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• Le misure di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati

• «Accoglienza integrata», orientamento e accompagnamento 
all’inserimento lavorativo





Permessi di soggiorno in Italia

Titolari di permesso di soggiorno

per richiesta asilo, asilo, 

protezione sussidiaria, motivi

umanitari: 194.799

Casi speciali, protezione speciale

e altri permessi di soggiorno

(DL132/2018): 28.442

Totale: 223.241



Le misure di accoglienza

• Il richiedente asilo «che ha formalizzato la domanda e che

risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita

adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha

accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza» (art. 14

DLgs n. 142/2015).

• I beneficiari di protezione internazionale possono usufruire di

un periodo limitato di accoglienza finalizzato a sostenere il loro

percorso d’integrazione.



Il sistema di accoglienza
Aggiornamento al Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130

• La prima accoglienza viene svolta in centri governativi («hot-spot» e altri)

• Successivamente, l’accoglienza avviene, nei limiti dei posti disponibili, 

nelle strutture del “Sistema di accoglienza e integrazione”, in capo agli 

enti locali (SAI, ex SIPROIMI, ex SPRAR)

• Nel caso i posti disponibili non siano sufficienti i richiedenti asilo sono accolti 

in «strutture temporanee», in capo alle Prefetture («Centri di Accoglienza 

Straordinaria» o CAS)



La durata dell’accoglienza

Domanda di protezione internazionale

Dopo 60 giorni: la persona puo lavorare

Esito della domanda di protezione internazionale

6 mesi + eventuale proroga

«La proroga è concessa per circostanze straordinarie, debitamente motivate, 

in relazione ai percorsi d’inserimento socio-economico o a comprovati motivi di salute»

Periodo di accoglienza



Servizi previsti
Aggiornamento al Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130

• Per i richiedenti asilo («servizi di primo livello»):

Accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, 

mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e 

servizi di orientamento legale e al territorio

• Per i titolari di protezione internazionale* («servizi di secondo livello»):

Tutti i servizi precedenti + orientamento al lavoro e formazione professionale

* Anche: minori non accompagnati (MSNA); titolari di pds per protezione speciale; cure mediche; protezione sociale, violenza 

domestica e particolare sfruttamento lavorativo; calamita’; atti di particolare valore civile; casi speciali; stranieri affidati ai 

servizi sociali, al compimento della maggiore eta'



Orientamento al territorio (servizio di «primo livello»)
Manuale operativo SPRAR (2018)

• conoscenza del territorio e delle opportunità che offre;

• conoscenza e fruizione dei servizi minimi erogati sul territorio; 

• residenza anagrafica; 

• rilascio del codice fiscale; 

• iscrizione al servizio sanitario nazionale; 

• corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana e iscrizione ai 

corsi di istruzione per gli adulti; 

• (iscrizione al Centro per l’Impiego)



«Accoglienza integrata»: progetto, equipe, rete territoriale
Manuale operativo SPRAR (2018)

• «Per ogni singola persona accolta deve essere impostato, seguito e monitorato un progetto 

personalizzato di accoglienza, con l’obiettivo primario di supportare il percorso individuale di 

autonomia e di inclusione sociale»

• «Ogni singola realtà territoriale... deve prevedere un'équipe multidisciplinare e 

interdisciplinare»: assistente sociale, educatore professionale (o operatore dell’accoglienza), 

psicologo, operatore legale, (operatore dell’integrazione)

• «La rete territoriale consente di attuare una effettiva accoglienza integrata, rispondendo a più 

bisogni dei singoli beneficiari, attraverso la possibilità di avvalersi delle competenze e delle 

capacità degli attori/servizi presenti sul territorio... La rete territoriale del progetto dovrà 

necessariamente arricchirsi delle relazioni con le realtà aziendali di varia tipologia, a partire da 

una mappatura e da azioni di sensibilizzazione e promozione rivolte alle stesse»



Two worlds that do not know each other

Private 

Companies

Asylum

System



companies

NGOs and other actors





2019: 121 aziende premiate, oltre 3300 inserimenti







Perché Welcome è un’esperienza di successo?

