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Prefazione

Come è nato questo Toolkit
Dal 2015 un’ondata di profughi senza precedenti sta raggiungendo l’Europa. I rifugiati
provengono da diverse parti del mondo, dai più disparati focolai di crisi. Indipendente
mente che le persone vogliano comprendere e condividere le motivazioni geopolitiche di
queste correnti migratorie, il dato di fatto è che queste persone adesso sono qui.
Donne, bambini, uomini, giovani e vecchi, famiglie, minori non accompagnati, persone
colte e senza istruzione, poveri e abbienti. Persone con grandi speranze e ambizioni, alla
ricerca di protezione e sicurezza, di una vita da condurre nella normalità e dignità. Molti
considerano l’Europa, e soprattutto la Svizzera, una „terra promessa‟, un luogo in cui
tutto sarà migliore, dove potranno ricominciare, lavorare, costruire una nuova esistenza
per sé e per le proprie famiglie, lontani da guerre e devastazioni. La realtà che si trovano
di fronte invece è un’altra; l’integrazione è difficile da realizzare.
Sebbene gli esperti concordino che per l’integrazione dei rifugiati
sia fondamentale avere un lavoro o un’occupazione, molte di
queste persone dipendono dal sistema sociale. Ciò a cosa è dovuto?
Alle autorità? Ai rifugiati? O ai datori di lavoro?

Gli esperti concordano sul
fatto che avere un lavoro
è un passo importante
verso l’integrazione.

Noi come datori di lavoro possiamo fare qualcosa di più?
Questo è stato il punto da cui noi, come IKEA Svizzera, siamo partiti per confrontarci in
maniera approfondita con questo argomento. Questo processo si è tradotto nella creazione
di un programma di praticantato della durata di 3 anni svoltosi su tutto il territorio
svizzero e rivolto ai rifugiati. E ha dimostrato che a livello di integrazione professionale
dei rifugiati è possibile fare molto di più di quanto sia stato fatto finora. Abbiamo inoltre
capito che non solo possiamo fare di più, ma anche che quello che ci torna indietro è
inaspettatamente molto (ne parleremo più a fondo nelle conclusioni).
Con questo Toolkit desideriamo pertanto trasmettere le esperienze, conoscenze e
strutture che abbiamo maturato e creato attraverso il progetto per i rifugiati. Per quale
motivo? Se vogliamo contribuire a migliorare la situazione complessiva dei rifugiati, allora
è importante anche la condivisione delle informazioni. I datori di lavoro interessati a
integrare i rifugiati non devono ripetere necessariamente gli stessi errori da principianti
che abbiamo commesso noi. Le nostre ricerche possono essere anche semplicemente
copiate, anziché cominciare da zero. E forse la creazione del nostro programma di
praticantato e le nostre conoscenze possono fungere da ispirazione per tutti coloro che
desiderano offrire ai rifugiati un’opportunità di integrazione con un programma proprio.
Per noi sarebbe un vero piacere.
Non dobbiamo dimenticare che la maggior parte dei rifugiati rimarrà da noi per molto
tempo, se non per sempre. Se desideriamo che queste persone diventino parte della
società, noi tutti – politica, popolazione ed economia – dobbiamo essere parte
dell’integrazione e dare un contributo attivo.
Noi abbiamo sempre potuto contare su una preziosa collaborazione – per questo in
questa sede desideriamo ringraziare sentitamente le numerose persone interessate e
che sono state partecipi sia all’interno che all’esterno della nostra azienda, che ci hanno
sostenuto con grande entusiasmo nella creazione del progetto e con il cui aiuto è stato
realizzato il Programma per l’integrazione professionale per rifugiati da IKEA Svizzera
nella sua forma.
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Qualche parola per comprendere
a fondo il progetto
In breve, gli aspetti più importanti sulla situazione e sui desideri
dei rifugiati, sulle riserve dei datori di lavoro, sulla necessità per
i datori di lavoro di fare qualcosa e i primi possibili passi.

Molti dei rifugiati in Svizzera
non lavorano.

Da situazioni avverse a grandi speranze
Molti rifugiati intraprendono traversate via mare e
viaggi pericolosi, mettendo a repentaglio la loro vita.
Alcuni non riescono a raggiungere la loro meta,
l’Europa considerata sicura: non sopravvivono
al viaggio, naufragano da qualche parte e non
riescono a proseguire.

La realtà che si presenta oggi è questa: la stragrande
maggioranza dei rifugiati in Svizzera non lavora.
Questi numeri sono allarmanti e contribuiscono a
consolidare cliché e pregiudizi nei confronti dei
rifugiati. Manca la necessaria organizzazione del
quotidiano e la prospettiva per il futuro. I contatti con
la popolazione svizzera si limitano spesso allo stretto
necessario con la conseguente maggiore difficoltà
ad apprendere la lingua nazionale e la cultura del
territorio. Molti sentono di dipendere dagli altri e di
non essere utili a nessuno, uno stato d’animo che
mina la fiducia in sé. Dall’altro lato nasce spesso tra
la popolazione locale la sensazione che i rifugiati
non attribuiscano importanza all’autonomia e all’indi
pendenza e che vogliano esclusivamente sfruttare
il sistema sociale. Questa situazione fomenta rifiuto
e pregiudizi reciproci.

Le speranze e le ambizioni dei rifugiati che arrivano
fino a noi sono pertanto grandi: desiderano trovare un
lavoro e sostenere i loro parenti, dare ai loro figli
un’istruzione e buone prospettive per il futuro. Molti
considerano l’Europa, e soprattutto la Svizzera, una
„terra promessa‟, un luogo in cui tutto sarà migliore,
dove potranno ricominciare daccapo, lontani da guerre
e devastazioni. Soprattutto Germania e Svizzera
hanno la fama di essere Paesi con una situazione
economica stabile e un sistema sociale funzionante.
Ciò rende questi Paesi attrattivi per i rifugiati che
pensano a un nuovo inizio.

Dalla dura realtà all’iniziativa
dei datori di lavoro
Gli esperti concordano sul fatto che per un’integra
zione duratura e di successo nel Paese ospitante sia
fondamentale un’integrazione nel mercato del lavoro.
I numerosi rifugiati disoccupati sono una realtà acuta
e pertanto l’integrazione professionale deve avere
luogo qui e oggi e non solo quando le condizioni
saranno ideali – per esempio finché non ci sarà un
riconoscimento globale degli accordi, che i rifugiati
abbiano buone conoscenze linguistiche o che ci sia
una popolazione che abbia un’opinione condivisa in
tema di integrazione.

La stragrande maggioranza
dei rifugiati è altamente motivata
e desidera lavorare.
Dalle grandi speranze alla dura realtà
Per coloro che ce la fanno e arrivano in Europa,
il viaggio faticoso non finisce qui. Si scontrano
continuamente con il rifiuto e vivono spesso per molto
tempo nell’angosciosa incertezza se poter rimanere o
dover tornare in una patria spesso non più esistente.
A peggiorare il tutto si aggiunge il fatto che l’elevato
numero di rifugiati genera impasse nell’espletamento
delle richieste di asilo, di alloggio, sostentamento e
misure di integrazione.

Noi come datori di lavoro siamo chiamati in causa.
Naturalmente le aziende da sole non riescono a
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Ostacoli noti per i datori di lavoro
Una serie di dialoghi dell’UNHCR* con diversi
stakeholder giunge alla conclusione che i datori
di lavoro si dicono contrari all’assunzione di
rifugiati per i seguenti motivi:
• insicurezza sulle norme di legge
relativamente all’accesso dei rifugiati
al mercato del lavoro.
• insicurezza sulle qualifiche e le competenze.
• preoccupazione di performance lavorative
lacunose e di una bassa produttività a causa
delle scarse conoscenze linguistiche.
• insicurezza su una critica opinione pubblica
circa l’assunzione di rifugiati o richiedenti
l’asilo.

svolgere questo compito e non ne detengono
nemmeno la responsabilità esclusiva. Hanno bisogno
di supporto dalla politica e dalle autorità e necessitano
di modifiche politiche e di sistema per poter assumere
più facilmente i rifugiati.

difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro hanno
modo di prendere confidenza con un’azienda svizzera.
Nel corso di un praticantato semestrale hanno la
possibilità di conoscere la cultura lavorativa del posto,
di entrare in contatto con persone svizzere e di
ottenere alla fine un attestato di lavoro che migliora
le loro opportunità sul mercato del lavoro. Inoltre,
oltre a questo programma continuiamo ad assumere
rifugiati attraverso la normale procedura di candidatura.

Dall’iniziativa dei datori di lavoro
al programma di integrazione
Ogni azienda ha una situazione di partenza diversa.
Noi di IKEA Svizzera abbiamo potuto di certo bene
ficiare del fatto che oggi, sul territorio nazionale,
sono già state assunte persone di oltre 90 Nazioni
diverse. Ciò è dovuto anche al fatto che noi, in quanto
azienda basata sui valori, non reclutiamo in base
ai curricula bensì in base al potenziale individuale.
Diversità e integrazione sono ancorate nel DNA della
nostra azienda.

