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Credo sia arrivato il momento di costruire le 
condizioni per condividere una prospettiva 
futura ineluttabile, facendoci promotori,  in-
sieme con partner qualificati e volenterosi, 
di un’azione concreta nei confronti di quelle 
ragazze e quei ragazzi meritevoli, ricchi di 
preparazione e di voglia di fare, con senso 
di responsabilità e una radicata cultura del-
la fatica. In questo contesto risulteranno vincenti le aziende che sa-
pranno, prima e meglio delle altre, aprirsi alla ricchezza che questo 
capitale umano porta con sé. Si tratta di un patrimonio capace di dare 
la spinta nella direzione dello sviluppo e della competitività, in un 
quadro organico di relazioni, e che offre un imprescindibile contribu-
to alla crescita del sistema economico nazionale e non solo. Nell’os-
servare la situazione attuale in cui verte il Paese, gli uomini illuminati 
e di buona volontà sentono l’impegno e la responsabilità di indicare 
la strada da percorrere per il raggiungimento degli obiettivi comuni a 
prescindere da qualsiasi fattore di impedimento: “Chi vuole sul serio 
qualcosa trova la strada, gli altri una scusa”. Colgo quindi l’occasione 
per ringraziare le aziende che hanno partecipato alla prima edizione 
del “Talent Welcome Day” e do il benvenuto al mondo imprenditoria-
le che vorrà unirsi a noi nella prossima iniziativa dell’ottobre 2011.

L’immigrazione e il lavoro 
qualificato sono un bi-
nomio ineludibile per le 

aziende che pretendono di espan-
dersi. Perché? La diversità cultura-
le dello straniero e le competenze 
inerenti il suo percorso migratorio, 
formativo e di vita sono, senza 
alcun dubbio, una leva competiti-
va di successo. Il ‘plural minded’ 
permette di vedere il mondo (non 
solo quello imprenditoriale) sotto 
nuovi occhi ed è chiaro che, anche 
in questo campo, vince chi arriva 
per primo.
L’Italia ha imboccato la strada della 
cultural diversity con un passo len-
to. Ciononostante i primi risultati 
cominciano a notarsi e ne è una 
dimostrazione la presenza nel no-
stro Paese di circa 48.870 stranieri 
di profilo elevato (pari al 27% delle 
nuove assunzioni di stranieri), so-
prattutto nei settori del commer-
cio, dei servizi e del turismo.
Questo è il quadro che emerge 
dall’indagine condotta dalla Fon-
dazione Leone Moressa di Venezia 
sulla base delle previsioni 2010 di 
Excelsior-Unioncamere, nella qua-
le vengono quantificate in 181 mila 
le nuove assunzioni di stranieri 
(qualificati e non), cioè 22 mila in 
più rispetto al 2009, pari al 22,6% 
delle assunzioni complessive.
«La non adeguata collocazione nel 
mondo del lavoro dell’immigra-
to è però ancora evidente. E una 
delle cause, forse la principale, 
è il mancato riconoscimento del 
titolo di studio. Sebbene laureati 
o diplomati (è il caso di un immi-
grato su quatto a Milano), gli stra-
nieri sono costretti ad accettare 
un lavoro non equivalente al titolo 

i n  p r i m o  p i a n o 

Immigrati qualificati nell’Italia che cresce

Nasce la cultura 
dell’immigrato 
di talento 

S t r a n i e r i  d i  v a l o r e ,  u n a  r i s o r s a  v i n c e n t e 
n e l l e  a z i e n d e  c o m p e t i t i v e  d i  o g g i 

