
DIVERSITY MANAGEMENT
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«Il termine diversity management si riferisce all'impegno sistematico e 
pianificato da parte delle organizzazioni di reclutare e trattenere dipendenti 
con background e capacità diversificate. Si tratta di un'attività che si trova 
principalmente all'interno dei domini di formazione e sviluppo delle gestioni 
delle risorse umane delle organizzazioni» (Betters-Reed-Moore, 1992; 
Thomas, 1992) 

Gender diversity Disability diversity

Ageing diversityCultural diversity
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Il Diversity Management emerge come esito di un itinerario che ha avuto inizio negli Stati 
Uniti a partire dagli anni Sessanta, quando l’irrompere sulla scena sociale e politica del Civil
Rights Movement eleva il tema delle diversità a questione centrale del dibattito pubblico 
americano e dà avvio alle politiche di affirmative action.

Negli anni Novanta il Diversity Management approda nel contesto europeo. Le spinte che 
permettono tale approdo sono riconducibili a tre traiettorie:
- La pressione di alcuni gruppi di influenza verso misure di contrasto alle discriminazioni 

razziali;
- L’influenza della Commissione Europea nel sostenere misure di contrasto alle 

discriminazioni in generale e in particolare in accesso al mercato del lavoro;
- La risonanza del Diversity Management all’interno delle aziende multinazionali che, a 

partire dal modello americano, cominciano ad adottare tale paradigma.

(Buemi – Conte – Guazzo, 2015, Il Diversity Management per una crescita inclusiva)
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Da un punto di vista generale o di scenario le organizzazioni che si accostano 
alla gestione delle diversità devono tenere presente un dilemma fondamentale 
che non si può risolvere una volta per tutte: la contraddizione possibile tra 
equità (e quindi il desiderio delle persone di essere trattate in modo uniforme) e 
diversità (ovvero la capacità di comprendere quegli elementi di differenza che 
possono aprire la strada a una eccezione in termini gestionali). Un esempio per 
tutti, molto concreto: in molte realtà aziendali alla richiesta di part time o di 
telelavoro per un periodo particolare, viene risposto che la cosa non è fattibile 
perché altrimenti tutti la richiederebbero. Si badi bene che questo è un 
atteggiamento molto diffuso anche da parte sindacale per il presidio, appunto, 
dell’equità.

(Bombelli - Lazazzara, 2014 Superare il Diversity Management. Come alcune terapie rischiano di peggiorare le malattie 
organizzative. Sociologia del lavoro)
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Questo approccio organizzativo:
1. considera le persone come risorsa fondamentale per il successo aziendale;
2. riconosce in esse l’esistenza di molteplici diversità

3. ritiene che l’adozione di un sistema di gestione delle risorse umane che 
prevede l’imposizione di soluzioni uniformi per tutti i lavoratori/trici non 
rappresenti la scelta strategica più efficiente per ottenere il massimo 
impegno dalle persone.

(Guida Operativa al Diversity Management)

Primarie (genere, età, 
razza/etnia, disabilità dalla 
nascita, orientamento 
sessuale)

Secondarie
(situazione familiare, 
cultura/nazionalità, 
lingua, disabilità 
dovuta a incidenti o 
malattie, religione)

Organizzative
(esperienze 
lavorative, anzianità 
lavorativa, 
competenze, ruolo)
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Perché scegliere il Diversity Management?

Sono 3 i motivi che spingono le aziende a percorrere la strada del diversity
management:
• Economia, perché la valorizzazione dell’eterogeneità si è rivelata fonte di 

innovazione, così come la differenziazione della forza lavoro rappresenta uno 
strumento che rafforza la competitività e la capacità di individuare servizi e 
prodotti che rispondano ai bisogni di consumatori/utenti diversi.

• Produzione, perché le azioni di diversity management possono agire sia sul 
senso di appartenenza e identificazione della forza lavoro – riducendo il tasso 
di turn-over e di assenteismo – sia concorrere alla creazione di un miglior 
ambiente di lavoro – riducendo i tassi di conflittualità interna. Miglior 
ambiente di lavoro, perché si abbassa il contenzioso legato all’impugnazione 
di licenziamenti o di altri atti ritenuti discriminatori, temi entrambi valutati 
con grande attenzione dai Tribunali.
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Perché scegliere il Diversity Management?

