavorative delle persone immigrate 

determinando il loro scivolamento ai margini della piramide sociale e lavorativa. Se il 

percorso e le modalità del riconoscimento sono strettamente legati alla motivazione 

per cui viene richiesto, il suo sviluppo e il suo esito sono dipendenti dalla volontà 

politica di permettere un equo accesso per le persone immigrate al mondo 

dell’istruzione e del lavoro in Italia. Purtroppo i percorsi burocraticamente intricati, 

costosi e dall’esito incerto scoraggiano i candidati al riconoscimento che spesso sono 

costretti ad accettare lavori scarsamente qualificati pur di poter avere un contratto e 

rinnovare il permesso di soggiorno. Questo quadro trova piena conferma nelle 

statistiche secondo cui in Europa il valore medio di overeducation (ovvero il mancato 

allineamento fra il livello degli studi raggiunto da un lavoratore e quello richiesto da 

un’impresa per ricoprire una determinata posizione) per gli immigrati è cresciuto di 

sette punti percentuali tra il 2002 e il 2014, mentre in Italia il 21,0% dei laureati 
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provenienti da Paesi extra europei svolge un lavoro manuale non specializzato e più 

del 35% guadagna al massimo 800 euro mensili.  

Di fronte alla condizione delle persone immigrate istruite la teoria del capitale umano 

perde ogni sua evidenza empirica: all’investimento in istruzione non corrisponde 

alcuna mobilità verticale perché il loro titolo smette di essere redditizio una volta 

messo piede sul suolo Italiano, dove i diplomi e gli attestati ottenuti nel Paese d’origine 

vengono considerati carta straccia. Il mondo dell’istruzione non riconosce il valore dei 

titoli esteri, il mondo del lavoro non riconosce quello delle esperienze pregresse, così 

le persone immigrate si trovano ad accettare le occupazioni che gli riserva il mercato 

italiano, ovvero quelle più degradanti, sottopagate e fisicamente rischiose.  

All’interno del mondo globalizzato la competizione economica non ha confini e non si 

riduce alle logiche nazionali, motivo per cui gli Stati diventano sempre più dipendenti 

dalla possibilità di valorizzare e attrarre high skilled migrants in modo da garantirsi un 

ruolo privilegiato nello scacchiere internazionale. Eppure la maggior parte dei 

lavoratori immigrati, compresi quelli che possiedono qualifiche elevate, occupano, nei 

Paesi di immigrazione, posizioni lavorative molto inferiori a quelle per il quale si sono 

formati nei loro Paesi d’origine (Erel, 2010; Friedberg, 2000; Nohl e Ofner, 2010; Nohl, 

Schittenhelm, Schmidtke, Weiss, 2006; Nowicka, 2014; Perocco, 2012). La 

dequalificazione e la subordinazione dei lavoratori immigrati è una realtà consolidata 

che fa emergere la necessità di una riflessione profonda sulla sostenibilità dei 

meccanismi di incorporazione lavorativa degli immigrati, soprattutto alla luce dei dati 

esposti nel secondo capitolo secondo cui, in Europa, tra il 2002 e il 2014 il valore medio 

di overeducation tra i nativi è cresciuto dal 7.3% al 10.0% mentre per gli immigrati il 

passaggio è stato dal 11.2% al 18.4%.  

L’Italia si inserisce perfettamente nel panorama europeo e ne amplifica le negatività, 

rivelandosi un Paese incapace di valorizzare le risorse presenti sul proprio territorio e 

miope nella gestione delle politiche migratorie che regolano le possibilità di ingresso e 

permanenza all’interno dei confini. 

“Knowledge only acquires economic value when, or because, it is recognized by others” 

(Williams e Baláž, 2005, p.460) e le conoscenze degli immigrati, ottenute in un Paese 
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Terzo, lontano e poco conosciuto, in Italia non vengono assolutamente riconosciute e 

per questo perdono ogni valore, con buona pace di Backer e della teoria del capitale 

umano.  

