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Premessa dei politici 
In quanto Membro e Vice-Presidente della Commissione per l’Occupazione e gli Affari Sociali, il mio 

obiettivo è quello di mantenere competitiva l’economia della UE.  

Tuttavia, attualmente ci sono due sviluppi che minacciano la nostra competitività: la variazione 

demografica e la mancanza di manodopera qualificata. 

Senza l’immigrazione, l’invecchiamento della popolazione e i bassi tassi di natalità provocheranno una 

riduzione della popolazione dell’UE di 14 milioni di persone entro il 2022. Già oggi all’UE mancano 

centinaia di migliaia di lavoratori qualificati in settori come l’informatica, l’ingegneria, le scienze 

naturali e la sanità.  

Queste tendenze negativa possono solo in parte essere bilanciate per mezzo della riqualificazione dei 

lavoratori, l’aumento della mobilità dei lavoratori all’interno dell’UE e il completamento del mercato 

interno europeo. Se vogliamo garantire la competitività a livello globale a lungo termine, tuttavia 

dobbiamo fare affidamento sull’immigrazione e moltiplicare i nostri sforzi per attrarre i cervelli 

migliori da tutto il mondo.  

Per far questo è assolutamente necessario che i potenziali migranti trovino lavoro in settori idonei al 

loro livello di qualifica. Il rischio di sovraqualificazione costituisce un grave ostacolo per il successo di 

una politica per l’immigrazione e l’integrazione. Esso provoca una perdita netta per la società e 

ostacola individui che non riescono ad esprimere al meglio le loro potenzialità. Accolgo quindi 

favorevolmente il contributo di Realise a questo dibattito. 

Nella mia relazione sull’integrazione dei migranti (Relazione sull’integrazione dei migranti, i suoi effetti 

sul mercato del lavoro e la dimensione esterna del coordinamento in materia di sicurezza sociale 

[2012/2131(INI)]), ho sottolineato l’importanza di un riconoscimento rapido, trasparente ed 

economico di titoli di studio e qualifiche estere. L’UE non può permettersi di tenere lavoratori 

qualificati in attesa ad punto morto amministrativo.  

Quindi, dovrebbero essere resi disponibili i cosiddetti sportelli pre-partenza ai potenziali migranti in 

modo da poter avviare le procedure amministrative già nel loro paese. Assieme alle valutazioni del 

mercato del lavoro nazionale, questi sportelli possono contribuire ad abbinare domanda e offerta 

riducendo quindi i casi di sovraqualificazione. 

Infine, ma non da ultimo, il Parlamento europeo promuove un sistema di ingresso sul mercato del 

lavoro dell’UE esteso a livello europeo, sulla base di criteri e volontario, il quale ancora una volta 

potrebbe contribuire ad adeguare le qualifiche dei lavoratori migranti con le esigenze degli Stati 

membri.  

In conclusione, la riduzione della sovraqualificazione costituisce un passo importante verso un 

mercato del lavoro europeo efficiente e allettante e un sostegno alla competitività dell’UE in un mondo 

globalizzato.  

– Nadja Hirsch, Membro del Parlamento europeo, Vice-Presidente della Commissione per 

 



   

 4 

 

l’Occupazione e gli Affari Sociali, Relatrice per “l’integrazione dei migranti, i suoi effetti sul mercato del 

lavoro e la dimensione esterna del coordinamento in materia di sicurezza sociale”. 
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Premessa degli operatori 
L’azione locale è ciò che fa nascere i regolamenti e le iniziative amministrative. La relazione del 

Progetto REALISE è utile e tempestiva nella descrizione delle due ‘gambe’/elementi fondanti 

dell’azione locale per rendere più adeguata l’occupazione degli immigrati: azione diretta agli 

immigrati, come formazione di auto-presentazione, creazione di reti, convalida delle competenze, 

riconoscimento dell’istruzione ecc., e azione diretta alle persone che hanno a che fare con gli 

immigrati, siano essi datori di lavori, consulenti, responsabili delle politiche o altro. Tale azione, al fine 

di ottenere la più ampia accettazione ed essere incisiva, deve essere bene organizzata, costante e 

sostenuta. E ha bisogno di usare entrambi le ‘gambe’, una sola non basta, soprattutto per periodi più 

lunghi; inoltre ci vogliono due ‘gambe’ per compiere un percorso su un terreno impervio come questo. 

Datori di lavoro, consulenti per l’occupazione, responsabili delle politiche e altri spesso non hanno 

afferrato il semplice concetto che gli immigrati degli ultimi 15 o 25 anni sono di gran lunga più 

qualificati e istruiti di quelli del periodo del dopoguerra. Le opportunità di ricevere un’istruzione sono 

aumentate in molti luoghi, non solo in Europa, quindi è molto più probabile che in passato che i 

migranti abbiano una laurea. 

REALISE è inoltre degna di nota per aver dedicato attenzione e incoraggiamento a progetti non solo 

nelle maggiori città ma anche lontano dai centri. Per coloro che hanno delle qualifiche o un’istruzione 

superiore, le cittadine e le aree rurali offrono meno opportunità di occupazione adeguata. Questo è 

risaputo per quanto riguarda il dibattito sul genere ma meno apprezzato quando si tratta del dibattito 

sulla migrazione. I rifugiati vengono spesso collocati in aree remote dove, anche se è permesso loro di 

cercare un’occupazione, le opportunità di avere un lavoro adeguato sono vicine allo zero. La 

popolazione di cittadine di piccole dimensioni inoltre possono essere molto più coese della 

popolazione urbana. Ci vuole un’abile azione a livello locale per trasformare questo svantaggio in una 

risorsa per i nuovi arrivati, ma si sta mostrando che questo è possibile. 

– August Gächter è primo ricercatore presso il Centro per l’innovazione sociale (ZSI) di Vienna, 

Austria. È inoltre membro del Centro di consulenza per migranti di Vienna, tra cui Perspektive, un 

servizio per il riconoscimento e l’istruzione post-scolastica per i rifugiati e i nuovi immigrati 
http://www.migrant.at/homepage-2006/perspektive/perspektive.html 
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Premessa di migranti qualificati 
Se si desidera raggiungere un modello di sviluppo economico equo e sostenibile è essenziale 

capitalizzare al massimo tutto il capitale umano disponibile; questo significa collocare gli individui in 

occupazioni che corrispondono alle loro capacità e qualifiche, piuttosto che destinarli ad attività che 

richiedono competenze limitate come in agricoltura, nei servizi domestici o nell’edilizia. 

La sovraqualificazione degli immigrati deve essere superata, poiché essa equivale ad una perdita di 

talenti e di produttività, soprattutto nei settori in cui le capacità linguistiche e interculturali, spesso i 

punti di forza di queste persone con una significativa esperienza internazionale e di migrazione, sono 

una risorsa.  

La sovraqualificazione è più alta tra le donne immigrate, che affrontato una doppia discriminazione, 

per il loro sesso e per la loro provenienza. Tale discriminazione è persistente, e senza sforzi attivi per 

combatterla, non si fanno progressi, soprattutto in tempi di crisi economica, abbinata al crescente 

discorso patriarcale che legittima la priorità dell’occupazione per gli uomini.  

L’Europa ha bisogno di trarre lezioni utili da paesi come il Canada, la Danimarca o l’Australia che 

hanno attuato misure specifiche per sfruttare il potenziale degli immigrati, in particolare di coloro che 

sono altamente qualificati. Si potrebbe dire molto riguardo alle innovazioni metodologiche relative a 

campi quali la valutazione delle qualifiche, l’adeguamento dei titoli di studio esteri al mercato del 

lavoro locale, i programmi di orientamento professionale mirati alla ricerca dell’impiego.  

Il lavoro autonomo è una parte essenziale per il raggiungimento di obiettivi come quello di Europa 

2020 con il 75% di popolazione attiva; bisogna ancora fare molto per sostenere i migranti, i giovani e 

le donne e far sì che questo si verifichi. 

 

– Imane EL RHOMRI, originaria del Marocco e residente in Spagna, Fondatrice e Direttrice di 

CoopMed – www.coopmed.org – affermata azienda di consulenza per lo sviluppo con uffici a Siviglia e 

Casablanca. 
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I) Abstract  

Quando le persone lavorano al di sotto del livello delle loro qualifiche, esse contribuiscono meno alla 

nostra economia di quanto potrebbero fare potenzialmente. La sovraqualificazione, a parte le 

conseguenze personali di sotto-inquadramento, è una sorta di inefficienza del mercato del lavoro, vale 

a dire uno spreco di risorse umane che riduce la competitività economica ed è quindi negativa per la 

società nel suo insieme. In termini di interesse generale, i cittadini di paesi terzi sono sempre più 

importanti, poiché il loro numero all’interno della forza lavoro sta aumentando, così come il loro 

contributo alla crescita del PIL. È quindi una questione di interesse generale che i cittadini di paesi 

terzi (TCN) dell’UE siano in misura sproporzionata interessati da sovraqualificazione. Secondo i dati 

del 2010, ne è interessato il 46%, contro il 19% dei cittadini nativi, e il problema sta peggiorando con 

l’attuale crisi economica.  

Tra gli extracomunitari, sono largamente interessate le donne, i nuovi arrivati e coloro che vivono in 

Europa meridionale. 

L’invecchiamento sta riducendo la popolazione attiva e aumentando il numero delle persone ‘a carico’ 

(meno persone che lavorano per mantenere un numero crescente di persone ‘a carico’). Entro il 2020 

si prevede che l’Unione Europea avrà crescenti esigenze di manodopera qualificata, nonostante 

l’attuale crisi economica. L’immigrazione molto probabilmente sarà parte della soluzione per queste 

esigenze; questo semplice fatto deve essere affrontato e gestito meglio di quanto non avvenga al 

momento. 

La letteratura esistente e le ricerche condotte in otto località dell’UE individuano una serie di fattori 

che portano alla sovraqualificazione: le caratteristiche del mercato del lavoro locale, i regolamenti 

attuati relativi all’immigrazione, l’atteggiamento verso gli immigrati, la mancanza di conoscenza o 

comprensione del datore di lavoro di cosa implica assumere immigrati qualificati o valutare le loro 

qualifiche, le procedure di convalida dei diplomi, la mancanza di reti sociali, la comprensione delle 

dinamiche del locale mercato del lavoro e i codici sociali e la lingua. 

La diagnosi della situazione riguardante la sovraqualificazione di immigrati qualificati in otto località 

dell’UE ha riscontrato che la questione ha una bassa priorità politica. Questo si riflette in servizi di 

supporto all’occupazione non idonei, o che non si occupano dei cittadini extracomunitari sovra-

qualificati. Spesso si è riscontrato che questi servizi sono affetti da un certo grado di percezione errata 

o di pregiudizio a proposito delle qualifiche dei migranti. Inoltre, la crisi  economica ha reso il mercato 

del lavoro più competitivo e ha portato ad una inflazione dei requisiti professionali, peggiorando le 

opportunità di lavoro degli immigrati qualificati.  

Si è riscontrato che la creazione di reti limitate ai gruppi etnici dei migranti  porta alla ghettizzazione 

del lavoro, determina cioè quei casi in cui una certa comunità di migranti lavora costantemente in un 

determinato settore e viene quindi identificata con esso dalla popolazione locale.  
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Lo schema comune che si crea è che gli immigrati sovra-qualificati alla fine si rassegnano ad una 

occupazione inadeguato e rinunciano a sperare in qualcosa di meglio; quanto più a lungo restano in 

lavori inadeguati, tanto più le loro competenze vengono erose. 

Sebbene ci siano degli elementi comuni in tutta Europa (che variano spesso solo per grado di severità), 

è emerso chiaramente che qualsiasi sforzo per affrontare in modo efficace il problema della 

sovraqualificazione tra gli extracomunitari richiede una comprensione delle caratteristiche specifiche 

locali – e cioè, le dinamiche e gli attributi dell’economia e del mercato del lavoro locali, il background e 

le caratteristiche dell’immigrazione a livello locale, l’incidenza della sovraqualificazione tra la 

popolazione in genere, e così via. 

In termini di approccio, alcune di queste otto località hanno trovato modalità efficaci di 

coinvolgimento degli operatori delle aziende e per la migliore comprensione delle esigenze e del 

pensiero dei datori di lavoro. Ciascuna località ha dovuto lavorare in partnership, e numerose hanno 

usato questo esercizio come mezzo per costruire una collaborazione e alleanze che sono continuate e 

si sono evolute, favorendo un maggior numero di risultati a lungo termine.  

In molti angoli d’Europa, e ancora di più nel contesto della crisi, la questione del fornire un maggiore 

supporto ai migranti è accolta con atteggiamenti che vanno dal disinteresse alla vera e propria ostilità; 

molte di queste località si sono concentrate sul costruire un maggiore adesione, inquadrando la 

questione maggiormente in termini di interesse generale o interesse di altre parti (ad esempio le 

aziende), collegando le azioni al sostegno di altri gruppi, includendole in programmi più ampi, e così 

via.  

Le organizzazione che hanno incrementato il lavoro precedente in un modo coerente  sono state in 

grado di eseguire interventi ben eseguiti, e l’attenzione a rendere le azioni sostenibili basandole 

esclusivamente su risorse già esistenti e disponibili ha portato a risultati considerevoli. Il pensiero 

autonomo degli agenti locali, che hanno capito la necessità di raccogliere e adattare le idee e le 

pratiche alla specificità del loro ambiente ha permesso lo sviluppo di iniziative attuabili ed efficaci; 

come si è verificato per l’attivo coinvolgimento dei migranti nell’ideazione, attuazione e valutazione 

di eventuali strategie perseguite, piuttosto che essere semplici oggetti passivi delle stesse.  

Sono state perseguite varie strategie e usati vari strumenti, con una certa sovrapposizione di pratiche 

simili sviluppate in luoghi diversi; il che è logico dato che i partecipanti hanno affrontato tutti il 

medesimo problema,  e che si tratta del frutto di due anni di scambio e pratiche condivise. C’è stata una 

sorta di applicazione creativa di mentoring nei contesti locali. Tutte le località hanno affrontato, in 

modi diversi, l’esigenza di meglio convalidare e comunicare le qualifiche e le competenze degli 

immigrati. 

Affrontare questioni di governance è stato essenziale per integrare ogni nuova pratica e per ottenere 

un cambiamento duraturo. In molti casi questo ha riguardato una migliore organizzazione, 

coordinamento, rielaborazione o miglioramento dell’accesso a programmi e servizi già esistenti. Allo 

stesso tempo si è visto che molte delle barriere che dovevano essere affrontate esistevano all’esterno 

delle istituzioni e della documentazione, e dovevano essere affrontate rafforzando i cosiddetti ‘soft 

skills’, le competenze trasversali, come l’autopresentazione, la comunicazione, le dinamiche 

interculturali, e così via.  
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C’è bisogno di una sensibilizzazione a lungo termine tra datori di lavoro, fornitori di servizi pubblici e 

il pubblico. Tale sensibilizzazione deve condurre ad una maggiore adesione riguardo alla questione dei 

cittadini extracomunitari sovra-qualificati, allineandosi ai problemi di altri gruppi, diffondendo le 

argomentazioni economiche eccetera. La relazione tra immigrati e imprenditorialità si è rivelata 

varia e contraddittoria e necessita di per sé di ulteriori studi specifici per essere compresa. Il valore 

dell’approccio locale alla soluzione dei problemi dell’occupazione e dello sviluppo di modalità efficaci 

di lavoro con le parti interessate è stato ribadito con vigore. 

La dimensione di genere della sovraqualificazione è una questione importante alla quale dedicare la 

debita attenzione. Procedure efficaci e sostenibili per il riconoscimento delle qualifiche estere 

costituiscono un problema vergognoso in tutta Europa; al momento la convalida di tali qualifiche 

risulta da difficile a impossibile, a seconda del luogo dove ci si trova. È evidente che si deve fare molto 

di più per migliorare tali procedure. 

Per concludere, l’Europa deve considerare il modo in cui considera gli immigrati; a volte le distinzioni 

fatte tra migrati di diverse condizioni sono artificiose nella pratica e conducono ad una avventata 

attuazione di servizi e azioni. La cosa fondamentale è che l’Europa deve affrontare l’inevitabilità 

dell’immigrazione e considerare gli immigrati non come ospiti ma come nuovi (cittadini) Europei. 
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II) Introduzione 

La presente relazione mira ad offrire un contributo alla costruzione della conoscenza e della 

consapevolezza sulla questione della sovraqualificazione tra cittadini extracomunitari qualificati 

nell’Unione Europea, e a condividere strategie e strumenti, sviluppati a livello locale, per affrontare 

tale questione. 

È rivolta principalmente a operatori e politici che si occupano di: immigrazione, mercato del lavoro e 

ottimizzazione del capitale umano, inclusione e conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 

2020 per la crescita e la competitività economica. 

La relazione è il risultato del progetto REALISE che è stato finanziato dal Fondo europeo per 

l’integrazione della Commissione Europea, e attuato tra il 1° settembre 2011 e il 28 febbraio 2013. Lo 

scopo principale del progetto REALISE è di affrontare la questione della sovraqualificazione dei 

cittadini di paesi terzi a livello locale dove sono attivi i partner del progetto REALISE: a Ghent (Belgio); 

Bilbao e Siviglia (Spagna); Botkyrka (Stoccolma), Budapest (Ungheria); Cesena (Italia); Heraklion 

(Grecia); e Londra (Regno Unito). La logica del progetto è inquadrata in termini di contributo alla 

competitività economica e al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020.   

Attingendo alla letteratura dell’OCSE1 e della Commissione Europea, il capitolo III della relazione 

presenta la questione della sovraqualificazione nell’Unione Europea, il modo in cui interessa in misura 

sproporzionata i cittadini di paesi terzi, le sue cause, e le implicazione per il mercato del lavoro e la 

prestazione economica dell’UE, con alcune considerazioni sulla questione in relazione alla attuale crisi 

economica. Quindi c’è una panoramica dei principali programmi e politiche della Commissione Europa 

pertinenti ad affrontare la sovraqualificazione dei migranti.   

Il Capitolo IV descrive le specifiche situazioni locali e le cause di sovraqualificazione di cittadini di 

paesi terzi in ciascuna località della rete REALISE (le citazioni di questa sezione sono tutte tratte da 

operatori, cittadini di paesi terzi altamente qualificati e abitanti dei diversi luoghi interessati), i 

processi per affrontare la questione e le strategie e gli strumenti sviluppati. La metodologia seguita 

dalla rete REALISE per produrre questi risultati si ispira alla ricerca-azione partecipativa ed è 

consistita di: 

1. Lavoro in partnership per tutto il progetto, e oltre, per mezzo dell’istituzione e gestione di un 

Comitato delle principali parti interessate a livello locale (PLS, Panel of Local 

Stakeholders) in ciascuna località. Questo approccio mira a migliorare la formulazione di 

politiche e azioni, e ricevere il supporto (adesione) e sostegno all’interno della comunità. 

2. Esecuzione di una diagnosi locale della gravità e della causa di sovraqualificazione dei 

cittadini di paesi terzi, attraverso una ricerca in archivio e colloqui con immigrati qualificati e 

principali parti interessate che operano nel settore. L’obiettivo è stato quello di capire la 

profondità del problema in ciascun luogo e stabilire i molteplici fattori che maggiormente 

contribuiscono alla sovraqualificazione a livello locale. La ricerca è stata avviata con i membri 

                                                             

1 L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) www.oecd.org 
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dei  PLS e i risultati sono stati presentati e discussi con loro, al fine di concordare e formulare 

le azioni  da intraprendere sulla base di quei risultati. I punti principali di tali risultati sono 

riassunti nella sezione situazioni. 

3. Ideazione, attuazione e valutazione di Interventi pilota locali (PLI) con immigrati qualificati, 

che, con gli strumenti e le opzioni disponibili a livello locale, affrontano le cause individuate 

nella diagnosi. L’obiettivo è quello di sviluppare un approccio strategico olistico, piuttosto che 

azioni isolate che riguardano singoli fattori, come il miglioramento di corsi di lingua. 

4. Adattamento e ampliamento degli interventi pilota locali di maggior successo in strategie a 

lungo termine per affrontare la sovraqualificazione dei cittadini extracomunitari qualificati. 

Le strategie a lungo termine sono descritte nelle sezioni processi e prodotti. 

5. Conduzione di valutazioni peer-based e uso di buone pratiche sviluppate soprattutto a livello 

locale e regionale nell’UE e in Canada, in modo da ponderare meglio la progettazione di 

interventi pilota locali e strategie a lungo termine. 

Il Capitolo V delinea una serie di raccomandazioni per le politiche e le pratiche riguardanti il problema 

della sovraqualificazione tra i cittadini extracomunitari qualificati nell’UE. 

 

 

––– 

 

 

Definizioni di riferimento: 

• Cittadini di paesi terzi/extracomunitari sono persone abitualmente residenti in uno dei 27 

paesi dell’UE e che non hanno la cittadinanza di uno dei 27 Stati Membri (Fonte: Migrants in 

Europe: A statistical portrait of the first and second generation. 2011 edition. Eurostat. European 

Union) 

• Cittadini di paesi terzi/extracomunitari qualificati sono cittadini extracomunitari che 

hanno qualifiche professionali o di istruzione superiore. 

 

Per maggiori informazioni su REALISE visitate il sito: http://realise2020.wordpress.com/ 
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III) Sovraqualificazione di cittadini di paesi 

terzi nell’Unione Europea: Fatti, Cifre, 

Politiche e Programmi 

1) Cos’è la sovraqualificazione e perché è 

importante?  
• Sono state pubblicate diverse definizioni di sovraqualificazione; generalmente è intesa come la 

situazione in cui la qualifica superiore di un lavoratore supera quella richiesta per la sua 

occupazione2. A questa definizione comune basata sul titolo di studio si può e si dovrebbe 

aggiungere una considerazione sulle qualifiche della persona ottenute attraverso la sua 

esperienza di lavoro, attraverso l’apprendimento informale, eccetera. La definizione standard 

del tasso di sovraqualificazione usato nella presente relazione è quella usata da Eurostat (nella 

sua relazione del 2011 Migranti in Europa: un ritratto statistico della prima e seconda 

generazione3): la percentuale di popolazione avente un livello alto di istruzione ma 

impiegata  in occupazioni che richiedono competenze basse o medio-basse.  

• La sovraqualificazione è un fenomeno che ostacola in modo significativo la prestazione 

economica e l’efficienza del mercato del lavoro in tutto il mondo sviluppato; il rapporto 

Prospettive dell’Occupazione dell’OCSE (Employment Outlook 2011) mostra che circa un 

lavoratore su quattro nei paesi dell’OCSE4 è sovra-qualificato per il proprio lavoro5. Il mercato 

del lavoro dell’Unione Europea al momento è inoltre caratterizzato da significative discrepanze 

tra le qualifiche che i lavoratori hanno già e l’occupazione che ottengono. Nel 2010, in totale 

c’era il 21% di individui di età compresa tra 25 e 54 anni che erano sovra-qualificati 

nell’Unione Europea, con i cittadini di paesi terzi che presentavano un livello ancora 

maggiore di sovraqualificazione al 46%6. 

