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Nota metodologica

Navigazione
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“SOMMARIO”

QUESTO PDF CONSENTE UNA NAVIGAZIONE INTERNA (DAL SOMMARIO 
ALLE VOCI E VICEVERSA) ED ESTERNA (SITI WEB). I LINK SONO SEGNALATI 

CON CARATTERE SOTTOLINEATO E COLORE DIVERSO, E I LOGHI 
PORTANO AL SITO INTERNET DELL’ORGANIZZAZIONE O DELL’ENTE CHE 

RAPPRESENTANO.

IN ALTO ALLA PAGINA, I SEGUENTI SIMBOLI FUNGONO DA PULSANTE PER:

IL PRESENTE REPORT SI BASA SULL’ELABORAZIONE DEI DATI RACCOLTI 
ATTRAVERSO IL QUESTIONARIO DI CANDIDATURA COMPILATO DALLE 

AZIENDE E DALLE ORGANIZZAZIONI CHE HANNO PARTECIPATO AL 
PROGETTO.
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Il programma “Welcome, working 
for refugee integration”

Il lavoro, infatti, non solo è uno step fondamentale 
per la riacquisizione di quel ruolo sociale che con la 
diaspora molti di loro hanno perso, ma è anche via-
tico per il raggiungimento di altri importanti traguar-
di: l’accesso ad un alloggio dignitoso, la costruzione 
di reti sociali, l’apprendimento della lingua. Inoltre, 
per le società d’accoglienza l’inclusione lavorati-
va dei rifugiati rappresenta un enorme potenziale: 
le loro competenze e i loro talenti, infatti, possono 
rappresentare un volano per la crescita economica 
del Paese, contribuendo anche a dare una risposta 
al mis-matching nel mercato del lavoro.

In quattro edizioni, il logo Welcome. Working for refu-
gee integration è stato assegnato a 355 aziende che 
hanno promosso piú di 12.000 percorsi d’inclusione 
lavorativa. L’impegno delle imprese in questi anni è 
cresciuto in maniera esponenziale; certo per la cre-
scente attenzione nei confronti della condizione dei 
rifugiati nel mondo e in Italia, ma anche e soprattut-
to grazie alla forte determinazione dei rifugiati stessi 
nel riuscire nel proprio percorso lavorativo che, come 
sostenuto da tante aziende che hanno preso parte al 
programma, ha rappresentato uno stimolo per raf-
forzare la coesione di tutto l’ambiente lavorativo.

Un ulteriore elemento che ha rafforzato il coinvolgi-
mento del mondo delle imprese è legato alle attività 
che il programma, in collaborazione con le organizza-
zioni della società civile, ha sviluppato per supportare 
le aziende in tutte le fasi dell’inserimento lavorativo.

Promuovere e rafforzare il dialogo tra il mondo del-
le imprese e il privato sociale ha permesso al pro-
gramma Welcome. Working for refugee integration 
di sostenere la costruzione di efficaci corporate 
partnership in molti contesti locali, promuovendo 
l’inclusione dei rifugiati nelle strategie aziendali di 
diversity & inclusion.

Grazie a programmi specifici realizzati da UNHCR, in 
collaborazione con la Fondazione Adecco per le Pari 
Opportunità, gli operatori delle associazioni che si oc-
cupano di integrazione sono stati formati e ora accom-
pagnano i rifugiati attraverso attività di orientamento e 
tutoraggio, indirizzandoli verso proposte professionali 
che rispondano alle loro aspettative e competenze.

Queste attività hanno trovato grande apprezzamen-
to nelle imprese e hanno contribuito a fidelizzare al 
programma molte di esse; non è un caso, infatti, che 
sono molte quelle che hanno ricevuto il logo per più 
edizioni consecutive.

Dato l’aumento del numero di aziende che Welcome 
sta supportando nei percorsi di inclusione lavorativa 
ed il forte cambiamento nei profili della popolazione 
rifugiata in Italia, l’UNHCR ha ritenuto di rafforzare il 
programma per riuscire a dare risposte adeguate al 
mutato contesto.

In particolare, quest’anno l’Agenzia prevede di raf-
forzare la collaborazione con le organizzazioni della 
società civile attraverso la formalizzazione della rete 
WelcomeNet, sistematizzando le relazioni già in esse-
re con i progetti d’accoglienza per richiedenti asilo e 
rifugiati e i servizi, pubblici e privati, di accompagna-
mento al lavoro. Inoltre, nel 2023 UNHCR lancerà una 
piattaforma online per facilitare l’inclusione lavorati-
va dei tanti rifugiati che si trovano fuori dal sistema 
d’accoglienza privi di supporto.

Queste nuove attività daranno un nuovo slancio al 
programma affinché possa continuare, anche nei 
prossimi anni, a dare risposte adeguate ai bisogni 
dei rifugiati, continuando ad avere al proprio fianco 
le tante imprese che in maniera convinta hanno spo-
sato la mission del programma Welcome. Working for 
refugee integration.

IL LAVORO È PER I RIFUGIATI IL PRINCIPALE STRUMENTO PER INTEGRARSI CON SUCCESSO NELLA SOCIETÀ 
D’ACCOGLIENZA. COME INDICATO NELLA DICHIARAZIONE DI NEW YORK SU RIFUGIATI E MIGRANTI E NEL 
PATTO GLOBALE SUI RIFUGIATI PROMUOVERE L’AUTOSUFFICIENZA DEI RIFUGIATI, ANCHE ATTRAVERSO 
LA DISPONIBILITÀ DI OPPORTUNITÀ LAVORATIVE, È LA STRATEGIA MIGLIORE PER FACILITARE LA LORO 

INCLUSIONE NELLE SOCIETÀ D’ACCOGLIENZA.
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Partenariato

UNHCR 

Istituito nel 1950 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 
l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) 
ha il compito di guidare e coordinare a livello globale tutte le azioni 
volte a garantire la protezione internazionale e l’assistenza ma-
teriale ai rifugiati e alle altre persone che rientrano nel proprio 
mandato, impegnandosi ad individuare soluzioni durevoli. Com-
pito fondamentale dell’Agenzia è quello di sostenere gli Stati nel 
cercare soluzioni durevoli che aiutino le persone rifugiate a rico-
struire le loro vite in condizioni di sicurezza e dignità, attraverso 
il ritorno volontario nei Paesi di origine, l’integrazione nel Paese 
d’asilo o il reinsediamento in un Paese terzo. L’UNHCR è opera-
tivo in tutto il mondo – direttamente o attraverso partner – in 
programmi di protezione e assistenza. In oltre 65 anni di attività, 
l’Agenzia ha aiutato più di 70 milioni di persone a ricostruire la loro 
vita. Per questo le sono stati riconosciuti due premi Nobel per la 
Pace, nel 1954 e nel 1981. Con uno staff di oltre 17.000 persone 
che lavorano in 135 Paesi, l’UNHCR è una delle principali agenzie 
umanitarie al mondo.

Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro della Repubblica Italiana, Direzione Gene-
rale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione.

Confindustria 
Confindustria è la principale associazione di rappresentanza delle 
imprese manifatturiere e di servizi in Italia. Vi aderiscono volontaria- 
mente oltre 150 mila imprese di dimensioni piccole, medie e grandi.

Global Compact Network Italia
Il Global Compact Network Italia (GCNI) opera per promuove- 
re l’UN Global Compact ed i suoi 10 Principi al livello nazionale. 
Ad oggi, hanno aderito al Network più di 60 soggetti business 
e non-business (fondazioni private, associazioni d’impresa, uni-
versità, ecc.).

IL PROGETTO 
WELCOME È 

REALIZZATO DA

IN COLLABORAZIONE 
CON

https://www.unhcr.org/
https://www.globalcompactnetwork.org/it/
https://www.confindustria.it/home
https://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
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Il Premio

WELCOME. WORKING FOR REFUGEE INTEGRATION 
È IL PROGETTO CON IL QUALE UNHCR 
ITALIA FAVORISCE L’INTEGRAZIONE DI 

RIFUGIATI E RIFUGIATE NEL MERCATO DEL 
LAVORO PROMUOVENDO IL PIÙ AMPIO 

COINVOLGIMENTO DEL SETTORE PRIVATO IN 
COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI E CON 
LE ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE, 

RIVOLGENDOSI QUINDI A TUTTI GLI ATTORI DEL 
MONDO DEL LAVORO.

 ♣ Conferimento del logo Welcome. Working for 
refugee integration, alle aziende che hanno fa-
vorito l’occupazione dei rifugiati e del logo We 
Welcome alle associazioni e agli enti che hanno 
supportato aziende e rifugiati nei percorsi di 
inclusione.

 ♣ Condivisione di materiali e strumenti per le 
aziende che hanno assunto o vogliono assu-
mere rifugiati.

 ♣ Corporate partnership promosse con le 
aziende della rete Welcome e sostenute dagli 
enti  che operano nei territori di riferimento

 ♣ Formazione mirata per le imprese sui temi 
della protezione internazionale e della diver-
sità in azienda.

 ♣ Scambio di informazioni e buone prassi sull’in-
serimento dei rifugiati nel mercato del lavoro.

