Nota Stampa

IL GRUPPO ADECCO
STANZIA 200 MILA EURO
PER I RIFUGIATI UCRAINI
Milano, 8 marzo 2022 – Il Gruppo Adecco, azienda leader a livello globale nei servizi dedicati alla
gestione delle Risorse Umane, ha annunciato in Italia lo stanziamento di 200 mila euro per
rispondere all’emergenza rifugiati della guerra in Ucraina.
I fondi saranno messi a disposizione di alcuni partner di Fondazione Adecco per le Pari
Opportunità, elencati qui di seguito e già operativi in Ucraina e nei territori di confine, per
supportare in particolare donne e bambini ma in generale il popolo colpito dal conflitto:
•
•
•
•
•

UNHCR - Agenzia ONU per i rifugiati, da molti anni partner del Gruppo nella realizzazione
di progetti per l’inserimento lavorativo dei rifugiati;
Fondazione Francesca Rava che sta aiutando fin dalle prime ore gli ospedali pediatrici in
Ucraina per curare i bambini e i feriti e con la quale abbiamo attivato anche una raccolta
di generi di prima necessità presso il nostro HQ a Milano;
Fondazione Progetto Arca che con i suoi volontari e le cucine da campo sta già operando
in Romania nelle terre di confine;
Mission Bambini Onlus per sostenere bambini e mamme in fuga dalle zone di guerra;
Soleterre Onlus che si sta prendendo cura di bambini oncologici e delle loro mamme, di
cui un primo gruppo è già arrivato a Milano il 3 marzo.

A questi enti - con una solida esperienza sul campo - saranno direttamente erogati da Adecco
Italia nel mese di aprile gli importi previsti per un totale di 200 mila euro.
Inoltre, il Gruppo in Italia ha deciso di offrire un mese di retribuzione aggiuntiva base come una
tantum a tutti i circa 400 propri lavoratori con cittadinanza ucraina in missione presso le aziende
partner, qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato dovesse terminare nei mesi di marzo
ed aprile. Una misura del tutto eccezionale che ha l’obiettivo di permettere alle persone che
hanno parenti nel Paese di origine di poter dare loro un supporto concreto.
Infine, in collaborazione con l’HQ globale di Zurigo, il Gruppo sta organizzando dei bus che
possano portare in Italia dal confine ucraino eventuali familiari dei suoi 400 lavoratori.
Andrea Malacrida, Country Manager del Gruppo Adecco in Italia, ha commentato: “Ci sentiamo
vicini ai nostri 400 lavoratori assunti in Italia che hanno familiari in Ucraina colpiti in questi giorni
da un conflitto che genera sgomento, paura e ulteriore incertezza. Per questo abbiamo fortemente
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voluto manifestare la nostra vicinanza e supporto ai lavoratori e in generale a tutto il popolo
ucraino, provando per quanto di nostra competenza a garantire un contributo concreto”.
The Adecco Group è l’azienda leader a livello globale nei servizi dedicati alla gestione delle Risorse Umane. Crediamo
che sia possibile rendere il futuro accessibile a tutti e ogni giorno offriamo più di 3,5 milioni di opportunità di carriera.
Incontriamo, coltiviamo e assumiamo talenti in 60 paesi, consentendo alle organizzazioni di abbracciare il futuro del
lavoro. In quanto società Fortune Global 500, ci poniamo come esempio, creando valore condiviso che contribuisce a
nutrire le economie e a costruire società migliori. La nostra cultura di inclusione, imprenditorialità e lavoro di squadra
sostiene i nostri 34.000 dipendenti. Siamo orgogliosi di essere stati costantemente inclusi tra i "migliori ambienti di
lavoro del mondo" di Great Place to Work®. The Adecco Group AG ha sede a Zurigo, Svizzera (ISIN: CH0012138605)
ed è quotata alla SIX Swiss Exchange (ADEN) e costituita da 3 Global Business Unit: Adecco, LHH, Modis.
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