• Ovviamente, quando le persone lavorano al di sotto del livello delle loro qualifiche, esse 

contribuiscono in misura ridotta all’economia rispetto a quanto potrebbero potenzialmente 

fare. In termini di inefficienza del mercato del lavoro, la sovraqualificazione è quindi dannosa 

per la società nel suo complesso, oltre al fatto di avere conseguenze significative dal punto di 

vista personale e psicologico per le stesse persone sotto-inquadrate.  

                                                             

2 Definizione usata in “Right for the job: over-qualified or under-skilled?” OECD Social, Employment and Migration working papers No. 120. 
Glenda Quintini, 2011. Scaricata da http://www.oecd.org/els/48650012.pdf 
3Migrants in Europe.A statistical portrait of the first and second generation. 2011 edition. Eurostat. European Union. Scaricato da 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-10-539/EN/KS-31-10-539-EN.PDF 
4 I 31 paesi membri dell’OCSE sono: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Corea, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, 
Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, 
Repubblica Slovacca, Spagna, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Turchia, Ungheria.  
5 OECD (2011), OECD Employment Outlook 2011, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/empl-outlook-2011-en 
6Eurostat Labour Force Survey. Scaricato da: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/migrant_integration/indicators 
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2) Quali gruppi sono interessati dalla 

sovraqualificazione e perché? 
Chi: 

• In Europa, gli immigrati, i giovani e le donne sono sovra-qualificati in misura 

sproporzionata. Secondo l’OCSE7 e la Commissione Europea8 gli immigrati hanno maggiore 

probabilità di essere sovra-qualificati per il loro lavoro rispetto ai cittadini originari del paese 

e sono “sovra-rappresentati nelle occupazioni poco qualificate, nonostante il fatto che la 

maggioranza di loro abbia livelli di istruzione media o medio-alta”9. 

• Non sorprende che la sovraqualificazione abbia più probabilità di aumentare quando si entra 

nel mercato del lavoro durante una recessione10, vale a dire che l’attuale crisi economica sta 

acutizzando le disparità. Di conseguenza, Occupazione e Situazione Sociale nell’UE – Trimestrale 

Settembre11 riporta che il tasso di disoccupazione tra gli immigrati ha raggiunto il 22,1% nel 

primo trimestre del 2012, oltre il doppio del tasso per i cittadini originari. Inoltre è aumentata 

anche la dimensione del divario (tra i tassi di disoccupazione di cittadini dell’UE ed 

extracomunitari); prima della crisi la differenza oscillava attorno al 7-8%, nel 2012 le cifre 

indicavano che la differenza era superiore al 12% (vale a dire un aumento di circa il 50%). 

• Il divario di sovraqualificazione tra i cittadini dell’UE e i cittadini extracomunitari è marcato 

soprattutto nell’Europa meridionale: a Cipro il 74% dei cittadini di paesi terzi sono sovra-

qualificati, a fronte del 27% della popolazione nativa; in Italia si attesta al 73% contro il 13%; 

in Spagna 73% contro 31%; in Portogallo 63% contro 14%; in Grecia 68% contro 19%.  Per 

chiarezza bisogna dire che il problema è tutt’altro che limitato al sud geografico; in Estonia, per 

esempio, la cifra è 56% contro 22%12.  

• La sovraqualificazione è più frequente per le donne extracomunitarie; il 49% delle donne è 

sovra-qualificato contro il 44% degli uomini (vedi tabella 1). Per i cittadini nativi la cifra è 20% 

per le donne contro 19% per gli uomini. Spagna, Italia e Grecia hanno il tasso più alto di 

                                                             

7Matching Educational Background And Employment: A Challenge For Immigrants In Host countries, 2007. International migration outlook, 2007. 
OECD. Scaricato da http://www.oecd.org/dataoecd/19/5/41561786.pdf ;A Profile of Immigrant Populations in the 21st Century, 2008. OECD. 
Scaricato da http://www.oecd.org/document/14/0,3343,en_2649_201185_40125838_1_1_1_1,00.html ;and “Right for the job: over-qualified or 
under-skilled?”OECD Social, Employment and Migration working papers No. 120. Glenda Quintini, 2011. Scaricato da 
http://www.oecd.org/els/48650012.pdf.  
8 Idem 3and Migrants, minorities, mismatch?   Skill mismatch among migrants and ethnic minorities in Europe.RESEARCH PAPER No 16. 
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop), 2011. Scaricato da 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/18670.aspx 
9The integration of migrants and its effects on the labour market, EU Parliament Study, 2011, scaricato da 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201108/20110829ATT25420/20110829ATT25420EN.pdf 
10 Idem 2 
11The EU Employment and Social Situation – Quarterly September 2012. European Commission 2012. Scaricato da: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=113&newsId=1668&furtherNews=yes 
12 Idem 3. 
* Non c’erano dati disponibili in Grecia sui cittadini di paesi terzi nel 2008, quindi le cifre si riferiscono a ‘nati all’estero, cioè persone il cui luogo di 
nascita (o residenza abituale della madre al momento della nascita) era fuori dal paese di attuale residenza abituale.  
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sovraqualificazione di donne di paesi terzi: in Spagna 75% contro 31% delle cittadine native; 

in Italia 73% contro 13%, e 71% contro 18% per le donne greche*)13.  

• I tassi di sovraqualificazione sono maggiori tra i nuovi arrivati, sebbene in tutti i paesi, con 

l’eccezione di Irlanda e Portogallo, gli immigrati rimangano sovra-qualificati persino dopo 10 

anni di residenza nel paese14. Nei casi in cui siano disponibili dati specifici riguardo ai cittadini 

di paesi terzi, la durata della residenza non sembra avere un effetto positivo sulla 

sovraqualificazione. Il miglioramento tra i nuovi arrivati e gli extracomunitari stabili dopo 8 

anni di residenza è di soli due punti percentuali (vedi tabella 1).  

Tabella 1: tasso di sovraqualificazione di dipendenti di età 25–54 anni per categoria di paese di 

cittadinanza, genere e durata della residenza nel paese ricevente, EU-27, 2008 (%) 

 Cittadini % Cittadini 

dell’UE-27 % 

Cittadini di 

paesi terzi % 

UE 27 19 31 46 

Uomini 19 29 44 

Donne 20 33 49 

immigrati recenti 

(< 8 anni di 

residenza) 

- 37 48 

immigrati stabili 

(≥8 anni di 

residenza) 

- 25 46 

Nati nel paese 

ospitante  

- 33 28 

Fonte: Migranti in Europa: un ritratto statistico della prima e seconda generazione. Edizione 2011. 

Eurostat. Unione Europea 

Perché: 
• La mancanza di riconoscimento o equivalenza delle qualifiche e delle competenze 

ottenute all’estero, che ostacola soprattutto gli immigrati con qualifiche superiori15.  

• Differenza percepita e reale in valore delle qualifiche ottenute nel paese di origine. I datori 

di lavori hanno poche o nessuna informazione o conoscenza riguardo alla validità delle 

qualifiche accademiche o professionali acquisite nel paese di origine16. 

• Conoscenza insufficiente della lingua del paese ospitante. 

• Mancanza di reti sociali, e di conoscenza e di informazioni riguardo il mercato del lavoro del 

paese ospitante17. 

                                                             

13 Idem 11. 
14Matching Educational Background And Employment: A Challenge For Immigrants In Host countries, 2007. International migration outlook, 2007. 
OECD. Scaricato da http://www.oecd.org/dataoecd/19/5/41561786.pdf 
15 Idem 2, 3 and 14 
16 Idem 14 
17Idem 11 
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• Anche gli aspetti relativi alla regolamentazione (es. requisiti per permessi di lavori, 

ubicazione di insediamenti, e accesso alla cittadinanza) possono limitare la scelta delle 

occupazioni per i cittadini di paesi terzi che si sono stabiliti di recente nel paese.  

• La sovraqualificazione è maggiore dove i migranti percepiscono un alto grado di 

discriminazione nei loro confronti e dove ci sono opinioni negative sulla migrazione18.  

• Le caratteristiche del mercato del lavoro locale sono un fattore determinante che porta alla 

sovraqualificazione. I migranti tendono ad avere un’istruzione migliore rispetto a quanto 

richiesto dalla loro occupazione attuale nei paesi con livelli bassi di competenze e 

formazione ed una minore attività economica basata sull’occupazione qualificata. 

L’incidenza di questo fattore è maggiore per i migranti che hanno ricevuto l’istruzione 

all’estero19. 

3) Quali sono le implicazioni per l’economia e 

per il mercato del lavoro europeo? 
Europa 202020, che si sostituisce alla ‘Agenda di Lisbona’ dopo il fallimento di questa, è la strategia 

dell’Unione Europea per lo sviluppo e la ripresa economica nel corso dei prossimi sette anni. 

L’obiettivo dichiarato è che l’Europa diventi una economia intelligente, sostenibile e inclusiva, che 

goda di livelli alti di occupazione, produttività e coesione sociale  

In termini generai la strategia è quella di più occupazione e lavoratori qualificati in una economia con 

maggiore valore aggiunto, che persegua nuove tecnologie di crescita e attività economiche. Si parla di 

lavori intelligenti, di economia intelligente, di innovazione, eccetera. 

Perché tale strategia abbia successo, l’Europa, dove l’invecchiamento sta riducendo la popolazione 

attiva, necessiterà di quanta più popolazione attiva è possibile, e necessiterà altresì che tale 

popolazione attiva abbia prestazioni al meglio delle proprie potenzialità sul mercato del lavoro.  

Logicamente, se le persone nel mercato del lavoro hanno prestazioni poco efficienti,  ad esempio nel 

caso degli immigrati sovra-qualificati, l’Europa non sta progredendo ma sta retrocedendo rispetto a 

tali obiettivi, per quanto riguarda la competitività ed il benessere collettivo sociale ed economico 

(espresso nei termini di ‘Europa 2020’ o in base ad un altro concetto).  

L’argomentazione economica: 
• Il contributo dei migranti alle economie dell’UE è stato sostanziale. Nel periodo 2000-2005, i 

cittadini di paesi terzi a livello di UE rappresentavano oltre un quarto del aumento 

complessivo del livello di occupazione e il 21% della crescita media del PIL nell’Europa dei 15. 

Questa quota crescente di occupazione di migranti è consistita sia di lavori altamente 

                                                             

18Migrants, minorities, mismatch? Skill mismatch among migrants and ethnic minorities in Europe. Research paper No 16. European Centre for the 
Development of Vocational Training (Cedefop), 2011. Scaricato da http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/18670.aspx 
19Idem 18 
20EUROPE 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission. Scaricato da:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=724&further News=yes 
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qualificati in settori in espansione dell’economia sia di lavori chi richiedono un mix di 

competenze basse21. 

• Entro il 2020 ci saranno crescenti requisiti di competenze a tutti i livelli del mercato del 

lavoro nell’UE, come previsto dalla prima valutazione dei futuri requisiti professionali e 

competenze fino al 2020, intrapresa dalla Commissione Europea nell’ambito del nuovo 

progetto ‘Nuove competenze per nuovi lavori’22. 

• La sotto-utilizzazione delle competenze dei migranti qualificati significa un ridotto vantaggio 

competitivo e quindi una prestazione economica scarsa. La diversità da impulso 

all’internazionalizzazione e all’innovazione23. Il successo economico paga per i servizi pubblici 

che le persone vogliono mantenere. I sistemi di governo che meglio comprendono tali 

argomentazioni è più probabile che perseguano azioni dirette alla massimizzazione del 

capitale umano dei cittadini di paesi terzi, il cui potenziale non è universalmente apprezzato.  

• Il livello inferiore di auto-realizzazione provato da una persona che è sovra-qualificata per il 

suo lavoro è ovviamente un problema personale significativo per la persona 

immediatamente interessata; per esempio, uno studio canadese ha collegato la maggiore 

incidenza di problemi di salute mentale a immigrati in situazioni di sovraqualificazione24. 

Sebbene il costo umano di questo problema per gli immigrati sia ovviamente una questione di 

legittima preoccupazione secondo il principio di solidarietà, la sovraqualificazione è anche un 

problema molto più concreto. Poiché in termini del nostro interesse collettivo la 

sovraqualificazione implica che gli individui che costituiscono la nostra forza lavoro non 

stanno realizzando il loro pieno potenziale nel contributo alla nostra economia e alla 

qualità del nostro mercato del lavoro. 

• Il problema della sovraqualificazione dei cittadini di paesi terzi è strutturale, e quindi richiede 

un approccio a lungo termine per essere affrontato. Si tratta di un problema generale 

riscontrato in tutta Europa, sebbene con alcune importanti variazioni di intensità. Nella attuale 

congiuntura la necessità di una ripresa economica è indiscutibile; e la ripresa richiede riforme 

strutturali, sviluppo e dinamismo. Gli scenari individuabili di un eventuale futuro sviluppo 

economico europeo presentano tutti una crescente domanda di manodopera qualificata. 

Pertanto è essenziale ottimizzare il valore del capitale umano europeo e incoraggiare il 

dinamismo economico. Come parte di questa generica direzione strategica e riforma 

strutturale l’Europa ha e avrà bisogno di trovare modi per sfruttare al meglio le risorse umane 

dei cittadini extracomunitari, soprattutto i giovani e le donne, essendo questi coloro che sono 

maggiormente interessati dalla sovraqualificazione.  

• Le misure di integrazione del lavoro non dovrebbero incentrarsi solo nel far accedere gli 

immigrati all’occupazione, ma farli accedere ad occupazioni adeguate alle loro qualifiche e 

                                                             

21Employment in Europe Report 2008, European Commission. Scaricato da: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=415&furtherNews=yes 
22New Skills for New Jobs: Anticipating and matching labour market and skills needs, Communication from the European Commission, 2008. 
COM/2008/0868 final. Scaricato da:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0868:FIN:ET:PDF 
23Towards Open Cities. Clark, G. (2008). British Council.  
24At Work, Issue 64, Spring 2011: Institute for Work & Health, Toronto, http://www.iwh.on.ca/at-work/64/over-qualified-immigrants-at-risk-of-
poorer-mental-health 
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capacità. È importante per gli immigrati realizzare pienamente il loro potenziale, perché 

questo li rafforza come individui e perché favorisce l’interesse collettivo. Come ha affermato 

Angel Gurría, il Segretario Generale dell’OCSE “si tratto di un’azione di pura e semplice 

razionalità economica”25. 

4) Aumentano i timori relativi alla 

sovraqualificazione tra gli immigrati di paesi 

terzi in un momento di crisi economica? 
Non è un segreto che l’immigrazione e gli immigrati possono essere una questione molto delicata  dal 

punto di vista politico e sociale, anche in tempi migliori e che al momento l’Europa sta attraversando 

tempi piuttosto difficili. Durante la peggiore crisi economica dagli anni Trenta del secolo scorso, con 

disoccupazione e povertà in continua crescita, il problema della sovraqualificazione potrebbe 

comprensibilmente sembrare un lusso. 

Ci si potrebbe chiedere, in un periodo in cui molti cittadini nativi sono disoccupati o in pessime 

condizioni economiche, ‘perché concentrare l’attenzione ad aiutare gli stranieri ad ottenere lavori 

migliori nel nostro paese?’ ‘Non dovrebbe questo essere un qualcosa in più, per quando la situazione è 

migliore?’ Altri, pragmaticamente, forse si chiedono semplicemente ‘dove sono i voti in questo?’  

La risposta è duplice, affrontare le cause della sovraqualificazione degli immigrati significa in parte 

affrontare le cause della ‘crisi’, e quindi superare questa e quella, e a lungo termine questa è una 

necessità.  

Superare la sovraqualificazione, sia per i cittadini nativi che 

per i  migranti, fa parte di un più ampio quadro di riforme 

strutturali e di miglioramento necessario per uscire dalla 

crisi e migliorare la competitività economica in tutta 

l’Europa. Le cose che dobbiamo fare per raggiungere una 

situazione in cui i migranti qualificati sono in grado di 

contribuire pienamente al mercato del lavoro sono, o almeno 

siano compatibili con, il genere di cose che dovremmo fare 

comunque per il nostro tornaconto generale.  

Nel lungo termine l’Europa ha bisogno di colmare il divario di 

esperienza e competenze, vincere la sfida demografica e avere successo contro una competitività 

globalizzata. 

 

                                                             

2520 febbraio 2008 discorso del Segretario Generale dell’OCSE, 
http://www.oecd.org/document/14/0,3343,en_2649_201185_40125838_1_1_1_1,00.html 

“Avremo bisogno di persone per 

controbilanciare una popolazione che 

invecchia, individui per far fronte alle 

carenze del mercato del lavoro, e menti 

brillanti per garantirci innovazione e 

progresso continui nelle nostre università e 

centri di ricerca” 

– Cecilia Malmström 

Commissario europeo per gli Affari 

Interni Migrazione di manodopera: Cosa 

ne viene a noi? Wadensjöet al, 2012 
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Contesto più ampio, cifre e proiezioni:  
• Domanda di competenze: I requisiti di competenze continueranno ad aumentare a tutti i 

livelli del mercato del lavoro nell’UE26. 

• Proiezioni di carenza di manodopera: le proiezioni CEDEFOP27 per i futuri requisiti di 

competenze mostrano che l’aumento della domanda riguarderà prevalentemente lavoratori 

con qualifiche di istruzione superiore (12,5 milioni di posti di lavoro, ovvero una crescita 

del 2,4%) e qualifiche di istruzione media (9,5 milioni di posti di lavoro, ovvero una crescita 

dell’1,0%). Si stima inoltre che la domanda per lavoratori con basse competenze diminuirà di 

circa 8,5 milioni di posti di lavoro (una riduzione dell’1,9%). (Nota: la data delle proiezioni dal 

2007 e gli effetti della crisi economica si potrebbe aver alterato i riferimenti di tempo corretti e 

il numero delle proiezioni, tuttavia la direzione della previsione è molto improbabile che possa 

essere invertita.) Questa proiezione CEDEFOP non calcola esplicitamente il flusso della forza 

lavoro degli immigrati, sebbene CEDEFOP sostenga che la migrazione potrebbe essere parte 

della soluzione a tali carenze del mercato del lavoro, e che ci si dovrebbe concentrare sulle 

politiche di immigrazione che favoriscono immigrati altamente qualificati, e il coordinamento 

di tali politiche tra gli Stati membri28. 

• Nel 2009, l’Istituto per lo studio del lavoro in Germania (IZA29) ha condotto il sondaggio 

Expert Survey on High-Skilled Labour Immigration (ESHSLI) per l’UE, raccogliendo le opinioni 

di esperti sulla necessità di immigrati e le dimensioni dei futuri flussi migratori in ingresso, con 

una particolare attenzione sull’immigrazione altamente qualificata. Il  96% degli intervistati 

ritiene che l’UE abbia bisogno almeno di mantenere il livello di immigrazione altamente 

qualificata,  e l’81% ritiene che l’UE debba aumentare tale livello. Le cifre del sondaggio 

integrano i risultati CEDEFOP di cui sopra, sostenendo che sul mercato del lavoro saranno 

necessari più immigrati, soprattutto quelli con alte qualifiche30. 

• Crisi economica e domanda di competenze: Nonostante l’attuale crisi economica e i tassi di 

disoccupazione, molti Stati membri stanno sperimentando carenze di manodopera in settori 

specifici. L’Agenda della Commissione per nuove competenze e posti di lavoro stima che ci 

saranno le seguenti carenze (posti di lavoro non occupati): da 384.000 a 700.000 operatori TIC 

entro il 2015 e circa 1 milione di professionisti nel settore sanitario entro il 2020, fino a 2 

milioni  se si prendono in considerazione le professioni sanitarie ausiliarie31.  

• Demografia/invecchiamento e contrazione della forza lavoro: la popolazione europea sta 

invecchiando, il che comporta che meno persone lavorano e devono sostenere un numero 

crescente di pensionati e altre persone a carico che non lavorano. Dal 2008 al 2060, la forza 

lavoro dell’UE  si prevede che si ridurrà di circa 50 milioni di persone. Nel 2010 c’erano 3,5 

                                                             

26 Idem 22 
27 CEDEFOP è il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale http://www.cedefop.europa.eu/ 
28 Idem 9 
29 IZA= l’Istituto per lo studio del lavoro in Germania (InstitutzurZukunft der Arbeit)http://www.iza.org/ 
30 In The integration of migrants and its effects on the labour market, EU Parliament Study, 2011, scaricato da 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201108/20110829ATT25420/20110829ATT25420EN.pdf 
31European Agenda for the integration of migrants - FAQ. MEMO/11/530. COM 2011. Scaricato da http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-
530_en.htm 
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persone in età da lavoro (20-64) per ciascuna persona di 65 anni o più anziana; sulla base delle 

tendenze attuali, entro il 2060 la proporzione sarà 1,7 e 132. 

• Un sondaggio di Eurocities indica una tendenza simile: nel 2008, il numero dei decessi nell’UE 

ha iniziato a superare le nascite, tuttavia la popolazione europea totale non dovrebbe ridursi in 

modo significativo fino al 2050, a causa dell’immigrazione. La popolazione europea 

invecchierà nei prossimi 4 decenni; entro il 2050 l’età media nell’UE passerà da 39 a 49 anni e 

le dimensioni della popolazione in età lavorativa diminuirà di 48 milioni. Il numero di persone 

che lavorano per ciascun cittadino dell’età di 65 o più anziano dimezzerà, passando da quattro 

a due, cioè più anziani avranno bisogno di assistenza sanitaria e pensioni e meno persone che 

lavorano pagheranno per loro, con le ovvie implicazioni negative per la crescita economica e la 

produttività. (le cifre della Commissione si attestano circa sugli stessi valori33) Se a questo si fa 

fronte accogliendo un numero maggiore di migranti di paesi terzi, ci sarà un bisogno crescente 

di politiche efficaci per l’integrazione, al fine di combattere le divisioni sociali e il pregiudizio.34 

�In un ambiente come quello descritto nel sondaggio di Eurocities o dai dati della Commissione 

Europea, ci sarà il bisogno imperativo, per motivi economici e sociali, di ridurre la 

sovraqualificazione degli immigrati di paesi terzi; questo problema non svanirà.  

• I sondaggio di Eurobarometer mostrano che il 70% dei cittadini europei capisce che 

l’immigrazione qualificata può contribuire a far fronte alla diminuzione della popolazione in 

età da lavoro e la carenza di lavoratori qualificati, e considera gli immigrati necessari per 

l’economia europea35.  

