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PROMUOVERE CON LE IMPRESE
L’OCCUPAZIONE DEI RIFUGIATI
Un piano d’azione multistakeholder in 10 punti
per datori di lavoro, rifugiati, governi e società civile

Premessa
L’OECD e l’UNHCR collaborano proficuamente da molto tempo in diverse aree di reciproco interesse
strategico, al fine di rafforzare i meccanismi di protezione, trovare soluzioni a favore dei rifugiati,
valutare e sostenere la loro integrazione economica e sociale, e migliorare la programmazione e il
monitoraggio degli aiuti pubblici allo sviluppo nell’ambito delle migrazioni forzate.
Le competenze e le qualità personali dei rifugiati costituiscono un potenziale economico significativo
per i Paesi di accoglienza. Tuttavia, affinché ciò possa realizzarsi pienamente, sono necessari interventi
coordinati che coinvolgano un ampio numero di attori ed istituzioni. Le nostre Organizzazioni sono
impegnate a sostenere i Paesi e le comunità di accoglienza, nonché i rifugiati stessi, affinché tali
potenzialità possano essere valorizzate al massimo. Lavoriamo insieme su più fronti per monitorare
le politiche adottate e promuovere buone prassi, individuare approcci innovativi e contrastare
xenofobia e pregiudizi, documentando in modo efficace le sfide a cui i rifugiati devono far fronte e i
contributi che essi possono apportare ai Paesi che li accolgono. Intendiamo promuovere il dialogo fra
tutti gli stakeholder in modo da poter offrire un orientamento concreto e sostenibile per migliorare
le condizioni di vita delle comunità locali e dei rifugiati, e contribuire a raggiungere una maggiore
integrazione.
Questo Piano d’azione rappresenta il prodotto dei nostri sforzi congiunti in questo ambito. Si fonda
su approfondite consultazioni coi datori di lavoro e con altri attori che svolgono un ruolo chiave
nella promozione dell’integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro, tanto a livello locale quanto
nazionale. Mette, inoltre, in evidenza le sfide, le opportunità e le buone prassi individuate attraverso
il processo di consultazione e definisce con chiarezza le tappe da seguire tramite una check-list delle
azioni, che possono aiutare a ottimizzare i contributi apportati dai diversi attori, per favorire una
positiva integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro.
Inoltre, questo Piano d’azione è in linea con l’applicazione del Quadro di risposta complessiva sui
rifugiati (Comprehensive Refugee Response Framework/CRRF), allegato alla Dichiarazione di New
York su rifugiati e migranti adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2016, già
applicato in diversi Paesi. Il Piano dimostra come ‘the whole of society approach’ (l’approccio olistico
basato sul coinvolgimento di tutta la società) possa sostenere l’integrazione dei rifugiati nel mercato
del lavoro. Riflettendo tale approccio, la realizzazione del Piano tiene in assoluta considerazione i
bisogni delle donne rifugiate e delle persone portatrici di esigenze specifiche.
Ci auguriamo che il Piano d’azione possa rivelarsi istruttivo e promuovere la creazione di sinergie
fra tutti gli attori impegnati affinché i rifugiati e tutte le persone che necessitano di protezione
internazionale possano contribuire economicamente e partecipare pienamente alla vita delle
comunità che li accolgono.
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Introduzione
Nel mondo le persone in fuga sono oggi oltre 65 milioni, di cui 22,5 milioni sono rifugiate, e la stragrande
maggioranza vive in Paesi in via di sviluppo. I Paesi OECD e quelli del G20 accolgono attualmente più di
sei milioni di rifugiati, un’impennata vertiginosa rispetto ai 2,4 milioni del 2010. Una parte considerevole
di questo recente aumento è costituita da persone che cercano asilo nei Paesi limitrofi alla Siria o che
attraversano il Mediterraneo per raggiungere l’Europa. Alcuni Paesi, inoltre, accolgono persone tramite i
programmi di reinsediamento e altri canali legali di ingresso (si veda il box 1 per le definizioni). I Paesi che
accolgono rifugiati devono far fronte a diverse problematiche per integrarli nelle proprie economie e società.
Tuttavia, i rifugiati rappresentano anche un’importante risorsa per il Paese che li accoglie, dato il contributo
in termini di talento e competenze che possono apportare.
In occasione delle interviste condotte dall’UNHCR coi rifugiati, questi ultimi hanno indicato il lavoro, incluso
l’accesso a percorsi di formazione o riqualificazione professionale, come una delle principali preoccupazioni,
insieme alla necessità di avere un alloggio. Alla domanda su cosa li faccia sentire integrati, la prima cosa a
cui pensa la maggior parte dei rifugiati intervistati è avere un lavoro. Alla domanda su quale sia l’aiuto più
prezioso per poter conseguire un lavoro, molti hanno sottolineato l’importanza di essere accompagnati
attraverso percorsi finalizzati all’accesso all’impiego. Per i governi l’occupazione costituisce parimenti un
fattore chiave per l’integrazione dei rifugiati. L’occupazione, inoltre, è strettamente correlata ad altre aree
inerenti l’integrazione, quali l’accesso all’alloggio, il ricongiungimento familiare, l’apprendimento della
lingua, l’assistenza sanitaria, la patente di guida, le reti sociali, i servizi per l’infanzia e la stessa procedura
di asilo.1
Nell’ambito del Quadro di risposta complessiva sui rifugiati (Comprehensive Refugee Response Framework/
CRRF) allegato alla Dichiarazione di New York su rifugiati e migranti, adottata dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite nel 2016, gli Stati di accoglienza hanno concordato di “adottare le misure necessarie per
permettere ai rifugiati di utilizzare nel miglior modo possibile le proprie competenze e capacità, riconoscendo
come i rifugiati, adeguatamente formati, possano meglio contribuire al proprio benessere e a quello delle
proprie comunità” e di “investire nello sviluppo del capitale umano, nell’autonomia e nell’acquisizione delle
competenze trasferibili, quale passaggio essenziale per soluzioni a lungo termine” (§ 13 c & d).
Se da un lato l’istituzione di un quadro normativo adeguato è responsabilità degli Stati, dall’altro il processo
d’integrazione richiede sostegno e coordinamento costanti da parte degli enti pubblici a livello nazionale,
regionale e municipale.2 I servizi pubblici per l’impiego hanno un ruolo particolarmente importante da
svolgere in tale contesto. Allo stesso tempo, anche i servizi per l’impiego privati sono stati molto attivi
nel sostenere l’occupazione dei rifugiati. Oltre alle imprese, anche le associazioni datoriali hanno spesso
sostenuto gli sforzi dei propri membri, svolgendo, fra l’altro, un ruolo significativo nella creazione delle
condizioni per un’occupazione stabile nel tempo.
L’integrazione richiede il coordinamento fra tutti gli stakeholder impegnati sul campo. E’ infatti possibile
raggiungere un’efficace integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro solo tramite gli sforzi congiunti di
tutti gli attori interessati, vale a dire i datori di lavoro e le relative associazioni, i sindacati, le organizzazioni
rilevanti della società civile e i rifugiati stessi. I datori di lavoro possono offrire opportunità ai rifugiati
proponendo tirocini, apprendistati, formazione sul lavoro e, infine, un contratto di lavoro; le camere di
commercio e le associazioni datoriali possono aiutare le parti interessate a orientarsi all’interno del quadro
giuridico; i sindacati, insieme alle imprese, possono impegnarsi per creare un ambiente di lavoro accogliente

1. UNHCR (2013), A New Beginning: Refugee Integration in Europe, p. 76, https://bit.ly/2DZtDt9.
2. OECD (2016), Making Integration Work: Refugees and others in need of international protection, https://bit.ly/1nqcII8.
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per i rifugiati e a garantire che i loro diritti e i loro doveri di dipendenti siano definiti in modo chiaro e
rispettati; la società civile può facilitare la migliore corrispondenza fra domanda e offerta di lavoro e la
formazione di tutte le parti coinvolte; il mondo accademico può documentare cosa funziona e cosa no.
È cruciale che i rifugiati siano resi parte di tale processo, individuando le soluzioni agli ostacoli in cui si
imbattono e riproponendo le buone prassi da essi stessi individuate.
In molti Paesi i datori di lavoro hanno compiuto sforzi significativi per entrare in contatto, sostenere e
integrare i rifugiati all’interno delle proprie aziende. Ciò è stato particolarmente evidente nei Paesi impegnati
in prima linea nell’accoglienza dei rifugiati, soprattutto in risposta alla crescita del numero di arrivi in
Europa verificatasi negli anni recenti, nonché nei Paesi con una lunga tradizione nell’accoglienza di rifugiati
reinsediati. Il coinvolgimento delle imprese si basa sia sulla responsabilità sociale, sia sui vantaggi apportati
dalle competenze dei rifugiati, dimostrando la convenienza economica del loro impiego.

Metodologia
Attraverso una serie di incontri di confronto regionali sulla tematica “dell’inclusione lavorativa dei rifugiati”,
l’OECD e l’UNHCR hanno riunito le imprese e le organizzazioni datoriali affinché condividessero le proprie
esperienze sulla promozione dell’occupazione dei rifugiati. Gli incontri si sono svolti a livello dell’Unione
Europea (Bruxelles, giugno 2016, col sostegno del Business and Industry Advisory Committee [BIAC]
presso l’OECD); tra i Paesi del Nord Europa (Copenaghen, settembre 2016); tra quelli di lingua tedesca
(Monaco di Baviera, dicembre 2016, insieme alla Camera di Commercio di Monaco e dell’Alta Baviera,
la Camera per l’economia austriaca [WKÖ] e l’Associazione dei datori di lavoro svizzeri) e tra quelli del
Nord America (Toronto, maggio 2017, insieme al Regional Immigrant Employment Council di Toronto e
al dipartimento del governo canadese Immigration, Refugees and Citizenship Canada [IRCC]). Il network
internazionale Pricewaterhouse Coopers (PwC) ha facilitato la realizzazione di tre dei quattro tavoli. In
totale, hanno partecipato oltre 150 datori di lavoro, che hanno contribuito a porre le basi per questo Piano
d’azione. Il Piano è stato successivamente integrato con i risultati delle consultazioni con rifugiati, governi
e società civile.
Il Piano d’azione è composto da 10 “aree d’azione”, individuate come quelle fondamentali per promuovere
e realizzare un’integrazione positiva dei rifugiati nel mercato del lavoro. Le aree d’azione illustrano il processo
e le problematiche affrontate dai datori di lavoro nell’assunzione dei rifugiati. Per ogni area d’azione, viene
evidenziato il tipo di sostegno che possono dare governi, società civile, datori di lavoro e rifugiati. Il Piano
d’azione è strutturato come segue: in primo luogo, è necessario che i datori di lavoro dispongano degli
strumenti per orientarsi all’interno del quadro normativo relativo ai diritti del lavoro (Azione 1) e avere
certezze sufficienti riguardo alla durata legale del soggiorno dei lavoratori rifugiati (Azione 2). Soddisfatti
tali prerequisiti, il primo passo necessario all’interno del processo di integrazione nel mercato del lavoro
è rappresentato dalla valutazione iniziale delle competenze dei rifugiati (Azione 3). Nel corso di tale fase
potrebbero essere individuate delle lacune nelle competenze, e potrebbe rivelarsi necessario definire le
misure utili per rafforzarle e migliorarle al fine di accrescere l’occupabilità dei rifugiati (Azione 4). Su queste
basi, l’inserimento in azienda può essere effettuato a partire dalla rilevazione delle competenze necessarie
richieste dai datori di lavoro (Azione 5). Affinché il processo di selezione sia equo, bisogna poi garantire
pari opportunità (Azione 6). L’ambiente di lavoro deve essere preparato adeguatamente (Azione 7) e una
particolare attenzione dev’essere data alla promozione dell’occupabilità nel lungo periodo (Azione 8).
Affinché i datori di lavoro promuovano e garantiscano la sostenibilità di modelli flessibili d’impiego dei
rifugiati, è essenziale evidenziare chiaramente i vantaggi economici derivanti dalla loro assunzione (Azione
9). Infine, è necessario che i diversi stakeholder lavorino insieme in modo efficace ed efficiente durante
l’intero percorso di integrazione (Azione 10).
Lo scopo di questo Piano d’azione è quello di ispirare sia un’azione politica mirata sia un coordinamento
strutturale fra i diversi stakeholder, al fine di facilitare il processo di assunzione dei rifugiati per i datori
di lavoro, i governi, gli attori della società civile e i rifugiati stessi, in modo da valorizzare al meglio le
competenze di questi ultimi a beneficio di tutte le parti interessate. È tuttavia importante riconoscere
che, a seconda del contesto nazionale di riferimento, non tutte le azioni specifiche proposte saranno
necessariamente applicabili.
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Box 1 • Terminologia
Titolari di protezione internazionale: Il bisogno di protezione internazionale si manifesta
quando una persona si trova al di fuori del proprio Paese e non può farvi ritorno poiché sarebbe
esposta ai rischi derivanti dall’incapacità o dall’indisponibilità del proprio Paese di proteggerla.
I rifugiati, per definizione, necessitano di protezione internazionale. Inoltre, le persone che si
trovano al di fuori del proprio Paese di origine e che non soddisfano i requisiti per ottenere lo
status di rifugiato possono, in determinate circostanze, chiedere protezione in via temporanea
o per tempi più lunghi attraverso meccanismi complementari di protezione, forme di protezione
temporanea o altre forme di autorizzazione al soggiorno.
Rifugiati: È un rifugiato chiunque soddisfi i requisiti indicati nella definizione di rifugiato prevista
dalle Convezioni internazionali o regionali pertinenti in materia, dal mandato dell’UNHCR, o
dalle legislazioni nazionali. Molti di tali strumenti definiscono rifugiato chiunque non possa fare
ritorno nel proprio Paese di origine per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le proprie
opinioni politiche, oppure sia stato costretto a lasciare il proprio Paese di origine per le violenze
indiscriminate o altri eventi capaci di turbare gravemente l’ordine pubblico e che possono
metterne a rischio la vita, la sicurezza o la libertà.
Rifugiati reinsediati: I rifugiati reinsediati sono stati selezionati e trasferiti da uno Stato in
cui hanno presentato domanda di asilo a uno Stato terzo che ha accettato di accoglierli in
quanto rifugiati, concedendo loro un permesso di soggiorno. Tale status assicura protezione
dal refoulement, per cui nessun individuo può essere respinto contro la propria volontà verso
un Paese o un territorio in cui potrebbe essere esposto al rischio di persecuzione, tortura, o
altre forme di danno grave o irreparabile, e garantisce al rifugiato reinsediato e ai familiari o alle
persone a suo carico un accesso ai diritti simile a quello di cui godono i cittadini.
Richiedenti asilo: È un richiedente asilo chiunque abbia presentato domanda di protezione
internazionale e il cui status non sia ancora stato determinato. Nei Paesi in cui le procedure
sono individualizzate, si definisce richiedente asilo la persona sul cui caso non è ancora è stata
presa una decisione definitiva. Il termine può inoltre fare riferimento a un individuo che non
abbia ancora presentato formalmente domanda d’asilo e che tuttavia necessita di protezione
internazionale. In definitiva, non a tutti i richiedenti asilo è riconosciuto lo status di rifugiato, ma
chiunque sia un rifugiato in tali Paesi è stato in origine un richiedente asilo.
Nota: sebbene alcune raccomandazioni potrebbero essere pertinenti anche alla condizione dei richiedenti asilo, il focus di
questo Piano d’azione è rappresentato dai rifugiati e dagli altri beneficiari di protezione internazionale.
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Orientarsi all’interno del
quadro amministrativo

