
 
 

 

THE ADECCO GROUP PREMIATA DA UNHCR  
CON IL RICONOSCIMENTO WELCOME PER LE POLITICHE DI 

INCLUSIONE ATTRAVERSO IL LAVORO 
 

Sono 448 i rifugiati inseriti da The Adecco Group nel mondo del lavoro nel 2017, +26%  
rispetto al 2016 

   
Milano, 22 marzo 2018 – The Adecco Group crede che creare le giuste basi per un mondo del 

lavoro più inclusivo, in grado di valorizzare la ricchezza della diversità, sia uno degli impegni 

imprescindibili per un futuro accessibile a tutti. 

 

In quest’ottica, oggi presso la sede di Assolombarda a Milano alla presenza di rappresentanti del 

Comune e della Prefettura di Milano, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 

(UNHCR) ha riconosciuto The Adecco Group Italia tra le 50 aziende italiane che nel 2017 hanno 

favorito l’inserimento professionale di persone rifugiate e hanno sostenuto il loro processo 

d’integrazione in Italia. 

 

Monica Magri, HR Director The Adecco Group Italia ha commentato: “Siamo particolarmente 

orgogliosi di ricevere questo riconoscimento da parte di UNHCR perché crediamo che il lavoro sia 

un acceleratore fondamentale per l’inclusione sociale e culturale. Proponiamo infatti dal 2008 

percorsi di integrazione che permettono ai rifugiati e alle persone in condizione di difficoltà di poter 

contare su un reddito e di progettare il proprio futuro, contribuendo a generare valore positivo nei 

sistemi economici in cui si inseriscono.” 

 

L’esperienza decennale nell’ambito di percorsi di integrazione inclusivi e approfondite analisi ha 

permesso a The Adecco Group di identificare i settori migliori all’interno dei quali i rifugiati 

possono trovare lavoro. 

 

In tali settori è stata creata una rete di imprese maggiormente sensibili al tema, in grado di offrire 

adeguate posizioni di lavoro e in continua crescita. Solo nel 2017, infatti, anno di riferimento della 

premiazione, The Adecco Group ha permesso a 448 rifugiati di inserirsi nel mondo del lavoro, ben 

il 26% in più rispetto all’anno precedente.  

 

A The Adecco Group è stato conferito da parte di UNHCR il logo Welcome - Working for refugee 

integration, che potrà essere esposto e utilizzato nelle attività di comunicazione della società. Il 

progetto, sostenuto da Ministero del Lavoro, Ministero degli Interni e Confindustria, prevede che il 

logo venga assegnato annualmente alle imprese che, in base alle proprie possibilità, si saranno 

distinte per aver effettuato nuove assunzioni di beneficiari di protezione internazionale o 

comunque avranno favorito il loro concreto inserimento lavorativo e sociale, ed imprese che ne 

avranno incoraggiato la nascita di attività di autoimpiego.   

 



 
 
 
 
Per maggiori informazioni contattare:  
lodovico.priori@adeccogroup.com  
Tel: 02/88141 

 

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).  
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