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OFFRIRE UNA POSSIBILITÀ AI PIÙ DEBOLI IN UNA 
REGIONE POCO SVILUPPATA 
A COLLOQUIO CON MIGUEL TIENDA RUIZ, DIRETTORE DI I-ESCOSUR    

Nell’ambito dell’iniziativa Equal, sovvenzionata dal Fondo Sociale Europeo, il progetto I-ESCOSUR è impegnato 
nel Sud della provincia di Cordova per agevolare ai gruppi svantaggiati l’accesso al mercato del lavoro. Un 
compito veramente difficile, poiché la regione lotta con gravi problemi economici e sociali. I-ESCOSUR è il 
partner spagnolo del progetto Pro Qualifizierung.  
 
Con il vostro progetto vi siete dati l’obiettivo di semplificare l’ingresso di gruppi sfavoriti nel mercato del lavoro. 
Di quali gruppi si tratta in particolare? 
 
Si, in realtà con il nostro progetto intendiamo porre un freno alla disuguaglianza e/o alla discriminazione nel 
mercato del lavoro, facilitando l’integrazione nel mondo del lavoro a gruppi di persone svantaggiate.. La 
discriminazione professionale nella nostra regione colpisce  soprattutto lavoratrici e lavoratori non qualificati, 
quindi persone con insufficiente scolarizzazione, privi di formazione professionale, con poche attitudini ad 
inserirsi nel mercato del lavoro e con scarsa o nessuna esperienza di lavoro. Tra i gruppi della società 
maggiormente interessati da questo fenomeno e per i quali ci impegniamo, si trovano innanzitutto le donne tra 
i 30 e i 45 anni con carente qualificazione e con  scarsa o nessuna esperienza lavorativa, ma anche giovani con  
presupposti simili, migranti, portatori di handicap, così come gli appartenenti al gruppo etnico dei Rom.  
 
Il vostro progetto è attivo nel sud della provincia di Cordova. La situazione del mercato del lavoro in quella 
zona è particolarmente critica. Potrebbe fornirci alcune quote sulla disoccupazione, anche in rapporto alla 
media nazionale? 
 
La provincia meridionale di Cordova, effettivamente, è colpita da una disoccupazione particolarmente alta. 
Secondo i recenti dati occupazionali dell’ultimo trimestre 2005, la media nazionale si muove intorno all’8,7 per 
cento. La percentuale nei paesi a sud di Cordova é del 15,62 per cento, quindi molto più alta della media  e 
supera quella dell’Andalusia, che è del 13,78 per cento. Inoltre, tra le donne nella regione a sud di Cordova si 
registra una mancanza di lavoro due volte più elevata di quella degli uomini e una disoccupazione giovanile 
particolarmente alta. 
 
Come procedete nel vostro progetto, soprattutto nei confronti delle persone che intendete aiutare? 
 
 Come già detto, l’obiettivo principale del nostro progetto è facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro a  
gruppi di persone che hanno particolari difficoltà nell’accesso al mercato occupazionale attraverso programmi 
per la qualificazione professionale a misura delle necessità specifiche di ogni gruppo dei destinatari, per 
migliorare le loro competenze sociali, professionali e tecniche. Capacità, queste ultime, che permetteranno loro 
di trasformarsi in datori di lavoro e/o lavoratori qualificati in settori e attività maggiormente richieste nel 
territorio locale. Per quanto riguarda l’immigrazione, il progetto ha l’obiettivo di promuovere questo fenomeno 
nella zona come un fattore coadiuvante per la crescita del territorio, che contribuisca allo sviluppo economico 
locale. 
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In quali settori pensa si possono creare nuovi posti di lavoro? Nell’economia privata o nell’economia pubblica 
(settore terziario)? 
 
La creazione di posti di lavoro è possibile in entrambi i settori. Uno degli obiettivi primari del nostro progetto è 
costruire meccanismi di collaborazione tra l’economia privata e l’economia collettiva, affinché in ambedue i 
settori venga sostenuto e semplificato lo sviluppo d‘iniziative per una maggiore occupazione: nel campo 
dell’agriturismo e del turismo culturale (ad esempio, attività educative e per il tempo libero negli ambienti 
rurali, scambi interculturali, conservazione del patrimonio naturale, ecc.), nel campo sociale (assistenza agli 
anziani, ai gruppi emarginati, ai giovani in difficoltà, ecc.), nel campo delle nuove tecnologie d’informazione e 
comunicazione (manutenzione e riparazione di personal computer, disegno grafico, riviste digitali, call-shop con 
accesso internet) e nel campo dell’agricoltura ecologica (agricoltura biologica, coltivazione e trasformazione di 
prodotti  ecologici, ecc.). Una serie di attività che senza dubbio potenzieranno la molteplicità economica della 
regione. 
 