INTRODUZIONE E QUADRO GENERALE
Se è vero che i Paesi OECD, in linea con la Convenzione del 1951 sullo status di rifugiato, hanno
concesso ai rifugiati l’accesso incondizionato al mercato del lavoro, tuttavia le stesse condizioni
non valgono necessariamente per i titolari di protezione temporanea o di forme complementari di
protezione o per i richiedenti asilo in attesa di conoscere l’esito della propria domanda. Inoltre, in alcuni
Paesi vigono norme specifiche per le persone la cui domanda è stata rigettata, ma l’espulsione sospesa
(per esempio nel caso dello “status di tollerati” in Germania) e che potrebbero avere diritto di lavorare
nei limiti di condizioni restrittive. Per i datori di lavoro tale eterogeneità nei diritti dei lavoratori legata
ai diversi status rappresenta un’importante criticità.
Ai datori di lavoro e agli uffici delle risorse umane spesso mancano le conoscenze e il supporto necessari
per orientarsi all’interno del quadro normativo in questo settore. Di conseguenza, i datori di lavoro
potrebbero sopravvalutare la portata delle restrizioni e delle difficoltà e finire semplicemente per
ignorare le candidature di richiedenti asilo, rifugiati o altri beneficiari di protezione internazionale. Per
le piccole e le medie imprese, in particolare, che normalmente non dispongono di uffici dedicati alla
gestione delle risorse umane, i requisiti burocratici e gli altri ostacoli sono spesso percepiti come troppo
complessi e dispendiosi in termini di tempo.
Alcune associazioni datoriali e camere di commercio hanno compiuto sforzi rilevanti per fornire ai
propri membri informazioni consolidate e offrire, inoltre, servizi di consulenza. Tuttavia, spesso può
essere difficile capire quale fonte di informazioni tenere in considerazione e quali informazioni sono
più aggiornate. Inoltre, considerato che ogni singola candidatura riflette situazioni uniche, le incertezze
per i datori di lavoro restano elevate, specialmente laddove la decisione sul permesso di soggiorno
viene presa localmente.
Richiedenti asilo e persone bisognose di protezione internazionale potrebbero essi stessi non essere
pienamente a conoscenza delle condizioni e delle restrizioni legali che ne regolano l’attività lavorativa.
Ciò potrebbe determinare un incremento del rischio di essere vittime di sfruttamento o di altre forme
irregolari di impiego.
Inoltre, l’assunzione per determinati tipi di lavoro a volte richiede licenze e certificazioni aggiuntive di
cui i rifugiati non sono necessariamente già in possesso. Se, in linea di principio, spesso sono disponibili
diversi servizi di supporto per contrastare questo e altri problemi in cui si imbattono i rifugiati e i datori
di lavoro disposti ad assumerli, reperire informazioni pertinenti e aggiornate al riguardo non è sempre
facile.
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Azione 1

Orientarsi all’interno del quadro amministrativo

Lo sapevate?
Se da un lato l’accesso al mercato del lavoro può essere soggetto a determinati requisiti amministrativi (per
esempio il rilascio di permessi per attività lavorativa), dall’altro i rifugiati hanno il diritto legale di lavorare in
tutti i Paesi OECD. Per i richiedenti asilo (vale a dire coloro che sono in attesa dell’esito della propria domanda
di asilo), diritti e obblighi differiscono largamente a seconda dei Paesi. La maggior parte di questi, tuttavia,
concede l’accesso al mercato del lavoro ad alcune categorie di richiedenti a determinate condizioni, quali
il superamento di test inerenti al mercato del lavoro o dopo un periodo di attesa. Quest’ultimo varia dai 2
mesi necessari in Italia ai 12 del Regno Unito. In Australia, Canada, Cile, Grecia, Messico, Norvegia e Svezia,
in linea di principio alcune tipologie di richiedenti asilo hanno riconosciuto il diritto a lavorare da subito.

AZIONI PROPOSTE
Per le autorità pubbliche e i servizi per l’impiego
• Creare procedure semplificate per il rilascio di permessi per attività lavorativa e di altri
certificati necessari, attraverso norme amministrative chiare
• Assicurare che le norme siano applicate in modo omogeneo in tutto il Paese e limitare le
decisioni discrezionali a livello locale
• Se vi sono più agenzie coinvolte nel processo di rilascio di permessi per attività lavorativa
o di licenze, rafforzare la cooperazione fra imprese, servizi per l’impiego e autorità per
l’immigrazione
• Fornire informazioni aggiornate e complete ai datori di lavoro che intendono assumere
richiedenti asilo, rifugiati e altri beneficiari di protezione internazionale, anche tramite
un accompagnamento e un’assistenza personalizzati durante tutte le fasi del percorso di
inserimento lavorativo, per esempio attivando numeri telefonici dedicati
• Garantire la formazione del personale responsabile delle risorse umane su requisiti e diritti
correlati all’assunzione di richiedenti asilo e di beneficiari di protezione internazionale
• Offrire ai datori di lavoro informazioni relative al quadro legislativo di riferimento, per esempio
attraverso brochure, siti internet e numeri telefonici dedicati

Per i rifugiati
• Conoscere le condizioni e l’ambito di applicazione del diritto al lavoro e dimostrare ai datori
di lavoro di averli compresi, per esempio attraverso una corretta compilazione della propria
candidatura
• Familiarizzare con il quadro amministrativo relativo al lavoro nel Paese di accoglienza

Per le organizzazioni della società civile

bu

one pratich
e in

Altre

• Istituire servizi informativi per le imprese e strutturare database aggiornati con tutte le
informazioni rilevanti in merito al quadro amministrativo relativo all’impiego dei rifugiati

Allegato 1

Creare guide per i datori di lavoro In Canada, il dipartimento governativo Immigrazione, Rifugiati
e Cittadinanza, in cooperazione con vari partner, ha redatto una guida per i datori di lavoro interessati ad
assumere rifugiati. La guida include un’ampia serie di informazioni pratiche, fra cui quelle sulle caratteristiche
socio-economiche dei rifugiati siriani, sul sistema d’istruzione siriano e sulle verifiche di sicurezza alle quali devono
sottoporsi i rifugiati. La guida descrive inoltre gli incentivi finanziari e le altre forme di supporto a disposizione dei
datori di lavoro che assumono i rifugiati. Si veda il link https://bit.ly/2HkFVje (in inglese).
Promuovere con le imprese l’occupazione dei rifugiati
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Garantire ai datori di lavoro
sufficienti certezze in ambito
legale

INTRODUZIONE E QUADRO GENERALE
Non esiste solo la difficoltà derivante dal condizionamento che i differenti status legali possono
determinare in relazione all’accesso al lavoro, ma anche quella legata alla durata del soggiorno nel
Paese di accoglienza di richiedenti asilo, rifugiati e altri beneficiari di protezione internazionale, che
può determinare ulteriori incertezze in relazione alla possibilità di assumerli. Se da un lato, di norma, i
rifugiati sono titolari di uno status legale certo, dall’altro in alcuni Paesi tale status può essere soggetto
a rinnovo dopo alcuni anni. Inoltre, beneficiari di altro tipo di protezione internazionale potrebbero
avere uno status più precario che potrebbe porre maggiori incertezze sulla rinnovabilità del permesso,
che potrebbe essere limitato ad un anno. Inoltre, un cambiamento delle politiche in vigore nel Paese
di accoglienza, eventualità chiaramente fuori dal controllo dei datori di lavoro, potrebbe alterare le
condizioni in base alle quali i rifugiati possono soggiornare e, quindi, lavorare.
Tale incertezza potrebbe scoraggiare i datori di lavoro dall’assumere persone con un permesso
temporaneo e a investire nel miglioramento delle loro competenze e nella formazione. In pratica, uno
status giuridico che non garantisce certezze può condizionare fortemente le possibilità di accedere al
mercato del lavoro dei rifugiati e di altri beneficiari di protezione internazionale.
Lo stesso vale per l’istruzione e la formazione professionale previste dal contratto di apprendistato, che
in molti Paesi rappresenta un valido canale per conseguire un impiego duraturo per i rifugiati e altri
beneficiari di protezione internazionale. Tuttavia, considerato che la formazione durante l’apprendistato
può richiedere fino a tre anni, ammettere richiedenti asilo, rifugiati o altri beneficiari di protezione
internazionale con uno status giuridico precario come apprendisti pone seri rischi per i datori di lavoro.
Inoltre, i beneficiari stessi di protezione internazionale potrebbero essere meno inclini a impegnarsi
appieno nell’apprendimento della lingua del Paese di accoglienza, frequentare un corso di formazione
di lunga durata, o acquisire altri tipi di competenze utili per un determinato Paese se non vi sono
certezze rispetto alle prospettive di poter restare.
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Garantire ai datori di lavoro sufficienti certezze in ambito legale

Azione 2

Lo sapevate?
Da gennaio 2015 a giugno 2017, sono stati 1,3 milioni gli esiti positivi in prima istanza delle domande
di asilo presentate in UE, Svizzera e Norvegia, di cui: 766.400 hanno ottenuto lo status di rifugiato
(58% di esiti positivi in prima istanza), 422.000 lo status di protezione sussidiaria (32%), e 125.000
altri status legati a motivazioni umanitarie (10%). La percentuale di titolari di protezione sussidiaria
è salita al 50% nella prima metà del 2017.
Secondo la Direttiva Qualifiche UE 2011/95/EU, ai rifugiati dovrebbe essere concesso un permesso
(rinnovabile) di almeno tre anni e di almeno un anno ai titolari di protezione sussidiaria.

AZIONI PROPOSTE
Per le autorità pubbliche e i servizi per l’impiego
• Considerare l’impatto potenzialmente negativo sul mercato del lavoro del rilascio di permessi
di soggiorno rinnovabili per i rifugiati e di permessi di minore durata per i beneficiari di altri
tipi di protezione internazionale
• Mitigare il rischio che le imprese corrono investendo nella formazione professionale di
richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale con uno status giuridico precario o
di durata limitata, prevedendo meccanismi che possano garantire la certezza della legalità del
soggiorno durante il periodo di formazione

Per le associazioni datoriali
• Informare i datori di lavoro sui diritti di cui godono i richiedenti asilo e i beneficiari di
protezione internazionale
• Informare e sensibilizzare i governi su come l’incertezza giuridica rappresenti uno dei
principali ostacoli all’assunzione e agli investimenti per la formazione dei beneficiari di
protezione internazionale da parte delle aziende

Per le organizzazioni della società civile
• Assistere rifugiati e imprese fornendo loro informazioni sui diritti del lavoro

Alt
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Garantire il soggiorno regolare durante il periodo di istruzione e formazione professionale

Per accrescere le sicurezze legali dei datori di lavoro, nel 2016 la Germania ha avviato un nuovo sistema che
consente ai richiedenti asilo e alle persone “tollerate” – vale a dire coloro la cui domanda di asilo è stata
rigettata, ma che non possono comunque essere espulsi a causa di ostacoli amministrativi o di altra natura – di
iniziare un periodo di apprendistato. Il sistema garantisce che, per tutto il corso di formazione professionale,
che solitamente dura tre anni, essi possono rimanere nel Paese, anche se la loro domanda di asilo dovesse
essere stata rigettata. Inoltre, se trovassero un’occupazione al completamento della formazione, avrebbero
il diritto di restare in Germania altri due anni. Questo sistema rappresenta un forte incentivo a completare
la formazione e successivamente a trovare un lavoro. Inoltre, esso mitiga il rischio per i datori di lavoro che
l’investimento fatto nella formazione non produca risultati perché i beneficiari hanno dovuto lasciare il Paese.

