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"DATORI DI LAVORO UNITI PER
L'INTEGRAZIONE"

L’iniziativa della Commissione europea avviata il 23
maggio 2017

Il 23 maggio 2017 la Commissione europea ha avviato

ufficialmente l'iniziativa "Datori di lavoro uniti per

l'integrazione", alla presenza di amministratori delegati e

altri rappresentanti ad alto livello di varie società impegnate a

promuovere l'integrazione dei migranti, come IKEA, Deutsche Telekom,

NCC, Accenture, B-post, Scandic hotels, ADECCO e Microsoft, nonché di

rappresentanti dei partner economici e sociali.

 

L'iniziativa intende incentivare le attività dei datori di lavoro in tutta l'UE

per sostenere l'integrazione dei rifugiati e di altri migranti nel mercato

del lavoro e in altri settori.

 

Attraverso l'iniziativa la Commissione europea intende dare visibilità

all'impegno dei singoli datori di lavoro a favore dell'integrazione e

incoraggiare altri datori di lavoro a fare altrettanto.

 

I datori di lavoro interessati possono aderire all'iniziativa sul sito della

Direzione Generale della migrazione e degli affari interni della

Commissione europea.

 

Fonte: Commissione europea
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