Dal programma di integrazione al Toolkit
E ora è nato anche il Toolkit. È pensato per stimolare
altre aziende a intraprendere questa strada e per
facilitare loro il lavoro mettendo a disposizione le
nostre conoscenze acquisite.
Il Toolkit si articola in tre parti: la prima parte si
occupa delle condizioni quadro e di tutto quanto è
importante sapere in fatto di asilo e lavoro in Svizzera.
La seconda parte tratta l’implementazione concreta di
un progetto di integrazione professionale di rifugiati,
prendendo come esempio il Refugee Inclusion Pro
gramme di IKEA Svizzera. Vengono illustrati diversi
aspetti e sfide mettendo a disposizione concetti,
suggerimenti e strutture. Nella terza parte vengono
affrontate le nozioni e le conoscenze estrapolate dal
progetto IKEA.

Aiutare significa sempre anche
uscire dalla zona di comfort,
esporsi, impegnarsi.
Oggi possiamo offrire ai rifugiati un programma per
l’integrazione professionale standardizzato. Con il
programma di durata triennale circa 110 rifugiati con

* Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees).
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Sui fondamenti
normativi e le sfide
durante l’assunzione
dei rifugiati
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Informazioni
importanti
da sapere
prima del
reclutamento

Un motivo importante per cui l’integrazione nel
mercato del lavoro procede lentamente dal punto
di vista economico è rappresentato dal fatto che
scarse sono le conoscenze sui diritti e le possibilità
di assunzione dei rifugiati. Qui di seguito trovate
alcune informazioni in merito.

Quali migranti possono
essere assunti?
In linea generale in Svizzera i
cosiddetti rifugiati riconosciuti
(permesso B) come anche i rifugiati
e le persone ammessi provviso
riamente (permesso F) hanno
accesso al mercato del lavoro.
Una descrizione dettagliata in
tema di asilo in Svizzera è ripor
tata alla fine di questo capitolo.

Vale la priorità dei
lavoratori indigeni?
Questa priorità non vale per i
rifugiati che hanno accesso al
mercato del lavoro, ovvero i
rifugiati riconosciuti e coloro che
sono ammessi provvisoriamente,
residenti in Svizzera. Con questo
status ricevono una carta di
soggiorno e un permesso di lavoro
e quindi, per quanto riguarda il
mercato del lavoro, sono equiparati
7

dal punto di vista normativo ai
cittadini svizzeri e ai cittadini UE/
AELS. Fanno parte del potenziale
nazionale. Solo per le persone per
le quali la procedura di asilo è
ancora in corso (status N), vale la
priorità dei lavoratori indigeni. La
priorità dei lavoratori indigeni è
regolamentata dall’articolo 21 della
Legge sugli stranieri, che sancisce
che le cittadine svizzere e i citta
dini svizzeri oppure le cittadine
e i cittadini di Paesi UE/AELS e le
straniere e gli stranieri che vivono
in Svizzera con un permesso di
lavoro hanno la priorità ai fini
dell’occupazione di un posto di
lavoro rispetto ai candidati pro
venienti da Stati terzi. Se un
datore di lavoro desidera assumere
una persona proveniente da un
cosiddetto Stato terzo, deve
dimostrare che lui non avrebbe
potuto occupare il posto vacante
con un cittadino svizzero o con un
cittadino di un Paese UE/AELS
nemmeno a costo di tanta fatica.

Sono necessari permessi
di lavoro?
Sì, sia per i rifugiati riconosciuti
(B) sia per i rifugiati e le persone
ammesse provvisoriamente (F).
Il permesso di lavoro deve essere
in ogni caso richiesto dal datore
di lavoro all’autorità cantonale
competente per il mercato del
lavoro. Per quanto riguarda le
persone con permesso F, ovvero
per le persone e i rifugiati ammessi
provvisoriamente, la decisione
dipende dal Cantone di residenza.
Noi abbiamo tuttavia costatato che
i Cantoni sono molto interessati
a integrare i rifugiati nel mercato
del lavoro regolare, affinché non
diventino dipendenti dall’aiuto
sociale. Se quindi le condizioni
retributive e lavorative sono eque,
di norma il permesso viene rila
sciato. Il permesso di lavoro è
finalizzato principalmente anche
alla protezione delle persone
ammesse provvisoriamente e
intende evitare che tali persone
siano assunte a compensi al di
sotto del minimo salariale.

Per ottenere un permesso di lavoro
il datore di lavoro deve compilare
un formulario (per lo più da
scaricare dalla homepage dell’Ufficio
cantonale della migrazione oppure
dall’Ufficio cantonale del lavoro)
e inviarla all’Ufficio cantonale del
lavoro unitamente al contratto di
lavoro. In base alla nostra espe
rienza, la durata di assegnazione
varia da Cantone a Cantone dalle
48 ore alle tre settimane. Inoltre,
il permesso di lavoro comporta il
pagamento di una commissione
che varia da 100 a 140 CHF in
base al Cantone.

Come viene tassato
il salario?
Secondo l’Organizzazione svizzera
d’aiuto ai rifugiati, i rifugiati
riconosciuti vengono tassati
regolarmente. Sui salari delle
persone ammesse provvisoriamente
viene conteggiato un contributo
speciale, che ammonta al 10% del
salario lordo e, analogamente
all’imposta alla fonte, sarà il datore
di lavoro a detrarlo direttamente
dal salario mensile e versarlo alla
Confederazione.
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Conoscenze
di base
sull’asilo in
Svizzera

Con la sottoscrizione della Convenzione di Ginevra*
del 1951 sui rifugiati la Svizzera si è impegnata a
concedere asilo ai rifugiati e ad aiutare le persone
bisognose di protezione. I motivi che portano
una persona in fuga a cercare temporaneamente
protezione sono molte.

* Convenzione inter
nazionale cui hanno
aderito 143 Stati; titolo
corretto: „Convenzione
relativa allo statuto
dei rifugiati‟

Da tempo ormai non tutte le
persone che fanno richiesta di
asilo – in linea di principio tutti
detengono questo diritto – necessi
tano di asilo o protezione ai sensi
della Convenzione di Ginevra o
delle leggi svizzere. In Svizzera
l’autorità preposta al controllo dei
richiedenti l’asilo è la Segreteria
di Stato della migrazione (SEM),
che controlla in modo individuale
e circostanziato se una richiesta
di asilo è fondata e se la qualità
di rifugiato ai sensi della Legge
sull’asilo sia soddisfatta. Le richie
ste abusive vengono respinte.
La durata della procedura d’asilo
varia molto. Negli ultimi anni, a
causa dell’aumento del numero
di richieste e delle scarse risorse
disponibili, le procedure durano
spesso molto a lungo.
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Richiesta di asilo
In linea generale, in Svizzera
ogni persona ha il diritto di presen
tare richiesta d’asilo. La richiesta
deve essere inoltrata presso uno
dei cinque cosiddetti centri di
registrazione oppure in caso di
arrivo in aereo presso il rispettivo
aeroporto. In seguito alla presenta
zione della domanda viene aperta
la procedura d’asilo e ogni richiesta
d’asilo viene analizzata individual
mente e si decide se la Svizzera
interviene e, in caso affermativo,
quale status viene assegnato
alla o al richiedente.

Arrivo in CH
• Entrata: illegale/legale
• Via aeroporto

Ripartizione tra i Comuni
• Programma di
integrazione
• Corsi di lingua
• Permesso di lavoro

Arrivo presso il centro
di registrazione e di
procedura

Richiesta di asilo

Decisione positiva
• Rifugiato riconosciuto
• Permesso di dimora B

Decisione negativa
• Ammissione provvisoria
• Permesso di dimora F

Ripartizione tra i
Cantoni e valutazione
richiesta di asilo

Decisione negativa
• Espulsione
• Ricorso al Tribunale
amministrativo federale

Controllo e decisione
Quando una richiesta di asilo viene
vagliata, esistono due possibilità:
da un lato c’è la cosiddetta deci
sione di non entrata in materia,
ovvero la Svizzera non entra nel
merito della richiesta del richie
dente l’asilo, qualora questa sia
considerata abusiva oppure se il
richiedente l’asilo sia già stato
registrato in un altro Stato di
Dublino, che diventa responsabile
di tale richiesta d’asilo. Spesso
succede che la Svizzera non entri
nel merito delle richieste di asilo
quando la persona è già stata
registrata al suo arrivo in uno dei
Paesi di applicazione del Trattato di
Dublino o del Regolamento Dublino
II/III (ambito di applicazione per
tutti gli Stati membri dell’UE e per
Svizzera, Norvegia e Islanda). In
base al Regolamento Dublino, ogni
Paese in cui è avvenuta la prima
registrazione è obbligatoriamente
responsabile dell’espletamento
della procedura d’asilo. La maggior
parte dei rifugiati si presenta
presso uno dei confini esterni
dell’UE. La maggior parte di loro
tuttavia non vuole fermarsi in
Paesi come Grecia o Italia oppure
nei Balcani, poiché la situazione
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Decisione di non entrata
in materia
• Rimpatrio immediato
nel Paese d’origine
• Rimpatrio immediato in
un competente Stato
Dublino