Promuovere con le imprese l’occupazione dei rifugiati
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AZIONE

© UNHCR/Evelyn Hockstein

3

Rilevare e valutare le
competenze dei rifugiati

INTRODUZIONE E QUADRO GENERALE
I rifugiati provengono da contesti socio-economici molto diversi fra loro. Alcuni possiedono un livello
di istruzione molto elevato e hanno lavorato come ingegneri, medici o ricercatori prima di fuggire dal
proprio Paese di origine. Alcuni possiedono competenze manageriali o imprenditoriali, mentre altri
hanno esperienza come liberi professionisti o come impiegati in professioni qualificate. Altri ancora non
hanno completato il percorso di studi o hanno un basso livello di scolarizzazione, se non addirittura
nessuno. Tale diversità di profili rappresenta contemporaneamente una sfida e un’opportunità. Per
prima cosa, essa comporta la necessità di individuare all’arrivo le competenze già possedute dai
rifugiati, vagliando tutta la documentazione che attesti le loro qualifiche, le esperienze professionali
precedenti e, più in generale, le loro competenze e motivazioni.
La necessità di svolgere tale attività è finalizzata soprattutto a ridurre il livello d’incertezza dei datori
di lavoro che stanno valutando di assumere i rifugiati. In primo luogo, dato che spesso, all’arrivo, i
rifugiati non parlano la lingua del Paese di accoglienza, per i datori di lavoro è difficile rilevare il loro
potenziale professionale. In secondo luogo, a causa della propria situazione, i rifugiati spesso non hanno
documenti che provino il conseguimento di un titolo di studio (specialmente se fuggiti da aree colpite
da conflitto) e incontrano difficoltà nell’ottenere referenze dai datori di lavoro precedenti. In terzo
luogo, i rifugiati provengono tendenzialmente da Paesi il cui mercato del lavoro e i sistemi d’istruzione
sono poco conosciuti dai potenziali datori di lavoro. Ciò può accrescere il grado di incertezza sulle
capacità professionali dei candidati. I datori di lavoro potrebbero così sottovalutare le competenze e i
titoli dei rifugiati. Infatti, i dati ottenuti nell’ambito dell’indagine UE sulla forza lavoro (European Labour
Force Survey) del 2014 mostrano come i rifugiati con un’istruzione di grado universitario occupati
in Europa si trovassero impiegati in lavori di livello inferiore a quello del livello d’istruzione formale
conseguito in percentuale tre volte maggiore rispetto ai nativi (60% contro 21%) e due volte maggiore
rispetto agli altri migranti (30%).
Per ridurre tale livello d’incertezza, il coinvolgimento degli stessi datori di lavoro nella progettazione e
realizzazione degli strumenti di rilevazione delle competenze (skills assessment tools) è cruciale, anche
per l’accettazione dei risultati da parte degli altri datori di lavoro. Lo sviluppo di strumenti di autovalutazione online potrebbe inoltre permettere ai rifugiati di individuare le lacune presenti nelle proprie
qualifiche e i servizi di sostegno disponibili per il miglioramento delle proprie competenze.
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Azione 3

Rilevare e valutare le competenze dei rifugiati

Lo sapevate?

Nell’estate 2017, Talent Beyond Boundaries, una ONG impegnata nel promuovere l’incontro tra migranti
e imprese, ha effettuato un lavoro di mappatura delle competenze e dell’occupabilità di un campione
di quasi 10.000 rifugiati, la maggior parte dei quali soggiornante in Libano e Giordania. Oltre un terzo
dei partecipanti ha riferito di aver completato l’istruzione superiore. Le competenze informatiche sono
state quelle più citate, tra quelle acquisite. Oltre un terzo ha riferito di parlare una seconda lingua oltre
l’arabo, indicando nella maggior parte dei casi l’inglese. Le occupazioni menzionate con più frequenza
sono state: ingegnere, docente/professore, insegnante, e professionista in campo informatico.

AZIONI PROPOSTE

Per le autorità pubbliche e i servizi per l’impiego
• Fornire supporto ai datori di lavoro per la rilevazione e valutazione delle competenze,
assicurandosi che tali servizi siano disponibili gratuitamente o a costi minimi
• Migliorare le procedure e le informazioni sul riconoscimento dei titoli e delle qualifiche straniere
e sulla valutazione delle competenze informali
• Individuare e superare le barriere specifiche che le donne rifugiate incontrano nella valutazione
delle competenze
• Coinvolgere i datori di lavoro nella progettazione e nell’implementazione degli strumenti di
valutazione delle competenze
• Incoraggiare l’utilizzo di strumenti online, per esempio lo strumento europeo per la profilazione delle
competenze dei cittadini di Paesi terzi (EU Skills Profile Tool for non-EU nationals): https://bit.ly/2IZEur0

Per i datori di lavoro
• Offrire l’opportunità ai rifugiati di dimostrare le proprie competenze e chiedere ai candidati di
fornire testimonianze o referenze, per esempio da parte di operatori sociali, mentor o tutor
• Tenere in considerazione che i rifugiati non sempre possono fornire facilmente specifici
documenti o informazioni sul percorso professionale pregresso

Per le associazioni datoriali
• Incoraggiare i datori di lavoro che attivano tirocini a rilasciare referenze
• Facilitare la condivisione di esperienze fra datori di lavori in merito agli strumenti utili alla verifica
delle competenze dei candidati

Per i rifugiati
• Disporre di copie degli attestati di qualifica e di altri documenti rilevanti tradotti nella lingua locale
• Individuare le opportunità che permettano loro di ottenere una certificazione delle qualifiche e
delle competenze formali e informali
• Cercare di convertire la propria patente di guida od ottenerne quanto prima una valida nel
Paese di accoglienzae

Per le organizzazioni della società civile

Molti rifugiati arrivati da poco
non posseggono certificazioni formali delle proprie competenze professionali. Per rilevare le competenze informali dei
rifugiati, in Germania il servizio pubblico per l’impiego ha sviluppato test informatizzati per l’individuazione delle
competenze (“MYSKILLS”). Per stabilire quali competenze possono essere sfruttate dal punto di vista pratico sul lavoro, i
test utilizzano video che mostrano persone nell’atto di svolgere mansioni standard nelle proprie occupazioni. I candidati
devono quindi individuare gli errori o ridisporre le mansioni nell’ordine corretto. Sviluppato in collaborazione con le
associazioni datoriali per assicurare la compatibilità con i requisiti per svolgere quel determinato lavoro, la valutazione
richiede circa quattro ore ed è svolta sotto la supervisione di un esperto presso i servizi pubblici per l’impiego. I test sono
attualmente disponibili in sei lingue e coprono un totale di 30 professioni. Si veda https://bit.ly/2G2GGMy (in Tedesco).

Promuovere con le imprese l’occupazione dei rifugiati
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• Fornire informazioni sui paesi di provenienza dei rifugiati, per esempio dossier sull’industria
primaria nel Paese di origine, cultura del lavoro, etc,

1

AZIONE

© UNHCR/Gordon Welters

4

Sviluppare le competenze
per l’accesso al mercato
del lavoro

INTRODUZIONE E QUADRO GENERALE
Dopo aver verificato le competenze dei rifugiati, è necessario considerare che una serie di fattori potrebbe
incidere sulla loro effettiva disponibilità a iniziare un lavoro. Coloro che hanno sofferto traumi potrebbero
aver bisogno di supporto da parte di servizi sanitari e sociali specializzati prima di poter accettare
un’occupazione. Una conoscenza insufficiente della lingua del Paese di accoglienza e le differenze nelle
competenze richieste nei Paesi di origine e in quelli di accoglienza potrebbero comportare la necessità
che i rifugiati sviluppino determinate competenze o migliorino quelle esistenti. I rifugiati devono inoltre
essere a conoscenza delle consuetudini proprie del luogo di lavoro nel Paese di accoglienza. Nei casi
in cui i rifugiati abbiano trascorso lunghi periodi senza lavorare, la fiducia in se stessi e le motivazioni,
nonché la propria credibilità presso i datori di lavoro, potrebbero esserne condizionate negativamente.
La lingua costituisce una delle competenze specifiche più critiche da sviluppare nel Paese di accoglienza,
per le quali i rifugiati necessitano di sostegno. È importante che le opportunità per migliorare le
competenze linguistiche tengano in considerazione le peculiarità che contraddistinguono i rifugiati
portatori di esigenze specifiche (in particolare donne e/o genitori soli con figli minori), i differenti livelli
di conoscenza, e siano disponibili per tutti i livelli di alfabetizzazione dei rifugiati. Una volta raggiunto
un livello base di conoscenza della lingua del Paese di accoglienza, bisognerebbe integrarla con corsi di
lingua orientati specificamente alla professione. È dimostrato come questo genere di formazione e di
sostegno sia stato particolarmente efficace per aiutare i rifugiati a trovare lavoro, soprattutto se offerto
nell’ambiente di lavoro.
I rifugiati con esperienze professionali pregresse potrebbero necessitare di informazioni sulle prassi
specifiche del Paese di accoglienza nel campo di propria competenza (per esempio riguardo a procedure e
norme, organizzazione della giornata lavorativa, dotazioni elettroniche e programmi informatici specifici,
ecc.). Affinché ciò avvenga, sarebbe necessario consentire ai rifugiati di avere accesso a programmi
di formazione specifici, possibilmente sul posto di lavoro (quali tirocini, apprendistati, formazione sul
campo).
Inoltre, i rifugiati dovrebbero essere supportati affinché possano orientarsi fra le alternative disponibili
sul mercato del lavoro, vicine alle proprie competenze o utili ad avviare carriere alternative, laddove
necessario. In determinati settori, l’esistenza di barriere all’accesso, fra cui la necessità di possedere
licenze, permessi o autorizzazioni, può comportare un’occupazione di breve termine in un campo meno
pertinente, in attesa di completare la procedura di autorizzazione.
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Sviluppare le competenze per l’accesso al mondo del lavoro

Azione 4

Lo sapevate?
Secondo l’indagine UE del 2014 sulla forza lavoro, tra i rifugiati adulti presenti in Europa, che hanno
raggiunto un livello base di conoscenza della lingua del Paese di accoglienza, è impiegato meno del 30%.
Per contro, fra i rifugiati con un livello intermedio, la percentuale si avvicina al 60%; mentre, tra coloro
che parlano la lingua del Paese di accoglienza fluentemente, il tasso di occupazione arriva al 67% ed è
paragonabile a quello dei cittadini di quello stesso Paese.

AZIONI PROPOSTE
Per le autorità pubbliche e i servizi per l’impiego
• Garantire corsi di lingua adeguati alle competenze, al background e alle esigenze specifiche
dei rifugiati, con un’attenzione particolare verso le donne e i genitori soli
• Garantire corsi di lingua specifici per le diverse professioni e corsi di formazione
professionali mirati, possibilmente all’interno dei luoghi di lavoro
• Garantire sostegno finanziario o prestiti per i rifugiati che intendono prendere la patente di guida

Per i datori di lavoro
• Offrire tirocini, programmi di tutoraggio e/o apprendistato per dare ai rifugiati l’opportunità
di fare una prima esperienza nel mercato del lavoro del Paese di accoglienza

Per i rifugiati
• Cercare di imparare la lingua locale e sviluppare altre competenze utili ai fini di un rapido
accesso al mercato del lavoro
• I richiedenti asilo, quando possibile, non devono aspettare di ottenere uno status stabile per
imparare la lingua o sviluppare competenze professionali che ne migliorerebbero l’occupabilità
• Partecipare, laddove siano disponibili, a programmi di tutoraggio, tirocinio e apprendistato
• Sfruttare l’opportunità di realizzare tirocini retribuiti o attività di volontariato, come canali
di accesso al mondo del lavoro e occasioni per costruire reti e rapporti utili
• Familiarizzare col mercato del lavoro locale, incluse le modalità di funzionamento
(specificità relative alle prassi di selezione dei candidati, etc.), le norme e le abitudini sul
luogo di lavoro

Per le organizzazioni della società civile
Alt
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• Supportare i rifugiati nell’apprendimento delle prassi e dei comportamenti da tenere sul
lavoro una volta assunti
• Istituire sistemi di info sharing fra le organizzazioni della società civile per scambiarsi
conoscenze sui servizi disponibili per rafforzare la preparazione dei rifugiati per accedere al
mondo del lavoro

Partire dalle esperienze professionali pregresse

In risposta al numero elevato di rifugiati
appena arrivati, la Svezia ha introdotto l’iniziativa “Fast Track” per accelerare l’integrazione dei rifugiati con
esperienza pregressa in settori del mercato del lavoro in cui vi è carenza di personale, quali le professioni sanitarie
e l’insegnamento. Il programma mette a disposizione un pacchetto completo per l’integrazione in 20 tipi diversi
di lavoro, rivolti a professionisti quali insegnanti e medici, nonché a lavoratori meno qualificati, come imbianchini
o autisti. Il programma è stato sviluppato in stretta collaborazione con i sindacati e con le associazioni datoriali.
La prima fase prevede una mappatura e una verifica iniziale delle competenze. Durante la seconda fase i rifugiati
partecipano a programmi finalizzati a colmare il gap di competenze in riferimento alle occupazioni di loro interesse
nelle proprie lingue madri, mentre allo stesso tempo frequentano corsi di lingua svedese. Ciò consente loro
di rafforzare le proprie competenze professionali fin dall’inizio senza dover aspettare di conseguire un livello
sufficiente di padronanza della lingua svedese. Si veda il link https://bit.ly/2IJ4OVW (in inglese).
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AZIONE