• Immagine, perché le società possono valorizzare la propria capacità di composizione e 
gestione della forza lavoro, con effetti sul piano reputazionale e sulla capacità di attirare 
talenti. Nella pratica, le iniziative riconducibili al diversity management sono svariate: 
dalle strategie di reclutamento, volte a modificare la composizione della forza lavoro in 
un’ottica di maggior eterogeneità (per esempio, prevedendo obiettivi di reclutamento 
che favoriscano il gender-mix), ai programmi di formazione per aumentare le competenze 
necessarie a creare un ambiente di lavoro inclusivo, passando attraverso l’elaborazione di 
processi di valutazione e di incentivazione che tengano in considerazione le diversità 
presenti in azienda (per esempio, costruendo sistemi di remunerazione variabile che non 
penalizzino le lavoratrici assenti per maternità) e, infine, le iniziative per favorire la 
conciliazione vita-lavoro o i sistemi di welfare.

http://www.datamanager.it/2019/05/diversity-management-la-strategia-dellinclusione/
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L’azienda, una volta scelto il Diversity Management come approccio 
organizzativo, definisce le dimensioni di diversità che vuole affrontare in modo 
“mirato” e stabilisce la logica strategica che ritiene più opportuno utilizzare per 
gestirle:

• “Conformarsi” - la gestione di una diversità o della risoluzione di una criticità 
connessa alla gestione di una diversità viene realizzata per rispondere a 
obblighi di legge o per evitare pubblicità negativa o per evitare, o ridurre al 
minimo, i costi che possono derivare da una cattiva gestione di quella diversità 
(es. costi connessi a conflitti, problemi di comunicazione, mancanza di 
integrazione e collaborazione)
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• “Creare valore” - la gestione di una diversità o della risoluzione di una criticità 
connessa alla gestione di una diversità viene realizzata per aumentare la 
competitività delle persone, dei gruppi di lavoro e dell’azienda nel suo 
complesso o per evitare di veder ridotta la motivazione, la soddisfazione, il 
commitment e la produttività dei lavoratori/trici, creando le necessarie 
condizioni di lavoro per permettere a ciascuno di dare il meglio di sé.

(Guida Operativa al Diversity Management)
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A seconda della logica strategica adottata e degli obiettivi strategici di gestione 
che l’azienda si prefigge di raggiungere verranno realizzati interventi diversi 
che potranno tradursi operativamente in attività di sviluppo della motivazione
dei lavoratori, di sviluppo della capacità di apprendimento dell’organizzazione 
(disponibilità al cambiamento), di gestione della sostenibilità dell’azienda e 
della responsabilità sociale, di gestione dell’equilibrio fra lavoro e vita privata 
(work-life balance –WLB-), di gestione dell’attrattività dell’organizzazione sul 
mercato, di gestione dei talenti e trattenimento delle persone chiave, di 
gestione della flessibilità organizzativa, di gestione della 
globalizzazione/internazionalizzazione nonché in attività per il miglioramento 
della comunicazione interna e della leadership.

(Guida Operativa al Diversity Management)10



Employer Brand Research 2021

• Lo studio vede coinvolto un campione di oltre 190 mila intervistati di 
34 Paesi del mondo

• Evidenzia come la valorizzazione dell’inclusione e della diversità 
siano tra i fattori più importanti nella scelta del datore di lavoro

• Soprattutto per i giovani: 49% degli intervistati ha tra i 18 e i 24 anni 
mentre il 38% tra i 24 e i 35. 

• Ciò è vero per il 41% delle donne e il 31% degli uomini
• E per chi ha un’istruzione elevata (laurea)

11https://research.randstad.it/



Per riuscire ad ottenere questi risultati, il Diversity
Management mette in atto azioni volte a una più 
efficace pratica inclusiva in azienda: alcune iniziative 
diventano così fondamentali.

