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LE LINEE GUIDA

Trovare un lavoro è generalmente un passo cruciale per ciascun adulto che si appresti a diventare 
membro attivo della società; ciò vale anche per i rifugiati reinsediati. Per poterli supportare, i 
diversi attori che sostengono i rifugiati nelle varie fasi del processo di reinsediamento devono 
essere consapevoli delle difficoltà che potrebbero dover affrontare nel trovare un lavoro, delle 
varie questioni legate alla ricerca di un’occupazione e all’integrazione nella comunità, nonché 
delle misure e dei meccanismi di sostegno esistenti, che mirano a facilitare l’accesso dei rifugiati 
ai mercati del lavoro locali.

L’obiettivo di queste linee guida è pertanto quello di fornire, a tutti gli attori coinvolti nelle fasi 
pre-partenza e post-arrivo del reinsediamento (nello specifico, i trainer per l’Orientamento Pre-
Partenza (PDO), gli enti deputati all’accoglienza, gli assistenti sociali e i mentori di comunità), 
informazioni pratiche sulle diverse questioni e considerazioni legate al sostegno dei rifugiati 
reinsediati nel definire e attuare obiettivi occupazionali e strategie legate alla ricerca di un lavoro. 
Inoltre, tali informazioni potrebbero essere utili anche ad altri interlocutori, tra cui potenziali 
datori di lavoro, fornitori di servizi in ambito pubblico e privato, organizzazioni della società civile 
e non solo, allo scopo di favorire l’integrazione dei rifugiati reinsediati nel mercato del lavoro.

Le linee guida sono costituite da due sezioni: la prima offre una panoramica del reinsediamento e 
dell’integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro, fatti e dati chiave, nonché i maggiori ostacoli 
all’integrazione. La seconda, invece, fornisce suggerimenti pratici per chi si trova ad aiutare i 
rifugiati ad accedere al mercato del lavoro.
 

Dal 2015, l’Unione Europea (UE) sostiene il trasferimento sicuro e ordinato di persone bisognose di protezione 
internazionale verso quegli Stati Membri che hanno dimostrato solidarietà e disponibilità ad accoglierle attraverso programmi 
di reinsediamento.
Tra il 2019 e il 2021, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) ha avviato un progetto per contribuire 
all’integrazione sostenibile di alcuni di questi rifugiati, prestando particolare attenzione alle esigenze specifiche di donne 
e giovani. Tale progetto, COMMIT: Facilitare l’integrazione dei rifugiati reinsediati in Croazia, Italia, 
Portogallo e Spagna, è stato finanziato dal Fondo per l’Asilo, la Migrazione e l’Integrazione dell’Unione Europea e co-
finanziato dall’OIM e dal Ministero dell’Interno Italiano.

Il progetto COMMIT riconosce che la creazione di condizioni favorevoli per l’accoglienza e l’attivazione di determinate 
dinamiche sociali sono aspetti fondamentali per l’integrazione e la partecipazione dei rifugiati nel Paese di reinsediamento. Il 
progetto mira a valorizzare il sostegno ricevuto dai beneficiari del reinsediamento nelle diverse fasi del processo (prima della 
partenza, nella fase di trasferimento e all’arrivo), anche attraverso il coinvolgimento di mentori all’interno della comunità.

Introduzione
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I rifugiati, persone a cui viene riconosciuto il diritto a una protezione internazionale1, 
portano nel loro nuovo Paese un bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e 
competenze. L’integrazione nel mercato del lavoro è un aspetto cruciale nello 
sviluppo del senso di appartenenza verso la comunità. Per la maggior parte 
delle persone, e non solo per i rifugiati, avere un lavoro non è importante solo 
per l’indipendenza e la sopravvivenza economica, ma rappresenta anche una 
dimensione chiave della propria identità, in connessione con il proprio status 
sociale. Per i rifugiati, avere un’occupazione è una parte determinante del 
processo di integrazione che, tra le altre cose, richiede la partecipazione dell’intera 
comunità e lo sviluppo di reti sociali che possano aiutare i rifugiati stessi ad agire 
e a consolidare la propria posizione all’interno della società.

Tuttavia, la capacità dei rifugiati di sfruttare le proprie potenzialità, a vantaggio 
proprio e altrui, dipende da una serie di fattori, anche di tipo amministrativo 
e socialiìe, nonché da barriere contestuali di altro genere. Questi fattori 
interagiscono in diversi modi e possono avere conseguenze di vario genere per 
i rifugiati. Laddove impediscano l’accesso ad opportunità sociali e occupazionali, 
possono generare un elevato grado di incertezza sul futuro, mettendo i singoli 
rifugiati (e le loro famiglie) in una grave situazione di stress che può ripercuotersi 
in vario modo sulla loro salute psicofisica.

Inoltre, questi fattori determinano il modo in cui i rifugiati vengono percepiti nella 
comunità. Ad esempio, i rifugiati potrebbero essere visti come un “peso”, delle 
“vittime” oppure come “attori del cambiamento”, a seconda delle politiche locali 
e nazionali e del modo in cui i media riportano le questioni legate alla migrazione 
e all’asilo. Questi fattori influiscono anche sul modo in cui i rifugiati percepiscono 
se stessi e comprendono le proprie esperienze (talvolta traumatiche) nonché le 
aspettative che portano con sé nelle varie fasi della loro avventura (prima della 
partenza, in viaggio, nei Paesi di primo asilo, all’arrivo nel Paese di reinsediamento 
e nel corso del processo di integrazione).

1.
Un rifugiato è una persona che è stata 
costretta ad abbandonare il proprio 
Paese a causa di persecuzione, guerra o 
violenza. Un rifugiato ha il fondato timore 
di essere perseguitato per motivi di razza, 
religione, nazionalità, opinioni politiche o 
appartenenza a un determinato gruppo 
sociale (UNHCR, 1951).

1. Contesto 
e informazioni 
di background

1.1
Rifugiati 
reinsediati 
e integrazione 
nel mercato 
del lavoro
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OSTACOLI SPECIFICI ALL’INTEGRAZIONE NEL MERCATO DEL 

LAVORO

Alcuni ostacoli sorgono a causa del profilo individuale di un rifugiato. Ad 
esempio, un rifugiato potrebbe non avere un’istruzione formale, una formazione 
o un’esperienza lavorativa o, ancora, potrebbe non essere in grado di parlare la 
lingua locale. Inoltre, potrebbe dover affrontare delle sfide in termini di benessere 
psicofisico, problematiche legate ai motivi per cui ha abbandonato il proprio Paese 
di origine e le esperienze vissute durante il viaggio e nel Paese di primo asilo.

Altre barriere sono contestuali e potrebbero essere legate alla politica e alla 
legislazione, e/o alle relative difficoltà attuative. Le procedure amministrative 
potrebbero non essere efficienti, trasparenti, temporalmente definite o facili 
da rispettare. Potrebbero essere stati adottati pochi meccanismi per valutare e 
riconoscere diplomi conseguiti in Paesi terzi, qualifiche o esperienze pregresse, 
oppure potrebbe essere difficile accedere a tali meccanismi. Se un rifugiato non è 
in possesso di documenti, le possibilità di valutarne le competenze e l’esperienza 
potrebbero essere limitate. Anche la struttura dei mercati del lavoro (nazionali 
e locali) e della forza lavoro influisce sulle opportunità per i rifugiati: quali posti 
di lavoro rimangono vacanti? Quali competenze sono disponibili a livello locale e 
quali invece saranno necessarie in futuro? Qual è la situazione occupazionale nelle 
comunità ospitanti?2

Connessioni adeguate tra mondo del lavoro e altre misure di sostegno sono di 
fondamentale importanza. È prevista una formazione linguistica? Sarà adeguata ai fini 
professionali? È prevista una formazione professionale legata alle esperienze lavorative 
precedenti dei rifugiati? Ci sono alloggi disponibili nei pressi delle opportunità di 
impiego? Ci sono opportunità lavorative nelle zone in cui vivono i rifugiati?

I fattori sociali influiscono in maniera significativa sulle opportunità lavorative e sul 
processo di selezione dei rifugiati. I datori di lavoro potrebbero avere preconcetti 
o pregiudizi o fare supposizioni sul livello di istruzione o sulle qualifiche dei rifugiati, 
oppure preferire un determinato gruppo o tipo di lavoratore. Allo stesso tempo, 
molti rifugiati fanno affidamento sui consigli, sulle informazioni e sui riferimenti dati 
dai loro pari (ad esempio, persone della loro stessa etnia, genere o nazionalità) e, 
dunque, potrebbero cercare e/o trovare lavoro negli stessi settori.
 

GLI OSTACOLI 
ALL’INTEGRAZIONE 
NEL MERCATO 
DEL LAVORO

Profilo individuale
• Mancanza di istruzione formale, 

formazione o esperienza 
lavorativa

• Conoscenza della lingua locale
• Benessere psicofisico

Barriere contestuali:
• Burocrazia e procedure 
 amministrative
• Riconoscimento di diplomi
• Documenti mancanti
• Difficoltà nella valutazione 
 di competenze ed esperienze.

