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Gli argomenti di oggi

• Chi sono i rifugiati

• Permessi di soggiorno e accesso al mercato del lavoro

• L’accoglienza

• Come stanno cambiando i profili dei rifugiati 

• Il programma Welcome. Working for refugee integration di UNHCR 

• Q&A 



Numero di persone sfollate a causa di conflitti, 
violenze, persecuzioni e violazioni dei diritti umani



Tendenze globali: elementi chiave



La Convenzione di Ginevra 
Adottata il 2-25 luglio 1951- entrata in vigore il 22 aprile 1954

Scopo:

✓fornire una definizione generale del termine  rifugiato, a portata universale, («Ogni 
individuo ha il diritto di cercare e di godere (enjoy) in altri Paesi asilo dalle persecuzioni» 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, art. 14)

✓stabilire un codice dei diritti dei rifugiati che 
copra tutti gli aspetti fondamentali della vita e 
garantisca ai rifugiati un trattamento simile 
a quello di stranieri che non godano di 
particolari privilegi

✓garantire ai rifugiati i diritti accordati 
agli stranieri residenti legalmente 
nel paese di asilo tenuto conto che 
un rifugiato è uno straniero senza legami 
con il suo paese di origine



La definizione di rifugiato (art. 1)

Il rifugiato è colui che: 

• “... temendo a ragione di essere perseguitato
per motivi di razza, religione, nazionalità, 
appartenenza ad un determinato gruppo 
sociale od opinione politica, si trova fuori del 
Paese di cui è cittadino (o se privo di 
cittadinanza del Paese di cui aveva la residenza 
abituale) e non può – o non vuole – a  causa di 
tale timore, avvalersi della protezione di 
questo Paese…”



La definizione di rifugiato

Elementi costitutivi:

✓ Fondato timore

✓ Persecuzione

✓ Cinque motivi convenzionali

✓ …fuori del paese…

✓ Assenza di protezione nel proprio Paese

Atti di violenza 
fisica/psichica, diretti 

contro un genere 
sessuale

Razza, religione, 
nazionalità, 

appartenenza a 
particolare gruppo 
sociale, opinione 

politica



Il quadro in Italia 

circa 100 mila vivono nei centri di accoglienza

circa 3000 apolidi

richiedenti asilo122.000 55.000

beneficiari di 
protezione

internazionale e 
complementari

• 5,2 milioni di cittadini stranieri
• 3,5 milioni di cittadini non UE

beneficiari di 
protezione
temporanea

160.000



La procedura d’asilo in Italia

Presentazione della domanda
alla Questura

Esame della domanda 
da parte della Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale 

Decisione

Ricorso (eventuale)



Chi sono i richiedenti asilo

Dal momento in cui una persona arriva in Italia e manifesta la volontà 
di richiedere la protezione internazionale è un “richiedente asilo”.

Un richiedente asilo è considerato tale dal momento in cui manifesta la 
volontà di richiedere protezione internazionale, ma la formalizzazione 
avviene quando il richiedente compila il “modello C3”, un documento 
con una serie di informazioni relative alla propria storia e all’arrivo in 
Italia. 



Formalizzazione
della domanda
di protezione
internazionale
(modello C3)

Ricevuta che attesta la 
presentazione della
domanda di protezione
internazionale; vale come 
permesso di soggiorno
provvisorio.



Cedolino che attesta la 
richiesta di rilascio (e 
rinnovo) del permesso
di soggiorno

Permesso di 
soggiorno come 
richiedente
asilo



I richiedenti asilo possono lavorare?

• I richiedenti asilo possono iniziare a lavorare 60 giorni dopo la 
presentazione della domanda di protezione internazionale

• Il permesso di soggiorno per richiesta asilo autorizza il richiedente a 
lavorare fino alla conclusione della procedura

• Attenzione: il permesso di soggiorno per richiesta asilo NON può 
essere convertito in un pds di soggiorno per motivi di lavoro.



Esame della domanda - la decisione

La Commissione Territoriale può:
1. Riconoscere lo status di rifugiato,
2. Negare lo status di rifugiato e riconoscere la 

protezione sussidiaria
3. Rigettare la domanda di protezione internazionale 

e riconoscere la protezione speciale
4. Rigettare la domanda («diniego»)



La protezione sussidiaria
Il «danno grave»

a) la condanna a morte 

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento 
inumano o degradante

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla 
persona di un civile derivante dalla violenza 
indiscriminata in situazioni di conflitto armato 
interno o internazionale



Protezione internazionale
(status di rifugiato e beneficiario di protezione sussidiaria)

• Durata permesso di soggiorno: 5 anni

• Ricongiungimento familiare (no reddito, no disponibilita’ di un 
alloggio)

• Equiparazione ai cittadini italiani nell’accesso ai diritti sociali

• Facilitazione nel riconoscimento dei titoli di studio

• Richiesta della cittadinanza dopo 5 anni (solo rifugiati)



Il diritto al lavoro
Titolari di protezione internazionale

I  titolari  dello  status  di  rifugiato  e  dello  
status di protezione sussidiaria hanno diritto 
di godere del medesimo trattamento previsto 
per il cittadino italiano in materia  di  lavoro 
subordinato,  lavoro  autonomo,  per  
l'iscrizione agli albi professionali, per la 
formazione professionale e per il tirocinio 
sul luogo di lavoro (D.Lgs. 251/2007)