Fra queste:
• interventi sul recruiting per rendere la forza lavoro 

quanto più eterogenea in relazione a genere, età, 
disabilità, nazionalità, religione, orientamento 
sessuale;

• programmi di formazione sui temi legati alla diversity
per aumentare il livello di inclusività dell’ambiente di 
lavoro e dei dipendenti;

• attività di team building, mentoring e networking per 
fluidificare i processi interni.

https://www.giuntiacademy.com/news/aziende-puntano-su-diversity-e-inclusion/
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I PASSI DEL DIVERSITY MANAGEMENT

1. Analisi della situazione aziendale (indagini quali-quantitative su personale, 
mappatura contratti e modalità di lavoro, analisi modalità gestione 
personale, analisi cultura aziendale)

2. Interesse e impegno del vertice aziendale (sostegno e sponsorship del 
vertice aziendale sono condizioni necessarie per garantire il successo del 
cambiamento)

3. Responsabilità dell’intervento (identificare un responsabile, il gruppo di 
lavoro e i servizi di supporto) 
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I PASSI DEL DIVERSITY MANAGEMENT

4. Identificazione delle aree critiche (diversity audit) (al fine di identificare le 
aree critiche sulle quali intervenire)

5. Definizione degli obiettivi (gli obiettivi devono essere misurabili tramite 
indicatori)

6. Progettazione delle azioni
7. Monitoraggio finale e in itinere dei risultati 

https://www.trentinosalute.net/content/download/12303/226137/file/bruni.pdf
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OSTACOLI E CRITICITÀ
Gli ostacoli:
• stereotipi e pregiudizi;
• discriminazioni alla rovescia;
• resistenze al cambiamento.

Le criticità:
• essenzialismo;
• diversi da chi?;
• riproduzione e/o sfruttamento delle differenze;
• riduzione delle azioni a strategia retorica.

https://www.trentinosalute.net/content/download/12303/226137/file/bruni.pdf
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GENDER GAP
Il principio di parità tra uomo e donna (Direttiva 2006/54/CE) prevede che la donna possa 
accedere a qualsiasi lavoro ricevendo lo stesso trattamento  e la stessa paga di un uomo al 
medesimo livello. Questo diritto è in molti casi, purtroppo, ancora solo teoria: il gender gap è 
ancora molto radicato in ogni sfera pubblica e privata.

Per colmare il Gender 
Gap nel mondo 
potrebbero volerci 135,6 
anni: secondo il GLOBAL 
GENDER GAP REPORT 
2021 del WORLD 
ECONOMIC FORUM la 
capacità di colmare le 
differenze fra uomini e 
donne a livello mondiale è 
del 68%.
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Analisi Eurostat: in Italia la differenza in busta paga fra uomo e donna è del 23,7% contro una media 
europea del 19,6%. Francesca Bettio, professoressa di Economia e Politica del lavoro dell’Università 
di Siena, fra le fondatrici di In Genere: «Nel loro complesso le donne italiane godono di una minore 
autonomia finanziaria».

L’elenco delle motivazioni che portano alle differenze di reddito è lungo – spiega Bettio - Le donne 
sono più istruite, ma la maggior istruzione non riesce a compensare una serie di fattori a loro 
sfavore. In particolare tendono a fare meno carriera e soffrono ancora di una distribuzione meno 
favorevole rispetto ai mestieri e ai settori con le retribuzioni più alte. Sono meno presenti nel mondo 
della finanza, fra manager, scienziati ed esperti informatici. Sono molto numerose nel settore della 
cura alla persona o nelle pulizie.

https://www.repubblica.it/dossier/cronaca/gender-gap-le-donne-presentano-il-
conto/2020/01/09/news/battaglia_sul_salario_tra_uomini_e_donne_la_corsa_non_e_alla_pari-244248228/17



Spesso, senza essere consapevoli delle 
conseguenze che ciò comporterà, cadono nel 
tranello della cosiddetta segregazione 
occupazionale: scelgono lavori più adatti allo 
stereotipo femminile (dall’insegnante alla 
parrucchiera, dalla cassiera alla segretaria) 
caratterizzati da retribuzione bassa e scarsa 
prospettiva di carriera, ma più compatibili con la 
gestione delle responsabilità familiari. Magari 
perché garantiscono vicinanza a casa, orari di 
routine, possibilità di part time o di interruzione 
del lavoro e assenza di trasferte. Tutto ciò che 
permette insomma di tenere assieme 
professione e famiglia. Ma tale compatibilità ha 
un costo elevato.
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SCENARIO POST-COVID

Il virus SARS-CoV-2 - Covid o Coronavirus che dir si voglia - ha colpito tutto il 
mondo, ma ci sono state categorie più colpite delle altre. Le donne, se ad un 
primo stadio risultano meno colpite dal virus stesso, si sono ritrovate esposte 
su molteplici fronti, come quello economico, lavorativo e familiare.