Lei sostiene che un altro degli obiettivi è riuscire a far rivolgere lo sguardo sull’immigrazione da un’angolatura 
diversa, perché considera questo fenomeno come una chiave per lo sviluppo regionale. Potrebbe spiegarci 
questo concetto? 
 
Il fenomeno dell’immigrazione è un fattore supplementare importante per la crescita della regione, perché 
contribuisce in duplice modo allo sviluppo locale e regionale. Da una parte le lavoratrici e i lavoratori migranti 
concorrono alla conservazione di settori economici vitali per la regione e dall’altra creano nuovi posti di lavoro 
attraverso la realizzazione di piccole imprese ed iniziative economiche, ad esempio per operai specializzati con 
competenze biculturali. 
 

LA SPAGNA AL PRIMO POSTO 
DATI EUROSTAT SULLA MIGRAZIONE 

All’inizio dell’anno 2006 l’Eurostat ha pubblicato i dati attuali sulla migrazione per l’Unione Europea e per i 
Paesi candidati. Tutti i dati nel “rapporto annuale di Eurostat 2005” sono riferiti, se non è dichiarato altro, al 
2003. Oltre a questi, Eurostat ha pubblicato singoli dati attuali.  
 
Come già dal 1997, la Spagna è al primo posto dei Paesi d’accoglienza dei migranti. Tra il 2001 e il 2005 la 
popolazione spagnola è cresciuta, grazie all’immigrazione, di circa tre milioni di persone.  
 
Nel 2005 il saldo della migrazione in Spagna era di 652.300 persone, cifra che rappresenta circa il 36 per cento 
dell’immigrazione complessiva nei venticinque Paesi dell’UE. Questa percentuale particolarmente alta è dovuta 
a diversi fattori: da una parte l’economia della Spagna gode di buona salute, dall’altra questo Paese, che ha 
l’unica frontiera con l’Africa del Nord, assume una posizione specifica nel campo della migrazione illegale, 
situazione che è stata, però, recepita anche dal governo Zapatero. Più di 600.000 persone senza documenti, 
infatti, hanno ottenuto un permesso di stabilimento. Solo in questo modo i cosiddetti illegali possono comparire 
nelle statistiche.  
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Seguono nel bilancio delle migrazioni, a grande distanza, l’Italia (391.000 persone), il Regno Unito (196.000) e 
la Germania (98.000). In questo modo l’83 per cento del totale della migrazione netta nei venticinque Pesi 
dell’UE si distribuisce tra questi quattro Paesi. Le percentuali più basse si riscontrano in Lituania, Lettonia, 
Polonia e Romania. 
 
Anche per quanto riguarda la migrazione netta pro capite (per 1.000 abitanti), la Spagna con il 17,6 per cento 
detiene il primo posto davanti a Cipro (17,2 per cento), Italia (10,4 per cento) e Irlanda (7,8 per cento).  Per 
fare un confronto: il paese d’immigrazione USA arriva a 3,5 su 1.000 persone (2000). 
Se si considerano le percentuali di crescita totali, vale a dire immigrazione netta più crescita naturale, si 
riscontra che molti dei Paesi entrati a far parte dell’UE nel 2004 mostrano uno sviluppo negativo della 
popolazione. La crescita della popolazione naturale più bassa (nascite meno morti) si osserva nei Paesi 
candidati Bulgaria (circa meno 6.000), Lettonia (meno 5.000), Ungheria (meno 4.000), Estonia (meno 3.500) e 
Lituania (meno 3.000), così come nei Paesi Bassi e in Francia (circa 3.000). 
 
(Vedi anche la statistica nell’ultimo articolo di questo numero: migrazione netta in Paesi scelti dell’UE dal 1999 
al 2003). 
 
L’Annuario Eurostat 2005 in lingua inglese può essere scaricato dal sito internet: 
www.pro-qualifizierung.de/eurostatyearbook05 

 

RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE 
PROFESSIONALI NELL’UE 
LA NUOVA DIRETTIVA DOVRÁ SOSTITUIRE LE 15 DIRETTIVE ESISTENTI  
La Commissione Europea ha presentato a settembre del 2005 una proposta di direttiva per disciplinare il 
riconoscimento delle qualifiche professionali. La nuova direttiva dovrà sostituire quindici direttive approvate 
nell’arco di 40 anni e che hanno regolato fino ad oggi il riconoscimento delle professioni. L’obiettivo è di 
apportare un contributo alla flessibilità dei mercati del lavoro, per facilitare le prestazioni di servizio in un altro 
Paese della Comunità e per promuovere la mobilità delle lavoratrici e dei lavoratori nei Paesi dell’Unione 
Europea.  
 