Piccole, medie e grandi 
imprese

Associazioni di 
categoria

Camere di commercio
Servizi per il lavoro 

pubblici e privati
Associazioni
Cooperative

Sindacati
Enti pubblici

COIN VOLGE

SI ATTIVANO PER

L’INTEGRAZIONE DI RIFUGIATI E 

RIFUGIATE NEL MERCATO  

DEL LAVORO

HA ID E ATO

https://welcome.unhcr.it/
https://www.unhcr.org/it/
https://www.unhcr.org/it/
https://www.unhcr.org/it/
https://welcome.unhcr.it/
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Gli obiettivi

1. Testimoniare l’adesione a un modello di so- 
cietà inclusiva, prevenire e combattere sen- 
timenti di xenofobia e razzismo nei confronti 
dei richiedenti asilo e dei beneficiari di prote- 
zione internazionale;

2. Assumere una parte di responsabilità nella 
costruzione di una società più equa e sensi-
bile ai bisogni di chi è stato costretto a abban-
donare il proprio paese a causa di violenze, 
conflitti e persecuzioni;

3. Rafforzare le opportunità di integrazione per 
richiedenti e beneficiari di protezione inter-
nazionale, incoraggiando, attraverso il loro 
impegno e la loro testimonianza, altre aziende 
ad assumere rifugiati.

Ogni anno UNHCR premia le aziende e altre realtà 
operanti nel mercato del lavoro – quali ad esempio 
associazioni di categoria, camere di commercio, servi-
zi per il lavoro pubblici e privati, associazioni e coope-
rative, sindacati, enti locali, etc. – che si sono distinte 
per aver favorito i processi d’integrazione lavorativa 
di richiedenti e beneficiari di protezione internaziona-
le in Italia. Le aziende e i soggetti che risultano vincitori 
dei premi Welcome. Working for Refugee Integration e 
We Welcome contribuiscono, anche attraverso l’espo-
sizione del logo loro conferito, al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi:

Il logo Welcome. 
Working for refugee 
integration

Nell’edizione 2020/2021 il bando per ri-
cevere il logo Welcome. Working for refugee 
integration è stato rivolto alle aziende ed 
enti che hanno effettuato nel corso del 
2020/2021 nuove assunzioni di richie-
denti e beneficiari di protezione interna-
zionale o, comunque, hanno favorito il loro 
concreto inserimento lavorativo, attraverso 
efficaci programmi di tirocinio e/o di forma-
zione. Non sono invece considerati ammis-
sibili ai fini del bando i tirocini sostenuti 
esclusivamente con fondi terzi.

Il logo  
We Welcome 

A partire dall’edizione 2019, l’UNHCR ha 
inteso valorizzare anche il ruolo di tutte 
quelle realtà che, a diverso titolo, si sono 
impegnate nel favorire l’inclusione nel mer-
cato del lavoro dei richiedenti e beneficiari di 
protezione internazionale. A tal fine è stato 
istituito il logo We Welcome rivolto a orga-
nizzazioni ed enti (associazioni di categoria, 
sindacati, camere di commercio, enti locali, 
servizi per il lavoro e associazioni impegna-
te nell’assistenza e tutela dei richiedenti e 
beneficiari di protezione internazionale) che 
hanno promosso l’inserimento lavorativo 
dei richiedenti e beneficiari di protezione in-
ternazionale.

Riconoscimenti 
assegnati

https://www.unhcr.org/
https://welcome.unhcr.it/
https://welcome.unhcr.it/
https://welcome.unhcr.it/
https://www.unhcr.org/it/
https://welcome.unhcr.it/
https://welcome.unhcr.it/
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Le fasi di svolgimento

Lancio  
del bando

Valutazione  
delle 

candidature

Selezione  
e comunicazione 

dei vincitori
Evento finale  

di premiazione

Promozione del bando 
e assistenza alle 

candidature
Visite di verifica e 
approfondimento

Processo  
di selezione

 ♣ Incontri di 
presentazione 
del progetto con 
piccole, medie e 
grandi imprese

 ♣ Incontri con attori 
chiave dei territori

 ♣ Incontri con 
associazioni del 
terzo settore e altri 
soggetti impegnati 
nell’inclusione 
lavorativa dei 
rifugiati

 ♣ Assistenza e 
supporto alle 
candidature

 ♣ Verifiche sulla 
Due Diligence

 ♣ Interviste 
telefoniche

 ♣ Visite in  
azienda

 ♣ Convocazione 
del Comitato 
di Valutazione 
composto da 
rappresentanti 
UNHCR, Ministero 
del Lavoro, 
Confindustria, Global 
Compact Network 
Italia, Radio24 / Il 
sole24ore, con la 
partecipazione della 
Tent Partnership for 
Refugees

 ♣ Selezione delle 
candidature idonee

 ♣ Con la 
partecipazione di 
aziende, rifugiati, 
associazioni, enti 
locali e istituzioni

SCADENZA 

30 NOVEMBRE 2021.

LE CANDIDATURE POSSONO 

ESSERE INVIATE ON LINE.

25 MAGGIO 2022 LA

COMUNICAZIONE DEI VINCITORI 13 GIUGNO 2022
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DATI 
DELL’EDIZIONE 
2020/2021

https://welcome.unhcr.it/
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F1. Incremento delle candidature

F2. Aziende vincitrici per dimensione

1. Il logo Welcome. Working 
for refugee integration

2017

67

142 12394

2018 2019 2020/21

2017-2021
INCREMENTO DELLE CANDIDATURE 

84% 

TOTALE DI107VINCITORI

250 DIPENDENTI O PIÙ  
BILANCIO ANNUALE MINORE 
O UGUALE A 50 MILIONI DI €

MENO DI 10 DIPENDENTI  
BILANCIO ANNUALE MINORE O 
UGUALE A 2 MILIONI DI €

MENO DI 50 DIPENDENTI  
BILANCIO ANNUALE 
MINORE O UGUALE A 10 
MILIONI DI €

MENO DI 250 DIPENDENTI 
BILANCIO ANNUALE 
MINORE O UGUALE A 50 
MILIONI DI €

MICRO 
IMPRESE

PICCOLE 
IMPRESE 

MEDIE 
IMPRESE 

MACRO 
IMPRESE 

1.1 Chi sono le aziende vincitrici?

L’edizione 2020/2021 ha fatto registrare una partecipazione significativa, con 123 aziende che hanno inviato la 
loro candidatura, segnando un incremento dell’84% dal 2017 al 2021.

33 24 15 35

Si conferma la centralità della piccola e media impresa nel favorire l’inclusione dei rifugiati nel mercato del lavoro, 
rilevando al contempo un trend di crescita significativa nella partecipazione delle grandi aziende tra il 2019 ed il 
2020/2021, pari al 75 %  
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LOMBARDIA

29
EMILIA-ROMAGNA

11

LAZIO

14 PUGLIA

5

TOSCANA

7

VENETO

6

CAMPANIA

1

SICILIA

4

MARCHE

2

PIEMONTE

23

F3. Vincitori per regione

13 
REGIONI

COINVOLTE

123 
CANDIDATURE

TOTALI

107 
VINCITORI
(IDONEI)

1 
NON 

IDONEI

15 
ESCLUSI

Altro elemento di rilievo dell’edizione 2020/2021 è che delle 107 Aziende vincitrici, 31 erano state già premiate nelle 
precedenti edizioni, evidenziando il successo sempre crescente dei percorsi di inclusione promossi e la fidelizzazione 
delle aziende al programma Welcome. Inoltre, la totalità delle aziende premiate ha manifestato il proprio interesse 
a proseguire nel proprio percorso di inserimento di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale.

LIGURIA

3

SARDEGNA

1

ABRUZZO

1

regioni con 
candidature
regioni senza 
candidature

“N” NOME REGIONE

Vincitori Candidature
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• LA VOCE DELLE AZIENDE •

Aubay Italia 
Aubay Italia ha ricevuto dall’UNHCR il logo Welcome – Working for Refugee Integration 2020-21 per aver favorito l’inse-
rimento lavorativo di Asem e sostenuto il suo processo d’integrazione in Italia. Per noi è stata la prima esperienza di 
questo tipo. È stato un modo per dare concretezza ai nostri valori, un modo per combattere la xenofobia e il razzismo 
nei confronti di chi è stato costretto ad abbandonare il proprio paese valorizzando il potenziale di competenze e profes-
sionalità che i rifugiati portano con sé.
Questi stessi valori e motivazioni ci hanno portato a condividere con entusiasmo la nostra esperienza, un entusiasmo 
condiviso anche da Asem che ha accettato volentieri di raccontare la propria storia. 

La storia di Asem

Nel 2011, nel più ampio contesto della Primavera araba, 
Asem ha preso parte alla rivoluzione siriana, è stato arre-
stato ed ha trascorso un anno e mezzo in prigione. Finita la 
detenzione è riuscito a scappare dalla Siria in Libano a piedi.  
“Non avevo niente, solo i vestiti che avevo addosso. Senza 
documenti ed essendo entrato in modo illegale, in Libano 
non potevo lavorare o studiare, non potevo avere una vita 
normale”. Dopo alcuni anni vissuti in modo precario Asem 
è entrato in contatto con il programma Corridoi Umanitari e 
ciò gli ha consentito di ottenere un visto per l’Italia, “Per me 
è stato un miracolo!”
Una volta in Italia, sempre tramite programmi internazionali 
finalizzati a supportare e proteggere le persone richiedenti 
asilo e rifugiate, Asem è andato a Pinerolo dove per un anno 
ha studiato imparando l’italiano e prendendo la licenza di 
terza media. 
Da Pinerolo è andato a Torino dove all’università ha studia-
to per un anno Comunicazione interculturale. Per quanto 
riguarda gli aspetti relazionali e affettivi, questo periodo è 
stato per Asem fondamentale: “ho conosciuto molte perso-
ne e trovato degli amici. Quello che ho vissuto non è stato 
facile, ho sempre cercato di dimenticarlo, ma anche dimen-
ticare non era facile… Creare queste nuove relazioni, uscire 
e trovare persone con altri modi di pensare, altre culture è 
stato interessante, mi hanno aiutato a staccarmi dal pas-
sato e a vivere il presente. Mi hanno coinvolto in quello che 
stavo facendo qui”.
In questo stesso periodo un responsabile del Sistema di Pro-
tezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati in Italia (SPRAR) ha 
notato la sua passione per il computer e lo ha messo in con-
tatto con Powercoders, un’associazione senza scopo di lucro 
la cui mission è quella di restituire alle persone la loro indi-
pendenza, ridurre i costi del benessere sociale e affrontare 