© UNHCR/Akos Stiller

5

Valorizzare il talento dei
rifugiati come risposta alle
esigenze delle imprese

INTRODUZIONE E QUADRO GENERALE
Una volta rilevate le competenze esistenti e sviluppate quelle mancanti, la sfida chiave nel processo
di inclusione lavorativa dei rifugiati è far incontrare le imprese che intendono assumere candidati con
competenze specifiche con i rifugiati che le posseggono. L’incontro ideale fra competenze e offerte di
lavoro disponibili, che rappresenta una sfida anche in circostanze normali, è più complicato nel processo di
selezione dei rifugiati per una serie di ragioni. In primo luogo, i rifugiati spesso non portano con se né capitale
sociale né reti sociali. In secondo luogo, il personale dei servizi pubblici o privati per l’impiego responsabile per
il collocamento potrebbe non essere a conoscenza della condizione specifica dei rifugiati, in particolare nei
Paesi che tradizionalmente registrano un numero limitato di arrivi. In terzo luogo, ed è un fattore collegato
direttamente al precedente, gli specialisti dei processi di selezione potrebbero non avere l’esperienza o le
conoscenze necessarie per individuare adeguatamente i rifugiati coi profili idonei. In quarto luogo, i rifugiati
stessi potrebbero non essere a conoscenza dei canali attraverso i quali vengono pubblicizzate le posizioni
disponibili e come queste possano essere compatibili con le loro qualifiche. Infine, i rifugiati potrebbero
trovarsi geograficamente troppo lontani dalle sedi di lavoro ideali per le competenze in loro possesso.
In tale contesto, se possibile, occorre tenere in considerazione sia le competenze dei rifugiati sia i bisogni
professionali espressi dalle comunità locali. Il prerequisito è che entrambi siano preliminarmente noti.
Inoltre, è utile tenere in considerazione i criteri di occupabilità quando si individuano le comunità in cui i
rifugiati vivranno. Alcuni gruppi di rifugiati, per esempio, provengono prevalentemente da aree rurali e
pertanto possiedono competenze che potenzialmente potrebbero essere più facilmente sfruttate nei settori
agricolo e della pesca.
Più in generale, le imprese dovrebbero conoscere ed avere accesso ad un database dei profili dei rifugiati.
Affinché i datori di lavoro possano entrare in contatto con i potenziali candidati rifugiati, le informazioni
relative ai loro profili e alle loro competenze devono essere immediatamente accessibili (assicurando allo
stesso tempo il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali). Una misura rivelatasi molto
pratica per conseguire tale obiettivo è rappresentata dalle “fiere del lavoro” (le cosiddette “job fairs”). Posto
che rifugiati e datori di lavoro siano adeguatamente preparati, le fiere possono costituire uno strumento
potente per colmare l’assenza di informazioni che solitamente separa i potenziali candidati dalle opportunità
di lavoro.
Piattaforme online dedicate all’occupazione dei rifugiati sono state testate con successo in singoli Paesi (per
esempio Jobs4refugees in Germania) o su scala internazionale (per esempio Talent Beyond Boundaries),
mentre sono stati istituiti alcuni network professionali dedicati (per esempio Science4refugees ad opera
dell’UE) e i network esistenti hanno esteso i propri portali internet ai rifugiati (per esempio il programma
Welcome Talent ad opera di LinkedIn).
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Valorizzare il talento dei rifugiati come risposta alle esigenze delle imprese

Azione 5

Lo sapevate?
La maggioranza dei Paesi OECD adotta politiche volte a distribuire i richiedenti asilo e/o i rifugiati sul
territorio nazionale, ma esse raramente tengono in considerazione le condizioni del mercato del lavoro
locale. Le ricerche rivelano che tenere conto delle condizioni del mercato del lavoro e delle esigenze di
forza lavoro locali nelle strategie di distribuzione dei rifugiati porta a tassi significativamente più elevati
di occupazione e di reddito, nonché migliori prospettive di integrazione, anche nel lungo periodo.

AZIONI PROPOSTE
Per le autorità pubbliche e i servizi per l’impiego
• Considerare le competenze dei rifugiati in relazione alle esigenze del mercato del lavoro
locale nella pianificazione della distribuzione e dell’accoglienza
• Sensibilizzare il personale dei servizi per l’impiego in merito alle problematiche e alle
competenze specifiche dei rifugiati
• Guidare i rifugiati nella ricerca di occupazioni compatibili con le proprie competenze oppure
nella definizione di percorsi di carriera alternativi, nei quali le loro competenze possano
essere trasferite e riutilizzate
• Facilitare il matching fra opportunità di lavoro disponibili e competenze dei rifugiati
• Organizzare “fiere del lavoro” (“job fairs”) per favorire l’incontro tra rifugiati e datori di lavoro

Per i datori di lavoro
• Entrare in contatto coi rifugiati spingendosi oltre le forme tradizionali di selezione dei
candidati, per esempio contattando le organizzazioni della società civile che lavorano con
rifugiati e richiedenti asilo
• Collaborare a più stretto contatto con le autorità pubbliche nonché con i servizi per
l’impiego pubblici e privati per meglio individuare e massimizzare le opportunità di lavoro
più adeguate per i rifugiati

Per i rifugiati
• Cercare attivamente le imprese che assumono candidati con profili professionali simili al
proprio, anche in occasione di eventi come le “fiere del lavoro” (“job fairs”)
• Utilizzare le reti informali per la ricerca del lavoro promosse dalle ONG e familiarizzare con i
principali canali di selezione dei candidati
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Per le organizzazioni della società civile
• Sviluppare o adattare piattaforme online per supportare i datori di lavoro nell’accesso ai
profili dei rifugiati
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Organizzare fiere del lavoro per i rifugiati

Un modo per mettere in contatto i candidati rifugiati
coi potenziali datori di lavoro sono le fiere del lavoro. “Chancen:reich”, una ONG che opera in Austria, ha
organizzato, in cooperazione con il servizio pubblico per l’impiego, la prima fiera del lavoro austriaca per i
rifugiati a Vienna nel 2016. Novanta stand hanno dato informazioni a 3.500 rifugiati e richiedenti asilo riguardo
a più di 1.000 posti di lavoro e opportunità formative. Sul posto si sono tenuti circa 900 colloqui e sono state
contrattualizzate più di 200 assunzioni. Oltre alla presenza dei consueti stand, si sono tenuti workshop sul
diritto di asilo e incontri di formazione sull’integrazione per le aziende, nonché workshop destinati ai rifugiati
sugli strumenti fondamentali per trovare lavoro in Austria. Dato il successo dell’evento, nel 2017 si è tenuta
una seconda fiera a Innsbruck.
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6

Garantire pari opportunità
nel processo di selezione e
contrastare gli stereotipi

INTRODUZIONE E QUADRO GENERALE
Durante il processo di selezione dei candidati, prassi e requisiti, che a prima vista potrebbero apparire
equilibrati/oggettivi, di fatto potrebbero mettere i rifugiati in condizioni di svantaggio esponendoli a
particolari problematiche. Oltre alla lingua, i rifugiati potrebbero non conoscere a sufficienza le prassi
specifiche che governano il processo di selezione nel Paese. Essi potrebbero inoltre incontrare difficoltà
nel compilare tutta la documentazione richiesta dalle procedure standard di assunzione e potrebbero
avere maggiori difficoltà a spostarsi o impedimenti specifici per rendersi disponibili per i colloqui.
Una questione emersa ripetutamente nelle consultazioni tenute coi datori di lavoro riguarda la verifica
delle referenze e i controlli di sicurezza. Contattare i precedenti datori di lavoro dei rifugiati nel loro Paese
di origine spesso è impossibile. Per di più, con un curriculum professionale breve, se non inesistente,
nel Paese di accoglienza, le verifiche sui loro background spesso non forniranno ai datori di lavoro le
informazioni che cercano. Potrebbe essere difficile, inoltre, ottenere estratti del casellario giudiziale,
specialmente di quei rifugiati arrivati da poco.
Inoltre, si dovrebbero comunicare ai rifugiati informazioni sulle prassi e sulle strutture specifiche del
mercato del lavoro di ciascun Paese, consentendo una transizione più facile sia per loro sia per i datori
di lavoro, assicurando una comprensione migliore delle modalità di funzionamento del processo di
assunzione. Per assicurare ai rifugiati pari opportunità nei processi di selezione, i servizi per l’impiego
pubblici e privati e gli attori della società civile possono assistere i rifugiati nella stesura dei CV e delle
lettere motivazionali, nonché nella preparazione del colloquio di lavoro. Una modalità particolarmente
conveniente di fornire tale supporto è rappresentata dai programmi di tutoraggio.
Per i rifugiati molti lavori comportano la necessità di viaggiare per recarsi alla sede di lavoro. I potenziali
candidati, la cui mobilità è limitata da restrizioni finanziarie o geografiche, potrebbero non presentare
domanda per tali lavori e, se dovessero farlo, potrebbero avere minori possibilità di essere selezionati.
Considerato che, all’arrivo, i rifugiati spesso non posseggono una patente di guida valida, anche questo
aspetto potrebbe limitarne l’accesso a determinati tipi di lavoro o ridimensionarne la ricerca lavorativa ad
aree più facilmente accessibili tramite il trasporto pubblico. Questo problema è ulteriormente complicato
nelle aree rurali, in cui spesso il trasporto pubblico è carente, e in determinati settori occupazionali che
richiedono maggiore mobilità, come ad esempio il settore edile.
Infine, gli stereotipi sui rifugiati possono rappresentare un ostacolo per conseguire un’occupazione. Una
visione stereotipata può determinare non solo discriminazioni nelle assunzioni e atteggiamenti negativi
verso i rifugiati, ma anche pregiudizi impliciti, ovvero stereotipi che le persone non sono consapevoli di
avere e che tuttavia condizionano il loro agire. Così, i pregiudizi impliciti nei datori di lavoro possono
anche condizionarne negativamente le decisioni senza che essi ne siano necessariamente consapevoli.
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Garantire pari opportunità nel processo di selezione e contrastare gli stereotipi

Azione 6

Lo sapevate?
tica selezio
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Una serie di test effettuati con CV fittizi per posizioni di lavoro disponibili in diversi Paesi ha rivelato
quanto siano importanti i nomi dei candidati. Queste ricerche hanno mostrato come non sia raro che
per essere invitata a sostenere un colloquio una persona con un nome “da immigrato” debba candidarsi
3 o 4 volte in più rispetto a una persona con un nome che suoni familiare e che presenti un CV identico.

Allegato 1

AZIONI PROPOSTE
Per le autorità pubbliche e i servizi per l’impiego
• Offrire servizi di sostegno (trasporto, servizi per l’infanzia, orari flessibili, etc.) che nelle
aree rurali e remote aumentino le opportunità dei rifugiati di accedere al lavoro e alla
formazione, con un’attenzione particolare alle donne rifugiate
• Sensibilizzare attraverso campagne, programmi di formazione, etc. su temi quali
discriminazione, xenofobia, pregiudizi espliciti e impliciti
• Adottare dispositivi per contrastare la discriminazione, fra cui procedure di ricorso
facilmente accessibili per i candidati vittime di discriminazione
• Rimuovere le barriere amministrative all’attivazione di tirocini retribuiti
• Limitare la responsabilità per i datori di lavoro nei casi in cui i dipendenti rifugiati non
possiedano la documentazione che attesti il proprio percorso professionale e i titoli di studio

Per i datori di lavoro
• Implementare una politica di tolleranza zero contro discriminazione e molestie sul posto di lavoro
• Offrire tirocini di breve durata per poter ottenere lettere di raccomandazione e referenze
• Accettare testimonianze o referenze riguardo i candidati, anche da parte di operatori,
mentor o tutor
• Mettere i rifugiati in contatto con i colleghi per facilitarne l’integrazione sociale, per
esempio per condividere i mezzi di trasporto e recarsi al lavoro insieme
• Utilizzare specifici sistemi elettronici di selezione del personale creati da diversi stakeholder,
fra cui le agenzie private per l’impiego, per facilitare il matching tra i profili dei rifugiati e
quelli richiesti dal mercato del lavoro
• Accogliere la possibile proposta dei rifugiati di portare un interprete o un facilitatore al
colloquio di lavoro

Per le associazioni datoriali
• Valutare in quale settore professionale i controlli obbligatori sul background dei candidati
potrebbero essere sostituiti da altri tipi di referenze
• Dimostrare che, aldilà dell’aspetto etico, i pregiudizi impliciti possono impedire
l’individuazione e la selezione di nuovi talenti, anche a discapito della stessa azienda

Per i rifugiati
• Essere bene informati sui diritti del lavoro e su quelli relativi all’accesso al mercato del lavoro
• Seguire gli standard adottati nei Paesi di accoglienza ai fini di una corretta compilazione
delle candidature
• Specificare nel CV e nelle lettere motivazionali ogni attività svolta nella comunità locale, per
esempio, l’adesione ad associazioni e/o attività di volontariato
• Preparare il CV nella lingua locale con il supporto dei servizi dedicati
• Portare, se necessario, un interprete o un facilitatore al colloquio di lavoro
• Chiedere, ove possibile, lettere di referenze agli assistenti sociali e ai precedenti datori di lavoro