L’impossibilità di vedersi riconosciuto il titolo di studio o l’esperienza lavorativa, 

congiunta alla necessità di avere un contratto per poter ottenere o rinnovare il 

permesso di soggiorno, obbligano i lavoratori immigrati a piegarsi a qualsiasi richiesta 

del mercato del lavoro italiano che li vuole relegati alle occupazioni più degradanti, 

faticose e insalubri. Le statistiche dimostrano che il 21,0% dei laureati provenienti da 

Paesi extra europei svolge un lavoro manuale non specializzato e che più del 35% 

guadagna al massimo 800 euro mensili. La tendenza alla sovra-istruzione rispetto alla 

mansione svolta è comune tra la popolazione immigrata tanto che, secondo i dati Istat 

(2017) il 21,0% dei lavoratori immigrati UE ed Extra Ue impiegati in mansioni di basso 

livello è laureato, mentre più del 30% dei lavoratori immigrati con educazione 

secondaria superiore equivalente al diploma si trova a svolgere un lavoro manuale 

specializzato. Oltre alla sistematica dequalificazione professionale e alle remunerazioni 

nettamente inferiori a quelle dei corrispettivi italiani, i lavoratori immigrati soffrono di 

tutta un’altra serie di svantaggi sul lavoro che vanno dalla maggiore incidenza di 

infortuni, alla durata contrattuale limitata, passando per le maggiori possibilità di 

licenziamento.  

Che lo svantaggio professionale dei lavoratori, e delle lavoratrici, immigrati sia una 

realtà consolidata lo dimostrano i dati e la letteratura sul tema ma i motivi che lo 

causano sono fonte di un dibattito ancora aperto. Secondo un’idea condivisa (Kanas e 

van Tumbergen, 2009; Friedberg, 200) lo scarso o nullo valore che viene attribuito alle 

conoscenze delle persone immigrate è da imputare ad un insieme di carenze personali: 

carenza di country specific skills, carenze linguistiche, scarsa trasferibilità delle 

conoscenze nel mondo del lavoro occidentale, scarsa qualità della scuola straniera, 

soprattutto se africana o asiatica, ecc. Per contrastare questa visione basata sul 

nazionalismo metodologico (Erel, 2010) si è dato voce all’ampia letteratura (Erel, 2010; 

Nohl, Schittenhelm, Schmidtke, Weiss, 2006; Zikic, Bonache e Cerdin, 2010) che 

individua le cause della svalutazione delle persone immigrate all’interno del sistema 
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educativo e lavorativo dei Paesi di residenza nelle barriere protezionistiche a difesa 

delle occupazioni qualificate secondo una logica nazionalistica ed escludente. Questo 

approccio, a cui questa tesi ha cercato di dare un contributo, ribalta l’idea che la colpa 

della mancata integrazione paritaria dei lavoratori immigrati sia da imputare a loro 

carenze specifiche spostando invece la responsabilità ad una volontà diffusa e 

strutturale di impedirgli l’accesso a determinate possibilità occupazionali. Nelle pagine 

del terzo capitolo, tramite la spiegazione dei motivi e delle relative modalità per cui 

chiedere il riconoscimento dei titoli di studio, è resa evidente la difficoltà di 

intraprendere questo percorso labirintico, dispendioso e dall’esito incerto.  

A chi si candida per l’iscrizione all’Università viene richiesta una copiosa 

documentazione, tradotta e certificata, la conoscenza della lingua italiana, la 

dimostrazione delle proprie disponibilità economiche e il possesso di un alloggio 

idoneo nel territorio nazionale. Tutti questi requisiti sono barriere che ostacolano 

l’accesso delle persone immigrate al mondo dell’istruzione italiano, a partire dalla 

documentazione richiesta che può risultare molto difficile da ottenere nelle 

ambasciate e nei consolati dei Paesi d’origine. Spesso chi risiede già in Italia è costretto 

a tornare per alcuni mesi nel Paese d’origine per procurarsi tutti i documenti, magari 

perdendo numerose giornate lavorative, per poi non riuscire nell’impresa e tornare in 