� Quindi, tornando all’inizio di questo capitolo, l’argomentazione di avere immigrati altamente 

qualificati in posti di lavoro che corrispondono alle loro capacità e qualifiche, può essere 

sostenuta con successo e  può, potenzialmente, trovare ampia accettazione. 

• Vantaggio competitivo di luoghi: In un’economia globalizzata, le società che sottoutilizzano 

le competenze dei loro membri, ad esempio gli immigrati qualificati, hanno un minore 

vantaggio competitivo. La diversità umana ha potenziali benefici per le società; essa può essere 

il motore di imprenditorialità, creatività e innovazione36. Naturalmente le società che sono in 

grado di produrre il massimo vantaggio competitivo dalle loro risorse umane godranno di una 

migliore prestazione economica; saranno più innovative, competitive e prospere, e saranno 

quindi in grado di fornire gli standard sociali e culturali e i servizi che i cittadini europei 

vogliono e si aspettano. Questa semplice consapevolezza può essere facilmente inquadrata nei 

termini di Europa 2020, oppure inserita nella struttura di altre politiche. Il punto è che alcuni, 

paesi, regioni, città, enti pubblici e privati, hanno già afferrato questo concetto e stanno quindi 

intraprendendo azioni rivolte alla ottimizzazione del capitale umano dei loro cittadini 

                                                             

32 Idem 31 
33 Le proiezioni sulla popolazione dell’UE vanno da quasi 501 milioni nel 2010, a 520,7 milioni nel 2035 e a 505,7 milioni nel 2060. La forza lavoro 
dell’UE diminuirà di circa 50 milioni di persone dal 2008 al 2060. Il 2010 ha visto 3,5 persone in età da lavoro (20-64) per ciascuna persona di 65 
anni o più anziana, a fronte di un rapporto previsto per il 2060 di 1.7 a 1. – Agenda Europea per l’integrazione dei migranti – FAQ  MEMO/11/530. 
COM 2011 
34Analisi di EUROCITIES 2007 Demographic Change Survey 
http://www.eurocities.eu/uploads/load.php?file=demographic_changesurvey2007-SMUL.pdf 
35Idem 9. 
36Towards Open Cities. Clark, G. (2008). British Council. 
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extracomunitari. Altri, invece, non hanno ancora compreso pienamente quanto  si rischia di 

perdere. 
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5) Programmi e politiche pertinenti dell’UE  
Europa 2020 è l’attuale quadro 

di riferimento macropolitico 

sotteso ai programmi e alle 

azioni dell’UE (vedi capitolo 3 di 

cui sopra). Il supporto ad una 

migliore integrazione dei 

migranti nel mercato del lavoro 

e i cambiamenti nella politica  di 

immigrazione sono, tra le altre 

ragioni, giustificate, e saranno 

giustificate, in quanto 

contribuiscono a questo più ampio indirizzo politico.  

 

I principi comuni di base per l’integrazione di cittadini di 

paesi terzi 
Nel 2004 il Consiglio ha approvato ‘I principi di base comuni della politica di integrazione dei cittadini 

immigrati’37, che sono il quadro di riferimento concordato per la cooperazione dell’UE 

sull’integrazione. 

Nell’ambito di questo quadro di riferimento, la Commissione attua una serie di misure e veicoli per lo 

scambio e il coordinamento delle conoscenze, come:  

• Il sito web europeo sull’Integrazione38 

• Il Manuale sull’Integrazione per i politici e gli operatori39 

• La rete di Punti di contatto nazionali sull’integrazione, per lo scambio tra le 

amministrazioni nazionali  

• Il Forum europeo per integrazione, che si tiene ogni due anni dal 2009. Scopo: garantire il 

dialogo con la società civile40 

• Il Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi (FEI), finanziamento di 

progetti nazionali e trans-nazionali. Da notare, il programma di lavoro del Fondo per il 2013 

comprende, azioni locali ‘per migliorare la partecipazione economica, sociale, culturale e politica 

dei migranti’ e per ‘promuovere misure per tracciare, valutare e convalidare le esperienze 

professionali e le qualifiche dei migranti’41 

 

Da notare che questi strumenti sono generalmente incentrati sull’integrazione dei migranti, e 

riguardano in modo meno specifico i migranti altamente qualificati e la loro integrazione nel mercato 

del lavoro. Tuttavia, le suddette questioni sono affrontate a diversi livelli, nell’ambito di questi concetti 

                                                             

37http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st14/st14776.en04.pdf 
38http://ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm 
39 Ora alla sua terza edizione, vedi: http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_12892_168517401.pdf 
40http://ec.europa.eu/ewsi/en/policy/legal.cfm 
41 Per informazioni più complete, vedere: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/pdf/awp_2013_eif.pdf 

“Nel  marzo 2010 il Consiglio Europeo ha concordato gli elementi principali della 

strategia di Europa 2020, tra cui l’obiettivo del tasso di occupazione,  

sottolineando che questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto in parte attraverso … 

la migliore integrazione dei migranti regolari. Questo obiettivo complessivo dell’UE  

dovrà essere tradotto in obiettivi nazionali.” 

–Occupazione in Europa 2010, DG Occupazione, Commissione Europea 

“Nel quadro della Strategia EU 2020, il ruolo che l’immigrazione potrebbe avere 

nell’affrontare le carenze di manodopera e competenze dovrebbe essere preso in 

considerazione dagli Stati membri e dell’UE”. 

–Relazione annuale su immigrazione e asilo (2010), Commissione Europea 
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più generali, in particolare bisogna evidenziare che la rete REALISE, di cui la presente relazione è un 

prodotto, è stata essa stessa co-finanziata dal Fondo europeo per l’integrazione. 

 

L’Agenda Europea 2011 per l’integrazione dei cittadini di 

paesi terzi  
Nel luglio 2011, la Commissione ha pubblicato la sua ‘agenda europea per l’integrazione degli migrati 

extracomunitari’42, concentrando l’attenzione sull’azione per aumentare la partecipazione economica, 

sociale, culturale e politica dei migranti e ponendo enfasi sull’azione locale.  

�In questa enfasi sull’azione locale, l’Agenda sostiene una delle principali ipotesi della logica di 

REALISE, vale a dire che l’integrazione si verifica (o non si verifica) soprattutto a livello locale, di qui la 

necessità di lavorare con politiche, attori e azioni a livello locale. 

Un Documento di lavoro dei servizi della Commissione43 allegato alla Comunicazione contiene un 

elenco di iniziative dell’UE (al 2011) che sostengono l’integrazione dei cittadini di paesi terzi.  

Parte di questa Agenda comprende una ‘cassetta degli attrezzi’ fornita dalla Commissione, da cui le 

autorità nazionali devono selezionare misure secondo le loro esigenze per quanto riguarda la politica 

di integrazione. Allo stesso modo l’Agenda tenta di stabilire degli indicatori comuni per il 

monitoraggio dei risultati delle politiche di integrazione. 

Le principali raccomandazioni e argomentazioni dell’Agenda pertinenti per affrontare la 

sovraqualificazione e l’importanza dello sviluppo di approcci locali e governance per affrontare la 

questione comprendono: (questi sono in linea con la logica e i risultati di REALISE): 

• Gli immigrati disoccupati o impiegati in posizioni per le quali sono sovra-qualificati sono un 

spreco di capitale umano. I servizi dovrebbero essere sviluppati/migliorati in modo da 

permettere il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze dal paese di origine 

favorendo le possibilità degli immigrati di avere occupazioni adeguate alle loro competenze. 

Una strada in questa direzione è quella di sviluppare/migliorare la mappatura della 

formazione scolastica, esperienza di lavoro, equivalenza di diplomi e qualifiche, e 

individuazione di esigenze formative. 

• Le politiche di integrazione dovrebbero essere formulate e attuate con il coinvolgimento attivo 

degli attori e delle autorità locali (compresi i datori di lavoro e gli attori sociali) e mirati a 

località specifiche. 

• Migliorare la cooperazione a diversi livelli e il coordinamento tra i livelli di amministrazione 

pubblica, parti interessate, Stati membri, programmi dell’UE, attori della società civile, 

eccetera. 

• È importante sostenere gli immigrati nuovi arrivati.  

• I corsi di lingua dovrebbero corrispondere alle diverse esigenze.  

• In termini di finanziamento, l’agenda dice “l’attenzione dei finanziamenti futuri dell’UE 

sull’integrazione dovrebbero avere un approccio locale, più mirato a sostegno di strategie 

                                                             

42http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/agenda/1_en_act_part1_v10.pdf#zoom=100 
43http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/2011_commission_staff_working_paper_on_integration.pdf 
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coerenti appositamente ideate per promuovere l’integrazione a livello locale. Queste strategie 

saranno attuate principalmente delle autorità locali o regionali e dagli attori non statali 

prendendo in considerazione la loro situazione specifica” raccomandando alla  Commissione 

Europea un più alto coordinamento del Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi 

terzi (FEI), il Fondo europeo per i rifugiati (FER), il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per mirare ad una azione locale. 

 

Carta Blu UE per il lavoro 
La Carta blu44, ovvero la Carta blu UE, una sorta di risposta europea alla ‘Green Card’ americana, è un 

permesso di lavoro valido in tutta l’Unione Europea ed una procedura preferenziale, ideata per 

assumere cittadini di paesi terzi altamente qualificati in professioni in cui c’è una grossa domanda; 

essa permette loro di lavorare e vivere in un qualsiasi paese dell’UE (eccetto la Danimarca, l’Irlanda e il 

Regno Unito), oltre a fornire condizioni favorevoli per la riunificazione familiare. Le domande possono 

essere presentate in un paese dell’UE o da fuori, ma gli Stati membri si riservano il diritto di gestire i 

dati del cittadino secondo le loro linee guida. Si prevedeva che carta venisse istituita dagli Stati 

membri nel 2011. 

 

EQUAL  
L’iniziativa EQUAL 2000-8, finanziata dal Fondo sociale europeo, sebbene ora esaurita, ha prodotto 

alcuni interessanti risultati e pratiche che si possono trovare nella banca dati del progetto45:  

EQUAL aveva un’intera area tematica dedicata ad “Aumentare la partecipazione dei migrati 

nell’occupazione”46, con una gamma di interessanti progetti che47 si affrontano l’integrazione nel 

mercato del lavoro dei migranti (altamente qualificati o meno), come il progetto austriaco 

InterCulturExpress48. 

Nell’ambito di EQUAL, oltre 350 Partnerships di sviluppo (PS) hanno pilotato nuovi approcci per 

prevenire e superare la discriminazione nei confronti di immigrati e minoranze etniche e per favorire 

la loro integrazione occupazionale. Nell’ambito di questo grande numero di progetti, c’è 

potenzialmente qualcosa da offrire alle parti interessate in termini di idee e informazioni per lo 

sviluppo di politiche e di pratiche.  

                                                             

44http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/immigration/work/index_en.htm 
45http://ec.europa.eu/employment_social/equal_consolidated/index.html 
46http://ec.europa.eu/employment_social/equal_consolidated/activities/etg1-1-2.html#Increasing_the_Participation 
47http://ec.europa.eu/employment_social/equal_consolidated/data/document/etg1_increasing_participation_stratless__EN.pdf 
48http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/employ-07-ice_en.cfm and http://www.interculturexpress.at/ 
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Il Parlamento dell’UE – “L’integrazione dei migranti e gli 

effetti sul mercato del lavoro” 
Il 24 gennaio 2013, la Commissione Occupazione 

del Parlamento Europeo all’unanimità (vale a dire 

con l’appoggio dei rappresentanti di ciascuno dei 

maggiori partiti in Parlamento) ha adottato la 

relazione, di cui è relatrice la deputata tedesca Nadja 

Hirsch, sull’integrazione dei migranti, gli effetti di tale 

integrazione sul mercato del lavoro e il 

coordinamento in materia di sicurezza sociale. 

La logica (ora alquanto familiare) è che, data la 

situazione demografica europea e la necessità di 

continuare ad essere competitivi in un mondo 

globalizzato, l’UE ha bisogno di rendere se stessa un 

luogo di lavoro attraente per gli immigrati 

qualificati e favorire una migliore integrazione nel 

mercato del lavoro. Tra la varie raccomandazioni, la 

relazione richiama la Commissione europea a 

presentare misure che mirino a favorire e migliorare 

l’accesso dei cittadini extracomunitari e la loro 

partecipazione nell’occupazione, nella formazione e 

nella imprenditorialità, per il vantaggio reciproco sia 

degli immigrati direttamente interessati (cioè 

maggiore inclusione sociale attraverso esperienze di 

occupazione più costruttive, eccetera) che 

dell’economia e della società cui il loro lavoro 

contribuisce. 

La sessione plenaria del Parlamento Europeo di 

marzo 2013 ha votato a favore delle proposte contenute nella relazione, per ulteriori informazioni si 

veda la premessa di Nadja Hirsch. 

Alcune citazioni indicative della relazione della 

Commissione–“sull’integrazione degli 

immigrati, gli effetti sul mercato del lavoro …” 

– in programma per la sessione plenaria di marzo 

del Parlamento europeo (enfasi nostra):  – “le 

politiche di integrazione e le misure degli Stati 

membri devono essere meglio differenziate, 

personalizzate, di qualità superiore, e, cosa più 

importante … devono distinguere tra le esigenze, 

per esempio, di coloro che hanno buone 

qualifiche e coloro che non sono qualificati” –

 “Gli immigrati devono avere eguale accesso al 

mercato del lavoro e poter fare affidamento su un 

riconoscimento e una convalida dei loro titoli di 

studio, qualifiche e competenze rapidi e senza 

costi”. – “(La relazione) invita i migranti ad essere 

preparati quanto più rapidamente possibile per 

il mercato del lavoro interno; indica, a tale 

proposito, le migliori pratiche nel campo 

dell’integrazione nel mercato del lavoro, es. 

mentoring per i migranti, progetti pilota di 

integrazione, ‘migrants for migrants’ corsi di 

lingua professionalizzanti, oltre a fornire aiuto 

e incoraggiamento per i figli in età scolare dei 

migranti e supporto per l’avvio (di attività) da 

parte di persone qualificate con esperienza di 

migrazione.” 
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IV. Sovraqualificazione di cittadini di paesi 

terzi qualificati a livello locale: Situazioni e 

approcci  

1) Situazioni 
Nonostante le significative differenze tra le situazioni della rete, alcuni importanti punti si sono 

manifestati con una certa coerenza: 

1. La sovraqualificazione di migranti qualificati ha costituito una bassa priorità politica in tutte le 

località, riflessa da: 

- Consulenza e supporto occupazionale generalmente non idonei per i migranti qualificati o 

interessati dalla questione della sovraqualificazione. Similmente, i centri e le agenzie per 

l’impiego sono stati poco consapevoli di e utili per i migranti qualificati. 

- In pratica, per gli immigrati di paesi terzi, la  convalida delle qualifiche e delle competenze è 

lenta, se non impossibile.  

- Le limitazioni relative al permesso di residenza hanno condizionato in modo significativo gli 

obiettivi e le strategie di impiego, vale a dire che le persone cercano un lavoro in modo da 

mantenere il permesso di residenza e non come parte di una strategia di carriera. 

2. I datori di lavoro hanno dichiarato continuamente che il principale ostacolo all’assunzione di 

migranti è la mancanza di informazioni e la cattiva informazione riguardo a cosa implica la loro 

assunzione. Il fatto che i datori di lavoro non capiscano le norme che influiscono sull’assunzione 

di migranti (limitazioni, burocrazia, ecc.) è una barriera fondamentale nella pratica. Similmente, la 

(in)capacità del datore di lavoro a comprendere e valutare le qualifiche e l’esperienza degli 

immigrati è un impedimento alla loro assunzione. Inoltre, è  stato riscontrato che un ostacolo 

importante legato alla sovraqualificazione è quello dalla domanda da parte dei datori di lavoro di 

competenze avanzate e specifiche riguardo alla lingua. Tuttavia la ricerca ha individuato un 

generale mancanza di corsi di lingua professionalizzanti, sebbene questo elemento vari, in quanto 

tali corsi si possono trovare più facilmente in alcune parti d’Europa (es. risulta che corsi di questo 

tipo ci siano a Londra e che siano piuttosto efficaci). 

3. La crisi economica, come anche in altri luoghi, ha reso il mercato del lavoro più competitivo; in 

particolare, questo si è riflesso nell’inflazione dei requisiti professionali (vale a dire che i datori 

di lavoro ora richiedono qualifiche superiori per un determinato lavoro rispetto a quelle che  

richiedevano prima della crisi).  

4. La probabilità che i migranti intraprendano una attività imprenditoriale varia moltissimo 

attraverso l’Europa. La creazione di un’azienda costituisce la principale soluzione occupazionale 

per gli immigrati (almeno per alcuni gruppi) a Budapest, dove è più probabile che questo si 

verifichi rispetto al fatto che cittadini nativi intraprendano un’attività imprenditoriale. Questa è 

esattamente la situazione opposta riscontrata a Ghent, dove si è riscontrato che è improbabile 

che gli immigrati intraprendano un’attività autonoma in confronto ai cittadini nativi. Le cause e le 
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implicazioni di queste divergenze dovranno essere esaminate attentamente come oggetto di studio 

a sé. 

5. Le persone sotto-inquadrate o occupate in lavori inadeguati generalmente hanno reti sociali e 

professionali inadeguate; la questione dell’isolamento e di reti inadeguate è stata riscontrata in 

modo coerente in tutta la rete. La formazione di una rete all’interno di un gruppo etnico spesso 

porta alla ghettizzazione del lavoro, per cui una determinata comunità di migranti lavora 

regolarmente in a determinato settore, fino al punto di essere identificata con esso dalla 

popolazione locale. 

6. Le barriere per accedere ad un’occupazione corrispondente alle capacità della persona hanno 

regolarmente portato gli immigrati ad accettare lavori inadeguati in quanto è tutto ciò che essi 

possono aspettarsi; questo porta all’erosione del capitale umano e del loro stato mentale 

caratterizzato da rassegnazione e demotivazione. 

7. Le donne sembrano essere regolarmente più sovraqualificate degli uomini.  

Osservando e confrontando i diversi luoghi, è risultato evidente che una adeguata comprensione 

richiede che l’argomento migranti e occupazione sia inserito in un contesto più ampio. Vale a dire che 

non è consigliabile semplicemente isolare le questioni relative al mercato del lavoro degli immigrati 

dalle dinamiche generali di mercato del lavoro, es.: 

- Quanto è diffusa la sovraqualificazione tra la popolazione in genere?  

- Quanto tempo richiedono le strategie di ricerca del lavoro e la transizione istruzione/formazione 

al lavoro? ecc. 

E questioni di sviluppo locale, es.: 

- Qual è la situazione dell’economia locale?  

- Vengono creati o persi posti di lavoro?  

- In quali settori e quali tipi? ecc.  

In linea con questa, forse ovvia ma necessaria, affermazione si devono sottolineare le difficoltà poste, 

nell’affrontare la sovraqualificazione di immigrati qualificati, dall’attuale clima di crisi; far fronte, e 

auspicabilmente superare, la crisi sembra essere la questione centrale per i nostri tempi.  

Tuttavia l’attuale crisi economica, sociale e politica è evidentemente una questione pan-Europea; la 

aree colpite più duramente, es. Heraklion in Grecia o Siviglia in Spagna, sono alle prese con realtà 

sostanzialmente diverse, rispetto a quelle affrontate in situazioni meno ‘in prima linea’. Le località 

intrappolate in condizioni di Depressione lottano contro l’indebolimento e inevitabilmente mettono in 

dubbio quanto possano effettivamente riuscire a fare. L’obbligo imposto da una risposta di emergenza 

e dalla riduzione del pericolo spesso sembra condurre ad uno schema mentale meno ambizioso tra i 

responsabili politici e gli operatori locali, per cui il pensiero strategico e la speculazione a lungo 

termine risultano fortemente ridotti. Similmente, gli stessi migranti qualificati, presi dai problemi della 

sopravvivenza quotidiana, non sono recettivi ad un discorso a lungo termine, data le esigenze 

impellenti dell’immediato presente. 

È probabile che le località gravate da tale schema mentale influenzato dalle esigenze quotidiane 

trarrebbero beneficio da una ‘piano d’azione’ credibile, magari sviluppato con il supporto esterno ove 

richiesto, ma questa va oltre le competenze del progetto REALISE.  
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Anche le esperienze dei diversi partner del progetto REALISE hanno prodotto conoscenze di tipo più 

tattico; per esempio, per ottenere supporto per l’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, cosa 

mai facile nell’attuale clima di difficoltà. Un principio generale che è emerso per superare questa 

resistenza è stato quello di generare una più ampia ‘adesione’.  

Bilbao, Spagna – situazione 
Essenzialmente i problemi incontrati dai lavoratori immigrati 

sono in gran parte sintomatici di problemi più grandi. Il 

mercato del lavoro di Bilbao è condizionato da una serie di 

significativi problemi strutturali:  

- La domanda di lavoratori qualificati è bassa, e lo è ancora di più per gli immigrati (il che di solito 

sembra accadere anche in altri luoghi).  

- Il costo della vita è alto e i lavoratori hanno una bassa capacità di acquisto.  

- Tipico della maggior parte dell’Europa meridionale, le condizioni di lavoro precario sono diffuse, 

con un doppio livello di forza lavoro di lavoratori più anziani che occupano lavori più stabili e 

protetti e lavoratori più giovani bloccati in situazioni occupazionali di cattiva qualità e instabili.  

- Il tasso di sovraqualificazione spagnolo sembra essere il più alto dell’UE, al 31% a fronte della 

media europea del 19% (Eurostat 2008). 

- La Spagna ha i tassi di disoccupazione più alti d’Europa, e la disoccupazione tra gli immigrati è, 

come in tutta Europa, significativamente maggiore (maggiore del 13% al momento in cui è stata 

redatta  la Relazione Diagnostica) che tra i cittadini nativi.  

L’ambiente è inoltre condizionato da determinate questioni chiave demografiche: 

- La popolazione nativa di Bilbao è in declino e quella degli immigrati sta aumentando, il che 

contribuisce a mantenere costante il numero complessivo.  

- Un fatto determinante da capire è che la popolazione locale dipende dalla popolazione immigrata, 

per compensare le tendenze demografiche dell’invecchiamento e le crescenti percentuali di 

persone a carico 

Sovraqualificazione e genere  

A Bilbao, le donne immigrate di paesi terzi sono 

particolarmente interessate dalla sovraqualificazione. Le 

donne immigrate, sia quelle che non hanno alcun tipo di 

istruzione che quelle altamente qualificate, regolarmente 

finiscono per lavorare negli stessi settori e nello stesso tipo di 

lavori, come ad esempio servizi domestici e di ristorazione; 

questi lavori tendono ad essere precari e a dare alle donne che 

li fanno  quello che esse descrivono come la sensazione di essere ‘invisibili’.  