• Accompagnamento e tutoraggio nell’inserimento

(partnerships, capacity building activities, corporate

partenership)

• Perché i rifugiati sono portatori di soft skills che non

solo ne facilitano l’inserimento ma rappresentano un

added value per le imprese.
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Grazie!



«#LEROY MERLIN 4 REFUGEES»
Diversity&Inclusion

Leroy Merlin Roma e Coop. Soc. Medihospes Onlus_ Progetto SAI Roma Capitale



LA COOP. SOC. MEDIHOSPES ONLUS

La Coop. Soc. Medihospes Onlus

gestisce strutture di accoglienza 

integrata facenti capo al 

Progetto SAI di Roma Capitale.

E’ dotata di uno Sportello 

Polifunzionale, attivo dal 2008, 

dove un team di orientatrici al 

lavoro affianca le equipe dei 

singoli progetti e realizza azioni di 

armonizzazione rispetto alle 

attività e ai progetti d’inclusione 

lavorativa per titolari di 

protezione internazionale accolti 

all’interno del circuito SAI

Promuovere la 
valorizzazione delle 
competenze 
pregresse e 
sviluppare processi 
di EMPOWERMENT

Attivare percorsi di 
formazione 
professionale e/o 
tirocini formativi 
tesi alla 
riqualificazione delle 
competenze 
pregresse e 
all’acquisizione di 
nuove competenze

Sostenere i 
beneficiari nel loro 
percorso di 
integrazione socio 
lavorativa 
finalizzato alla RI-
ACQUISIZIONE 
DELLA PROPRIA 
AUTONOMIA



Progetti
INCLUSION & DIVERSITY



LEROY MERLIN

130.000 collaboratori

14 insegne in 20 paesi

26 mld € di fatturato

1° posizione in Europa  
3° nel mondo
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Il Cliente è la nostra passione.  

OVUNQUE.

L’insegna Leroy Merlin è presente con 50 
negozi nelle maggiori città italiane, su 14 
regioni e in 26 province tra nord, 
centro e sud della penisola.  Attraverso il 

servizio online copriamo il 100% del 
Paese.

CASAMASSIMA (BA)

S.CATERINA (BA)

MESAGNE (BR)

BELPASSO (CT)

PALERMO MONDELLO (PA)

PALERMO FORUM (PA)

BASTIA UMBRA (PG)

SAMBUCETO (CH)

AFRAGOLA (NA)

TORRE ANNUNZIATA (NA)

GIUGLIANO (NA)

CIAMPINO (RM)
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LA ROMANINA (RM)
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BOLOGNA 

CASALECCHIO SUL RENO (BO)

TORRI DI QUARTESOLO (VI)

MARCON (VE)

MARGHERA (VE)

UDINE

OLMI S.BIAGIO DI CALLALTA (TV)

ASSAGO (MI)

BARANZATE (MI)

CAPONAGO (MB)

CARUGATE (MI)

CORSICO (MI)

LISSONE (MB)

PANTIGLIATE (MI)

ROZZANO (MI)

PIACENZA

GENOVA

TORINO GIULIO CESARE

COLLEGNO (TO)

MONCALIERI (TO)

TORRAZZA COSTE (PV)

SOLBIATE ARNO (VA)
BRESCIA

CURNO (BG)

SERIATE (BG)

BUSNAGO (MB)

NOVA M.SE (MB)
SAN GIOVANNI LUPATOTO (VE)

ANCONA



LA COSTRUZIONE DELLA CORPORATE PARTNERSHIP

Coop.Soc. Medihospes Onlus Progetto SAI Roma Capitale



Premessa al modello di costruzione di corporate partnership

L’inclusione lavorativa delle persone migranti/rifugiate nei contesti organizzativi

richiede un approccio di sistema che possa da un lato rafforzare il self

empowerment e l’occupabilità dei beneficiari nei percorsi di orientamento al

lavoro dall’altro preparare le aziende alla valorizzazione delle diversità al fine di

rendere maggiormente inclusivi i contesti lavorativi.



LA NOSTRA MISSION

Due assi d’intervento:

1) azioni di EMPOWERMENT: orientamento dei beneficiari, 
protagonisti del proprio percorso e progetto di vita.