Per le organizzazioni della società civile
• Aiutare i rifugiati nella stesura dei CV e delle lettere motivazionali, nonché nella
preparazione del colloquio di lavoro
Promuovere con le imprese l’occupazione dei rifugiati
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© UNHCR/Annie Sakkab

7

Preparare l’ambiente
di lavoro

INTRODUZIONE E QUADRO GENERALE
Accogliere e integrare i rifugiati in team di lavoro già consolidati richiede preparazione e tutti –
vertici aziendali, supervisori, colleghi – devono fare la propria parte. Possono però presentarsi delle
difficoltà. Alcuni dipendenti potrebbero essere inizialmente riluttanti a lavorare con rifugiati o non
sapere relazionarsi con loro. Ciò potrebbe essere dovuto a problemi di comunicazione causati da
barriere linguistiche, ma anche alla percezione di differenze culturali, ai trattamenti speciali di
cui possono godere i rifugiati, agli stereotipi sui rifugiati o a un generale disagio nel lavorare con
persone provenienti da contesti sociali diversi.
Inoltre, manager e supervisori che non hanno mai lavorato prima con rifugiati potrebbero non
sapere cosa aspettarsi, che tipo di sostegno offrire o come gestire tematiche delicate come le
differenze culturali che condizionano i comportamenti sul lavoro o gli stili di comunicazione.
Allo stesso modo, i rifugiati spesso si ritrovano in ambienti di lavoro diversi da quelli delle proprie
esperienze professionali precedenti. Adattarsi a consuetudini e condizioni diverse è problematico,
ancor di più allorché le competenze linguistiche sono ancora limitate o quando i colleghi hanno
difficoltà ad interagire. Se questi aspetti vengono sottovalutati, si possono verificare incomprensioni
e disagi con il rischio, infine, di provocare tensioni.
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Preparare l’ambiente di lavoro

Azione 7

Lo sapevate?
Ci sono prove sempre più evidenti che stare a contatto con persone di altri gruppi etnici riduce gli
stereotipi, in particolare quando la frequentazione avviene con regolarità in ambienti in cui le persone
hanno ruoli paritari come ad esempio sul lavoro o a scuola.

tica selezio
pra

a in
nat

Buon
a

Tutto ciò suggerisce che, facilitando il contatto diretto e assicurandosi che i rifugiati e i membri delle
comunità che li accolgono lavorino a stretto contatto, gli atteggiamenti negativi iniziali o le paure
possono essere superati.

Allegato 1

AZIONI PROPOSTE
Per le autorità pubbliche e i servizi per l’impiego
• Assicurarsi che le misure adottate a sostegno dell’integrazione dei rifugiati nel mercato del
lavoro siano complementari e non pregiudichino quelle per l’impiego della popolazione
locale
• Sviluppare una strategia di comunicazione chiara e bilanciata, basata sull’evidenza dei fatti

Per i datori di lavoro
• Coinvolgere i vertici aziendali nel comunicare al personale le motivazioni legate all’assunzione
dei rifugiati
• Offrire al personale opportunità per essere coinvolto, introducendo, per esempio, schemi di
tutoraggio o di lavoro in coppia fra rifugiati e dipendenti
• Offrire corsi di formazione sia ai supervisori sia al personale sulle modalità per sostenere
l’inclusione dei rifugiati in azienda
• Promuovere un ambiente di lavoro professionale e rispettoso nei confronti di tutti
• Fornire informazioni chiare ai rifugiati neoassunti sulle politiche dell’azienda e sulle prassi di
lavoro
• Sostenere i rifugiati arrivati da poco nell’apprendimento della lingua
• Assicurarsi che le politiche in materia di discriminazione e molestie sul luogo di lavoro siano
adeguate allo scopo
• Adottare strategie di valorizzazione della diversità che facilitino la collaborazione fra persone
con background culturali e sociali differenti

Per le associazioni datoriali
• Sensibilizzare riguardo l’importanza della comunicazione interculturale sul posto di lavoro
• Offrire assistenza alle imprese per adeguare il luogo di lavoro in vista dell’assunzione di rifugiati

Per i rifugiati
• Impegnarsi per comprendere e adattarsi ai nuovi contesti di lavoro, alle nuove competenze
richieste e ai nuovi settori professionali
• Impegnarsi, quando possibile, nell’interazione e nella costruzione di buone relazioni con i
colleghi

Per le organizzazioni della società civile
• Facilitare il dialogo fra lavoratori e rifugiati prima e durante la fase iniziale del processo di
selezione
• Offrire corsi di formazione sulla comunicazione interculturale e sulle differenti culture
presenti sul posto di lavoro

Promuovere con le imprese l’occupazione dei rifugiati
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8

Promuovere l’occupabilità a
lungo termine

INTRODUZIONE E QUADRO GENERALE
I datori di lavoro necessitano di supporto non solo nella fase di assunzione dei rifugiati ma, quando
possibile, anche nel medio e nel lungo periodo. Inizialmente, molti rifugiati potrebbero accedere al
mercato del lavoro attraverso soluzioni temporanee quali tirocini, programmi di lavoro sovvenzionati
o contratti temporanei. La transizione verso occupazioni più stabili e percorsi professionali progressivi
potrebbe quindi, in considerazione del tempo che richiede, rendere necessario un ulteriore sostegno sia
ai datori di lavoro che ai rifugiati.
È cruciale far sì che i rifugiati, soprattutto quelli poco qualificati e con un basso livello di istruzione
precedente, acquisiscano da subito le competenze richieste per un impiego di lungo periodo. Il non
verificarsi di tale circostanza potrebbe perfino rivelarsi deleterio per una prima occupazione. Alcuni
lavori poco qualificati sono spesso immediatamente disponibili, ma proprio per questo sono soggetti
a frequenti ricambi di personale o, comunque, instabili. Se i rifugiati senza le competenze di base
dovessero in seguito divenire disoccupati dopo diversi anni trascorsi nel Paese di accoglienza, sarebbe
ancora più difficile trasmettere loro le competenze necessarie per rientrare nel mercato del lavoro.
Pertanto è necessario che il sostegno all’integrazione continui anche dopo il collocamento iniziale.
Fornire opportunità per combinare istruzione e lavoro, nonché rafforzare la formazione continua e
l’istruzione è essenziale per facilitare l’accesso a lavori qualificati e impedire che alla maggior parte dei
rifugiati restino unicamente opportunità professionali non qualificate. In quest’ottica, ad esempio, i
lavori part-time poco qualificati possono essere resi più interessanti, se combinati con una formazione
continua e con la sicurezza di una retribuzione netta più elevata di quella che si otterrebbe coi sussidi
delle previdenza sociale. Nel caso di rifugiati che ricevono sussidi, la retribuzione derivante da un lavoro
part-time spesso è completamente detratta dalle forme di sostegno finanziario che ricevono.
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Pruomuovere l’occupabilità a lungo termine

Azione 8

Lo sapevate?
I dati rilevati in Svezia suggeriscono che per trovare un’occupazione i rifugiati poco istruiti necessitano
di un tempo superiore al doppio di quello dei rifugiati con un’istruzione di livello medio; perfino dopo
più di dieci anni di soggiorno, il loro tasso di occupazione resta di 20 punti percentuali inferiore a
quello di coloro che hanno ricevuto un’istruzione di livello medio.

AZIONI PROPOSTE
Per le autorità pubbliche e i servizi per l’impiego
• Assicurare sostegno su misura, preferibilmente individualizzato, anche a donne e persone
con esigenze specifiche, tenendo in considerazione il fatto che il percorso d’integrazione di
alcuni rifugiati potrebbe richiedere tempo
• Supportare i rifugiati nel rafforzamento delle competenze di base – in particolare linguistiche
– affinché possano dare il proprio contributo ed essere produttivi sul posto di lavoro
• Mettere a disposizione assistenti sociali dedicati per sostenere nei primi mesi le aziende che
assumono rifugiati
• Offrire opportunità di formazione continua per il miglioramento delle competenze, anche
per i rifugiati già occupati
• Assicurarsi che la motivazione che spinge i rifugiati ad accettare rapidamente un lavoro non
sia in conflitto col bisogno di acquisire le competenze di base e, inoltre, prevedere incentivi
per la creazione di un’occupazione stabile

Per datori di lavoro
• Rilasciare certificazioni delle competenze ai rifugiati impiegati
• Sostenere l’erogazione di corsi di formazione supplementari e l’adozione di misure per il
miglioramento delle competenze dei rifugiati impiegati, anche attraverso orari di lavoro più
flessibili laddove necessario
• Informare i supervisori sulle possibili modalità di sostegno a favore dei rifugiati e su chi essi
stessi possono contattare se necessitano di ulteriore assistenza

Per le organizzazioni della società civile
• Informare i rifugiati poco qualificati sulla necessità di trovare un compromesso fra l’iniziare
a lavorare prima possibile e l’acquisire le competenze di base utili per un impiego a lungo
termine
Alt
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Allegato

• Far sì che i rifugiati siano accompagnati nel tempo attraverso attività di tutoraggio dedicate
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Combinare programmi per il miglioramento delle competenze con l’esperienza
professionale In Danimarca il modello “a fasi” (Step Model) è un programma per l’integrazione a lungo

termine progettato per assicurare un’integrazione graduale nel mercato del lavoro e fornire supporto anche
in seguito alla fase iniziale di assunzione. Il modello è rivolto ai migranti arrivati da poco nonché a persone
provenienti da Paesi non occidentali. Il programma è stato sviluppato dal governo danese in collaborazione con
i Comuni e i partner sociali, e punta a fornire supporto mirato per l’integrazione tenendo in considerazione le
competenze e le qualifiche dei rifugiati e di altri migranti aventi diritto. Il programma combina corsi di lingua
con esperienze di lavoro e tirocini iniziali nelle aziende. Inoltre, è possibile partecipare a corsi supplementari
di formazione per il miglioramento delle competenze, acquisendo contemporaneamente esperienza di lavoro
nelle aziende. Se i datori di lavoro intendono stabilizzare la persona dopo il periodo iniziale, possono avere
diritto a sovvenzioni per gli stipendi fino a un anno. I datori possono inoltre ricevere sostegno finanziario per i
tutoraggi da parte degli impiegati nativi nei confronti dei nuovi arrivati.
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9

Evidenziare i vantaggi
economici dell’assunzione
dei rifugiati

INTRODUZIONE E QUADRO GENERALE
Molti datori di lavoro fanno riferimento alla responsabilità sociale d’impresa (corporate social responsibility/
CSR) quale ragione principale per l’assunzione dei rifugiati. Un’indagine congiunta effettuata dall’OECD
insieme all’Associazione delle Camere dell’industria e del commercio tedesche e al Ministero tedesco
del lavoro e degli affari sociali, che ha portato a intervistare circa 2.200 datori di lavoro tedeschi a inizio
2017, ha rivelato come quasi l’80% dei datori di lavoro che hanno assunto richiedenti asilo o rifugiati,
lo abbia fatto almeno in parte per un senso di responsabilità sociale.
Tale risultato riflette l’importanza del ruolo giocato dalla responsabilità sociale d’impresa nella gestione
delle risorse umane, nel branding/marketing, o fra i datori di lavoro che desiderano contribuire
positivamente alla società e allo sviluppo locale. Ciò significa, inoltre, che molti datori di lavoro incontrano
difficoltà nella ricerca di personale tali da essere spinti a cercare al di fuori del solito target di potenziali
candidati. Tuttavia, assumere i rifugiati esclusivamente sulla base di obiettivi legati alla responsabilità
sociale d’impresa è probabile che non costituisca una motivazione sufficiente a garantire un’occupazione
sostenibile e inclusiva, in parte perché laddove le risorse si riducessero, la responsabilità sociale d’impresa
potrebbe divenire uno dei primi ambiti a subire tagli. Pertanto, come affermato da diversi datori di lavoro,
è necessario evidenziare i vantaggi economici dell’impiego dei rifugiati. A causa degli ostacoli iniziali per
alcuni datori di lavoro potrebbe rivelarsi difficile massimizzare tali vantaggi nel breve termine. Tuttavia,
nel lungo periodo, possono esserci benefici significativi.
Evidenziare l’enorme vantaggio economico apportato è più semplice per quei datori di lavoro in difficoltà
nel coprire posizioni vacanti che assumono rifugiati in grado di colmare quel deficit, o per quei datori che
adottano attivamente una politica sulla diversità volta a promuovere innovazione e produttività. Inoltre,
avere a disposizione una forza lavoro che riflette la diversità della propria clientela, per molti datori di
lavoro costituisce un forte incentivo per assumere rifugiati. I datori di lavoro hanno poi sottolineato come
i rifugiati rappresentino spesso una risorsa particolarmente motivata e impegnata.
Rimuovere le barriere iniziali, documentare e promuovere i vantaggi economici che possono derivare
dall’assunzione dei rifugiati per differenti tipi di aziende, in determinati settori e contesti, è cruciale per
creare opportunità di lavoro sostenibili per tutti i rifugiati.
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Evidenziare i vantaggi economici dell’assunzione dei rifugiati

Azione 9

Lo sapevate?
Dei datori di lavoro che hanno partecipato a una vasta indagine condotta congiuntamente dall’OECD,
dall’Associazione delle Camere dell’industria e del commercio tedesche e dal Ministero tedesco del
lavoro e degli affari sociali, tre su quattro, fra quanti avevano assunto rifugiati, hanno riferito di
avere incontrato poche o nessuna difficoltà nel rapporto quotidiano con loro. Di conseguenza, in
totale, oltre l’80% di tutti i datori di lavoro che avevano assunto rifugiati erano ampiamente o
totalmente soddisfatti del loro lavoro.

