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UNO SGUARDO AL PASSATO
Il Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e 
della formazione (ET2020)

Peer counselling (dal 2015)  sostegno alle riforme (nazionali) su richiesta  degli stati membri 

Peer learning (2016-2018)  condivisione e discussione di problemi e pratiche nazionali su 
temi di interesse trasversale:

 La valutazione linguistica e l’integrazione dei minori non accompagnati attraverso 
l’inserimento nei percorsi di istruzione e formazione

 L’accoglienza dei migranti neoarrivati e la valutazione della loro precedente 
scolarizzazione

 Il riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati

 Il dialogo interculturale come strumento per affrontare le questioni emergenti dalla 
migrazione, e l’inserimento di rifugiati e richiedenti asilo nei contesti educativi

 La diversità linguistica e culturale

 Le politiche di integrazione per i migranti (principi, sfide, e implementazione pratica)



UNO SGUARDO AL PASSATO

2017: Nell’ambito del programma quadro ET2020  serie di seminari congiunti dei gruppi di 
lavoro sull’integrazione dei migranti:

 Background Paper

 Meeting Report

2016: Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi, Commissione Europea:

 Istruzione e formazione, con azioni per promuovere la formazione linguistica, la 
partecipazione dei bambini migranti all'educazione e cura della prima infanzia, la 
formazione degli insegnanti e l'educazione civica

 Occupazione (e formazione professionale), con azioni per promuovere l'integrazione 
precoce nel mercato del lavoro e l'imprenditorialità dei migranti



UNO SGUARDO AL FUTURO

2020: Nuovo patto sulla migrazione e l’asilo

- Unica attenzione alle competenze dei migranti è posta sull’attrazione di competenze e 
talenti, anziché sulla valorizzazione delle competenze già presenti sul territorio Europeo 
di rifugiati e rifugiate

2020: Piano d'azione sull'integrazione e l'inclusione (2021-2027)

- Una delle aree di azione prioritarie è individuata nell’inclusione nei percorsi di istruzione e 
formazione, inclusa l’università, ma con particolare attenzione a velocizzare i processi di 
riconoscimento delle qualifiche e delle competenze linguistiche



UNO GUARDO AL FUTURO
Il Piano d'azione sull'integrazione e l'inclusione (2021-2027)

Istruzione  migliorare il riconoscimento delle qualifiche :
• Sostenere pratiche trasparenti di riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati attraverso 

il programma Erasmus (Commissione Europea)
• Divulgare informazioni sulle pratiche di riconoscimento e sulle competenze e qualifiche 

dei migranti (Commissione Europea)

• Garantire che le procedure per il riconoscimento delle qualifiche straniere siano rapide, 
eque, trasparenti e a prezzi accessibili (Stati membri)

Occupazione  facilitare la valutazione e la convalida delle competenze: 

• Condividere e rafforzare le pratiche di valutazione delle competenze (Commissione 
Europea)

• Sviluppare ulteriormente lo strumento europeo di determinazione delle competenze per 
i cittadini di paesi terzi (Commissione Europea)

• Utilizzare lo strumento europeo di determinazione delle competenze per i cittadini di 
paesi terzi, in particolare per i richiedenti asilo, i rifugiati e i migranti, e rafforzare le 
procedure per la convalida dell'apprendimento non formale (Stati membri)



ENIC-NARIC GUIDE FOR CREDENTIAL 
EVALUATORS



REACT – REFUGEES AND RECOGNITION
(NORWEGIAN AGENCY FOR QUALITY ASSURANCE IN EDUCATION)

 ARENA – Refugees and Recognition: to further test, upscale and adjust the Toolkit in cooperation with national recognition centres and 

higher education institutions from major refugee-receiving countries.



THE EUROPEAN RECOGNITION MANUAL 
FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

 Manuale di riconoscimento per 
valutatori di credenziali

 Sviluppato nell'ambito del progetto 
dell'Area Europea di Riconoscimento 
(EAR)

 Contiene standard condivisi e linee 
guida su tutti gli aspetti del 
riconoscimento delle qualifiche estere

 Informa su come applicare i principi 
della Convenzione di Lisbona sul 
riconoscimento, compreso il 
riconoscimento di rifugiati e rifugiate



LINEE GUIDA SUL RICONOSCIMENTO
RAPIDO DELLE QUALIFICHE
ACCADEMICHE UCRAINE



CONCLUSIONI

LUCI

- Crescente attenzione nelle politiche 
europee (e della Commissione Europea) 
all’integrazione di migranti, inclusi 
rifugiati e rifugiate

- Attenzione alla facilitazione della 
valutazione e convalida delle 
competenze, nonché al riconoscimento 
delle qualifiche

- Sostegno economico (es. tramite 
Erasmus +) allo sviluppo di strumenti per 
il riconoscimento delle competenze (oltre 
che delle qualifiche) di rifugiati e rifugiate

OMBRE

- Focus soprattutto sull’integrazione 
scolastica dei minori; assenza di 
attenzione politica all’integrazione 
accademica di rifugiati e rifugiate

- Centratura sull’integrazione laborativa di 
migranti, rifugiati e rifugiate; scarsa 
attenzione alla loro integrazione 
accademica

- Pluralità di strumenti per il 
riconoscimento delle qualifiche di rifugiati 
e rifugiate, piuttosto che delle loro 
competenze