2.
Barslund, M. et al, 2018. 
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OSTACOLI ISTITUZIONALI, SOCIALI E INDIVIDUALI

Influenza delle norme sociali
e delle reti sociali sulla struttura 

del mercato del lavoro, sul processo 
di selezione, sul collocamento, 
sulle prospettive occupazionali 

sulle strategie di ricerca del lavoro

Opinione pubblica
(ad es. ostilità, stereotipi negativi)

Discriminazione, 
razzismo e xenofobia

Idee, preferenze 
e pregiudizi dei datori di lavoro

Politiche e legislazione 
relative ai rifugiati

Procedure amministrative 

Popolazione e trend occupazionali

Politica occupazionale, regolamentazione 
del lavoro, servizi pubblici per l’impiego

Meccanismi di riconoscimento
dei titoli di studio/delle qualifiche professionali 

e delle precedenti esperienze lavorative

Struttura ed esigenze del mercato del lavoro

Sistema di istruzione 
e formazione professionale 

(VET - Vocational and Education Training)

    

Lingua

Istruzione/ formazione 

Esperienza lavorativa nel Paese ospitante

Comprensione delle modalità di allineamento 
tra esperienza e posizione per cui ci si candida

Comprensione della cultura 
occupazionale e delle procedure di candidatura

Comprensione delle sfumature sociali e culturali 

Incertezza (causata dalla mancanza 
di prospettive personali e lavorative)

Frustrazione legata alla perdita 
di autostima (causata dalla mancanza 

di un’occupazione significativa, soprattutto 
in ambito lavorativo)

Mancanza di riferimenti 
nel Paese ospitante
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Questi ostacoli, soprattutto se combinati, possono impedire ai rifugiati di avere 
un lavoro dignitoso o, in generale, prendere parte al mercato del lavoro. Ne 
conseguono lunghi periodi di disoccupazione, lavori informali non contrattualizzati, 
esposizione a condizioni di lavoro precarie e retribuzione inadeguata, rifugiati 
cui vengono assegnati lavori per cui sono troppo qualificati e/o non in grado di 
sfruttare le proprie competenze o esperienze o per cui non vengono pagati in 
linea con il loro livello di qualifiche o l’esperienza maturata.

Le conseguenze negative riguardano anche la comunità in senso lato, in quanto il 
potenziale dei rifugiati è sottostimato o inutilizzato per promuovere il benessere 
della collettività dal punto di vista economico (ad esempio, fiscale), demografico 
(ad esempio, per contrastare il calo demografico) o sociale.

Per poter superare questi ostacoli, molti Paesi hanno adottato misure specifiche 
a sostegno dell’integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro (oltre a fornire 
supporto psicosociale, alloggio, orientamento culturale, lezioni di lingua, nonché 
supporto in termini di networking e accesso ai servizi, quali aspetti indirettamente 
legati all’occupazione). Tra le misure più comuni rientrano la valutazione delle 
competenze dei rifugiati nelle fasi iniziali e la divulgazione di informazioni sulle 
norme culturali e sociali, sull’istruzione e sulla formazione professionale, sulle 
opportunità di tirocinio o imprenditoria, sui corsi di lingua e sull’accesso a servizi 
di consulenza e collocamento. Queste misure sono spesso adottate da diversi 
attori governativi e non, talvolta in maniera disorganizzata3 e talvolta senza tenere 
conto delle esigenze e delle aspirazioni specifiche dei rifugiati e senza associarle 
ai servizi.

I rifugiati rappresentano un gruppo molto eterogeneo e non si può presupporre 
che tutti affrontino le stesse difficoltà o abbiano le stesse esigenze e aspirazioni. 
Dovrebbe essere previsto uno specifico supporto personale per aiutare i rifugiati 
a seguire percorsi individuali e metterli in contatto con i servizi esistenti in modo 
che possano raggiungere i loro obiettivi occupazionali anche riguardo alla ricerca 
di un lavoro.

3.
Martín et al, 2016.
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1.2.
Rifugiati 
e occupazione 
in Europa: 
un reality-
check

RIFUGIATI REINSEDIATI IN EUROPA

Alla fine del 2019, 79,5 milioni persone sono state costrette a fuggire, a livello 
globale, a causa di persecuzioni, conflitti, violenze o violazioni dei diritti umani - 
l’equivalente dell’1% circa di tutta l’umanità.4 Di queste persone, quasi 26 milioni 
erano rifugiati.5 L’85% delle persone sfollate in tutto il mondo vengono ospitate 
in Paesi a basso e medio reddito, di cuil’80% in Paesi o territori colpiti da grave 
insicurezza alimentare e malnutrizione. Negli ultimi dieci anni, i Paesi ad alto 
reddito non hanno mai ospitato più del 19% dei rifugiati.6

4.
UNHCR, 2020a. 
5. 
Ibid.
6. 
Comitato Internazionale di Soccorso,
2020
7. 
UNHCR, 2020b.
8. 
European Resettlement Network,   
2020.
9. 
UNHCR, 2020b.
10. 
Comitato Internazionale di Soccorso, 
2020
11. 
Ibid.

Fonte: International Rescue 
Committee. 10 things to know 
about global displacement 
and EU refugee resettlement 
(10 cose da sapere sullo 
sfollamento globale e sul 
reinsediamento dei rifugiati 
nell’UE). Luglio 2020.

Reinsediamento 
nell’UE 
VS
Esigenze 
Globali nel 2019

Nel 2021, sono quasi 1,45 milioni i rifugiati bisognosi di reinsediamento e senza 
la possibilità di integrarsi nel Paese di asilo o di far ritorno a casa.7 Si tratta di un 
aumento del 20% rispetto al 2018.8 Tuttavia, i rifugiati che arrivano nell’Unione 
Europea attraverso programmi di reinsediamento e di ammissione umanitaria di 
altro genere rappresentano solo una piccola percentuale di tutti quelli necessitano 
di essere reinsediati. Nel 2019 solo 63.726 rifugiati sono partiti per essere 
reinsediati, nell’ambito di programmi dell’UNHCR, un numero in aumento rispetto 
al 2018 ma in calo rispetto al 2017.9 Nel primo trimestre del 2020, anche a causa 
della pandemia di COVID-19, solo 3.900 rifugiati sono stati reinsediati nell’UE - 
una situazione critica per l’Unione Europea che quest’anno dovrebbe reinsediare 
oltre 30.000 rifugiati.10 La percentuale delle esigenze di reinsediamento globali 
soddisfatte dagli Stati membri dell’UE non ha mai superato il 2% e nella lista dei 
primi dieci dei Paesi ospitanti, non vi è nessuno Stato dell’Unione Europea, se si 
confronta il numero dei rifugiati con la popolazione nazionale.11

EU28

Esigenze Globali 2019
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PERSONE REINSEDIATE NEI PAESI UE+ PER PAESE DICHIARANTE E CITTADINANZA 

PRINCIPALE. PRIMI 20 PAESI, 2015-2019

Fonte: Ufficio Europeo di Sostegno per 
l’Asilo (European Asylum Support Office). 
EASO Asylum Report 2020 (Relazione 
EASO sull’asilo 2020): 

Nel 2019, i principali gruppi di rifugiati reinsediati nell’UE provenivano dalla Siria.

Annual Report on the Situation of Asylum in the European Union 

260 

Table 11. Refugee status at second or higher instance in EU+ countries by reporting country and 
main citizenship, 2015-2019 

 
Source: Eurostat [migr_asydcfina] as of 27 April 2020, 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asydcfina&lang=en  
  

Reporting country Citizenship
Germany 5 170 8 515 30 590 19 980 13 275 - 34 32% Syria (35%)
France 3 830 4 510 5 400 6 015 9 335 + 55 22% Guinea (9%)
United Kingdom 4 030 6 170 6 170 7 510 9 220 + 23 22% Iran (15%)
Austria 1 740  835 2 985 4 195 4 350 + 4 10% Afghanistan (70%)
Sweden  745 1 120 1 890 2 045 1 820 - 11 4.4% Afghanistan (41%)
Italy  0  385  385  825  895 + 8 2.2% Nigeria (45%)
Finland  50  185  535  930  645 - 31 1.6% Iraq (61%)
Ireland  180  205  30  185  360 + 95 0.9% Pakistan (15%)
Netherlands  255  340  480  400  350 - 13 0.8% Iran (19%)
Belgium  395  320  290  475  330 - 31 0.8% Afghanistan (15%)
Greece 1 355  770  510  175  295 + 69 0.7% Iraq (22%)
Bulgaria  0  0  5  0  180 n.a. 0.4% Syria (78%)
Switzerland  70  95  115  170  155 - 9 0.4% Eritrea (26%)
Denmark  210  205  245  200  125 - 38 0.3% Iran (56%)
Norway  200  130  145  110  80 - 27 0.2% Iran (38%)
Romania  10  5  5  15  25 + 67 0.1% Iran (40%)
Slovenia  5  5  0  0  15 n.a. 0.0% Turkey (67%)
Iceland  15  5  40  30  15 - 50 0.0% Iraq (67%)
Cyprus  45  25  15  5  15 + 200 0.0% Palestine (33%)
Spain  5  15  10  45  10 - 78 0.0% Not specified
Czech Republic  0  0  0  5  10 + 100 0.0% Egypt (50%)
Malta  30  25  25  10  10 + 0 0.0% Libya (50%)
Latvia  0  0  5  0  10 n.a. 0.0% Russia (50%)
Slovakia  0  5  0  0  5 n.a. 0.0% Not specified
Poland  10  20  0  20  5 - 75 0.0% Ukraine (100%)
Croatia  0  0  20  15  5 - 67 0.0% Not specified
Hungary  25  5  0  0  0 n.a. 0.0% n.a.
Portugal  0  0  0  0  0 n.a. 0.0% n.a.
Luxembourg  15  5  0  5  0 - 100 0.0% n.a.
Lithuania  0  0  0  5  0 - 100 0.0% n.a.
Liechtenstein  0  0  0  0  0 n.a. 0.0% n.a.
Estonia  0  0  0  0  0 n.a. 0.0% n.a.

