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Summary 

 

 Il progetto SafeIn si sviluppa in Italia, in un contesto di inclusione sociale e 
lavorativa impegnativo e sfidante: un numero consistente di persone straniere 
con basse qualifiche e scarse competenze linguistiche cercano di inserirsi in un 
mercato del lavoro stratificato e stagnante. 

 Monitoraggio e valutazione hanno utilizzato diverse metodologie: 1) costruire la 
theory of change di SafeIn; 2) misurare l’impatto sociale e lavorativo del progetto 
sui beneficiari; 3) analizzare i meccanismi generativi che fanno funzionare SafeIn. 

 Possiamo riassumere la struttura del progetto “SAFE IN PROJECT: Asylum 
Seekers and beneficiaries of international protection: a Future of Empowerment and inclusion”, 
così: 

- Attori: Fondazione Adecco per le Pari Opportunità (capofila) (d’ora in poi, 
“Fondazione Adecco”); JPMorgan Chase Foundation (committente); 
Università Cattolica del Sacro Cuore (valutazione esterna); almeno 6 Sprar e 
14 associazioni locali; 3 pubbliche amministrazioni a Milano; 30 Aziende; 
Fondazione Il Faro (Ente formazione); Galdus (Ente Formazione); Adecco 
Formazione. 

- Destinatari: richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale; 

- Azioni: 1) identificazione dei beneficiari attraverso la costituzione e 
implementazione del network di Fondazione Adecco; 2) percorsi di 
educazione al lavoro con la metodologia self empowerment e life design 
(approccio narrativo); 3) percorsi di formazione professionale; 4) inclusione 
al lavoro in contesti lavorativi e attività di sensibilizzazione nelle aziende sulle 
tematiche di diversity management. 

- Numero beneficiari: 225 coinvolti e colloquiati; 160 orientati; 100 formati; 110 
inclusi con occupazione con contratto base (di cui 14 in tirocinio).  

- Numero aziende coinvolte: 30. 

 Il progetto SafeIn sviluppa una theory of change orientata all’inserimento sociale 
delle persone rifugiate attraverso il lavoro, l’empowerment, la cura personale dei 
percorsi formativi e il diversity management. Per fare questo, il progetto 
costruisce diverse attività, come l’identificazione del target, le vocational guidance 
e il training sul campo che sono propedeutiche ad una reale autonomia dei 
soggetti in carico. 

 SafeIn ha complessivamente preso in carico 225 persone, offrendo a 158 un 
orientamento e formandone 113 attraverso corsi tecnici. I beneficiari hanno 
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potuto usufruire di 51 tirocini e 55 contratti (più 16 post tirocinio). Il placement 
complessivo di SafeIn è stato del 67,52%. Inoltre, il progetto ha coinvolto 30 enti 
di privato sociale e pubblici con cui ha progettato il percorso di inserimento per i 
rifugiati e ha costruito una rete di 45 imprese responsabili.  

 I livelli medi dell’indice di inclusione sociale sono in discesa dalla fase di 
formazione a quella post-formativa: da 66,41 a 61,44 punti. In particolare, 
risultano decrescere le risposte relative a fruizione culturale e relazioni con amici. 
Si potrebbe ipotizzare un’indicazione utile per i futuri sviluppi di SafeIn: 
agganciare alla ricerca del lavoro, attraverso partenariati con enti del Terzo 
settore, esperienze di socialità e cultura. 

 L’impatto del progetto sulle imprese è stato positivo: aumento della produttività 
di alcuni reparti del 10%; miglioramento del clima interno; fidelizzazione dei 
dipendenti. I rifugiati da beneficiari del progetto sono diventati i protagonisti 
della formazione, dimostrando di essere persone che, non solo, chiedono, ma 
anche che possono insegnare qualcosa, sradicando così gli stereotipi. 

 In SafeIn, i due meccanismi sociali che hanno permesso esiti positivi e allo stesso 
tempo critici sono le aspirazioni e le capabilities. L’inclusione può essere pensata 
come l’intersezione tra l’insieme delle aspirazioni del richiedente asilo per 
diventare un lavoratore nel contesto italiano e l’insieme delle capabilities che 
traducono queste aspirazioni in reale inclusione. 
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1. Il contesto 
 
Le società europee sono e continueranno a diventare sempre più diversificate: 2,4 
milioni di persone sono emigrate nell’Unione Europea nel 2017 e, al 1° gennaio 
2018, il 4,4% (c.a. 22,3 milioni) della popolazione europea era costituita da cittadini 
di paesi terzi (Eurostat 2019). Tali dati confermano che la mobilità delle persone, a 
diversi livelli e per molteplici ragioni, sarà una caratteristica specifica del XXI secolo, 
sia a livello europeo che mondiale (Sassen 2014; Ambrosini 2018). Di conseguenza, 
già da qualche anno si è fatto strada, in seno all’Unione Europea, il convincimento 
che occorre accelerare il passo non soltanto nella gestione dei flussi migratori ma 
anche nell’adozione di politiche di integrazione dei cittadini di paesi terzi. 
Un’integrazione efficace è un processo che richiede tempo e, soprattutto, interventi a 
molteplici livelli, in materia di istruzione, occupazione, imprenditorialità, cultura:  

 
Employment is a core part of the integration process. Finding a job is 
fundamental to becoming part of the host country’s economic and social life, 
ensuring access to decent accommodation and living conditions as well as 
economic inclusion. (EU 2016 a, 8).  

 
Nonostante esista già una legislazione europea che garantisce, a livello formale, per i 
rifugiati lo stesso accesso al mercato del lavoro dei cittadini nazionali, la 
Commissione Europea auspica l’adozione di politiche attive in materia di mercato del 
lavoro al fine di facilitare la loro effettiva partecipazione:  
 

Early integration into vocational training with a strong work-based learning 
dimension might prove particularly effective for some third country nationals 
to provide them with the basis for successful integration into the labour market 
and progression towards a higher level of qualification (EU 2016a, 10).  

 
Nel corso degli ultimi anni, in Europa il tema dei migranti è stato il principale 
argomento affrontato dai media e dalle ricerche sociali (Castels et alii 2014). Una 
parte delle comunicazioni scientifiche e giornalistiche hanno assunto che una strada 
per la piena integrazione sociale potesse arrivare da programmi che unissero ragioni 
umanitarie e politiche di inserimento lavorativo (Ruhs 2019).  
Infine, le stesse agenzie internazionali hanno promosso l’attenzione per i rifugiati 
come possibile nuova manodopera: il Global Compact on Refugees delle Nazioni 
Unite raccomanda che «high income countries take in some refugees as labor 
migrants» (UN 2018, 13):  
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To foster inclusive economic growth for host communities and refugees, in 
support of host countries and subject to their relevant national laws and 
policies, States and relevant stakeholders will contribute resources and 
expertise to promote economic opportunities, decent work, job creation and 
entrepreneurship programmes for host community members and refugees, 
including women, young adults, older persons and persons with disabilities. 

 
La partecipazione al mercato del lavoro è uno dei fattori più importanti per una 
buona vita e per l’integrazione nelle società contemporanee. 
 
In tale contesto, si inserisce il progetto “SAFE IN PROJECT: Asylum Seekers and 
beneficiaries of international protection: a Future of Empowerment and inclusion”, finanziato da 
JP Morgan Chase Foundation e portato avanti da Fondazione Adecco. L’intero 
progetto si fonda sull’idea che un’integrazione reale e duratura debba 
necessariamente essere connessa con l’esercizio di un’attività lavorativa da parte dei 
rifugiati. A tal fine, la Fondazione Adecco ha fornito a richiedenti asilo e beneficiari 
di protezione internazionale un programma di orientamento professionale e di 
formazione al fine di aumentarne l’occupabilità. Successivamente, i beneficiari del 
progetto hanno avuto la possibilità di svolgere uno stage presso aziende che si sono 
rese disponibili a garantire un’esperienza lavorativa. 
 
Il progetto, scritto nel 2017, è pensato per il contesto italiano: infatti negli ultimi anni 
in Italia, è aumentato esponenzialmente il numero dei richiedenti asilo e dei titolari di 
protezione internazionale. Nel 2016 e nel 2017 le richieste di asilo sono state più di 
120.000: la maggior parte di uomini (84% c.a.), anche se la componente femminile ha 
avuto un incremento costante (7,5% nel 2014, 12% nel 2015, 15% nel 2016 e 16% 
c.a. nel 2017). Altre 16.309 richieste di asilo sono arrivate da parte di minori, sia 
accompagnati che non accompagnati (Fig. 1). Nel corso del 2018, si è, invece, 
registrata una diminuzione di richieste di asilo (53.596; - 59% rispetto al 2017), 
dovuta perlopiù al significativo calo degli sbarchi sulle coste a seguito dei recenti 
accordi stipulati dall’Italia con la Libia volti a regolarizzare il flusso migratorio. 
Tuttavia, non sussistono particolari indici che possano far pensare che tale 
“decrescita” si dimostrerà costante nel prossimo futuro: la fragilità della situazione 
libica, i rapporti incostanti tra UE e Turchia e il ritmo di crescita della popolazione 
subsahariana sono tra i fattori di futura pressione del fenomeno migratorio sul 
nostro Paese (Villa 2018).  
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Fig. 1 – Dati delle richieste di asilo in Italia 
Source: Ministero degli Interni (2018) 
 
Dal punto di vista dell’inserimento lavorativo, è opportuno sottolineare che i rifugiati 
incontrano maggiori difficoltà ad accedere al mercato del lavoro rispetto non solo ai 
lavoratori nativi ma anche ai migranti per motivi economici o familiari. Tali difficoltà 
sono dovute – oltre che al contesto economico - a fattori connessi alle caratteristiche 
specifiche della popolazione rifugiata, in primis, le qualifiche professionali e le 
competenze linguistiche. Quasi la metà dei rifugiati possiede, infatti, un basso livello 
di istruzione e questo rappresenta un ostacolo significativo per l’integrazione nel 
mercato del lavoro (EU 2016b, 114-115). Inoltre, anche quando istruiti, i rifugiati in 
genere non possiedono documenti ufficiali che possano certificare i loro titoli di 
studio, rendendone particolarmente difficoltoso il riconoscimento nei paesi di 
destinazione (EU 2016b, 134). 
 