d’istruzione acquisito perché la 
loro permanenza in Italia è legata 
all’ottenimento del permesso di 
soggiorno», dichiara la ricercatrice 
della Fondazione Leone Moressa, 
Valeria Benvenuti. Una lettura ana-
loga è data da Carolina Brandi, del 
Centro Studi Emigrazione di Roma, 
nell’ultima ricerca sulle migrazioni 
qualificate dall’Europa dell’Est ver-
so l’Italia.
Brandi sottolinea che nel Censi-
mento del 2001 la provenienza de-
gli immigrati di alta qualificazione 
era per il 52.7% da Paesi europei, 
per il 14.7% dall’Africa, per il 16% 
dall’Asia, per il 16% dall’America e  
per lo 0.6% dall’Oceania e apolidi. 
In valore assoluto il flusso riguar-
dava 146.945 stranieri. Sette anni 
dopo, secondo l’ultima rilevazione 
delle forze lavoro dell’ISTAT 2008, 
gli occupati stranieri con titolo di 
studio universitario o comunque 
post-superiore erano diventati 
210.816. La crescita è evidente. 
All’opposto, il tasso di sottoccupa-
zione nel 2001 colpiva già il 47,8% 
degli immigrati qualificati e la ten-
denza è rimasta invariata. Per una 
corretta lettura di queste cifre va 
sottolineato che gli immigrati rego-
lari rappresentano il 7% della po-
polazione italiana, contribuiscono 
all’ 11% del PIL Nazione e ne con-
sumano il 3%. Le loro condizioni 
lavorative però non corrispondono 
ancora alle aspettative che legitti-
mamente nutrono. «È il momento 
di dare all’immigrato che ha stu-
diato e si è specializzato lo spazio 
che merita», questo è l’appello lan-
ciato da Otto Bitjoka, promotore 
di Talea, strumento lungimirante 
nell’Italia che cresce.
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La mission di Talea è già nel nome, 
ispirato alla tecnica con cui da un 
rametto è possibile far nascere 
una nuova pianta. Le “piante” che 
il progetto ideato dalla Fondazione 
Etholand di Otto Bitjoka si prefigge 
di far sviluppare sono gli immigrati 
con alta qualificazione che si stac-
cano dai loro Paesi di origine con 
l’obiettivo di dare il meglio di sé in 
una nuova terra, l’Italia. L’iniziati-
va, la prima del genere nel nostro 
Paese, è dunque molto più di un 
percorso formativo: è una filoso-
fia di vita, una sfida per far fiorire 
la cultura del merito e rendere la 
diversità una risorsa. C’è bisogno 
di maturare la consapevolezza che 
l’immigrato non deve più essere 
considerato oggetto, bensì sogget-
to della storia comune e co-prota-
gonista del futuro.
Anche i numeri giustificano que-
sta esigenza. Gli stranieri, infatti, 
superano il 4% della nostra popo-
lazione universitaria e pagano un 
doppio scotto per la difficoltà di 
vedere riconosciuti i loro percorsi 
formativi. Agli ostacoli che tutti i 
giovani devono superare per col-
locarsi adeguamente nel mondo 
del lavoro, per il capitale umano 
straniero si aggiunge la diffidenza 
per una origine “diversa”. Un para-
dosso, perché Talea e i suoi par-
tecipanti dimostrano che la multi-
culturalità e il multilinguismo sono 
invece degli straordinari atout per 
mettere radici e dare frutti nel ter-
reno che sa dare valore e chance al 
merito.

Giornate intensive 
di preparazione 

per i nuovi leader 
immigrati e G2.

Il monantero di Camaldoli (Sec. XI-
XVIII), accoglienza e raccoglimento. 



Capoverdiana di nascita, italiana 
di fatto e per scelta. Alicia, con un 
master di General Management in 
sviluppo economico sul terziario 
avanzato, si è fatta strada come 

responsabile amministrativa dell’Ambasciata di Capo Verde a Roma e re-
sponsabile delle relazioni esterne del Club dei diplomatici commerciali 
delle ambasciate estere in Italia. Ora lavora presso la redazione di un set-
timanale portoghese. I successi che ha ottenuto sono il frutto della sua 
costanza «in un Paese che difficilmente consente ad una seconda genera-
zione senza cittadinanza di guadagnarsi uno spazio professionale».
Alicia è stata “eletta” Team leader del progetto Talea grazie al suo carisma 
e alla capacità di comunicare con particolare efficacia.

Un convegno e il Talent Welcome 
Day: un giorno intero, l’11 no-
vembre 2010, dedicato all’analisi 
e all’operatività nella direzione 
dell’inclusione degli immigrati con 
curricula competitivi. 
Al convegno “Motore Italia, Talen-
to, Merito, Immigrazione”, che si 
è tenuto al Palazzo Visconti di Mi-
lano, è intervenuto anche Gerhard 
Dambach, amministratore delega-
to Economia e Finanza di Robert 
Bosch Spa, illustrando le motiva-
zioni del sostegno offerto dalla 
multinazionale tedesca al proget-

«Ritrovare la Milano col coeur in man per 
far sì che l’immigrato non sia più conside-
rato come oggetto bensì soggetto della 
storia e protagonista del futuro». Questo il 
sogno che ha spinto Otto Bitjoka, impren-
ditore camerun-milanese che da quasi 40 
anni  promuove l’immigrazione di qualità e 
la sensibilizzazione nei confronti di chi la-
scia la propria terra per affermarsi altrove, 
a creare nel 2004 la Fondazione Ethnoland. 
Sono passati ormai 7 anni e la sfida è più at-
tuale che mai, con un impegno costante in 
progetti in favore dell’ integrazione, dibat-
titi, master di formazione, studi sui target 
emergenti, convenzioni con altre fondazio-
ni in Italia e all’estero, promozione del ‘plu-
ral minded’. Talea è il progetto più recente 
e ha l’ambizione di premiare la cultura del 
merito. La scommessa è quella di fare in 
modo che gli stranieri con alto profilo for-
mativo non siano an-
cora un ‘brain waste’ 
ma i promotori dello 
sviluppo dell’Italia 
che cresce. 