Italia a mani vuote. Il rischio di perdere tempo e denaro (per i voli, i documenti, i 

timbri, le traduzioni legalizzate) sapendo che le possibilità di successo sono limitate 

scoraggia molte persone potenzialmente idonee ad intraprendere il percorso di 

riconoscimento del titolo. Nella migliore delle ipotesi vengono ottenuti tutti i 

documenti necessari e il candidato può mandare la richiesta di iscrizione alla facoltà 

prescelta, in questo caso, come previsto dalla Costituzione, sta nell’autonomia 

dell’Università decidere o meno se accettare i requisiti del candidato e quindi 

procedere con la sua immatricolazione. La metafora che meglio rappresenta questo 

processo è quella dell’imbuto: di tutte le persone che potrebbero o vorrebbero vedersi 

riconosciuto il titolo straniero per iscriversi ad un corso universitario, solo poche 

riescono a superare l’ostacolo burocratico ed economico che le separa dall’obiettivo. 

La maggioranza rimane intrappolata prima della bocca dell’imbuto.  
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Per chi, invece, vorrebbe partecipare ai concorsi nazionali per il pubblico impiego la 

situazione è, se possibile, ancora peggiore. Se fino ad alcuni anni fa l’accesso alla 

pubblica amministrazione era riservato ai soli cittadini, l’Italia nel tempo si è dovuta 

adeguare alla normativa comunitaria, includendo tra gli aventi diritto all’accesso al 

pubblico impiego anche alcune categorie di immigrati (cittadini dell’Unione e loro 

famigliari, titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, titolari di Carta 

Blu, rifugiati e loro famigliari) ma solo nelle posizioni che non implichino esercizio 

diretto o indiretto di pubblici poteri e non attengano alla tutela dell’interesse 

nazionale. E’ evidente che la tesi di un pubblico impiego riservato al cittadino italiano è 

diventata nel tempo insostenibile e anacronistica, inoltre la lista delle ipotesi di 

eccezione non fa che aumentare i dubbi rispetto alle motivazioni per cui un rifugiato o 

un suo familiare dovrebbe offrire particolari garanzie di fedeltà alla repubblica che 

mancano ad un immigrato con permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro. 

Eppure agli stranieri che non rientrano nelle eccezioni elencate non resta altra 

soluzione che impugnare il bando di concorso davanti al giudice, chiedendo che ne 

venga riconosciuto il carattere discriminatorio.  

Infine, il riconoscimento può essere richiesto per continuare a svolgere il proprio 

mestiere anche nel Paese di immigrazione. In questo caso il percorso si biforca: da un 

lato le occupazioni non regolate dalla legge e dall’altro quelle regolate. Nel primo caso 

la situazione è apparentemente semplice, basterebbe presentare il proprio curriculum 

e dimostrare le proprie capacità, se non fosse ampiamente dimostrato che le 

competenze pregresse generalmente perdono ogni valore una volta applicate al 

contesto di arrivo (Kanas e van Tubergen 2009; Friedberg 2000).  

Un altro discorso, più complesso, è quello che riguarda le professioni regolate perché il 

riconoscimento professionale dei cittadini comunitari e non comunitari che hanno 

ottenuto l’abilitazione professionale nel Paese di provenienza è responsabilità del 

Ministero competente per il titolo professionale in oggetto. Dopo di che, se viene 

ottenuto il riconoscimento, è necessario rivolgersi all’Ordine o Collegio professionale 

per chiedere l’iscrizione all’Albo e poter così esercitare regolarmente la professione. 

Questi organismi, basati intrinsecamente su di una logica corporativa escludente, sono 
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i gatekeepers che vigilano e limitano l’accesso degli immigrati al lavoro qualificato sulla 

base di un protezionismo di matrice nazionalista specificamente orientato a preservare 

i privilegi di classe che si trasformano in privilegi di razza (Erel, 2010; Lodigiani, 2017).  