Su questo tema, come riportato anche da ENI, le Nazioni Unite hanno 
pubblicato un report dal titolo lampante: The Impact of COVID-19 on Women. 
Il tema della gender equality è al numero 5  dei 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (Sustainable Development Goals) indicati dalle Nazioni Unite, e 
l’emergenza Covid-19 ha reso chiaro che siamo ancora lontani dal raggiungerlo.
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SCENARIO POST-COVID
La pandemia ha infatti amplificato le disparità esistenti, portando indietro i progressi fatti negli 
ultimi anni. L’impatto economico del virus è stato grave, e secondo le Nazioni Unite le donne 
potrebbero soffrirne molto di più:

• prima di tutto, perché ci sono molte meno donne che lavorano: il 94% degli uomini tra i 25 e i 54 
anni ha un’occupazione, contro il 63% delle donne nella medesima fascia di età;

• quando lavorano, queste ultime hanno uno stipendio minore;

• l’aspetto economico-lavorativo non è l’unico ambito di sofferenza per le donne: la sfera sociale ne 
sta risentendo in modo preoccupante. Durante il periodo di lockdown c’è stata una maggiore 
esposizione alla violenza di genere dovuta alla coesistenza domestica obbligatoria. In Cina il 
numero di casi di violenza domestica nella prefettura di Jingzhou (provincia di Hubei) è 
raddoppiato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno

https://www.digitaldictionary.it/blog/gender-gap
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GENDER PAY GAP O DIVARIO SALARIALE
Le possibili cause del gender pay gap:
• alcune di queste sono strettamente legate alla cultura dei singoli paesi, con un filo rosso 

però che è quello di un ruolo stereotipato di curatrice della casa e della famiglia spesso 
attribuito alle donne e che le tiene lontane dall’intraprendere carriere impegnative o che le 
conducano a posizioni apicali;

• in altri casi si tratta di considerazioni più tecniche legate, per esempio, al tipo di occupazioni 
svolte dalle lavoratrici donne, per lo più classificabili come high touch, cioè, semplificando 
molto, come lavoro manuale e per questo mediamente meno retribuite rispetto al lavoro 
qualificato a prevalenza maschile;

• rari sono invece, ma comunque presenti, i casi in cui la differenza di salario tra uomini e 
donne è legata a forme di abuso, violenza, mobbing a danno delle lavoratrici.

https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/gender-gap/ 21



STRATEGIE PER RIDURRE IL GENDER GAP
• Stabilire un obiettivo che fissi un numero più elevato di donne ai livelli più alti 

della gerarchia – se è vero che molte aziende stanno già attuando questa strategia, 
questo goal dovrebbe essere più sponsorizzato e, parimenti, più audace, stabilendo 
cioè degli obiettivi fissi e certi quando si pianificano le assunzioni;

• Compilare liste di assunzioni o promozioni – è stato dimostrato che, se all’interno 
dei reparti delle risorse umane venissero indicate delle liste con la richiesta di un 
numero specifico di donne, ci sarebbe una probabilità molto più elevata che vengano 
assunte effettivamente più donne;

• Compiere operazioni di educazione di genere – se tutti i dipendenti di un’azienda 
ricevessero, attraverso giornate apposite, eventi, comunicazione interna e altre 
strategie, un’educazione continua sul tema delle questioni di genere, i pregiudizi si 
diffonderebbero in misura nettamente minore;
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STRATEGIE PER RIDURRE IL GENDER GAP

• Stabilire criteri di valutazione chiari – nel momento in cui si attuano delle 
operazioni di controllo e revisione della composizione dei dipendenti, i criteri di 
valutazione da fissare devono essere sempre chiari e di facile consultazione. Ciò 
sottolinea la necessità che le imprese mettano in atto ulteriori garanzie per 
incoraggiare valutazioni eque e imparziali: impiegati che occupano lo stesso ruolo 
devono essere giudicati allo stesso modo, specialmente quando si effettuano nuove 
assunzioni;

• Formare al management quante più donne possibile – è fondamentale che le 
donne acquisiscano l'esperienza di cui hanno bisogno per essere pronte per i ruoli di 
gestione, nonché che possiedano la possibilità di migliorare il loro profilo 
professionale in vista di una promozione o di un passaggio di livello. Le basi per 
realizzare questo punto non sono nuove, ma c’è bisogno che vengano implementate 
in maniera urgente e immediata.

https://www.wecanjob.it/archivio21_blog-gender-gap-mondo-italia_0_444.html
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DISCRIMINAZIONE SUL LAVORO DELLE PERSONE LGBT
Nel Decreto Legislativo n. 216/2003 in termini generali, una condotta del datore di lavoro può 
essere considerata discriminatoria quando – a causa dell’orientamento sessuale – si fa 
applicazione di regole differenti a situazioni comparabili, oppure applicazione di regole 
identiche in situazioni diverse.