Caparbia e decisa. Renée, 
camerunense di nascita, è una 
instancabile donna in carriera. 
E di strada ne ha fatta parecchia: 
è arrivata in Italia a 18 anni per 
laurearsi Scienze politiche a Bologna, unendo lo studio al lavoro in un 
call center Vodafone, dove è diventata assistente di marketing. Ora è 
manager del marketing operativo di Extrabanca, la prima banca degli 
immigrati in Italia. 
Oltre a una solida esperienza, nel curriculum di Renée compaiono un 
master in Diritti umani e un altro in Comunicazione e marketing. 
Le parole di sua madre si sono compiute: “Vai in Italia, devi studiare, 
perché è l’unico modo per una donna di essere libera”. 

alicia lopes araujo
Team leader di Talea
Coordinatrice corsi Diversity

renée etogo
Responsabile Marketing 

Communication Extrabanca

I  c a n d i d a t i  a l  Ta l e n t  We l c o m e  D ay : 
« S i a m o  q u a l i f i c a t i ,  l a s c i a te c i  m et te re  i n  g i o c o ”

La Fondazione 
Ethnoland e Talea

Lavoro, ecco le aziende che 
puntano già sul talento straniero

to Talea. «Vogliamo sensibilizzare 
altre aziende nei confronti della 
“diversity” – ha detto – e suppor-
tare i giovani immigrati nel com-
prendere quali siano le aspettative 
delle aziende, come si possa fare 
la differenza all’interno di un’orga-
nizzazione, quali siano le leve per 
far emergere le proprie doti e le 
proprie distintività. Siamo infatti 
consapevoli che le aziende hanno 
bisogno di nuovi manager flessibili 
che per iter formativo e di vita sap-
piano esprimere al meglio il valore 
della specificità». 

Le aspettative dei nuovi italiani 
sono state espresse da Alicia Lo-
pes Araujo, scelta dai partecipanti 
alla prima edizione di Talea come 
loro Team leader. 
«Lasciateci mettere in gioco, è pro-
prio la diversità la nostra forza che 
porta valore 
aggiunto alle 
aziende», è 
stata l’esor-
tazione della 
leader capo-
verdiana, por-
tavoce delle 
aspettive dei 
talenti stra-
nieri, tante 
volte esclusi 
dalle selezioni del personale per il 
solo fatto di portare un cognome 
“esotico”. 

«C’è bisogno di nuovi 
manager flessibili che 
sappiano esprimere 
al meglio il valore 
della specificità»

Gerard Dambach

La sfida lanciata dal Talent Welco-
me, cioè permettere la conoscenza 
diretta delle figure professionali 
immigrate con i responsabili delle 
grandi imprese, è stata accolta da 
venti aziende italiane e multina-
zionali. Sempre a Palazzo Visconti 

si sono tenuti 
incontri “one to 
one” tra giovani 
laureati e spe-
cializzati con 
rappresentanti 
(solo per fare 
alcuni nomi) 
di: ABB, Bosch, 
Carter&Benson, 
N e o M o b i l e , 
Randstad, Ac-

centure, Forever Living Product 
Italy, Altran Italia, Valtur, Killpa-
trick, Extrabanca, UBIbanca.

d u e  s t o r i e  d i  t e n a c i a

Alla cena di gala sono 
stati premiati i nuovi 
italiani di 13 differenti 
nazionalità che hanno 
frequentato il primo 
corso di leadership, 
svoltosi a giugno 2010 
a Camaldoli (Ar).

Il Talent Welcome Day 
organizzato dalla Fondazione 
Ethnoland con il contributo 
di Robert Bosch S.p.A e HR 
Community Academy.

«Vogliamo passare 
dal provincialismo 
all’integrazione 
sociale, che attraversa 
il mondo del lavoro 
e dell’economia», ha 
dichiarato Giordano 
Fatali, Presidente 
HRCommunity 
Academy. 



Roma, 21 gennaio 2011.