Il livello di istruzione non è però la sola condizione che può facilitare un’effettiva 
integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro. Le competenze linguistiche e la 
conoscenza del paese ospitante sono altrettanto importanti ai fini dell’inserimento 
nel mercato del lavoro (Fig. 2). 

2016 2017 Variazione  %

Totale richiedenti 123.600 130.119 5% 20 14

Nigeria 27.289 25.964 -5%

Bangladesh 6.818 12.731 87%

Pakistan 13.510 9.728 -28%

Gambia 9.040 9.085 0%

Senegal 7.723 8.680 12%

Costa D'Avorio 7.419 8.374 13%

Guinea 6.019 7.777 29%

Mali 6.438 7.757 20%

Ghana 5.018 5.575 11%

Eritrea 6.860 4.979 -27%

Ucraina 2.628 2.862 9%

Siria 1.590 2.270 43%

Somalia 2.404 2.055 -15%

Camerun 1.966 2.034 3%

Marocco 1.556 1.852 19%
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Sierra Leone 610 1.099 80%
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Guinea - Bissau 740 966 31%

Burkina Faso 850 962 13%
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Togo 658 710 8%
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2016 2017
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Se si considera che 
meno della metà 
(45%) dei rifugiati 
nell’UE ha riferito di 
possedere una 
conoscenza avanzata 
della lingua del paese 
ospitante, si può ben 
comprendere la loro 
difficoltà ad inserirsi 
nel mercato del 
lavoro europeo (EU 
2016b, 115). Tra i 
lavoratori rifugiati, le 
donne presentano 
uno svantaggio 

ancora maggiore: solo il 57% delle donne rifugiate è attivo nel mercato del lavoro 
(contro il 77% degli uomini rifugiati, il 61% delle altre donne immigrate e il 66% 
delle donne native), mentre il tasso di occupazione è in media del 45% e il loro tasso 
di disoccupazione è il più alto tra tutti i gruppi (21%) (EU 2016b, 124). 
 
I rifugiati, inoltre, oltre a presentare minori tassi di occupazione, hanno anche 
maggiori probabilità di svolgere lavori atipici o a tempo parziale e in alcuni casi sono 
sovra-qualificati per il lavoro che svolgono. Con particolare riferimento all’Italia, i 
dati più recenti documentano il consolidamento dell’etnostratificazione del mercato 
del lavoro. Oltre al lavoro domestico e alla piccola impresa, gli stranieri sono 
massicciamente concentrati nei profili operai (76,3% degli occupati stranieri) e a 
bassa qualificazione (ISMU 2018). Essi, inoltre, continuano a essere fortemente 
coinvolti nel fenomeno dell’overqualification: solo un quarto degli stranieri in possesso 
di una laurea “Stem” (ovvero in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche 
e matematiche - normalmente la più spendibile sul mercato del lavoro) svolge una 
professione coerente col proprio background formativo; nel caso degli immigrati extra-
UE, quasi uno su due risulta addirittura occupato in una mansione low-skill. Tutti 
questi fattori concorrono a far sì che il salario medio degli stranieri sia inferiore a 
quello degli italiani del 35% (ISMU 2018). 
 
Lo svantaggio dei rifugiati sul mercato del lavoro può durare per diversi anni prima 
di raggiungere i livelli dei nativi, in particolare si stima che occorrano fino a 20 anni 
perché i rifugiati possano raggiungere un tasso di occupazione simile a quello dei 
cittadini autoctoni. Infatti, la durata del soggiorno è connessa al miglioramento delle 

 
Fig. 2 – Conoscenza della lingua e tasso di occupazione 
Fonte: EU 2016b, 115. 
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competenze linguistiche e delle prospettive di occupazione: più a lungo i rifugiati 
vivono nel paese ospitante, tanto più forte è la padronanza della lingua del paese 
ospitante e, di conseguenza, maggiori sono le loro prospettive di occupazione (Salis e 
Pastore 2017). 

 
Il progetto SafeIn si sviluppa in un contesto di inclusione sociale e lavorativa 
impegnativo e sfidante: un numero consistente di persone straniere con basse 
qualifiche e scarse competenze linguistiche cercano di inserirsi in un mercato del 
lavoro stratificato e stagnante. Siamo di fronte ad un wicked problem (Rittel and 
Webber 1973): questi problemi sono particolarmente sfidanti in quanto oltrepassano 
i confini degli ambiti tradizionali di policy, coinvolgono un’ampia varietà di attori su 
diversi livelli e resistono ai nostri tentativi di risolverli (Teermer et alii 2019). 
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2. Il monitoraggio. 
 
La complessità e multi-causalità dei wicked problems suggerisce che competenze diverse 
siano integrate per svolgere al meglio una progettazione sociale. L’ideazione, 
l’implementazione e la valutazione di progetti sociali come SafeIn sono operazioni 
complesse ed interrelate. Se fino a pochi anni fa, si poteva pensare di separare la 
creazione di un progetto, la sua implementazione e infine il monitoraggio, 
affidandole a soggetti diversi, oggi è sempre più necessaria una stretta cooperazione e 
partnership tra finanziatori, erogatori di servizi, destinatari e valutatori (Pestoff 2009; 
Künzel 2012).  
 
Riflettiamo questa complessità anche nell’uso dei metodi di ricerca: valutiamo SafeIn 
con una metodologia di impatto ricca e mista. Come ricercatori abbiamo partecipato 
alla scrittura del progetto relativamente alle nostre competenze, abbiamo lavorato sul 
campo con osservazioni e interviste in profondità, abbiamo elaborato uno strumento 
quantitativo in linea con le esigenze del progetto. L’esito di questo coinvolgimento è 
una valutazione a più livelli: il primo gradino riguarda il rendere evidente la teoria del 
cambiamento connessa al progetto, come prerequisito per valutarlo; il secondo 
livello mostra l’impatto dell’implementazione di SafeIn sui beneficiari, sia in termini 
lavorativi che sociali; infine, procediamo ad un’analisi dei meccanismi che fanno 
funzionare il progetto sulla base di una valutazione realista.  
  
Ad un primo livello, il report esamina le teorie del cambiamento, esplicite e implicite, 
che sono presenti a livello di programma e di attuazione. La teoria del cambiamento 
è emersa nell’ambito di progetti comunitari e filantropici negli anni ‘90 e da allora è 
stata utilizzata per pianificare e monitorare le pratiche sociali. In linea di massima, 
una teoria del cambiamento è un processo di identificazione: 
- della situazione attuale in termini di esigenze, limitazioni e opportunità, 
- il risultato futuro previsto, gli esiti previsti o desiderati, 
- e ciò di cui abbiamo bisogno per passare da una situazione all’altra (Rogers 2014).  
 
Connell e Kubisch definiscono la teoria del cambiamento: “uno studio sistematico e 
cumulativo dei legami tra attività, risultati e contesti dell’iniziativa” (1998, 16). Una 
teoria del cambiamento definisce le precondizioni necessarie per produrre l’obiettivo 
d’impatto. Si tratta di una catena causale che collega le risorse (input) alle attività, le 
attività alle realizzazioni (output), le realizzazioni ai risultati (outcome) e i risultati ai 
cambiamenti (impact) (Fig. 3). 
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La nostra ricerca 
ha utilizzato un 
mix di processi 
guidati dai 
ricercatori e dagli 
stakeholder al fine 
di analizzare: 
- il cambiamento 
di lungo termine 
che SAFE IN 
PROJECT cerca 
di supportare; 
- il processo di 
cambiamento che 
dovrebbe portare 
al risultato di 
lungo periodo; 

- ipotesi su come il cambiamento potrebbe accadere, cercando di rendere esplicite le 
diverse ipotesi (politiche, economiche, sociali, legali) sottostanti il progetto. 
 
Abbiamo utilizzato una metodologia qualitativa sottoponendo a 11 testimoni 
privilegiati un’intervista semi-strutturata; sono stati coinvolti formatori, imprenditori, 
responsabili di servizi pubblici così come destinatari del programma (All. 1). Le 
interviste sono state registrate (con il consenso dell’intervistato), trascritte e caricate 
su apposito software per l’analisi. Inoltre è stato raccolto il materiale documentale 
prodotto dal progetto: interviste, report, presentazioni rilasciate pubblicamente o ad 
uso interno per i partner. L’analisi documentale è uno strumento prezioso per 
distinguere la comunicazione esplicita ed implicita in un progetto e le sue 
rappresentazioni simboliche. Inoltre, abbiamo potuto partecipare a meeting di 
progetto e momenti di confronto sull’andamento di SafeIn, rendendo la nostra 
osservazione più partecipata. 
 