economica, sociale e in parte
inerenti ai diritti umani è meno
attrattiva rispetto a quella di
Germania o Svizzera. Per questo
molti di loro ignorano le autorità
locali di tali Paesi e proseguono
cercando di raggiungere la Germania
o la Svizzera, per chiedere l’asilo
in questi luoghi. Molte di queste
persone sono tuttavia già state
registrate al loro arrivo dalle
autorità del rispettivo Paese,
informazione che può essere
reperita dalle autorità svizzere
mediante il sistema comune
„Eurodac‟. In questi casi la Svizzera
non entra nel merito della richiesta
d’asilo e la persona deve tornare
nel Paese in cui era stata registrata
per la prima volta.
La seconda possibilità consiste
nell’entrata nel merito della
richiesta di asilo. Qui si schiudono
diverse possibilità: la domanda
viene accolta e la persona riceve
lo status di rifugiato riconosciuto
(permesso B). Se la persona non
viene riconosciuta come rifugiato,
può comunque ricevere il permesso
F come rifugiato ammesso provvi
soriamente. Nella pagina seguente
vengono analizzati dettagliatamente
le singole caratteristiche dello
status di rifugiato.

Status N
Per la durata della procedura d’asilo, la persona riceve lo status N.
Nei primi tre mesi (in taluni casi sei) alla persona è fatto divieto di lavorare.
Scaduto questo termine le persone con status N possono andare alla
ricerca di un lavoro non autonomo ed essere assunte, qualora la condizione
economica lo consenta. Tuttavia in questo caso vige la priorità dei lavoratori
indigeni. Ciò significa che il datore di lavoro deve dimostrare di non
essere riuscito a occupare il posto di lavoro con un cittadino svizzero
o un cittadino dei Paesi UE/AELS nonostante gli sforzi intrapresi.

Se nella procedura d’asilo è stato deciso che la persona richiedente
può rimanere in Svizzera, le e i richiedenti l’asilo vengono assegnati
a tre diverse categorie in base alle circostanze individuali.

Rifugiati
riconosciuti (B)

Rifugiati ammessi
provvisoriamente (F)

È considerato rifugiato chi, nel
proprio Paese d’origine o di ultima
residenza, è esposto a gravi
pregiudizi a causa della sua etnia,
religione, nazionalità, appartenenza
a un determinato gruppo sociale
o per le sue opinioni politiche,
oppure ha fondato timore di essere
esposto a tali pregiudizi. Questa
definizione si basa sulla Conven
zione di Ginevra sui rifugiati.

Un rifugiato ammesso provvisoria
mente è una persona che soddisfa
i prima detti requisiti dello status
di rifugiato, ma che è divenuto
rifugiato solo dopo la partenza dal
Paese d’origine o di provenienza
oppure in ragione del suo compor
tamento dopo la partenza.

Ai rifugiati è rilasciato un permesso
B. La durata di validità è limitata a
un anno con possibilità di proroga.
Dopo dieci anni di soggiorno in
Svizzera può essere rilasciato un
permesso di domicilio di durata
indeterminata (permesso C). Se
l’integrazione ha esito positivo, il
permesso di domicilio può essere
richiesto già dopo cinque anni.

I rifugiati ammessi provvisoria
mente ricevono un permesso F.
Questo permesso viene rilasciato
per un periodo massimo di 12 mesi
e può essere prorogato dal Cantone
di domicilio per altri 12 mesi previa
valutazione. Dopo cinque anni di
soggiorno in Svizzera le persone
ammesse provvisoriamente
possono richiedere un permesso di
dimora (permesso B). Le autorità
valutano la domanda esaminando
il grado di integrazione, le relazioni
familiari e l’ipotesi di un rientro
nello Stato di provenienza.
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Persone ammesse
provvisoriamente senza
status di rifugiato (F)
È concessa l’ammissione provvi
soria ai richiedenti l’asilo la cui
domanda è stata respinta ma che
non possono essere espulsi o
allontanati. I motivi per cui le
persone la cui richiesta di asilo
è stata respinta sono ammesse
provvisoriamente in Svizzera
sono tre:
• l’allontanamento non è ammissi
bile per esempio se con la
persona in oggetto l’applicazione
dei diritti sanciti nella Convenzione
europea dei diritti dell’uomo
(CEDU), sia compromessa.
• l’allontanamento non è esigibile,
per esempio se il Paese d’origine
della persona sia in stato di
guerra.
• l’allontanamento non è possibile.
Questo succede se il viaggio al
momento del rientro non sia
tecnicamente effettuabile.

Sfide relative
al reclutamento

Dalla serie di dialoghi UNHCR si evince che i datori
di lavoro nutrono riserve sulle prestazioni lavorative,
sia per la lacunosa conoscenza della lingua sia
per altri fattori. Quali sono i punti principali?

Lingua

Diplomi, titoli, referenze

L’ostacolo maggiore è costituito
innanzitutto dalla lingua. Molti
rifugiati non hanno la padronanza
di una delle nostre lingue nazionali
e i corsi di lingua obbligatori e
finanziati da Confederazione,
Cantoni e Comuni creano per lo
più solo conoscenze linguistiche
di base.

Molti rifugiati non trovano lavoro
poiché non possiedono certificati
e documenti. In molti Paesi extra
europei, soprattutto nel continente
africano, il percorso formativo
europeo non è usuale. In quei
luoghi spesso non c’è bisogno
di una formazione specifica per
svolgere qualsiasi tipo di lavoro.
Dall’altro lato ci sono anche molti
rifugiati altamente qualificati, che
hanno svolto un apprendistato,
una formazione professionale o
persino conseguito un titolo
universitario. La maggior parte dei
diplomi extraeuropei tuttavia non è
riconosciuta in Svizzera e pertanto
è praticamente priva di valore.

Per il datore di lavoro
è utile collaborare
strettamente con le
autorità per trovare
persone dotate di
competenze linguistiche
adeguate e di potenziali
per ricoprire i posti di
lavoro disponibili.
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Inoltre molti rifugiati hanno dovuto
abbandonare i loro averi lungo il
viaggio, li hanno persi o sono

andati distrutti. Pertanto, in molti
casi, i certificati necessari per una
candidatura di successo e i docu
menti non esistono più e spesso
non possono nemmeno più essere
richiesti o recuperati.

comunque auspicabile offrire i
lavori di livello più basso ai rifu
giati. Naturalmente è importante
che ciò avvenga a condizioni eque
e dignitose.

Il sistema svizzero
di candidatura e lavoro
si basa ampiamente
su una cultura di
diplomi e referenze
regolamentata.

Paure

Una soluzione sarebbe quella di
mettere in discussione queste
rigide strutture e considerare tutte
le persone come persone portatrici
di potenziali. Spesso ci sono anche
posizioni che non necessitano di
una formazione specifica. Offrono
possibilità di inserimento nel
mondo del lavoro. Offerte di
sviluppo secondarie offrono la
possibilità di sviluppare sempre
più il potenziale. Soprattutto i
rifugiati che prima della fuga erano
altamente qualificati portano con
sé un elevato potenziale e molte
esperienze.
Per le aziende che reclutano il
personale tenendo conto delle
caratteristiche personali e non
dei curricula, è possibile sfruttare
il potenziale disponibile con un
po’ di flessibilità nel momento del
reclutamento e impiegare i rifugiati
in base alle loro capacità e cono
scenze pregresse ed eventual
mente stimolarli. Se un’azienda
non ha queste possibilità, sarebbe

Spesso l’origine e la religione
rivestono un ruolo centrale. Per
esempio il pregiudizio che i rifugiati
di determinate regioni siano
particolarmente pigri e che ora
siano qui per vivere sulle spalle del
sistema sociale. Un altro stereotipo
molto diffuso fa riferimento all’ap
partenenza religiosa. Spesso vi è
molta diffidenza e alcuni datori di
lavoro evitano per esempio di
assumere candidati musulmani per
paura che possano avere idee
radicali, simpatizzare con gruppi
terroristici o persino farne parte.

Paure e pregiudizi
sono molto difficili
da smantellare.
La cosa migliore per farlo è attra
verso il contatto diretto. Ecco
quindi che un programma di
integrazione professionale per
rifugiati o un’assunzione si rivelano
una buona possibilità per abbattere
i pregiudizi e per offrire alle
persone di diverse origini la
possibilità di diventare parte
della società. Per stimolare l’inte
grazione sul posto di lavoro, si
consigliano training interculturali
per rifugiati e per collaboratori.
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L’IKEA Refugee
Inclusion Programme
come esempio
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Dall’idea
all’attuazione

In questo capitolo viene tracciata la realizzazione di un possibile
progetto di integrazione professionale per rifugiati sulla base dell’IKEA
Refugee Inclusion Programme. Naturalmente ogni azienda è configurata
e organizzata in modo diverso, vengono ricercate competenze e
profili professionali diversi e sono presenti strutture diverse. Il nostro
programma intende essere pertanto solo fonte d’ispirazione.