2) azioni rivolte al territorio per migliorare e facilitare il 
processo di inclusione e integrazione, attraverso attività di 
sensibilizzazione e informazione rivolte in particolare alle 
aziende



Sportello polifunzionale settore lavoro e formazione –
Azioni di Empowerment

Di concerto con le equipes dei singoli progetti SAI                           

• Colloqui conoscitivo/motivazionali

• Orientamento individuale e di gruppo

• Analisi delle competenze e riconoscimento titoli di studio

• Attivazione e monitoraggio tirocini formativi (azioni rivolte sia ai beneficiari sia alle 

aziende)



SPORTELLO POLIFUNZIONALE SETTORE LAVORO E 
FORMAZIONE – ATTIVITÀ RIVOLTE AL TERRITORIO

• Costruzione della Corporate Partnership            

• Strumenti di sensibilizzazione per le aziende: Medihospes App

RefugeesatWork!

• Format di Diversity&Inclusion                               



ATTIVAZIONE DI TIROCINI COME MODELLO DI COSTRUZIONE DI 
CORPORATE PARTNERSHIP

Nel 2020 e nei primi mesi del 2021, nonostante il blocco causato 

dall’emergenza sanitaria Covid-19

168 tirocini                         

74 aziende



FASI DELLA COSTRUZIONE DELLA CORPORATE PARTNERSHIP – PRIMO 
CONTATTO CON L’AZIENDA

Contatto iniziale con l’azienda, presentazione del SAI e del suo mandato. 

Chi sono i titolari di protezione internazionale. Quali vantaggi rappresentano per l’azienda

Il tirocinio: funzione e normativa vigente. Quale tipo di tirocinio è più adeguato per l’azienda.



FASI DELLA COSTRUZIONE DELLA CORPORATE PARTNERSHIP –
PREPARAZIONE ALL’INCONTRO CON L’AZIENDA

Accompagnamento in tutte le fasi dell’attivazione e dello svolgimento del tirocinio; pratiche 

connesse al permesso di soggiorno, supporto rispetto alle evoluzioni normative sul tema;

Confronto con l’azienda per identificare i profili professionali;

Individuazione dei requisiti, colloqui conoscitivi/motivazionali svolti insieme alle equipe dei 

centri SAI;

Disponibilità all’accompagnamento dei beneficiari ai colloqui di selezione in azienda per 

facilitare l’incontro e la comunicazione;



FASI DELLA COSTRUZIONE DELLA CORPORATE PARTNERSHIP –
AVVIAMENTO E MONITORAGGIO DEL TIROCINIO

Preparazione del progetto formativo, assistenza alla compilazione, contatto diretto con 

l’Ente Promotore per il Protocollo;

Informazioni per la Comunicazione di inizio rapporto (Anpal);

Monitoraggio tramite appositi questionari;

intervento di mediazione culturale e risoluzione dei conflitti in caso di criticità. Prevenzione 

drop out. Supporto burocratico in caso di proroga e possibile inserimento professionale;



MEDIHOSPES E LEROY MERLIN 

Premessa: La nostra Partnership

70 Progetti di tirocinio e inclusione 

lavorativa per persone rifugiate attivati 

dal 2016 ad oggi;

Percorsi di stage di 4 mesi 24 h con 

fondi SAI con proroga dove raggiunti gli 

step di sviluppo;



Nell’edizione 2019, l’UNHCR, ha premiato la
cooperativa sociale Medihospes Onlus con il logo
-WeWelcome-Working for Refugee Integration-



L’INTERVENTO IN SINTESI 

Aprire uno spazio di dialogo sui temi della 
Diversity&Inclusion con il top management Leroy 
Merlin Roma;

Focus Group con gli operatori 
Interviste a tutti gli attori coinvolti –6 beneficiari-
10 manager-7 operatori- per indagare idee e 
pensieri su Diversità/Potenziale/Talento;

Format di sensibilizzazione «Workshop 
esperienziale sulla Comunicazione Ecologica in 
Azienda» per  il Comitato di Direzione di Leroy 
Merlin Tiburtina e un gruppo di operatori e 
orientatori dei centri SAI della Coop Soc. 
Medihospes Onlus (9 dicembre 2020). Al 
workshop hanno preso parte un rappresentante 
del SC e dell’UNCHR;

Realizzazione di un video documentario;



#LEROY MERLIN4REFUGEES

Perché riflettere sulla diversità?