Citizenship Reporting country
Afghanistan 2 310 1 825 5 875 7 280 7 345 + 1 18% Austria (41%)
Syria 3 430 6 210 19 650 12 100 6 060 - 50 15% Germany (76%)
Iran 1 390 1 485 2 885 3 610 4 200 + 16 10% Germany (43%)
Iraq 1 095 1 170 4 920 2 840 2 945 + 4 7.1% United Kingdom (35%)
Sudan  350  540  810 1 170 1 725 + 47 4.2% United Kingdom (51%)
Turkey  285  240  370  970 1 670 + 72 4.0% Germany (47%)
Pakistan 1 075 1 080 1 345 1 700 1 650 - 3 4.0% Germany (49%)
Nigeria  295  470  610  975 1 330 + 36 3.2% France (33%)
Eritrea  765 2 325 2 690  950 1 095 + 15 2.6% United Kingdom (48%)
Somalia  410  390  980 1 055  955 - 9 2.3% Germany (31%)
Guinea  465  385  445  615  935 + 52 2.3% France (86%)
Bangladesh  480  640  745  815  895 + 10 2.2% France (54%)
Sri Lanka  960 1 075 1 005  825  865 + 5 2.1% United Kingdom (59%)
Albania  280  455  545  515  820 + 59 2.0% United Kingdom (76%)
Russia  765  705  585  515  735 + 43 1.8% France (51%)
Other 4 045 4 890 6 430 7 445 8 325 + 12 20% France (44%)

EU+ 18 400 23 885 49 890 43 380 41 550 - 4 Afghanistan (18%)

Sparkline

2019

2015 2016 2017 2018 2019 % change over 
previous year

Share in 
EU+ Highest share

https://easo.europa.eu/asylum-report-2020
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NAZIONALITÀ DEI RIFUGIATI REINSEDIATI, EUROPA+, 2019

12. 
L’EEA (Spazio Economico Europeo) 
comprende gli Stati membri dell’UE 
oltre a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
13. 
IOM, 2020.

Tra il 2014 e il 2019, ben 127.026 rifugiati sono stati trasferiti in sicurezza nello 
Spazio Economico Europeo12 (SEE) attraverso programmi di reinsediamento e 
ammissione umanitaria supportati dall’OIM (30.264 solo nel 2019).13 Ancora una 
volta, la maggior parte dei beneficiari proveniva dalla Siria.

Fonte: Ufficio Europeo di Sostegno per 
l’Asilo (European Asylum Support Office). 
EASO Asylum Report 2020 (Relazione 
EASO sull’asilo 2020): 

Annual Report on the Situation of Asylum in the European Union 

264 

Table 15. Resettled persons in EU+ countries by reporting country and main citizenship, 2015-2019 

 
Source: Eurostat [migr_asyresa] as of 27 April 2020, 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyresa&lang=en   

Reporting country Citizenship
United Kingdom 1 865 5 180 6 210 5 805 5 610 - 3 18% Syria (77%)
France  620  600 2 620 5 565 5 600 + 1 18% Syria (49%)
Sweden 1 850 2 155 3 410 4 935 4 955 + 0 16% Syria (38%)
Germany  510 1 240 3 015 3 200 4 890 + 53 16% Syria (82%)
Norway 2 375 3 290 2 815 2 480 2 795 + 13 9.1% Congo (DR) (46%)
Netherlands  450  695 2 265 1 225 1 875 + 53 6.1% Syria (72%)
Italy  95 1 045 1 515 1 180 1 355 + 15 4.4% Syria (64%)
Switzerland  610  620  665 1 080 1 000 - 7 3.3% Syria (97%)
Finland 1 005  945 1 090  605  890 + 47 2.9% Syria (65%)
Ireland  175  355  275  340  785 + 131 2.6% Syria (97%)
Portugal  40  10  170  35  375 + 971 1.2% Syria (45%)
Belgium  275  450 1 310  880  240 - 73 0.8% Syria (100%)
Croatia  0  0  40  110  100 - 9 0.3% Syria (100%)
Romania  0  0  45  0  75 : 0.2% Syria (100%)
Iceland  15  55  45  50  75 + 50 0.2% Syria (67%)
Bulgaria  0  0  0  20  65 + 225 0.2% Syria (100%)
Luxembourg  45  50  180  0  35 : 0.1% Eritrea (43%)
Estonia  0  10  20  30  5 - 83 0.0% Syria (100%)
Denmark  450  310  5  0  0 : 0.0% n.a.
Slovenia  0  0  0  35  0 - 100 0.0% n.a.
Slovakia  0  0  0  0  0 : 0.0% n.a.
Hungary  5  0  0  0  0 : 0.0% n.a.
Czech Republic  20  0  0  0  0 : 0.0% n.a.
Greece  0  0  0  0  0 : 0.0% n.a.
Poland  0  0  0  0  0 : 0.0% n.a.
Austria  760  200  380  0  0 : 0.0% n.a.
Malta  0  0  15  0  0 : 0.0% n.a.
Liechtenstein  20  0  0  0  0 : 0.0% n.a.
Latvia  0  5  40  0  0 : 0.0% n.a.
Spain  0  375 1 490  830 : : :
Cyprus  0  0  0  0 : : :
Lithuania  5  25  60  20 : : :

Citizenship Reporting country
Syria 6 525 14 105 23 165 21 350 19 015 - 11 62% United Kingdom (23%)
Sudan  465  200  505  910 2 230 + 145 7.3% France (54%)
Congo (DR) 1 120  830 1 065 1 805 2 020 +12 6.6% Norway (63%)
Eritrea  325  625  645 1 435 1 650 + 15 5.4% Sweden (41%)
Somalia  660  370  405  370 1 365 + 269 4.4% Sweden (42%)
Iraq  270  240  535  540  920 + 70 3.0% France (45%)
South Sudan  10  50  75  165  780 + 373 2.5% Norway (54%)
Afghanistan  750  475  315  345  575 + 67 1.9% Sweden (64%)
Ethiopia  330  280  310  275  460 +67 1.5% Sweden (70%)
Central African Republic  0  10  40  195  410 + 110 1.3% France (83%)
Unknown  60  10  80  110  270 + 145 0.9% Netherlands (100%)
Nigeria  0  0  10  75  185 + 147 0.6% France (89%)
Stateless  255  210  180  80  105 + 31 0.3% United Kingdom (38%)
Mali  0  0  5  130  90 - 31 0.3% France (72%)
Burundi  15  45  60  50  85 + 70 0.3% Sweden (76%)
Other  410  175  285  595  565 - 5 1.8% Sweden (26%)

EU+ 11 195 17 625 27 680 28 430 30 725 +8 Syria (62%)

Sparkline

2019

2015 2016 2017 2018 2019 % change over 
previous year

Share in 
EU+ Highest share

https://easo.europa.eu/asylum-report-2020
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REINSEDIAMENTO E AMMISSIONI UMANITARIE NELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO 

CON LA COLLABORAZIONE DELL’OIM (2019)

Movement management © IOM

Male
51%

Female
49%

Sex of beneficiaries

For further information, please contact: 
ROBrusselsResettlement@iom.int

European Resettlement Network resettlement.eu

IOM Regional Office for the EEA, the EU and NATO
Rue Montoyer 40
1000 Brussels, Belgium
eea.iom.int/resettlement

© IOM

Child (<18)
51%

Adult
49%

Age of beneficiaries

5,647

5,034 5,005 4,947

2,794

1,873

1,012 915 825 783
471 376 239 130 98 73 35 7

Resettlement and humanitarian admissions to the EEA 
2019

Syrian Arab Republic

Central African Republic
Ethiopia

Other Nationalities

Afghanistan
South Sudan

Iraq

Somalia

Eritrea

The Democratic Republic of the Congo

Sudan

Turkey

Lebanon

Jordan

Egypt

Uganda

Chad

Niger

Ethiopia

Iraq

Kenya

Other Countries of Asylum

The United Kingdom

Germany   

Sweden   

France   

Norway   

The Netherlands   

Switzerland   

Finland   
Spain   

Ireland   

Other Countries of Resettlement   

Nationalities Countries of Asylum Countries of Resettlement

Fonte: Organizzazione Internazionale per 
le Migrazioni (2020), IOM Resettlement 
Support 2019: European Economic Area.
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IL LIVELLO DI OCCUPAZIONE DEI RIFUGIATI

È stato ampiamente dimostrato che i rifugiati possono dare un contribuito 
economico importante nei Paesi ospitanti, a condizione che siano integrati 
in maniera efficace e puntuale, a cominciare dall’istruzione e dal mercato del 
lavoro.14 È stato ulteriormente dimostrato che l’integrazione nel mercato del 
lavoro facilita, in generale, l’integrazione sociale dei rifugiati promuovendone il 
benessere.15

Tuttavia, il tasso medio di occupazione tra rifugiati e migranti è ancora al di 
sotto di quello registrato tra i cittadini dei Paesi ospitanti, nella maggior parte 
degli Stati membri dell’Unione Europea16. Nonostante un calo ininterrotto negli 
ultimi sei anni, nel 2019 il tasso di occupazione nell’UE-27 tra le persone nate 
fuori dai confini dell’Unione Europea, è rimasto inferiore di 6,3 punti percentuali 
(al 64,4%) rispetto a quello della popolazione nativa (al 73,9%)17. Anche se il 
divario tra i cittadini dell’Unione Europea e i cittadini di Paesi terzi è ancora più 
ampio tra le donne rispetto agli uomini,,18 sono state adottate poche misure 
specifiche per favorire l’integrazione nel mercato del lavoro che considerino le 
esigenze specifiche delle donne rifugiate.19 Inoltre, si stima che servano dai cinque 
ai sei anni per integrare oltre il 50% dei rifugiati tra laforza lavoro e 15 anni per 
raggiungere un tasso di occupazione del 70%.20

Nel contempo, i Paesi dell’UE stanno affrontando sfide demografiche significative, 
con una popolazione sempre più anziana e una forza lavoro sempre più ridotta.21 
I lavoratori dei Paesi terzi (compresi i rifugiati) stanno già colmando la carenza di 
competenze chiave, negli Stati membri dell’Unione Europea, in una serie di settori 
ma, se queste tendenze demografiche continueranno, le mancanze potrebbero 
essere gravi e riguardare molti altri settori.22

La prosperità dell’economia europea non dipenderà solo dalla riduzione del tasso 
di disoccupazione, ma anche dall’adozione di strategie per attrarre (e trattenere) 
le competenze e i talenti delle persone, affidandosi anche alla forza lavoro dei 
migranti e dei rifugiati già presente nei Paesi.23 Se adeguatamente responsabilizzati 
e sostenuti, anche attraverso politiche per l’integrazione nel mercato del lavoro 
che siano lungimiranti e sensibili alle questioni di genere, i rifugiati reinsediati 
nell’Unione Europea possono essere un’importante fonte di capitale umano per 
i mercati del lavoro dell’Unione stessa.