Derivante da queste circostanze, c’è la tendenza tra queste donne ad accettare occupazioni inadeguate 

poiché è il massimo cui possono aspirare. Di conseguenza esse si concentrano sulla ricerca di lavori 

poco qualificati; il che a sua volta porta alla erosione delle loro competenze e ad un senso di 

pessimismo.  

“Si perdono le competenze, nel mio 

paese ero uno psicologo molto 

competente e ora non mi ricordo 

neanche come condurre un colloquio. 

“Ti svaluti e perdi coraggio, la tua 

fiducia in te stesso è duramente 

colpita al punto che non credi più nelle 

tue capacità e nel tuo talento e ci 

vuole un grosso sforzo per uscire da 

questa condizione”  
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Similmente, la necessità per loro di pagare i contributi di previdenza sociale almeno 6 mesi l’anno (in 

modo da poter mantenere il permesso di residenza), il lungo e costoso processo di riconoscimento dei 

titoli di studio, le difficoltà e i costi per imparare la lingua basca e lo spagnolo ad alti livelli, e i 

preconcetti dei datori di lavori e del personale di servizio di supporto all’occupazione (vale  dire ‘le 

donne immigrate sono tutte poco qualificate’ ecc.), rende quasi impossibile per questo gruppo 

l’accesso ad occupazioni con competenze alte. Inoltre, queste donne immigrate altamente qualificate 

generalmente hanno reti sociali e professionali inadeguate.  

Oltre a contrarre l’economia e aumentare la disoccupazione, 

l’attuale crisi economica, che ha colpito la Spagna in modo 

gravissimo, ha alimentato discriminazione e razzismo che, 

lungi dallo scomparire con il tempo, sembrano crescere 

ancora più forti, sia a livello locale  che in tutto il paese. 

La relazione diagnostica locale completa su sovraqualificazione a Bilbao si può scaricare dal blog 

REALISE all’indirizzo: http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/12-029-realise-diagnc3b3stico-23-01-12-inglc3a9s.pdf 

Siviglia, Spagna - 

situazione 
Siviglia è la capitale dell’Andalusia, una regione che, viene riportato frequentemente, è quella che ha i 

tassi di disoccupazione più alti della Spagna, paese con la più alta disoccupazione in Europa. 

L’immigrazione è stata una esperienza accelerata a livello locale, con la maggior parte degli immigrati 

che sono arrivati in grande quantità solo da relativamente poco tempo.  

Dati chiave del mercato del lavoro: 

- La disoccupazione in Andalusia e a Siviglia e costantemente al di sopra della media spagnola.  

- Tra la popolazione campione studiata per compilare la Relazione Diagnostica, è stato riscontrato 

che l’80% degli immigrati sono sovraqualificati. 

- La chiusura di aziende in Andalusia e costantemente al di sopra della media spagnola. 

- C’è una crescente economia sommersa. 

- I lavori sono generalmente di bassa qualità e precari.  

Dati chiave demografici: 

- La popolazione straniera in Andalusia è cresciuta nel passato decennio del 330% 

- In questo periodo, la popolazione nativa di Siviglia è diminuita del 4,07%, quindi la crescita 

complessiva di popolazione è stata solo dello 0,24%, cioè la popolazione complessiva è 

relativamente stabile, con gli immigrati che ne costituiscono una percentuale crescente (come a 

Bilbao). 

SevillaAcoge riporta di una ovvia necessità di rivedere il modo il cui l’economia produttiva opera nel 

paese, nella regione e nella città, ma non si vedono segni di tale revisione nel prossimo futuro. Non è 

evidente alcuna significativa discussione pubblica riguardo a come dovrebbe essere un modello 

produttivo nuovo e attuabile. 

“Quando dici alla gente (datori di lavoro) 

che sei rumeno, cambiano 

completamente. Quando ti dicono “Ti 

chiamo” sai che non ti chiameranno mai 

… mi è successo un sacco di volte” 

“gli immigrati … vanno bene solo per essere lavoratori a 

giornata senza qualifiche  
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In breve, la situazione è drammatica. Prevedibilmente la crisi economica, come dappertutto, ha 

relegato le questioni relative alla migrazione tra quelle a bassa priorità. 

La questione della sovraqualificazione  

I migranti a Siviglia hanno un’ampia mancanza di 

informazioni adeguate e comprensione riguardo alle 

loro opzioni di strategia occupazionale. Il locale 

mercato del lavoro formalmente richiede qualifiche convalidate per accedere ad occupazioni 

specializzate o al lavoro autonomo; tuttavia la procedura per ottenere il riconoscimento ufficiale dei 

titoli di studio e delle qualifiche accademiche è complicata, lunga (ci vogliono circa 4 anni) e costosa. 

Come risultato, sebbene ci sia una percentuale significativa di migranti extracomunitari con titoli 

universitari, solo alcuni hanno presentato i loro titoli accademici per la necessaria procedura 

amministrativa di riconoscimento in Spagna a causa della mancanza di informazioni e di motivazione. 

Inoltre, il Servizio per l’occupazione andaluso rifiuta di prendere in considerazione eventuali titoli 

di studio accademici non approvati, dal livello della scuola secondaria in su. Come risultato, chiunque 

abbia un titolo di studio straniero non ancora completamente e pienamente convalidato, viene 

considerato dalle autorità come se non avesse alcuna istruzione (oltre il livello di scuola primaria). Tra 

le altre cose, questo fornisce cifre fuorvianti nelle 

banche dati delle amministrazioni pubbliche, che 

mostrano solo circa il 5% di migranti con istruzione 

universitaria, mentre SevillaAcoge calcola che il numero 

sia attorno al 20%.  

I servizi di supporto e informazione non sono adattati alle esigenze dei migranti qualificati. Ci sono 

spesso problemi di accessibilità e/o le informazioni disponibili non sono quelle che richiedono gli 

immigrati di paesi terzi. La situazione locale è aggravata da una cattiva relazione tra 1) servizi 

pubblici, 2) aziende e 3) enti di formazione, che costituiscono una sorta di triangolo negativo.  

Molti migranti sono potenzialmente idonei, o in grado di una strategia occupazionale basata sul lavoro 

autonomo o un qualche tipo di imprenditorialità. Inoltre, considerati i livelli pericolosi di 

disoccupazione, persino tra i cittadini nativi della Spagna meridionale, una qualche forma di lavoro 

autonomo o tentativo di attività è probabile che sia l’opzione più attuabile per molti migranti 

altamente qualificati che cercano lavoro e/o un’opportunità per fare migliore uso delle loro 

competenze. La mancanza di comprensione e di una conoscenza completa e attendibile di cosa sia 

coinvolto, è un deterrente perché i migranti prendano in considerazione il lavoro autonomo o  l’avvio 

di una piccola attività.  

In aggiunta a tutto questo c’è la percezione generalizzata degli immigrati come persone con un basso 

livello di competenze. In un simile ambiente 

sociale gli immigrati devono combattere una 

dura battaglia per far valere le proprie 

capacità.  

Di fronte alla difficoltà della situazione locale e l’apparente mancanza di opportunità, i migranti 

altamente qualificati generalmente rispondono con rassegnazione, frequentemente interiorizzando la 

condizione inferiore; di conseguenza, c’è un senso generale di demoralizzazione tra la popolazione 

“Molti servizi di consulenza professionale non 

sono neutrali, invece inconsapevolmente 

etichettano i lavoratori immigrati per servizi non 

qualificati” 

“La difficoltà economica e la mancanza di supporto 

familiare/sociale qui ostacolano la capacità di aspettare 

e la lotta per un lavoro adeguato alle proprie qualifiche, 

uno deve accettare” 

“Il permesso di lavoro e di residenza 

intrappolano il lavoratore nel settore da cui 

proviene l’offerta di lavoro” 
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immigrata locale. Gli immigrati spesso cancellano le loro qualifiche dal CV perche hanno perso la 

fiducia nel loro valore e/o sentono che sarà un ostacolo per i tipi di lavoro disponibili a loro.  

La prevalenza di immigrati altamente qualificati in posti di lavoro non qualificati ostacola le loro 

possibilità di costruire una rete sociale e professionale con persone in occupazioni qualificate.  

C’è la necessità di sviluppare strategie credibili a lungo termine per ottenere un’occupazione adeguata, 

il che può essere unito (o comunque non in conflitto) con le attuali strategie occupazionali di 

‘sostentamento’ a breve termine. Inoltre in un ambiente generalmente sfavorevole ai migranti e che 

non si  preoccupa dei loro bisogni e problemi, i politici sono poco propensi a sostenere pubblicamente 

o a dare priorità a questioni di questo tipo; questo significa che l’iniziativa deve, in buona parte, 

provenire dalle ONG come SevillaAcoge.  

La relazione diagnostica locale completa su sovraqualificazione a Siviglia può essere scaricata dal blog 

REALISE all’indirizzo: http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/inf-ingles.pdf 

 

Budapest, Ungheria – situazione  
La sovraqualificazione tra i migranti ha bassa priorità in Ungheria; le misure di integrazione che 

affrontano in modo specifico l’immigrazione tendono ad essere finanziate in modo inadeguato e poco 

mirate. Generalmente le politiche di integrazione riguardano per lo più la minoranza etnica dei Rom 

del paese. L’Ungheria ha una bassa percentuale di popolazione di immigrati, che non costituiscono una 

priorità per il governo.  

Più recentemente l’impatto della crisi economica e le fiorenti economie asiatiche hanno portato molti 

migranti cinesi e vietnamiti a tornare nei loro paesi di origine. Il numero di migranti che dicono di 

rimpiangere di aver dovuto lasciare la loro patria è maggiore tra i cinesi. Cosa interessante, è stato 

riscontrato che le società di proprietà di stranieri è più probabile che mostrino una crescita rispetto 

alle aziende di proprietà di cittadini ungheresi. 

La popolazione di migranti asiatici vive in quella che l’associazione Menedék descrive come una 

‘economia di enclave etnica’, cosa che mostra una serie di pro e contro. Da una parte il sistema di 

supporto reciproco all’interno della comunità è molto efficace. Dall’altra, il sistema di enclave può 

essere una barriera all’integrazione all’interno della società ungherese, portando all’isolamento da 

essa e dal mercato del lavoro esterno alle attività della enclave, ad esempio un asiatico che voglia 

lavorare in un’attività diversa dalle attività di distribuzione e al dettaglio troverà molto difficile farlo. 

Questa ‘ghettizzazione’ dei gruppi etnici in determinati settori è una dinamica riscontrata in tutta la 

rete REALISE; anche se in Ungheria la comunità asiatica ha la particolarità di essere economicamente 

benestante: 

- Le famiglie vietnamite hanno approssimativamente lo stesso reddito pro-capite delle famiglie 

istruite ungherese.  

- Il reddito delle famiglie cinesi raggiunge un livello doppio rispetto alla famiglia media istruita 

ungherese. 

Come ha sostenuto la relazione diagnostica di Menedék, riguardo ai migranti, “il successo delle loro 

attività è vantaggioso anche per l’economia del paese ricevente e per il più ampio contesto 
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dell’UE, poiché non solo pagano le tasse ma creano anche posti di lavoro e migliorano la 

proporzione di popolazione ungherese attiva in età da lavoro.” 

In termini di genere, è stato riscontrato che le donne migranti è più probabile che abbiano perso il 

loro status professionale (almeno temporaneamente) per aver seguito i loro compagni in Ungheria. I 

datori di lavoro costantemente dichiarano che il principale ostacolo all’assunzione di migranti è la 

mancanza di informazioni e la cattiva informazione relativamente a cosa implica assumere migranti. 

La questione della sovraqualificazione  

La ricerca mostra che la sovraqualificazione dei migranti in Ungheria è inferiore al 10%. Il basso 

numero deriva dal fatto che l’immigrazione significativa è un fenomeno molto recente, e dalle 

caratteristiche dei migranti che arrivano in Ungheria.  

I cittadini di etnia ungherese costituiscono il gruppo più numeroso; essi parlano la lingua e 

costruiscono reti sociali piuttosto velocemente. I sistemi di istruzione da cui provengono sono simili a 

quelli ungheresi quindi il riconoscimento dei titoli di studio non è un grosso ostacolo. Tuttavia essi 

sono oggetto di un qualche tipo di discriminazione nel mercato del lavoro, a causa soprattutto della 

mancanza di conoscenza da parte dei datori di lavori delle procedure burocratiche (regole per avere il 

permesso, ecc.) e l'ansia riguardo alla documentazione extra necessaria.  

I migranti cinesi e vietnamiti costituiscono il secondo gruppo per numero, e i loro livelli di 

sovraqualificazione sono piuttosto bassi; si tratta generalmente di proprietari o dipendenti di aziende 

affermate. I dipendenti spesso intendono avviare una loro attività, appena sufficientemente 

consolidata la loro posizione.  

Il terzo gruppo comprende tutto il  resto, senza una nazionalità specifica che prevalga sulle altre.  

La sovraqualificazione riguarda per lo più i nuovi arrivati, le donne e coloro che hanno un qualche 

svantaggio competitivo, ad esempio gli anziani. Il tempo trascorso in una situazione di 

sovraqualificazione sembra essere ampiamente in linea con quanto è normale per la popolazione 

nativa.  

Dato che la bassa sovraqualificazione è tra gli immigrati, è improbabile che il governo gli dedichi molta 

attenzione a breve termine; quindi, l’associazione Menedék si è concentrata sull’attivazione del settore 

delle ONG per far fronte alle esigenze dei migranti (non diversamente da Siviglia). Dovranno essere le 

ONG a fornire ai migranti il supporto per costruire reti sociali e per la ricerca di occupazione, a fornire 

consulenza sul riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche, eccetera.  

La relazione diagnostica locale completa su sovraqualificazione a Budapest può essere scaricata dal 

blog REALISE all’indirizzo: http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/menedek-realise-diagnostic-report-of-cause-and-

severity1.pdf 

 

Botkyrka, Svezia – situazione 
Nell’ambito del proprio territorio il municipio di Botkyrka è esso stesso il più grande datore di 

lavoro, sebbene, dato che Botkyrka è in pratica un zona suburbana di Stoccolma, il vero mercato del 
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lavoro per il suoi residenti sia la più ampia zona metropolitana della Contea di Stoccolma. La 

disoccupazione a Botkyrka è la più alta del paese.  

La Relazione diagnostica di Botkyrka cita i risultati dell’OCSE 2006, che prevedevano un crescente 

ricorso della Svezia alla forza lavoro di origine straniera. Di conseguenza l’OCSE sosteneva che lo 

sviluppo del capitale umano tra i cittadini nati all’estero doveva necessariamente diventare più 

efficiente in Svezia.  

I servizi svedesi per l’occupazione prevedono che la crescita di forza lavoro per il periodo 2010-2025, 

riguarderà esclusivamente i cittadini nati all’estero; si stima che nella Contea di Stoccolma, i 

lavoratori di origine svedese aumenteranno del 5,9% durante questo periodo, mentre i lavoratori nati 

all’estero aumenteranno del 23,6 %, vale a dire quasi 4 volte la percentuale dei cittadini nativi svedesi.  

Se la Svezia dipende da strategie di valore aggiunto basate sulla conoscenza e una forza lavoro 

qualificata per mantenere la sua competitività economica e lo standard di vita, e la parte di 

mercato del lavoro che cresce più rapidamente ha prestazioni sproporzionatamente 

inadeguate sul mercato del lavoro, ci sono alcune ovvie implicazioni per il bene comune quando si 

discute la sovraqualificazione dei migranti in Svezia. Tali argomentazioni hanno la potenziale utilità 

tattica di parlare ai timori di coloro che potrebbero essere meno interessati alle questioni di 

immigrazione in sé. Inoltre esse tendono a 

giungere come una novità per la maggior parte 

delle persone.  

La questione della sovraqualificazione  

La sovraqualificazione dei migranti ha avuto una bassa priorità politica a livello locale, e ad altri 

livelli dell’amministrazione svedese. La crisi economica, come in altri luoghi, ha reso il mercato del 

lavoro più competitivo; in particolare, questo si è riflesso nella inflazione dei requisiti professionali 

(vale a dire che i datori di lavoro ora richiedono qualifiche più alte per un determinato lavoro, di quelle 

che avrebbero richiesto prima della crisi).  

Allo stesso modo, è stato riscontrato che i migranti disoccupati o in lavori poco qualificati 

generalmente hanno una mancanza di reti sociali informali. La mancanza di reti sociali è stata 

riscontrata in parallelo ad un insufficiente supporto individuale e una mancanza di consulenza 

disponibile; tutte queste carenze hanno reciprocamente rinforzato l’effetto sui migranti, ostacolando 

la loro mobilità sociale. Botkyrka ha inoltre 

individuato una mancanza di modelli di ruolo 

positivi per i migranti qualificati.  

È stato riscontrato che un ostacolo chiave collegato 

alla sovraqualificazione in Svezia è rappresentato 

dalla domanda di competenze linguistiche specifiche 

e avanzate. Similmente si è riscontrato che i corsi di 

lingua incentrati sui bisogni di una specifica attività 

lavorativa sono stati più efficaci nel facilitare le opportunità di occupazione. 

Forse qualcosa di più specifico che riguarda la Svezia è il risultato che il mercato del lavoro con cui 

sono alle prese i residenti di Botkyrka è altamente formalizzato e computerizzato. Imparare ad 

“C’è la tendenza per molti di coloro che hanno una 

istruzione superiore a iniziare a cercare lavori meno 

qualificati dopo un po’ che sono sul mercato del 

lavoro” 

“Coloro che riescono a trovare un lavoro di solito 

sono passati attraverso un lungo processo di 

apprendimento di come funziona il mercato del 

lavoro svedese. Gradualmente si impara come 

funziona il mercato del lavoro, cosa che richiede 

tenacia poiché il cammino per avere un lavoro è 

spesso piuttosto lungo” 
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affrontare in modo efficace un tale sistema è una sfida importante che i residenti di Botkyrka devono 

affrontare, e in un certo senso può essere considerata una questione interculturale.   

Localmente, Botkyrka ha individuato una mancanza di valutazione, in modo specifico non c’è stata una 

valutazione esauriente dell’impatto delle politiche di integrazione condotte complessivamente fino 

ad ora.  

Un interessante problema individuato, in termini di politiche di integrazione, ha avuto a che fare con 

l’outsourcing di servizi. La questione non riguardava la qualità di questi servizi, ma piuttosto la 

dispersione delle conoscenze; si è riscontrato che per quanti più servizi si è ricorso a fornitori esterni, 

tanto più è stato difficile mettere assieme una mappa completa ed efficace del chi sta facendo/ha fatto 

cosa e di come lo fanno/hanno fatto. 

La relazione diagnostica locale completa su sovraqualificazione a Botkyrka può essere scaricata dal 

blog REALISE all’indirizzo: http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/a-local-diagnosis-botkyrka-10-may.pdf 

 

Borough of Westminster, Londra, Regno Unito – 

situazione 
Il Migrant Resource Centre si ritrova a cercare di fornire 

supporto ai migranti in un ambiente di crescente 

concorrenza per l’occupazione e un apparente 

disinteresse per la sovraqualificazione dei migranti a 

livello di politica.  

Molte delle questioni che gli utenti del MRC si trovano ad 

affrontare sono paragonabili a quanto si trova in altri 

luoghi in Europa. Molte delle regole che riguardano i migranti fungono da barriere alle loro potenziali 

strategie occupazionali; come i permessi di residenza che costringono i migranti a lavorare 

esclusivamente in determinati settori. 

Come in altri luoghi, gli immigranti spesso fanno fronte alle difficoltà facendo affidamento sulle reti. 

Questa è un’arma a doppio taglio, poiché da una parte la cooperazione all’interno delle comunità e tra 

pari può essere piuttosto efficace, e le qualità di solidarietà e di iniziative pratiche indipendenti messe 

in campo da tali sistemi di aiuto reciproco sono encomiabili. Tuttavia, queste reti spesso portano ad 

una ghettizzazione del lavoro (osservata anche a Cesena e Budapest, per esempio), in cui una certa 

comunità di migranti lavora regolarmente in un determinato settore, finendo per essere identificata 

con esso dalla popolazione locale. Uscire da quella che in pratica è una sorta di segmentazione etnica 

ampia e informale del mercato del lavoro può essere estremamente difficile e le reti accessibili 

esistenti sono di poco o nessun aiuto, ad esempio se tutti i contatti di una persona  lavorano nel settore 

delle pulizie, è improbabile che quella persona possa ottenere un tipo di lavoro diverso. 

Anche la trappola del basso reddito è una questione ricorrente, per cui i migranti si ritrovano chiusi 

in una sorta di spirale verso il basso di mezzi, salute e capacità di reagire per cambiare la loro 

“Quando (i migranti qualificati) non 

ottengono il posto, non vengono chiamati 

per il colloquio, non sono nella rosa dei 

candidati, pensano sempre che questo 

dipenda dalla loro qualifica mentre, in 

base alla mia esperienza non è mai così.” 

“Credo che una delle più importanti limitazioni 

fosse che non avevo esperienza e non potevo 

provare di avere esperienza di lavoro in 

Inghilterra, e questo si traduceva in un ‘no’ per 

la maggior parte delle aziende  
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situazione.  

La questione della sovraqualificazione  

Come ampiamente riportato attraverso la rete REALISE, MRC riscontra che i datori di lavoro non 

comprendono che le norme che riguardano l’assunzione di migranti (limitazioni, burocrazia, ecc.) 

sono un ostacolo fondamentale nella pratica. Similmente, la (in)capacità del datore di lavoro di capire 

e valutare le qualifiche e l’esperienza dei migranti è un impedimento all’assunzione dei migranti stessi.  

Tuttavia il Migrants Resource Centre, e la sua ricerca, ha sollevato alcune domande fondamentali 

riguardo alla questione della convalida delle qualifiche, sui cui spesso si concentra l’attenzione come 

uno dei problemi centrali per combattere la sovraqualificazione dei migranti. È stato riscontrato che la 

convalida dei titoli di studio non era poi così importante.  

Ovviamente la convalida ufficiale è una questione che deve essere affrontata e che è essenziale per 

determinate occupazioni (ad esempio ingegneria civile, medicina, eccetera).  Tuttavia il centro MRC ha 

riscontrato che nella netta maggioranza delle procedure di assunzione, il fattore determinante era la 

capacità del candidato a presentarsi in modo efficace e convincente.  