La stabilità viene dal lavoro

la carenza di talenti nel settore IT. Con Loro Asem ha svolto 
un corso intensivo sui principali linguaggi di programmazio-
ne web al quale Aubay ha contribuito attivamente mettendo 
a disposizione alcune figure senior che hanno svolto delle 
docenze in alcune giornate d’aula. 
Nella primavera del 2020, ultimato il periodo formativo, Asem 
ha avuto la possibilità di un tirocinio formativo che in seguito 
si è trasformato in un contratto di apprendistato. “Ho inizia-
to durante la pandemia, lavorando a distanza. All’inizio non è 
stato facile ma ce l’abbiamo fatta, ho avuto un tutor che mi ha 
seguito e siamo riusciti a collaborare comunque.” 
Per l’azienda è stata una grande soddisfazione vedere cre-
scere professionalmente Asem e soprattutto avere avuto la 
possibilità di offrirgli una stabilità lavorativa. “Ora vivo a Tori-
no, mi trovo bene e mi sono ambientato anche grazie al fatto 
che dal Libano è riuscita ad arrivare in Italia anche mia sorella, 
non ci vedevamo da 10 anni. In Siria ci sono mia madre e altre 
due sorelle, mentre mio padre è morto mentre ero qui. Il no-
stro sogno è di poter rivedere riunita la famiglia”.
Abbiamo chiesto ad Asem come si vede nel suo futuro: “Mi 
piacerebbe essere considerato un valore aggiunto in modo da 
poter restituire l’ospitalità e l’aiuto che ho ricevuto in Italia!”.
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• LA VOCE DELLE AZIENDE •

Archiginnasio Scrl
Archiginnasio Scrl, nata nel 2007 opera nel settore immobiliare garantendo a singoli proprietari canoni d’affitto stabili 
nel tempo. Dal 2018 inoltre costruisce immobili ponendo particolare attenzione all’ambiente.
Ambiente è lo spazio che ci circonda, è il contesto sociale in cui viviamo, è la cerchia di persone che incontriamo. Le case, 
sono costruite in bio edilizia ,utilizzando paglia, legno e canapa, da uno staff che coinvolge, integra e forma persone in 
condizioni di bisogno innescando un circuito virtuoso di sviluppo umano ed economico. Il progetto d’inclusione sociale, 
fortemente voluto da Marco Di Mella, cofondatore dell’azienda ha dato ottimi risultati pratici, sociali ed economici. La 
produttività generale è migliorata e diversi richiedenti asilo hanno avuto modo di formarsi ad un lavoro, imparando più 
velocemente lingua e abitudini italiane, integrandosi così sul territorio.

La storia di Ahmad

A febbraio 2021 Archiginnasio Scrl ha preso contatti con Arca 
di Noè, cooperativa impegnata come ente gestore del proget-
to SAI Città Metropolitana di Bologna. La collaborazione tra 
le due realtà si è concretizzata con l’avvio di diversi tirocini 
formativi promossi da ASP Protezioni Internazionali che hanno 
fornito esperienza e formazione a ciascun partecipante. Nel-
lo specifico il percorso formativo di Ahmad è durato un anno, 
concludendosi con l’assunzione in azienda.
Amhad è arrivato dalla Siria con sua moglie e due bambini, 
fuggendo dalla guerra come tanti siriani. Il suo racconto è 
pieno di dolore: durante i bombardamenti la sua primogeni-
ta ebbe un attacco respiratorio dovuto al fumo inalato, con la 
guerra in corso per Amhad e la moglie non fu possibile rag-
giungere alcun ospedale, alcun soccorso, la piccola morì e loro 
sconvolti e smarriti decisero di rifugiarsi altrove. Hanno intra-
preso un lungo viaggio, prima in Turchia, poi in Libano fino a 
raggiungere l’Italia nel 2019. Oggi vive a Bologna con tutta 
la famiglia che è cresciuta con l’arrivo di un’altra figlia nata in 
Italia. All’interno del progetto SAI ha iniziato il suo percorso 
di inserimento nel tessuto sociale. Amhad ha seguito i corsi 
di italiano L2 per stranieri ed ha iniziato quelli per ottenere la 
licenza media al CPIA. A maggio 2021 ha iniziato un tirocinio 
per formarsi alla bioedilizia con la cooperativa Archiginnasio, 
ottenendo i brevetti per la sicurezza sul lavoro rischio alto, 

utilizzo di attrezzature da taglio e lavori in quota. Con gran-
de impegno personale a gennaio 2022 ha inoltre superato gli 
esami per avere la patente di guida B e con i primi risparmi ha 
già acquistato un’auto per la sua famiglia, nel 2022 è stato 
assunto dall’azienda. Presto avvierà le pratiche per ottenere 
la cittadinanza italiana.

L’impatto sociale dei percorsi di inclusione 
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I valori di Decathlon

Valorizzare i talenti aprendosi alla diversità, una sfida ed una 
responsabilità che si evolvono continuamente in un conte-
sto sempre più complicato ed in continua trasformazione. 
Viviamo situazioni sempre più complesse che richiedono 
nuovi modelli organizzativi e di business. Le organizzazio-
ni in generale e le aziende, soprattutto quelle sane come 
la nostra, hanno una grande responsabilità che è quella di 
ingaggiarsi nel sociale, di aprirsi ai territori, alle scuole, alle 
Istituzioni per avviare nuove collaborazioni e per veicolare e 
restituire valore alla Comunità ed alla Società tutta.

Questo in Decathlon ha un valore prezioso ed è strettamen-
te connesso al nostro senso aziendale di rendere accessibili 
il piacere ed i benefici dello sport al maggior numero di per-
sone ed ai valori che condividiamo: responsabilità, generosi-
tà, autenticità e vitalità. 
Il tema è dunque quello di identificare, accogliere e prendersi 
cura delle risorse per valorizzarle al meglio. 
Comporre team variegati per cultura, genere, provenienza 
sociale, religione, ecc. permette di ricevere contributi diver-
si, arricchenti e soprattutto di accelerare sull’innovazione. 
Questa diversità deve essere ascoltata, conosciuta e rico-
nosciuta per permettere a tutti e tutte di sentirsi rappre-
sentatə, valorizzatə e liberə di potersi esprimere al meglio. 

L’impegno delle grandi aziende per 
l’inclusione dei rifugiati

• LA VOCE DELLE AZIENDE •

Questo vuol dire essere Inclusivə e valorizzare le unicità. 
Da alcuni anni promuoviamo in azienda tirocini formativi de-
dicati alle categorie più fragili e svantaggiate, tra queste le 
persone con diritto di protezione internazionale e lo faccia-
mo grazie all’aiuto ed al supporto di un partner d’eccellenza, 
UNHCR.
Nel nostro percorso abbiamo incontrato persone incredibili, 
talenti diversi che ci hanno condiviso le loro storie. La mag-
gior parte di queste non sono felici o a lieto fine ma hanno un 
valore prezioso che va ascoltato e condiviso. Queste storie 
raccontano di uomini e donne che, indipendentemente dal-
la zona di provenienza, dalla religione o dall’età praticavano 
sport in modo “diverso” per sfuggire da una realtà terribile: 
chi giocava a calcio con una palla fatta di stracci, chi giocava 
a baseball con un ramo, chi ballava a piedi nudi nel fango. 
Tra le numerose storie ricordiamo quella di Aziz (nomi di 
fantasia) che ha potuto realizzare il suo sogno ed iscriver-
si all’Università, Maria che ha deciso di tenere il suo bimbo, 
figlio di una violenza, per una nuova opportunità insieme o 
Abdoul che ha avuto la forza, a distanza di anni, di rifiutare 
un matrimonio con una sposa bambina. 
Sono storie di resilienza e rinascita che grazie ad una nuova 
opportunità, una mano tesa che accoglie, permette di scri-
vere un nuovo finale.
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F4. Aziende vincitrici per settore di attività

F5. Canali attraverso i quali le aziende vincitrici sono venute a conoscenza del logo Welcome. Working 
for refugee integration

TOTALE DI 107 VINCITORI

20%

20%

16%
16%

11%

In linea con le edizioni precedenti, anche in quella 2020-2021 si osserva la partecipazione di aziende afferenti a 
diversi settori produttivi, con una significativa presenza dei settori manifatturiero, dei servizi in generale, agricolo, 
dei servizi albreghieri  e del commercio.

Si conferma il ruolo cruciale del sistema di accoglienza nel sensibilizzare e coinvolgere le imprese nei percorsi di 
inclusione dei richiedenti e titolari di protezione internazionale.

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 22
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 22

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 17
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 17

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO RIPARAZIONE DI 
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 12

SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 3
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E 

DIVERTIMENTO 3
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 3

ISTRUZIONE 2
COSTRUZIONI 2

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 2
ATTIVITÀ IMMOBILIARI 1

ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 1

44%
CONTATTI CON ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE IMPEGNATE 
NELL'ACCOGLIENZA E NELL'ASSISTENZA DI RICHIEDENTI E 
TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

12% PRESENTAZIONE DA PARTE DI UNHCR DURANTE 
INCONTRI DEDICATI

8% CONTATTI CON ALTRE AZIENDE

8% CONTATTI CON ENTI DI FORMAZIONE

5% CONTATTI/INCONTRI CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

5% PRESENTAZIONE DA PARTE DI UNHCR DURANTE EVENTI 
PUBBLICI

4% CONTATTI CON SERVIZI PER L'IMPIEGO PUBBLICI O PRIVATI

14% ALTRO 
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Elenco delle aziende vincitrici 

ALICE PIZZA NEGOZI SRL 

AUBAY Italia S.p.a. 