14. 
Commissione Europea, 2016.
15. 
V., ad esempio, Llinares-Insa, L. I. et al, 
2020.
16. 
Migration Policy Centre, 2015.
17. 
Eurostat, 2020a.
18. 
Direzione Generale della Commissione 
Europea per l’Occupazione, gli Affari 
Sociali e l’Inclusione, nessuna data.
19. 
Martín, I. et al., 2016.
20. 
Direzione generale della Commissione 
Europea per l’Occupazione, gli Affari 
Sociali e l’Inclusione) e OCSE, 2016.
21. 
UNDESA, 2017.
22. 
Commissione Europea, 2020.
23.
Migration Policy Centre, 2015 and OECD, 
2015.

Servono dai cinque ai sei anni per 
integrare oltre il 50% dei rifugiati 
tra la forza lavoro e 15 anni per 
raggiungere un tasso 
di occupazione del 70%.
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Gli enti deputati all’accoglienza e gli attori che con essi collaborano supportano 
i rifugiati al loro arrivo nel Paese di reinsediamento, anche facendo conoscere 
loro il mercato del lavoro locale e fornendo assistenza durante le fasi iniziali del 
processo di ricerca di un posto di lavoro. L’obiettivo principale di queste linee 
guida è quello di fornire consigli pratici per migliorare il sostegno fornito ai rifugiati 
reinsediati in questo ambito.

Trovare un lavoro non è un’impresa facile per nessuno. Per prima cosa, richiede 
un certo livello di comprensione del Paese ospitante e del mercato del lavoro 
locale, ma anche la conoscenza dei settori in cui c’è domanda di lavoro, oltre 
alla capacità di individuare le opportunità disponibili. In secondo luogo, chi cerca 
lavoro deve essere consapevole delle proprie competenze/abilità ed essere in 
grado di abbinare il proprio profilo professionale a quelle opportunità. In terzo 
luogo, chi cerca lavoro deve essere in grado di presentare le proprie esperienze 
professionali e personali ai potenziali datori di lavoro.

Per i rifugiati reinsediati questo processo è ancora più complicato, perché 
potrebbero non conoscere il mercato del lavoro del Paese ospitante o non 
essere in grado di comprendere la rilevanza delle proprie competenze rispetto 
a quel determinato mercato. Le loro scelte professionali potrebbero essere 
limitate da competenze linguistiche inadeguate o dalla difficoltà a ottenere 
il riconoscimento del loro percorso formativo e dei propri titoli di studio. In 
alcuni contesti, i centri di accoglienza e gli alloggi destinati ai rifugiati reinsediati si 
trovano in aree con limitazioni specifiche in termini di impiego: nelle aree rurali, 
ad esempio, le opportunità di lavoro potrebbero essere limitate e i trasporti 
pubblici potrebbero risultare inadeguati a servire località più grandi, dove invece 

2.1 
Trovare 
un lavoro: 
le sfide

2. Consigli pratici: 
come aiutare i rifugiati 
reinsediati ad accedere 
al mercato del lavoro
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possono essere disponibili posti di lavoro. Di conseguenza, i rifugiati potrebbero 
avere difficoltà a trovare (o a mantenere) un posto di lavoro; oppure potrebbero 
faticare a trovare opportunità di lavoro in linea con i loro profili professionali, 
accettando così lavori non all’altezza delle loro competenze e aspirazioni. Tutto 
questo può determinare il deterioramento del capitale umano, sia a livello 
individuale (attraverso la dequalificazione) sia a livello nazionale/di comunità.

Il processo per cercare (e trovare) un lavoro può richiedere una notevole 
quantità di tempo ed essere fonte di stress. Chi offre sostegno ai rifugiati 
reinsediati dovrebbe essere consapevole del fatto che i rifugiati stessi potrebbero 
non essere pronti ad iniziare a cercare un lavoro nel momento esatto in cui 
vengono reinsediati, o nei primi mesi di adattamento. Potrebbero avere (insieme 
ai propri familiari) problemi di salute fisici e/o mentali tali da impedire la capacità 
di accettare di un lavoro. Potrebbero soffrire di ansia e stress correlati a dette 
problematiche, o al processo di adattamento ad una nuova cultura e ad un nuovo 
Paese, che potrebbero impedire loro di concentrarsi sulle diverse fasi di ricerca di 
un lavoro. Inoltre, potrebbero doversi confrontare con difficoltà di tipo linguistico. 
Anche a processo avviato, i rifugiati reinsediati potrebbero essere stanchi, frustrati 
e demotivati a causa delle lungaggini burocratiche. Di conseguenza, è importante 
gestire sin dall’inizio le aspettative di chi cerca lavoro e fornire un sostegno pratico 
ed emotivo, tenendo a mente che, per chi si sta ricostruendo una nuova vita in 
un contesto totalmente nuovo, il processo in sé potrebbe essere motivo di ansia 
e frustrazione.

Gli attori del reinsediamento sono incoraggiati a sensibilizzare riguardo alle 
questioni di genere legate all’inclusione nel mercato del lavoro e agli ulteriori 
ostacoli individuali, strutturali e culturali all’integrazione economica che donne 
rifugiate e migranti si ritrovano ad affrontare. Si veda la sezione 2.10, qui sotto, 
per ulteriori informazioni.
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Nella ricerca di un lavoro, i rifugiati reinsediati devono prima di tutto ricevere 
supporto per definire le proprie aspettative professionali, stabilire obiettivi 
realistici e piani nel breve, medio e lungo termine per raggiungere i propri obiettivi. 
Nell’ambito di questo processo, è importante aiutare i rifugiati a individuare le 
loro competenze ed esperienze professionali e capire se (e come) sono adeguate 
per il mercato del lavoro locale. Tale sostegno dovrebbe includere l‘assistenza 
dei rifugiati a:

2.2 Gettare
le basi

Individuare chiaramente le proprie abilità e competenze, sia formali che informali. 
Ciò include, aiutare i rifugiati a valorizzare i vari aspetti legati alla propria esperienza 
di vita (come la cura dei bambini, i lavori domestici e le attività all’interno della 
comunità) e considerarli come competenze;

Individuare quali competenze ed esperienze richiedono riconoscimento, 
certificazione o adattamento al contesto del mercato del lavoro del Paese 
ospitante (anche quando il rifugiato ha molti anni di esperienza in quell’ambito) e 
avviare la gestione/i processi richiesti;

Orientarsi sul mercato del lavoro locale e individuare le opportunità disponibili;

Prepararsi per la candidatura e il colloquio.
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2.3 Imparare 
la lingua

Imparare la lingua del Paese di reinsediamento è fondamentale per accedere 
al mercato del lavoro locale. Per qualsiasi tipo di lavoro (e per la ricerca) è 
richiesta almeno una competenza di base, anche se la maggior parte dei datori 
di lavoro ritiene che una conoscenza eccellente della lingua locale sia essenziale 
per svolgere attività legate al lavoro e per comunicare con il resto del team. In 
alcuni Paesi, i rifugiati reinsediati possono frequentare corsi di lingua al loro arrivo. 
Tuttavia, per poter accedere ai mercati del lavoro nazionali, dovranno sviluppare 
una competenze linguistiche superiori e legate al lavoro da svolgere. Tutto questo 
può essere raggiunto grazie a un’istruzione formale che può consistere in:

Corsi di lingua e di integrazione 
destinati ai migranti e che siano 

incentrati in maniera specifica sullo 
sviluppo di competenze linguistiche 

legate al lavoro (compresi quelli 
offerti da ONG e istituti scolastici)

Programmi pre-impiego 
e per l’occupabilità che preparino 

chi cerca lavoro a scrivere 
un Curriculum Vitae 

o a prepararsi a un colloquio

Programmi di formazione 
professionale specifici 
per determinati lavori, 

che favoriscano l’ampliamento 
del vocabolario tecnico

La rete Language for Work è 
un’associazione no-profit (lanciata 
dal Centro Europeo per le Lingue 
Moderne del Consiglio d’Europa) 
che opera su base volontaria. 
Offre un approccio coerente allo 
sviluppo di competenze legate al 
lavoro in una seconda lingua, con 
una particolare attenzione per 
l’integrazione di migranti, rifugiati 
e minoranze etniche. Il centro 
risorse online offre una serie di 
risorse gratuite.

Anche i mentori possono essere di grandissimo aiuto ai rifugiati nello sviluppo di 
competenze linguistiche, sia a livello generale sia in termini di vocabolario, terminologia 
ed espressioni idiomatiche legate al lavoro. Possono offrire la possibilità di fare 
pratica, in autonomia e con altri, in situazioni di vita reale e non solo in un contesto 
educativo. Un mentore, ad esempio, potrebbe passare del tempo con il beneficiario 
del programma in un potenziale contesto lavorativo (ad esempio, un supermercato, 
un cantiere o un ristorante) per aiutarlo a imparare il lessico appropriato e le relative 
consuetudini.

https://languageforwork.ecml.at/ResourceCentre/tabid/4074/language/en-GB/Default.aspx
https://languageforwork.ecml.at/ResourceCentre/tabid/4074/language/en-GB/Default.aspx
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2.4 
Riconoscere 
le 
qualifiche 
e le 
competenze 
formali 
e informali

I rifugiati reinsediati potrebbero non avere qualifiche formali o documenti che 
attestino la loro istruzione e/o le competenze legate al lavoro. Questo potrebbe 
accadere per diversi motivi: 

Pertanto, è fondamentale che gli attori che supportano i beneficiari del 
reinsediamento aiutino i rifugiati a individuare gli strumenti e le procedure disponibili 
nel Paese di reinsediamento per il riconoscimento delle proprie competenze e/o 
qualifiche. Dovrebbero, inoltre, tenere conto dei settori in cui i beneficiari hanno 
esperienza, oltre che delle loro preferenze e degli obiettivi professionali. Questo 
aiuterà i rifugiati a trovare un posto di lavoro che sia in linea con le loro aspirazioni, 
riducendo così il disallineamento delle competenze.

