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“Welcome. Working for refugee integration 2019” 

 
 

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha deciso di assegnare a partire dal 

2017 un riconoscimento alle aziende che, in Italia, si impegnano per favorire i processi d’integrazione 

lavorativa dei beneficiari di protezione internazionale. Tale riconoscimento avviene attraverso il 

conferimento, ogni anno, di un logo, denominato “Welcome. Working for refugee integration”, che 

le aziende possono utilizzare nella loro comunicazione. 

 

A partire dalla presente edizione 2019, l’UNHCR intende valorizzare anche il ruolo di tutte quelle realtà 

che, a diverso titolo, sono impegnate nel favorire l’inclusione nel mercato del lavoro dei richiedenti e  

beneficiari di protezione internazionale.  

A tal fine sarà conferito, su base annuale, il logo “We Welcome” a cooperative, associazioni ed altri 

enti pubblici e privati (associazioni di categoria, sindacati, Camere di Commercio, enti Locali e  

associazioni o cooperative impegnate nell’assistenza e tutela dei richiedenti e beneficiari di protezione 

internazionale, servizi per il lavoro) che promuovono l’inserimento lavorativo dei beneficiari di 

protezione internazionale.  

 
 
 
 
Nell’edizione 2019, potranno ricevere il logo “Welcome. Working for refugee integration” le aziende, 

le cooperative e le organizzazioni che avranno effettuato, a partire dal primo gennaio ed entro il 31 

dicembre 2019, nuove assunzioni di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale o, 

comunque, avranno favorito il loro concreto inserimento lavorativo, attraverso efficaci programmi di 

tirocinio e/o programmi innovativi e qualificati di formazione. I vincitori delle passate edizioni possono 

inviare nuovamente la loro candidatura qualora abbiano assunto richiedenti e titolari di protezione 

internazionale a partire dal primo gennaio 2019. 

Ai fini dell’assegnazione del logo “Welcome. Working for refugee integration”, non sono eleggibili 

cooperative e altri enti che gestiscono centri di accoglienza, i quali invece potranno candidarsi per il 

conferimento del logo WeWelcome. Inoltre, non saranno considerati ammissibili ai fini del seguente 

bando gli inserimenti lavorativi sostenuti esclusivamente con fondi pubblici.  

 

Sarà riservata un’attenzione particolare, offrendo occasioni di visibilità e di disseminazione delle best 

practice alle aziende che avranno adottato strategie gestionali e/o realizzato iniziative di 

Diversity&Inclusion per favorire lo sviluppo di una narrazione positiva, dove la diversità e l’inclusione 

di beneficiari di protezione internazionale siano considerati fattori di crescita aziendale, maggiore 

produttività, maggiore creatività, attrazione di nuovi talenti, diversificazione della clientela, crescita 

della motivazione e collaborazione interna, etc. 

 

Tutte le aziende candidate si impegnano a fornire documentazione aggiuntive qualora richiesta e ad 

accogliere una delegazione dell’UNHCR ai fini della valutazione della candidatura.  

 

Logo “Welcome. Working for refugee integration” 
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Modalità di partecipazione 
 

Le candidature potranno essere presentate dalle aziende stesse o, a favore delle stesse, dai loro 

dipendenti, dalle associazioni di categoria, dai sindacati, dalle Camere di Commercio, dagli Enti Locali 

e dalle associazioni o cooperative impegnate nell’assistenza e tutela dei richiedenti e beneficiari di 

protezione internazionale. Le candidature dovranno essere inviate telematicamente, compilando 

online il formulario A Logo Welcome e allegando il modello A firmato, disponibili alla pagina 

https://www.unhcr.it/progetto-welcome, entro il 31/10/2019. 

 

 

 

Potranno invece ricevere il logo “We Welcome”  le cooperative, associazioni ed altri enti che avranno 

posto in essere le seguenti attività: 

a) si sono distinte per aver favorito, presso le aziende del territorio nazionale, l’inserimento lavorativo 

di beneficiari di protezione internazionale o, comunque, per averlo favorito attraverso programmi 

innovativi di formazione lavoro e/o di formazione linguistica;  

b)  hanno promosso la candidatura di piccole, medie e grandi aziende al progetto “Welcome. Working 

for refugee integration”.  

 

 Tutte le realtà candidate si impegnano a fornire documentazioni aggiuntive e ad accogliere una 

delegazione dell’UNHCR ai fini della valutazione della candidatura, qualora richiesto. 

 

Modalità di partecipazione 
 
Le candidature dovranno essere inviate telematicamente, compilando online il formulario B Logo We 

Welcome e allegando il modello B firmato, disponibili alla pagina https://www.unhcr.it/progetto-

welcome, entro il 31/10/2019.  

 

 

 

Sia il logo “Welcome. Working for refugee integration” che il logo “We Welcome”  verranno assegnati 

sulla base dell’insindacabile valutazione di un Comitato di Valutazione appositamente creato, 

costituito, tra gli altri, da rappresentanti del Ministero del Lavoro, Confindustria, Global Compact 

Network Italia e Sole 24 ore.  

 

Presupposto per l’assegnazione di entrambi i loghi è il rispetto, da parte delle realtà che inviano la loro 

candidatura, delle due diligence previste dall’UNHCR. 

 

 

 

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento, è possibile inviarne richiesta all’indirizzo email 

info.welcome@unhcr.org 

Logo “We Welcome” 

Comitato di Valutazione e Due Diligence 
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