Questa constatazione indica la necessità di sostenere i migranti  nel migliorare le loro competenze 

comunicative e la fiducia in se stessi, soprattutto in 

termini di una migliore comprensione delle pertinenti 

dinamiche cross-culturali; ad esempio in alcuni contesti 

culturali, affermare in modo deciso il proprio valore, le 

proprie capacità e i vari meriti non è visto di buon occhio, 

mentre nel contesto del mercato del lavoro britannico i 

datori di lavoro si aspettano che i candidati  sappiano 

‘vendersi’ bene.  

In linea con questa esigenza di ‘comprendere’ la cultura 

locale, si è riscontrato che i datori di lavoro regolarmente pongono enfasi sul fatto che candidati 

abbiano esperienza di lavoro nel Regno Unito. I datori di lavoro sono stati piuttosto chiari nello 

spiegare che questa preferenza non è dovuta tanto al non credere alla qualità del lavoro fatti in altri 

paesi, (ad esempio le competenze matematiche degli stranieri, ecc.), ma piuttosto alla necessità che la 

persona abbia familiarità con le norme e le dinamiche dei luoghi di lavori britannici, ad esempio 

sapere cosa ci si aspetta implicitamente, come vengono risolte le questioni, e così via.  

È stato anche riscontrato il bisogno di:   

- Formare meglio i consulenti, fornire maggiore qualità e quantità di attenzione e guida, e non 

mettere assieme alla rinfusa tutti i migranti.  

- Apprendimento linguistico personalizzato per i 

bisogni del discente in relazione al mercato del 

lavoro, es. per la comunicazione in occupazioni e 

settori specifici, per passare attraverso le procedure 

di assunzione, eccetera.  

- Fornire aiuto ai migranti tempestivamente,  i tempi 

fanno la differenza.  

“Quanto più a lungo un professionista 

resta disoccupato, tanto maggiore è 

l’impatto sul suo livello di benessere 

mentale e fiducia in sé stesso … Vedo nuovi 

arrivati piuttosto sicuri di sé, ma quanto 

più a lungo restano disoccupati (perdono 

fiducia in se stessi)” 

“(I Centri per l’impiego) dovrebbero 

(distribuire informazioni di qualità per i 

professionisti) invece di dire a individui 

qualificati che dovrebbero accettare un 

lavoro nelle pulizie … La loro risposta 

trita e ritrita a persone con un corredo di 

competenze eccezionali è così 

demoralizzante e disumanizzante”  
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- Perseguire programmi di inserimento al lavoro, poiché questo sembra essere il modo più efficace 

per far lavorare i migranti qualificati.  

La relazione diagnostica locale completa su sovraqualificazione nel Borough of Westminster a Londra 

può essere scaricato dal blog REALISE al sito:  

http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/london-westminster-diagnostic-report-final-march-2012.pdf 

Ghent, Belgio  – situazione  
In termini generici le condizioni del mercato del lavoro a Ghent sono piuttosto promettenti; ci sono più 

più lavori disponibili di quanta sia la popolazione attiva in città. In effetti Ghent è una calamita di 

manodopera che attrae lavoratori dalle zone circostanti che quindi fanno i pendolari per lavoro. 

La questione della sovraqualificazione 

La sovraqualificazione tuttavia è sproporzionatamente alta tra gli immigrati extracomunitari. Inoltre i 

migranti in media aspettano più a lungo prima di avere un lavoro, sono più spesso in lavori precari, e 

hanno risentito dell’impatto della crisi più della popolazione in genere (in parte anche perché più 

spesso lavorano nel settore terziario dei servizi che ha risentito maggiormente della crisi).  

Perché si verifica questo? A Ghent le cause principali di questa inferiore prestazione dei migranti nel 

mercato del lavoro si riscontrano in: 

- Procedure difficili di selezione e requisiti rigidi di conoscenza della lingua olandese  

- Accettazione di ingresso nel mercato del lavoro in occupazioni di basso livello, in cui si resta 

‘bloccati’, con i migranti che si ritrovano incapaci di avanzare verso l’alto nella scala sociale. Questa 

mancanza di mobilità verso l’alto e la generalizzata accettazione (sia da parte dei migranti che 

della società ricevente) del fatto che i migranti abbiano occupazioni di basso livello è una 

situazione piuttosto comune in tutte le località coinvolte nella rete REALISE.  

- I datori di lavoro trovano difficile valutare le qualifiche straniere, problema anche questo 

riscontrato ampiamente nella rete. 

- Cosa interessante, a Ghent è emersa una questione chiave che è stata quella dell’uso di canali 

giusti o sbagliati  per la ricerca dell’occupazione; è stato riscontrato che i migranti hanno usato in 

larga misura quelli sbagliati. I lavori più qualificati e meno qualificati generalmente non sono 

pubblicizzati allo stesso modo, non sono affissi sulle stesse bacheche e siti, non vengono passate 

tra le stesse persone con il passa-parola, ecc. Si è riscontrato che i migranti generalmente usano e 

hanno maggiore familiarità con i canali attraverso cui  vengono comunicati i lavori meno 

qualificati.  

- Altra cosa interessante, in termini di metodologia, Kom-Pas Gent ha trovato molto utile 

suddividere gli ostacoli all’integrazione nel mercato del lavoro in categorie: es. ostacoli 

provenienti dall’immigrato (es. conoscenza insufficiente del mercato del lavoro), dal datore di 

lavoro (es. pregiudizio), e dalla società (es. requisiti linguistici). 

Si è riscontrato inoltre che i migranti sono meno spesso in attività autonome rispetto ai cittadini 

nativi. Perché si verifichi questo a Ghent, o più genericamente in Belgio, Kom-Pas Gent non è stata in 

grado di chiarire in modo adeguato,  ma è evidente che questa tendenza varia molto; in alcuni luoghi 

(es. Budapest) i migranti hanno maggiori probabilità dei cittadini nativi di avviare un’attività 

autonoma come soluzione alla necessità di avere un reddito. 
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Il perché ci sia questa discrepanza necessita di un studio più approfondito che potrebbe condurre a 

importanti considerazioni.  

Sul mercato del lavoro locale di Ghent, è stata riscontrata una notevole variazione riguardo alla 

situazione e al relative successo di singoli migranti. Le variabili più importanti riscontrate sono: 

genere; paese di origine; lunghezza del soggiorno; conoscenza della lingua olandese; 

riconoscimento delle competenze acquisite all’estero (vale a dire, dipende dal tipo di competenza che 

questa sia più o meno difficilmente riconosciuta); ramo di studi (studi tecnici si correlano con una 

minore sovraqualificazione); settore (l’insegnamento ha la minore sovraqualificazione, il settore 

industriale la massima).  

Un’altra variazione ha sollevato più domande di quante non ne abbia risposte, vale a dire la qualità 

dell’assistenza. I tassi di sovraqualificazione degli immigrati altamente qualificati sono più alti tra 

coloro che hanno ricevuto consulenza occupazionale da servizi privati (es. agenzie per l’occupazione). 

Non è stato chiarito in modo adeguato se questo sia dovuto a una minore qualità dell’assistenza, o per 

qualche ragione i migranti che sono più inclini alla sovraqualificazione usano più frequentemente tali 

servizi.  

Anche questo deve essere studiato in modo più approfondito.  

La relazione diagnostica locale completa su sovraqualificazione a Ghent può essere scaricata dal blog 

REALISE all’indirizzo: http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/ghent_ldr.pdf 

Cesena, Italia – situazione 
Cesena è sempre stata generalmente benestante 

per gli standard italiani, ma ora il declino ha 

portato la città agli attuali (bassi) livelli medi 

italiani di prestazione economica e di occupazione. 

L’economia e il sistema produttivo della zona hanno significativi problemi strutturali precedenti alla 

crisi, che ha naturalmente aggravato tutto. La sovraqualificazione è già alta tra i laureati nativi. 

La questione della sovraqualificazione 

La maggior parte degli immigrati a Cesena occupa posti di lavoro con basse qualifiche, sebbene tre 

quarti abbiano qualifiche medie e medio-alte. 

C’è una evidente segmentazione del mercato del lavoro (determinate etnie o nazionalità lavorano 

regolarmente in certi tipi di lavoro, es. un certo gruppo lavora nell’assistenza sanitaria, un altro nel 

settore delle pulizie, ecc.), che è il frutto della creazione di un sistema di rete tra i migranti; si aiutano 

gli uni con gli altri a trovare lavoro, e dato che essi hanno conoscenze solo nel settore in cui già 

lavorano, gradualmente rafforzano la loro presenza in quel segmento  

È stato riscontrato che, in pratica, per i migranti di paesi terzi, la convalida delle qualifiche e delle 

competenze è lenta, se non impossibile. Questa difficoltà ed altre barriere simili all’accesso a lavori 

qualificati porta all’erosione delle competenze, e ad uno stato mentale caratterizzato da rassegnazione 

e demotivazione, storia fin troppo familiare, ripetuta costantemente in tutta la rete. 

“ho sempre trovato il lavoro da solo, perché le 

agenzie non ti chiamano mai... una volta mi hanno 

persino detto che non impiegavano persone di colore. 

Tutti i lavori che ho fatto li ho trovati da solo, non 

attraverso agenzie interinali, né attraverso il Centro 

per l’impiego"  
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Le limitazioni relative al permesso di residenza (altra questione sollevata in tutta la rete REALISE), 

condizionano in modo significativo gli obiettivi e le strategie occupazionali, es. gli immigrati cercano 

un lavoro in modo da mantenere il permesso di residenza, e non come parte di una strategia di 

carriera. 

Similmente, è stato riscontrato che le agenzie e i centri per l’impiego sono poco consapevoli di e utili 

per i migranti qualificati; anche questo elemento è comune in tutta la rete REALISE.  

Un altro elemento comune è anche la rappresentazione negativa dei migranti nei media.  

La ricerca ha inoltre individuato una mancanza di corsi di lingua personalizzati sulle esigenze di 

lavoro, quindi sono stati sviluppati corsi di questo tipo come 

parte delle attività REALISE. 

Un risultato particolarmente interessane della ricerca di Cesena 

è il fatto che i lavoratori  stranieri qualificati hanno maggiori 

probabilità di essere assunti, in ruoli corrispondenti alle loro 

competenze, dalle aziende italiane che lavorano all’estero 

(che hanno clienti stranieri o uffici o stabilimenti all’estero). 

Un’altra delle azioni condotte è stata quindi quella di creare una banca dati di queste società presenti 

nella zona.  

La relazione diagnostica locale completa su sovraqualificazione a Cesena può essere scaricata dal blog 

REALISE all’indirizzo: http://realise2020.wordpress.com/results/ 

Heraklion, Grecia – situazione 
Un po’ come la Spagna, la Grecia ha avuto un aumento recente e accelerato della sua popolazione di 

immigrati dal 1990. Tuttavia, molti di questi migranti considerano la Grecia come un paese ponte per 

entrare nell’UE. 

Con il 69,2% gli Albanesi sono di gran lunga la componente principale della popolazione di immigrati. 

Generalmente gli immigrati africani, asiatici e musulmani tendono a vivere in modo isolato. In Grecia 

c’è il problema di ottenere dati precisi a causa della diffusione del lavoro irregolare e sommerso.  

In termini di opportunità di lavoro, il turismo è uno dei pochi, forse l’unico, settore in grado di dare 

occupazione ai migranti qualificati. 

L’impatto della attuale crisi economica si è manifestato attraverso:  

- Un flusso in uscita di migranti 

- Il peggioramento della percezione e degli atteggiamenti verso gli immigrati  

La questione della sovraqualificazione 

Pochi dei migranti in Grecia sono altamente qualificati; solo il 4,9% avrebbero una qualche forma di 

istruzione dopo la scuola secondaria. Tuttavia, come riscontrato in tutta la rete, a Heraklion le donne 

sono frequentemente più qualificate degli uomini. 

Mentre la dinamica di genere è per lo più in linea con quanto riscontrato in altri luoghi, i risultati sono 

insoliti riguardo alla lingua: il 60,1% dei migranti intervistati ha affermato di non aver dovuto 

“Ho iniziato a lavorare nella società 

come operaio. Quando si sono resi 

conto che ero anche un progettista e 

che sapevo parlare bene il francese e 

l’inglese hanno deciso di 

promuovermi e farmi viaggiare in 

tutta Europa” 
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migliorare la propria competenza linguistica in greco. Il perché sia così non è stato stabilito, sarebbe 

interessante chiarire la questione. 

I servizi pubblici e di supporto avrebbero mostrato diverse gravi carenze: 

- In pratica, la convalida dei titoli di studio è quasi impossibile per i cittadini di paesi terzi; per 

questo motivo sono pochi coloro che provano ad ottenerla.  

- Solo il 9,9% di migranti si è preso la briga di usare un qualche servizio di supporto. 

- Gli immigrati hanno citato una serie di barriere burocratiche nel perseguire attività di lavoro 

autonomo e professionali. 

- Il problema prioritario generale emerso dalla ricerca è rappresentato dalla disinformazione e la 

mancanza di informazioni in tutte le direzioni, per i migranti, i cittadini, le autorità pubbliche e i 

datori di lavoro.  

In quello che sembra essere un comportamento di compensazione, c’è una tendenza marcata tra i 

migranti a fare affidamento su reti  informali familiari o delle comunità di appartenenza,  anche questo 

risultato è coerente con quanto riscontrato in altri luoghi.  

In Grecia nella attuale congiuntura, c’è una necessità impellente di affrontare atteggiamenti e 

consapevolezza del pubblico, e limitare gli effetti della crisi negli atteggiamenti verso i migranti.  

Inoltre, c’è l’esigenza di individuare strategie attuabili per l’occupazione, in particolare in termini di 

quali settori è più probabile che si riprendano prima, man mano che la crisi, alla fine, viene superata.  

La relazione diagnostica locale completa sul sovraqualificazione a Heraklion può essere scaricata dal 

blog REALISE all’indirizzo: 

http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/realise-diagnostic-report_greece-12-4.pdf 

 2) Processi 
Questa sezione vuole mettere in luce i fattori più interessanti, nati dall’esperienza dei partner, di 

sviluppo ed implementazione delle strategie e gli strumenti da indirizzare sostenibilmente alla sovra-

qualificazione dei cittadini provenienti da paesi terzi.  Questi fattori, fanno da fulcro ai sette diverse 

approcci emersi durante l’esperienza REALISE.  

I seguenti capitoli non presenteranno l'elenco esaustivo di tutti i partner e le pratiche sviluppate, 

avendo molti di questi lavorato su strumenti simili (fatto piuttosto logico, considerato che, per 

affrontare problemi simili, essi si sono uniti ed hanno avviato uno scambio di pratiche e di 

apprendimento). Si è ritenuto opportuno, dunque, evitare ripetizioni, al fine di salvaguardare 

l’interesse del lettore. Cesena, ad esempio, come anche Menedék ha sviluppato uno strumento 

chiamato “Carta delle competenze”, corsi di lingua specializzati, come anche Botkyrka, ed una 

iniziativa mentore, come ha fatto anche Bilbao; Heraklion ha prestato supporto alla convalida dei 

diplomi stranieri, allo stesso modo di Siviglia, e via dicendo. Nonostante queste similitudini, nessuna 

delle esperienze prodotte può considerarsi identica all’altra.  
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Conseguentemente, questo capitolo servirà anche a presentare gli aspetti che necessitino  di essere 

evidenziati49.  

Coinvolgere i datori di lavoro 
E’ evidente che il coinvolgimento dei datori di lavoro e la comprensione dei loro bisogni e dei criteri 

decisionali da loro applicati, sia essenziale alla definizione di interventi e pratiche circa gli impieghi, 

ma – per quel che riguarda i progetti che includono enti pubblici e ONG – il loro coinvolgimento resta 

sempre piuttosto debole. Di conseguenza, REALISE ha evidenziato subito la necessità di impegnarsi 

con i datori di lavoro ed il settore privato.  

Alcuni esempi:  

� Cesena ha lavorato con le imprese locali in modo esemplare; il coordinatore locale ha 

personalmente sollecitato diverse aziende, effettuando visite in loco e stabilendo proficui rapporti 

personali con le figure manageriali più rilevanti. Il team di REALISE a Cesena ha utilizzato i 

contributi ricevuti dagli imprenditori per progettare ed implementare le proprie azioni - ad 

esempio, l’impiego di una “Carta delle Competenze” (non diversamente da quello che ha fatto 

Menedék, creando un'opportunità di apprendimento reciproco). 

La collaborazione con gli imprenditori locali ha permesso a Cesena di capire meglio quali fossero le 

aziende più indicate, garantendo così un servizio in grado di guidare chi cerca lavoro, e di 

approcciarsi al datore di lavoro efficacemente.  

Di particolare interesse l'osservazione fatta da Cesena a proposito dei lavoratori stranieri 

qualificati e la loro maggiore possibilità di essere impiegati in ruoli che corrispondano alle loro 

capacità presso compagnie italiane residenti all’estero (o che possiedono clienti stranieri o 

uffici o sedi estere). Allo stesso tempo, queste aziende sono più disponibili a collaborare e capaci di 

fornire validi intuiti a proposito dei metodi di assunzione e di altre dinamiche che riguardano 

immigrati qualificati. 

Alla luce di quanto detto sopra, una delle azioni intraprese da Cesena è stata quella di creare un 

database con queste compagnie.  

� Anche il Migrants Resource Centre di Londra  ha registrato un notevole coinvolgimento delle 

imprese, e ha condotto un'inchiesta sui datori di lavoro (che verrà discussa più avanti), i cui 

risultati, inerenti le peculiarità del mercato del lavoro londinese, hanno fatto di questo esercizio un 

strumento proficuo e di interesse generale. 

                                                             

49 Nota: per maggiori informazioni sulla situazione e il lavoro dei partner, vedere il Rapporto di 

diagnosi locale e il Rapporto finale sulla strategia Locale a lungo termine prodotto da ciascun partner, 

disponibile sul sito di REALISE: http://realise2020.wordpress.com/ 
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Usare il PSL per costruire alleanze e capacità d'azione 
Il Pannello degli Stakeholders locale (PLS) è stato sempre considerato uno strumento utilizzabile per 

crescere e migliorare la capacità d’impatto dei partner e per stabilire una storia di cooperazione che 

potesse fruttare anche al termine del progetto. I successivi tre esempi ne illustrano i principi:  

� Il Kom-Pas Gent di Ghent, ha scoperto un altro progetto chiamato Eminenta e, piuttosto che 

cedere a rivalità o assencondare il potenziale di duplicazione, ha invitato i membri dell’altro 

progetto a unirsi al proprio Pannello di Stakeholders locale e, quindi, a prendere parte al suo 

processo decisionale. Questo gesto ha avviato un processo di fiducia e cooperazione verso obiettivi 

condivisi, sfociando in un approccio basato sulla complementarietà, maggiore capacità di impatto 

ed efficienza nell’utilizzo delle risorse. 

� L’Agenzia di Sviluppo di Heraklion ha riconosciuto che affrontare, in modo serio, i problemi di 

percezione pubblica dei cittadini stranieri in Grecia  sarebbe una lotta a lungo termine – al di là 

delle capacità dell'agenzia (un ente locale pubblico). L'unica soluzione era quindi quella di 

costruire alleanze di attori che condividessero capacità di azione con profili diversi – ONG, 

educatori, settore privato, media ecc..  

Conseguentemente, L’Agenzia di Sviluppo si è concentrata sull’utilizzo di REALISE e del PSL come 

mezzo per stabilire alleanze locali, nell’ottica che queste continuino ad operare intorno alla stessa 

mission anche al termine del ciclo del progetto.  

� Il Centro Multiculturale del Comune di Botkyrka agisce da piattaforma, unendo decision- 

makers, datori di lavoro comunali, istituzioni e organizzazioni civili che operano nel territorio di  a 

livello regionale e nazionale. Fin dall'inizio, al centro dell'iniziativa c'era proprio l’intenzione di 

sfruttare pienamente il proprio Pannello di Stakeholders Locale (PSL) per influenzare sia i 

decision-makers che le priorità politiche all'interno dei diversi servizi comunali. L'obiettivo era: la 

creazione di un consenso e di un'intesa tra le parti  istituzionali interessate, per ottenere un 

cambiamento strutturale, agendo nel modo in cui vengono fatte le cose piuttosto che su qualche 

sporadica azione. L’idea era, costruendo supporto e accordo tra gli Stakeholders istituzionali, per 

ottenere modifiche sostanziali sulle modalità e nel funzionamento delle cose, piuttosto che su 

azioni una tantum.   

Connettersi a interessi generali e molteplici beneficiari 
I partner hanno rilevato costantemente che la ricettività – ad adottare proposte, strumenti o pratiche 

per aiutare cittadini provenienti da paesi terzi sovraqualificati – si verificava o aumentava quando le le 

pratiche venivano legate alla cittadinanza in generale o a molteplici gruppi beneficiari, contribuendo a 

questioni e necessità maggiori. Alcuni esempi:  

 

� Menedék ha sviluppato un sistema di valutazione e validazione delle competenze (una carta delle 

competenze) e, nel momento in cui la presentava alle agenzie interinali o altri potenziali utenti, ha 

spiegato come questa potesse essere usata facilmente anche per altre tipologie, anziché limitando 

la sua applicazione alla casistica in questione, aumentando l'utilità di questo strumento. Grazie alla 

sua versatilità, la carta ha più speranze di essere utilizzata  dalle organizzazioni. 
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� Bilbao ha sviluppato azioni a sostegno delle donne straniere sovraqualificate, piazzando poi questa 

politica all’interno della più ampia programmazione a sostegno della categoria di lavoratrici 

donne in generale.  

� Cesena ha sviluppato un programma guida per stranieri, in cui i mentori sono imprenditori locali 

non più in attività;  in questo modo, la stessa politica risponde anche agli obiettivi e alle politiche di 

'invecchiamento attivo'. 

Coerente  Sviluppo di visioni e pratiche  
A Bilbao, il Dipartimento per l’Uguaglianza, la Cooperazione e la Cittadinanza, deteneva il record per 

l'impegno nelle politiche di genere e di  immigrazione. Il loro impegno,ha  portato, ad esempio, allo 

sviluppo di numerose iniziative e alla partecipazione a scambi europei dedicati ai problemi di salute 

delle donne e ai  servizi agli immigrati. 

Di conseguenza, concentrarsi su come le dinamiche e le questioni di genere vengano dispiegate sul 

mercato del lavoro, e relative politiche e servizi, è stata una scelta logica e armoniosa per lo staff del 

dipartimento, che ha permesso di capitalizzare le esperienze precedenti, costruendo “know-how”. Lo 

staff ha già sviluppato competenze utili ad affiancare donne straniere e a comprendere i loro bisogni 

specifici e preoccupazioni ( è stato facile, per esempio, capire quali fossero gli stakeholder e i partner 

sociali più rilevanti). 

In breve, senza dovere partire da zero, né saltare in modo irregolare da una materia all'altra, ma 

piuttosto proseguendo il proprio percorso coerentemente, il personale è stato in grado di fare tesoro 

delle esperienze precedenti, lavorando meglio e più rapidamente. 