La complessa divisione di ruoli e competenze tra le istituzioni coinvolte genera conflitti 

dovuti all’elevata eterogeneità delle regole e dei meccanismi di riconoscimento. Una 

sintesi unitaria dei percorsi, delle istituzioni competenti, dei passaggi necessari al 

riconoscimento dei titoli di studio ottenuti nel Paese d’origine è quindi il complesso 

risultato di un’analisi incrociata, contorta e forse non pienamente esaustiva perché, in 

un labirinto del genere, è più facile perdersi che imboccare la strada giusta. Questa 

estrema frammentazione del sistema pregiudica, inoltre, la possibilità di produrre 

un’analisi integrata dei risultati delle procedure di riconoscimento dei titoli di studio 

delle persone straniere, che ne evidenzi i lati positivi quanto quelli problematici. In 

Italia l’assenza di un sistema di valutazione effettivo dei risultati è una grave mancanza, 

che si riflette in una carenza generalizzata di dati statistici riguardo la portata e gli esiti 

delle domande di riconoscimento.  

Tra percorsi differenziali, documenti necessari ma difficili da reperire, tempi lunghi, 

costi alti e risultati incerti, districarsi nel mare magnum del riconoscimento dei titoli di 

studio è estremamente complesso, se poi non si conosce il sistema amministrativo, 

burocratico e scolastico del Paese di residenza l’impresa appare veramente 

insormontabile. Per questo imbarcarsi in un’attività come il riconoscimento del titolo 

di studio può sembrare un’inutile perdita di tempo e soldi. Più facile accontentarsi di 

un lavoro umile ma che garantisce un guadagno immediato. E il sistema si trasforma in 

un circolo vizioso.  

Al contrario dell’Italia, Germania, Olanda e Belgio godono di un sistema di 

riconoscimento dei titoli stranieri maggiormente consolidato, basato su di un equilibrio 

tra centralizzazione e capillarità territoriale che favorisce la diffusione locale di servizi 

di informazione, orientamento e assistenza. Nonostante questo le statistiche 

dimostrano che gli ostacoli ad un pieno riconoscimento del valore del capitale culturale 

degli immigrati persistono, così come la dequalificazione dei lavoratori immigrati. 

Anche questi Paesi, come l’Italia, si caratterizzano per aver tradizionalmente legato le 
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politiche migratorie alle necessità contingenti del mercato, principalmente tramite la 

stipulazione di accordi con i Paesi più poveri, o con le ex-colonie, per l’invio di 

manodopera quando era carente in patria, per poi decretare lo stop all’immigrazione 

quando diventava eccessiva, si sedentarizzava, diventava visibile e chiedeva diritti. I 

movimenti migratori hanno quindi seguito le onde del mercato e hanno coinvolto 

principalmente lavoratori maschi, giovani e celibi da impiegare nelle fasce più basse 

del mercato del lavoro, principalmente nel settore metallurgico, energetico o 

minerario.  

Emerge, in modo più o meno evidente a seconda dei Paesi, la tendenza generale ad 

ergere barriere all’equa integrazione lavorativa delle persone immigrate, che tradisce 

la miopia rispetto ai benefici economici della valorizzazione del capitale culturale 

immigrato come risorsa, anche economica, per il Paese di residenza.  

Ad una persona immigrata che decide di intraprendere il percorso di riconoscimento 

del titolo di studio si profila un percorso burocratico tortuoso, labirintico e 

frammentato, che può durare mesi, anni, per poi concludersi in un completo 

fallimento. In questo modo il soggetto inizia a confrontarsi con il sistema istituzionale 

locale e a capire qual è la sua posizione a confronto: piccola, infinitesimale, una 

manciata di documenti in un faldone. Il destino della sua vita è appeso ad un 

certificato, ad un timbro o, ancora peggio, alla discrezionalità dell’impiegato di turno. 