BRICOCENTER Italia sr.l 

BURGER KING RESTAURANTS ITALIA 

Barilla G.e R. Fratelli S.p.A. 

Bluserena S.P.A. 

CAPGEMINI Italia 

CAPP-PLAST 

Coop. NUOVA SOCIALITÀ Coop. Soc. Imp. Soc. 
ONLUS 

Decathlon Italia 

FIDIA FARMACEUTICI 

Freudenberg Sealing Technologies 

GRUPPO SCAI (SCAI CONSULTING) 

GS - Carrefour Italia 

Gucci 

HILTON ITALIA Srl 

Inalpi 

JW Marriott Venice Resort & Spa - La Sessola 
Service SRL

LOMBARDINI Srl - Kohler Engines EMEA 

Leroy Merlin Italia S.R.L. 

MANPOWER 

MUTTI S.p.A. 

NESPRESSO Italiana 

NORAUTO ITALIA S.p.A. 

OPENJOBMETIS 

Orienta SpA 

PAVIMENTAL S.p.A. 

PRINCES INDUSTRIE ALIMENTARI 

RANDSTAD Services 

Randstad Italia 

Reale Mutua Assicurazioni 

Sodexo Italia S.p.A.

The Adecco Group Italia 

VIVALDI & CARDINO S.p.A.

ABANTU Società Cooperativa Sociale 

AFFUMICO srls 

ALMO NATURE BENEFIT S.p.A. 

ARCA 

ARCHIGINNASIO scrl 

ARCI COMITATO TERRITORIALE VALDERA APS 

ASC - società licenziataria per McDONALD’S Italia

ASSOCIAZIONE PER LA GALLERIA D’ARTE 
CONTEMPORANEA DI BERGAMO 

AZIENDA AGRICOLA DI CASSANO ALESSIA 

AZIENDA AGRICOLA di PITIANA 

AZIENDA VITIVINICOLA GIULIA 

Agricola Calafata - Società Cooperativa Agricola 
Sociale 

Ass. FRANCESCO REALMONTE Onlus 

Associazione Lachesi 

https://welcome.unhcr.it/
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BORGO MONCALVO AZIENDA VITIVINICOLA 

CE.F.A.S. - Centro di Formazione ed Alta 
Specializzazione 

Camping Florenz di Vitali Gianfranco 

Casa di Riposo G.b.taylor 

Cascina Sabbione 

Cooperativa Sociale Quid 

Cooperativa Sociale Siamo

Domethics

EUROPEAN SYSTEM INDUSTRIAL 

EUROPRINT 

FARCK 

FONDAZIONE CAPPELLINO

FP MECCANICA SRL 

FRANDENT GROUP S.R.L. 

Flunch Italia 

Forno Maurizi 

GELATERIA CIACCI snc 

GHMS VENEZIA SPA - Hilton Molino Stucky 
Venice 

GO SRL 

GUSTAMENTE PUGLIA APS 

I PAPA’ DEL CALCETTO S.S.D. 

ICARUS 

ISOLABELLA DELLA CROCE 

ITTICA M&G sas 

Il BORGO SRL 

L’ANTICO FORNO S.A.S. 

M&B artigiana 

MENAME’ 

MONTEC 

Maramao 

NICOLI & POZZATO SOCIETA’ AGRICOLA 

NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE 

OFFICINE BRUNI 

OLYTECMA ITALIA 

PROGETTO MIRASOLE Impresa Sociale Srl 

Pulimpiù Srl 

R. & P. COMPANY srl 

RIPARO, Soc. Coop. SoC. Agricola 

RISTORO s.r.l. 

RISTOSI’ S.R.L. 

SALEMI PINA SOC.AGR.SRL 

SAMERYA Italy srl 

SCAIOLA GASTROPASTICCERIA

SCROFANI ARREDO INFISSI SOC. COOP 

SHARE srl 

SICC TECH 

SILKY 

SINCRO HD 

STRONGHOLD Italy 

SVILUPPAMENTE COOPERATIVA SOCIALE 

Soc. Agr. AGAPE 

TECNOMECCANICA s.r.l. 

TOBILI Soc. Coop. 

U5 

UNIQLO Europe Ltd Italian Branch 

VAMOS 

VICO Spa (Hilton Como)
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Il dialogo con i soggetti del territorio impegnati nell’accoglienza e integrazione dei rifugiati si rivela cruciale nel 
creare quel collegamento essenziale con il settore privato che consente a richiedenti e beneficiari di protezio-
ne internazionale di accedere alle opportunità esistenti di inclusione lavorativa. Una collaborazione sempre più 
stretta e sinergica tra le aziende ed il privato sociale rappresenta un’opportunità essenziale per favorire percorsi 
di integrazione lavorativa, soddisfando al contempo le esigenze del mercato del lavoro.

F6. Canali attraverso i quali le aziende sono entrate in contatto con i rifugiati

60%
ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE IMPEGNATE NELL’ACCOGLIENZA 
E NELL’ASSISTENZA DI RICHIEDENTI E TITOLARI 
DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

8% SEGNALAZIONI DA PARTE DI FAMILIARI, AMICI E/O CONOSCENTI

7% SERVIZI PER IL LAVORO PRIVATI

3% AUTOCANDIDATURA/RISPOSTA DELLA PERSONA AD UN ANNUNCIO

3% SCUOLE/ENTI DI FORMAZIONE

3% SEGNALAZIONI DA PARTE DI ALTRE AZIENDE

2% CENTRI PER L’IMPIEGO E ALTRI SERVIZI PER L’IMPIEGO PUBBLICI

13% ALTRO

F7. Il ruolo cruciale svolto dalle associazioni 

9%
TUTORAGGIO IN AZIENDA

23%
SUPPORTO NELLA SELEZIONE 

(COLLOQUI CONDIVISI) 

13%
MEDIAZIONE INTERCULTURALE

33%
SEGNALAZIONE DEI PROFILI 
DEI/DELLE BENEFICIARI/E 

33%
TUTORAGGIO A DISTANZA
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1.2 Un mondo aziendale sempre più attento al 
proprio impatto sociale

71%

PIÙ DEI DUE TERZI 
(71%) DEI SOGGETTI 
CANDIDATI HANNO 
PARTECIPATO ALLE 
PRECEDENTI EDIZIONI 
DEL PROGETTO 
WELCOME

Nella maggioranza dei casi il fattore che ha portato le aziende a candidarsi per l’assegnazione del logo Wel-
come. Working for refugee integration si ricollega all’intenzione di giocare un ruolo nel rendere le comunità in 
cui il settore privato opera sempre più inclusive e ridurre le discriminazioni che rappresentano un osta-
colo ad una reale integrazione. A tale motivazione predominante, si accompagnano il desiderio di rafforzare il 
proprio brand dimostrando l’adesione a determinati standard etici e quello di ampliare il proprio network.

F9. Perché l’azienda ha scelto di partecipare al bando Welcome. Working for refugee integration

CONTRIBUIRE A PROMUOVERE 
UNA SOCIETÀ PIÙ INCLUSIVA 

E IL CONTRASTO ALLE 
DISCRIMINAZIONI

RAFFORZARE 
IL BRAND 

CERTIFICANDONE LA 
CONDOTTA ETICA

ACCRESCERE LE 
OPPORTUNITÀ DI 

NETWORKING

ACCRESCERE 
LA VISIBILITÀ 

DELL’AZIENDA

RAGGIUNGERE NUOVA CLIENTELA 
E/O FIDELIZZARE QUELLA PIÙ 

SENSIBILE AL TEMA DELLE 
MIGRAZIONI FORZATE ALTRO

41% 28% 15% 9% 6% 1%

Nell’edizione 2020/2021 il 29% delle aziende pre-
miate si era già vista riconoscere il logo Welcome. 
Working for refugee integration nelle edizioni prece-
denti. 

Tale risultato testimonia il beneficio percepito dalle 
aziende nell’offrire percorsi di inclusione a persone 
richiedenti e beneficiarie di protezione internazio-
nale, che si concretizza nella disponibilità ad offrire 
loro in modo continuativo opportunità di inclusione 
lavorativa.

F8. Si consolida l’interesse delle aziende ad 
offrire stabilmente percorsi di inclusione

L’interesse del settore privato nel partecipare al premio Welcome. Working for refugee integration evidenzia il valore 
offerto dalla possibilità di fare parte del network di aziende ed enti che costituisce l’anima del programma. 