Di cosa si tratta?
Il concetto su cui si basa il pro
gramma prevede che semestral
mente in ogni negozio IKEA in
Svizzera due rifugiati svolgano un
praticantato retribuito della durata
di sei mesi. Il praticantato è
accompagnato da un training
interculturale per i praticanti e i
dipendenti IKEA che collaborano
a stretto contatto con i rifugiati.
Inoltre, durante la fase di pratican
tato vengono condotti regolari
colloqui di follow-up tra il rispettivo
reparto del personale IKEA locale
e gli assistenti dei praticanti.

L’IKEA Refugee Inclusion Programme
si svolge in tutte le nove sedi della
Svizzera, ubicate in nove diversi
Cantoni. Per testare il progetto è
stato lanciato inizialmente un
progetto pilota presso la sede di
Spreitenbach nel Canton Argovia.
Un mese dopo è stato dato il via al
roll-out contemporaneo in tutte le
altre otto sedi. L’inizio in contem
poranea è stato importante, poiché
i partecipanti si incontrano regolar
mente ai training interculturali.
Il programma ha una durata di
tre anni – in questo periodo circa
110 rifugiati svolgeranno un
praticantato e avranno in questo
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modo l’opportunità di conoscere la
cultura lavorativa svizzera, riceve
ranno le referenze di un datore
di lavoro svizzero e avranno la
possibilità di accedere al mercato
del lavoro svizzero.

Fase
preparatoria

Per poter implementare ed eseguire con successo
un progetto, sono necessari alcuni presupposti.
Il più importante sembra banale, ma non lo è
affatto: l’azienda comprende davvero la necessità
di intervenire e c’è la volontà di impegnarsi in
questo senso?

Organisational
Readiness – lo vogliamo
davvero?
Innanzitutto nell’azienda le posizioni
chiave devono essere rivestite da
persone che siano pronte a portare
avanti attivamente il progetto, che
svolgano un lavoro di convincimento
tra coloro che sono critici o scettici.
Per esperienza non tutto il perso
nale è a favore di un impegno
di questo tipo. Nel caso di IKEA
Svizzera l’iniziativa è partita
dall’alto.
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Per assicurarsi l’impegno dei
collaboratori, l’iniziativa è stata
comunicata in modo strategico ed
è stata fondata adducendo come
motivazioni i valori umanitari e le
tradizioni dell’azienda.
In questo modo sono stati conqui
stati e convinti innanzitutto tutti
gli altri livelli di management, che
a loro volta hanno preparato i
rispettivi team. In seguito sono
stati informati e convinti per tempo
tutti i collaboratori.

CONSIGLIO:
organizzare una presentazione di kick-off
incentrata sul concetto, i costi, le tempistiche
e i benefici, prevedendo il tempo necessario
per le domande ai dirigenti e al management.
Mettere a disposizione la presentazione ai fini
di un’ulteriore diffusione.

Qui si è rivelata utile una presenta
zione del progetto sulla base della
quale sono stati informati innanzi
tutto i livelli di management. Infine
tale presentazione è stata messa
a disposizione dei manager e dei
responsabili di reparto e quindi
tutti i collaboratori hanno ricevuto
le medesime informazioni.

Interventi e obiettivi –
cosa vogliamo
raggiungere?
Prima di entrare nel merito della
pianificazione concreta di un
progetto di questo tipo, è stato
necessario informare internamente
l’azienda sugli obiettivi perseguiti
con l’assunzione dei rifugiati.
Per esempio:
• ottenere maestranze qualificate?
• occupare i posti di lavoro
di più bassa soglia?
• sostenere attivamente i
numerosi rifugiati nel processo
di integrazione?
IKEA Svizzera si è posta per
esempio come obiettivo primario
quello di dare ai rifugiati la possibi
lità di maturare attraverso un
praticantato le prime esperienze

sul mercato del lavoro svizzero e
con la cultura lavorativa svizzera.
L’aspetto sociale qui è evidente
mente in primo piano. Grazie alla
lettera di referenze e all’attestato
di praticantato, per i rifugiati sarà
più facile candidarsi sul mercato
del lavoro svizzero. Per esempio
anche presso IKEA Svizzera. Già
durante il praticantato i parteci
panti che presentano un evidente
potenziale vengono incoraggiati
a candidarsi a posti di lavoro
disponibili. In caso di candidatura
vengono sicuramente invitati a
un colloquio di presentazione.



Lista di controllo
dei presupposti

 Nell’azienda c’è sufficiente
disponibilità a impegnarsi
a favore dei rifugiati?

 Sono disponibili risorse
di personale sufficienti?

 In quale area aziendale
è inserito il progetto?

 Deve essere assunto un
responsabile di progetto?

 Quanto tempo va investito?
Poiché i rifugiati che vivono e
arrivano in Svizzera sono molto
eterogenei, è inoltre consigliabile
definire i gruppi target che si
desidera interpellare con il
programma e i presupposti che
ci si aspetta dai rifugiati.
IKEA per esempio in fase prepara
toria ha deciso che il programma
era rivolto principalmente a coloro
che non erano ancora attivi sul
mercato del lavoro e non avevano
conoscenze linguistiche adeguate
per potersi confrontare con la
concorrenza interna nazionale.
Si dovranno quindi definire i
requisiti dei potenziali praticanti/
lavoratori.
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 Disponibilità ad affrontare
reazioni negative interne
ed esterne.

 Si dispone di un budget
sufficiente da destinare
all’iniziativa?

andrebbero chiariti internamente
i seguenti punti:

Contatto con le auto
rità – come possiamo
collaborare?
Consigliamo inoltre di contat
tare l’Ufficio della migrazione
del Cantone di competenza e
di informarlo sui progetti o di
chiedere consiglio o sostegno
relativamente all’idea di progetto.
Gli Uffici della migrazione e le
autorità e organizzazioni a essi
collegate che hanno familiarità
con l’integrazione (professionale)
dei rifugiati manifestano, per
esperienza, un forte interesse.
Sono favorevoli a rendere indipen
denti i rifugiati e forniscono quindi
volentieri informazioni e supporto.
La preselezione dei candidati da
inserire nel programma da parte
delle autorità è un passo impor
tante. Assicura da un lato che
siano proprio le persone idonee a
ricevere l’opportunità di svolgere
un praticantato. Inoltre, la colla
borazione alleggerisce il lavoro del
vostro reparto del personale: le
candidature ricevute contengono
esclusivamente candidate e
candidati con le caratteristiche
fisiche e psichiche adatte a
svolgere un lavoro regolamentato
(aspetto non sempre scontato
tra i rifugiati che arrivano da
regioni in guerra).

Inoltre, quanto minore è il numero
dei candidati, tanto minore è il
numero di persone che vengono
deluse o scoraggiate da una
risposta negativa.
Sarebbe necessario investire del
tempo per individuare a livello
cantonale gli uffici o le organizza
zioni necessarie per il sostegno
o eventualmente per una colla
borazione. Nei Cantoni diverse
organizzazioni vengono incaricate
di sviluppare l’integrazione profes
sionale dei rifugiati ed è richiesta
un po’ di pazienza per trovare i
contatti giusti. Noi consigliamo di
contattare l’Ufficio della migrazione.
Un primo elenco con i link è dispo
nibile alla fine del documento.

Tempistiche e risorse –
cosa vogliamo investire?
A seconda del tipo e dell’entità
del progetto è auspicabile pianifi
care il tempo sufficiente per la
preparazione e l’implementazione
del progetto. In questo periodo

18

• pianificazione e presentazione
del budget
• capacità di posti di lavoro
• possibili ambiti di impiego
e lavoro
• profili dei requisiti corrispondenti
• responsabilità all’interno
dell’azienda (Chi dirige il progetto
con quale funzione? Quali
funzioni fungono da supporto?)
Inoltre bisognerebbe verificare se,
e in caso di risposta affermativa,
quanto budget è disponibile per il
progetto. L’importo del budget può
variare in base ai diversi parametri.
Per formulare una prima valuta
zione, in fase di calcolo si consiglia
di tenere conto dei seguenti punti
di costo a seconda delle necessità:
• durata del programma
• salari
• ulteriori training/coaching/
formazioni per rifugiati o
collaboratori
• ulteriore posto con relativa quota
lavorativa per il responsabile del
progetto

CONSIGLIO:
se pianificate di sostenere i rifugiati nell’integra
zione professionale, dovete innanzitutto capire
se il programma sviluppato sia realizzabile e
che non violi il principio di non discriminazione.
A questo scopo si consiglia di contattare
le autorità di competenza.