La direttiva dovrà avere validità per tutti i cittadini di uno Stato membro, che intendano svolgere una 
professione regolamentata in un altro Paese dell’Unione, invece che in quello dove hanno acquisito la qualifica 
professionale. Ciò riguarda allo stesso modo sia i lavoratori autonomi che i lavoratori dipendenti. I Paesi 
membri hanno la possibilità di rinunciare all’applicazione della direttiva, quando si tratti di professioni legate 
all’esercizio dell’autorità pubblica , ad esempio nelle forze dell’ordine. La direttiva non è applicabile agli 
avvocati, perché in questo caso non si tratta di riconoscimento della qualifica professionale, ma del 
riconoscimento dell’autorizzazione ad esercitare la professione.  
 
Il riconoscimento delle qualifiche professionali vale allo stesso modo per le cittadine e i cittadini dell’Unione, 
che nell’ambito di una prestazione di servizio lavorano o si stabiliscono in un altro Stato membro. La direttiva 
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prevede tre possibili percorsi per il riconoscimento delle professioni. Il primo è il riconoscimento dei titoli sulla 
base della formazione già acquisita. Qui vengono stabiliti cinque livelli di qualificazione, che descrivono la 
formazione e che vanno dalla certificazione di una formazione scolastica generale di primo e di secondo grado 
fino ad un diploma universitario, che attesti un ciclo di studi accademici di almeno quattro anni concluso con 
successo. Il Paese di accoglienza può subordinare il riconoscimento all’assolvimento di una misura di 
compensazione -prova attitudinale o tirocinio di adattamento- se la formazione è inferiore di un anno a quella 
richiesta nel Paese di accoglienza oppure i contenuti della formazione professionale sono sostanzialmente 
differenti, se ad esempio sono richieste attività che nel Paese d’origine non esistono nella professione 
corrispondente. In questo caso, la proposta di direttiva prevede la possibilità per le associazioni professionali di 
stabilire piattaforme comuni, con le quali definire gli standard intesi a garantire un livello adeguato delle 
qualifiche. 
 
Il secondo percorso passa unicamente attraverso l’esperienza lavorativa. Qui vi sono due gruppi di professioni 
(che sono definiti sulla base della classificazione statistica ISIC – International Standard Classification of All 
Economic Activities). Il primo gruppo raccoglie in linea generale le classiche professioni dell’industria, 
dell’edilizia e dell’artigianato. In questo gruppo i lavoratori dipendenti devono dimostrare una formazione di 
almeno tre anni e un’esperienza professionale di cinque anni. I lavoratori autonomi hanno bisogno di 
un’esperienza professionale di sei anni, il periodo di formazione non è quantificato. Nel secondo gruppo sono 
contemplate le prestazioni di servizio del commercio, della ristorazione e del settore alberghiero, degli istituti di 
credito o campi simili. Il periodo di formazione non dovrà più essere quantificato. Il presupposto per il 
riconoscimento della qualifica professionale sarà un’esperienza di lavoro triennale a tempo pieno, sia per 
lavoratori autonomi, sia per dipendenti. 
 
La terza possibilità per il riconoscimento delle qualifiche professionali riguarda i medici, i veterinari, gli 
infermieri, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti. Per queste professioni sono definiti criteri di contenuto delle 
conoscenze e delle attitudini -ripresi in parte dalle direttive esistenti – che comportano il riconoscimento 
automatico delle qualifiche. 
 
La procedura prevede che l’autorità competente del Paese membro decida sulla domanda di riconoscimento 
della qualifica entro tre mesi. Contro il rifiuto si può ricorrere nell’ambito della giurisdizione nazionale. 
 