In un secondo step, abbiamo valutato l’impatto del progetto sulla vita dei beneficiari. 
Prima abbiamo raccolto i dati che Fondazione Adecco ha elaborato sugli effettivi 
inserimenti lavorativi dei beneficiari e ne abbiamo dedotto alcune regolarità. Poi 
abbiamo sviluppato una valutazione basata sull’analisi di serie temporali: tramite un 
questionario (52 utenti, rappresentativi della popolazione target) abbiamo misurato il 
livello di inclusione sociale. L’indice “livello di inclusione” è stato costruito sulla base 
di una ricerca bibliografica che ha incluso un lavoro scientifico su due fronti: uno 
relativo al benessere degli immigrati in contesti di lavoro e formazione e l’altro 

 
Fig. 3 – Five elements of the Theory of Change 
Source: Simeone et alii 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Identify the problem

•Clarify the problem you are adressing and its underlying 
causes

Agree your aims

•Identify your long-term aim and more specific aims

Map outcomes

•Recongnize the outcomes necessary for achieving your aims

Identify activities and outputs

•Establish the activities and outputs to achieve those outcomes

Specify indicators and targets

•Develop indicators used to assess progress and achievements



 

12 

 

concernente le scale di misurazione dell’inclusione sociale. La scelta è caduta, per la 
sua completezza, su un indice suddivisibile in tre sotto-scale: isolamento sociale, 
accettazione sociale, relazioni sociali. A queste si aggiungono tre domande relative a 
singoli elementi (All.3).  
Il questionario è stato sottoposto ai beneficiari prima e dopo l’intervento: il pre-test 
funge da gruppo di controllo, il post-test da misurazione dell’impatto. Questo 
approccio ha due limiti principali: 1) presuppone che il cambiamento sia causato 
dall’intervento e non è in grado di spiegare fattori esterni che potrebbero aver 
contribuito al cambiamento; 2) mentre viene misurata l’estensione del cambiamento, 
non possiamo rivelarne il motivo specifico in modo conclusivo. 
Una metodologia quantitativa, fatta di indagini su piccola scala con i partecipanti al 
programma SafeIn, ha quindi completato l’analisi qualitativa. I dati sono stati raccolti 
utilizzando un sistema CAPI (colloquio personale assistito da computer o simile) e 
sono stati analizzati con pacchetti statistici per le scienze sociali. 
 
Infine, per arricchire l’analisi, abbiamo individuato alcuni meccanismi sociali che 
hanno permesso il funzionamento di SafeIn. Tramite la valutazione realista (Box 1), a 
noi interessa capire l’esito e l’efficacia di SafeIn, ma soprattutto cosa lo ha fatto 
operare e cosa ne ha impedito lo svolgimento. 
 

LA VALUTAZIONE REALISTA 
 
Caratteristiche chiave: spiegazione attraverso meccanismi e strategie esplicative 
incrementali. 
 
Obiettivi: studiare e valutare i programmi sociali. I programmi sociali sono sistemi 
sociali e, come qualsiasi sistema sociale, sono formati dall’interazione tra individuo e 
istituzione, tra azione e struttura, tra processi micro e processi macro.  
 
I quattro concetti fondamentali: radicamento, meccanismi, contesti ed esiti 
Radicamento: i realisti si riferiscono al radicarsi dell’azione umana in un complesso più 
ampio di processi sociali, la c.d. natura stratificata della realtà sociale. Una singola 
azione (pagare un assegno) conduce a un’altra azione (pagamento) solamente in virtù 
del posto che esse occupano nell’organizzazione sociale (sistema bancario). Per 
questo i realisti non possono accettare la concezione consequenzialista della causalità: 

XY. Le forze causali risiedono non in oggetti specifici (gli assegni) o in individui (i 
cassieri), bensì nelle relazioni sociali e strutture organizzative che essi contribuiscono 
a formare: «un programma non è altro che l’insieme degli individui in esso coinvolti, 
il luogo in cui è realizzato, il suo passato e le sue prospettive». 
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Meccanismi: per spiegare come le cose funzionino è necessario guardare al di sotto 
delle loro apparenze di superficie e studiare a fondo il loro funzionamento interno. Il 
meccanismo è detto generativo perché con esso si cerca di spiegare non la 
correlazione tra due variabili, ma come questa associazione si produca. «I meccanismi 
generativi costituiscono di fatto l’esito». Grazie alla nozione di meccanismi possiamo 
passare dalla domanda sull’efficacia o meno di un intervento alla domanda relativa a 
cosa di questo intervento lo faccia funzionare.  
Contesti: la relazione che intercorre tra un meccanismo causale e il suo effetto non è 
data ma, al contrario, contingente. La polvere da sparo contiene al suo interno la 
capacità causale di esplodere e, tuttavia, lo fa solamente nelle giuste condizioni. Non 
c’è intervento sociale che non sia introdotto in situazioni preesistenti. Per contesto 
sociale, Pawson non intende solo il luogo spaziale, geografico o istituzionale in cui 
un programma è inserito, bensì il complesso di regole sociali, relazioni e sistemi 
culturali che definisce questi ruoli. 
Esiti: obiettivo dell’indagine realista è la spiegazione di esiti (E), uniformità, 
regolarità. La spiegazione consiste nel postulare l’esistenza di meccanismi soggiacenti 
(M) in grado di generare le regolarità studiate. Si esaminano gli aspetti per cui 
l’operare di questi meccanismi è contingente e condizionale e, perciò, avviato o 
meno a seconda della particolare natura dei contesti (C). E=M+C 
 
Libri di riferimento:  
Pawson, R. (2006) Evidence Based Policy: A Realist Perspective, Sage. 
Pawson, R. and Tilley, N (1997) Realistic Evaluation, Sage. 
Pawson, R. (1989) A Measure for Measures: A Manifesto for Empirical Sociology, 
Routledge. 

Box 1 – Accenni alla valutazione realista 
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3. La teoria del cambiamento 
 
Come sottolineato nei paragrafi precedenti, il nostro primo livello di monitoraggio e 
valutazione ha provato ad individuare gli elementi del “processo di cambiamento”, 
focalizzandosi su quattro punti: 1) l’impatto; 2) gli outcome; 3) le attività; 4) gli input 
(Fig. 3). 
 
3.a. L’impatto: inclusione sociale e lavorativa 
 
La teoria del cambiamento connessa al progetto SafeIn è strettamente legata al 
fenomeno migratorio italiano. L’alto numero di rifugiati – può causare, se non gestito 
efficacemente, un aumento del risentimento verso le persone immigrate, fino ad 
arrivare ad una manipolazione del tema.  
 
It is therefore evident that there is an absolute 
need to put in place quality policies that 
encourage social and labour integration 
pathways and make the migratory phenomenon 
a resource and not a burden for the territories. 
[D1, 3] 
 
L’inclusione sociale e lavorativa viene presentata come il punto centrale attraverso 
cui il progetto può avere un impatto sulla società. I promotori di SafeIn sono 
convinti che la vera inclusione passi dal lavoro, dall’imparare un mestiere e ottenere 
nel tempo un’autonomia personale.  
 

Perché la persona sente di acquisire dignità e questo si riflette positivamente 
sulla propria vita sociale: l’elemento prevalente tra le persone inserite è 
proprio l’entusiasmo del fare, del sentirsi utili e integrati nel gruppo di lavoro. 
[D5] 

 
Nella progettazione iniziale erano specificati anche i numeri che avrebbero garantito 
il successo del progetto: 
- 160 number of people attending vocational guidance; 
- 100 number of trained people in 2 years; 
- 110 (14 in internship) number of included people; 
- 30 (minimum) number of companies involved in the project. 
 
3.b. Gli outcome: lavoro, empowerment, personalizzazione, diversity management 
 

 IL CAMBIAMENTO / 
L’IMPATTO 
Il titolare di protezione internazionale, 
dopo aver usufruito di SafeIn, è una 
persona inclusa socialmente e 
lavorativamente in Italia.  
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Durante l’implementazione del progetto, abbiamo rilevato dai testimoni privilegiati e 
dall’osservazione partecipante quattro elementi trasversali che costituiscono il 
processo di cambiamento e che possono portare al risultato di lungo periodo. 
 
1) I soggetti intervistati hanno ben chiaro che una reale e duratura inclusione sociale 
dei soggetti beneficiari debba necessariamente essere connessa con l’esercizio di 
un’attività lavorativa da parte degli immigrati. Il lavoro, quindi, è stato inteso quale 
elemento essenziale per far acquisire un’autonomia economica e relazionale ai 
beneficiari. 
 

Quale criterio per giudicare il successo del programma? 
Secondo me, l’assunzione in un posto di lavoro. Un prodotto minimo di 3 
mesi. Il passaggio dal tirocinio all’assunzione. Qual è il successo più duraturo 
per una persona? Lo stipendio, in quei tre mesi la persona se ha gli strumenti 
cercherà subito un altro lavoro e farà come facciamo tutti noi, si arrabatta, 
passa da un contratto all’altro. Casa Mia ha 700 persone in lista di attesa, se dai 
un lavoro, liberi un posto. C’è bisogno che queste persone escano e siano 
autonome. [IM005] 

 
2) Un altro dei fattori del processo di cambiamento che sta emergendo potrebbe 
identificarsi nel concetto di empowerment, inteso quale processo volto a far 
acquisire maggior consapevolezza ai beneficiari, fornendo loro tutti gli strumenti 
tecnici e “cognitivi” affinché possano raggiungere un alto grado di autonomia. Tale 
autonomia si raggiunge attraverso una formazione “ampia” che si realizza attraverso 
diversi fattori: cercare di far aumentare il grado di consapevolezza dei beneficiari e, in 
particolare, del loro bisogno, di cosa desiderano fare e delle proprie capacità e, al 
tempo stesso, del contesto lavorativo italiano e della nostra cultura. Insegnare loro a 
gestire le emozioni e, quindi, a relazionarsi con sé stessi, con il datore di lavoro e con 
i colleghi (competenze trasversali). Al tempo stesso, tale autonomia si raggiunge 
tramite l’acquisizione delle necessarie competenze tecniche per svolgere il lavoro 
desiderato. 
 