Sostenibilità finanziaria e risorse  
In contesto contemporaneo, le finanze indirizzate alle politiche di immigrazioni e ai servizi pubblici 

sono sempre più scarse. Questo è riscontrabile ovunque in Europa, ma in particolare in quei luoghi 

dove dove si avvertono maggiormente gli impatti della crisi economica.   

� Tenendo conto di ciò, Cesena ha mantenuto un approccio di ammirevole parsimonia, facendo 

attenzione a limitarsi nello sviluppo di azioni denotate da una precisa sostenibilità finanziaria. 

Nessuna nuova spesa è stata appuntata e tutte le azione e riforme fattibili sono state improntate 

sull'impiego di risorse già disponibili (in aggiunta, chiaramente, a quelle che rientrano nel 

finanziamento di REALISE per gli interventi pilota). 

L’approccio di Cesena, inoltre, è dipeso largamente dal miglioramento e dall’istituzione di un 

coordinamento tra attori ed enti rilevanti, come servizi pubblici diversi, dipartimenti, enti ed 

amministratori, aziende  e direttori aziendali, la società civile e le ONG attive sul territorio. Ancora, 

la ratio dietro ogni movimento è stata quella dell'impiego di mezzi efficienti che non 

comportassero l'utilizzo di ulteriori fondi da parte del Comune.  

� Allo stesso modo, a Siviglia, la Fondazione Sevilla Acoge ha inquadrato tutte le sue azioni 

all’interno di programmi e finanziamenti già attivi. La Fondazione ha fatto uso ammirevole dei 

strumenti gratuiti o a basso costo – per esempio il loro bel blog: 

http://sevillaacoge.wordpress.com/ 
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� In aggiunta, la MCR di Londra, Cesena, e la Fondazione Acoge di Siviglia, hanno tutti fatto uso 

creativo ed efficiente dei volontari dandogli, in ognuno di questi casi potere decisionale, mansioni 

interessanti e significative ai volontari.  

Pensiero indipendente e locale  
Le azioni più interessanti, appropriate e costruttive generalmente provenivano dal contesto locale, o 

comunque consideravano il contesto specifico di provenienza. 

� Menedèk ha problematizzato la nozione dell’immigrato sovraqualificato, sollevando domande 

che necessitano una risposta:  

- Cosa succede se una persona decide di cambiare ramo (o ha intenzione di farlo) o desidera 

aprire una attività? Possiamo parlare, in questi casi, di sovraqualificazione? O, piuttosto, si 

tratta di uno spostamento orizzontale nella vita di una persona?  

- Cosa succede quando la sovraqualificazione diventa una tipica esperienza locale? A che punto 

ha senso parlare di sovraqualifazione? Quanto tempo deve passare prima di poterne parlare? 

Immediatamente all’arrivo o dopo un dato periodo di tempo? Questo periodo  varia da un 

contesto all’altro? Per esempio: quanto veloce o lento è il processo di inserimento nel mercato 

del lavoro? Quali opportunità esistono? ecc. (ovviamente, questo tipo di domande si scontrano 

facilmente con la necessità di agire rapidamente. Restano comunque questa domanda non 

possono rimanere ignorate).  

- In merito al rapporto soddisfazione personale – famiglia - carriera (dedicare se stessi al 

successo del nucleo familiare piuttosto che a quello della propria carriera lavorativa ecc..): 

possono le differenze culturali venire ignorate? Quali sono le loro implicazioni?  

� Il Centro Risorse per Migranti, ha creato proprie risposte: le sue ricerche hanno indagato alcune 

questioni fondamentali circa le dinamiche di convalida delle qualifiche, spesso visto come  

problema centrale per la sovraqualificazione degli stranieri. E' stato riscontrato che la convalida 

dei diplomi è spesso poco importante, mentre nella maggior parte dei casi di assunzione, la 

capacità del candidato di presentare se stesso/a efficacemente e in modo convincente, 

rappresenta il fattore determinante.  Questo ha portato il lavoro del Centro a focalizzarsi sull’auto-

presentazione degli stranieri delle proprie competenze e allo sviluppare di un approccio 

multiculturale. 

� Per contro, a Siviglia, è stato riscontrato che la convalida formale, o il titolo di studio che accerti la 

qualifica dello straniero, rappresenta uno degli ostacoli per la ricerca di  un lavoro appropriato. 

� Conoscere il contesto locale. I mercati del lavoro nei diversi paesi e contesti locali europei possono 

differire in molteplici aspetti. Da qui, la decisione di cominciare REALISE con una diagnosi del mercato 

del lavoro presso ogni paese partner.  

Per e dagli stranieri qualificati e target group  
Il coinvolgimento dello stesso target group - in questo caso composto da immigrati sovraqualificati – è 

fondamentale per ideare interventi costruttivi ed appropriati, attuarli efficacemente, attivare processi 

di valutazione e revisione. Botkyrka, ad esempio, ha sviluppato forti argomenti per legittimizzare gli 
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stranieri ed articolare i loro stessi bisogni, sempre all’interno del partenariato REALISE. Siviglia ha 

probabilmente offerto il più chiaro esempio del principio in pratica.  

� Acoge Siviglia è una Fondazione, gestita da immigrati, che fornisce un servizio di supporto ai 

cittadini stranieri, per tutto quello che concerne i loro bisogni. 

I responsabili dell’organizzazione comprendono i loro beneficiari perché sono come loro. Nel 

quadro di espletamento del progetto, Acoge ha capito che gli stranieri nel contesto locale 

necessitavano di supporto alla semplice sopravvivenza nella situazione socio-economica del 

momento e che, se questi bisogni non venivano affrontati, il dialogo e l’approccio a lungo termine 

sarebbero andati perduti. La Fondazione ha quindi sviluppato un approccio a doppia velocità, 

aiutando gli stranieri nei loro più imminenti bisogni e, allo stesso tempo, mostrando loro come 

combinare questo aiuto con azioni a lungo termine, muovendosi su diversi piani.  

In un certo senso, l'approccio rispecchia la situazione di Acoge Siviglia, costretta a sopravvivere 

alla situazione di crisi, allo stesso tempo senza potersi permettere di perdere di vista le proprie 

finalità e la propria mission. (quale strada prendere come organizzazione? Come evolvere il nostro 

ruolo?). Anche se la situazione della Fondazione (incastrata tra “lo spegnere il fuoco” e la 

sopravvivenza quotidiana) non è facile, la rilevanza del suo lavoro per la comunità in cui opera è 

più che certa.  

3) Strategie e strumenti 

Un programma mentore per donne straniere altamente 

qualificate  

Strategia:  

La città di Bilbao ha precisato che la residenza a lungo termine a Bilbao è legata ad una maggiore 

integrazione, fatto razionale se si intende sviluppare un programma mentore  in loco, dove stranieri 

qualificati metteranno la loro esperienza di lavoro e di network a servizio delle donne lavoratrici 

qualificate, recentemente arrivate. L’obiettivo è quello di migliorare la loro spendibilità e rompere il 

loro isolamento professionale, aiutandole a costruire una strategia di ricerca professionale e di 

comprensione della cultura tipica del contesto lavorativo. L’iniziativa intende inoltre rafforzare 

l’autostima e la motivazione del candidato, attraverso tecniche che tentano di stabilire un contatto 

emozionale e psicologico tra donne.  

E’ stato riscontrato che in molti casi queste donne qualificate progettavano di rimanere a Bilbao solo 

temporaneamente, ma poi finivano per risiedere permanentemente in città. Questo significa che prima 

erano propense ad accettare lavori poco qualificati pensando ad essi come occupazioni temporanee 

che poi diventavano situazioni permanenti, portandole a rinunciare ad altre opzioni o a pensare ad un 

avanzamento della loro carriera. Così, il programma ha lo scopo anche di incoraggiarle a considerare 

una strategia di integrazione a lungo termine nel mercato del lavoro, per sfruttare al meglio le 

competenze e le qualifiche che possiedono e / o per proseguire con una idonea istruzione. 
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Il programma è stato testato con successo nel 2012 su un gruppo di 23 cittadine straniere altamente 

qualificate e verrà esteso ad altre 50 donne dal 2013.  

Bilbao è una città particolarmente attiva nella promozione ed attuazione delle politiche di genere e di 

parità, e questo programma  si inserisce in tale più ampia strategia.  

Il programma mentore è parte della strategia intesa ad affrontare cause diverse di sovraqualificazione 

allo stesso tempo. La strategia include tre altre iniziative complementari che verranno implementate: 

1. Compilazione di una Guida alle risorse online per stranieri in città con informazioni su (i) come 

ottenere il riconoscimento delle qualifiche conseguite all’estero e (ii) come ottenere competenze 

professionali validate dal Dipartimento del Lavoro del Comitato Regionale. Le informazioni sono 

disponibili in 7 lingue (www.bilbao.net/inmigracion) 

2. Formazione per i consulenti del centro per l’impiego, per un servizio più efficiente e ritagliato 

sulle necessità degli immigrati qualificati. Il corso di formazione avrà luogo quest’anno (2013) sulla 

base di un più ampio programma di formazione del Comitato della Regione.  

3. Conduzione di campagne di sensibilizzazione sul valore aggiunto rappresentato dagli stranieri 

qualificati e dal loro contributo all’economia locale. L’iniziativa si basa sul piano comunale per la 

gestione delle diversità, il quale comprende al suo interno una politica di sensibilizzazione, intesa al 

miglioramento e alla percezione degli immigrati. 

Attuazione:  

Il programma mentore è stato attuato in quattro stadi: 

Estensione del raggio d'azione e selezione: vengono identificati i formatori e candidati idonei, 

mediante la partecipazione in programmi locali, organizzazioni impegnate con immigrati o centri per 

l’impiego.  

Sessioni di orientamento: mentori e loro formatori vengono invitati insieme a partecipare a tre 

workshop consecutivi della durata di 2-3 ore. Nel primo workshop, formatori e partecipanti fanno il 

punto sui diversi servizi presenti nella città a supporto di chi cerca lavoro. I formatori si aggiornano 

così sui servizi presenti e i candidati vengono a conoscenza delle opportunità e cominciano ad usare i 

servizi a loro disposizione. I partecipanti condividono tra loro esperienze sull’utilizzo di questi servizi 

e dritte su quale servizio si presta meglio alle loro necessità e su come accedervi.  

Il secondo workshop lavora sul rafforzamento delle motivazioni e dell’autostima dei candidati nella 

ricerca di un impiego. I consulenti e le donne partecipanti discutono e acquistano maggiore 

consapevolezza sulla storia degli altri e sulle rispettive aspettative migratorie, condividono tra loro 

esperienze e ascoltano le esperienze di successo dei formatori. Questo workshop aiuta inoltre a 

chiarificare il profilo dei partecipanti e delle loro esperienze.  

Nel terzo workshop, i candidate identificano quale tipo di supporto vorrebbero ricevere dai loro 

mentori. I formatori identificano quale esperienza ed apprendimento. Questo consulto dà vita a un 

programma di lavoro condiviso da tutti; ad esempio, sull’identificazione e la navigazione nei diversi 

servizi di supporto presenti,sulla compilazione del CV, sull’utilizzo dei siti internet per la ricerca 
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lavoro,sulla cultura locale e aspettative dei datori di lavoro, la visita di associazioni professionali e la 

costruzione di una rete alla pari.  

Incontri e consulenze: Le donne qualificate partecipano in un rapporto alla pari con i consulenti, o in 

gruppi con un mentore o due candidate al Massimo - a seconda del profilo professionale e altri fattori o 

affinità (paese di provenienza, lingua, ecc..). Mentori e candidate si incontrano per tre mesi, 

considerando tempi e disponibilità, per portare avanti attività accordate, ottenendo supporto al 

programma in ogni momento. 

Valutazione pilota: il programma è stato dapprima testato come progetto pilota nei 4 mesi, con 23 

donne immigrate qualificate, incluse formatrici e candidate, nell’estate 2012. Al termine di questo 

periodo, la fase di consulenza è stata valutata mediante un gruppo di focalizzazione ed un 

questionario compilato dai partecipanti. Le candidate hanno percepito di aver guadagnato una 

maggiore conoscenza dei diversi servizi di supporto esistenti e di come muoversi tra questi, di essere 

più preparate a valutare e valorizzare le proprie capacità e competenze per la ricerca di un posto di 

lavoro corrispondente alle proprie qualifiche (cioè su come focalizzarsi su una ricerca di lavoro, 

scrivere una lettera di motivazione e un curriculum vitae, ecc) ed hanno sentito che le loro competenze 

e qualifiche straniere erano valide nel paese di accoglienza.  

I consulenti concludono fornendo supporto in molte aree pianificate: preparazione a un colloquio con 

un datore di lavoro spagnolo, identificazione del settore idoneo e dei canali di promozione lavoro, 

contattare il giusto servizio e preparazione dei documenti idonei per il riconoscimento del diploma. I 

mentori inoltre condividono con le partecipanti strumenti di candidatura per studi e programmi post-

diploma e post-laurea, e corsi di lingua universitari. I consulenti motivano costantemente i 

partecipanti, aiutandoli individualmente.  

Il finanziamento totale sarà di 18,500€ per la consulenza di inizio 2013 che comprende 50 donne 

immigrate e altamente qualificate (incluso consulenti e partecipanti). L’importo copre i costi del 

personale, dei facilitatori del workshop, le spese per i consulenti (trasporto, telefono ecc..) una guida 

per i consulenti, assistenza ai bambini delle partecipanti e disseminazione del programma. 

Risultati e valutazione:  

Il programma trimestrale di consultenza viene valutato in funzione della sua abilita a dotare le 

partecipanti delle capacità strategiche di ricerca del lavoro in corrispondenza alle loro qualifiche e 

anche in termini di valutazione del tipo di attività di supporto fornite dai consulenti. Al momento, non 

è ancora possibile valutare appieno l'impatto della consulenza sull’ottenimento di una più adatta 

occupazione. La città metterà in atto un sistema di monitoraggio per seguire le donne che partecipano 

al programma di consulenza e per tenere un contatto con loro. 

Nel 2013 il programma prosegue con altre 50 donne qualificate (40 partecipanti e 10 consulenti), 

all’interno di un programma locale che coinvolge donne lavoratrici spagnole di successo (imprenditrici 

o donne in carriera) Il programma di consulenza coinvolgerà queste donne spagnole in qualità di 

mentori in relazione a partecipanti immigrate con qualifica. Il programma è già stato avviato.  

La città di Bilbao ha identificato le seguenti aree in cui si necessita uno sforzo per migliorare 

l’efficienza del programma di consulenza e, al momento sta pianificando:  
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- Migliori strategie e canali per raggiungere consulenti e partecipanti  

- Un manuale che identifica le linee guida per i consulenti e approfondisce il loro ruolo   

- Il coinvolgimento delle imprese 

- Misure di supporto come assistenza ai bambini, aiuto ai consulenti e ai partecipanti per 

conciliare la vita familiare e la carriera lavorativa.  

- Gestione delle conoscenze, con la creazione di un blog per raccogliere e condividere le 

esperienze dei consultatori e dei partecipanti.  

Sostenere gli stranieri qualificati per il riconoscimento dei 

diploma conseguiti all'estero e per la promozione del 

lavoro autonomo a Siviglia. 

Strategia:  

La Fondazione Siviglia Acoge ha dovuto trovare un equilibrio sensibile tra bisogni e approccio a breve 

e lungo termini. Nell’ambiente attuale, gli immigrati vedono la necessità di essere pragmatici: 

necessitano di trovare lavoro velocemente – per ragioni economiche e di sopravvivenza, e per 

mantenere il loro permesso di residenza. In queste circostanze, Siviglia Acoge  ha riscontrato uno 

scarso interesse tra i suoi clienti, in approcci lenti a lungo termine. 

La Fondazione perciò ha deciso di tentare di combinare supporto immediate con azioni a lungo 

termine. Allo stesso modo, essendo una organizzazione, la Fondazione aveva bisogno di affiancare un 

modus operandi d’emergenza con ragionamenti strategici a lungo termine – mantenere un 

atteggiamento proattivo, nonostante la significante pressione a slittare verso un modello reattivo.   

La Fondazione ha identificato il supporto alla convalida delle qualifiche accademiche. La validazione è 

particolarmente (ad esempio, il raggiungimento del diploma legalmente riconosciuto) come qualcosa 

che possono fornire e che l’immigrato può combinare con la ricerca di lavoro immediata. Il processo di 

convalida è un elemento particolarmente utile nel loro contesto, perché avere titoli di studio stranieri 

riconosciuti è una condizione indispensabile, non solo per accedere ad un lavoro che corrisponda alle 

qualifiche degli immigrati, ma anche semplicemente per essere registrato dal servizio pubblico per 

l'impiego (INEM) nella giusta categoria, come cercatore di lavoro (se un diploma non è stato 

legalmente convalidato l’INEM lo ignora e la persona viene inserita nell’elenco nella categoria senza 

titolo di studi). 

Il lavoro autonomo, d’altra parte, è una delle possibilità lavorative più fattibili per gli immigrati, 

considerate le circostanze attuali di scarsa offerta di lavoro. Di conseguenza, la Fondazione ha deciso 

di indirizzare la mancanza di informazione e gli avvisi che gli immigrati possono visionare, al lavoro 

autonomo e su come aprire un esercizio commerciale.   

Attuazione:  

La strategia consiste nel rilasciare regolarmente due tipi di workshop informativi-  uno su come 

ottenere il riconoscimento dei diploma e delle lauree rilasciati all’estero, e uno sul lavoro 
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autonomo a la creazione di esercizi commerciali improntati nello specifico sui bisogni di migranti 

qualificati.   

Entrambi i workshop vengono offerti e organizzati mensilmente da gennaio 2013. I workshop offrono 

una serie di presentazioni e spiegazioni, discussioni in gruppo, testimonianze individuali, e supporto 

audio-visivo. Ogni partecipante ha a disposizione un pacchetto informativo. La metodologia in 

entrambi i workshop include l’utilizzo di storie di successo e di testimonianze di migranti competenti 

che sono riusciti ad ottenere la convalida delle loro qualifiche e/o che hanno iniziato una attività 

commerciale con successo. Il programma del workshop inoltre comprende un supporto 

complementare. Per esempio, il workshop sul riconoscimento del diploma  include un supporto alla 

preparazione dell’esame e all’identificazione del programma spagnolo più corrispondente.  

Il workshop sul lavoro autonomo viene supportato dalla Federazione Degli Employers Andalusa 

(FEANSAL), il Distretto di Siviglia, e il Centro per lo Sviluppo Imprenditoriale del Governo Regionale 

andaluso (CADE). I partecipanti hanno un supporto tecnico specializzato diretto da lavoratori 

autonomi che fornisce il governo regionale andaluso, per maggiori informazioni e linee guida più 

approfondite. In futuro, un imprenditore può accompagnare i partecipanti a questi meeting.  

Il programma viene rivisto e corretto ogni tre mesi. Il personale tecnico che cura il workshop riceve 

formazione continuamente, a seconda dei risultati della valutazione. 

Risultati e valutazione:  

I due workshop sono stati testate e valutati con successo tra 77 immigrati qualificati e resi sostenibili 

integrandoli in un programma esistente più ampio – l‘Andalucía Orienta’, gestito sempre da Siviglia 

Acoge e finanziato dal governo regionale come parte delle proprie politiche di impiego. Questo 

finanziamento viene emesso da oltre 10 anni e i tassi di disoccupazione correnti rendono questi tipo di 

programmi pro-impiego auspicabili per il futuro. 

Il programma di orientamento andaluso viene inoltre implementato da altre organizzazione e la 

fondazione Siviglia Acoge lavorerà sul trasferimento del workshop a nuovi servizi. 

Verrà attuato un programma di monitoraggio con i fondi del programma di orientamento ‘Andalucía 

Orienta’, in modo da migliorare la qualità del workshop e misurare la prestazione attraverso il follow-

up dei partecipanti.  

A Budapest, una carta delle competenze per immigrati 

qualificati  

Strategia:  

Considerato che i datori di lavoro attestano una mancanza di informazione su cui contare al momento 

dell’assunzione, l’Associazione Menedèk ha deciso di focalizzarsi su strumenti di attestazione delle 

competenze ai datori di lavori – nello specifico, una carta che certifichi le competenze, la quale ha 

riscontrato precedenti positivi. 
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 La carta delle competenze è stata pensata per valutare e registrare le capacità e competenze che 

hanno gli stranieri che cercano lavoro. Questa carta verrà allegata al loro curriculum nella fase di 

ricerca del lavoro.  

Nella gestione delle risorse umane, lavorare in termini di competenze, attraverso un gruppo di lavoro 

o con un atteggiamento improntato sul problem-solving, è una trend comune. Utilizzando questa carta, 

il cittadino di un paese terzo è in grado di dimostrare le sue competenze, in modo riconoscibile, al 

datore di lavoro locale, piuttosto che limitarsi a descrivere le precedenti esperienze lavorati in un 

paese straniero. Il fine è di aumentare le sue possibilità in fase di colloquio.  

Presentare autonomamente le proprie capacità è utile allo straniero per tre ragioni:  

 

- Le competenze oggi vengono considerate trasferibili, misurabili,e riconosciute a livello globale. I 

datori di lavoro europei posso comprendere le competenze del cittadino straniero, anche se acquisite 

all’estero.  

- L’ente che rilascia la carta delle competenze è ungherese (Menedék), e rappresenta un ponte verso i 

datori di lavoro, che mitiga la sfiducia sulle qualifiche e l’esperienza di un lavoratore straniero.  

- Affronta alcuni dei fattori che ostacolano i datori di lavoro ai assumere cittadini di paesi terzi, in 

particolare la lingua in quanto la carta sottolinea le abilità linguistiche (come la capacità di 

comunicare idee astratte, ecc) piuttosto che la mera conoscenza di una lingua. (assegnando i livelli di 

classificazione linguistica europea)  

Attuazione:  

La carta delle competenze è rilasciata dagli assistenti sociali di Menedék che fornisce una formazione 

al lavoro ai cittadini di paesi terzi che cercano un impiego. Questi assistenti ricevono un corso di 

specializzazione per assegnare e registrare le competenze primarie (ad esempio, risoluzione dei 

problemi e lavoro di gruppo); competenze secondarie (ad esempio orientamento al cliente, 

competenze analitiche, persuasione, competenze personali, adattabilità, flessibilità, iniziativa, 

leadership e, infine, abilità linguistiche.  