La proposta di direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali 2002/0061 (cod) può essere scaricata 
sul sito internet: www.pro-qualifizierung.de/richtl_abq_it 

 

CITTADINI DI PAESI TERZI IN ITALIA  
RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI ANCHE DALL’ESTERO 

 
L’Italia deteneva nel 2005 il secondo posto nell’UE dopo la Spagna nel bilancio delle migrazioni con un saldo di 
391.000 persone in numeri assoluti, nella migrazione netta per 1.000 persone il terzo posto dopo Spagna e 
Cipro. Le cittadine e i cittadini dell’Unione possono lavorare in Italia in virtù della libera circolazione dei 
lavoratori. Il riconoscimento delle qualifiche professionali è disciplinato da quindici direttive dell’UE. Queste  
dovranno essere raccolte in un’unica direttiva e semplificate (vedi articolo precedente). 
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I cittadini di Paesi terzi possono farsi riconoscere presso i Ministeri le qualifiche acquisite al di fuori della 
Comunità Europea. I medici, i veterinari e gli infermieri devono rivolgersi, com’è plausibile, al Ministero della 
Sanità. Gli architetti devono inoltrare la domanda presso il Ministero dell’Istruzione. Questo Ministero è il punto 
d’approdo anche per gli insegnanti degli istituti medi e superiori. Il ministero della Giustizia ha la competenza 
per chimici, biologi, periti aziendali e commerciali, geologi, ingegneri, psicologi ed altre professioni. Agli 
insegnanti non è richiesta necessariamente la cittadinanza italiana.  
 
La domanda di riconoscimento della qualifica professionale va corredata delle pagelle, dei diplomi, ecc. Questi 
documenti devono essere presentati con traduzione autenticata in lingua italiana. Entro trenta giorni il 
Ministero conferma la completezza dell’incartamento oppure richiede ulteriori certificati.  
 
Nell’arco di quattro mesi i rappresentanti del Ministero competente devono decidere sulla domanda. Le 
possibilità possono essere: riconoscimento, non riconoscimento o riconoscimento subordinato ad un’ulteriore 
qualificazione con conseguenti prove attitudinali o periodi di tirocinio. Per il riconoscimento sono necessarie in 
genere conoscenze della lingua italiana. 
 
Il riconoscimento è nominale e non avviene, come di norma nel caso di cittadini dell’UE, attraverso il 
riconoscimento di qualifiche professionali in un altro Paese membro dell’Unione. 
 
Spesso in realtà non si riesce a mantenere i termini per il riconoscimento. Risulta particolarmente difficile, 
infatti, produrre tutti i documenti necessari, molto spesso, nella prassi, vengono richiesti ulteriori certificati.  
 
Con il riconoscimento delle qualifiche, però, l’accesso alla professione non è ancora realtà. I richiedenti devono 
rivolgersi alle associazioni professionali per esercitare regolarmente la professione, la qual cosa è prevista 
anche in Germania per gli avvocati e i notai oppure per i medici ambulatoriali.  
 
Coloro che fanno riconoscere la propria qualifica professionale dall’estero – anche questo è possibile – devono 
sperare in un’altra quota. L’articolo 3, comma 4 della legge italiana sull’immigrazione prevede, infatti, che 
dopo l’esame del mercato del lavoro, vengano stabilite annualmente per decreto le quote per l’immigrazione 
dai Paesi terzi.   
 
 

EUROPASS-MOBILITÁ  

FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE IN AMBITO TRANSNAZIONALE 

Il passaporto europeo della mobilità, che si può ottenere dall’inizio del 2005, è uno strumento di sostegno per 
quei cittadini comunitari che vogliono studiare e lavorare all’estero (vedi l’edizione di Europa Mobil di Ottobre 
2005). Con l’aiuto di cinque moduli  vengono descritte e comparate attitudini, competenze e qualificazioni. 
 
L’Europass-mobilitá consente la formazione e il perfezionamento professionale in altri Stati dell’UE. Gli 
interessati però non possono richiederlo direttamente, ma hanno  bisogno di un’istituzione d’invio, ad esempio 
il datore di lavoro o un’universitá e di un’istituzione di accoglienza nel Paese di destinazione. Queste strutture 
definiscono i contenuti del soggiorno d‘apprendimento e richiedono l’Europass. In Germania l’Ente presso il 
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quale richiedere informazioni sull’ Europass-mobilità  è la società Internationale Weiterbildung und Entwicklung 
gGmbH, InWent  (Società di utilità pubblica per il perfezionamento internazionale e lo sviluppo s.r.l.) 
 
Ulteriori informazioni sull’Europass si possono trovare su diversi siti internet come ad esempio www.europass-
info.de   oppure   http://europass.cedefop.eu.int/europass/preview.action 

 

CITTADINI DI PAESI TERZI RESIDENTI DA LUNGO 
PERIODO  
L’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA INCONTRA DIFFICOLTÀ 

Il 23 gennaio 2006 è scaduto il termine per l’applicazione della Direttiva (2003/109/EG) relativa alla posizione 
giuridica dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti da lungo periodo. Soltanto cinque Stati membri, l’Austria, la 
Lituania, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono riusciti finora a convertire la direttiva in legge nazionale. 
 