Considerato che probabilmente il titolo non gli verrà riconosciuto, per sperare in una 

flebile mobilità verticale, alla persona immigrata non resta che acquistare le uniche 

conoscenze ritenute valide: quelle autoctone, apprese nel mondo dell’istruzione 

autoctono. Che, come afferma Bourdieu (1970), ben lungi dall’essere un sistema 

imparziale, è invece il veicolo dei gruppi e delle classi dominanti per diffondere e 

riprodurre i propri interessi simbolici e materiali. In tal modo rimane invariata la 

struttura e la distribuzione del capitale culturale tra questi gruppi o classi e si 

determina così la consacrazione e la naturalizzazione della struttura sociale. La 

riproduzione culturale si trasforma in riproduzione sociale che a sua volta non è altro 

che la riproduzione dei rapporti di forza tra classi.  
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“In una formazione sociale determinata, il Lavoro Pedagogico mediante il quale si 

realizza l’Azione Pedagogica dominante ha sempre una funzione di mantenimento 

dell’ordine, cioè di riproduzione della struttura dei rapporti di forza tra i gruppi o le 

classi, in quanto tende, sia mediante l’inculcamento sia mediante l’esclusione, a 

imporre ai membri dei gruppi o classi dominanti il riconoscimento della legittimità della 

cultura dominante e a far loro interiorizzare, in misura variabile, discipline e censure 

che non servono mai così bene gli interessi, materiali e simbolici, dei gruppi o classi 

dominanti come quando assumono la forma dell’autodisciplina e dell’autocensura” 

(Bourdieu e Passeron, 1972, p.87) 

Spossessando gli immigrati delle proprie conoscenze, le classi dominanti, che nelle 

società democratiche non possono più basare i propri privilegi sulla purezza di sangue 

o sull’elezione divina, riescono a conservare il privilegio di poter accedere al mercato 

del lavoro qualificato. Tramite i meccanismi di svalutazione dei titoli delle persone 

immigrate le disuguaglianze sociali si trasformano in diversità biologiche, e i privilegi si 

trasformano in meriti, in questo modo naturalizzandoli e impedendone lo 

smantellamento.  

In una logica intrinsecamente protezionistica le classi dominanti tentano di difendere i 

privilegi di cui detengono il monopolio conferendo un’aura di rigorosa neutralità alla 

subordinazione lavorativa e sociale dei lavoratori immigrati a cui vengono nascoste le 

barriere istituzionali che li costringono e che ne limitano le possibilità di vita, facendo 

invece ricadere la  responsabilità della loro condizione su di una presunta carenza 

personale di conoscenze, nello specifico di country specific skills (Friedman, 2010), o 

sulla scarsa qualità della loro istruzione. 

Dequalificati come professionisti, subordinati come lavoratori e come uomini, le 

persone immigrate in Italia si trovano a confrontarsi con delle forze sociali che ne 

vorrebbero una duplice oppressione: prima deprivandoli del valore del proprio passato 

e poi compromettendone le possibilità di mobilità futura tramite gli ostacoli del mondo 

dell’istruzione e del lavoro.   

L’eliminazione delle barriere protezionistiche che riservano la possibilità di accedere al 

lavoro qualificato ai soli nazionali è una responsabilità condivisa da tutti gli agenti che 
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attualmente costituiscono la ragnatela di disuguaglianza in cui rimangono intrappolati 

gli immigrati nel mercato del lavoro e nel mondo dell’istruzione in Italia. Per questo 

sarebbe necessaria una semplificazione della procedura di accesso all’Università (per 

esempio estendendo il più possibile l’uso del background paper elaborata dal centro 

CIMEA); l’eliminazione una volta per tutte, e per legge, delle restrizioni al pubblico 

impiego; l’implementazione e lo sviluppo di centri territoriali di informazione sul tema 

dell’orientamento al riconoscimento dei titoli esteri. Solo erodendo le barriere che 

ostacolano la valorizzazione delle competenze degli immigrati sarà possibile dare la 

giusta visibilità e trasparenza alle loro conoscenze e qualità, e di conseguenza 

aumentare le loro possibilità di trovare un lavoro che ne rispecchi le reali capacità. Solo 

in questo modo le persone immigrate in Italia smetteranno di andare ad infoltire le fila 

dell’esercito di manodopera di riserva che si auspica il mercato, ma verranno 

finalmente riconosciute come persone complete, con un passato che portano con sé, 

con sogni e ambizioni e con il diritto di vedersi riconosciute le proprie capacità. 
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