Esistono due modalità principali per riconoscere qualifiche e competenze:24

24.
OECD, 2016a. 

Riconoscimento delle qualifiche formali (ad es. istruzione secondaria, universitaria 
e professionale)

Ciascun Paese dell’Unione Europea ha le proprie procedure per il riconoscimento 
delle qualifiche formali, oltre alle proprie normative sulle certificazioni richieste per 
i singoli lavori.

Il Passaporto Europeo per le Qualifiche dei Rifugiati (European Qualifications Passport for Refugees) è uno schema di valutazione 
per i rifugiati, inclusi quelli che non possono documentare in maniera completa le proprie qualifiche. Tale strumento fornisce 
informazioni affidabili per l’integrazione e l’avanzamento verso l’occupazione, nonché l’ammissione a ulteriori studi. Il passaporto 
si basa sulla documentazione disponibile e su un colloquio strutturato, al fine di ottenere una valutazione dei titoli di istruzione 
superiore di un rifugiato, oltre ad informazioni sulle sue esperienze lavorative e sulle competenze linguistiche.

• le competenze specifiche legate al lavoro (come la capacità di guidare un 
determinato tipo di veicolo o di utilizzare macchinari) potrebbero non 
richiedere una certificazione nel Paese di origine o nel Paese di primo asilo;

• la formazione/l’istruzione di un rifugiato potrebbero essere state interrotte 
da fattori che ne hanno comportato lo spostamento e/o il viaggio, senza 
che sia stato possibile ottenere il diploma finale o il certificato;

• un rifugiato potrebbe non aver portato con sé i documenti originali 
durante il viaggio (potrebbero essere andati distrutti oppure essere 
inaccessibili o impossibili da trasportare).
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Abilità e competenze possono essere sviluppate direttamente sul lavoro o in altri 
modi informali (ad esempio in ambito domestico, occupandosi della manutenzione 
del territorio o degli immobili oppure prendendosi cura di familiari vulnerabili). 
Potrebbe essere più complicato individuare le abilità professionali che si sviluppano 
con la pratica, anche se queste sono spesso utili e rilevanti tanto quanto quelle 
acquisite attraverso un apprendimento formale. Per questo motivo, sono stati 
sviluppati diversi strumenti per favorire il riconoscimento delle competenze 
informali.

Gli strumenti per la valutazione e la verifica delle competenze possono aiutare 
a preparare un profilo professionale, evidenziando le qualifiche e le esperienze 
lavorative pregresse. Tali strumenti possono essere anche il presupposto per fornire 
consigli personalizzati sui passaggi che un rifugiato deve seguire per inserirsi nel 
mercato del lavoro, tra cui il riconoscimento di diplomi/certificati, la convalida delle 
competenze, un’ulteriore formazione o servizi di sostegno all’occupazione.

LoStrumento Europeo di Determinazione delle Competenze per i Cittadini 
dei Paesi Terzi (EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals) della 
Commissione Europea è un’applicazione web multilingue destinata alle 
organizzazioni che forniscono assistenza ai cittadini dei Paesi terzi durante 
i colloqui con i consulenti. È accessibile dalla maggior parte dei dispositivi, 
compresi PC fissi, telefoni cellulari e tablet. Questo strumento aiuta a 
preparare il profilo di una persona in termini di competenze, qualifiche ed 
esperienze lavorative. Non deve essere considerato come uno strumento 
di riconoscimento o autenticazione. 

Anche periodi di tirocinio, apprendistato e praticantato possono aiutare a 
dimostrare competenze già acquisite. L’aiuto offerto dal personale di supporto al 
beneficiario del programma può rivelarsi davvero prezioso per individuare quegli 
aspetti dell’esperienza che possono essere classificati come abilità o competenze 
professionali da sfruttare per la ricerca di un lavoro o durante il processo di 
candidatura.

Riconoscimento delle qualifiche informali legate alle competenze professionali.
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2.5 Istruzione, 
formazione 
professionale
e programmi 
di tirocinio

Spesso i rifugiati adulti accettano lavori sottopagati, e che richiedono meno 
competenze, pur di sostenere le loro famiglie, anche se in tali lavori le opportunità 
di avanzamento professionale o economico sono limitate. In molti casi, i lavori 
disponibili per i rifugiati sono meno interessanti rispetto a quelli per cui hanno 
studiato o che hanno già svolto o per cui avrebbero studiato, se ne avessero 
avuto la possibilità.

Migliorare l’accesso a programmi efficaci di istruzione e formazione professionale 
aiuta i rifugiati a consolidare le proprie competenze o a impararne di nuove 
e può aumentare la loro capacità di entrare nel mercato del lavoro.25 Questi 
programmi possono influire anche sulla qualità del lavoro, in particolare quando 
sono associati alle esigenze del mercato del lavoro e offrono opportunità su vari 
livelli. Offrendo la possibilità di combinare istruzione e lavoro, anche attraverso 
tirocini, e incoraggiando una formazione continua, si favorisce l’accesso a lavori 
qualificati, evitando che i rifugiati vengano relegati a mansioni non specializzate.

Questi programmi, insieme ad altre opportunità, sono generalmente disponibili nei 
Paesi di reinsediamento a livello centrale, regionale o locale. Il personale dei centri 
di accoglienza dovrebbe aiutare i rifugiati a scegliere l’alternativa maggiormente 
in linea con il loro profilo tra quelle disponibili. Per integrare questa forma di 
supporto, i mentori sono incoraggiati ad aiutare i rifugiati ad approfondire tali 
opportunità, sulle base delle esperienze passate, delle loro competenze e/o delle 
loro aspirazioni.

25.
Jeon, S., 2019.
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2.6 Cercare 
un lavoro

LA FASE DI RICERCA

Dopo aver definito i propri obiettivi e le proprie aspettative professionali, il 
rifugiato potrà iniziare a cercare un lavoro. Il primo passo è quello di contattare 
i servizi pubblici per l’impiego a livello locale e iscriversi (il personale di supporto 
all’integrazione generalmente fornisce supporto in tal senso). Il personale addetto 
ai servizi pubblici per l’impiego conosce in maniera approfondita le normative 
locali applicabili, le opportunità professionali e formative, oltre a tutte le iniziative 
per l’integrazione economica dei rifugiati. In molti Paesi, i disoccupati possono 
accedere ai sussidi pubblici solo se iscritti a tali servizi e se partecipano alla 
formazione obbligatoria. I mentori possono offrire ulteriore supporto, facendo 
conoscere ai beneficiari le procedure e la terminologia utilizzate nel momento in 
cui si interagisce con tali servizi.

I rifugiati possono cercare un lavoro anche in autonomia. È importante che siano 
a conoscenza degli strumenti e dei canali più adeguati da utilizzare, in relazione 
a settori e ruoli diversi. La dimensione, la natura e l’ubicazione di un’azienda o di 
un’attività influiscono sui mezzi utilizzati per pubblicizzarne le offerte di lavoro. Le 
piattaforme maggiormente utilizzate dalle grandi aziende sono Internet e i social 
network. Queste piattaforme, come LinkedIn, consentono agli utenti di creare profili 
professionali e mostrare le proprie competenze, contattare direttamente i datori 
di lavoro o essere da loro contattati, oltre che a scambiare idee, informazioni e 
opportunità con altri utenti. Queste piattaforme sono generalmente più utili per 
i professionisti altamente qualificati e per quelli che hanno accesso alle aree (le 
città, ad esempio) in cui si trovano le sedi di lavoro. A livello locale, le piccole e 
medie imprese tendono a pubblicizzare eventuali posti vacanti attraverso agenzie 
per l’impiego pubbliche o private, quotidiani locali o anche in maniera informale, 
ad esempio attraverso il passaparola.
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Tra le altre strategie per la ricerca di un lavoro rientrano:

Contatto diretto con l’azienda/cold calling, in particolare per le piccole 
e medie imprese e/o per una ricerca a livello locale (ad esempio, fuori dalle grandi 
località o aree industriali).

I mentori potrebbero essere particolarmente di aiuto in questo caso, in 
quanto potrebbero essere a conoscenza di posizioni aperte grazie alle loro 
reti di conoscenze nelle comunità, o appoggiare una candidatura spontanea, 
presentando direttamente il beneficiario a un datore di lavoro. Questa strategia 
potrebbe non portare risultati nell’immediato, ma tradursi in un’offerta di lavoro 
nel lungo termine.

I Career day e le fiere del lavoro, organizzati periodicamente nelle più grandi 
città, possono essere un’occasione importante per cercare lavoro e prepararsi, 
in quanto mettono direttamente in contatto aziende e coloro che cercano un 
lavoro.

Lo staff dell’accoglienza a supporto dei beneficiari del reinsediamento, gli 
assistenti sociali e i mentori possono preparare i rifugiati a questi eventi o persino 
accompagnarli per sostenerli nelle loro interazioni con potenziali datori di lavoro.

Le agenzie per l’impiego sono sempre più importanti per il processo di 
selezione nelle aziende medio-grandi.

Lo staff dell’accoglienza a supporto dei beneficiari del reinsediamento, gli assistenti 
sociali e i mentori possono favorire l’accesso dei rifugiati alle agenzie per l’impiego 
e aiutarli a familiarizzare con procedure e consuetudini.