Infatti, oltre alla possibilità di essere rese edotte rispetto alla presenza di eventuali agevolazioni, le aziende si di-
mostrano principalmente attente sia all’opportunità di condivisione della propria esperienza con altre imprese 
del network, con cui scambiare buone prassi sviluppate, sia all’accesso alle varie forme di supporto che la rete 
del programma Welcome offre affinché i percorsi di inclusione siano portati avanti con successo.
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RICEVERE INFORMAZIONI SU AGEVOLAZIONI E INCENTIVI PER 
L’INSERIMENTO LAVORATIVO IN AZIENDA 18%

CONDIVIDERE LA PROPRIA ESPERIENZA CON ALTRE AZIENDE 15%

 RICEVERE INFORMAZIONI SU STRUMENTI E GUIDE PER FAVORIRE 
UN POSITIVO INSERIMENTO IN AZIENDA 14%

 PARTECIPARE A INCONTRI E/O WEBINAR SUL DIVERSITY 
MANAGEMENT IN AZIENDA 12%

RICEVERE INFORMAZIONI SU BUONE PRASSI ED ESPERIENZE DI 
ALTRE AZIENDE 12%

 PARTECIPARE A TAVOLI INTERAZIENDALI PER SVILUPPARE AZIONI 
CONDIVISE SUL TEMA 11%

 PARTECIPARE A INCONTRI E/O WEBINAR SUI RIFUGIATI E SUL 
SISTEMA DI ASILO IN ITALIA 9%

 PARTECIPARE AD EVENTI SUL TEMA 9%

F10. Interessi delle aziende rispetto all’esperienza con richiedenti e titolari di protezione internazionale

F11. I fattori che spingono le aziende ad assumere rifugiati

26% 
MAGGIORE IMPEGNO VERSO 
LA COMUNITÀ E VERSO I 
SOGGETTI SVANTAGGIATI

Le aziende risultano sempre più motivate a favorire percorsi di inclusione per richiedenti e beneficiari di prote-
zione internazionale principalmente per il proprio desiderio di impegnarsi nei confronti della comunità di rife-
rimento e, in particolar modo, per i soggetti svantaggiati. Questo si accompagna ad un impegno per favorire 
un cambiamento culturale sia esterno rispetto alla realtà aziendale, che interno alla stessa. Le imprese italiane 
in misura sempre maggiore aderiscono ai principi della responsabilità sociale di impresa, affiancando quindi 
all’attenzione per la componente economica quella per la componente sociale, volta a creare valori tangibili 
e intangibili. Infine, non trascurabile è il ruolo che giocano le competenze trasversali dei rifugiati, in termini di 
motivazione e fedeltà all’azienda, ma anche capacità di relazionarsi con i colleghi rafforzando il senso di co-
munità all’interno dell’azienda.

16% 
PROMUOVERE 
CAMBIAMENTO CULTURALE 
ESTERNO ALL’AZIENDA

15% 
PROMUOVERE 
CAMBIAMENTI NELLA 
CULTURA AZIENDALE

14% 
L’ADESIONE AI 
PRINCIPI DELLA 
RESPONSABILITÀ 
SOCIALE DI 
IMPRESA

7% 

6% 

4% 

4% 

3% 
INDISPONIBILITÀ DI 

GIOVANI ITALIANI PER LE 
MANSIONI RICERCATE

2% 
INCENTIVI E 

SGRAVI FISCALI 

1% 
OPPORTUNITÀ 

DI BUSINESS 
(INNOVAZIONE, 

CRESCITA 
PRODUTTIVITÀ) 

1% OPPORTUNITÀ DI MERCATO 
(POTENZIALE IN TERMINI DI 
NUOVI CONTRATTI, CLIENTI E 
FONTI DI GUADAGNO) 

1%  
ALTRO

COMPETENZE TRASVERSALI DEI RIFUGIATI 
(MOTIVAZIONE, MODO DI RELAZIONARSI, 
COMPORTAMENTI SUL LAVORO)

BRAND IDENTITY 
E VISIBILITÀ

COMPETENZE TECNICHE 
PROFESSIONALI DEI 
RIFUGIATI

L’ADESIONE AL QUADRO 
NORMATIVO GLOBALE 
(MILLENIUM DEVELOPMENT 
GOALS, GLOBAL COMPACT 
ON REFUGEES) 
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F12. I servizi che maggiormente interessano alle aziende

 DISPORRE DI UN SERVIZIO DI SEGNALAZIONE E/O CONSULTAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DI 
RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DA POTER INSERIRE IN AZIENDA 20%

 RICEVERE INCENTIVI ECONOMICI E SGRAVI FISCALi 18%

 RICEVERE SUPPORTO AMMINISTRATIVO (ES. PER L’ATTIVAZIONE DEI TIROCINI, APERTURA DEI CONTI 
CORRENTI, ETC.) 17%

 TUTORAGGIO NEI PRIMI MESI DA PARTE UN SOGGETTO TERZO CON ESPERIENZA NEL SETTORE 
DELL’INTEGRAZIONE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 15%

 SUPPORTO NELLA SELEZIONE DEI/DELLE BENEFICIARI/E DA PARTE UN SOGGETTO TERZO CON ESPERIENZA 
NEL SETTORE DELL’INTEGRAZIONE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 12%

RICEVERE CONSULENZA LEGALE PER PROBLEMATICHE CONNESSE ALLO STATUS GIURIDICO DEI/DELLE 
BENEFICIARIE 10%

 MEDIAZIONE INTERCULTURALE IN AZIENDA 8%

Tra gli specifici servizi messi a disposizione dalla partecipazione alla rete del programma Welcome. Working for refu-
gee integration, spicca l’interesse delle imprese a poter ottenere segnalazioni o aver accesso ai profili personali di 
rifugiati che possano essere inseriti in azienda. Inoltre, insieme all’importanza che nelle dinamiche di assunzione 
sicuramente svolge la presenza di incentivi di tipo economico, si rivela fondamentale la possibilità di ottenere 
supporto sia sotto un profilo amministrativo-burocratico, sia con riferimento all’affiancamento nel periodo ini-
ziale dell’inclusione in azienda per offrire maggior supporto nella creazione di un percorso di successo

1.3 L’inclusione dei rifugiati nelle aziende vincitrici

A partire dal 2016, anno che ha visto la realizzazione della prima edizione del premio Welcome. Working for refugee 
integration, il coinvolgimento del settore privato nel favorire percorsi di inclusione lavorativa per persone richiedenti e 
beneficiarie di protezione internazionale ha portato all’inserimento nel mondo del lavoro di oltre 13.000 persone.
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2018 2019 2020 2021
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F13. Rifugiati inseriti nel corso delle quattro edizioni del premio Welcome. Working for refugee integration

Il numero totale di richiedenti e titolari di protezione internazionale assunti o in tirocinio nel 2020/2021 è di 6924.
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18-25 28%

 26-30 29%

31-35 22%

36-40 11%

41-45 6%

45+ 3%

NON 
INDICATO 1%

F14. Rifugiati inseriti per tipologia di contratto1 L’eterogeneità che si evince nei profili dei 
beneficiari del progetto Welcome. Working 
for refugee integration in parte è ricon-
ducibile alla diversità che caratterizza i 
flussi di rifugiati che giungono in Italia, 
in particolar modo in relazione all’origine 
nazionale e all’età anagrafica. 

Il 79% degli inserimenti effettuati ha coin-
volto persone sotto i 35 anni di età. 

Per quanto concerne invece il genere dei 
beneficiari, solo il 10% delle persone che 
hanno intrapreso percorsi di inclusione 
sono donne, a testimonianza della ne-
cessità di continuare ad investire per 
creare opportunità di integrazione nel 
mondo del lavoro per tale gruppo di po-
polazione rifugiata.

CONTRATTO 
A TEMPO 
DETERMINATO

CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO

ALTRO

TIROCINIO

APPRENDISTATO

51%

4% 3%
2%

40%

1. I dati si riferiscono ai rapporti di lavoro per cui le aziende vincitrici hanno specificato la 
tipologia contrattuale e potrebbero non riflettere la totalità dei percorsi di inclusione

F15. Rifugiati inseriti per nazionalità, genere ed età

NIGERIA 23%

PAKISTAN 10%

MALI 10%

SENEGAL 8%

COSTA D’AVORIO 6%

GAMBIA 6%

GUINEA 5%

GHANA 5%

BANGLADESH 3%

AFGHANISTAN 2%

CAMERUN 2%

SOMALIA 2%

VENEZUELA 2%

BURKINA FASO 2%

UCRAINA 1%

ALTRO 13%

NAZIONALITÀ GENERE

ETÀ

DONNEUOMINI

90% 10%
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Le difficoltà di tipo amministrativo e burocratico, collegate ad esempio alla scadenza o rinnovo del permesso di 
soggiorno o all’apertura di un conto corrente, unitamente ai problemi di comunicazione dovuti a una scarsa cono-
scenza della lingua italiana rappresentano, per le aziende, la principale criticità nell’individuazione e nei percorsi di 
inserimento dei rifugiati in azienda. Focalizzandosi nello specifico sul processo di inserimento lavorativo, un’altra 
importante barriera è rappresentata dalla difficoltà dei rifugiati negli spostamenti per raggiungere le sedi di lavoro. 
Solo in casi rarissimi sono stati riscontrati problemi di relazione con i colleghi o collegati ad aspetti organizzativi.

F16. Le principali criticità incontrate nell’individuazione dei rifugiati da parte delle aziende e nel loro 
inserimento all’interno del contesto aziendale

CONOSCENZA INSUFFICIENTE DELLA LINGUA ITALIANA 32%
PROBLEMI LEGATI AL PERMESSO DI SOGGIORNO (SCADENZE/RINNOVI/ETC.) 23%

NESSUNA 17%
PROBLEMI BUROCRATICI (ES. APERTURA CONTO CORRENTE BANCARIO) 15%

I PROFILI PROFESSIONALI NON ERANO IDONEI 9%
È STATO DIFFICILE ENTRARE IN CONTATTO CON I/LE BENEFICIARI/E 3%

ALTRO (SPECIFICARE) 1%

F17. Le principali criticità riscontrate nell’inserimento dei/delle beneficiari/e

PROBLEMI DI COMUNICAZIONE DOVUTI A UNA CONOSCENZA 
INSUFFICIENTE DELLA LINGUA ITALIANA 35%

PROBLEMI LEGATI AL PERMESSO DI SOGGIORNO 
(SCADENZE/RINNOVI/ETC.) 23%

DIFFICOLTÀ NEGLI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO E/O A RAGGIUNGERE 
IL LUOGO DI LAVORO 19%

NESSUNA 13%

INCOMPRENSIONI E/O PROBLEMI DOVUTI ALLE DIFFERENZE CULTURALI 4%

PROBLEMI ORGANIZZATIVI (ES.INDISPONIBILITÀ A SVOLGERE ALCUNE 
MANSIONI, ASSENZE E TURNI, ETC.) 3%

PROBLEMI DI RELAZIONE CON I COLLEGHI 1%

ALTRO (SPECIFICARE) 2%
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“All’indomani dello scoppio della guerra in Ucraina, abbiamo avviato un dialogo sociale con i sin-
dacati di categoria che ha portato, lo scorso 9 aprile, alla firma di uno storico Accordo. Si tratta 
del più strutturato intervento privato a livello europeo per favorire l’accoglienza, l’inclusione e 
l’inserimento socio lavorativo di chi arriva nel nostro Paese. 

