
                                    
 

 

Presentazione qualifyme.it  
 

Progetto Qualifichiamoci 

Roma, 23 settembre 2014 

Ore 11.00  

Sala del Carroccio 

Piazza del Campidoglio 

 

 

Il progetto Qualifichiamoci si presenta! Promosso dall’Associazione Parsec e dall’Associazione A 

Pieno Titolo, grazie al finanziamento dei fondi dell’8xmille della Chiesa Valdese, Qualifichiamoci 

propone uno strumento per aiutare cittadini stranieri e operatori nel difficile percorso di 

riconoscimento del titolo di studio e della qualifica conseguite all’estero. 

Il sito internet qualifyme.it offre, attraverso la possibilità di creare percorsi ad hoc a seconda del 

proprio status giuridico (cittadini UE, cittadini non UE, Titolari di Protezione Internazionale) e delle 

finalità (proseguimento studi o riconoscimento qualifica lavorativa), un quadro completo della 

documentazione necessaria, degli enti competenti, degli obblighi da adempiere ed uffici a cui 

rivolgersi. La costruzione del sito ha coinvolto una pluralità di soggetti che si occupano della 

materia riconoscimenti e che, a vario titolo, hanno dato il proprio contributo: enti istituzionali, 

servizi sul territorio per l’immigrazione, mondo del non profit e della cooperazione sociale, il tutto 

sotto la supervisione del Centro informazioni mobilità accademiche (CIMEA). I numeri possono 

aiutarci ad avere un quadro della partecipazione:  sono stati organizzati tre workshop tematici 

(competenze, sistemi di riconoscimento in Europa, servizi sul territorio) a cui hanno preso parte più 

di 20 realtà, un’interlocuzione continua ed una fase di testing con un campione di 30 soggetti hanno 

permesso inoltre di rilevare eventuali criticità.  

La materia del riconoscimento titoli e qualifiche non si esaurisce in semplici procedure ma parliamo 

della capacità di integrazione per la valorizzazione delle competenze e delle qualifiche formali ed 

informali affinché il contributo dell’immigrazione non venga relegato in contesti lavorativi  

marginali e poco specializzati.  

Il 23 sarà una giornata di presentazione del sito e discussione con i soggetti istituzionali responsabili 

del riconoscimento. Aprirà i lavori il Vicesindaco di Roma Luigi Nieri per una testimonianza 

istituzionale su immigrazione e integrazione nella realtà romana, seguiranno gli interventi delle 

associazioni Parsec e A Pieno Titolo, promotrici del progetto, che mostreranno nel dettaglio le 

potenzialità di qualifyme.it, infine saranno coinvolti i Ministeri per raccontare la loro esperienza e 

come questo strumento possa agevolare pratiche burocratiche ancora troppo frammentate. 

Sono invitati a partecipare tutti gli operatori, i cittadini stranieri, tutti coloro che si occupano di 

immigrazione e inserimento lavorativo, il mondo dell’associazionismo per l’integrazione, 

rappresentanti delle comunità straniere in Italia.  

Seguirà programma dettagliato dei lavori. 

Si prega di dare conferma della partecipazione ai seguenti contatti.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilaria Lucaroni  
Associazione Parsec - Ricerca e 

Interventi sociali P.zza Vittorio 

Emanuele II, 2 - 00185 Roma 

Tel. 06-446.34.21 (dir.) 

cell. 347.6401915 

Skype I.D. ilaria.lucaroni  

Chiara Maugeri 
Associazione A pieno titolo 

Onlus 

C.so Francia 202, Collegno 

(Torino) 

Cell. 370.1122901  

Skype I.D. chiara.maugeri  



                                    
 

 

 

 

 

 