JOB AGENCIES

JOB FAIR
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In linea generale, tutti gli attori che sostengono l’integrazione dei rifugiati 
dovrebbero incoraggiarli a:

• rispondere rapidamente alle offerte di lavoro (candidarsi in maniera 
tempestiva);

• insistere nonostante i rifiuti;

• valutare opportunità di lavoro temporaneo o in settori al di fuori dell’area 
principale di interesse/esperienza. Questi lavori, anche se non propriamente 
ideali, possono aiutare i rifugiati a fare esperienza e networking durante le 
prime fasi di integrazione nel mercato del lavoro.

I motori di ricerca online specializzati nella ricerca di lavoro 
permettono di inserire il proprio Curriculum Vitae (si veda sotto), ricevere notifiche 
tramite e-mail o SMS e candidarsi a offerte di lavoro. Questi motori possono 
salvare le preferenze lavorative e filtrare le ricerche in base a determinati criteri, 
come la località di lavoro desiderata, il settore o il ruolo.

Tuttavia, chi cerca lavoro dovrebbe fare attenzione a imbrogli o tranelli, leggere 
scrupolosamente le descrizioni della posizione lavorativa e verificare l’affidabilità 
del datore di lavoro/dell’autore dell’annuncio. Lo staff dell’accoglienza a supporto 
dei beneficiari del reinsediamento, gli assistenti sociali e i mentori dovrebbero 
aiutare i rifugiati a evitare annunci problematici e sostenerli nel processo di 
candidatura online.

Networking o passaparola. Secondo alcune ricerche, il networking è il 
canale più efficace per trovare un posto di lavoro (o per trovare lavori meglio 
retribuiti).26 27 Queste reti sono formate da familiari, amici, colleghi e altri pari, 
come connazionali e membri della stessa comunità etnica/culturale. 

Tuttavia, occorre fare attenzione ed evitare lavori irregolari/”in nero”, attraverso 
queste reti.28 I mentori possono aiutare i rifugiati attraverso le proprie reti, 
crearne di nuove e assicurare che qualsiasi incarico offerto rispetti le leggi 
nazionali.

26.
Arbex, M. et al, 2016.
27.
Adler, L., 2016.
28.
Reyneri, E., 2011.
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2.7
Candidarsi 
per un lavoro

Dopo aver individuato un’opportunità o una posizione di lavoro, occorre 
candidarsi. La procedura può avvenire online, attraverso un’agenzia o di persona. 
Per alcune posizioni esistono dei moduli appositi da compilare, mentre per altre il 
candidato deve inoltrare un Curriculum vitae e una lettera di presentazione.

REDIGERE UN CURRICULUM VITAE (CV)

Un Curriculum Vitae, o CV, presenta l’esperienza professionale, la formazione e le 
competenze di un candidato. Rappresenta il primo sistema usato da un datore di 
lavoro per valutare un candidato rispetto ai requisiti di una determinata posizione. 
Un CV ben scritto (insieme a una lettera di presentazione efficace, si veda sotto) 
è fondamentale per riuscire a ottenere un colloquio con il datore di lavoro.

Per un rifugiato scrivere un CV può essere difficile e/o complicato. Varie esperienze 
e necessità di spostamento potrebbero aver interrotto il percorso formativo e 
occupazionale del rifugiato, che potrebbe aver avuto accesso al settore informale 
o a settori non direttamente correlati alle opportunità di lavoro nel Paese 
ospitante, oppure non aver mai avuto un lavoro regolare (soprattutto nel caso 
delle donne). I rifugiati dovranno dedicare tempo ed energia alla preparazione di 
un CV completo, accurato e personalizzato, nonché riflettere sulle informazioni 
da inserire. Potranno farsi aiutare per selezionare le esperienze e le competenze 
più rilevanti per la posizione individuata e concentrarsi solo su quelle. Spesso è 
una buona idea personalizzare il CV in base alla posizione.

Non esiste una formula precisa per scrivere un CV, ma qui di seguito sono 
riportati alcuni consigli. L’Unione Europea ha sviluppato Europass, uno strumento 
online gratuito che può essere utilizzato da chiunque voglia creare un CV o una 

lettera di presentazione.

https://europa.eu/europass/en
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CV: COSA FARE E NON FARE

Limitare il CV a due/tre pagine al massimo 
(preferibilmente, una soltanto)

Personalizzare il CV in base alla posizione 
di lavoro, concentrandosi sulle competenze 

e sulle esperienze rilevanti per il ruolo

Esistono alcune regole generali da seguire per redigere un CV:

• Usare un linguaggio e uno stile sempre coerente;

• Essere dettagliati ma concisi;

• Presentare la propria formazione e le proprie esperienze in ordine cronologico 
inverso (dalle più recenti alle meno recenti);

• Per ciascun lavoro, indicare l’azienda, la mansione, la durata e le principali 
attività svolte.

Mentire. Un CV non dovrebbe mai contenere 
notizie o esperienze false. Spesso i datori di lavoro 

fanno dei controlli sulle esperienze passate dei 
candidati e, anche in caso di assunzione, eventuali 
bugie riguardo a esperienze di lavoro precedenti 
e/o competenze verrebbero ben presto rivelate

Fare errori ortografici o grammaticali. 
Potrebbero essere interpretati dal datore 
di lavoro come un segno di trascuratezza 
o mancanza di interesse per la posizione
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Soft skill: qualità/competenze personali e sociali

Competenze linguistiche e dimostrazione 
del livello di competenza, in linea con il Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per la 
Conoscenza delle Lingue.29 I rifugiati dovrebbero 
indicare la propria lingua madre, il livello di 
conoscenza di altre lingue o dialetti parlati 
nel Paese di origine ed eventuali altre competenze 
linguistiche (ad esempio, Se acquisite nel Paese 
di primo asilo).

Competenze informatiche ed eventuali 
certificati/corsi di formazione pertinenti.

Altre competenze (se necessario): 
specificare l’esperienza nell’utilizzo di utensili 
(ad esempio, trapani, torni) ed eventuali 
certificazioni a dimostrazione della capacità 
di utilizzo professionale di uno o più strumenti.

Hobby e interessi

Consenso al trattamento dei dati personali 
(come richiesto nel Paese in cui i rifugiati cercano 
lavoro).30

Data e firma

Nome e cognome 

Recapiti attuali
(compresi numero di telefono e indirizzo e-mail)

Disponibilità: tempistiche, vincoli contrattuali 
e località/disponibilità a viaggiare

Obiettivi professionali: un riepilogo di tutto 
quello che potrebbe essere utile al recruiter per 
conoscere la persona

Esperienze professionali: specificare anche 
esperienze non retribuite/non tradizionali (ad 
es. le capacità di accudimento dei bambini si 
acquisiscono crescendo dei figli). Fornire dettagli: 
non basta indicare l’attività svolta.

Istruzione e formazione: è importante 
specificare la formazione/l’istruzione completata 
nel Paese di origine (o nel Paese di primo asilo),
anche se i titoli non sono riconosciuti nel Paese 
di reinsediamento.

Fotografia 
(formale o informale 
a seconda 
della posizione)

29.
Consiglio d’Europa, 2001/2020. 
30.
Commissione Europea, nessuna data.

INFORMAZIONI DA INSERIRE IN UN CV
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PREPARARE UNA LETTERA DI PRESENTAZIONE

La lettera di presentazione è uno strumento importante a corredo del CV. I 
candidati devono personalizzare la lettera di presentazione e adattarla all’azienda 
e alla posizione per cui si candidano. La lettera non dovrebbe essere più lunga di 
una pagina.

Mentre l’obiettivo del CV è quello di dimostrare che il candidato è competente e 
idoneo per la posizione, la lettera di presentazione offre al candidato la possibilità 
di presentarsi illustrando la propria esperienza. La lettera di presentazione 
dovrebbe concentrarsi principalmente sulle esperienze professionali e sulle 
aspirazioni legate alla posizione, ma può comprendere esperienze di vita (come la 
migrazione), se rilevanti per il ruolo o se aiutano a illustrare abilità e competenze.

Esistono diversi esempi e modelli di lettere di presentazione, anche attraverso 
lo strumento Europass. Lo staff dell’accoglienza a supporto dei beneficiari del 
reinsediamento, gli assistenti sociali e i mentori possono aiutare i rifugiati a 
selezionare un modello adeguato (non tutti quelli disponibili online sono di buona 
qualità) e a personalizzarlo per fare in modo che il candidato possa proporsi con 
le migliori possibilità di successo.

LETTERE DI PRESENTAZIONE:
COSA FARE E NON FARE

Adottare una struttura chiara e semplice 
per la lettera di presentazione

Personalizzare la lettera di presentazione 
in base alla posizione desiderata e all’azienda, 

per cui dovrebbe essere diversa per ogni candidatura

Elencare esperienze e lavori precedenti 
(questi vanno inseriti nel CV)

Fare errori ortografici o grammaticali.
Potrebbero essere interpretati dal datore 
di lavoro come un segno di trascuratezza.

Mentire. Non inventare competenze 
che non si posseggono

https://europa.eu/europass/en
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Altri aspetti chiave della lettera di presentazione:

• Evidenziare le motivazioni del candidato a proporsi per una determinata 
posizione in una determinata azienda

• Sottolineare i punti di forza del candidato per una determinata posizione

• Assicurare che tutti i punti siano concisi e rilevanti

• Esprimere entusiasmo e dinamismo.