Grazie infatti agli oltre quarantacinque milioni di Euro stanziati i Rifugiati, tramite le nostre 
Agenzie Associate, possono accedere gratuitamente a corsi di lingua italiana, a formazione pro-
fessionale, e a prestazioni di welfare dedicate, oltre che ricevere indennizzi per le ore di forma-
zione ricevute. A seguito della sottoscrizione abbiamo poi instaurato un’importante partnership 
con UNHCR che ha dato vita al programma “Accoglienza&Lavoro”, con il quale i beneficiari pos-
sono accedere in modo semplificato ed immediato alle prestazioni previste. 

Come Assolavoro siamo molto orgogliosi di aver ricevuto una menzione speciale nel corso del 
premio Welcome, un ulteriore riconoscimento di come il nostro settore sia impegnato da sempre 
nello sviluppo di un mercato del lavoro sempre più inclusivo.” 

Alessandro Ramazza 
Presidente di Assolavoro l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro

“Il progetto Fashion Deserves the World ha l’obiettivo di rendere l’industria della moda più inclusi-
va e capace di rispondere con senso di responsabilità alle istanze sociali e culturali. L’iniziativa ha 
visto 15 partecipanti, selezionati tra gli oltre mille che hanno inviato la loro candidatura, accedere 
ad un articolato programma di mentoring online, che dal mese di gennaio fino a marzo 2022, si è 
concentrato su molteplici aree disciplinari, a partire dalla selezione dei tessuti e dei pellami, pas-
sando per il design, la sostenibilità, la logistica, l’e-commerce e il retail fisico, per terminare con un 
approfondimento relativo ad aspetti legati alla comunicazione e al personal branding.

Sono stati molti i brand associati a CNMI che hanno aderito all’iniziativa, offrendo un’opportu-
nità di placement e crescita professionale a migranti e rifugiati.

Questo progetto si inserisce nella roadmap di CNMI sul tema dell’inclusione, diventato ormai da 
anni uno dei pillar strategici dell’associazione, ed è stato reso possibile grazie alla collaborazio-
ne con Mygrants e UNHCR”.

Carlo Capasa 
Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana

ASSOLAVORO e il programma “Accoglienza&Lavoro”

CAMERA NAZIONALE della MODA ITALIANA 
e il progetto “Fashion Deserves the World”

• LE MENZIONI SPECIALI  •
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DATI 
DELL’EDIZIONE 
2020/2021

https://welcome.unhcr.it/
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2. Il logo  
We Welcome

2.1 Chi sono gli enti e le organizzazioni vincitrici?

A partire dall’edizione 2019, l’UNHCR ha deciso di valorizzare il ruolo degli enti che, a diverso titolo, si impe-
gnano ogni giorno nel favorire l’inclusione nel mercato del lavoro dei richiedenti e beneficiari di protezione 
internazionale. Il logo We Welcome, per il quale nel 2020-21 sono state presentate 57 candidature da parte di 
società cooperative, associazioni e fondazioni. 11 le regioni  interessate da questa fondamentale attività, per 
un totale di 41 soggetti che sono risultati idonei e sono stati premiati con il logo We Welcome.

Inoltre, il 49% degli enti che hanno visto assegnarsi il premio We Welcome nella presente edizione, erano già 
risultati vincitori nelle edizioni precedenti, a testimonianza del ruolo cruciale svolto da tali soggetti nello svi-
luppo dei percorsi di integrazione di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale.

41 
VINCITORI

F18. Totale delle candidature e dei vincitori

51%
SELEZIONATI PER LA PRIMA VOLTA IN 
QUESTA EDIZIONE

49%
VINCITORI PER IL SECONDO 
ANNO CONSECUTIVO
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11 
REGIONI

COINVOLTE

57 
CANDIDATURE

TOTALI

41 
VINCITORI
(IDONEI)

16 
NON 

IDONEI

LOMBARDIA

8

EMILIA-ROMAGNA

5

LAZIO

4 PUGLIA

1

VENETO

4

CAMPANIA

2

SICILIA

2

MARCHE

1

PIEMONTE

12

VALLE 
D’AOSTA

1

F19. Vincitori per regione

TOSCANA

1

regioni con 
candidature
regioni senza 
candidature

“N” NOME REGIONE

Vincitori Candidature
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ASSOCIAZIONE REALMONTE ONLUS si racconta
Siamo un’organizzazione senza scopo di lucro, lavoriamo dal 2009 per l’integrazione economica e l’inserimento la-
vorativo di giovani richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e per promuovere la resilienza in contesti 
di cooperazione internazionale e vulnerabilità cronica (guerre, disastri naturali). Accanto alla ricostruzione fisica e al 
soddisfacimento dei bisogni primari, riteniamo sia fondamentale lavorare sulla ricostruzione del tessuto sociale e della 
vita delle persone dall’interno delle comunità stesse al fine di ricreare condizioni di benessere psicologico ed emotivo. 
In Italia, offriamo il nostro supporto a richiedenti asilo e persone rifugiate, facilitando l’accesso a servizi e opportunità 
che rafforzino le capacità di ciascuno/a e possano esser d’aiuto nella valorizzazione delle proprie competenze. Dal 2013, 
abbiamo aperto a Milano la sartoria sociale “Linea Adele”, dove impieghiamo persone rifugiate nel tentativo di formare 
professionalmente nuovi talenti che possano inserirsi nel mercato del lavoro italiano. Con il progetto “Punto a Capo” of-
friamo supporto ai richiedenti asilo a Milano con percorsi di potenziamento della lingua italiana e bilanci di competenze 
che facilitino il proprio percorso di integrazione e indipendenza economica.
Come organizzazione non governativa, abbiamo deciso di candidare il nostro lavoro al progetto WeWelcome promosso 
da UNHCR, riconoscendo la necessità di una sinergia tra istituzioni grandi e piccole, tra istituzioni e enti privati, nel coor-
dinarsi e mettere insieme le energie per collaborare in difesa dei diritti umani e dell’integrazione economica e lavorativa 
di persone in arrivo nel nostro Paese alla ricerca di una prospettiva di vita migliore. Come Associazione, ci impegneremo 
ad esporre il logo integrandolo nella nostra comunicazione aziendale interna ed esterna, perché a chi ci segue sia da 
subito evidente lo sforzo e la volontà di Associazione Realmonte Onlus di collaborare con altri partner del Terzo Settore 
nell’ambito di progetti rivolti a migranti e richiedenti asilo. 

La storia di Susan

Susan ha 52 anni, viene dall’Armenia ed è in Italia da 3 anni. 
Ha una figlia che è mediatrice culturale e che presto si spo-
serà con un ragazzo italiano, per la felicità di sua madre. 
Susan in Armenia era una sarta e si è occupata di matri-
moni per ben 10 anni: vestiti, bomboniere, decorazioni. In 
Associazione Realmonte Onlus, lavora per la sartoria “Linea 
Adele” dove ogni giorno abbellisce tessili per la casa e il quo-
tidiano con ricami precisi e personalizzati. Ha un sorriso per 
tutti, ci mette tanto cuore in quello che fa e non smette di 
ripeterci che non vorrebbe lavorare in nessun altro posto, 
perché in sartoria si sente come a casa, circondata di amici, 
sorrisi, affetto e umanità. 
“Quando sono entrata in accoglienza nel Sistema di Prote-
zione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, non mi piaceva l’idea 
di sedere tutto il giorno a non fare niente, quindi ho chiesto 
alla mia educatrice di trovarmi un lavoro, poiché in Armenia 
avevo una piccola sartoria che gestivo da sola e con la quale 
guadagnavo piuttosto bene. Dopo qualche settimana mi di-
cono che c’è una piccola sartoria a Milano dove posso lavo-
rare con il mio permesso di soggiorno e con la macchina da 

cucire che mi sono comprata in Italia con i primi soldi messi 
da parte. Sono andata in Associazione Realmonte e ho co-
nosciuto Elisa, che mi ha detto che potevo venire a provare 
per vedere se mi piaceva il progetto e mi sono trovata bene. 
Mi è fin da subito piaciuta “Linea Adele”, perché qui mi sento 
come in Armenia con le persone, tutti mi vogliono bene e c’è 
tanto affetto. L’Italia mi piace tantissimo perché la gente è 
molto carina, fino ad ora chiunque mi ha aiutato anche se 
non parlo bene la lingua.” 

Il ruolo fondamentale della valorizzazione 
delle competenze 

• LA VOCE DELLE AZIENDE •
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DOMETHICS SRL  si racconta
Domethics Srl è una PMI innovativa che opera nel campo dell’IoT e dell’home automation. Nel corso degli anni abbiamo 
assunto Ahmed (ndr nome di fantasia) rifugiato siriano, costretto a scappare dal suo paese poiché perseguitato dal 
regime di Damasco. Lo abbiamo inserito nel gruppo di ricerca e sviluppo ed in particolare in ambito sviluppo app mobile. 
Altrettanto importante è stato l’apporto derivante dal suo bagaglio culturale che è diventato parte integrante delle soft 
skill del team, cresciuto anche attraverso lo scambio e la messa in comune delle diverse sensibilità. 
Powercoders è l’accademia di programmazione informatica per rifugiati che, dal 2017, offre corsi intensivi e opportunità 
di collocamento in aziende operanti nel settore informatico con l’obiettivo di promuovere le pari opportunità e inseri-
mento lavorativo per i rifugiati più talentuosi, modificando così la narrativa prevalente in materia di immigrazione. Il 
progetto mira a continuare a crescere su scala nazionale, continuando a supportare quante più persone possibili per 
costruire il loro futuro, trasformando le sfide in opportunità. 