Trovare un linguaggio comune

Ridurre Stereotipo e Pregiudizio 

Costruire orizzonti condivisi



….PERCHÉ DIVERSITÀ E TALENTO?



OBBIETTIVI SPECIFICI DI PROGETTO

Il Progetto nasce dalla volontà di strutturare un’iniziativa capace di:

Coinvolgere tutti gli attori in gioco fin dai primi STEP; 
Sostenere l’azienda nel suo obiettivo di voler produrre VALORE SOCIALE oltre che valore economico e impatto ecologico; 
Sostenere i dipendenti dell’azienda nel miglioramento del CLIMA INTERNO e nella costruzione di un approccio 
professionale più consapevole e propositivo nei confronti della MULTICULTURALITA’;
Valorizzare il ruolo dell’operatore e DELL’APPROCCIO INTERCULTURALE per una CULTURA INCLUSIVA NELLE 
ORGANIZZAZIONI;
Combattere le barriere culturali e i pregiudizi contribuendo ad abbattere i COSTI BIOLOGICI DELLE DISUGUAGLIANZE 
SOCIALI;
Incentivare la declinazione del nuovo paradigma della COMUNICAZIONE ECOLOGICA/GENTILE in azienda (collaborazione, 
consapevolezza, curiosità, impegno) in progetti ad alto impatto sociale; 
Contribuire al rafforzamento dell’iniziative di CSR e D&I;



I NOSTRI VALORI
Il loro significato nelle azioni di ogni 
giorno.  

I nostri 7 valori costituiscono la base dei 
nostri successi, passati e futuri: sono 

fondati sul rispetto delle persone e 
sulla condivisione.

Il senso 
della 

condivisione

La forza della 
coerenza

La volontà di 
trasparenza

Il dovere della
esemplarità

La passione 
per il progetto

Il culto 
del cliente

La passione 
per gli uomini



La Generatività è nuovo modo di pensare e 
di agire capace di dare vita ad azioni 
socialmente orientate in grado di generare 
multiforme valore per tutti. 

LA GENERATIVITA’
Oggi non è sufficiente essere sostenibili, vogliamo 
essere contributivi.



Nell’edizione 2019, l’UNHCR, ha premiato Leroy Merlin con il
logo Welcome-Working for Refugee Integration

PROGETTO WELCOME



I VANTAGGI DELL’INCLUSIONE

Migliora la 
COLLABORAZIONE 

e la PARTECIPAZIONE

Generazione 
di VALORE

Aumento della FIDELIZZAZIONE 
e SODDISFAZIONE

dei nostri collaboratori

RISPETTO e VALORE
della diversità



(RI)GENERIAMO

Creiamo relazioni, opportunità, sostegno per quelle persone
come i rifugiati costretti a fuggire da guerre, violenze e

persecuzioni.

PERCORSI DI TIROCINIO: esperienze lavorative che permettono ai
rifugiati di sperimentare inclusione e valorizzazione essenziali per
ridare loro dignità e rimettere al centro la persona.

PARTNERSHIP: Cooperativa Soc. Medihospes Onlus



I NOSTRI SUCCESSI

➔ Il progetto nasce nel 2016 dal negozio Leroy Merlin Tiburtina e nel 
2019 viene ampliato a tutti i negozi LM della piazza romana

➔ Nei 7 punti vendita Leroy Merlin di Roma dal 2016 al 2019 sono stati

attivati in totale 70 PERCORSI DI TIROCINIO

➔ Di questi, il 30% ha proseguito la collaborazione con Leroy Merlin

➔ I percorsi di tirocinio individualizzati e personalizzati hanno favorito in

tutti i beneficiari l’aumento delle possibilità occupazionali



LA NOSTRA AMBIZIONE

PROSSIMI STEP: lancio sui negozi della Piazza di Milano e sui punti vendita di

Bari

AMBIZIONE: deploy del progetto su scala nazionale

SUPPORTO: UNHCR e Coop. Soc. MediHospes Onlus



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!