Saper fare è necessario ma non è sufficiente, occorre “saper esser”: ovvero 
saper “stare” nel mondo del lavoro. Saper essere che può essere misurato da 
questi tre indicatori: flessibilità, autonomia, affidabilità. Noi cerchiamo di 
fornire gli strumenti affinché i beneficiari possano entrare e poter rimanere nel 
mondo del lavoro. Noi cerchiamo di insegnare a valorizzare ciò che hanno 
appreso. [IM009] 
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3) L’altro fattore che emerge come fondamentale nell’approccio di tutti i soggetti 
intervistati, ciascuno nel suo ambito, è l’attenzione ad ogni singola persona. 
Attenzione che si traduce, prima di tutto, nel tenere presente chi si ha di fronte, nel 
cercare di immedesimarsi nel percorso di vita spesso difficile che ha generato fragilità 
e successivamente nel cercare di accompagnare singolarmente ciascuno nei bisogni 
che di volta in volta emergono. 
 

Bisogna comunque tenere presente che per i ragazzi non è cosi è semplice: vi 
possono essere per esempio dei limiti psicologici; la paura di non riuscire può 
giocare un ruolo negativo. Noi per questo cerchiamo di dare il tempo e il luogo 
adatto per uno sviluppo. Il bar, ad esempio, è un luogo piccolo e adeguato per 
poter essere più vicino alla persona […] C’era un ragazzo che quando ha 
iniziato lo stage non aveva ancora compiuto diciotto anni; in questo da parte 
mia c’è stata un’attenzione particolare perché mi sono immedesimata in lui e 
ho capito che aveva più bisogno degli altri. Bisogna tenere presente tutti i 
fattori, essere accettati per loro deve voler dire proseguire, avere delle 
possibilità anche dopo lo stage. [IM008] 

 
4) Le aziende coinvolte possono maturare una nuova forma di responsabilità sociale 
di impresa capace di gestire e valorizzare la diversità culturale a partire dalle 
esigenze stesse dell’impresa che co-progettando i percorsi formativi è protagonista in 
prima persona dell’inclusione lavorative delle persone. 
 

Ad un certo punto Celav ci ha fatto la proposta di partecipare al progetto che 
prevede un momento formativo sulla base anche dei problemi che avevamo 
riscontrato in passato con soggetti simili. Noi abbiamo collaborato alla 
costruzione del progetto. Per cui abbiamo costruito un percorso di studi 
apposito sulla base delle nostre esigenze con 160 ore di formazione con i 
salesiani. Su 10 persone 7 sono state stabilizzate. E’ un progetto che funziona 
perché prevede la partecipazione di diverse aziende e partners. Abbiamo 
coinvolto anche soggetti facenti parte il nostro indotto che mai avrebbero 
pensato di poter partecipare a progetti di questo tipo ma che si sono trovati 
bene. [IM006] 

 
3.c. Le attività: identificazione del target, vocational guidance, training 
 
1) La prima attività corrisponde all’identificazione del gruppo target:  
 

Participants have to know Italian language at basic level (at least level B1/B2), 
they must be in charge by a public or private authority with specific social 
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inclusive purpose (i.e: SPRAR- Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati) they must have all the documents necessary to work, be motivated 
for a self-empowerment methodology that encourage unemployed persons to 
play an active role themselves in seeking work. [D1, 6] 

Proprio per queste caratteristiche stringenti, Fondazione Adecco ha condotto una 
survey sulla conoscenza dell’italiano per un pool di possibili partecipanti, ha 
organizzato meeting con agenzie, organizzazioni non governative e no profit e ha, 
infine, intervistano individualmente circa 225 persone che hanno firmato un 
protocollo di progetto inerente la privacy, le finalità e le attività progettuali. 
Per la maggior parte i beneficiari individuati non hanno competenze tecniche 
particolarmente spendibili nel nostro paese; anche coloro che hanno avuto 
esperienze pregresse nei loro paesi, molto spesso queste non sono sufficienti in 
Italia.  

 
Le persone selezionate finora hanno una bassa preparazione scolastica, 
l’ostacolo maggiore è sempre la lingua per quasi tutti. Quasi nessuno ha una 
professionalità, o se ce l’ha è troppo distante da quella che viene richiesta qui. 
Facciamo un esempio: il panettiere in Guinea non può fare il panettiere in 
Italia perché non sa usare nemmeno una macchina. Lì fanno tutto a mano. 
Quando arriva qui deve per forza formarsi o trovare una realtà aziendale che 
comunque lo formi al suo interno. In realtà, qui di persone qualificate non ce 
n’è quasi nessuna. Al netto che non possiamo prendere un ingegnere perché il 
titolo non è riconosciuto e non può farlo qua. Quasi nessuno ha la licenza 
superiore. Forse uno o due, ma non è riconosciuta in Italia. Devono rifare 
tutto, anche la licenza media, che non è riconosciuta neanche quella. [IM005] 
 

Eppure, i nostri testimoni privilegiati rilevano nei beneficiari di SafeIn soprattutto un 
alto grado di motivazione. Tale elemento viene considerato da tutti i soggetti 
intervistati un fattore essenziale per il successo del progetto, l’atteggiamento corretto, 
la disponibilità dei ragazzi viene spesso valutata come più necessaria rispetto alle 
singole competenze tecniche in quanto quest’ultime, se c’è la disponibilità, possono 
essere acquisite. 

 
Sono ammirevoli per la voglia che hanno di lavorare e di diventare autonomi e 
condurre una vita normale. Paradossalmente vogliono lavorare troppo. Hanno 
la voglia di attivarsi perché forse per molto tempo non hanno fatto nulla. 
Questo è difficile da trovare nelle persone italiane. [IM007] 
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2) La seconda attività ha riguardato la formazione con un quadro teorico-concettuale 
incentrato sulla costruzione della carriera tramite life design e metodi orientati alla 
biografia.  
 

The theory of career construction and its life designing counselling model 
endorse five presuppositions about people and their work lives: contextual 
possibilities, dynamic processes, non linear progression, multiple perspectives 
and personal patterns (Savickas).  
The life-design framework for counselling interventions aims to increase 
client’s adaptability, narratability, activity and intentionality. The model assists 
individuals to formulate adaptive responses to developmental tasks, vocational 
traumas and occupational transitions. In addition to fostering adaptability, the 
interventions seek to increase clients’ narrative competence in telling an 
autobiographical story and portrays their career and life with coherence and 
continuity. [D1, p. 7] 
 

La formazione e la vocational guidance sono costruite a partire da un approccio 
biografico che considera la storia di vita come una storia di conoscenza. Così, è 
possibile dedurre le competenze acquisite in contesti informali, in azioni e attività 
quotidiane, soprattutto per coloro che hanno nullo o scarso accesso ad ambienti 
formali di conoscenza. Attraverso quattro principali attività, Fondazione Adecco ha 
sviluppato questo approccio. Innanzitutto, ha svolto un corso di formazione per 
chiarire obiettivi, risultati, argomenti e contenuti; ha organizzato un incontro con i 
beneficiari per il lancio del progetto; ha messo in campo diverse piste di 
orientamento professionale: 1. Ricerca attiva del lavoro attraverso i social network; 2. 
Gioco di ruolo con intervista di lavoro; 3. Canali di lavoro; strumenti 4. 
Pianificazione di un progetto professionale. 
 
Offrire una formazione professionale specifica è stato utile per trasferire competenze 
tecniche che hanno migliorato la tipologia di lavoro desiderata e aiutato ad ipotizzare 
una scelta di carriera. La Fondazione Adecco ha organizzato gruppi con 10-15 
beneficiari che hanno partecipato a un corso di formazione (panetteria, addetti alla 
ristorazione, metalmeccanica, etc.). La durata dei corsi è stata da un minimo di 16 ore 
(es. HACCP), a un massimo di 120 ore (ad es. panetteria). 
 