La discriminazione può essere:
• diretta: sulla base del suo orientamento sessuale una persona è trattata meno favorevolmente 

rispetto a un’altra in una situazione simile
• indiretta: una disposizione, un criterio o una prassi – apparentemente neutri – mettono in 

posizione di particolare svantaggio le persone LGBTI per la sola ragione del loro orientamento 
sessuale

• “molestie”: comportamenti indesiderati sul luogo di lavoro, con lo scopo o l’effetto di violare 
la dignità di una persona sulla base del suo orientamento sessuale e di creare un clima ostile o 
addirittura intimidatorio, offensivo o umiliante

https://www.retelenford.it/temi/discriminazione-in-ambito-lavorativo/
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DISCRIMINAZIONE SUL LAVORO DELLE PERSONE LGBT

Gli esempi – anche italiani – non mancano. Uno dei più interessanti è contenuto in un paper 
del 2012 di Eleonora Patacchini, Giuseppe Ragusa e Yves Zenou.
In un esperimento condotto a Milano e Roma, gli studiosi hanno trovato che se un candidato a 
un posto di lavoro suggeriva preferenze omosessuali nel proprio curriculum – per esempio 
attraverso periodi di tirocinio in associazioni come “Arcilesbica Roma” oppure “Centro di 
Iniziativa Gay-Arcigay” – aveva circa il 30% di probabilità in meno di essere richiamato per un 
colloquio. Questo valeva in effetti soltanto per i candidati maschi omosessuali, mentre non 
sono risultati svantaggi particolari di questo genere per le donne omosessuali.
Come ricordano gli economisti, si tratta di risultati coerenti con diverse altre ricerche condotte 
in passato, dove “esiste forte evidenza di discriminazione contro i gay durante il processo di 
assunzione”.  In uno studio precedente realizzato in Svezia, per citare un altro caso, i maschi 
eterosessuali avevano ricevuto il 14% di risposte in più rispetto ai loro colleghi omosessuali. 

https://nova.ilsole24ore.com/infodata/come-funziona-la-discriminazione-sul-posto-di-lavoro/
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ALCUNE STRATEGIE
Per favorire l’inclusione e la valorizzazione delle persone 
LGBT presenti in azienda, una delle strade maestre è 
l’inserimento negli accordi integrativi, il riconoscimento e 
l’estensione di alcuni diritti. Alcuni punti cardine di questi 
accordi possono essere identificati nei seguenti assunti:
• prevenire i favoritismi, gli abusi e le discriminazioni di 
genere, età, etnia, religione, appartenenza politica e 
sindacale, orientamento sessuale, lingua e diversa abilità;
• rispettare le diversità ed intervenire per eliminare le 
discriminazioni e garantire pari opportunità sul lavoro e 
nei rapporti tra le persone in azienda;
• sviluppare strumenti di condivisione delle informazioni, 
di scambio di esperienza e di confronto ed integrazione fra 
il personale.

(Vademecum Lavoro e Diritti LGBT 2017) 26



L'UNAR, col sostegno del PON Inclusione, sta sviluppando azioni a sostegno dell'obiettivo 
specifico 9.2 "Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle 
persone maggiormente vulnerabili", anche in attuazione di quanto previsto nella Strategia 
nazionale LGBT.

Gli interventi che si stanno portando avanti riguardano in particolare:

a) "Realizzazione di un quadro informativo statistico su accesso al lavoro e condizioni di 
lavoro di soggetti a rischio di discriminazione (persone LGBT, lesbiche, gay, bisessuali, 
transgender)". Verrà realizzata un'indagine statistica sull'accesso al lavoro e sulle 
condizioni di lavoro delle persone LGBT, con una particolare attenzione alla specificità 
della condizione dei transessuali e transgender;