La storia di inclusione di Ahmed

Ahmed (nome di fantasia) arriva a Milano nel 2019 dove, 
forte della sua laurea in ingegneria conseguita in Giorda-
nia nel 2013 e di una pregressa esperienza lavorativa in 
Kuwait, si confronta con il mondo lavorativo italiano soste-
nendo alcuni colloqui che non vanno a buon fine, prevalen-
temente per la sua scarsa conoscenza della lingua italiana. 
In seguito ai feedback ricevuti nei colloqui, Ahmed comincia 
a studiare l’italiano ed intanto inizia, nel 2020, un corso di 

coding presso Powercoders della durata di tre mesi duran-
te il quale approfondisce, migliora e apprende le compe-
tenze necessarie a sviluppare progetti back-end in Flutter. 
Al termine del corso comincia il suo percorso lavorativo in 
Domethics con un contratto di lavoro a tempo determinato 
(presto diventato a tempo indeterminato) dove, dopo una 
prima fase di apprendimento, diventa il punto di riferimen-
to dei diversi team esterni incaricati dello sviluppo di app 
mobile e contribuisce in maniera fattiva alle attività di ri-
cerca e sviluppo, portate avanti dalla Società. 

La diversità crea valore

• LA VOCE DELLE AZIENDE •
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Il percorso di ManpowerGroup

Per il primo anno, la Fondazione di ManpowerGroup - Hu-
man Age Institute - ha ricevuto da UNHCR il riconosci-
mento We Welcome, per il rilevante impegno dimostrato 
nella promozione di interventi specifici per l’inserimento 
lavorativo dei rifugiati e per aver accompagnato alcune re-
altà aziendali verso un’inclusione consapevole. 
Fondazione Human Age Institute offre il proprio supporto 
alle aziende per co-progettare un percorso di inclusione 
lavorativa e favorire i processi d’integrazione lavorativa dei 
beneficiari di protezione internazionale; pertanto, accom-
pagna le aziende durante il tutto il processo di inclusione:

• guida ogni persona beneficiaria di protezione inter-
nazionale nella preparazione del colloquio in azienda;

• supporta l’inserimento in azienda, rispettando i con-
testi lavorativi attraverso l’ascolto dei beneficiari e il 
confronto con colleghi e supervisori che ci lavora a 
contatto, facilitando il dialogo reciproco;

• organizza cabine di regia per monitorare gli inseri-
menti e valorizzare gli apprendimenti scaturiti nel di-
battito dell’esperienza;

• crea momenti di onboarding e sensibilizzazione sul 
tema dell’integrazione dei Rifugiati - Awarness Journey 
e CSR Talks, stimolando la partecipazione di tutti i ruoli 
dell’azienda in una visione sistemica e interconnessa;

• valuta l’impatto complessivo delle inclusioni nel me-
dio e lungo periodo, sia per l’azienda che per i bene-
ficiari.

Questo accurato processo di partecipazione e condivisio-
ne, porta le persone delle organizzazioni-partner a svilup-
pare sentimenti di accoglienza, rendendosi protagonisti 
nella costruzione di una società più inclusiva.
Fondazione Human Age Institute ha anche affiancato 
ManpowerGroup Italia nel riconoscimento del logo Welco-
me-Working for Refugee Integration di UNHCR, per aver 
favorito l’inclusione lavorativa dei rifugiati in Italia.

Nel 2022, a seguito del conflitto in Ucraina, Manpower-
Group ha lanciato l’iniziativa mirata “We stand with Ukrai-
ne”, che si inserisce all’interno di un percorso di solidarietà 
più ampio del Gruppo.  In Italia ManpowerGroup, con il 
supporto di Fondazione Human Age Institute, ha organiz-
zato una task force dedicata che potesse essere un punto 
di riferimento per tutto il territorio nazionale. Il Gruppo in 
Italia ha stretto una partnership con UNHCR, creando una 
carta di servizi che potesse mettere a disposizione dell’A-
genzia delle Nazioni Unite e dei propri partner opportunità 
di orientamento al lavoro, accoglienza e collocamento dei 
rifugiati ucraini all’estero.

Allo stesso tempo l’Associazione di categoria di Man-
powerGroup, Assolavoro, ha siglato con UNHCR l’accordo 
Accoglienza&Lavoro, a sostegno ai soggetti sottoposti a 
protezione internazionale e temporanea. 
Il programma non è rivolto solo ai rifugiati ucraini ma a 
tutte le persone che si trovino nel medesimo status, in-
dipendentemente dalla nazionalità. Manpower ha, inoltre, 
creato una rete di champion nelle filiali più strategiche sul 
territorio e con una deputy regionale per poter arrivare ca-
pillarmente in tutta Italia. 

• LA VOCE DELLE AZIENDE •

La co-progettazione, chiave per percorsi di 
inclusione di successo



Elenco degli enti e delle  
organizzazioni vincitrici 

Arca di Noè Società Cooperativa Sociale 

Associazione Diakonia Onlus

Associazione Geos Onlus

Associazione NEXT Aps 

Associazione culturale Linaria 

Babel Cooperativa Sociale Onlus 

C.V. - Creare Valore 

CONSORZIO SOCIALE ABELE LAVORO SCS 
ONLUS 

CSD Diaconia Valdese - Servizi Inclusione 

Cambalache 

Ciac Onlus 

Cies Onlus 

Cooperativa Animazione Valdocco SCS Onlus

Cooperativa Crescere Insieme scs onlus 

Cooperativa Sociale MEDITERRANEO, O.N.L.U.S. 

Cooperativa Sociale Onlus Medihospes 

Cooperativa Sociale il Sestante Onlus 

Croce Rossa Italiana Comitato di Milano 

Dedalus Cooperativa Sociale 

Dialogos Società Cooperativa Sociale 

FONDAZIONE HUMAN AGE INSTITUTE 

Fondazione Consulenti per il Lavoro 

Fondazione Difesa Fanciulli 

Fondazione ENGIM 

I.f.o.a. Istituto Formazione Operatori Aziendali 

Il Punto 

Istud Business School 

LESS Società Cooperativa Sociale a r.l. - ETS 

Le Soleil Cooperativa Sociale 

Liberitutti scs 

Mestieri Lombardia Agenzia Milano4 

On The Road Società Cooperativa Sociale 

Passwork – impresa sociale scs onlus 

Porto Alegre Cooperativa Sociale a r.l. 

Progetto Tenda - Sportello Lavoro 

Randstad HR Solutions SOLIDARIETA’ E 
SVILUPPO SOC. COOP. E IMPRESA SOCIALE 

Sanitaria Delfino Cooperativa Sociale 

Soleterre ONLUS 

Symploké Cooperativa Sociale 

Un mondo di gioia SCS Onlus
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https://welcome.unhcr.it/
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2.2 Le motivazioni

42% 14% 10,5% 10,5% 3% 2% 2% 16%
UNHCR ANPAL 

SERVIZI 
S.P.A. 

SERVIZIO 
CENTRALE

CONTATTI CON 
ASSOCIAZIONI 

E COOPERATIVE 
IMPEGNATE IN 

ACCOGLIENZA E 
ASSISTENZA*

CONTATTI 
CON LE 

AZIENDE

CONTATTI/
INCONTRI CON 
ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA

CONTATTI 
CON ENTI DI 

FORMAZIONE

ALTRO
di cui:

25% PRESENTAZIONE UNHCR 
DURANTE INCONTRI DEDICATI

17% PRESENTAZIONE UNHCR 
DURANTE EVENTI PUBBLICI

Il bando per richiedere il logo We Welcome è stato promosso su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con 
il Servizio centrale del Sistema Accoglienza Integrazione e ANPAL Servizi.

Tra le motivazioni che hanno rivestito un ruolo predominante nella scelta dei soggetti di candidarsi per l’assegna-
zione del logo We Welcome,  si evidenziano il desiderio di contribuire alla sensibilizzazione del territorio di riferi-
mento, rendendo le comunità maggiormente inclusive, unitamente all’opportunità che la partecipazione al pro-
getto rappresenta in termini di networking con le imprese al fine di rafforzare le relazioni con il mondo aziendale.

F21. Canali attraverso i quali i candidati sono venuti a conoscenza del progetto

F22. Perché i soggetti vincitori hanno deciso di candidarsi per il logo We Welcome

SENSIBILIZZARE IL TERRITORIO IN CUI OPERA 29%

ACCREDITARSI E/O COSTRUIRE RELAZIONI DI FIDUCIA CON IL MONDO DELLE 
IMPRESE 25%

ACCRESCERE LE OPPORTUNITÀ DI NETWORKING 25%

ACCRESCERE L’ACCOUNTABILITY NEI CONFRONTI DI FINANZIATORI, DONATORI E 
ALTRI STAKEHOLDER 11%

ACCRESCERE LA VISIBILITÀ 7%

ALTRO 3%
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I soggetti We Welcome che hanno utilizzato il logo Welcome. Working for refugee integration nel dialogo con le im- 
prese, affermano che è stato uno strumento molto efficace per promuovere il coinvolgimento e consolidare 
l’impegno delle aziende per l’inclusione dei rifugiati. 

68 30 2
MOLTO ABBASTANZA POCO

F23. In che misura considerate il logo Welcome. Working for refugee integration uno strumento utile per 
stimolare la propensione delle aziende ad assumere rifugiati?