AZIONI PROPOSTE
Per le autorità pubbliche e i servizi per l’impiego
• Abbassare i costi iniziali legati all’assunzione dei rifugiati, dove possibile, anche attraverso
incentivi all’assunzione o agevolazioni fiscali
• Assicurarsi che siano disponibili misure economicamente accessibili per migliorare le
competenze dei rifugiati
• Individuare i settori che sono o saranno condizionati da carenza di forza lavoro e delineare
il modo in cui i rifugiati possano contribuire a colmare tali esigenze

Per i datori di lavoro
• Essere da esempio comunicando agli altri datori di lavoro e al pubblico i vantaggi
economici dell’impiego dei rifugiati
• Sottoscrivere le iniziative utili, come quella della Commissione Europea “Employers
together for Integration, https://bit.ly/2q5FC6l (in inglese)
• Per le piccole e medie imprese (PMI): esplorare le opportunità di collaborazione con altre
PMI per realizzare economie di scala nel sostenere l’occupazione dei rifugiati

Per le associazioni datoriali
• Pubblicizzare esempi positivi, anche attraverso le testimonianze di datori di lavoro, mostrando
in che modo le competenze specifiche dei rifugiati siano state valorizzate dalle aziende
• Raccogliere le esperienze dei datori di lavoro sul modo in cui i dipendenti rifugiati hanno
contribuito alla creazione di rapporti con nuovi clienti stranieri o aperto nuovi mercati
• Raccogliere informazioni sulle esperienze di imprese che hanno assunto rifugiati ed
evidenziarne vantaggi e lezioni apprese

Per i rifugiati
• Dimostrare forte impegno e motivazione

Per le organizzazioni della società civile
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• Interagire coi governi e con gli istituti di ricerca affinché sviluppino indicatori misurabili utili
ad una migliore comprensione del contributo apportato dai rifugiati all’economia nazionale

Allegato 1

• Rendere i datori di lavoro consapevoli del fatto che, se da un lato assumere i rifugiati può
essere problematico, dall’altro, può essere molto conveniente se impiegano risorse umane
caratterizzate da diversità, adattabilità e disponibilità all’apprendimento
• Istituire sistemi di coordinamento fra le organizzazioni della società civile al fine di
scambiare conoscenze sui servizi disponibili per migliorare la preparazione dei rifugiati
nell’accesso al mondo del lavoro

Un logo come strumento di marketing

UNHCR Italia concede il logo “Welcome. Working
for Refugee Integration”. Si tratta di un riconoscimento per le aziende che si sono distinte nel promuovere
l’inserimento lavorativo dei rifugiati e il loro percorso d’integrazione. Il logo può essere utilizzato nelle
attività di comunicazione ed è conferito rigorosamente sulla base dei requisiti stabiliti dall’UNHCR.
Si veda il link https://www.unhcr.it/progetto-welcome.
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AZIONE
10

Coordinare l’azione
fra tutti gli stakeholder

INTRODUZIONE E QUADRO GENERALE
Data la moltitudine di stakeholder coinvolti nell’inserimento lavorativo dei rifugiati, a volte si rivela difficile
per i datori di lavoro individuare quali siano gli interlocutori migliori e maggiormente rilevanti. In alcuni
casi, tale situazione potrebbe perfino comportare che i datori di lavoro ricevano messaggi contrastanti.
Inoltre, i datori di lavoro potrebbero venire contattati in parallelo da diversi stakeholder che hanno il
medesimo obiettivo di trovare un impiego per i rifugiati, ma che si muovono senza coordinamento.
Il ruolo delle ONG, che possono sia operare per conto delle pubbliche amministrazioni sia in maniera
autonoma, può non essere compreso a pieno dalle imprese.
Coordinare le azioni di questi vari stakeholder rappresenta una sfida perché ognuno di essi potrebbe
avere priorità e obiettivi differenti. Tale sfida è particolarmente evidente nei Paesi in cui le amministrazioni
locali svolgono un ruolo notevole nel processo di integrazione, come in alcuni Paesi scandinavi.
In conseguenza di uno scarso coordinamento, il supporto all’inserimento lavorativo dei rifugiati potrebbe
risultare eccessivo o, al contrario, insufficiente. Inoltre potrebbero presentarsi maggiori difficoltà, sia
per gli imprenditori che per i rifugiati, nell’individuare le possibili controparti e gli esperti di riferimento.
Un buon livello di coordinamento contribuisce invece a far sì che le differenti misure adottate siano
opportunamente allineate: ciò è ancora più importante per l’integrazione dei rifugiati con un bassissimo
livello d’istruzione, il cui processo di integrazione spesso necessita di tempi lunghi e coinvolge diversi
stakeholder in fasi differenti.
Un buon livello di coordinamento rappresenta, inoltre, un presupposto fondamentale per favorire il
processo di integrazione che tenga in considerazione le esigenze specifiche di ogni rifugiato ed eviti
ai datori di lavoro e ai rifugiati di dover bussare a diverse porte per risolvere le questioni più svariate.
Un elemento chiave di un coordinamento efficace è costituito dalla condivisione di informazioni. La
mappatura delle attività di ciascun stakeholder rappresenta un primo passo importante di tale processo.
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Azione 10

Lo sapevate?
Una larga parte dei servizi per l’integrazione è erogata dagli enti locali. Queste istituzioni, per
uso in vigore in tutti i Paesi OECD ricevono trasferimenti fiscali. Tali trasferimenti dipendono
dalle responsabilità assegnate alle amministrazioni locali e solitamente cofinanziano la spesa per
i sussidi sociali, gli alloggi, i programmi per l’integrazione, i corsi di lingua e, se decentrati, per i
servizi di inserimento lavorativo. Molti trasferimenti erariali si basano sul numero di immigrati e di
rifugiati che vivono in una giurisdizione territoriale. Altri sistemi includono indicatori quali il tasso
di disoccupazione locale o la percentuale di nuclei familiari a reddito basso, che tendono a essere
correlati al costo per l’integrazione dei rifugiati.

AZIONI PROPOSTE
Per le autorità pubbliche e i servizi per l’impiego
• Migliorare la condivisione e lo scambio di informazioni, anche attraverso la creazione di
piattaforme di coordinamento
• Fare una mappatura delle attività dei diversi stakeholder
• Assicurarsi, tramite consultazioni regolari con tutti gli stakeholder, che l’erogazione di
servizi di supporto sia adeguata
• Facilitare lo scambio di esperienze e buone prassi

Per le associazioni datoriali
• Facilitare l’accesso dei datori di lavoro alle informazioni relative ai ruoli dei diversi
stakeholder e alle modalità per interagire con loro nel miglior modo possibile

Per le organizzazioni della società civile
• Promuovere e comprendere il fatto che l’interesse superiore dei rifugiati non potrà essere
soddisfatto da una singola organizzazione e che è essenziale uno sforzo coordinato
• Cooperare e unire le forze offrendo possibilità d’integrazione coordinate

Al

buone pr

Alleg

che in
ati

tre

ato 1

Creare sportelli unici per i servizi d’integrazione

Nel 2004, l’Alta Commissione portoghese
per l’Immigrazione e il Dialogo Interculturale (ACIDI) ha creato i Centri Nazionali di Assistenza agli Immigrati
(CNAI), attualmente operativi a Lisbona, Porto e Faro. Il loro lavoro è supportato da uffici locali minori presenti
in tutto il Paese. I Centri CNAI includono una varietà di stakeholder che forniscono servizi di integrazione
e accoglienza per immigrati, fra i quali il Ministero dell’Istruzione, il Ministero della Salute, il Servizio per
l’Immigrazione e le Frontiere nonché l’Ispettorato del lavoro. Inoltre, i Centri CNAI offrono consulenza legale e
supporto per la ricerca del lavoro tramite un’agenzia specializzata. Il lavoro a stretto contatto con le associazioni
degli immigrati ha determinato la razionalizzazione dei servizi per l’integrazione, la riduzione della burocrazia e
una cooperazione maggiore fra le diverse agenzie governative coinvolte nel campo dell’integrazione. Nel 2016,
tanto i servizi di sostegno nazionali, quanto quelli locali sono stati adattati per soddisfare meglio le esigenze
dei rifugiati. Si veda il link https://bit.ly/1RCMPhn (in inglese).
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Allegato 1
Le buone prassi che facilitano l’inserimento
lavorativo dei rifugiati
Azione

1 • ORIENTARSI ALL’INTERNO DEL QUADRO AMMINISTRATIVO

Fornire informazioni personalizzate ai datori di lavoro
La principale associazione danese dei datori di lavoro – la Confederazione danese dell’Industria – ha istituito un servizio
telefonico dedicato ai propri membri per fornire loro consigli mirati relativi al processo di assunzione di rifugiati. Specialisti
del mercato del lavoro e del diritto delle migrazioni forniscono orientamento individuale, offrendo supporto su argomenti
che variano dagli obblighi e requisiti legali alla disponibilità di sovvenzioni per gli stipendi e di programmi per la formazione
professionale. Inoltre, il servizio offre informazioni su come mettersi in contatto con i rifugiati e su quali agenzie governative
possono fornire ulteriore supporto (per esempio i servizi per l’impiego). Le richieste di informazioni, che possono essere
inviate anche via email, ricevono risposta entro 24 ore. Si veda il link https://bit.ly/2usfZiH (in Danese).

Attivare tirocini nel rispetto delle normative
Nel Regno Unito il programma “Bridges” permette di far incontrare i rifugiati con le aziende che offrono opportunità
di lavoro di breve durata (circa 12 giorni). I rifugiati sono selezionati sulla base delle esperienze di lavoro o di formazione
pregresse utili al datore di lavoro. Sebbene questi inserimenti di brevissimo periodo non siano retribuiti e non comportino
nessun obbligo per l’azienda di dare continuità al termine dell’esperienza, i datori di lavoro scelgono spesso di assumere i
rifugiati. La partecipazione al programma assicura inoltre che l’azienda (e la possibile prosecuzione del rapporto di lavoro)
non violi le norme sull’immigrazione o sul diritto al lavoro, a seconda dello status o delle indennità di una persona. Si veda
il link https://bit.ly/2GBah3f (in inglese).

Azione

3 • RILEVARE E VALUTARE LE COMPETENZE DEI RIFUGIATI

Mappatura delle competenze
In Danimarca, la mappatura delle competenze (verifica degli studi o delle competenze informali) comincia durante la fase
dell’accoglienza. Ciò anche al fine di individuare il contesto più adeguato, rispetto alle esigenze del mercato del lavoro, dove i
rifugiati possano essere ospitati dalle amministrazioni locali. La mappatura si effettua attraverso i colloqui con le singole persone
(e con le famiglie) nei Centri di accoglienza e presso una serie di altri soggetti autorizzati dalle autorità per l’immigrazione, quali
la Croce Rossa e alcune municipalità. A gennaio 2017, la nuova Agenzia danese per le Scienze e l’Istruzione Superiore ha attivato
un servizio telefonico dedicato per assistere i soggetti che sono incaricati di valutare il percorso di studi e le competenze di rifugiati
e richiedenti asilo. Tale processo è rapido e la gestione dei casi richiede solo pochi giorni lavorativi. Inoltre, il Ministero danese
dell’Istruzione ha sviluppato “Il mio portfolio delle competenze” (Min kompetencemappe) che consente alle persone di creare
online una sintesi del proprio percorso di studi e e di formazione professionale. Si veda il link https://bit.ly/2Gbukpm (in inglese).
In Svezia, i richiedenti asilo possono utilizzare un portfolio elettronico per generare un profilo (preliminare) delle competenze,
tramite un’applicazione mobile. Un progetto pilota utilizza guide online multilingue dedicate a diversi settori professionali, per
aiutare i rifugiati a valutare le proprie competenze e qualifiche rispetto a tali occupazioni.
In Norvegia, è stato sviluppato un canale di valutazione prioritario che permette agli imprenditori di verificare rapidamente le
credenziali relative agli studi dei candidati. I datori di lavoro devono compilare un modulo online in cui specificano il percorso
di studi dei candidati e nell’arco di cinque giorni lavorativi l’Agenzia Norvegese Garante della Qualità sull’Istruzione (NOKUT)
comunica se i titoli sono riconosciuti e/o equipollenti ai titoli validi in Norvegia. Si veda il link https://bit.ly/2GC12j9 (in inglese).
La Commissione Europea ha lanciato uno strumento di profilazione delle competenze (Skills Profile Tool) nell’ambito della
Nuova Agenda per le competenze per l’Europa (New Skills Agenda for Europe). Si tratta di uno strumento online che intende
facilitare la mappatura delle competenze dei cittadini di Paesi terzi, inclusi i rifugiati. È gratuito e può essere utilizzato da
qualunque ente impegnato per l’integrazione dei rifugiati che intenda ricostruire in maniera compiuta il profilo professionale dei
rifugiati. Lo strumento è disponibile in diverse lingue e consente di visualizzare i contenuti sullo schermo contemporaneamente
in due lingue per facilitare la comunicazione fra rifugiati ed enti. Si veda il link https://bit.ly/2IZEur0 (in inglese).