Requisiti e profili
dei candidati –
cosa ci aspettiamo?
Un altro punto importante da
tenere presente nella fase di
preparazione è la stesura di profili
di posti e requisiti per l’impiego
dei rifugiati. Vanno considerati i
seguenti criteri:
• Conoscenze linguistiche:
le conoscenze linguistiche dipen
dono in larga misura dai settori
di attività del posto di lavoro
interessato. Se la candidata
o il candidato lavora a contatto
con i clienti, è necessario di certo
un livello linguistico maggiore
(B2/C1). Se il posto di lavoro
non prevede il contatto con la
clientela, i requisiti possono
essere abbassati (A2/B1). Per
esperienza le conoscenze lingui
stiche dei candidati possono
discostarsi da quelle indicate sulla
carta – in entrambe le direzioni.
• Requisiti fisici: a seconda del
settore di lavoro questo può
essere un criterio essenziale.
Qui va tenuto presente soprattut
to il fatto che tra i rifugiati vi
sono molte persone fisicamente

•
•

•

•

provate dalla guerra o dalla fuga
e pertanto non possono essere
impiegate per determinati lavori
fisici.
Apertura nei confronti degli altri
e delle nuove culture
Capacità di team: il lavoro di
squadra è una forma lavorativa
che non si riscontra in tutti gli
ambiti culturali nella stessa
misura in cui è presente in
Europa. Pertanto molti rifugiati
non conoscono questa forma di
lavoro e devono innanzitutto
abituarsi e adattarsi.
Disponibilità a lavorare con le
donne e accettazione di superiori
di sesso femminile: in molte
culture al di fuori dell’Europa non
è naturale che le donne abbiano
gli stessi diritti degli uomini,
soprattutto in ambito lavorativo.
Per molti rifugiati è strano vedere
le donne anche in posizioni
dirigenziali. Molti di loro accettano
queste situazioni e si adeguano
(per lo più dopo una breve fase
di adattamento).
Motivazione e perseveranza:
molte pratiche agli occhi dei
rifugiati in Svizzera risultano
nuove, insolite, strane e talvolta
persino incomprensibili. Molti
arrivano in Svizzera con grandi
motivazioni e in parte con idee
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irrealistiche per quanto riguarda
la vita lavorativa. Ma quando
toccano con mano la realtà e si
confrontano con la situazione
effettiva, può succedere che
qualcuno si scoraggi e demotivi,
proprio perché le idee che si
erano fatti sul lavoro erano
completamente diverse. Pertanto
questo è un punto importante
che va chiarito già durante il
colloquio di presentazione.
• Capacità di adattamento: la
cultura lavorativa in Svizzera si
differenzia in molti aspetti da
quella dei Paesi extraeuropei.
Queste differenze riguardano per
esempio il ritmo di lavoro (periodi
di lavoro e di pausa) e il tasso di
occupazione in generale. Anche la
puntualità in molti Paesi extraeu
ropei è un concetto elastico e
molti devono adattarsi alle
abitudini svizzere.
• Mobilità: a seconda dell’inizio e
della fine del lavoro e del domici
lio del candidato, può succedere
che un posto non possa essere
adatto a un rifugiato, poiché il
posto di lavoro in determinati
orari non è raggiungibile con i
mezzi pubblici.

Fase di
reclutamento

Quando processi standardizzati e persone di altre culture si
incontrano, è necessario agire con molto tatto, empatia e flessibilità.
Ma sono necessarie anche conoscenze di base: per esempio sulla
legge contro la discriminazione, le possibilità di collaborazione con
le autorità cantonali o sui contratti e i permessi di lavoro.

Reclutamento –
come deve avvenire
la selezione?
Quando tutti i preparativi sono
stati allestiti e i profili dei requisiti
sono stati elaborati, è possibile
iniziare con il reclutamento. Il
reclutamento è una fase centrale
e va pertanto pianificata e pensata
bene, poiché è un fattore impor
tante per gestire il progetto con
successo.
A questo punto si fa riferimento
alla Legge contro la discriminazione
vigente in Svizzera. Le norme di
legge prevedono che in caso di
occupazione di un posto di lavoro
messo a disposizione vadano
esclusi o preferiti determinati

gruppi di persone. Il bando per
un posto di lavoro pertanto non
va rivolto in modo mirato esclusi
vamente ai rifugiati. Questo
principio è motivato ed è impor
tante per diverse ragioni.
Nell’ambito del programma di
sostegno è tuttavia possibile
concentrarsi su un determinato
gruppo di persone bisognose,
come i rifugiati che attraverso le
vie normali, di solito, non ce la
fanno a entrare nel mondo del
lavoro in tempi brevi. Per creare
un’offerta specifica ed esclusiva
per i rifugiati, IKEA ha creato un
programma di praticantato triennale
in collaborazione con le autorità
cantonali. Innanzitutto sono state
individuate e contattate, con la
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collaborazione degli uffici della
migrazione cantonale dei nove
Cantoni coinvolti, le autorità e
organizzazioni che si occupano
di integrazione professionale di
rifugiati. Questi uffici dispongono
di un pool di candidate e candidati
pronti a entrare nel mercato del
lavoro. Da questo pool, in base
a dei criteri predefiniti e ai profili
delle competenze, è stata inviata
al rispettivo reparto del personale
IKEA una „preselezione‟ dei
candidati. Questo tipo di recluta
mento è possibile solo in relazione
a un programma. Se si desidera
occupare regolarmente singoli
posti, è necessario attenersi alle
disposizioni della Legge contro la
discriminazione e quindi emettere
un bando per i posti di lavoro.

Colloquio di presenta
zione – come si crea
la fiducia reciproca?
Molti rifugiati non hanno familiarità
con le procedure e le regole (non
scritte) di un colloquio di presen
tazione. Pertanto di solito non
reagiscono nel modo che i respon
sabili del personale si aspettano.
A ciò si aggiunge il fatto che i
candidati sono estremamente
nervosi e insicuri, il che è spesso
ulteriormente aggravato dalle
scarse conoscenze linguistiche.
Il loro vero potenziale rimane
pertanto spesso nascosto.
Nell’IKEA Refugee Inclusion
Programme alcuni candidati sono
stati pertanto accompagnati dai
loro assistenti o da interpreti
(pagati dal Cantone/Comune). Si è
inoltre rinunciato a delle domande
standard come „Per quale motivo
desidera lavorare proprio per la
nostra azienda?‟, poiché a ognuno
doveva essere chiaro che i candi
dati cercano semplicemente un
posto di lavoro per finanziare la
loro vita, pertanto l’azienda passa
presumibilmente in secondo piano.

Colloquio di
presentazione
e decisione di
assunzione

Sottoscrizione del
contratto di lavoro
da parte del datore
di lavoro e del
lavoratore

Ciò non va valutato negativamente
e non deve nemmeno svantaggiare
il candidato. Si consiglia di rinun
ciare anche alle domande sulle
esperienze personali con la guerra
e la fuga. Molti rifugiati hanno alle
spalle esperienze terribili e trau
matiche. Un colloquio di presenta
zione non è il momento giusto per
parlarne.

Assunzione, contratti,
permesso di lavoro –
a cosa è necessario
prestare attenzione?
Come succede con le e i normali
praticanti o le lavoratrici e i lavora
tori viene stipulato un contratto
di lavoro o un contratto per un
periodo di pratica. Non appena
il contratto è sottoscritto da
entrambe le parti, viene richiesto
il permesso di lavoro all’autorità
cantonale (Ufficio del lavoro o
della migrazione). A seconda del
Cantone variano anche le modalità.
Anche in questo caso la collabora
zione durante il processo di
reclutamento si rivela straordina
riamente utile.

Richiesta di
permesso di lavoro
+ contratto di
lavoro all’Ufficio
della migrazione

Concessione
permesso
di lavoro

Processo di reclutamento
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Consiglio:
si tratta di conoscere una
persona e di creare fiducia
reciproca e non di compilare
un questionario. Pertanto è
necessario molto tatto, una
domanda standard piuttosto
che un’altra da questo
punto di vista non fa la
differenza. Durante il
processo di candidatura e,
soprattutto, durante il
colloquio di presentazione
non dimenticate mai il
contesto da cui proviene
il rifugiato e che, probabil
mente, ha alle spalle
esperienze terribili. Che in
Svizzera spesso si sente
non accettato e inutile. E
che in prima linea desidera
migliorare la sua situazione
finanziaria.

Inizio del lavoro

Fase di
realizzazione

La fiducia va bene, ma un accompagnamento
attento è meglio. L’integrazione non va da sé.
Pertanto l’accompagnamento è fondamentale:
onboarding e assistenza dei rifugiati nell’azienda,
training interculturali per i rifugiati e i collabo
ratori o costanti update di progetto rivolti alle
persone coinvolte all’interno dell’azienda.