Fin dal 2019, con l’assegnazione del riconoscimento 
WeWelcome il programma Welcome valorizza il ruo-
lo fondamentale di quelle realtà – come i progetti 
di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo e 
rifugiati, sindacati ed enti pubblici – che favorisco-
no l’inclusione nel mercato del lavoro dei beneficia-
ri di protezione internazionale, collaborando con le 
aziende e accompagnando i rifugiati nell’ambiente 
di lavoro. 

In parallelo, insieme al Servizio Centrale del Sistema 
di Accoglienza e Integrazione (SAI) e alla Fondazio-
ne Adecco per le Pari Opportunità, l’UNHCR ha pro-
mosso percorsi di capacity building con l’obiettivo di 
aumentare e diversificare le opportunità di occupa-
zione per i rifugiati, attraverso il rafforzamento delle 
competenze degli operatori per l’integrazione dei 
progetti territoriali SAI e coinvolgendo sempre più 
aziende nell’inclusione dei rifugiati. Sono disponibili 
online due cicli di webinar compresi nei progetti “De-
sign Thinking Talent” (2020) ed “Employability 4.0” 
(2021), che hanno visto la partecipazione di centina-
ia di operatori SAI, coinvolti direttamente nella pro-
gettazione e realizzazione dei percorsi formativi.

Sulla base di queste esperienze e qualificando i 
rapporti di collaborazione maturati nel tempo, na-
sce la rete WelcomeNet, con l’obiettivo di dare ri-

sposte concrete al bisogno di inclusione lavorativa 
dei rifugiati e allo sviluppo delle aziende, conside-
rando anche i cambiamenti che stanno caratteriz-
zando la popolazione rifugiata in Italia, dove, negli 
ultimi anni, si registra sempre di più la presenza di 
persone beneficiarie  di protezione con profili alta-
mente qualificati. 

WelcomeNet, un’esperienza unica di rete composta 
da decine di organizzazioni della società civile che 
gestiscono progetti di accoglienza e da servizi al la-
voro pubblici e privati,  intende diventare progres-
sivamente sempre più capillare e operativa, per 
raggiungere rifugiati che vivono fuori dalle grandi 
città e fuori dal sistema di accoglienza e per costru-
ire insieme alle aziende percorsi virtuosi di co-pro-
gettazione dell’inclusione lavorativa dei beneficiari 
di protezione internazionale.

WelcomeNet è network qualificato che prende for-
ma dal progetto “Welcome” di UNHCR per suppor-
tare le aziende nella costruzione di corporate part-
nership.  L’obiettivo di questa iniziativa è contribuire 
a promuovere una sempre maggiore efficacia degli 
interventi di inclusione, ampliando le opportunità di 
accesso al mercato del lavoro per tutti i beneficiari 
e le beneficiarie, riconoscendo il valore dei soggetti 
partner di prossimità che operano nei territori. 

La rete WelcomeNet

https://www.retesai.it/formazione-con-partner-esterni/
https://www.retesai.it/progetto-design-thinking-talent-for-refugees-2020/
https://www.retesai.it/progetto-design-thinking-talent-for-refugees-2020/
https://www.retesai.it/progetto-employability-4-0-2021/
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2.3 I percorsi di inclusione promossi dai soggetti 
We Welcome

19%
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CHE TENGANO CONTO DELLE 
COMPETENZE PREGRESSE E DELLE ASPETTATIVE PER L’INSERIMENTO NEL 
MERCATO DEL LAVORO DI RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE.

24%
ATTIVITÀ SPECIFICHE DI SUPPORTO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI 
RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE PORTATORI DI ESIGENZE 
PARTICOLARI

28%
ATTIVITÀ DI SCOUNTING DELLE IMPRESE DISPONIBILI AD IMPIEGARE RICHIEDENTI 
E BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E CAPACITÀ DI CREARE RETE 
CON STAKEHOLDER, PUBBLICI E PRIVATI, OPERANTI NEL MERCATO DEL LAVORO.

29%

SUPPORTO A RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 
NELL’INSERIMENTO LAVORATIVO ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO, 
ACCOMPAGNAMENTO E TUTORING (VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE 
PREGRESSE CON UTILIZZO DI STRUMENTI DI MESSA IN TRASPARENZA DELLE 
COMPETENZE, BILANCIO DELLE COMPETENZE E RICONOSCIMENTO DEI TITOLI E 
DELLE QUALIFICHE).

I soggetti che hanno partecipato al bando We Welcome hanno contribuito alla realizzazione di percorsi di inclu-
sione a favore di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale attraverso due linee di azione principali: una 
rivolta ai beneficiari che ha previsto la messa in campo di attività di orientamento, accompagnamento e tutoring; 
l’altra focalizzata invece sul mondo aziendale, tramite attività di scouting e costruzione di una rete con gli attori 
del mercato del lavoro.

F24. Attività svolte a favore dell’integrazione nel mercato del lavoro di richiedenti e titolari di 
protezione internazionale

Coerentemente con quanto riferito anche dal mondo aziendale, secondo quanto dichiarato dai soggetti We Welco-
me il basso livello di conoscenza della lingua italiana rappresenta la principale criticità nei percorsi di integrazione 
nel mercato del lavoro di richiedenti e titolari di protezione internazionale. A ciò si aggiungono le problematiche 
connesse al rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno.

F25. Criticità nell’individuazione e selezione dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale

BASSO LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA DEI/DELLE 
BENEFICIARI/E 36%

PROBLEMI LEGATI AL PERMESSO DI SOGGIORNO (SCADENZE/RINNOVI/ETC.) 30%

DIFFICOLTÀ NEL CONTATTARE/INDIVIDUARE LE AZIENDE 15%

OFFERTA FORMATIVA LIMITATA O NON IN LINEA CON LE RICHIESTE DEL 
MERCATO DEL LAVORO 15%

ALTRO 4%
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Per entrare in contatto con le aziende i soggetti We Welcome hanno adottato strategie diversificate. Le principali si 
riferiscono ad attività di scouting con le aziende realizzate dagli enti, unitamente al valore aggiunto rappresentato 
dall’esistenza di collaborazioni precedenti con le imprese su altre tematiche. 

F26. Strategie diversificate utilizzate da We Welcome per entrare in contatto con le aziende

F27. Il supporto offerto alle aziende

CONTATTI 
PERSONALI

24%

ATTIVITÀ DIRETTA 
DI SCOUTING

23%

COLLABORAZIONI 
PRECEDENTI CON LE 

AZIENDE SU ALTRI TEMI

20%

PER IL TRAMITE 
DI ALTRE 
AZIENDE

15%

ENTI DI 
FORMAZIONE

10%

ORGANIZZAZIONI 
DATORIALI

5%
ALTRO

3%

I soggetti We Welcome hanno affiancato le aziende nei percorsi di inclusione di beneficiari e richiedenti protezione 
internazionale svolgendo diverse funzioni. In primo luogo attraverso la segnalazione dei profili in una fase iniziale 
del percorso. Il supporto tuttavia è proseguito anche nelle fasi successive, offrendo sostegno nella selezione, tu-
toraggio sia a distanza che in azienda, ma anche assistenza sotto il profilo amministrativo-burocratico e della 
mediazione interculturale.

SEGNALAZIONE DEI PROFILI DEI/DELLE 
BENEFICIARI/E 18%

SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER L’ATTIVAZIONE 
DEI TIROCINI 14%

SUPPORTO NELLA SELEZIONE (COLLOQUI 
CONDIVISI) 14%

TUTORAGGIO A DISTANZA 14%

MEDIAZIONE INTERCULTURALE 11%

TUTORAGGIO IN AZIENDA 11%

SUPPORTO LEGALE 9%
FORMAZIONE ALL’AZIENDA SULL’INCLUSIONE DEI/

DELLE RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE

7%

ALTRO 2%
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F28.  Criticità nella relazione con le aziende

F29. Interessi dei soggetti We Welcome

Nel proprio lavoro di supporto alle aziende nei percorsi di inclusione di richiedenti e beneficiari di protezione inter-
nazionale, i soggetti We Welcome hanno anche rilevato alcune criticità. Tra queste, le più salienti afferiscono ad una 
scarsa conoscenza sui temi della protezione internazionale da parte delle imprese e – verosimilmente collegato 
a tale primo aspetto – il perdurare di pregiudizi e stereotipi nei confronti dei beneficiari.

44% 
DISINFORMAZIONE SUL TEMA DEI 
RIFUGIATI E DELLA PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE

29% 
STEREOTIPI E/O PREGIUDIZI 
NEI CONFRONTI DEI/DELLE 
BENEFICIARI/E

12% 

8%

COMPORTAMENTI 
DISCRIMINATORI

ALTRO

NESSUNA O SCARSA CONDIVISIONE 
DELL’ANDAMENTO (CRITICITÀ E 
OPPORTUNITÀ) DEL PERCORSO DI 
INCLUSIONE

7%

I soggetti vincitori del logo We Welcome sono interessati maggiormente a: partecipare ad eventi sul tema dell’in-
serimento lavorativo di richiedenti e titolari di protezione internazionale, ricevere informazioni su incentivi, stru-
menti di inserimento lavorativo per richiedenti e titolari di protezione internazionale e ricevere informazioni su 
buone prassi sviluppatesi nel favorire i percorsi di inclusione.

RICEVERE INFORMAZIONI SU AGEVOLAZIONI E INCENTIVI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI 
RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN AZIENDA 22%

PARTECIPARE A FORMAZIONI E/O WEBINAR SUL TEMA 20%

RICEVERE INFORMAZIONI SU BUONE PRASSI ED ESPERIENZE POSITIVE 20%

RICEVERE INFORMAZIONI SU STRUMENTI E GUIDE PER FAVORIRE UN POSITIVO 
INSERIMENTO DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN AZIENDA 20%

PARTECIPARE AD EVENTI SUL TEMA 17%

ALTRO 1%
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welcome
working for refugee integration
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