Forme complementari di protezione

▪ Permesso di soggiorno per “casi speciali”: possono
lavorare

▪ Permesso di soggiorno per “protezione speciale”: possono

lavorare

▪ Altre tipologie di permesso di soggiorno (cure mediche, 

calamità naturali, atti di particolare valore civile)



La protezione temporanea

▪ Il 4 marzo 2022 il Consiglio dell’Unione europea ha deciso per la prima volta di
attivare la Direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea, stabilendo l’esistenza
di un afflusso massiccio di sfollati che hanno lasciato l’Ucraina a seguito di conflitto
armato

▪ In Italia il permesso di soggiorno per protezione temporanea dura 1 anno a partire
dal 4 marzo 2022 (scadrà il 4 marzo 2023). Potrà essere rinnovato dalla Questura di
6 mesi in 6 mesi per il periodo massimo di un anno. Il permesso di soggiorno
potrebbe essere ulteriormente prorogato sulla base della situazione in Ucraina

▪ «Lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale,
che autonoma è consentita alle persone provenienti dall’Ucraina a seguito della
crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla
competente Questura» (ordinanza Protezione Civile n. 872/4 marzo 2022)
Per approfondimenti: FAQ Lavoro e protezione temporanea sul sito integrazionemigranti.gov.it

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0055&from=IT


L’accoglienza

• La prima accoglienza viene svolta in centri governativi, generalmente di 
grandi dimensioni («hot-spot» e altri)

• Successivamente, l’accoglienza avviene, nei limiti dei posti disponibili, nelle 
strutture del “Sistema di accoglienza e integrazione”, in capo agli enti locali 
(SAI, ex SIPROIMI, ex SPRAR)

• Nel caso i posti disponibili non siano sufficienti i richiedenti asilo sono accolti 
in «strutture temporanee», in capo alle Prefetture («Centri di Accoglienza 
Straordinaria» o CAS)

• Per l’accoglienza delle persone ucraine in fuga dalla guerra la Protezione 
Civile ha aperto centri dedicati

• La maggioranza delle persone in fuga dall’Ucraina sono state accolte da 
conoscenti, italiani e ucraini, o associazioni locali



La durata dell’accoglienza per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale

Domanda di protezione internazionale

Dopo 60 giorni: la persona puo lavorare

Esito della domanda di protezione internazionale

6 mesi + eventuale proroga
«La proroga è concessa per circostanze straordinarie, debitamente motivate, 

in relazione ai percorsi d’inserimento socio-economico o a comprovati motivi di salute»

Periodo di accoglienza



Servizi previsti

• Per i richiedenti asilo («servizi di primo livello»):
Accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione
linguistico-culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e servizi di orientamento
legale e al territorio

• Per i titolari di protezione internazionale* («servizi di secondo livello»):
Tutti i servizi precedenti + orientamento al lavoro e formazione professionale

* Anche: minori non accompagnati (MSNA); titolari di pds per protezione speciale; cure mediche; protezione sociale, violenza domestica e 
particolare sfruttamento lavorativo; calamita’; atti di particolare valore civile; casi speciali; stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento 
della maggiore eta'



L’evoluzione dei profili dei rifugiati in Italia

Alcuni esempi di profiling 

Rifugiati evacuati dall’Afghanistan
Oltre il 60%: diploma di maturita

30%: almeno una laurea triennale
69%: parla inglese

Rifugiati ucraini accolti in Abruzzo dalla Protezione civile
Oltre il 90% del totale: diploma di maturita’

67%: almeno una laurea triennale

Aumento del numero di 
rifugiati con 
➢ Istruzione superiore
➢ Conoscenza

dell’inglese e di altre
lingue

➢ Esperienze
professionali in 
ambito manageriale
o tecnico



UNHCR e inserimento lavorativo: il programma Welcome

Riconoscimento e valorizzazione dei percorsi di inclusione
• Premio “Welcome. Working for refugee integration”

Sensibilizzazione e informazione
• Produzione e condivisione sul sito welcome.unhcr.it di strumenti e guide per le imprese

e gli operatori del mercato del lavoro
• Seminari ed eventi in-formativi

Capacity building
• Formazione degli operatori del sistema SAI, in collaborazione con Servizio Centrale e 

Fondazione Adecco per le pari opportunita

Corporate partnership e sostegno ai percorsi di inclusione
• Accompagnamento delle aziende nei percorsi di inclusione
• Rete WelcomeNet
• Sviluppo di una piattaforma online dedicata





Alcune aziende premiate nelle scorse edizioni



Il bando Welcome 2022: i loghi

riconoscimento alle aziende che, dal 01/12/21, hanno assunto 
richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale o ne hanno favorito 
l’inserimento lavorativo attraverso programmi di tirocinio e di formazione

riconoscimento alle realtà impegnate nel mercato del lavoro 
(es. associazioni di categoria, camere di commercio, servizi per il lavoro pubblici e 
privati, associazioni e cooperative, sindacati, ecc.) che hanno favorito la 
presentazione di almeno una domanda per il premio Welcome da parte di 
un’azienda selezionata



Come si partecipa?

• Candidature entro il 30 novembre 2022

• Regolamento e formulario sono disponibili sul sito 
welcome.unhcr.it (sezione «Edizione 2022»)

• Info: info.welcome@unhcr.org

mailto:info.welcome@unhcr.org


Domande?
welcome.unhcr.it 
info.welcome@unhcr.org


