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BREFE - Boosting refugees' access to employment 
Sostenere l’occupabilità dei rifugiati 
Iniziativa sostenuta dal programma della Commissione Europea Erasmus+ (2018-2020). 
 

 

Metodi e strumenti per preparare e 
sostenere le aziende ad assumere 
rifugiati e nuovi immigrati 

 

 

Il set di risorse è ora online per quattro paesi: Danimarca, 

Francia, Italia e Spagna su: www.brefe.eu. Il materiale è 

disponibile nelle rispettive lingue e in inglese, sia raggruppato 

e incluso in un'unica Guida, sia come strumenti separati da 
scaricare. 

 

Qual è l’obiettivo? 

Fornire metodi e strumenti a tre gruppi di soggetti: 
- Datori di Lavoro e Responsabili delle Risorse Umane perché sono loro a decidere di assumere un 

rifugiato: se non sono convinti del loro potenziale e non sono consapevoli del valore che possono portare 

all'azienda, questa guida potrà far loro cambiare opinione. 
- Lavoratori a diretto contatto con i rifugiati perché hanno il difficile compito ufficiale di fare da tutor o 

mentori e sono i loro più stretti collaboratori.  

- Operatori e Facilitatori esterni all’azienda che lavorano per favorire l’incontro tra i bisogni di 

competenze espressi dai datori di lavoro e la forza lavoro in grado di soddisfarli. 
 

Perché assumere una persona rifugiata? 

L'inserimento di candidati immigrati/titolari di protezione può essere il risultato di diverse motivazioni:  

principi di responsabilità sociale, carenza di manodopera, difficoltà di individuare profili specifici, 

coinvolgimento in progetti di inclusione sociale o semplice casualità. Da un'indagine condotta da 
Ceipiemonte e Ires Piemonte su 500 aziende emerge che le principali motivazioni per l'assunzione di 

personale straniero sono per ordine di importanza: 1) mancanza di candidati per la posizione ricercata (44%), 

2) adesione a principi di responsabilità sociale d'impresa (32%) e 3) consapevolezza che gli stranieri possono 

dare valore aggiunto alla missione aziendale (31%).  
BREFE si focalizza sul valore che può essere generato in azienda rassicurando i reclutatori sui processi 

amministrativi, sulla capacità dei migranti di rafforzare le competenze linguistiche sul posto di lavoro e sulla 

generazione di motivazione e lealtà che possono aumentare il grado di fidelizzazione all’azienda dopo la 
stabilizzazione. 
 

L’importanza delle competenze trasversali 

In tutti i paesi europei, i datori di lavoro sottolineano l'importanza delle soft skill per una buona integrazione 

ed evoluzione, in qualsiasi settore professionale. Queste competenze, già rilevanti per i nativi, sono ancora 

più strategiche per i migranti che, per la loro storia migratoria, possono essere meglio attrezzati e in grado di 
adattarsi più velocemente a nuovi contesti. Durante il processo di inserimento queste competenze possono 

compensare la mancanza di padronanza della lingua del paese ospitante. 
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Preparare l’accoglienza dei nuovi arrivati 

L'assunzione di una persona immigrata/titolare di protezione deve essere preparata bene perché molti fattori 

possono ostacolare il successo dell'inserimento lavorativo: mancata corrispondenza tra competenze, valori 
culturali e ruolo assegnato; differenze cultural; incomprensione dei compiti lavorativi; difficoltà di 

comunicazione e relazione con i colleghi, ecc. La preparazione e gli strumenti utilizzati dipendono dalle 

dimensioni dell'azienda, dalle risorse disponibili, dal settore e dal livello di qualificazione. 

BREFE suggerisce strumenti e metodi per preparare l'accoglienza dei nuovi arrivati, sensibilizzare il 
personale e i collaboratori, adattare la postazione e gli strumenti di lavoro quando la lingua non è 

completamente padroneggiata. 

Adattare i processi di reclutamento 

Per i profili poco qualificati, il processo di reclutamento 
standard basato su lettera di motivazione e CV seguito da 

colloquio tende a non rivelarsi efficace. E’ preferibile dare la 

priorità a contatti diretti faccia a faccia e a simulazioni di 

situazioni lavorative.  
È sempre necessario attrezzarsi in anticipo per ridurre al 

minimo problemi interculturali durante questa fase, al fine di 

valutare le reali capacità del rifugiato. 

Apprendere la lingua sul posto di lavoro 

Sono fornite idee e suggerimenti per incoraggiare e guidare l'apprendimento della lingua sul posto di lavoro, 

come l'uso di glossari bilingue, tandem linguistici, immagini e video, preparazione di tutor e collaboratori, 

organizzazione di corsi e attività sociali, integrazione dell'apprendimento della lingua nelle attività di 
mentoring intra-aziendale. 

 

Fare attenzione ai primi sei mesi di inserimento 

Se sostenere la persona immigrata/titolare di protezione a migliorare le sue capacità di comunicazione è la 

chiave per assicurare l’assunzione, altre azioni possono essere intraprese tenendo conto che un'integrazione 

di successo è un processo sociale globale che coinvolge tutte le dimensioni della vita. I consulenti di terza 
parte possono essere utili in queste fasi. 

Storie di successo 

Testimonianze di aziende, grandi e piccole, di operatori e di stranieri nei quattro paesi partner sono state 

utilizzate per produrre le Guide BREFE e per illustrarle in termini di competenze, attitudini, lingua e cultura. 
 

La tua esperienza e il tuo riscontro 

Saremo felici di accogliere la tua esperienza sull'inserimento di migranti/titolari di protezione, di integrare il 

tuo feedback nelle risorse suggerite da BREFE: non esitare a contattarci. 
 
 
 

BREFE è realizzato da: 
 Greta du Velay, Le Puy-en-Velay (France)  

www.velay.greta.fr 

 Ceipiemonte Scpa, Torino (Italy)  

www.centroestero.org 

 Foreningen Nydansker, Copenhagen (Denmark) 

www.foreningen-nydansker.dk 

 Solidaridad Sin Fronteras, Madrid (Spain)  

www.ssf.org.es 
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