b) "Benessere e salute delle persone transgender per la piena inclusione sociale". Dalla 
collaborazione tra l’UNAR e l’Istituto superiore di sanità è nato Infotrans.it, online dal 25 
maggio 2020, il primo portale istituzionale in Europa dedicato al benessere e alla salute 
delle persone transgender, che fornisce informazioni indipendenti, certificate e 
aggiornate  per le persone transessuali, le istituzioni, i  datori di lavoro, i lavoratori e 
lavoratrici, per il superamento degli ostacoli burocratici legati al cambiamento di sesso e 
alla fase di primo inserimento e/o di eventuale reinserimento nel mercato del lavoro 
laddove emerga una reale esigenza a seguito del completamento del percorso di 
transizione;
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c) "Linee guida sull'inclusione lavorativa e la valorizzazione dei lavoratori e delle 
lavoratrici LGBT (diversity management) - Linee guida ONU" verranno veicolate le 
linee guida ONU sul diversity management in modo da renderle accessibili agli 
stakeholder ed ai lavoratori per offrire un focus specificosul diversity
management dei lavoratori LGBT, sulla lotta ad ogni forma di disugualinza e sulla 
promozione dell'inclusione e delle pari opportunità.

d) "Accompagnamento all'autoimprenditorialità o alla creazione di nuove imprese 
risolto alle persone transgender in condizione di fragilità e vulnerabilità" 
verranno realizzate delle azioni pilota finalizzate alla sperimentazione di iniziative 
a sostegno dell'imprenditorialità e dello start-up di impresa per le categorie a 
rischio di discriminazione;

e) "Azioni mirate a promuovere il sostegno e lo sviluppo di idee imprenditoriali e di 
progetti che favoriscano la crescita occupazionale di persone transgender" 
saranno sperimentate iniziative a sostegno dell'imprenditorialità delle persone 
transgender, attraverso l'erogazione di incentivi economici atti a rimuovere le 
cause materiali della discriminazione nell'accesso al lavoro;
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f) "Azioni per l'inclusione socio lavorativa di persone detenute LGBT, con 
particolare attenzione alle persone transgender" verranno attivati specifici 
percorsi diretti all'inserimenti o al reinserimento socio-lavorativo della 
popolazione detenuta appartenente a gruppi vulnerabili, in particolare 
transgender;

g) "Azioni di informazione e sensibilizzazione in tema di contrasto alle 
discriminazioni per favorire l'inclusione socio-lavorativa delle persone LGBT" 
verranno realizzate azioni di informazione e sensibilizzazione sul tema del 
contrasto alle discriminazioni per dare maggiore e specifico risalto alle 
tematiche di inclusione socio-lavorativa delle persone maggiormente 
vulnerabili.

http://poninclusione.lavoro.gov.it/areeintervento/interventosocialenondiscriminazione/Pagine/LGBT.aspx29



La modellizzazione degli interventi di Diversity Management è resa difficile 
dalla necessità di calare gli interventi all’interno della specifica realtà aziendale, 
nel concreto della sua organizzazione e dei suoi processi di funzionamento, a 
partire dalla composizione della forza lavoro e della sua stratificazione, così 
come dalla cultura aziendale e dal modo in cui questa si esprime.

(Buemi – Conte – Guazzo, 2015, Il Diversity Management per una crescita inclusiva)
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I processi attraverso cui occorre transitare nella costruzione delle politiche di 
diversity possono essere sintetizzati in:

• la raccolta dati e analisi dell’azienda centrate sulla ricostruzione della 
composizione della forza lavoro, dei processi organizzativi e gestionali, della 
cultura aziendale, del grado e della qualità delle relazioni;

• le attività di coinvolgimento dei diversi livelli organizzativi dell’azienda, con 
particolare attenzione verso il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei 
vertici aziendali e delle figure di management;

• la definizione e negoziazione delle aree di intervento, degli obiettivi di 
cambiamento, del piano di azione e degli interventi;

• la negoziazione delle risorse necessarie alla realizzazione del piano di azione;
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• la costituzione di un gruppo interno responsabile dell’implementazione delle 
azioni, con una chiara definizione dei ruoli all’interno dell’azienda e all’interno 
del gruppo responsabile;

• la predisposizione di un sistema di monitoraggio e valutazione del processo 
intrapreso per garantirne il livello di accountability, per consentire una 
gestione del processo centrata sulle evidenze e sulla misurabilità dei suoi 
effetti.