3) SafeIn ha creato un network di aziende partner di grandi, medie e piccole 
dimensioni che lavorano per l’inclusione e l’inserimento lavorativo. Esse si 
rapportano con le associazioni locali che hanno in carica le persone per monitorare i 
progetti.  
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Il valore aggiunto è dato dalla partecipazione di diversi attori con esperienze 
diverse (Adecco: gestione della risorsa; Salesiani: educatori, aziende). Questo 
pool di soggetti è la chiave del successo. Ma questo può essere anche un limite: 
perché occorre gestire tante persone. Ciò che serve è un comitato che a livello 
operativo gestisca, coordini il lavoro di tutti. [IM006] 

 
L’inclusione lavorativa può avvenire se le persone apprendono, e l’apprendimento 
più immediato è quello del fare. Questo punto, non esplicitato così chiaramente nella 
fase ideativa di SafeIn, è stato sottolineato più volte dai nostri interlocutori: 

Apprendere attraverso il fare. Un lavoro lo si impara facendolo. Cerchiamo di 
privilegiare il fare, la pratica, la teoria è dentro il fare, ovvero la si ricava dal 
fare. Sono previsti, chiaramente, anche momenti più prettamente formativi nel 
senso classico che riguardano le norme, ad esempio, il modulo sui i diritti del 
lavoratore, gli aspetti contrattuali o che riguardano il tirocinio, curato da 
Adecco. È anche previsto un modulo con cui si insegna la gestione delle 
emozioni. Noi ti mettiamo nelle condizioni di saper fare; puntiamo sulla 
consapevolezza rispetto alle abilità pratiche che poi si portano dietro. [IM009] 

 
Il progetto SafeIn sviluppa una theory of change orientata all’inserimento sociale 
delle persone rifugiate attraverso il lavoro, l’empowerment, la cura personale dei 
percorsi formativi e il diversity management. Per fare questo costruisce diverse 
attività, come l’identificazione del target, le vocational guidance e il training sul 
campo che sono propedeutiche ad una reale autonomia dei soggetti in carico. 
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4. Inclusione lavorativa 
 
Il progetto è stato pensato ed implementato per due sedi, Milano e Roma, al fine di 
differenziare l’offerta di opportunità formative e coinvolgere una rete di imprese 
sensibili al tema dell’inclusione lavorativa e del diversity management. Al progetto 
hanno preso parte 158 beneficiari di protezione internazionale (asilo, sussidiaria e 
umanitaria) - nel progetto denominato “rifugiati” - e richiedenti asilo. Provenienti da 
33 Paesi diversi, la maggior parte sono africani: Mali (18), Guinea (17), Senegal 16, 
Nigeria (15), Gambia (15), Costa d’Avorio (13) sono le nazioni più rappresentate. 
Solo il 7% sono asiatici e il 2% provengono da altri continenti. 
 
La quasi totalità dei beneficiari è di genere maschile (148); 10 donne hanno preso 
parte all’orientamento e alla formazione. Sin dalla scrittura del progetto, Fondazione 
Adecco aveva previsto questo dato, anche sulla base della popolazione migrante 
presente in Italia, che è prevalentemente maschile (Villa 2018). Il target iniziale di 
SafeIn vedeva, infatti, un coinvolgimento per il 90% di uomini e per il 10% al 
femminile. Dai dati in nostro possesso, 7 persone sono coniugate, di cui 4 con figli, i 
restanti sono celibi o nubili. 
 
I due poli, Milano e Roma, hanno coinvolto una popolazione molto diversa. A 
Roma, sono state orientate 55 persone (6 donne e 49 uomini): 38 avevano sotto i 30 
anni a metà del progetto. Il livello di istruzione risulta piuttosto elevato rispetto sia 
alla media dei rifugiati presenti sul territorio italiano che alla popolazione accolta in 
SafeIn a Milano: 20 hanno la licenza media e 8 il diploma italiano; una buona parte 
dei restanti beneficiari hanno un titolo superiore nel proprio Paese di origine (6 
laureati e 4 diplomati). Inoltre, la sede romana del progetto è riuscita a coinvolgere 
una rete capillare di realtà accoglienti del privato sociale e dell’assistenza pubblica, in 
particolare Centri di Accoglienza Straordinaria e SPRAR, (circa 25 enti).  
A Milano, sono stati orientati 103 beneficiari (99 uomini e 4 donne), con un’età 
media di 28,5 anni. La maggior frequenza del titolo di studio cade sulla licenza media 
italiana (45 persone), ben 23 non posseggono alcun titolo, mentre 5 hanno un 
diploma o una laurea nel paese ospitante (Fig. 4).  
Oltre ad indicare una propensione allo studio, il titolo fornisce anche un’indicazione 
sulla qualità dell’apprendimento della lingua italiana. Fondazione Adecco ha, infatti, 
selezionato i partecipanti a SafeIn con interviste individuali tarate anche sulla 
conoscenza linguistica.  
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Fig. 4 – Titolo di studio dei beneficiari di SafeIn 
 
Delle 55 persone prese in carico a Roma, 36 hanno partecipato ad un corso di 
formazione (Addetto alla Ristorazione, 9; Informatica, 10; Panificazione, 17), mentre 
17 sono state orientate e seguite nella ricerca di un lavoro. Dopo la formazione 15 
beneficiari hanno svolto un tirocinio in 5 imprese del territorio romano e 15 sono 
riusciti ad ottenere un contratto o l’apertura di una partita iva. Come si può vedere 
dai dati riportati in figura 5, i due corsi inerenti il comparto food, panificazione e 
ristorazione, hanno ottenuto i migliori risultati di placement. A Roma il 57,4% dei 
beneficiari di SafeIn ha ottenuto una possibilità lavorativa (31 su 54). 
 
Il lavoro della partnership milanese su 103 persone rifugiate, ha ottenuto risultati 
ancora più incoraggianti. Partendo da titoli di studio inferiori a quelli romani, la 
vitalità e capillarità del tessuto formativo ed imprenditoriale lombardo ha dimostrato 
una grande capacità di inclusione lavorativa. 60 beneficiari hanno partecipato a 6 
corsi di formazione: Caffetteria (8), Manifattura (10), Panificazione (15), 
Panificazione + Caffetteria (8), Pescheria (13), Sartoria (1) e altri corsi (5). I corsi 
pensati sulla base dei bisogni lavorativi delle imprese della rete hanno prodotto 28 
inserimenti in tirocinio (di cui 12 già sfociati in contratti di lavoro) e 17 contratti 
direttamente attivati dopo l’aula. Anche la scelta di indirizzare alcune figure 
direttamente sul mercato, dopo la selezione e l’orientamento ha portato i suoi frutti: 
per 8 persone è stato attivato un tirocinio e per 22 un contratto. Il placement 
milanese è stato del 72,82%, 75 beneficiari sui 103 presi in carico.  
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Fig. 5 – Corsi e contratti in SafeIn 
 
 
SafeIn ha complessivamente preso in carico 225 persone, offrendo a 158 un 
orientamento e formandone 113 attraverso corsi tecnici. I beneficiari hanno potuto 
usufruire di 51 tirocini e 55 contratti (più 16 post tirocinio). Dei complessivi 71 
contratti accesi, 18 sono a tempo determinato, 49 a tempo indeterminato e 4 hanno 
aperto partita iva. Il placement complessivo di SafeIn è stato del 67,52%.  
Inoltre, SafeIn ha coinvolto 30 enti di privato sociale e pubblici con cui ha progettato 
il percorso di inserimento per i rifugiati e ha costruito una rete di 45 imprese 
responsabili.  
 

Indicators Planned Actual 

number of people attending vocational 
guidance; 

160 
 

158 

number of trained people in 2 years; 100 
 

113 

number of included people; 110 
 

106 

number of companies involved in the 
project. 

30  45 

Tab. 1 – SafeIn Indicators  
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5. Inclusione sociale 

 
Una seconda misurazione relativa alla riuscita di SafeIn ha riguardato l’inclusione 
sociale. Dal 2000, l'inclusione sociale è definita nell'Unione Europea come un 
processo che garantisce che le persone a rischio di povertà ed esclusione sociale 
ottengano le opportunità e le risorse necessarie per partecipare pienamente alla vita 
economica, sociale e culturale e godere di uno standard di vita e benessere che è 
considerato normale nella società in cui vivono. (UE 2000). L’inclusione sociale è un 
concetto multidimensionale che comprende aspetti fisici (ad es. alloggio), aspetti 
psicologici (ad es. senso di appartenenza), aspetti sociali (ad es. amicizie) e aspetti 
professionali (ad es. tempo libero). 
 
Abbiamo deciso di seguire i lavori di Jenny Secker (2010, 2015), che ha costruito una 
scala di inclusione sociale basata sulla distinzione tra esclusione e inclusione sociale: 

- L’esclusione opera a livello strutturale attraverso barriere che lavorano per 

escludere individui e gruppi dalla piena partecipazione alla società (Jenkins 2011) 

- L’inclusione opera a livello individuale o di gruppo e si riferisce alla misura in cui 

le persone sono accettate e sentono di appartenere a contesti sociali diversi. 

L’inclusione sociale ha a che fare con il senso di accettazione, appartenenza e 
relazione, che una persona sviluppa in un determinato contesto. Questa scala, 
validata prima con persone con problemi di salute mentale e partecipanti a ricerche 
di gruppo e, successivamente, con studenti universitari, viene suddivisa in 3 sotto-
scale come segue:  
- isolamento sociale: si riferisce alla quantità di contatti che un individuo ha con le 
persone e la società; 
- accettazione sociale: si riferisce al senso di una persona di essere accettato nei suoi 
contesti sociali; 
- relazioni sociali: si riferisce alle interazioni, comunicazioni e legami con altre persone. 
Inoltre, abbiamo richiesto il livello di soddisfazione per la partecipazione al progetto 
SafeIn, con particolare attenzione ad alcuni temi (modalità di contatto, relazione con 
i tutor, colloqui motivazionali, corso di formazione). 
 
Nella nostra valutazione, abbiamo potuto sottoporre il questionario ad un gruppo di 
beneficiari di SafeIn all’inizio dei corsi di formazione (54 rispondenti) e, alla fine del 
progetto, riproporre lo stesso strumento al fine di verificare un cambiamento 
nell’indice di inclusione sociale (34 rispondenti)1. Nel pre-test abbiamo intervistato 

                                                 
1 Diversi beneficiari di SafeIn (20), alla fine del progetto non hanno risposto al questionario per 
motivi inerenti la fuoriuscita dalle strutture di accoglienza (in special modo se minorenni), 
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50 uomini e 4 donne, partecipanti ai corsi Food e Pescheria su Milano (39 persone) e 
Panificazione su Roma (15). Pur non essendo un campione selezionato sulla base 
della rappresentatività della popolazione di SafeIn, possiamo ritenere rispettati i 
diversi livelli linguistici, di nazionalità e di titolo di studio.  
 