“È molto spiacevole che l’attuazione sia stata ritardata. La Commissione è molto preoccupata per la situazione 
dei cittadini di Paesi terzi risultante dalla non applicazione della direttiva ”, ha dichiarato Frisco Roscam 
Abbing, portavoce del Commissario dell’UE Franco Frattini.  Inoltre, ha dichiarato che la Commissione adotterà 
misure adeguate, ad esempio avviare un procedimento d’infrazione del contratto presso la Corte di Giustizia 
Europea per migliorare la situazione attuale.  Spera, quindi, che l’attuazione della direttiva possa procedere il 
più possibile spedita. Quest’avvertimento riguarda diciassette Paesi membri dell’UE, esclusi il Regno Unito, 
l’Irlanda e la Danimarca, che non hanno firmato l’accordo.  
 
La direttiva offre le basi per conformare lo status giuridico dei cittadini di Paesi terzi (con diritto di stabilimento) 
a quello dei cittadini dell’UE, una reazione, questa, ad una decisione del Consiglio Europeo adottata nel 2003 a 
Tampere.  
 
Ulteriori dettagli sulla direttiva si possono trovare, tra l’altro, sul sito internet:  
www.pro-qualifizierung.de/richtl_lad_it 
 
Il Commissario per la Giustizia, la Libertà e la Sicurezza Frattini, fa notare che “la direttiva costituisce un 
pilastro nel quadro giuridico per una migliore immigrazione e integrazione”. “Più di dieci milioni di cittadini di 
Paesi terzi residenti nell’Unione Europea trarrebbero immediato vantaggio dall’applicazione della direttiva”, ha 
aggiunto. 
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IL PROGETTO PRO QUALIFIZIERUNG È IN RETE 
PORTALE INTERNET CON INFORMAZIONI A TUTTO CAMPO 

Il progetto Pro Qualifizierung, sovvenzionato dal Ministero federale per il Lavoro e gli Affari sociali e dal Fondo 
Sociale Europeo finalmente è presente anche in internet. Al centro del progetto vi è una rete d’informazione e 
di consulenza, che ha l’obiettivo di migliorare le possibilità d’impiego delle migranti e dei migranti dai 
venticinque anni in su per evitare l’incombente disoccupazione e rendere possibile l’accesso nel primo mercato 
del lavoro attraverso informazioni e offerte di formazione mirate.  
 
Per rafforzare la rete Pro Qualifizierung collabora con una serie di partner strategici, come ad esempio l’agenzia 
del lavoro di Düsseldorf, la struttura regionale della confederazione dei sindacati tedeschi della zona di Colonia-
Leverkusen e l’associazione dei datori di lavoro dell’industria metallurgica  del Nord-Reno Vestfalia. 
Inoltre, esiste una cooperazione transnazionale con i partner “Franchising ETnICO” in Italia e “I-ESCOSUR”  in 
Spagna. L’obiettivo è, tra l’altro, promuovere le capacità d’impiego delle migranti e dei migranti, per facilitare a 
questi l’accesso al mercato del lavoro, sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi.  
 
Nell’ambito di questa cooperazione viene pubblicato anche il Newsletter Europea Mobil, che ha per temi 
l’integrazione di persone con retroterra migratorio nel mercato del lavoro tedesco ed europeo e la mobilità dei 
lavoratori e delle lavoratrici.  Allo stesso tempo il Newsletter è uno strumento di servizio attraverso il quale i tre 
soci della cooperazione possono presentare e discutere i risultati dei propri progetti. 
 
Tutte le informazioni e le offerte si trovano sul sito internet: www.pro-qualifizierung.de 
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STATISTICA: MIGRAZIONE NETTA IN PAESI SCELTI 
DELL’UE DAL 1999 AL 2003 
 (SALDO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DA E PER L’ESTERO PER OGNI 1.000 ABITANTI) 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Germania 2,5 2,0 3,3 2,7 1,7 

Spagna 5,7 9,4 10,5 15,8 17,6 

Italia 0,8 1,0 0,8 6,1 10,4 

UE 25 2,0 2,2 2,9 3,8 4,6 

UE 15 2,4 2,8 3,5 4,5 5,4 

Dati Eurostat  
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