Riconoscere gli studi e la formazione professionale pregressi
In Turchia, l’UNHCR ha sottoscritto una Lettera d’Intenti con l’Autorità turca per le qualifiche professionali al fine di
certificare gli studi e i corsi di formazione professionali completati precedentemente nei Paesi di origine. UNHCR Turchia
supporta la traduzione delle qualifiche e delle competenze professionali in arabo per facilitarne la certificazione. I certificati
sono riconosciuti a livello internazionale. L’equipollenza degli attestati è facilitata dalla cooperazione in essere con il
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Consiglio per l’istruzione superiore.
In Austria, i servizi pubblici per l’impiego svolgono i cosiddetti “controlli delle competenze” per i rifugiati. Questi controlli
rilevano le qualifiche dei rifugiati, le loro competenze professionali e linguistiche e sono utilizzati come base per decidere se e
quali misure siano necessarie per migliorare la loro occupabilità. I controlli sono disponibili in diverse lingue e richiedono 5-7
settimane per essere completati. Dall’inizio del 2016, sono disponibili in tutto il Paese. Si veda il link https://bit.ly/2DZw9j5.

4 • SVILUPPARE LE COMPETENZE PER L’ACCESSO AL MERCATO DEL

Azione
LAVORO

Sviluppare competenze informatiche pratiche
L’associazione Migrants’ Help, una ONG con sede a Budapest, in Ungheria, offre corsi di formazione per lo sviluppo di
competenze professionali nell’ambito del programma per la Patente Europea per il Computer (ECDL). Si tratta di corsi
riconosciuti che spaziano dall’informatica di base, con argomenti come le piattaforme email, nonché corsi più avanzati di
programmazione, gestione dati e web design. Inoltre, MigHelp offre lezioni di lingua per principianti in ungherese, tedesco,
francese e inglese, lezioni di guida e assistenza all’infanzia.

Programmi di formazione per rafforzare l’occupabilità
In Turchia, l’UNHCR, in collaborazione con alcuni governi partner, realizza vari programmi di formazione per rafforzare
l’occupabilità dei rifugiati, in linea con il Piano di sviluppo e con la Strategia industriale del Paese. Al fine di sostenere i
percorsi di transizione all’autonomia, i programmi di lingua e di formazione professionale sono tutti accompagnati da
incentivi finanziari per facilitare la partecipazione. Inoltre, attualmente, il Comune di Ankara sta costruendo un centro di
formazione professionale con il sostegno dell’UNHCR. Il centro sarà accessibile sia ai rifugiati sia ai cittadini turchi.

5

Azione
• VALORIZZARE IL TALENTO DEI RIFUGIATI COME RISPOSTA
ALLE ESIGENZE DELLE IMPRESE
Strumenti di ricerca del lavoro online per rifugiati e datori di lavoro
In Francia, l’iniziativa “Action Emploi Réfugiés” di una ONG ha portato a creare un portale online sul quale i datori di lavoro
possono pubblicare annunci di posizioni disponibili, permettendo ai rifugiati interessati di candidarsi direttamente. Inoltre,
è offerto supporto nella stesura dei CV. Si veda il link https://bit.ly/2pISZar (in francese).

Unire il processo di ricerca del lavoro alle opportunità di formazione
UpwardlyGlobal – un’organizzazione benefica con diverse sedi negli Stati Uniti – sostiene le imprese nel processo di
selezione dei candidati e li mette in contatto con i nuovi arrivati, fra cui i rifugiati, che posseggano almeno una laurea di
primo livello. Prima di venire candidati per le posizioni disponibili, i rifugiati partecipano a programmi di counselling e di
rafforzamento delle competenze, che permettono di essere inseriti nel database dei profili selezionati. Si veda il link https://
bit.ly/1qI0d9t (in inglese).

6

Azione
• GARANTIRE PARI OPPORTUNITÀ NEL PROCESSO DI SELEZIONE
E CONTRASTARE GLI STEREOTIPI
Il programma “Open Road”
In Nuova Zelanda, attraverso il programma Open Road, i rifugiati possono imparare a guidare e ricevono sostegno nella
preparazione dell’esame per ottenere la patente, tuttavia con alcune restrizioni. Inizialmente, infatti, tale documento
consente loro di guidare autonomamente, fuorché di notte. Successivamente è possibile convertire tale patente in un
documento privo di restrizioni dopo aver preso, per un periodo di circa tre mesi, da due a tre ore di lezioni di guida a
settimana con insegnanti volontari qualificati. Al termine di questo periodo è previsto che i rifugiati sostengano un test. Il
programma è finanziato dall’Agenzia dei trasporti della Nuova Zelanda (NZTA) e dal Ministero per gli Affari, l’Innovazione
e l’Impiego, in collaborazione con la Croce Rossa e con organizzazioni specializzate in progetti di reinsediamento in sette
aree del territorio nazionale. Si veda il link https://bit.ly/2HV6jPQ (in inglese).

Tutoraggio delle donne rifugiate
Il Centro Danese per il Genere, l’Uguaglianza e l’Etnicità (KVINFO) dispone di una rete di 2.500 mentor e si dedica,
in particolare, alle donne delle famiglie rifugiate o di altri gruppi di migranti. I mentor possono essere operatori umanitari
essi stessi migranti. Il matching tra mentor e beneficiari viene fatto sulla base della corrispondenza tra percorsi di istruzione
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o profili professionali simili. Il programma è marcatamente incentrato sull’inserimento lavorativo e si pone
l’obiettivo di fornire orientamento sulle opportunità di carriera e sulle offerte di lavoro, nonché di offrire
supporto nella fase di candidatura, per esempio attraverso la compilazione dei moduli o la preparazione ai
colloqui. Si veda il link https://bit.ly/2pMB8i7 (in Danese).

Azione

7 • PREPARARE L’AMBIENTE DI LAVORO

La rete dei datori di lavoro “Aziende che integrano i rifugiati”
L’Associazione delle Camere del commercio e dell’industria tedesche ha fondato una rete per i propri
membri interessati ad assumere, o che hanno già assunto, richiedenti asilo e rifugiati. La rete “Aziende che
integrano i rifugiati” condivide informazioni e fornisce orientamento pratico su una serie di argomenti inerenti
all’inserimento in azienda dei rifugiati, per esempio come preparare i colleghi e i superiori ad accogliere e a
sostenere i rifugiati neoassunti. Inoltre, offre un accompagnamento step by step sulla gestione della diversità
e fornisce materiali sulla comunicazione interculturale, nonché una “check-list” per organizzare il primo
giorno di lavoro. Infine, la rete mette a disposizione schede informative sulle strategie di successo utilizzate
dai membri e su come rendere più inclusivo l’ambiente di lavoro. A novembre 2017, sono circa 1.500 le
aziende tedesche che ne fanno parte. Si veda il link https://bit.ly/2FX9hXC (in tedesco).

9

Azione
• EVIDENZIARE I VANTAGGI ECONOMICI
DELL’ASSUNZIONE DEI RIFUGIATI
Incentivi speciali e supporto alle aziende che assumono un numero elevato di rifugiati
“100 Club” in Svezia è un’iniziativa del governo svedese lanciata per coinvolgere le aziende che si
impegnano ad assumere almeno 100 migranti nuovi arrivati nell’arco di un periodo di tre anni. I pacchetti
speciali proposti alle aziende più grosse, che si impegnano ad assumere almeno 100 migranti, includono
servizi di collocamento e incentivi. I servizi di collocamento sono adeguati alle esigenze delle singole aziende
e sono erogati dai servizi pubblici per l’impiego. Si veda il link https://bit.ly/2GfGZnj (in inglese).

Networking e supporto
In Canada, i Consigli Regionali per l’Impiego degli Immigrati (Regional Immigrant Employment Councils)
sostengono le aziende per facilitare il contatto con rifugiati e altri immigrati talentuosi. Inoltre, mettono
a disposizione opportunità di networking per le aziende coinvolte. Il più esteso di questi è TRIEC, il
Consiglio per l’impiego degli immigrati della Regione di Toronto (Immigrant Employment Council), che
mette in contatto i migranti con le aziende dell’Area Metropolitana di Toronto. Anziché concentrarsi
sulla responsabilità sociale delle imprese, TRIEC mette in evidenza i vantaggi economici per le aziende,
sostenendo che in una società segnata dalla diversità come quella canadese, le aziende non possono
permettersi di sprecare i talenti provenienti dall’estero. TRIEC offre supporto alle aziende nel processo
di selezione dei candidati, organizza programmi di tutoraggio, e fornisce materiali per l’apprendimento
online e corsi sulla gestione della diversità. Si veda il link https://bit.ly/1VUvJ45 (in inglese).

Azione

10 • COORDINARE L’AZIONE FRA TUTTI GLI STAKEHOLDER

Creare sportelli unici per i servizi d’integrazione
Per centralizzare l’assistenza e rafforzare la cooperazione fra i diversi servizi, lo Stato tedesco della Renania
settentrionale-Vestfalia ha introdotto dei Punti Integrazione per richiedenti asilo e rifugiati. Lo scopo di
questi sportelli è quello di velocizzare l’integrazione nel mercato del lavoro, ottimizzando i servizi e riunendo
attori diversi in una stessa struttura, fra cui i servizi pubblici per l’impiego, i servizi sociali per i minori, gli uffici
per la previdenza sociale, le autorità locali per l’immigrazione e i servizi municipali. A seconda del contesto
locale, i Punti Integrazione possono includere anche servizi specializzati nel riconoscimento delle qualifiche
straniere e iniziative della società civile.

Coinvolgere tutti gli stakeholder attraverso obiettivi comuni
A dicembre 2017, la Commissione Europea e i partner sociali ed economici dell’UE hanno siglato il partenariato
“European Partnership for Integration”, stabilendo i principi chiave e gli impegni volti a sostenere e rafforzare
le opportunità per i rifugiati d’integrarsi nel mercato del lavoro. Si veda il link https://bit.ly/2D3Aime (in inglese).
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Allegato 2

Check-list delle azioni degli stakeholder chiave
Autorità pubbliche e servizi per l’impiego
Creare procedure semplificate per il rilascio di permessi per attività lavorativa e di altri certificati necessari,
attraverso norme amministrative chiare
Assicurare che le norme siano applicate in modo omogeneo in tutto il Paese e limitare le decisioni discrezionali a
livello locale
Se vi sono più agenzie coinvolte nel processo di rilascio di permessi per attività lavorativa o di licenze, rafforzare
la cooperazione fra imprese, servizi per l’impiego e autorità per l’immigrazione
Fornire informazioni aggiornate e complete ai datori di lavoro che intendono assumere richiedenti asilo, rifugiati e
altri beneficiari di protezione internazionale, anche tramite un accompagnamento e un’assistenza personalizzati
durante tutte le fasi del percorso di inserimento lavorativo, per esempio attivando numeri telefonici dedicati
Garantire la formazione del personale responsabile delle risorse umane su requisiti e diritti correlati all’assunzione
di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale
Offrire ai datori di lavoro informazioni relative al quadro legislativo di riferimento, per esempio attraverso brochure,
siti internet e numeri telefonici dedicati
Considerare l’impatto potenzialmente negativo sul mercato del lavoro del rilascio di permessi di soggiorno
rinnovabili per i rifugiati e di permessi di minore durata per i beneficiari di altri tipi di protezione internazionale
Mitigare il rischio che le imprese corrono investendo nella formazione professionale di richiedenti asilo e beneficiari
di protezione internazionale con uno status giuridico precario o di durata limitata, prevedendo meccanismi che
possano garantire la certezza della legalità del soggiorno durante il periodo di formazione
Fornire supporto ai datori di lavoro per la rilevazione e valutazione delle competenze, assicurandosi che tali servizi
siano disponibili gratuitamente o a costi minimi
Migliorare le procedure e le informazioni sul riconoscimento dei titoli e delle qualifiche straniere e sulla valutazione
delle competenze informali
Individuare e superare le barriere specifiche che le donne rifugiate incontrano nella valutazione delle competenze
Coinvolgere i datori di lavoro nella progettazione e nell’implementazione degli strumenti di valutazione delle
competenze
Incoraggiare l’utilizzo di strumenti online, per esempio lo strumento europeo per la profilazione delle competenze
dei cittadini di Paesi terzi (EU Skills Profile Tool for non-EU nationals): https://bit.ly/2IZEur0
Garantire corsi di lingua adeguati alle competenze, al background e alle esigenze specifiche dei rifugiati, con
un’attenzione particolare verso le donne e i genitori soli
Garantire corsi di lingua specifici per le diverse professioni e corsi di formazione professionali mirati, possibilmente
all’interno dei luoghi di lavoro
Garantire sostegno finanziario o prestiti per i rifugiati che intendono prendere la patente di guida
Considerare le competenze dei rifugiati in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale nella pianificazione
della distribuzione e dell’accoglienza