Intendiamo qui mostrare alcuni dati significativi della nostra rilevazione: l’indice 
generale di inclusione sociale pre e post-programma e i sotto indici (social isolation, 
social acceptance, social relations) (Fig. 6).  
 

 
 Fig. 6 – Social Inclusion Index and subscales 

 
I livelli medi dell’indice di inclusione sociale sono in discesa dalla fase di formazione 
a quella post-formativa: da 66,41 a 61,44 punti. Rispondendo a tutte le 19 domande 
che compongono l’indice con il massimo score, si poteva raggiungere la quota di 95 
punti. 66,41 punti risulta un punteggio “molto” positivo, su una scala Likert a 5 
risposte (poco, per nulla, abbastanza, molto e moltissimo); 61,44 ottiene invece un 
gradimento moderato (corrispondente alla risposta mediana “abbastanza”).  
Come abbiamo scritto nella premessa metodologica, con la tecnica del pre- e post- 
test non possiamo individuare una causalità diretta tra partecipazione al programma e 
livello di inserimento lavorativo. Detto questo, abbiamo lo stesso riscontro anche per 
quanto riguarda la soddisfazione complessiva di SafeIn dal punto di vista dei 
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beneficiari: dall’85,2% di totale apprezzamento del progetto all’81,5%. Numeri 
importanti, ma che segnano comunque una decrescita. 
 
Come spiegare questo indietreggiamento? Avanziamo 5 possibili motivi: 
1. I beneficiari di SafeIn hanno nel tempo aumentato una capacità critica nei 

confronti del progetto: nella fase iniziale, poteva serpeggiare l’immagine di una 

strada per l’inserimento sociale e lavorativo sì impegnativa, con tante ore di 

formazione, ma con un esito sicuramente positivo; nella fase finale del progetto, 

potrebbe essere emersa invece una comprensione più completa del percorso. 

Infine, potremmo rilevare un’acquisizione positiva di libertà di parola e di 

giudizio da parte dei rifugiati. Una prima indicazione per il futuro riguarda, allora, 

un miglioramento nella comunicazione delle finalità, del “viaggio” del 

beneficiario dentro il progetto e dei possibili fallimenti. 

2. Nel post-test, la variabile lavoro (“Svolge un lavoro retribuito in Italia oggi?)” 

non incide sull’indice di inclusione sociale ma influisce invece sulla soddisfazione 

relativa a SafeIn (4,6 vs 6,7): questo potrebbe farci capire che dal punto di vista 

dei rifugiati il primo esito del progetto era legato al trovare un lavoro. Si rinforza 

così l’idea che la comunicazione degli obiettivi di progetto deve allargarsi. 

3. L’abbassamento del valore medio dell’indice di inclusione sociale è dovuto 

innanzitutto alla domanda relativa agli amici presente nel sottoindice social 

isolation: col trascorrere del tempo calano i contatti sociali con persone ritenute 

di fiducia (-0,80) così come il sentimento di accettazione da parte degli amici (-

0,57). Emerge una possibile indicazione per i progetti di inserimento sociale e 

lavorativo di rifugiati: occorre accompagnare la formazione e la ricerca del lavoro 

con pratiche sociali che consentano il mantenimento e la costruzione di relazioni 

significative. Durante il corso di formazione, la possibilità di vedere ogni giorno 

persone ritenute amiche è una possibilità di sentirsi accolti in un contesto; dopo 

la frequentazione del corso, si rischia di perdere un patrimonio di relazioni 

quotidiane. D’altronde, i corsi di apprendimento della lingua straniera prevedono 

spesso momenti di socializzazione come parte integrante del percorso. 

4. Le altre domande che incidono negativamente sul risultato dell’indice inclusione 

sociale riguardano la possibilità di fruire di opportunità culturali (“Sono stato in 

posti nuovi” cala di 0,74; “Ho imparato qualcosa sulle altre culture” retrocede di 

1 punto). Questo confermerebbe l’integrazione dei piani formativi-lavorativi con 

forme organizzate di accessibilità a offerte culturali, sempre sul modello dei corsi 

linguistici avanzati. 

5. Le variabili che ottengono uno score positivo nel post-test rispetto al pre-test 

riguardano la possibilità di esprimere liberamente le proprie idee e il (non) 
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sentirsi guardati dall’alto in basso, segno che nel tempo cresce la libertà di 

opinione e la percezione della sicurezza. 
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6. L’impatto del progetto sulle aziende 
 
Come già anticipato, nell’ambito del progetto sono state coinvolte 45 aziende che 
hanno dato la possibilità ai beneficiari di effettuare un stage presso le loro sedi 
offrendo, quindi, l’opportunità di svolgere una vera e propria esperienza lavorativa. 
Le aziende hanno, quindi, avuto un ruolo attivo e al tempo stesso sono state anche 
oggetto di un’attenzione particolare da parte della Fondazione Adecco la quale, 
perseguendo uno degli scopi del progetto, ha costruito nei loro confronti un 
percorso di sensibilizzazione sui temi dell’inclusione e della diversità.  
 
Tale scopo del progetto si inserisce, a tutti gli effetti, nei goals internazionali di 
sviluppo sostenibile, fissati dai principali organismi internazionali, che si intendono 
raggiungere nel prossimo futuro, a partire dall’Agenda delle Nazioni Unite la quale, 
come noto, si propone entro il 2030 di “potenziare e promuovere l’inclusione sociale, 
economica e politica di tutti a prescindere da età, sesso, disabilità, etnia, origine, religione, stato 
economico o altro”. 
In tale ambito, un ruolo di primo piano possono (e devono) svolgere le aziende le 
quali, tra l’altro, hanno spesso anticipato la società nello sviluppare i temi legati alla 
diversità. 
 
Diversità ed inclusione giocano un ruolo sempre più importante dal punto di vista 
economico per l’azienda: gestire bene le diversità, infatti, fa crescere la reputazione e 
l’innovazione, facendo aumentare, di conseguenza, anche la redditività. Ne è 
fermamente convinto il principale partner del progetto, Fondazione Adecco: 
 

Un progetto ha successo quando le aziende comprendono quanto il clima 
aziendale ne trae giovamento. Si realizzano storie di inclusione molto belle, con 
risultati apprezzabili anche in termini di motivazione dei dipendenti, che a loro 
volta si traducono in un miglioramento delle performance aziendali. [D6] 

 
Tale convincimento viene confermato dalle varie esperienze delle aziende che hanno 
partecipato al progetto. In particolare, un’azienda segnala che: 
 

L’estrema sintesi dei risultati può essere rappresentata dai sorrisi che leggiamo 
sui volti di tutti coloro che sono stati e sono coinvolti da questo progetto. 
Sorridono i colleghi che hanno fatto da tutor ai nuovi arrivati. Sorridono i 
nostri nuovi colleghi che grazie a questo nuovo progetto si sono inseriti nella 
nostra organizzazione e sorridono i clienti che con loro entrano in contatto. 
Oggi sappiamo che voltare pagina con la professionalità è possibile ed è nostra 
responsabilità fare in modo che questo accada. Riscatto è la parola chiave che 
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accompagna l’intero progetto. Riscatto non solo per i lavoratori rifugiati, ma 
riscatto anche per le loro famiglie, per il territorio e per la comunità. Sia essa 
rappresentata dai nostri collaboratori o dai nostri clienti [D9, 18].  
 

E ancora: 
 
Il progetto ha permesso a X di confermarsi punto di riferimento per la 
comunità e per le nuove generazioni; inoltre, ha aumentato il senso di 
appartenenza e orgoglio dei dipendenti verso l’azienda, contribuendo ad 
impattare concretamente e positivamente sul clima interno. […] Il risultato che 
ci ha dato maggiori soddisfazioni è stato assistere alla loro crescita personale e 
professionale: la maggior parte di loro, infatti, è riuscita ad abbattere le barriere, 
imparare un nuovo mestiere e incrementare la loro employability.  
Il confronto con culture, lingue e nazionalità differenti dalla nostra ha 
permesso ai nostri collaboratori di sviluppare competenze relazionali, 
rafforzare la loro capacità di tutorship sperimentando al tempo stesso nuove 
esperienze di adattabilità e cambiamento. [D9, 19] 

 
I dati raccolti da Fondazione Adecco presso le aziende partner del progetto 
confermano la ricaduta positiva anche economica del progetto: aumento della 
produttività di alcuni reparti del 10%; miglioramento del clima interno, fidelizzazione 
dei dipendenti. Ancora: 
 

La responsabile della pescheria di un punto vendita mi ha detto: “Io ho una 
figlia di 18 anni, vorrei che avesse lo stesso atteggiamento di B.” che è un 
ragazzo che è entrato come minore non accompagnato, adesso ha 21 anni; ha 
detto proprio: “Ha un’apertura alla vita e lui rappresenta un esempio per tutti 
noi; io riesco a viverlo anche con un esempio per la mia famiglia. Oltre al fatto 
che i clienti mi fanno i complimenti per come sfiletta il pesce. [IR001] 

 
In definitiva, i rifugiati da beneficiari del progetto sono diventati i protagonisti della 
formazione, dimostrando di essere persone che, non solo chiedono, ma anche che 
possono insegnare qualcosa, sradicando così gli stereotipi. 
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7. Meccanismi generativi 
 
Dopo aver indagato le idee di cambiamento del progetto SafeIn e i suoi primi 
risultati a medio termine, ora vorremmo chiederci quali meccanismi sociali hanno 
generato gli esiti positivi descritti. Utilizzando il materiale delle interviste rivolte ai 
testimoni privilegiati, possiamo mostrare la cornice di meccanismi causali che sta 
dietro l’inclusione sociale dei rifugiati in SafeIn. Per effettuare questa breve analisi, ci 
avvaliamo del lavoro concettuale svolto da Lutz (2017) integrato dalla valutazione 
realista di Pawson and Tilley (1997). 
 