Onboarding e assistenza
– come può essere
stimolata l’integrazione?
Come già illustrato, la situazione
lavorativa per la maggior parte
dei rifugiati in Svizzera è nuova e
insolita – processi e cultura lavora
tiva vanno appresi ex novo. Per
accelerare questo processo e
configurarlo nel modo più efficiente
possibile, assume importanza un
buon onboarding. Si consiglia
inoltre di seguire intensamente
i rifugiati soprattutto nel periodo
iniziale. Da IKEA entrambe le
componenti sono parte dell’inseri
mento di ogni nuovo collaboratore.
Ogni nuovo collaboratore riceve un
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piano di inserimento, nel quale
viene strutturata la fase di inseri
mento e sono previsti regolari
colloqui di feedback e follow-up.
Inoltre, ogni nuovo collaboratore
riceve una sorta di padrino, che
funge da persona di riferimento nel
periodo di inserimento e che si
occupa della nuova o del nuovo
collega e la/lo aiuta. Per i rifugiati
queste misure sono particolarmente
importanti, poiché per esperienza
queste persone necessitano
soprattutto all’inizio di un’intensa
assistenza. Quanto meglio viene
configurata la fase di inserimento,
tanto meglio e più velocemente le
persone raggiungono la perfor
mance lavorativa richiesta.

Training interculturale –
come è possibile favorire
la comprensione?
Non di rado i rifugiati perdono il
posto di lavoro dopo poco tempo,
poiché le differenze culturali
generano conflitti, incomprensioni
o situazioni negative. Particolari
regole e valori spesso variano
molto a seconda dei contesti
culturali, per esempio la più volte
menzionata puntualità o la parità
di genere, ma anche la stretta
divisione tra lavoro e sfera privata.
Per i rifugiati adulti ci vuole talvolta
molto tempo per adattarsi alle
nuove circostanze – anche con la
migliore volontà.
Conoscendo l’entità di questa sfida,
nell’IKEA Refugee Inclusion Pro
gramme il praticantato semestrale
è pertanto integrato da un training
interculturale per rifugiati. All’inizio
di ogni ciclo di praticantato ha
luogo un training intensivo di
due giorni, nel quale vengono
trasmessi i valori e le regole di
base del mondo del lavoro svizzero.
E durante la fase di praticantato
i rifugiati sono accompagnati
mediante training di follow-up.
I training di follow-up servono a
elaborare e approfondire i conte
nuti summenzionati, soprattutto
nel contesto concreto della quoti
dianità lavorativa. Il training è una
buona piattaforma di riflessione
e anche per uno scambio di

esperienze e per un aiuto per
affrontare con un approccio pratico
e sostenibile problematiche e
situazioni concrete.
Poiché il tema dei rifugiati è
spesso accompagnato nell’opinione
pubblica da paure e pregiudizi,
un’altra parte dell’IKEA Refugee
Inclusion Programme prevede
un training interculturale per i
collaboratori.
In questo contesto tutti i collabora
tori che lavorano in reparti in cui i
rifugiati stanno frequentando il loro
praticantato svolgono un training
intensivo di una giornata. Si tratta
di sensibilizzare i collaboratori
e di rinforzarne le competenze
interculturali. I training per rifugiati
e quelli per i collaboratori sono
svolti da esperti esterni.

Follow-up
Quando il progetto è in corso già
da qualche settimana, si consiglia
di fornire un follow-up a tutte le
posizioni strategiche e coinvolte
all’interno dell’azienda. Vengono
fornite informazioni sui primi
risultati, sulle esperienze positive,
sulle sfide da affrontare e su
eventuali modifiche da apportare.
Questo dà ai collaboratori la
sicurezza che il progetto è gestito
in modo chiaro e previene insicu
rezze o la circolazione di voci
infondate.
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Proposta di training
interculturale:
• il lavoro in Svizzera
• regole della cultura
lavorativa svizzera
• posizione della donna
nel mondo del lavoro
• forme di approccio
• consigli per la
comunicazione
• sensibilizzazione verso
le differenze culturali
• come funziona
l’integrazione?
• soluzione dei conflitti

Fase di
valutazione

Come in ogni processo, l’apprendimento
permanente e il far confluire costantemente
nuove conoscenze è una componente importante.
Una valutazione continua, per esempio mediante
questionari scritti, può essere molto utile in
questo senso.

Per strutturare un progetto è
necessario definire un obiettivo.
Quando il progetto può essere
considerato un successo e sotto
che forma si esprime tale successo?
È utile una valutazione per ricono
scere questi parametri, ma anche
eventualmente per adeguare o
migliorare diversi processi e
procedure. La cosa più utile
sarebbe far confluire nella valuta
zione il feedback di tutti gli stake
holder e le persone interessate.
Nell’ambito dell’IKEA Refugee
Inclusion Programme dopo la metà
del periodo di praticantato e poco
prima della fine è stato eseguito
un sondaggio tra le persone che
svolgono il praticantato e i respon
sabili del personale e i dirigenti
dei reparti coinvolti nel progetto.
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Si consiglia di effettuare la valuta
zione per iscritto mediante que
stionari standardizzati. In questo
modo è possibile ottenere risultati
ben confrontabili, che possono
essere rielaborati in rapporti
intermedi e in un report finale.
Nell’IKEA Refugee Inclusion
Programme la fase di valutazione
è iniziata già durante il progetto
pilota. In questo modo è stato
possibile effettuare i primi adegua
menti già per il roll-out.

Prime conoscenze
estrapolate dall’IKEA
Refugee Inclusion
Programme
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I nostri
primi
learning

Il primo round dell’IKEA Refugee Inclusion
Programme si è già concluso. Da questo abbiamo
potuto già trarre conoscenze ed effetti di
apprendimento preziosi, che abbiamo il piacere
di condividere con voi in questa sede.

Struttura IKEA Refugee Inclusion Programme

Fase preparatoria

Fase esecutiva
pilota + roll-out

Report di valutazione/
progetto

Fase di valutazione e adeguamento
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La collaborazione con
le autorità è essenziale
Come già menzionato nel capitolo
2 (contatto con le autorità), la
stretta collaborazione con le
autorità cantonali è importante e
utile. Così importante e utile che
desideriamo menzionarla nuova
mente qui.

La comunicazione
interna è importante
Secondo la nostra esperienza,
il progetto è stato accolto molto
positivamente, perché all’interno
si è provveduto a comunicarlo per
tempo e attraverso diversi canali,
quindi tutti i collaboratori ne erano
informati. Questo dà ai collabora
tori tempo a sufficienza per pre
pararsi ed essere pronti ai diversi
processi. Particolarmente utile si è
rivelato un Q&A per i collaboratori,
nel quale si è data risposta alle
domande più rilevanti dal punto
di vista dei collaboratori. Il reparto
responsabile dovrebbe chiarire
quello che sarà fatto nell’ambito
dell’integrazione professionale dei
rifugiati, quando e perché.

Inoltre ai collaboratori è stato
messo a disposizione un
„Factsheet sui più importanti
Paesi di provenienza dei rifugiati‟,
poiché durante il progetto pilota ci
siamo resi conto che molti dei
collaboratori nutrivano pregiudizi
nei confronti dei rifugiati che erano
attribuibili principalmente alla
mancanza di conoscenze e infor
mazioni. C’era dall’altro lato anche
un grande interesse a saperne di
più sulla situazione e l’origine dei
rifugiati. Nel factsheet i collabora
tori interessati trovano le principali
informazioni di base (situazioni di
crisi e conflitto, composizione della
popolazione, religioni, situazione
dei diritti umani ecc.) su ogni
Paese di provenienza, attualmente
al centro dell’attenzione dell’opi
nione pubblica e dei media.

Regolamentazione
corretta della direzione
di progetto
A seconda dell’entità del programma
è necessario e consigliabile avva
lersi di un/a responsabile di
progetto. Poiché l’IKEA Refugee
Inclusion Programme è un progetto
nazionale che si svolge in nove
diversi Cantoni, è stato necessario
affidare a una persona, a tempo
pieno, la strutturazione e l’imple
mentazione del progetto.
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Esempi di domande
per Q&A
• Per quale motivo le persone
scappano?
• Qual è la situazione dei
rifugiati in Svizzera?
• I rifugiati in Svizzera hanno
un permesso di lavoro?
• Per quale motivo l’azienda
è scesa in campo?
• Com’è strutturato il pro
gramma e in cosa consiste
l’impegno?
• Chi è il responsabile interno?
• Quali parti di azienda sono
coinvolte?
• In quali settori/reparti
vengono impiegati i rifugiati?
• Come procede l’esperienza
dei rifugiati dopo il program
ma?
• I posti di lavoro disponibili
sono messi in pericolo dalla
nuova forza lavoro?
• Dove sono disponibili
ulteriori informazioni?

quotidianità lavorativa. Una
possibilità sarebbe quella di
ingaggiare delle persone in modo
mirato (p.es. insegnanti in pen
sione), che desiderino impegnarsi
a titolo volontario.