…
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Sensibilizzare il personale dei servizi per l’impiego in merito alle problematiche e alle competenze specifiche dei
rifugiati
Guidare i rifugiati nella ricerca di occupazioni compatibili con le proprie competenze oppure nella definizione di
percorsi di carriera alternativi, nei quali le loro competenze possano essere trasferite e riutilizzate
Facilitare il matching fra opportunità di lavoro disponibili e competenze dei rifugiati
Organizzare fiere del lavoro per favorire l’incontro tra rifugiati e datori di lavoro
Offrire servizi di sostegno (trasporto, servizi per l’infanzia, orari flessibili, etc.) che nelle aree rurali e remote aumentino
le opportunità dei rifugiati di accedere al lavoro e alla formazione, con un’attenzione particolare alle donne rifugiate
Sensibilizzare attraverso campagne, programmi di formazione etc. su temi quali discriminazione, xenofobia, e
pregiudizi espliciti e impliciti
Adottare meccanismi per contrastare la discriminazione, fra cui procedure di ricorso facilmente accessibili per i
candidati vittime di discriminazione
Rimuovere le barriere amministrative all’attivazione di tirocini retribuiti
Limitare la responsabilità per i datori di lavoro nei casi in cui i dipendenti rifugiati non possiedano la documentazione
che attesti il proprio percorso professionale e i titoli di studio
Assicurarsi che le misure adottate a sostegno dell’integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro siano
complementari e non pregiudichino quelle per l’impiego della popolazione locale
Sviluppare una strategia di comunicazione chiara e bilanciata, basata sull’evidenza dei fatti
Assicurare sostegno su misura, preferibilmente individualizzato, anche a donne e persone con esigenze specifiche,
tenendo in considerazione il fatto che il percorso d’integrazione di alcuni rifugiati potrebbe richiedere del tempo
Supportare i rifugiati nel rafforzamento delle competenze di base – in particolare linguistiche – affinché possano
dare il proprio contributo ed essere produttivi sul posto di lavoro
Mettere a disposizione assistenti sociali dedicati per sostenere nei primi mesi le aziende che assumono rifugiati
Offrire opportunità di formazione continua per il miglioramento delle competenze, anche per i rifugiati già
occupati
Assicurarsi che la motivazione che spinge i rifugiati ad accettare rapidamente un lavoro non sia in conflitto col
bisogno di acquisirele competenze di base e, inoltre, prevedere incentivi per la creazione di un’occupazione
stabile
Abbassare i costi iniziali legati all’assunzione dei rifugiati, dove possibile, anche attraverso contributi all’assunzione
o agevolazioni fiscali
Assicurarsi che siano disponibili misure economicamente accessibili per migliorare le competenze dei rifugiati
Individuare i settori che sono o saranno condizionati da carenza di forza lavoro e delineare il modo in cui i rifugiati
i possano contribuire a colmare tali esigenze dare
Migliorare la condivisione e lo scambio di informazioni, anche attraverso la creazione di piattaforme di
coordinamento
Fare una mappatura delle attività dei diversi stakeholder
Assicurarsi che l’erogazione di servizi di supporto sia adeguata, tramite consultazioni regolari con tutti gli
stakeholder
Facilitare lo scambio di esperienze e buone prassi
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Datori di lavoro
Offrire l’opportunità ai rifugiati di dimostrare le proprie competenze e chiedere ai candidati di fornire
testimonianze o referenze, per esempio da parte di operatori sociali, mentor o tutor
Tenere in considerazione che i rifugiati non sempre possono fornire facilmente specifici documenti o
informazioni sul percorso professionale pregresso
Offrire tirocini, programmi di tutoraggio e/o apprendistato per dare ai rifugiati l’opportunità di fare una
prima esperienza nel mercato del lavoro del Paese di accoglienza
Entrare in contatto con i rifugiati spingendosi oltre le forme tradizionali di selezione dei candidati, per
esempio contattando le organizzazioni della società civile che lavorano con rifugiati e richiedenti asilo
Collaborare a più stretto contatto con le autorità pubbliche nonché con i servizi per l’impiego pubblici e
privati per meglio individuare e massimizzare le opportunità di lavoro più adeguate per i rifugiati
Implementare una politica di tolleranza zero contro discriminazione e molestie sul posto di lavoro
Offrire tirocini di breve durata per poter ottenere lettere di raccomandazione e referenze
Accettare testimonianze o referenze riguardo i candidati, anche da parte di assistenti sociali, mentor o
tutor
Mettere i rifugiati in contatto con i colleghi per facilitarne l’integrazione sociale, per esempio per
condividere i mezzi di trasporto e recarsi al lavoro insieme
Utilizzare specifici sistemi elettronici di selezione del personale creati da diversi stakeholder, fra cui le
agenzie private per l’impiego, per facilitare il matching tra i profili dei rifugiati e quelli richiesti dal
mercato del lavoro
Accogliere la possibile proposta dei rifugiati di portare un interprete o un facilitatore al colloquio di lavoro
Coinvolgere i vertici aziendali nel comunicare al personale le motivazioni legate all’assunzione dei rifugiati
s
Offrire al personale opportunità per essere coinvolto, introducendo, per esempio, schemi di tutoraggio o
di lavoro in coppia fra rifugiati e dipendenti
Offrire corsi di formazione sia ai supervisori sia al personale sulle modalità per sostenere l’inclusione dei
rifugiati in azienda
Promuovere un ambiente di lavoro professionale e rispettoso nei confronti di tutti
Fornire ai rifugiati neoassunti informazioni chiare sulle politiche dell’azienda e sulle prassi di lavoro
Sostenere i rifugiati arrivati da poco nell’apprendimento della lingua
Assicurarsi che le politiche in materia di discriminazione e molestie sul luogo di lavoro siano adeguate allo
scopo
Adottare strategie di valorizzazione della diversità che facilitino la collaborazione fra persone con
background culturali e sociali differenti
Rilasciare certificazioni delle competenze ai rifugiati impiegati
Sostenere l’erogazione di corsi di formazione supplementari e l’adozione di misure per il miglioramento
delle competenze dei rifugiati impiegati, anche attraverso orari di lavoro più flessibili laddove necessario
Informare i supervisori sulle possibili modalità di sostegno a favore dei rifugiati e su chi essi stessi possono
contattare se necessitano di ulteriore assistenza
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Essere da esempio comunicando agli altri datori di lavoro e al pubblico i vantaggi economici dell’impiego
dei rifugiati
Sottoscrivere le iniziative utili, come quella della Commissione Europea “Employers together for Integration”. Si
veda il link https://bit.ly/2q5FC6l (in inglese)
Per le piccole e medie imprese (PMI): esplorare le opportunità di collaborazione con altre PMI per realizzare
economie di scala nel sostenere l’occupazione dei rifugiati

…
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Associazioni datoriali
Informare i datori di lavoro sui diritti di cui godono i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale
Informare e sensibilizzare i governi su come l’incertezza giuridica rappresenti uno dei principali ostacoli
all’assunzione e agli investimenti nella formazione dei beneficiari di protezione internazionale da parte delle
aziende
Incoraggiare i datori di lavoro che attivano tirocini a rilasciare referenze
Facilitare la condivisione di esperienze fra datori di lavori in merito agli strumenti utili alla verifica delle competenze
dei candidati
Valutare in quale settore professionale i controlli obbligatori sul background dei candidati potrebbero essere
sostituiti da altri tipi di referenze
Dimostrare che, aldilà dell’aspetto etico, i pregiudizi impliciti possono impedire l’individuazione e la selezione di
nuovi talenti, anche a discapito della stessa azienda
Sensibilizzare riguardo l’importanza della comunicazione interculturale sul posto di lavoro
Offrire assistenza alle imprese per adeguare il luogo di lavoro in vista dell’assunzione di rifugiati
Pubblicizzare esempi positivi, anche attraverso le testimonianze di datori di lavoro, mostrando in che modo le
competenze specifiche dei rifugiati siano state sfruttate dalle aziende
Raccogliere le esperienze dei datori di lavoro sul modo in cui i dipendenti rifugiati hanno contribuito alla creazione
di rapporti con nuovi clienti stranieri o aperto nuovi mercati
Raccogliere informazioni sulle esperienze delle imprese che hanno assunto rifugiati ed evidenziarne vantaggi e
lezioni apprese
Facilitare l’accesso dei datori di lavoro alle informazioni relative ai ruoli dei diversi stakeholder e alle modalità per
interagire con loro nel miglior modo possibile
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Rifugiati
Conoscere le condizioni e l’ambito di applicazione del diritto al lavoro e dimostrare ai datori di lavoro di averli
compresi, per esempio attraverso una corretta compilazione della propria candidatura
Familiarizzare con il quadro amministrativo relativo al lavoro nel Paese di accoglienza
Disporre di copie degli attestati di qualifica e di altri documenti rilevanti tradotti nella lingua locale
Individuare le opportunità che permettano loro di ottenere una certificazione delle qualifiche e delle competenze
formali e informali
Cercare di convertire la propria patente di guida od ottenerne quanto prima una valida nel Paese di accoglienza
Cercare di imparare la lingua locale e sviluppare altre competenze utili ai fini di un rapido accesso al mercato del
lavoro
I richiedenti asilo, quando possibile, non devono aspettare di ottenere uno status stabile per imparare la lingua o
sviluppare competenze professionali che ne migliorerebbero l’occupabilità
Partecipare, laddove siano disponibili, a programmi di tutoraggio, tirocinio e apprendistato
Sfruttare l’opportunità di realizzare tirocini retribuiti o attività di volontariato come canali di accesso al mondo del
lavoro e occasioni per costruire reti e contatti utili
Familiarizzare col mercato del lavoro locale, incluse le modalità di funzionamento (specificità relative alle prassi di
selezione dei candidati, etc.), le norme e le abitudini sul luogo di lavoro
Cercare attivamente le imprese che assumono candidati con profili professionali simili al proprio, anche in
occasione di eventi come le “fiere del lavoro” (“job fairs”)
Utilizzare le reti informali per la ricerca del lavoro promosse dalle ONG e familiarizzare con i principali canali di
selezione dei candidati
Essere bene informati sui diritti del lavoro e su quelli relativi all’accesso al mercato del lavoro
Seguire gli standard adottati nei Paesi di accoglienza ai fini di una corretta compilazione delle candidature
Specificare nel CV e nelle lettere motivazionali ogni attività svolta nella comunità locale, per esempio, l’adesione
ad associazioni e/o attività di volontariato
Preparare il CV nella lingua locale con il supporto dei servizi dedicati
Portare, se necessario, un interprete o un facilitatore al colloquio di lavoro
Chiedere, ove possibile, lettere di referenze agli assistenti sociali e ai precedenti datori di lavoro
Impegnarsi per comprendere e adattarsi ai nuovi contesti di lavoro, alle nuove competenze richieste e ai nuovi
settori professionali
Impegnarsi, quando possibile, nell’interazione e nella costruzione di buone relazioni con i colleghi
Dimostrare forte impegno e motivazione

…
38

© OECD/UNHCR 2018 Promuovere con le imprese l’occupazione dei rifugiati

Check-list delle azioni degli stakeholder chiave – Allegato 2

Organizzazioni della società civile
Istituire servizi informativi per le imprese e strutturare database aggiornati con tutte le informazioni rilevanti in
merito al quadro amministrativo relativo all’impiego dei rifugiati
Assistere rifugiati e imprese fornendo loro informazioni sui diritti del lavoro
Fornire informazioni sui paesi di provenienza dei rifugiati, per esempio dossier sull’industria primaria nel Paese di
origine, cultura del lavoro, ecc.
Supportare i rifugiati nell’apprendimento delle prassi e dei comportamenti da tenere sul lavoro una volta assunti
Istituire sistemi di info sharing fra le organizzazioni della società civile per scambiarsi conoscenze sui servizi
disponibili per rafforzare la preparazione dei rifugiati per accedere al mondo del lavoro
Sviluppare o adattare piattaforme online per supportare i datori di lavoro nell’accesso ai profili dei rifugiati
Aiutare i rifugiati nella stesura dei CV e delle lettere motivazionali, nonché nella preparazione del colloquio di
lavoro
Facilitare il dialogo fra lavoratori e rifugiati prima e durante la fase iniziale del processo di selezione
Offrire corsi di formazione sulla comunicazione interculturale e sulle differenti culture presenti sul posto di lavoro
Informare i rifugiati poco qualificati sulla necessità di trovare un compromesso fra l’iniziare a lavorare prima
possibile e l’acquisire le competenze di base utili per un’occupabilità a lungo termine
Far sì che i rifugiati siano accompagnati nel tempoattraverso attività di tutoraggio dedicate
Interagire coi governi e con gli istituti di ricerca affinché sviluppino indicatori misurabili utili ad una migliore
comprensione del contributo apportato dai rifugiati all’economia nazionale
Rendere i datori di lavoro consapevoli del fatto che, se da un lato assumere i rifugiati può essere problematico,
dall’altro, può essere molto conveniente se si impiegano risorse umane caratterizzate da diversità, adattabilità e
disponibilità all’apprendimento
Promuovere e comprendere il fatto che l’interesse superiore dei rifugiati non potrà essere soddisfatto da una
singola organizzazione e che è essenziale uno sforzo coordinato
Cooperare e unire le forze offrendo possibilità d’integrazione coordinate
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PROMUOVERE CON LE IMPRESE L’OCCUPAZIONE
DEI RIFUGIATI
Un piano d’azione multistakeholder per datori di lavoro,
rifugiati, governi e società civile

Azione

1

• Orientarsi all’interno del quadro amministrativo

2 •
Azione 3 •
Azione 4 •
Azione 5 •
Azione 6 •
Azione 7 •
Azione 8 •
Azione 9 •
Azione 10 •
Azione

Garantire ai datori di lavoro sufficienti certezze in ambito legale
Rilevare e valutare le competenze dei rifugiati
Sviluppare le competenze per l’accesso al mondo del lavoro
Valorizzare il talento dei rifugiati come risposta alle esigenze delle imprese
Garantire pari opportunità nel processo di selezione e contrastare gli stereotipi
Preparare l’ambiente di lavoro
Promuovere l’occupabilità a lungo termine
Evidenziare i vantaggi economici dell’assunzione dei rifugiati
Coordinare l’azione fra tutti gli stakeholder