Assicurarsi che ogni 
aspetto della descrizione 

del lavoro/delle 
caratteristiche richieste 

venga trattato nella lettera

Visitare il sito web 
dell’azienda per scoprirne 

la visione, la missione 
e le aree di intervento

Consultare i social network 
(compresi Facebook, 
LinkedIn e Twitter) 
per capire lo stile 

comunicativo dell’azienda, 
come si presenta e come 
desidera essere percepita, 

come interagisce 
con le community 
e le percezioni del 

personale e del pubblico

Se possibile, parlare 
con qualcuno che lavora 

nell’azienda

La lettera di presentazione deve spiegare il motivo per cui il candidato è la persona 
giusta per ricoprire una determinata posizione e/o entrare a far parte di un’azienda o 
attività lavorativa. Per scrivere una lettera efficace, quindi, è importante raccogliere 
quanti più dettagli possibile, sia sulla posizione che sull’azienda. Esistono diversi 
modi per farlo:
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2.8 
Prepararsi a 
un colloquio

Chi supporta i rifugiati nella ricerca di un lavoro e nella fase di candidatura 
dovrebbe anche aiutarli a prepararsi per il colloquio. Tutto ha inizio con la prima 
interazione con il datore di lavoro o il recruiter, che potrebbe avvenire in fase di 
organizzazione del colloquio. Chi cerca lavoro dovrebbe dimostrare educazione, 
presentarsi bene e in maniera professionale, durante queste interazioni.

I colloqui potrebbero svolgersi di persona oppure attraverso telefonate o 
videochiamate, sono di durata limitata e offrono al candidato una sola opportunità 
per comunicare in maniera efficace tutto quello che ha dire.

Un colloquio individuale dura generalmente tra i 20 e i 45 minuti e prevede tre 
fasi: apertura, svolgimento e conclusione. Indipendentemente dalla durata del 
colloquio, è importante che la persona resti concentrata e continui a dimostrare 
interesse.

Anche se ogni colloquio è diverso perché le persone coinvolte sono diverse, alcune 
domande e alcuni argomenti sono ricorrenti, generalmente nella stessa sequenza. 
Preparandosi, i candidati riusciranno a mantenere la calma e a presentarsi nel 
migliore dei modi. I mentori e gli altri attori che sostengono i rifugiati possono 
aiutarli a formulare le risposte e a fare pratica per tempo, oltre a personalizzare 
le risposte in base a determinate posizioni.

AUTO-PRESENTAZIONE
Molti colloqui iniziano con questa domanda: “Può raccontarci qualcosa di lei?”. I 
candidati possono preparare una risposta a questa domanda in anticipo e fare 
pratica con un discorso introduttivo.

Spesso si chiede ai candidati di parlare dei propri punti deboli e di forza. Le 
risposte dovrebbero essere sincere e sicure. A volte i punti deboli non si limitano 
a rappresentare il “lato umano” di una persona, ma anche risorse inaspettate. È 
importante fare in modo che la risposta sia in linea con il profilo del candidato e 
le competenze richieste dalla posizione.

1
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STORIA LAVORATIVA
I candidati dovrebbero pensare a cosa (e come) vogliono comunicare rispetto 
alle esperienze lavorative precedenti. Anche se i candidati tendono a parlare 
della propria storia lavorativa iniziando dal lavoro più recente, a volte è meglio 
iniziare dal più significativo. Il responsabile della selezione potrebbe approfondire 
ulteriormente facendo domande su esperienze specifiche, successi, capacità 
di risoluzione di problemi e decisioni difficili. La sincerità e la coerenza sono 
fondamentali.

In questo caso, i mentori e gli altri attori che sostengono i rifugiati dovrebbero 
aiutarli a individuare i lavori e le esperienze particolarmente rilevanti per la 
posizione (ad esempio, in termini di punti in comune o competenze utili) e quelle 
esperienze che possono essere utilizzate per rispondere alle domande sui successi 
e sulle sfide (si veda sotto).

DOMANDE BASATE SULLE COMPETENZE
Le domande basate sulle competenze si ispirano al concetto per cui i 
comportamenti e le esperienze del passato sono gli indicatori migliori delle 
performance future; secondo tale assunto, le vicende di una persona raccontano 
una storia fatta di talenti, competenze, abilità, conoscenze ed esperienza reale 
nella gestione di una serie di situazioni.31

Queste domande sono sempre più frequenti durante i colloqui. Ai candidati viene 
chiesto di dimostrare le proprie competenze attraverso domande situazionali, 
vale a dire chiedendo loro cosa farebbero in determinate circostanze o come 
affronterebbero diverse sfide.32 Il responsabile della selezione potrebbe chiedere 
al candidato di fare degli esempi concreti e specifici. Ecco alcune di queste 
domande:

• Ci racconti di un incarico impegnativo per cui ha più che superato le 
aspettative del suo responsabile.

• Faccia un esempio di un’occasione in cui ha usato le sue capacità di problem-
solving per risolvere un problema tra i membri del personale.

• Come ha gestito situazioni in cui ha dovuto rispondere a diverse richieste 
contemporaneamente?

2

3

31.
Nazioni Unite, nessuna data (a).
32.
Nazioni Unite, nessuna data (b).
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Le risposte a queste domande dovrebbero essere mirate, il più possibile specifiche 
e strutturate come segue: Situazione, Azione, Risultato. I candidati, inoltre, 
dovrebbero essere pronti a discutere più approfonditamente della situazione e 
a ricollegarla ai loro punti di forza e alla capacità di imparare dalle esperienze 
passate, oltre a eventuali competenze citate nell’annuncio di lavoro o nel mandato.

Le domande basate sulle competenze potrebbero essere l’ideale per i rifugiati, 
soprattutto se il loro CV presenta delle interruzioni nella loro storia lavorativa. 
Tali domande possono permettere ai rifugiati di presentare i propri punti di 
forza e le proprie competenze, anche se non acquisiti in contesti professionali. I 
mentori e gli altri attori che sostengono i rifugiati dovrebbero aiutarli a individuare 
una serie di esempi concreti, le relative competenze specifiche da illustrare e i 
risultati positivi e/o le lezioni apprese, adattandoli a domande e contesti differenti.

ALLINEAMENTO ORGANIZZATIVO/CULTURALE
Ogni azienda è caratterizzata da visione, valori, ambiente di lavoro e cultura 
aziendale specifici, per cui è importante che il responsabile della selezione valuti 
se il candidato sarà in grado di “allinearsi” al team e all’azienda in generale. I 
candidati dovrebbero prepararsi a rispondere a domande come:

4

Qual è il 
contributo che 

puoi dare 
a un team?

In quale tipo 
di contesto 
aziendale 

dai il meglio 
di te?

Cosa ne pensi 
dell’amicizia
fra colleghi? 33 

Cosa 
ti motiva?

Come
vorresti essere 

gestito/a?

33.
Adecco, 2019.
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LE DOMANDE DEL CANDIDATO
Generalmente, alla fine di un colloquio, i responsabili della selezione lasciano al 
candidato del tempo per fare delle domande. Il candidato dovrebbe utilizzare 
questo tempo per dimostrare il proprio impegno a svolgere bene un lavoro, ad 
esempio informandosi riguardo ad attività e aspetti specifici del ruolo per cui 
si candida e del team di lavoro, e a raggiungere gli obiettivi dell’organizzazione. 
Questo è anche il momento giusto per fare domande pratiche, ad esempio 
riguardo alla data di inizio del lavoro per il candidato selezionato

AFTER THE INTERVIEW

I candidati dovrebbero sempre tenere a mente che sostenere un colloquio non 
significa essere automaticamente assunti. Gestire le aspettative può aiutare un 
candidato ad affrontare la frustrazione legata al fatto di non ottenere un lavoro 
e/o all’insuccesso di un colloquio. I mentori e gli altri attori che sostengono i 
rifugiati potrebbero dover ricordare loro che sono diversi i motivi per cui un 
datore di lavoro potrebbe decidere di non assumere un candidato e che un 
rifiuto non rappresenta un giudizio personale. Il candidato dovrebbe essere 
aiutato a riconsiderare e ad analizzare quanto accaduto durante il colloquio per 
affrontare eventuali difficoltà emerse, anche attraverso consigli pratici, in modo 
da non perdere la fiducia e diventare più sicuro in vista dei colloqui futuri.

5
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2.9 Sviluppo 
e assistenza 
personale 
e sociale 

Il lavoro degli enti deputati all’accoglienza, degli assistenti sociali e dei mentori mira 
fondamentalmente allo sviluppo personale e sociale dei rifugiati, migliorandone 
la capacità di affrontare periodi di transizione e cambiamento. A tal proposito, 
i mentori e gli altri attori che sostengono i rifugiati devono aiutarli a capire, 
interpretare e presentare la loro storia personale e lavorativa.

I rifugiati dovrebbero essere sostenuti nello sviluppo di competenze in grado di 
favorire la capacità decisionale e la pianificazione personale, in particolare durante 
periodi di transizione a livello formativo e lavorativo, tra cui:

• Conoscenza di sé e consapevolezza delle risorse personali (attitudini, 
interessi, esperienze, conoscenze, competenze)

• Conoscenza e comprensione del contesto ospitante (rispetto agli obiettivi 
individuali)

• Definizione di un progetto professionale che preveda un obiettivo 
professionale (un lavoro che la persona vorrebbe svolgere o un settore 
in cui vorrebbe lavorare) e un piano d’azione (le azioni e le tempistiche 
necessarie per raggiungere l’obiettivo professionale).

Inoltre, i rifugiati reinsediati potrebbero aver bisogno di supporto per gestire 
problematiche legate alle esperienze vissute prima del reinsediamento (nei Paesi 
di origine e/o di primo asilo) e nei Paesi ospitanti, come ad esempio trauma, 
stigma e discriminazione.