I training interculturali sono
vivamente consigliati
Da una prima valutazione dei
training sia per rifugiati sia per
collaboratori si evince che i
training interculturali si rivelano
particolarmente utili e proficui
(dal punto di vista dei collaboratori
anche generalmente in riferimento
alla collaborazione all’interno dei
team internazionali preesistenti).

L’orientamento inter
nazionale dell’azienda
lo rende più semplice
„Diversity and Inclusion‟ è uno
dei valori fondanti di IKEA. Pertanto
l’inserimento dei rifugiati nei
nostri team non è stato un passo
del tutto nuovo. In Svizzera, in
tutte le sedi IKEA, lavorano com
plessivamente persone di oltre
90 Nazioni diverse. La composizione
dei team è già internazionale
e i collaboratori sono già abituati
a interagire con persone di diverse
culture e background culturali.

Regolamentazione chiara
delle responsabilità
L’importante è che le responsabilità
siano ben ripartite sia internamente
sia tra possibili organizzazioni o
autorità partner. Ogni posizione
coinvolta deve sapere qual è il suo
ruolo e compito. Solo in questo
modo è possibile procedere senza
intoppi.

La lingua è una
grande sfida
Nei sondaggi tutti i partecipanti
hanno espresso, senza eccezioni,
il desiderio impellente di migliorare
le loro conoscenze linguistiche,
poiché durante il praticantato le
persone sono giunte alla conclusione
che la lingua è la chiave dell’inte
grazione nel mercato del lavoro
e nella società svizzera. Tuttavia,
nella maggior parte dei Cantoni i
corsi di lingua sono finanziati solo
fino ai livelli B1 o A2, livelli che
per esperienza non sono sempre
sufficienti per le esigenze della
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Le donne possono
lavorare raramente
al 100%
Da IKEA la parità dei generi è un
tema importante. Pertanto con
l’IKEA Refugee Inclusion Programme
intendiamo sostenere in modo
mirato anche le donne. Lo avevamo
comunicato anche ai nostri partner
di cooperazione nei Cantoni interes
sati. Tuttavia ci erano state inviate
quasi esclusivamente candidature
maschili. Non avevamo pensato che
tra le rifugiate ci sono molte giovani
madri. Per questo motivo per molte
di loro è difficile, se non impossibi
le, gestire un tasso di occupazione
del 100%. Come soluzione adegue
remo i nostri programmi anche in
questo senso e offriremo modelli
flessibili (tasso di occupazione del
50-70%). Inoltre ora sappiamo
che molti rifugiati sono uomini.
Molte famiglie mandano i padri
o i figli ad affrontare la fuga
pericolosa, affinché poi le famiglie
possano ricongiungersi successiva
mente in modo legale e sicuro.

Le forze di lavoro
nazionali hanno sempre
il vantaggio di giocare
in casa
È evidente che la performance
lavorativa dei rifugiati rispetto alle
forze lavoro regolari è mediamente
più bassa. Le motivazioni sono
già state illustrate. Si consiglia
pertanto di comprendere l’impegno
verso i rifugiati anche come
impegno sociale, di mantenere
realistiche le aspettative di per
formance all’inizio e di reagire in
base alle situazioni.

Un praticantato
per rifugiati non
è un praticantato per
studenti/alunni
Il praticantato per i rifugiati non è
paragonabile ai comuni praticantati
per studenti e alunni. Non si tratta
di creare o approfondire conoscen
ze pregresse e/o teoriche. Si tratta
piuttosto di aiutare i rifugiati a
sentirsi a loro agio nel mondo del
lavoro svizzero e a familiarizzare
con le sue regole e situazioni. Alla
fine i rifugiati devono ricevere delle
referenze o un attestato da un
datore di lavoro residente in
Svizzera. È evidente che i posti di
praticantato riservati ai rifugiati
vanno intesi anche come impegno

sociale e sono „on top‟. In nessun
caso sono finalizzati a sostituire
posti di lavori regolari.

L’impegno interno
è decisivo
Come già menzionato, l’accetta
zione e il sostegno interni di un
progetto per rifugiati è fondamen
tale per il successo dello stesso.
In questa sede desideriamo
sottolineare quanto un progetto
complessivo ben ponderato e
maturo e come una comunicazione
chiara rendano possibile far
passare dalla propria parte
anche opinioni critiche all’interno
dell’organizzazione.

Le differenze culturali
non vanno sottovalutate
I collaboratori si trovano in parte
a confrontarsi con le opinioni e
i valori dei rifugiati che sono
estranei alle culture occidentali,
per esempio quelli sulle donne nei
posti dirigenziali o quelli sullo
svolgimento di „mansioni femmi
nili‟. In questo frangente al datore
di lavoro e ai collaboratori è
richiesta pazienza. I rifugiati
devono innanzitutto apprendere
queste differenze, farle proprie ed
adeguarsi, almeno nella vita
lavorativa.
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Ci saranno delusioni –
da entrambe le parti
Spesso nella società c’è l’aspetta
tiva latente che i rifugiati che
ricevono asilo in Svizzera debbano
manifestare una riconoscenza che
rasenti il servilismo. Le difficoltà
iniziali possono essere interpretate
come indolenza e irriconoscenza.
Un dato di fatto invece è che molti
rifugiati all’inizio hanno delle
comprensibili difficoltà e quindi
necessitano di più tempo per
inserirsi e svolgere correttamente
determinati compiti. I motivi li
abbiamo già spiegati. Non va
inoltre dimenticato che molti
rifugiati, oltre al lavoro e all’inte
grazione, devono gestire molte
altre sfide, per esempio eventi
traumatici o altre preoccupazioni
sui componenti delle loro famiglie
e sui parenti rimasti in patria.
Pertanto è consigliabile astenersi
dal crearsi aspettative eccessive.

Conclusioni

Diversità, inclusione, una
tradizione umanitaria: le belle
parole vivono solo grazie
ai fatti. E learning by doing.
L’ambizione di vivere la diversità e l’inclusione o i valori umanitari si scontra sempre con i suoi limiti.
Ciò è nella natura delle cose. Se vogliamo vivere davvero ed estendere la nostra propensione verso la
diversità e l’inclusione, verso l’apertura e l’umanità, dobbiamo fare necessariamente esperienze al
limite. Oppure, in altre parole: la crescita non ha inizio dalla zona comfort. Dipende quindi da noi
individuare le sfide che incontriamo aprendoci verso tutte le persone e utilizzare tali sfide come
catalizzatore e opportunità per la propria crescita – oppure come ostacolo insormontabile.
Considerando questa grande prospettiva, noi come IKEA Svizzera siamo cresciuti ancora grazie a questa
esperienza. La capacità di IKEA Svizzera di accettare le persone così come sono e di considerarle un
talento è stata indubbiamente messa alla prova attraverso l’IKEA Refugee Inclusion Programme –
e alla fin fine ha lasciato il segno. Grazie a questa attività infatti siamo stati premiati – e non ci avevamo
contato quando ci eravamo mossi semplicemente perché „volevamo fare qualcosa‟.
E così l’IKEA Refugee Inclusion Programme si è rivelata un’esperienza positiva. Nonostante – o
proprio grazie ad – alcune sfide noi, come azienda, sosteniamo pienamente questo nostro programma.
Le esperienze positive tanto per i rifugiati quanto per le maestranze si moltiplicano. Fino a questo
momento, tutti i team IKEA riferiscono che le differenze culturali si superano rapidamente e che le e
i praticanti diventano ben presto parte importante e
preziosa di un team. Grazie al programma abbiamo
„Tutti gli esseri umani nascono liberi
già potuto assumere alcuni nuovi collaboratori che
in futuro sosterranno l’azienda nell’ambito di
ed eguali in dignità e diritti. Essi sono
un’occupazione fissa grazie alla loro presenza e alle
dotati di ragione e di coscienza e devono
loro competenze. La maggior parte dei partecipanti
sono riconoscenti e felici di questa opportunità e
agire gli uni verso gli altri in spirito di
molti team preesistenti dicono che l’esperienza ha
fratellanza.‟ Art. 1* della Dichiarazione
aperto loro gli orizzonti in modo positivo e che
l’incontro e la collaborazione con i rifugiati è stata
universale dei diritti umani dell’ONU
fonte di molto arricchimento.
Viviamo in un mondo che cambia rapidamente, le persone sono costrette ad abbandonare la loro
Patria a causa di conflitti e catastrofi naturali. Gli allarmanti sviluppi del panorama mondiale sono molto
complessi ed è estremamente difficile, se non impossibile, individuarne i responsabili. E alla fin fine
questo cambia poco per le persone coinvolte. Sono persone che fanno del loro meglio. Fanno ciò di cui
sono capaci al momento, ciò che ritengono il meglio nella loro situazione contingente, esattamente
come tutti noi. E non poche di queste persone sono ora in Svizzera e hanno bisogno di aiuto. Non è solo
la loro realtà diretta, ma è anche la nostra.
Ed è proprio qui che dobbiamo intervenire in modo efficace. Come individui, come società, come
Governo e come attori economici. Tutti secondo le proprie possibilità, perché anche il più piccolo
contributo è importante. Ovvio, visto così il nostro programma è solo una goccia in mezzo al mare. Ma
è comunque un contributo che, sommato agli altri, diventa significativo. E se il Toolkit può contribuire
a ispirare altre aziende a intraprendere un’iniziativa in questo senso e se queste attività stimolano a loro
volta altre aziende, tanto meglio.
È come con il crowdfunding: sono i tanti piccoli contributi che fanno crescere la somma, consentendo
di raggiungere obiettivi importanti. E proprio per questo c’è bisogno di tutti. Anche di voi.

