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I tre seminari

1. Mercoledì 19 maggio 2021 (ore 15:00 – 16:00)
La Protezione internazionale: gli scenari globali e il sistema di protezione 
in Italia. Quale ruolo per le aziende?

2. Martedì 22 Giugno 2021 (ore 15:00 – 16:00)

Il sistema d’accoglienza e le esperienze di corporate partnership

3. Martedì 21 Settembre 2021 (ore 15:00 – 16:00)
L’inclusione dei rifugiati in azienda: i vantaggi e le esperienze di 
Diversity&Inclusion



Gli argomenti di oggi

• Rifugiati e diversità: vantaggi per le aziende
• Il programma Welcome di UNHCR
• Diversity & Inclusion. Metodo e prassi, con 

Fondazione Adecco per le Pari Opportunità 
e Carrefour





Primo vantaggio: crescono la soddisfazione 
e la fidelizzazione dei dipendenti

I dipendenti rifugiati hanno un tasso di fedeltà alla propria 
azienda superiore del 15% rispetto ai dipendenti non 
rifugiati; nel settore manifatturiero, i dipendenti rifugiati 
hanno un basso tasso di turnover (4% rispetto al dato medio 
dell’11% nel settore).

Studio indipendente condotto dal Fiscal Policy Institute (FPI)



Secondo vantaggio: le aziende inclusive 
sono più innovative e produttive

Un team inclusivo porta a un aumento del 20% 
dell’innovazione; nell’87% delle volte i team inclusivi 
prendono decisioni migliori in termini di business rispetto a 
team non inclusivi.

Ricerca Deloitte



Terzo vantaggio: si favoriscono l’impegno e 
la crescita di tutto il personale

Coinvolgere i dipendenti nella costruzione di un ambiente 
inclusivo promuovendo un senso di comunità che includa i 
colleghi rifugiati può migliorare la partecipazione, la 
soddisfazione professionale e la collaborazione all’interno 
del team



Quarto vantaggio: migliora la reputazione 
dell’azienda e del marchio

L’azienda accresce il proprio impatto sociale e migliora la 
sua reputazione pubblica: i consumatori sono più propensi 
ad acquistare i prodotti di quelle aziende che si impegnano a 
favorire l’integrazione dei rifugiati

Leonard N. Stern Business School (New York University)



disponibile
sul sito
welcome.unhcr.it



Il bando Welcome 2020-2021: i loghi

riconoscimento alle aziende che, nel corso del 2020-2021, 
hanno assunto richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale o ne 
hanno favorito l’inserimento lavorativo attraverso programmi di tirocinio e di 
formazione

riconoscimento alle realtà impegnate nel mercato del lavoro 
(es. associazioni di categoria, camere di commercio, servizi per il lavoro pubblici e 
privati, associazioni e cooperative, sindacati, ecc.) che hanno favorito la 
presentazione di almeno una domanda per il premio Welcome da parte di 
un’azienda selezionata



121 aziende premiate nell’edizione 2019



Come si partecipa?

• Candidature entro il 31 ottobre 2021

• Regolamento e formulario sono disponibili sul sito 
welcome.unhcr.it (sezione «Edizione 2020/2021»)

• Info: info.welcome@unhcr.org

mailto:info.welcome@unhcr.org


welcome.unhcr.it 
info.welcome@unhcr.org





Tent.org





>

IMPATTO SOCIALE

DELL’INVESTIMENTO

POSIZIONAMENTO

CON STAKEHOLDER

BRAND 

REPUTATION
TALENT 

ATTRACTION

FIDELIZZAZIONE

E MIGLIORE 
CLIMA INTERNO 

EMPLOYER 

BRANDING









Logo of your
Institution





“Developing cOMon paths for a 
sUStainability inclusion”

“Modelling Employability Process For Refugees” 
“Design Thinking Talent for Refugees”

“Employability 4.0” 



http://www.fondazioneadecco.org/
mailto:fondazioneadecco@fondazioneadecco.it
https://twitter.com/FondAdecco
https://www.facebook.com/fondazioneadecco/
https://www.linkedin.com/company/fondazione-adecco-per-le-pari-opportunità/