A Radio Vaticana, dove si vive la 
multiculturalità ogni giorno con 
trasmissioni in quaranta lingue, 
il 21 gennaio 2011 si è svolto il 
convegno “Il merito mette radici”, 
un’iniziativa della Fondazione Eth-
noland per valorizzare il talento 
immigrato e le 
sue potenzia-
lità nella nuo-
va Italia.
«Qui noi as-
s i s t i a m o 
qu ot i d i a n a -
mente a una 
cultura mon-
diale, a un 
vero dialogo, 
in cui ognu-
no apporta il 
proprio con-
tributo con un orizzonte che va al-
dilà di ogni singolo popolo», sono 
state le parole d’esordio di Padre 
Federico Lombardi, direttore di 
Radio Vaticana, dando il benvenu-
to all’evento che ha riunito i princi-
pali dirigenti del settore finanziario 
coinvolti nella valorizzazione degli 
stranieri con alta formazione. Tra 

 “L’immigrazione qualificata 
è una occasione di crescita 
per l’Italia”

A Radio Vaticana, 
nel tempio della 
cultura mondiale

«Noi parliamo in 
40 lingue diverse e 
ciascuno apporta il 
proprio contributo con 
un orizzonte che va 
al di là di ogni singolo 
popolo»

Padre Lombardi

i partecipanti: Alessandro Bon-
di, presidente Compass S.p.A. 
del gruppo Mediobanca; Roberto 
Zecchino, direttore delle Risorse 
Umane e Organizzazione di Robert 
Bosch S.p.A.; Marco Morganti, Ad 
Banca Prossima S.p.A del Gruppo 
Intesa San Paolo e Giuseppe Bea, 
della Cna Nazionale. 

Alicia Araujo, Team leader del pro-
getto Talea, ha sottolineato con 
decisione l’occasione di crescita 
dell’Italia grazie all’immigrazione, 
affiancata da una politica inclusiva 
e a un approccio chiaro e lungimi-
rante verso i nuovi arrivati, cioè i 
nuovi italiani. ‹‹La ‘cultural diver-
sity’ è una leva competitiva po-

tentissima; 
bisogna tra-
smettere il 
m e s s a g g i o 
che assume-
re immigra-
zione quali-
ficata porta 
valore e pro-
fitto e che 
il diversity 
management  
è un tema 
cruciale nel 

settore pubblico e privato››, ha 
chiarito Alicia.
Significativo l’appello conclusivo di 
Otto Bitjoka: ‹‹O scommettiamo su 
di noi o non saremo nulla. 
Chiedo a ogni immigrato di dare il 
meglio di sé, condividere il destino 
comune e costruire una prospetti-
va storica››. Il nostro libro

un sogno in bianco e nero
I protagonisti, gli obiettivi, i 
luoghi: tutto questo è contenu-
to nel volume “Talea, il merito 
mette radici”, realizzato dalla 
Fondazione Etnoland in part-
nership con Bosch Italia. Nelle 
foto di Francesco Cianciotta il 
“racconto” anche delle lezioni 
che si sono tenute a Camaldo-
li, in provincia di Arezzo, per 
preparare i leader multietnici.

 I testi sono di Paola Ciccioli e il progetto grafico di Giovanni Pintus. 

Franco Pittau, “anima” del dossier 
Caritas-Migrantes, presenta il 
terzo Rapporto European Migration 
Network “Mercato occupazionale e 
Immigrazione”.

Alicia Araujo, 
Team leader del progetto Talea.

Padre Federico Lombardi 
dà il benvenuto ai relatori.

Roberto Zecchino,
direttore delle Risorse 

Umane e Organizzazione 
di Robert Bosch S.p.A.



Ethnoland, insieme alla scuola di formazione TEC del Gruppo Bosch, promuove il corso in DIVERSITY MANAGEMENT.

Parte dei ricavi serviranno per finanziare le attività della Fondazione Ethnoland.  

Il corso è rivolto ad aziende del settore Privato e Pubblico, e in particolare a manager e professionisti che operano 

nelle aree delle Risorse Umane e dell’Organizzazione e a manager di linea impegnati nella gestione quotidiana delle 

persone.

Fra gli argomenti trattati: la mondializzazione dei mercati e la mobilità internazionale, la costruzione della cultura 

della diversità, il processo evolutivo delle organizzazioni e dei modelli di management, il contesto normativo in-

ternazionale, europeo ed italiano, le ragioni storiche del DM, il riorientamento interculturale del management, le 

potenzialità e criticità del DM.

Per informazioni contattare Alicia Lopes Araujo - cell: +39 339 699 48 64

Al via la Summer School

Corso di formazione in

2011

Diversity Management

La seconda edizione di Talea G2 Leadership Summer School, dal 2 al 12 giugno 2011 presso il monastero di Camaldoli (AR), sarà articolata in sei 

moduli per complessive 80 ore di formazione full immersion. Tre i principi chiave per creare i nuovi leader: 

1. Il controllo come capacità di guidare le dinamiche di confronto, anziché subirle, facendo tesoro del pluralismo culturale

2. La conduzione come capacità di diffondere i diversi pensieri e dare vita a una nuova leadership

3. Il cambiamento basato sul ‘plural minded’ come capacità di sviluppare il liberismo culturale e i suoi principi

Queste tre immagini sono tratte dal volume “Talea, il 
merito mette radici” e si riferiscono alla prima edizione 
della scuola di leadership di Camaldoli