* La Svizzera ha ratificato il documento con il principio ispiratore dell’art. 1 della Dichiarazione
universale dei diritti umani e si è obbligata a rispettarlo. In questo senso, tutti noi, persone singole,
Governi e aziende, dovremmo agire di conseguenza e aiutare le persone in difficoltà.
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Link
Autorità (cantonali) della
migrazione e preposte al
mercato del lavoro

Segreteria di Stato della migrazione
https://www.sem.admin.ch/sem/it/
home.html
Canton Ticino
Sezione della popolazione
Ufficio della migrazione
www4.ti.ch/di/spop/sezione/

Canton Argovia
Amt für Migration und Integration
Aargau (MIKA)
https://www.ag.ch/de/dvi/migration_
integration/migration_integration.jsp
Canton Appenzello esterno
Amt für Inneres Abteilung Migration
https://www.ar.ch/verwaltung/departementinneres-und-sicherheit/amt-fuer-inneres/
abteilung-migration/
Amt für Wirtschaft und Arbeit
https://www.ar.ch/verwaltung/departementbau-und-volkswirtschaft/amt-fuerwirtschaft-und-arbeit/
Canton Appenzello interno
Amt für Ausländerfragen
www.ai.ch/de/verwaltung/aemter/welcome.
php?amt_id=96
Arbeitsamt
www.ai.ch/de/verwaltung/aemter/welcome.
php?amt_id=37
Canton Basilea Campagna
Amt für Migration
https://www.baselland.ch/politik-undbehorden/direktionen/
sicherheitsdirektion/migration
Amt für Industrie, Gewerbe
und Arbeit
https://www.baselland.ch/politik-undbehorden/direktionen/volkswirtschaftsund-gesundheitsdirektion/kiga
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Cantone di Basilea Città
Bevölkerungsdienste
und Migration
www.bdm.bs.ch
Amt für Wirtschaft und Arbeit
www.awa.bs.ch
Canton Berna
Amt für Migration
www.pom.be.ch/pom/de/index/migration
Beco Berner Wirtschaft
www.vol.be.ch/vol/de/index/arbeit/
auslaendische_erwerbstaetige
Canton Friburgo
Service de la population et des migrants
www.fr.ch/spomi/fr/pub/index.cfm
www.fr.ch/spomi/fr/pub/main_d_oeuvre__
trang_re.htm
Canton Glarona
Abteilung Migration
www.gl.ch/xml_1/internet/de/application/
d1256/d39/d321/d468/f1658.cfm
Kantonales Arbeitsamt
www.gl.ch/xml_1/internet/de/application/
d1256/d37/d260/d262/d998/f999.cfm
Cantone dei Grigioni
Integration
www.gr.ch/DE/themen/Integration/
integrationgr/Seiten/Willkommen.aspx
Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit
www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/
kiga/ueberuns/Seiten/default.aspx

Canton Lucerna
Amt für Migration
www.migration.lu.ch
Dienststelle für Wirtschaft
und Arbeit
https://wira.lu.ch/abteilungen/industrie_
gewerbeaufsicht/personenfreizuegigkeit/
meldeverfahren
Canton Nidwaldo
www.nw.ch/de/
Canton Obwaldo
Amt für Migration
www.ow.ch/de/verwaltung/aemter/welcome.
php?amt_id=162
Amt für Arbeit
www.ow.ch/de/verwaltung/aemter/?amt_
id=161
Cantone di Sciaffusa
Migrationsamt
www.sh.ch/index.php?id=46
Kantonales Arbeitsamt
www.sh.ch/Arbeitsamt.240.0.html
Canton Svitto
Amt für Migration
https://www.sz.ch/behoerden/
staatskanzlei-departemente/volkswirtschafts
departement/amt-fuer-migration/einstiegs
seite.html/72-416-387-381-1968-1996
Amt für Arbeit
https://www.sz.ch/unternehmen/arbeitgewerbeaufsicht/arbeit.html/72-443-44431877

Canton Soletta
Migrationsamt
www.so.ch/verwaltung/departement-desinnern/migrationsamt/
Amt für Wirtschaft und Arbeit
https://www.so.ch/verwaltung/
volkswirtschaftsdepartement/amt-fuerwirtschaft-und-arbeit/
Canton San Gallo
Migrationsamt
www.migrationsamt.sg.ch/
Amt für Wirtschaft und Arbeit
www.awa.sg.ch/
Canton Turgovia
Migrationsamt
www.migrationsamt.tg.ch/xml_13/internet/
de/intro.cfm
Canton Uri
Amt für Arbeit und Migration
http://www.ur.ch/de/verwaltung/
verwaltungorg/?amt_id=853
Canton Zugo
Amt für Migration
https://www.zg.ch/behoerden/
sicherheitsdirektion/amt-fur-migration
Amt für Wirtschaft und Arbeit
www.zg.ch/behoerden/
volkswirtschaftsdirektion/amt-furwirtschaft-und-arbeit
Canton Zurigo
Migrationsamt
www.ma.zh.ch/internet/
sicherheitsdirektion/
migrationsamt/de/home
Amt für Wirtschaft und Arbeit
www.awa.zh.ch/internet/
volkswirtschaftsdirektion/awa/de/home.html
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Cantone di Ginevra
Office cantonal de la population
et des migrants
http://ge.ch/population/lofficecantonal-de-population-migrations
Office cantonal de l’inspection
et des relations du travail Service
de la main-d’œuvre étrangère
www.geneve.ch/ocirt/services.asp
Canton Giura
Service de la population
www.jura.ch/DIN/SPOP.html
Service de l’économie et de l’emploi
www.jura.ch/DES/SEE/AMT/Servicedes-arts-et-metiers-et-du-travail.html
Cantone di Neuchâtel
Service des migrations
www.ne.ch/autorites/DEAS/SMIG/Pages/
accueil.aspx
www.ne.ch/autorites/DEAS/SMIG/
organisation/Pages/OMOE.aspx
Canton Vallese
Service de la population et des migrations
https://www.vs.ch/fr/spm
Service de l'industrie, du commerce
et du travail (SICT)
https://www.vs.ch/web/sict
Canton Vaud
Service de la population
www.vd.ch/autorites/departements/decs/
population/
Service d'emploi
www.vd.ch/?id=22175

Fonti

Asilo – Segreteria di Stato
della migrazione SEM
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/
asyl/asylverfahren.html
Genfer Flüchtlingskonvention
www.unhcr.ch/mandat/genfer-fluechtlings
konvention.html
Potenzialabklärung bei Flüchtlingen
und vorläufig Aufgenommenen –
Staatssekretariat für Migration SEM
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/
integration/berichte/va-flue/berpotenzial-va-flue-d.pdf
Brevi informazioni permesso B e F –
Segreteria di Stato della migrazione SEM
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/
publiservice/publikationen/info-flue-va/
info-flue-va-it.pdf
Anerkannte Flüchtlinge
(Asylgewährung) –
Schweizerische Flüchtlingshilfe
https://www.fluechtlingshilfe.ch/asylrecht/
rechtlicher-status/anerkanntefluechtlinge-asylgewaehrung
Basi per l’ammissione di stranieri sul
mercato del lavoro – Segretariato di
Stato della migrazione SEM
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/
themen/arbeit/nicht-eu_efta-angehoerige/
grundlagen_zur_arbeitsmarktzulassung.html
Legge federale sugli stranieri (LStr)
https://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/20020232/201510010000/
142.20.pdf

Deutsches Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge – #WithRefugees
www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/
DE/2016/20160620-statementsweltfluechtlingstag
Accordo di Dublino
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/
TXT/PDF/?uri=CE
LEX:41997A0819(01)&from=EN
Eurodac
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0188&from=IT
Universal Declaration of Human Rights –
United Nations
www.un.org/en/universal-declarationhuman-rights/
Zahlen zu Asyl in Deutschland –
Bundeszentrale für politische Bildung
https://www.bpb.de/politik/innenpolitik
flucht/218788/zahlen-zu-asyl-indeutschland#Registrierungen
Situation für Flüchtlinge in Ungarn –
Amnesty International
https://www.amnesty.ch/de/laender/europazentralasien/ungarn?gclid=CNOh76m
Fy9ACFXAo0wod0mEOxQ
Autorizzazione di lavoro – Segreteria
di Stato della migrazione SEM
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/
integration/berichte/va-flue/infova-arbeitsmarkt-i.pdf
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