 
Fig. 7 – Meccanismi causali di SafeIn  

 
Il progetto offre alcuni incentivi che rappresentano una motivazione ad agire in un 
certo modo ed è disegnato per cambiare alcune preferenze dei soggetti beneficiari: gli 
incentivi determinano quanto sia attrattiva un’azione (project outputs a). 
 
La Fondazione Adecco e gli enti di formazione forniscono alcuni incentivi al fine 
dell’apprendimento della lingua del paese ospitante, ad esempio, tutti i corsi sono in 
lingua italiana, e per contatti interetnici, in particolare con i tutor e gli insegnanti dei 
corsi. I beneficiari devono acquisire alcune competenze basate sul contesto e sul 
paese: 
 

Si può lavorare sulla volontà tramite la formazione e il self-empowerment. 
Scoprire competenze nuove, capire chi si è. Il contesto soprattutto, capire 
insieme a loro qual è il contesto. Spiegare non aiuta: l’assimilazionismo non è 
riuscito. Ci vuole uno spiegare assieme, un capire assieme dove siamo. Faccio 
un esempio molto banale: se tu chiedi qual è lo stipendio medio di un italiano, 



 

30 

 

ti dirà 3.000€ al mese. Magari. Questo è un problema. Io lo chiedo sempre. 
Non conoscono il contesto, eppure possono inserirsi in questo contesto. Con 
la stessa fatica con cui mi inserisco io. Non c’è un’enorme differenza. Alcune 
persone tendono ad affidarsi un po’ troppo: […] Rigenerare la volontà è un 
tema. [IM005] 

 
Inoltre (project output b), SafeIn crea alcune opportunità al fine di raggiungere certi 
obiettivi ed è disegnato per limitare o espandere le capacità dei beneficiari: le 
opportunità determinano quanto sia fattibile un’azione. Il progetto offre 
orientamento, formazione tecnica e training personali proprio per aumentare le 
capabilities dei soggetti. Anche il semplice scrivere un CV o l’orientarsi secondo le 
proprie skills espandono le opportunità dei rifugiati: 
 

Noi cerchiamo di insegnare a valorizzare ciò che hanno appreso. Occorre avere 
consapevolezza di quello che hai imparato, bisogna capitalizzarlo altrimenti 
non sai come venderlo […] prima di mandare un CV ad un’azienda, devi 
sapere che tipo di azienda è, i suoi servizi, come è strutturata e devi avere 
consapevolezza dei tuoi punti di forza in relazione alla relazione ai bisogni 
dell’azienda stessa. Se non raggiungi questo grado di consapevolezza, rimani 
con un capitale inutilizzato perché non lo senti tuo. [IR002] 

 
Come si capisce bene dalle interviste precedenti, incentivi ed opportunità non sono 
slegati tra loro. Una delle imprese partecipanti a SafeIn ci ha raccontato come si 
possano dare più possibilità alle stesse persone. Dopo i primi tre mesi di lavoro, la 
responsabile delle risorse umane compie una prima valutazione per capire assieme al 
beneficiario se ha acquisito le conoscenze di base così che in un futuro non lontano 
possa lavorare più autonomamente. Se riscontrano delle lacune, l’azienda dà ancora 
una possibilità, facendo proseguire lo stage per altri tre mesi per capire i 
miglioramenti. Uno dei criteri di valutazione è l’interesse dimostrano da parte dei 
ragazzi sul tipo di attività svolta. Da una parte c’è un incentivo (“puoi rischiare, è 
consentito sbagliare”), dall’altra un’opportunità (“migliora, imparando dagli errori”). 
 
Tutte le imprese intervistate hanno sottolineato l’alto livello motivazionale dei 
beneficiari coinvolti, che qui possiamo rileggere come aspirazione all’inclusione. Gli 
utenti di SafeIn esprimono infatti aspirazioni individuali per integrarsi nella società 
del paese ricevente. “L’aspirazione all’integrazione è connessa al desiderio 
dell’individuo di investire sull’integrazione come progetto di vita desiderabile, e di 
intraprendere sforzi al fine di acquisire competenze e risorse da spendere nel paese 
per poter prendere pienamente parte alla società” (Lutz 2017, 8). 
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Sentire dalla voce dei beneficiari le loro aspirazioni, è un punto importante: 
 
Importante per me è raccontare la nostra storia, farci conoscere. […] Dopo 
tanto tempo che cercavo lavoro, dopo tanti rifiuti, per me è stato importante 
avere coraggio. E poi essere sempre aperto alle persone, provare a conoscere 
diverse persone. […] Una persona mi ha chiesto di fare questo corso. Mi fido 
di lei. La fiducia non si può deludere. [IM004] 
 
Tutti i giorni andavo a scuola per imparare la lingua. Adesso, vado sempre a 
lavoro. [IM002] 
 
Voglio abitare con poche persone, 2 o 3. [IM003] 

 
Nel loro inserimento in Italia, i richiedenti asilo portano con sé risorse e motivazioni 
per la costruzione di un futuro desiderabile: devono costruire un luogo per sé stessi 
in cui sia possibile lavorare, trovare una casa e stabilire delle relazioni sociali di 
fiducia (Boccagni 2017). Senza aspirazioni, i rifugiati non saranno abbastanza 
motivati ad affrontare gli elevati costi sociali dell’inclusione, anche se fossero dotati 
di tutte le competenze richieste sul mercato del lavoro.  
 

Questi ragazzi hanno tanta voglia di avere una possibilità; per loro non c’è in 
gioco solo un lavoro ma la loro stessa vita e il fatto di rivedere la loro famiglia; 
per noi italiani questo può essere scontato; loro hanno la consapevolezza che si 
stanno giocando il futuro; la considerano come la chance della vita. [IM008] 

 
D’altra parte, i beneficiari di SafeIn sembra rispondano bene anche alle sollecitazioni 
relative alle capabilities. “Le capabilities di integrazione sono connesse all’abilità degli 
individui di realizzare le aspirazioni di integrazione tenuto conto dei loro limiti” 
(Lutz 2017, 8).  
Inoltre, le capabilities di integrazione riguardano sia il fare nel senso della reale 
capacità di partecipare alla società sia l'essere nel senso di un'identità personale come 
membro della società. 
 

Per me tutto è stato facile perché ho trovato delle persone brave. Ognuno ha la 
sua storia. […] Avendo visto tante storie diverse, la prima cosa è essere in 
regola. Ci sono tantissimi ragazzi per strada, non possono fare nulla di buono. 
[IM004] 
 
Il lavoro nero non va bene. Tanti italiani ci provano e poi non vogliono pagare. 
Io ho detto a uno: “Adesso chiamo la polizia”. [IM002] 
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Attraverso il programma, i rifugiati hanno ricevuto delle competenze su come 
funziona l’Italia (diritti e doveri, modi di comunicare, lavorare, relazionarsi) e come 
questo sia diverso dal loro Paese di origine. Poi hanno sperimentato la diversità del 
modo di lavorare: 
 

Era molto diverso il modo di lavorare in G. Qui c’è più tecnologia, fa tanto la 
macchina. Ho imparato ad usare le macchine. [IM004] 

 
 

 
Fig. 8 – Capability-Aspiration-Framework for Integration Outcomes 
Source: Lutz 2017, 10 

 
Solo l’intreccio tra aspirazioni e capabilities porta ad outcome positivi di 
inclusione: l’inclusione può essere pensata come l’intersezione tra l’insieme delle 
aspirazioni del rifugiato per diventare un lavoratore nel contesto italiano e 
l’insieme delle capabilities che traducono queste aspirazioni in reale integrazione 
(Fig. 8). Le aziende sono consapevoli del percorso fatto: 
 

In generale devo dire che tutti sono migliorati dal punto di vista linguistico; e 
alcuni di loro si sono anche dimostrati inclini a questo tipo di attività anche se 
non la avevano mai svolta […] Hanno migliorato tantissimo la comunicazione, 
si sono inseriti benissimo. [IM008] 
 
I ragazzi arrivano con una consapevolezza adeguata rispetto al contesto 
lavorativo italiano. [IM007] 
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Tutto ruota intorno a loro. Ciò che è importante riguarda loro. Il fatto che si 
rendano conto di avere un’opportunità, di avere la flessibilità, di capire come si 
sta a lavoro (il rispetto delle regole). E’ necessaria un’educazione professionale 
in senso ampio. [IM006] 
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8. Conclusioni 
 
Una delle più grandi sfide della nostra società odierna è senz’altro l’emergenza 
dell’emigrazione. Come affrontarla? Ciò che spesso viene dimenticato nel dibattito 
pubblico e nelle scelte politiche - troppo spesso incentrate solamente sul controllo 
dei flussi migratori - è la gestione a lungo termine di questo fenomeno. Vengono, 
infatti, spesso privilegiate le politiche dell’immigrazione a scapito delle politiche per 
l’immigrazione. Quale apporto specifico offre il progetto su tali temi? 
 