32



Le iniziative che sono generalmente promosse e fatte rientrare negli interventi 
di Diversity Management possono essere:
• strategie di reclutamento, volte al cambiamento nella composizione della 

forza lavoro all’insegna di una maggiore eterogeneità;
• programmi di formazione, anche rivolti a target specifici all’interno 

dell’azienda, volti ad aumentare il livello di consapevolezza sui temi legati alla 
diversity e ad aumentare le competenze necessarie alla creazione di un 
ambiente di lavoro inclusivo e centrato sulla valorizzazione delle diversità;

• attività centrate sulle dinamiche relazionali all’interno dell’azienda, quali i 
programmi di mentoring o di networking, volte ad aumentare la densità e la 
qualità delle reti interne e dei processi che le attraversano;

33



• attività centrate su processi di valutazione e su sistemi di incentivi che 
tengano conto delle diverse diversità presenti in azienda e della loro 
differenziazione in base a bisogno e prestazioni;

• attività di conciliazione, in particolare centrate sulla conciliazione tra tempi 
di vita e tempi di lavoro, che rendano flessibile l’organizzazione del lavoro 
(nei tempi e negli spazi di lavoro) per andare incontro a esigenze connesse 
con la fase di vita del lavoratore e della lavoratrice e con i ruoli sociali a 
questa associati;
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• sistemi di welfare aziendale che affrontino le condizioni di vita dei lavoratori 
e delle lavoratrici offrendo servizi che consentano la promozione della 
salute, facilitino la gestione dei carichi familiari, promuovano la qualità dei 
consumi personali e familiari;

• strumenti di comunicazione rivolti sia all’interno sia all’esterno dell’azienda 
per promuovere i temi connessi con il Diversity Management, per affermare 
la cultura aziendale e per promuovere l’impegno aziendale sul Diversity
Management.

(Buemi – Conte – Guazzo, 2015, Il Diversity Management per una crescita inclusiva)
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Come riconosciuto da practitioners e studiosi non esiste un modo migliore di 
tutti per gestire le diversità delle persone in azienda (interventi specifici o un 
numero minimo di interventi da realizzare), al contrario, ogni organizzazione 
sulla base delle specificità interne (valori, politiche, strategie, risorse –
economico/finanziarie, temporali, umane-) ed esterne (contesto storico, 
politico, economico-sociale, normativo, concorrenziale) che la caratterizzano 
in un dato momento deve sviluppare il "proprio modo” di gestire le diversità 
delle persone (approccio personalizzato).

(Guida Operativa al Diversity Management)
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Un attento esame dei risultati di chi adotta specifiche politiche inclusive in azienda, 
rivela che la diversity non è un problema da gestire, ma un’opportunità da far 
fruttare. Un team di lavoro variegato è in media più performante di uno in cui 
predomina l’omologazione. Senza contare che una strategia di gestione delle risorse 
umane inclusiva e attenta contribuisce a promuovere un’immagine positiva del luogo 
di lavoro, attirando top talent provenienti da molteplici realtà e favorendo un 
contesto dinamico. 

Viceversa, un’azienda più rigida in tal senso, rischia non solo di impoverire il proprio 
team, ma anche di essere percepita negativamente dal mercato e dei media. Coca-
Cola, per fare un’esempio emblematico, ha fatto delle proprie politiche di gestione 
della Diversity una leva comunicativa, sostenendo da anni i Giochi paralimpici e i Pride 
Days. Il tema in oggetto è stato non a caso il leitmotiv della campagna media per il 
Super Bowl del 2014.

https://www.giuntiacademy.com/news/aziende-puntano-su-diversity-e-inclusion/
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Il Diversity Management può produrre effetti largamente positivi solo laddove sia in grado di 
sostenere il cambiamento attraverso l’apporto che ciascuna risorsa può conferire 
nell’affrontare sfide, criticità e opportunità, sia interne che esterne all’organizzazione. Ben 
oltre dall’essere un mero approccio di gestione della diversità riconducibile al miglioramento 
della comunicazione tra le parti, il Diversity Management si configura come una modalità di 
azione complessa e trasversale per la costruzione e il consolidamento del benessere 
organizzativo, un benessere direttamente correlato al raggiungimento di condizioni diffuse di 
maggiore confronto, scambio, flessibilità, condivisione, ma anche maggiore capacità di essere, 
per il settore pubblico, permeabile alle spinte di innovazione e cambiamento orientate 
all’empowerment delle singole specificità delle persone. 

(Buemi – Conte – Guazzo, 2015, Il Diversity Management per una crescita inclusiva)
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