
Tent Partnership for Refugees
Come diventare membri

Informazioni sull’organizzazione

La Tent Partnership for Refugees è una coalizione di oltre 140 importanti aziende in tutto il mondo impegnate 
ad integrare i rifugiati economicamente   . Se la tua azienda è già impegnata ad includere  i rifugiati o se si sta 
interessando a come farlo, ci auguriamo che vi unirete a noi.

Cosa chiediamo alle nostre aziende associate

Partecipa
Partecipa attivamente 
ad almeno un evento 
organizzato da Tent 

ogni anno

Condividi
Condividi con Tent le 

esperienze, le lezioni e le 
prassi migliori delle tue 
iniziative per includere  

i rifugiati

Collega
Collega Tent ad altre 

aziende che potrebbero 
essere interessate a fare 

di più per i rifugiati

Come far parte della Tent Partnership for Refugees
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Fai un passo concreto a favore dei rifugiati: se non l’hai ancora fatto, puoi includere i rifugiati in 
tanti modi, per esempio creando un nuovo progetto o programma, un esperimento pilota – o 
anche solo annunciando che sei in procinto di esplorare nuovi modi per includere i rifugiati (ad 
es., che prenderai in considerazione la possibilità di assumere rifugiati in Italia). Se la tua azienda 
sta già includendo i rifugiati nelle sue operazioni, non devi fare nient’altro!

Compila il modulo d’iscrizione: condividi tutte le informazioni che riguardano le tue attività 
attuali a sostegno dei rifugiati e ai piani futuri. Usando queste informazioni potremo offrire alla tua 
azienda opportunità ad hoc per integrare i rifugiati. 

Collabora con noi per annunciare durante il nostro prossimo evento che la tua azienda 
farà parte della Tent Partnership: dando maggior visibilità alle tue attività a favore dei 
rifugiati, potrai agevolare e promuovere l’impegno di altre aziende.

L’ISCRIZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE E L’UTILIZZO DEI SERVIZI DI TENT PARTNERSHIP FOR REFUGEES NON COMPORTA 
ALCUNA QUOTA O CONTRIBUTO FINANZIARIO



Servizi per i nostri membri

1.  GUIDA PERSONALIZZATA
In base ad un’onesta valutazione della realtà politica e legale dei paesi in cui opera la tua azienda, 
ti guideremo passo per passo, aiutandoti a creare progetti adatti alle tue attività commerciali. Offriamo
anche un sostegno personalizzato per aiutarti a comunicare in maniera efficace il tuo impegno a favore
dei rifugiati.

2. PRASSI MIGLIORI
Attingiamo alla vasta esperienza delle aziende iscritte alla nostra coalizione per individuare le prassi
migliori per lavorare con i rifugiati. Condividiamo quanto imparato tramite:

• Organizzazione di workshop per far
collaborare le aziende più importanti in
Europa, Nord America e America Latina.

• Organizzazione di webinar mensili in cui 
aziende come IKEA e Starbucks condividono
quanto appreso lavorando con i rifugiati.

• Promozione di contatti diretti con le aziende
simili facenti parte della Tent Partnership.

• Pubblicazione di toolkit per i datori di
lavoro che offrono una guida dettagliata su 
come assumere rifugiati, disponibile anche 
per l’Italia.

• Pubblicazione di manuali con una raccolta di
prassi migliori, ad esempio il nostro manuale
Tent-Deloitte sulle strategie per integrare i
rifugiati nella forza lavoro.

• Creazione di corsi di formazione, per
risorse umane e altri reparti aziendali, su 
argomenti quali come modificare il processo
di assunzione per includere i rifugiati.

• Preparazione di brevi “casi di studio” che
mostrano nuovi e originali approcci adottati da 
aziende come Levi’s e Sunshine Bouquet.

3. RICERCA ALL’AVANGUARDIA
Promuoviamo ricerca proprietaria finalizzata ad aiutare le decisioni aziendali in merito alla
collaborazione con i rifugiati. Ad esempio, abbiamo svolto un sondaggio tra 30.000 consumatori in
Europa, Nord America e America Latina per scoprire come considerano le aziende che lavorano con
i rifugiati in modi diversi. Abbiamo inoltre collaborato con il Fiscal Policy Institute per dimostrare che
i rifugiati hanno un tasso di ritenzione superiore rispetto al regolare personale assunto.

4. COLLEGAMENTO CON I PARTNER OPERATIVI MIGLIORI DEL SETTORE
Sebbene Tent non sia un’organizzazione operativa (non lavoriamo direttamente con i rifugiati),
abbiamo una rete di partner approvati e qualificati sparsi in tutto il mondo che conoscono il contesto
locale e hanno accesso ai gruppi che si occupano di rifugiati a livello locale. In base al paese specifico
e al tipo di attività cui potrebbe essere interessata la tua azienda, siamo in grado di consigliare il
miglior partner locale.