I rappresentanti dell’agenzia per l’impiego seguono il corso di formazione, basandosi su pratiche di 

verifica delle risorse umane aggiornate continuamente. Questo corso pone enfasi sulla metodologia 

che caratterizza il ‘Behaviour Event Interviews’ e misura delle competenze attraverso questo. Si 

tratta di un modulo di competenze basato sui colloqui, in cui le domande sono aperte, in modo da dare 

all’utente l’opportunità di porre esempi – non attraverso domande quali, ad esempio- Quanto sei bravo 

a risolvere un problema? ma piuttosto “Racconta un caso in cui ti sei trovato a dovere risolvere un 

problema sul lavoro” Durante il corso viene utilizzato un manuale che spiega il funzionamento del 

colloquio; le competenze e la loro interpretazione; sintetizza le potenziali domande; indaga tecniche, 

fornendo istruzioni su come valutare il colloquio e come completare la carta delle competenze.  

Inoltre, viene usato il modello STAR, a cui il cliente risponde alle domande che includono S=situazione, 

T=competenze, A=azione , R=risultato 

Dal punto di vista pratico è possibile compilare la carta delle competenze subito dopo una o due ore di 

colloquio, e inviarla immediatamente al cliente; tuttavia, è consigliabile che l’intervistatore abbia più 

tempo per lavorare l’informazione. Il colloquio viene impostato in relazione agli obiettivi personali 
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dello straniero, al livello e al tipo di qualifica necessaria per ottenere una certa posizione. 

All’intervistato viene chiesto di descrivere nel dettaglio, utilizzando esempi, i momenti in cui abbia 

messo i pratica determinate competenze. Nel raccogliere le risposte, è importante completare il 

modello STAR descritto sopra. L’esempio più rilevante può essere menzionato sulla carta per 

dimostrare al potenziale datore di lavoro perché Menedék crede che questa persona abbia, per 

esempio, eccellenti capacità di risoluzione dei problemi.  

Se lo straniero sta facendo domanda per una posizione lavorativa specifica, in questo caso sarà 

l’assistente a rilevare la competenza fondamentale, e la carta verrà compilata in moda da far risaltare 

in particolare quella capacità.  

Il cliente riceve la carta delle competenze in formato digitale e può stamparla nel numero di copie che 

necessita per allegarla ad un curriculum. 

Per una effettiva rilevazione delle competenze si consiglia di focalizzarsi su una precisa posizione 

lavorativa, altrimenti la carta sarà troppo generica e si limiterà ad un mero esercizio di supporto alla 

propria autostima o riconoscimento delle proprie forze e capacità da parte dello straniero), piuttosto 

che uno strumento diretto per ottenere un impiego.  

Risultati e valutazioni  

La carta delle competenze e la formazione degli assistenti sociali impiegati sono stati sviluppati 

basandosi sui risultati delle ricerche locali iniziali sulle cause e la restrittezza della sovra 

qualificazione. Inoltre, l’approccio utilizzato è stato partecipativo. E’ stato impiegato un polo di 

stakeholders impegnati nel campo (quelli provenienti dal settore private sono stati particolarmente 

utili), al fine di assicurare una risposta adeguata al problema affrontato.  

La carta delle competenze è stata rilasciata all’inizio del 2012, ad un piccolo gruppo di immigrati 

qualificati, e nel gennaio 2012, è stato adottato ed esteso ad un gruppo più ampio. La valutazione è in 

atto; i feedback registrati dagli utenti sulla loro situazione lavorativa e le loro esperienze con la carta, 

verranno raccolte a giugno del 2013. I risultati verranno utilizzati per diffondere e migliorare questo 

strumento ed il suo utilizzo. La città raccoglierà, inoltre, i pareri dei nuovi datori di lavoro, seguendo 

un metodo al momento in fase di elaborazione.  

Questa carta verrà rilasciata per nuovi arrivati cosi come per quelli già residenti nel paese e, nella 

speranza di aumentarne la familiarità e l’utilizzo – sarà disponibile gratuitamente per tutti i cittadini o 

visitatori della città. 

 

Botkyrka: governance, riforme strutturali comunali e 

cittadini di paesi terzi al centro dell’agenda. 

Strategia: 

 Sulla base delle capacità e opportunità disponibili, Botkyrka ha deciso di focalizzarsi su:  

• Aggiornare e rivedere le modalità d'azione, come iniziative e progetti già in corso e servizi 

per stranieri o centri per l’impiego già attivi. Al momento dello sviluppo del loro piano d’azione, 
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il comune era alle prese con una revisione generale e riorganizzazione dei suoi servizi. L’idea era 

di trarre vantaggio da questo controllo generale e lavorarci sopra per introdurre adattamenti più 

conformi alle esigenze degli stranieri qualificati e per aumentare la loro consapevolezza, 

generalmente bassa,sui servizi forniti.  

• Migliore interconnessione Better interconnect (elimare e ridurre “silos”, assicurarsi che “la 

mano destra sappia cosa fa quella sinistra) tra servizi, settori, amministrazioni e figure attive sul 

territorio di Botkyrka. Questo significa migliore coordinamento e consolidamento di diversi 

filoni politici e azioni – dal livello locale a quello nazionale. Per esempio, esiste un progetto pilota 

svedese -  ‘National Matching’ - che individua le possibilità di lavoro in tutto il paese per coloro 

disposti a muoversi, che dovrebbero essere coinvolti. 

Corrispettivamente,  il centro multiculturale adotta i seguenti obiettivi prioritari:  

• Localizzare gli stranieri qualificati (aumentando la consapevolezza tra i datori di lavoro, 

impiegati statali e la popolazione in generale) e adattare i servizi e la loro gestione alle loro 

esigenze.  

• Fornire supporto all’integrazione (sociale e al mercato del lavoro), in anticipo, quando è più 

efficace. 

• Rafforzare il ruolo del centro come piattaforma per l’integrazione della comunità locale, lo 

scambio e la creazione di una rete di contatti. 

Ciò potrebbe avvenire principalmente attraverso il modello di governance e la riforma strutturale 

nell'amministrazione comunale. Tale riforma è stata realizzata approfittando di una revisione ufficiale 

dei servizi comunali e dell’organizzazione interna già programmata, così da introdurre una maggiore 

attenzione agli stranieri qualificati. 

Il centro multiculturale del Comune di Botkyrka – con la sua struttura unica che connette decisori 

politici, datori di lavoro comunali, istituzioni e organizzazioni civili che operano a Botkyrka sia a livello 

regionale che nazionale – ha comiciato a lavorare assiduamente con il partenariato sin dall’inizio del 

progetto REALISE, in modo da ottenere  un’influenza in anticipo sulle priorità politiche all’interno dei 

settori comunali. L’idea era di influenzare, in modo permanente, il modo in cui venivano fatte le cose, 

piuttosto che svolgere alcune azioni “spot”, sulla base del precario finanziamento di un progetto.  

Attuazione:  

La strategia di Botkyrka si è focalizzata sul supporto in anticipo agli stranieri qualificati, in particolare 

attraverso l’assistenza ai nuovi arrivati, l’orientamento e i corsi di lingua. 

1. Il Dipartimento per il Lavoro e l’Istruzione (AVUX) – responsabile dell’educazione per adulti e i corsi 

di lingua svedese per stranieri nel territorio comunale (SFI) - è stata identificata come la principale 

istituzione a lavorare con lo sviluppo dei corsi di lingua svedese, diretti principalmente agli, con un 

approccio educativo improntato sugli stranieri più istruiti e focalizzato sulla carriera.  

2. Basandosi sulla cooperazione con REALISE e un processo di consultazione strutturato con il target 

selezionato, nel 2012 AVUX ha creato ‘Academic Track’ (Akademikerspåret), un programma di 

studio introduttivo alla lingua svedese e di consulenza orientativa per gli accademici. Il programma 

prevede un certificato per i propri laureati e li connette con datori di lavoro, sindacati, centri 
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educativi ed università. Il metodo di lavoro sviluppato da Academic Track è improntato sugli 

stranieri istruiti. Utilizza il gruppo target per identificare i propri bisogni ed esigenze, per poi 

cercare di abbinare il giusto contenuto queste esigenze e richieste, piuttosto che imporre una serie 

di contenuti predeterminati. 

3. Il centro multiculturale ha influenzato il Dipartimento del Lavoro e l’Istruzione AVUX sul modo in cui 

ha rivisto il servizio consultivo comunale. Le disposizioni inerenti al nuovo servizio sono 

organizzate nel corso del 2013. Questi servizi offriranno, per la prima volta, una consulenza 

specializzata e consulenza per gli stranieri altamente qualificati, assumendo uno specialista nel 

campo.  

 La mentalità è sempre stata quella di assegnare “un lavoro” agli stranieri piuttosto che trovargli 

“il giusto lavoro”; il Dipartimento sta spostando ora verso l’obiettivo di raggiungere una maggiore 

spendibilità e significatività del lavoro.  

 

4. I servizi per l’istruzione degli adulti seguono uno schema settimanale, fatto di diverse attività a 

supporto della ricerca di lavoro - workshops sulla mappatura delle competenze e delle qualifiche; 

sull’identificazione e la pianificazione del percorso lavorativo; il sistema educativo svedese; la 

stesura del curriculum e la navigazione in internet; la creazione d’impresa, i codici sociali, il lavoro 

autonomo e la capacità di fare rete. 

5. Come parte degli impegni alla sensibilizzazione, il centro multiculturale:  

- Organizza una mostra ‘Warning for race’, lanciata il primo novembre 2012, e in corso fino alla 

primavera 2014. In concomitanza con la mostra, verranno organizzate diverse conferenze e 

discussioni pubbliche, sempre sullo stesso oggetto (http://mkc.botkyrka.se/utstallningar).  

- Il progetto REALISE è stato presentato nel febbraio 2013 durante una esposizione parallela a 

quella descritta sopra, basata su interviste ed esperienze vissute da stranieri formati. Insieme, 

queste due esposizioni sono intese come una piattaforma per generare discussioni e possibilità 

di fare rete, sia a livello locale che nazionale. Il centro ospita regolarmente politici e attori della 

società civile come insegnanti e studenti delle scuole secondarie della provincia di Stoccolma. 

- Gli studenti dell’Academic Track hanno frequentato, nel dicembre 2012, una fiera nazionale per il 

reclutamento, chiamata “Lavorare per il cambiamento”, incentrata sulla diversità e sul 

reclutamento di esperti internazionali. Agli stranieri qualificati viene data l’occasione di 

incontrare responsabili di attività in cerca di personale e di intereagire con i rappresentanti del 

Servizio nazionale per il lavoro svedese, cosi da presentare loro la propria esperienza, per fare 

pressione su di loro, seppure delicatamente.  

Una delle sfide principali incontrate è stata quella di ottenere il consenso tra i tanti attori locali e 

regionali, queste diverse organizzazioni si focalizzano generalmente sulle loro rispettive questioni 

(imprenditoria, razzismo, sviluppo locale ecc..) ed è difficile definire un messaggio unico. Allo stesso 

modo, il settore privato, la pubblica amministrazione e le ONG hanno tutti differenti stili operativi e 

questo può complicare la sincronizzazioni tra loro. Anche se ne vale la pena, spesso tali sforzi non sono 

gratificanti.  
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Risultati e valutazione 

 Il centro multiculturale continuerà con il suo programma attraverso:  

 

- L’appropriata assegnazione delle priorità alle risorse disponibili  

- La collaborazione con progetto “National Matching”, finanziato dal Fondo Sociale nazionale, che 

cerca di combinare le competenze dei laureati stranieri con le esigenze del mercato del lavoro. 

(http://www.esf.se/en/Projektbank/Behallare-for-projekt/Stockholm/Nationell-Matchning/). 

Il progetto è coordinato dall’agenzia per l’impiego svedese e durerà fino al 2014. T 

- La ricerca di ulteriori programmi di finanziamento: gli stakeholder locali hanno deciso di 

presentare una domanda per il Fondo di Integrazione Europeo(http://ec.europa.eu/dgs/home-

affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/index_en.htm), come 

estensione del programma Academic Track. La messa a fuoco sul progetto “Academic power” fa 

parte degli obiettivi individuali degli stranieri immigrati istruiti e appena giunti a Botkyrka. La 

ratio è che il background di studi, competenze linguistiche e settoriali varia a seconda delle 

persone, ed il suo raggio è talmente vasto che pensare a un’unica soluzione alla questione della 

sovra qualificazione è impossibile. Da qui, il processo di legittimazione dell’individuo in grado 

di dare voce alla propria situazione, capacità, necessità ed obiettivi. Se non si ottiene il 

finanziamento europeo, AVUX fornirà comunque il servizio “Academic Power”, ma su scala 

minore.  

- La navigazione e la consulenza di Academic Track e la funzione di guida verranno sviluppati nel 

2013, ampliando la partecipazione a mentori, associazioni di imprese, datori di lavoro, 

sindacati e altre parti interessate. 

Migliorare l’accesso all’informazione e ai servizi di 

supporto e sensibilizzazione degli attori commerciali a  

Strategia: 

La strategia dell’associazione Kom-Pas di Ghent consiste nel creare una piattaforma consultiva locale 

composta da attori chiave50 provenienti da diverse organizzazioni e da stranieri qualificati, che 

insieme lavorano: (1) sul miglioramento dell’efficienza, coordinamento e risposta dei servizi esistenti 

e (2) sull’aumento della consapevolezza dei datori di lavoro a proposito del valore dell’assunzione di 

stranieri qualificati. 

                                                             

50
Kom-Pas Gent platform di attori chiave è composta da: The Flemish Employment Service (www.vdab.be); The Integration Service of 

the City of Ghent (http://www.gent.be/integratiedienst); Eminenta project funded by the European Social Fund and that 

seeks to support high skilled immigrants find adequate jobs (http://www.gsiw.be/eminenta); Via Educatie project funded by 
the European Social Fund and that seeks to increase the participation of third country nationals in higher education 

(http://www.onderwijsvoorvolwassenen.be/nieuws/via%20educatie%20EIF%20project.shtm
l); Masereelfonds project on interculturality (http://www.masereelfonds.be/index.php), University of Ghent (www.gent.be);  Trade 

unions (www.acv-online.be; www.aclvb.be;  www.abvv.be);  Skilled third-country nationals. 
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Gli obiettivi di questo approccio erano: 

 

- Migliorare e coordinare maggiormente la conoscenza degli stranieri qualificati del mercato del 

lavoro e, partendo da questo, la loro ricerca di lavoro e i canali. Questo è stato fatto creando un 

sito web e una guida cartacea in grado di fornire agli stranieri qualificati le informazioni inerenti 

il territorio e la ricerca di lavoro, l’acquisizione dell’esperienza di lavoro e dei programmi di 

apprendistato, il riconoscimento dei diplomi rilasciati all’estero, corsi di lingua olandese, lifelong 

learning, informazioni giuridiche, e il collegamento ai servizi a loro supporto già attivi.  

- Per incrementare le possibilità degli stranieri formati di ottenere un impiego adeguato 

incoraggiando i datori di lavoro ad assumerli utilizzando la misura prevista dall’articolo 60§7 del 

Dipartimento dei Servizi Sociali51, che prevede sussidi ed esenzioni fiscali ai datori di lavoro che 

assumono una persona in cerca di lavoro. Ciò è stato fatto conducendo una campagna di 

sensibilizzazione per incoraggiare i datori di lavoro delle organizzazioni del terzo settore ad 

utilizzare questo incentivo finanziario al fine di assumere stranieri qualificati in posizioni che 

corrispondono ai loro livelli di istruzione e alle loro competenze, e per aumentare il valore e il 

fascino di questo tipo di assunzioni. 

- Migliorare l'efficacia dei corsi di orientamento sociale fornite da Kom-Pas Gent nel quadro del 

suo programma di integrazione civica per i nuovi arrivati, effettuando una revisione dei 

contenuto e dei tempi consegna. 

- Fornire servizi di supporto di uno strumento durante l’orientamento di ricerca di lavoro per gli 

stranieri qualificati.  

Attuazione  

1.  Il sito internet e la guida  
 
Link: http://realise.kompasgent.be/ 
Il sito internet e la guida sono una sorta di punto vendita dove stranieri residenti a Ghent accedono a 

tutte le informazioni fondamentali relative ai servizi di supporto alla loro ricerca di lavoro. Gli 

strumenti funzionano anche da supporto nel direzionare gli stranieri qualificati al servizio più 

appropriato. 

I contenuti sono stati scritti ed organizzati in modo accessibile descrivendo nel dettaglio i consueti 

passi per la ricerca di un lavoro. Sono stati mappati servizi esistenti e il sito internet e i contenuti della 

guida sono stati scritti e lavorati durante una riunione con gli stakeholder locali, tra cui gli stessi 

stranieri. I contenuti finali sono stati rivisti da uno specialista al fine di assicurare un vocabolario 

accessibile e comprensibile ai non nativi. 

Sia il sito web che la guida stampata sono stati diffusi tra i servizi di supporto esistenti, ed hanno già 

creato reti e canali di comunicazione all'interno della comunità migrante e tra gli operatori locali. 

                                                             

51 L’occupazione, ai sensi dell’articolo 60 § 7, è una forma di servizio sociale. Il PSWC (Public Social Welfare Centre) ha il compito di individuare  
un posto di lavoro per coloro che si trovano fuori dal mercato del lavoro, con l’obiettivo di riportarli all’interno del sistema della sicurezza sociale e 
del processo lavorativo  http://www.mi-is.be/be-nl/node/63100. 
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2.  La campagna di sensibilizzazione dei datori di lavoro del settore no - profit  
 
La compagna consisteva nell’incoraggiare le organizzazioni no-profit a Ghent ad assumere stranieri 

qualificati secondo misure stabilite in Belgio dal Dipartimento per i Servizi Sociali , le quali prevedono 

incentivi per i datori di lavoro che impieghino chi cerca lavoro. Queste misure non sono indirizzate 

nello specifico agli stranieri ma possono essere utilizzate anche nel loro caso. La campagna di 

rivolgeva al settore no-profit, per il fatto che gli impiegati in questo settore sono in genere meno 

riluttanti all’assunzione di stranieri. 

L’iniziativa è stata pensata in collaborazione con il Dipartimento dei Servizi Sociali di Gent. E’ stata 

organizzata una sessione informativa – raccogliendo 27 datori di lavoro in rappresentanza di 19 

organizzazione no-profit – durante il quale Kom-Pas Gent ha spiegato la ragione per assumere 

stranieri qualificati, mentre il Dipartimento dei Servizi Sociali ha spiegato come lavorano le misure in 

pratica.  

E’ stata presentata, a dimostrazione dell’efficacia di queste misure, l’esperienza di un’organizzazione 

che ha reclutato stranieri qualificati per lavori più appropriati alla loro formazione. 

 L’evento ha condotto ad un dibattito sui contenuti delle misure stesse e a proposte per migliorarle -  

abbassando i costi di assunzione e indirizzando più all’assunzione di stranieri.  

Il Servizio per l’Integrazione della città ha poi steso un documento (prendendo spunto da un’idea di 

Kom Pas Gent), il quale è stato discusso tra gli stakeholder e sottoscritto al Capo del Dipartimento per i 

Servizi Sociali. – che, in questo caso, è anche Consigliere per l’impiego. 

La proposta è al momento in fase di dibattito in comune, con una forte possibilità che la proposta di 

abbassamento dei costi venga accettata – un esempio di pressione locale come parte delle azioni 

generate da REALISE  

3.  La revisione del corso di Orientamento Sociale per gli stranieri qualificati  
 

Il fine del corso di orientamento sociale fornito da Kom-Pas Gent nel quadro del programma 

fiammingo, è quello di fornire informazioni e principi guida agli stranieri appena arrivati. Il corso non 

fa nessuna differenza tra le necessità di chi cerca lavori di alto o basso profilo, a seconda delle 

qualifiche. Allo stesso modo, gli assistenti del corso non sono preparati per fornire una giuda 

appropriata agli stranieri altamente qualificati. Allo stesso modo, i contenuti del corso e le linee guida 

sono state riviste e i risultati sono stati inserite all’interno delle raccomandazioni per rendere il corso 

Orientamento Sociale più adeguato alle necessità degli immigrati altamente formati. Il sito internet e la 

guida descritti sopra sono parte del processo di revisione; gli assistenti del corso di orientamento 

sociale li utilizzare anno per avvisare gli stranieri appropriatamente.  

Risultati e valuzione  

Un lascito istituzionale, estremamente significativo, del beneficio reso nel medio e lungo termine a 

Ghent, è rappresentato dalla piattaforma consultativa istituita come risultato del metodo di lavoro 

realizzato da REALISE in collaborazione con gli stakeholders locali in oltre di anno e mezzo. Il processo 

ha portato a realizzare la necessità di mantenere la cooperazione e lo scambio tra membri della 

piattaforma oltre la conclusione del progetto REALISE in marzo 2013. Se il progetto ESF EMINENTA 
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per stranieri qualificati (http://www.gsiw.be/eminenta) viene nuovamente finanziato, gestirà la 

nuova piattaforma; altrimenti i membri del forum  impostaranno la piattaforma tra loro.  

Un fatto incoraggiante, altre zone del paesi stanno guardando alle attività di progetto di REALISE e 

EMINENTA nella speranza di replicarle usando i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per farlo. 

‘Competenze leggere’ a Londra  

Strategia: 

La strategia del Centro Risorse per Stranieri (MRC) si focalizza sul rinforzo dell’autostima, 

promuovendo il riconoscimento delle singole competenze trasferibili, e il miglioramento della 

propria presentazione, e della capacità di fare rete con gli atri stranieri qualificati, tutti fattori 

determinanti in fasi di assunzione.  

La strategia consiste in una serie di laboratori, in collaborazione con il Teatro Nazionale, Il Servizio 

Volontari CSV e Radio Risonanza, per contribuire ad aumentare l’autostima degli stranieri qualificati, 

identificare le loro competenze, rafforzare la loro appropriatezza in diversi campi; capire le 

competenze trasferibili e come meglio presentarle in termini di spendibilità sul mercato del lavoro.  

Tutti i laboratori coinvolgono professionisti. La lingua e l’approccio utilizzato nascono dalla premessa 

che i partecipanti hanno competenze valide ed esperienze da offrire – che necessitano solamente un 

adattamento. Non si utilizzerà, dunque, un linguaggio negativo incentrato sull’idea di bisogno e 

sostegno, poichè potrebbe rivelarsi scoraggiante. Come riferito da uno dei partecipanti durante la 

valutazione del corso “prendi gli strumenti che possiedi e da quelli costruisci la tua sicurezza”. I 

workshop si basano sull’approccio partecipativo al “mondo reale”, incentrato sul permettere ai 

partecipanti di utilizzare le loro competenze in modo pratico.  

Complementare ai laboratori, il Centro Risorse Migranti ha cercato di entrare in contatto con i datori di 

lavoro attraverso la realizzazione di una ricerca sulle esperienze di assunzione di cittadini di paesi 

terzi. La ricerca ha cercato di sviluppare una maggiore comprensione delle varie barriere che possono 

ostacolare i datori di lavoro ad assumere stranieri qualificati,  come queste possono essere superate, e 

a sensibilizzare gli altri datori di lavoro sul potenziale delle assunzioni di immigrati qualificati per la 

loro attività. 

