
 

 

ACCORDO TRA THE ADECCO GROUP FOUNDATION E IL 

COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA PER LE 

PERSONE VITTIME DEI CONFLITTI ARMATI    

La partnership supporta l’integrazione sociale e lavorativa delle persone con 

disabilità fisiche nei territori oggetto di conflitti 

Zurigo, 19 dicembre 2017 – The Adecco Group Foundation lavorerà al fianco del Comitato 

Internazionale della Croce Rossa (ICRC) per portare inclusione sociale nelle aree colpite dai 

conflitti armati e reintegrare persone con disabilità nel mondo del lavoro. 

La collaborazione, che inizialmente sarà di tre anni, sarà concentrata sullo sviluppo del 

programma di riabilitazione fisica del Comitato Internazionale della Croce Rossa (PRP). Il 

progetto utilizza la pratica sportiva come strumento benefico per promuovere la 

riabilitazione e l’inclusione sociale delle persone con invalidità, con l’obiettivo di completare 

i loro progressi psico-fisici con servizi di consulenza sulla carriera e di inclusione lavorativa. 

Il programma PRP è già avviato in paesi quali Thailandia, Afghanistan, Sud Sudan e Gaza, 

con l’ambizione di espandersi in altri territori. 

“È un grande onore per The Adecco Group Foundation poter supportare il lavoro del 

Comitato Internazionale della Croce Rossa in quanto membro del Corporate Support Group”, 

ha spiegato Alain Dehaze, amministratore delegato di The Adecco Group. “Confidiamo che 

questa importante partnership possa fare la differenza per molte persone che nel mondo 

vivono in zone di conflitto. In particolare, vogliamo aiutare le persone con disabilità fisiche 

ad essere membri attivi della società, permettendo di sviluppare il loro pieno potenziale”. 

Negli anni a venire, la partnership tra il Comitato Internazionale della Croce Rossa e The 

Adecco Group Foundation si svilupperà per affrontare altri grandi temi come l’evoluzione 

delle competenze richieste dalle organizzazioni umanitarie, lo sviluppo di capacità 

attraverso programmi di scambio dei dipendenti e l'evoluzione e l'espansione della 

professionalizzazione del settore umanitario. 

 

Per maggiori informazioni contattare: 

lodovico.priori@adeccogroup.com  

Tel: 02/88141 

mailto:lodovico.priori@adeccogroup.com


 

 

 

The Adecco Group: 

The Adecco Group è leader nei servizi dedicati alla gestione delle Risorse Umane, trasformando il 

mondo del lavoro attraverso la valorizzazione del talento e la tecnologia. Ogni anno, The Adecco 

Group offre a 1 milione di persone in tutto il mondo opportunità di far carriera, orientamento e 

consulenza. Attraverso i suoi brand mondiali, quali Adecco, Modis, Badenoch & Clark, Spring 

Professional, Lee Hecht Harrison e Pontoon, The Adecco Group fornisce soluzioni di impiego a 360° 

tra cui lavoro a tempo determinato e indeterminato, career transition, talent development e 

outsourcing. The Adecco Group collabora con imprese, candidati, colleghi e istituzioni, condividendo 

le proprie competenze e conoscenza del mercato del lavoro per far crescere le persone, supportare le 

economie e arricchire le società.  

The Adecco Group è una delle società del Fortune Global 500, con sede a Zurigo, in Svizzera, con 

oltre 33.000 dipendenti FTE in 60 Paesi e territori in tutto il mondo. Adecco Group AG è registrata in 

Svizzera (ISIN: CH0012138605) e quotata sul SIX Swiss Exchange (ADEN) 

The Adecco Group Foundation: 

The Adecco Group Foundation mira ad aumentare la preparazione al lavoro delle popolazioni 

bisognose e a migliorare la vitalità della forza lavoro globale. Si concentra su giovani, persone in 

transizione all'interno del mercato del lavoro e lavoratori maturi. La Fondazione è basata su progetti e 

agisce come un laboratorio di innovazione sociale: ricerca, progettazione e sperimentazione di nuovi 

modelli che forniscono valore condiviso nel campo dell'occupazione. 

 

 

 

  

 