La strada suggerita da SafeIn è quella dell’inclusione dei soggetti che hanno diritto a 
vivere nel nostro paese. E’ possibile? Come si ottiene una reale inclusione? Quali 
sono le condizioni per ottenerla? Come superare le barriere culturali? Con quali 
strumenti? 
 
L’ipotesi dell’intero progetto si fonda sull’idea che un’inclusione reale e duratura 
debba necessariamente essere connessa con l’esercizio di un’attività lavorativa da 
parte degli immigrati. L’obiettivo del progetto è stato certamente quello di far 
ottenere un contratto di lavoro ai beneficiari ma sempre nell’ottica di raggiungere una 
più ampia loro inclusione sociale. Il lavoro, quindi, è stato inteso quale elemento 
essenziale per far acquisire un’autonomia economica e relazionale.  
 
Qual è stato il metodo per raggiungere tale obiettivo? 
 
In particolare, non si è voluto solamente offrire un servizio di intermediazione tra 
domanda e offerta di lavoro ma si è cercato, attraverso un’articolata collaborazione di 
diversi attori con differenti competenze, di accogliere i beneficiari del progetto e di 
fornire loro una formazione a 360 gradi affinché potessero essere “appetibili” per le 
aziende, avendo cura di “accompagnare” ogni singolo beneficiario ad incontrare il 
contesto lavorativo e sociale italiano.  
 
Tale obiettivo si è cercato di raggiungerlo mediante diverse fasi.  
 
Innanzitutto, tramite Fondazione Adecco sono stati selezionati i beneficiari del 
progetto con un alto grado di motivazione e disponibili a fare un percorso che li 
potesse portare a trovare un lavoro. Una volta selezionati, sono stati seguiti e 
accompagnati personalmente lungo tutto l’arco temporale del progetto. È stato 
fornito un orientamento iniziale, insegnato loro a redigere in maniera efficace un CV, 
la modalità di affrontare di un colloquio lavorativo e date loro le prime indicazioni 
necessarie sul contesto lavorativo italiano. 
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Successivamente, sulla base delle loro competenze e dei loro interessi, i beneficiari 
hanno frequentato un corso di formazione. In particolare, sono stati attivati alcuni 
corsi, tra cui quello di panificazione, di caffetteria-bar, metalmeccanico e ittico. 
Nell’ambito di tali corsi, non sono state solamente insegnate ai beneficiari le 
necessarie competenze tecniche ma ci si è preoccupati anche di insegnare le 
competenze trasversali. Sono stati accompagnati a comprendere il contesto 
lavorativo dove poi sarebbero stati collocati, aiutati a capire come relazionarsi con i 
colleghi e con i loro datori di lavoro, a gestire le loro emozioni, a comprendere le 
regole da rispettare e i loro doveri. In alcuni corsi, sono state simulate vere e proprie 
potenziali situazioni lavorative. 
Infine, tramite la collaborazione con diverse aziende, è stata data la possibilità di 
cercare un contratto di lavoro e/o di effettuare un tirocinio in un’azienda, che se 
portato a termine con successo, ha fatto ottenere ad alcuni di essi una vera e propria 
assunzione lavorativa. 
 
Il metodo del progetto si è innestato sui costrutti dell’aspirations e delle capabilities, 
intesi come intrecci motivazionali e capacitanti per far acquisire autonomia ai 
beneficiari. Elemento essenziale per il raggiungimento di tale “autonomia” è stata, 
certamente, l’acquisizione di specifiche competenze tecniche ma anche e soprattutto 
il cercare di far aumentare il grado consapevolezza dei beneficiari, ed in particolare, 
del loro bisogno, di cosa desiderassero fare e delle proprie capacità e, al tempo 
stesso, del contesto lavorativo italiano e della nostra cultura. 
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Allegato 1. Testimoni privilegiati e documenti 
 
Interviste Milano 
 

N Ente Ruolo Luogo Data 
1 Celav (Centro di 

Mediazione al 
Lavoro) 

Intermediario e 
formazione 

Provincia di Milano 31.07.18 

2 Stage Barista Beneficiario Fondazione 
Adecco 

19.09.18 

3 Stage Washout Beneficiario Fondazione 
Adecco 

19.09.18 

4 Stage Gaser Beneficiario Fondazione 
Adecco 

19.09.18 

5 Fondazione 
Adecco per le Pari 
Opportunità 

Formatore Fondazione 
Adecco 

19.09.18 

6 Gaser Ossido Duro 
S.r.l. 

HR - Impresa Gaser 19.09.18 

7 Wash-out Operations 
Manager - Impresa 

Wash out 03.10.18 

8 Carrefour HR – Impresa Carrefour 26.10.18 

9 Umanitaria Tutor - 
Formazione 

Società Umanitaria 12.11.18 

 
Interviste Roma 
 

N Ente Ruolo Luogo Data 
1 Fondazione 

Adecco per le Pari 
Opportunità  

Formatore  Fondazione 
Adecco  

18.10.18 

2 Il Faro Formatore Fondazione Il Faro 18.10.18 

 
Documenti 
 
1. Concept Note, SAFE IN PROJECT: Seekers Asylum and beneficiaries of 

international protection: a Future of Empowerment and Inclusion, Aprile 2017 

2. Biella D., Fondazione Adecco, entra nel vivo il progetto Safe In per includere al 

lavoro i rifugiati, 8 novembre 2018, vita.it 

3. Biella, D. Il collega di lavoro è una persona rifugiata? Il valore aggiunto è per 

tutti, 23 gennaio 2019, vita.it 
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4. Biella, D. La pulitura del pesce non trova manodopera: ci pensano i rifugiati, 01 

aprile 2019, vita.it 

5. Biella, D. Progetto Safe In, il placement in azienda fino al 70 per cento, 7 giugno 

2019, vita.it 

6. Reale, G. (Fondazione Adecco), «L’inclusione crea valore, il progetto Safe In lo 

dimostra», intervista di Daniele Biella, 27 agosto 2019, vita.it 

7. Fondazione Adecco per le Pari Opportunità, Diversity & Inclusion. Una nuova 

leva competitiva in azienda, 2019. 
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Allegato 2 – Traccia intervista 
 
1) [Domande iniziali per avviare la conversazione] 
Mi dica di Lei, qualsiasi dettaglio della sua organizzazione si sente di condividere: 
storia, mission, visione, attività, etc. 
Insistere su:  

a) Migranti 
b) Obiettivi di lungo termine 
c) Importanza del lavoro 

 
2) [Tema: obiettivo di impatto] 

a) Qual è l’obiettivo di impatto del progetto SafeIn? 
b) Cosa cambierà nella comunità grazie al raggiungimento dell’obiettivo? 
c) Chi è la popolazione target dell’iniziativa?  
d) In quale ambito geografico si sviluppa l’iniziativa? 
e) In che tempi? 
f) Con quale criterio giudicherete di successo il progetto? 

 Se un giornale locale dovesse scrivere un titolo annunciando il successo del 
progetto, scriverebbe … (proviamo a sintetizzare cosa ci dice il nostro intervistato) 
 
3) [Tema: pathway of change] 

a) Quali sono le condizione necessarie per produrre questo risultato finale? 
(Non focalizzarsi sulle attività, ma sugli outcome) 

b) Ne provi ad elencare almeno 3 
c) Proviamo a determinare quali precondizioni posso portare a questi 3 

outcome?  
d) Cosa può bloccare questi outcome? 

 Elencare OC1 e poi OC1.1, OC1.2 etc. sino agli early outcome 
 
4) [Tema: reality check] 

a) Quali outcome la sua organizzazione ha prodotto o può produrre? 
Attraverso quali attività? Quali indicatori secondo lei possono essere 
elaborati? 

b) Quali outcome verranno prodotti da altri? Quali attività? 
c) Quali fattori assicurano il successo? 
d) Quali possono bloccarlo? 
e) Ci sono prove di queste facilitazioni/blocchi? Faccia degli esempi 
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Allegato 3 – Social Inclusion scale  
 
Social isolation a. I have felt terribly alone and isolated 
 b. I have felt accepted by my friends 
 c. I have been out socially with friends 
 d. I have felt I am playing a useful part in society * 
 e. I have friends I see or talk to every week * 
  
Social Acceptance a. I have friends I see or talk to every week * 
 b. I have felt accepted by my neighbours 
 c. I have felt accepted by my family 
 d. I have felt clear about my rights 
 e. I have felt free to express my beliefs 
 
Social Relations a. I have felt I am playing a useful part in society * 
 b. I have been to new places  
 c. I have learned something about other cultures  
 d. I have been involved in a group not just for my refugee 

status  
 e. I have done some cultural activity 
 f. I have felt some people look down on me because of how 

I am 
 g. I have felt unsafe to walk alone in my neighbourhood in 

daylight  
 
Individual Items a. I have felt insecure aboutqhere I live 
 b. I have done a sport, game or physical activity 
 c. I have helped out at a charity or local group  
 
* Items in more than one subscale 
  
Source: Secker, J., Hacking, S., Kent, L., Shenton, J., & Spandler, H. (2009). 
Development of a measure of social inclusion for arts and mental health project 
participants. Journal of Mental Health, 18(1), 65-72. Wilson, C. and Secker, J. (2015) 
Validation of the Social Inclusion Scale with Students, Social Inclusion, 3 (4), 52-62. 
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