Attuazione:  

Laboratorio del Teatro Nazionale “Essere sè stessi/ Recitare una parte” 

(http://www.nationaltheatre.org.uk/education):  

Il corso dura due giorni e mira a esplorare le competenze comunicativi e di presentazione degli 

stranieri qualificati, potenziando i punti di forza e aumentando il raggio di scelta a loro disposizione 

nel periodo di transizione alla vita lavorativa in Inghilterra.  

Le attività del corso sono legati a come comportarsi duranti e gli incontri, fare rete, presentazioni e 

colloqui, in modo che il partecipante acquisti fiducia nel presentare sé stesso nel migliore dei modi. Al 

centro di questa presentazione c’è il “come” e non il “cosa”, con l’intenzione di aumentare la loro 

flessibilità e la consapevolezza comunicativa. Il corso sperimenta tecniche usate dagli attori e direttive 
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per incoraggiare una comunicazione più sicura e creativa. Non si tratta di trasformare i partecipanti in 

attori – piuttosto di beneficiare del punto di vista che il teatro può offrire loro su come comportarsi.   

Sono stati fatti giochi di ruolo per investigare su come il nostro status può influenzare il modo in cui le 

persone ci percepiscono, e come si possa manipolare la nostra condizione per creare risultati migliori. 

Il corso è a partecipazione gratuita e si basa su esercizi a piccoli gruppi, a coppie e attività individuali. 

Durante i due giorni di laboratorio, i partecipanti sono stati invitati a frequentare un evento gratuito a 

Londra (a scelta da una lista di eventi gratuiti fornitagli), in modo da allenare la capacità di lavorare in 

rete e le competenze comunicative. Il secondo giorno di laboratorio, i partecipanti rivedono insieme le 

loro esperienze, ponendo domande e ottenendo opinioni per migliorare la loro capacità di fare rete e 

di acquisire nuove competenze. 

Il corso è stato pianificato e rilasciato dal Teatro Nazionale coinvolgendo attori professionali e 

formatori con esperienza. Al termine del laboratorio il Teatro Nazionale provvedo alla valutazione 

qualitativa. 

 
“Alla scoperta delle competenze trasferibili” e la Giornata di prova colloquio con il Servizio 

Volontari della Comunità (http://www.csv.org.uk/): 

Questo laboratorio, della durata di un giorno, viene organizzato in collaborazione con il Servizio 

Volontari della Comunità (CSV),un programma di volontariato. Il CSV ha identificato i volontari, 

provenienti dall’Ufficio del Gabinetto, a cui dirigere il programma e preparato i contenuti del 

workshop in collaborazione con MRC52. 

Ai volontari dell’Ufficio del Gabinetto, è stata inizialmente fornita una panoramica sui problemi 

comuni riscontrati  durante i colloqui dagli stranieri qualificati, e su come il gruppo può usare al 

meglio le proprie competenze. Dopo aver introdotto i volontari e i loro ruoli ai partecipanti, è stato 

tenuto una attività di trasferimento delle capacità dove i volontari lavorano fianco a fianco con i 

partecipanti per aiutarli a preparare alcune risposte comune per il colloquio. I volontari tirano fuori le 

esperienze e le capacità dai volontari. A questo processo hanno seguito simulazioni di colloqui con i 

partecipanti,  dapprima con una breve presentazione della simulazione, spiegando come funzionerà, 

cosa fare e come aggiungere commenti. In seguito, volontari e partecipanti si sono divisi in piccoli 

gruppi per costruire domande e risposte al colloquio. Infine,  una sessione condivisa con l’intero 

gruppo per dare l’opportunità ai partecipanti di commentare, esprimere opinioni qualitative – insieme 

ad una opportunità per i partecipanti di rivolgersi informalmente ai volontari dell’Ufficio del Gabinetto 

per rivolgere ulteriori domande rimaste. 

Corso di trasmissione radiofonica con Radio Risonanza (Resonance 104.4 FM): 

Il corso di trasmissione radiofonica è stato sviluppato in collaborazione con Radio Risonanza53 e copre 

tutti gli aspetti di radiodiffusione e programmazione, in modo che entro la fine del corso i partecipanti 

                                                             

52 L’Ufficio del Gabinetto è il dipartimento del governo britannico che ha il compito di assistere il Primo Ministro.  
53 Resonance 104.4 fm è la prima stazione “radio art” del mondois creata dal London Musicians’ Collective nel 2002. 
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siano in grado di pianificare il proprio programma radiofonico, condurre interviste (o altri contenuti 

radiofonici), registrare e trasmettere il programma. 

L’obiettivo del corso è di duplice entità: allenare gli stranieri qualificati a praticare la loro capacità di 

comunicazione scritta e parlata e, al tempo stesso, dare loro una voce e la possibilità di lavorare sulla 

percezione pubblica riguardo loro. 

L’inchiesta “Stranieri sotto impiegati: la prospettiva dei datori di lavoro”. 

L’inchiesta è stata condotta attraverso le interviste a: sei datori di lavori, una organizzazione di 

orientamento legale, i risultati di una inchiesta online condotta su otto compagnie, tre stranieri 

qualificati in cerca di lavoro e uno già impiegato.  

Risultati e valutazione: 

Il laboratorio innovativo è stato testato con successo su u totale di sessanta stranieri qualificati. Le 

valutazioni qualitative sono state effettuate alla fine di ogni laboratorio e hanno mostrato un alto 

livello di soddisfazione tra ii partecipanti i quali hanno valutato, in particolare, il fatto che questi 

laboratori non sono facilmente accessibili altrove e, generalmente, non vengono indirizzati agli 

immigrati. I laboratori hanno inoltre permesso ai professionisti coinvolti (agli impiegati dell’Ufficio del 

Gabinetto, per esempio), di guadagnare maggiore confidenza a proposito delle barriere che gli 

stranieri qualificati incontrano sul loro percorso. Gli effetti erano quindi pluridirezionali.  

Il centro Risorse per Stranieri prevede di continuare a offrire questi corsi, circostanze permettendo 

(volontari a disposizione ecc..). Il laboratorio 'Alla scoperta delle competenze trasferibili' e la “Giornata 

di prova colloquio' sono già stati ripetuti nel 2013 e continueranno ad essere offerti in collaborazione 

con il Centro Volontari, come parte di un programma attivo al MCR dove insegnanti professionisti e 

uno specialista lavorano ad un corso di preparazione ai colloqui, simulandone alcuni esempi.  

 Il laboratorio “Sii te stesso/ Recita la Parte” continuerà ad essere offerto dal Teatro Nazionale agli 

stranieri qualificati se l’MCR assicurerà i fondi. Come risultato del workshop, a partire dal 1 febbraio 

2013, sono andate in onda 15 programmazioni dirette da stranieri qualificati, su Radio Risonanza 

104.4 FM, e sono scaricabili anche sul sito web della radio. Il corso di programmazione radiofonica 

continuerà con Radio Risonanza.  

 L’inchiesta: “Stranieri sotto-impiegati: la prospettiva dei datori di lavoro”: i principali riscontri 

riguardandanti le barriere poste all'impiego di stranieri sono:  

• Alcuni datori di lavoro si aspettano di assumere gli immigrati per i lavori a basso-livello, inferiori 

alle loro abilità, ma che offrono possibilità di carriera. Per questo, le qualifiche e l'esperienza 

ottenuta oltremare valevano meno delle esperienze di lavoro nel Regno Unito, in qualsiasi campo. 

L’enfasi sulla familiarità con la cultura del lavoro nel Regno Unito: in che modo il dipendente si 

riferisce a colleghi, superiori e clienti. Queste imprese non rischiano di impegnarsi con i 

processi di validazione delle qualifiche. 

• Nel caso in cui una qualifica professionale fosse necessaria, i datori di lavoro fanno fede 

sull’accertamento di un ente professionale inglese, che si incarichi del processo di validazione. 

Una volta ottenuto l’accertamento, lo straniero deve  essere occupato in un impiego al pari delle 

sue competenze. 
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• Una grande barriera all’impiego degli stranieri è rappresentato dal processo di assunzione. Le 

procedure di domanda inglesi, liste e colloqui non sono di uso comune. E’ fondamentale per gli 

stranieri capire e sostenere un tono appropriato, per esempio durante una dichiarazione 

personale su una domanda di assunzione. E questo si può imparare. Più complesso, invece, l’area 

dei testi psicometrici, che sono culturalmente specifici e favoriscono inevitabilmente i 

madrelingua. 

• Alcuni datori di lavoro richiedono che gli stranieri abbiano precedenti esperienze nel Regno 

Unito. Questo requisito viene solitamente aggirato con tirocini non pagati. Tuttavia, nel 

contesto attuale, dove anche per un impiego non retribuito la concorrenza è in aumento, 

soprattutto da laureati disoccupati inglesi, diventa sempre più complicato.  

• Nessun datore di lavoro ha affermato che l’incertezza a proposito dello status dell’immigrato 

l’abbia frenato dall’assumerlo. Piuttosto, c’è frustrazione per la complessità e la lentezza del 

sistema per ottenere il visto e il permesso di soggiorno. L’abolizione dello schema “Lavoro post 

Studio” appare ad un’altra azienda (e ad un commentatore esterno) come uno spreco di una 

risorsa eccellente.  

I risultati dell’inchiesta sono stati presentati nel corso di eventi diversi e verranno usati durante 

nell’approccio con datori di lavoro nel corso di potenziali assunzioni con clienti della MRC stranieri e 

qualificati.  

L’inchiesta sui datori di lavoro è disponibile e gratuitamente scaricabile dal blog di REALISE: 

http://realise2020.wordpress.com/results/.  
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V) Conclusioni e suggerimenti 

Il Rapporto di Diagnosi Locale e il documento di Strategia Finale a lungo termine dei partner, 

enunciano una gamma di raccomandazioni e conclusioni specifiche che, insieme, sono abbastanza 

significative e chiare; le conclusioni tratte di questo rapporto non elencano tutti gli output al completo 

– lo spazio non lo permetterebbe - piuttosto, un set di punti salienti, nati dall’esperienza generale di 

REALISE. 

Sensibilizzazione  
Il problema della sovraqualificazione degli stranieri non riceve grande attenzione pubblica, la sua 

consapevolezza comprensione sono scarsamente diffuse in Europa.  

Mentre la consapevolezza necessita una strategia incentrata sulla società, è particolarmente 

importante indirizzarsi:   

• Ai datori di lavoro; che costantemente dimostrano scarsa comprensione delle dinamiche di 

assunzione degli stranieri (requisiti e permessi, regole e documenti d’ufficio) e della 

valutazione delle loro qualifiche e idoneità ad un dato lavoro (diplomi esteri, esperienze 

lavorative ecc). Questo risulta una barriera fondamentale al lavoro qualificato, e va superato.  

•  Personale dei servizi di assunzione; ad esempio, gli stessi consulenti di lavoro hanno una 

percezione erronea degli immigrati, e non accettano che molti di loro siano piuttosto qualificati 

o che si debba applicare un approccio differenziato tra stranieri con scarse competenze e 

stranieri qualificati ( diversi approccio di apprendimento, diverse strategie di ricerca del 

lavoro ecc.).  

Aumentare i buy in 
Le esperienze che i diversi partner di REALISE hanno prodotto, tra le altre cose, supporto per 

l’integrazione degli stranieri nel mercato del lavoro, cosa mai facile e piuttosto ardua nell’attuale 

contesto. Un principio generale emerso, per superare tale resistenza, è stato produrre “buy-in”, 

principio generico e vago, ma che guardando a diversi approcci in rete ha sollevato varie idee sul come 

attuarlo: 

• Esprimere la necessità di agire o l’azione proposta in termini più ampi del semplice “aiutare gli 

immigrati”, in termini di contribuire a un problema generale che riguarda tutti, o almeno che 

riguarda una più ampia collettività e non solo gli uomini d’affari in termini di superamento 

delle sfide poste allo sviluppo locale ecc. 

• Creare strumenti ed iniziative per utilizzare e beneficiare di altri gruppi oltre ai cittadini di 

paesi terzi - strumenti di attestazione delle competenze da cui altre persone che cercano 

lavoro possono trarre vantaggio.  
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Commercio e affari economici  
Questo è probabilmente un aspetto più specifico della problema della sensibilizzazione. Pur 

perseguendo le attività della rete REALISE, è diventato palese che gli argomenti economici e finanziari 

(ad esempio, la necessità di una maggiore competitività economica e, quindi, un uso ottimale delle 

risorse umane, l’internazionalizzazione delle attività d’impresa ecc.) inerenti l’accettazione degli 

stranieri sovraqualificati – base logica di questo progetto – suonano ancora come una novità per molti 

europei. 

Il bisogno generale di rendere l’opinione pubblica consapevole della relazione tra dare lavoro agli 

stranieri qualificati e questioni con rapporto ad esso dipendenti (come il pagamento delle pensioni).  

Le imprese necessitano di capire meglio come possano e perché dovrebbero assumere immigrati 

qualificati per lavori idonei. Gli argomenti vanno resi più forti e chiari, aperti alla diversità come 

fattore positivo, a vantaggio di una attività economica di successa.  

Imprenditoria 
C’è stata grandi divergenza all’interno della rete REALISE in merito all’imprenditoria e il lavoro 

autonomo. In alcuni luogo, gli stranieri sono molto più propensi dei nativi ad aprire una propria 

attività commerciale, in altri meno. Consapevoli dell’importanza dell’imprenditoria e del lavoro 

autonomo per le politiche e gli obiettivi EU per creare lavoro, crescita economica ecc – questa variante 

irregolare va appropriatamente compresa.  

Le spiegazioni dovranno essere illuminanti non solo per quanto riguarda l’impiego di cittadini di paesi 

terzi, ma a più generali questioni di governance, strategie e dinamismo economoco  

Approccio locale  
L’impiego e l’integrazione di una persona avviene dove questa si trovi, e da nessun’altra parte.  

I mercati del lavoro sono sempre locali, stime e descrizioni di portata nazionale sono fusioni 

(soprattutto a livello europeo) spesso poco idonee, o troppo generiche per influenzare azioni concrete 

e linee guida efficaci sul territorio e indirizzate a specifici individui. 

C' è un chiaro ed immediato bisogno di comprendere le necessità locali, opzioni e circostanze su come 

poter implementare interventi e politiche. Le amministrazioni locali e regionali, attori e stakeholders 

devono essere mobilitati, e coinvolti significativamente nella progettazione, attuazione, e valutazione 

di qualsiasi intiziativa che intenda seriamente incidere sull'occupazione nei paesi europei. 

Stakeholders  
Sebbene sia diventato un luogo comune, dire che la cosa giusta da fare sia consultare e lavorare con gli 

stakeholder, l’esperienza di REALISE non ha fatto che rinforzare questa verità. Le azioni più innovative 

ed efficaci hanno coinvolto una vasta gamma di collaboratori esterni: tirocinanti attori volontari, 
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dipendenti pubblici, giornalisti televisivi, leader politici, utenti del servizio di ricerca lavoro, 

imprenditori, professionisti del settore privato, e via dicendo. 

Queste persone hanno avuto ruoli diversi, partecipando in modi diversi alle diverse fasi del ciclo del 

progetto.  

Questa esperienza ha evidenziato come la capacità fondamentale, per un partner di progetto al centro 

di questa costellazione di stakeholder locali, sia l’abilità di gestire e coordinare le loro partecipazioni e 

i vari contribuiti. La/e persona/e che si occupa/no del coordinamento di queste figure devono essere 

in grado di suscitare l’interesse di queste persone e di mantenerlo vivo; di capire le loro motivazioni e 

di  integrare i contributi e le azioni all’interno di un panorama più omogeneo. 

Ogni altro ente o amministrazione che pensa di attuare un progetto simile dovrebbe comprendere la 

necessità di impiegare dal principio, qualcuno con per questa sorta di competenza generica. 

Genere  
In futuro, i policy makers dovranno tenere conto della dimensione di genere nella sovraqualificazione 

degli immigrati, per la progettazione degli interventi.  

La questione di genere è emersa come una delle magggiori questioni legate alla sovraqualificazione 

degli stranieri per quanto le donne sono più esposte a questo tipo di pratica in Europa. Allo stesso 

modo, la questione di genere è legata a diversi requisiti necessari: per cominciare, al servizio di 

supporto.  

Riconoscimento delle qualifiche  
La capacità di avere una dichiarazione formale che attesti che qualifiche (un diploma, per esempio)., in 

modo celere, accurato e a buon mercato, è un immenso problema. All’interno del partenariato, la 

difficoltà di un cittadino di paesi terzi di ottenerlo sembra oscillare dal difficile all’impossibile.  

In più. c’è la questione del riconoscimento delle esperienze lavorative e delle competenze che uno 

straniero può avere acquisito informalmente straniero in un altro paese.  

Questa situazione necessità miglioramenti, è un problema non solo per i datori di lavoro e per le 

procedure di selezione, ma anche per i centri per l’impiego e per le statistiche che concernono il 

mercato del lavoro, perché in molto casi se uno straniero non può attestare le proprie qualifiche, viene 

registrato nel database senza qualifiche. 

Allo stesso modo, le future politiche e interventi necessiteranno di indirizzarsi al miglioramento delle 

procedure formali di attestazione, cosi come al servizio di un sistema di apprendimento per stranieri 

più formale,  che tratti le modalità di presentazione di se stessi e delle proprie capacità (inteso come 

vendere sé stessi nel proprio territorio). 
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Cittadini provenienti da paesi europei/ cittadini 

provenienti da paesi extrauropei 
Mentre REALISE è stato specificamente appuntato ai cittadini provenienti da paesi extraeuropei, le 

domande che sono continuamente spuntate riguardavano quanto diverse siano le circostanze e i 

bisogni tra cittadine europei e cittadini provenienti da paesi terzi, o quanto questi bisogni 

effettivamente cambiano una volta che il cittadino straniero viene naturalizzato. Chiaramente, cittadini 

europei hanno una situazione diversa in termine di legalità, permessi e requisiti necessari al soggiorno 

– tra cui non c’è alcuna differenza. Comunque, in termine di servizi di supporto forniti e di necessità di 

supporto, a livello locale, la distinzione tra i due gruppi spesso appare astratta.  

Per esempio, a parità di tutte le altre condizioni, un cittadino dalla Bulgaria e uno dall’Ucraina, o i loro 

figli, saranno più soggetti ad affrontare simili sfide, rispetto a un cittadino francese o olandese. In 

Europa, in effetti, si trovano spesso servizi distinti a seconda del gruppo di riferimento; ciò significa 

che non c’è offerta di omogeneità. Incredibilmente, a volte pare che essere cittadino europeo sia un 

ostacolo all’accesso di determinati servizi e supporti. 

Riconoscendo che ci sono importanti differenze di opportunità e situazioni che nascono dall’essere, o 

non essere, cittadino dell’Unione Europea, il bisogno pratico di differenziazione dei casi andrebbe 

investigato in maniera costruttiva, e la reale utilità dovrebbe essere il fattore prioritario sopra ogni 

categorizzazione artificiale.  

Un amministrazione non in grado di farlo ha un problema gestionale che va risolto. 

La percezione dell’immigrazione  
Infine, quando ci spostiamo alla letteratura e alla documentazione pubblica legata alla sovra 

qualificazione degli stranieri, ci imbattiamo spesso con qualche preoccupazione, nel termine “ospite”: 

“paese ospitante” “economia ospitante”ecc, piuttosto che “ricevente”.  

Tali preoccupazioni non nascono da una particolare interesse per giochi di parole pedanti. Se parliamo 

di “ospiti” per esteso parliamo di immigrati come di “persone ricevute”, concezione profondamente 

radicata a politiche d’immigrazione sbagliate e a fallimentari processi di integrazione; i risultati non 

soddisfacenti cui a cui abbiamo assistito negli ultimi decenni.  

Ora, per una serie di motivi discussi in questo documento (e per altri che non vi hanno trovato spazio), 

per qualsiasi prevedibile futuro, l’immigrazione in Europa è destinata a restare. 

Se gestita adeguatamente, l’immigrazione deve essere riconosciuta per ciò che è: nuovi individui che 

entrano nel paese. Certamente, alcuni si sposteranno altrove, o torneranno indietro, ma molti di 

questi rimarranno. Chiunque abbia dubbi, basta che faccia una passeggiata per le vie di una qualunque 

città dell’Europa occidentale per vendere quanti di questi presunti ospiti siano nei fatti rimasti, e 

abbiano addirittura messo su famiglia.  
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Se abbiamo intenzione di affrontare l’immigrazione con successo, sarà probabilmente utile se l’Europa 

scoprisse la nozioni di “nuovi europei” – come i “nuovi tedesci”, i “nuovi spagnoli” ecc.. 

E agire di conseguenza.  
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Contatti 
 
ProjectWorks asbl 

Ian Goldring, Direttore, iangoldring@gmail.com 
Yamina Guidoum, guidoum@gmail.com 
+32 (0) 499 48 14 22 
http://projectworks.wordpress.com/ 

 

Kom-Pas Gent vzw 

Stephan Henau, Network Coordinator, Stephan.henau@kompasgent.be 
0032 9 265 71 51 
www.kompasgent.be 
 
Bilbao 

Claudia Emmanuel Laredo.  
Bilbao City Council, Department Of Equality, Cooperation And Citizenship 
claudia.emmanuel@ayto.bilbao.netorinmigracion@ayto.bilbao.net 
+34944203145 
www.bilbao.net 
 
Botkyrka Multicultural Centre 

Mikael Morberg, Knowledge Manager, mikael.morberg@mkc.botkyrka.se 
Anna Tulin Brett, Project Assistant, anna.tulin.brett@mkc.botkyrka.se 
+46 (0) 812025916, +46 (0) 812025906 
http://mkc.botkyrka.se/ 
 
Cesena 

Emilio Maraldi, c.stranieri@comune.cesena.fc.it 
+39-0547356586 
Luca Faggi, faggi.luca@gmail.com 
 
Heraklion Development Agency 

Dimitra Kampeli, dkamp@anher.gr 
+30 2810 753314  
http://anher.gr/ 
 
Menedék Hungarian Association for Migrants 

menedek@menedek.hu 
+36 1 322 1502 
www.menedek.hu 
 
Migrants Resource Centre 

Sara Wickert, saraW@migrants.org.uk 
+44 (0) 20 7834 2505 ext: 106 
www.migrantsresourcecentre.org.uk 
 
 
Sevilla Acoge Foundation 

Angela Paschoeto Gonzalez, direccion@sevillaacoge.org 
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+34   954 908138 
http://www.sevillaacoge.org/ 