I mentori e gli altri attori che sostengono i rifugiati dovrebbero fare attenzione a 
evitare stereotipi e altre forme di pregiudizio cognitivo (soprattutto se negativo) 
sui rifugiati, compresa l’idea che questi ultimi sarebbero disposti ad accettare 
qualsiasi tipo di lavoro e condizione lavorativa,34 preconcetto spesso alimentato 
dai media e dai dibattiti politici nel Paese ospitante.35

Qui si possono trovare metodi e tecniche di apprendimento 
attivo per superare stereotipi e pregiudizi durante la 
formazione dei mentori:

• Open Migration

• Qui si possono trovare metodi e tecniche di 
apprendimento attivo per superare stereotipi e pregiudizi 
durante la formazione dei mentori:

• Training Kit (T-Kit) del Consiglio d’Europa sull’Inclusione 
Sociale

• OIM (prossimamente (a)): Paths to inclusion: Training for 
community mentors – Communication, intercultural and 
social skills (Verso l’inclusione: Formazione per mentori 
di comunità - Competenze comunicative, interculturali e 
sociali). Progetto COMMIT.

34.
V., ad esempio, l’opera di R. Gallisot,
M. Kilani, I. Chambers, A.M. Rivera, A. 
Appadurai e U. Fabietti.
35.
Refugees Reporting, 2017.

https://openmigration.org/en/our-mission/
http://www.tolerance.kataweb.it/eng/index.html
http://www.tolerance.kataweb.it/eng/index.html
http://www.tolerance.kataweb.it/eng/index.html
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-8-social-inclusion
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-8-social-inclusion
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Al contempo, i mentori e gli altri attori che sostengono i rifugiati dovrebbero 
assicurarsi che questi ultimi siano pienamente consapevoli di tali questioni, in 
quanto potrebbero influire sulle loro prospettive occupazionali e, più in generale, 
sulle loro condizioni di vita. I rifugiati dovrebbero essere aiutati a sviluppare 
abilità, tattiche e metodi per far fronte a queste sfide dal punto di vista pratico 
e psicologico. Le linee guida COMMIT sulla salute mentale e sul supporto 
psicosociale per i rifugiati reinsediati offrono ulteriori indicazioni al riguardo.36

2.10 Donne 
rifugiate

36.
OIM, prossimamente (b).
37.
OECD, 2018.
38.
Eurostat, 2020b.
39.
OECD, 2018.
40.
Commissione Europea, 2018.
41.
OECD, 2018.

È stato ampiamente dimostrato che una donna rifugiata che desidera entrare 
nel mondo del lavoro si ritrova ad affrontare sfide multiple, rispetto al fatto di 
essere una donna in un mercato del lavoro iniquo, allo status di rifugiata e alla 
disparità di accesso alle misure di integrazione, alle aspettative culturali riguardo 
alle donne lavoratrici e ai doveri di assistenza.37

Nell’Unione Europea, le donne sono sotto-rappresentate nel mercato del 
lavoro (solo il 67% ha un impiego rispetto al 78% degli uomini)38 e il divario 
occupazionale di genere è addirittura superiore tra le donne rifugiate. Nel 
2014, solo il 45% delle donne rifugiate nell’Unione Europea aveva un posto di 
lavoro, percentuale decisamente inferiore rispetto ad altre donne immigrate o 
a uomini rifugiati. Il tasso di disoccupazione di questa categoria era superiore al 
20% (più del doppio rispetto alle donne native).39

Le donne rifugiate hanno difficoltà ad accedere a forme di aiuto, tendono ad 
avere meno opportunità di networking e, spesso, meno supporto all’integrazione 
rispetto agli uomini, sia in termini di ore di formazione linguistica che di misure 
attive per entrare a far parte del mercato del lavoro. Questa mancanza di 
supporto nel Paese ospitante determina competenze linguistiche di livello 
inferiore rispetto agli uomini, nei primi due o tre anni dall’arrivo. Le donne 
rifugiate, inoltre, potrebbero avere particolari difficoltà a vedere riconosciute 
le proprie competenze: gli studi dimostrano che, rispetto agli uomini, le donne 
nei Paesi in via di sviluppo hanno più probabilità di avere competenze non 
formalmente certificate da diplomi.40

Buona parte dei rifugiati reinsediati proviene da Paesi in cui la disuguaglianza 
di genere è elevata e l’occupazione femminile tende a essere bassa41 e questo 
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può influire sulla percezione delle donne che lavorano fuori casa e, quindi, sulla 
capacità di una donna di trovare (e mantenere) un posto di lavoro. Spesso, inoltre, 
le donne si fanno carico degli impegni familiari e della cura dei figli, attività che 
potrebbero impedire l’apprendimento della lingua e l’integrazione nel mercato 
del lavoro.42 Una salute precaria determina scarsi risultati occupazionali e le 
donne rifugiate hanno più probabilità di soffrire di problemi di salute.43

Quando le donne rifugiate hanno un posto di lavoro, la loro occupazione tende 
a essere precaria o inadeguata:

Le donne rifugiate lavorano part-time con maggiore probabilità: il 42% ha un impiego part-time 
rispetto al 36% di altre donne immigrate cittadine di Paesi terzi e a meno del 27% delle donne 
native.44 

In alcuni contesti, il lavoro sommerso e sottopagato è particolarmente 
diffuso tra le donne rifugiate 46 47 che, molto probabilmente, 
accetteranno lavori di assistenza non retribuiti in ambito domestico.48?
Tra le donne rifugiate con un impiego e un’istruzione universitaria 
si registra una maggiore incidenza di sovra-qualificazione (svolgendo 
lavori che richiedono qualifiche inferiori rispetto a quelle possedute): 
il 40% di queste donne erano troppo qualificate per il lavoro svolto (il 
doppio rispetto alle colleghe native).49

Nell’UE, la maggior parte delle donne immigrate è spesso impiegata in settori caratterizzati da un 
numero elevato di posti di lavoro che richiedono qualifiche medio-basse e le donne immigrate sono 
fortemente sovra rappresentate nei servizi domestici: l’8% lavora in questo settore rispetto all’1% 
delle donne native. Più di una donna immigrata su quattro (26%) ha un lavoro poco qualificato (10 
punti percentuali in più rispetto alle donne native).45

42.
Commissione Europea, 2018
43.
OECD, 2018.
44.
Ibid.
45.
OECD, 2020.
46.
Parlamento Europeo, 2016.
47.
Kabir, R. and Klugman, J. 2019.
48.
Care International, 2020.
49.
OECD, 2018.
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Sviluppare competenze di base in termini di livello di istruzione e formazione 
linguistica nel Paese ospitante consente alle donne rifugiate di ottenere risultati 
migliori nel mercato del lavoro.50 I mentori e gli altri attori che sostengono i 
rifugiati dovrebbero:

50.
Ibid.
51.
OECD, 2020.
52.
OECD, 2020.
53.
Commissione Europea, 2018.

• Se necessario, rafforzare il messaggio per cui ci si aspetta che le donne 
lavorino e sostengano la famiglia dal punto di vista economico, nonché 
incoraggiare le donne rifugiate a iniziare (o a ricominciare) un programma 
formativo o a cercare un impiego, in particolare quando provengono da 
Paesi in cui le donne sono sotto-rappresentate nel mercato del lavoro. 51

• Conoscere le opportunità a disposizione delle donne rifugiate, tra cui 
formazione linguistica, programmi di istruzione e formazione professionale, 
valutazione e riconoscimento delle competenze, programmi per 
l’occupazione, programmi di emancipazione, servizi per l’infanzia, ecc. 
Potrebbero essere disponibili servizi specifici e/o mirati, soprattutto in quelle 
aree in cui le donne sono sotto-rappresentate in termini di formazione e 
altre politiche per il mercato del lavoro.52 53

• Avere conoscenze affidabili e pertinenti riguardo alle leggi e al mercato del 
lavoro locale assicurandosi che i beneficiari non vengano sfruttati (e possano 
firmare un contratto di lavoro legale).

• Fornire un supporto mirato per creare ed espandere le reti sociali e di altro 
genere per le donne rifugiate.
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I rifugiati rappresentano la categoria di persone più vulnerabile nel mercato del 
lavoro e si trovano ad affrontare difficoltà maggiori rispetto alla popolazione 
locale o ad altri migranti.

L’integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro dei Paesi di reinsediamento 
dell’Unione Europea richiede un approccio multilivello. Le istituzioni nazionali 
e internazionali, gli attori pubblici, economici e sociali e le organizzazioni della 
società civile svolgono un ruolo fondamentale per un processo di inclusione 
strutturato e di successo. Si dovrebbe riconoscere che questo processo ha inizio 
ben prima del reinsediamento. I corsi di orientamento pre-partenza dovrebbero 
rendere i rifugiati consapevoli delle risorse e delle reti disponibili, e del fatto che 
dovranno utilizzarli. Dovrebbero essere gestite le aspettative riguardo alla capacità 
dei governi ospitanti nei Paesi di reinsediamento di fornire tutto il supporto 
che i rifugiati si aspettano. Si può, inoltre, già in fase pre- partenza, tracciare il 
profilo professionale dei beneficiari, raccogliendone le competenze. 54 Prima della 
partenza, infine, dovrebbe essere offerta una formazione nella lingua del Paese 
di reinsediamento per poter facilitare la transizione e agevolare l’integrazione nel 
mercato del lavoro, soprattutto delle donne; ciò potrebbe avvenire, ad esempio, 
durante i lunghi periodi di attesa del processo.

A livello di politiche, i Paesi dell’Unione Europea devono assicurare che tutti 
i rifugiati reinsediati abbiano accesso a servizi di integrazione adeguati, prima 
dell’arrivo ma anche dopo, tra cui i servizi di integrazione nel mercato del lavoro 
che riguardino:

Conclusioni

54.
IOM, 2019.

Formazione linguistica Valutazione e certificazione 
delle competenze

Supporto personaleUffici locali per l’impiego

JOB AGENCIES

Quest’ultimo punto è probabilmente il più importante. Tutti gli attori coinvolti 
nel processo di reinsediamento, e in quello più ampio di integrazione, devono 
collaborare per rispondere alle esigenze e agli obiettivi occupazionali dei singoli 
rifugiati
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