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INTRODUZIONE 

 

Continuerò ad azzardare, a cambiare, ad aprire la  

mente e gli occhi, rifiutando di lasciarmi incasellare 

e stereotipare. 

Ciò che conta è liberare il proprio io: lasciare che 

trovi le sue dimensioni, che non abbia vincoli.  

Virginia Woolf 

 

  

 

                                                                                                                                                      

Il tema della diversità ha da sempre suscitato in me due sentimenti contrastanti: 

curiosità e paura.  

Mi ha incuriosita perché la diversità, in tutte le sue forme, è sinonimo di novità, 

porta a guardare il mondo con occhi nuovi che colgono particolari altrimenti 

ignorati.  

Mi ha da sempre impaurita perché molto spesso non viene apprezzata, intimorisce 

e, di conseguenza, viene combattuta. Sin dalla tenera età vivo in un paese che non 

è mio di nascita, questo ha fatto sì che io sia sempre stata considerata diversa. Ho 

vissuto quindi sulla mia pelle le ingiustizie e i pregiudizi di chi ha paura della 
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diversità. Crescendo però ho imparato a capire come far parte di due culture, per 

alcuni aspetti molto diverse tra loro, sia solo un fattore di vantaggio. Riuscire a 

vedere il mondo attraverso punti di vista differenti, ha fatto sì che io riuscissi a 

colorare il mio mondo in modi a cui non avrei mai pensato se non fosse stato per 

la mia diversità. 

È questo il motivo che mi ha spinto ad affrontare il tema del Diversity 

Management. Sviluppare un approccio aziendale che non combatta la diversità ma 

la accetti e la includa dandole importanza, credo sia un piccolo passo per il 

progresso dell’umanità. Se le aziende, da sempre incentrate sui profitti e i risultati 

economici, riescono ad includere la diversità, quindi ad “umanizzare” l’ambiente 

organizzativo, possiamo riuscirci anche noi nel nostro piccolo. 

La discussione sul Diversity Management è oggi più aperta che mai. 

Approvazioni e critiche sono mosse nei confronti di questa prospettiva, nata 

nell’organizzazione aziendale, che consiglia di rivedere la cultura organizzativa, 

introducendo un approccio gestionale che valorizzi le diversità individuali siano 

esse di sesso, razza, orientamento sessuale, età o disabilità. 

Il presente elaborato si pone l’obiettivo di sottolineare l’importanza di adottare 

una strategia gestionale incentrata sull’accettazione e integrazione della diversità. 

Il primo capitolo illustra il tema della diversità, evidenziando come la classica 

organizzazione aziendale non sia adeguata ad integrare la diversità. A tal 

proposito, si pone l’accento sul fatto che non è solamente il diverso a doversi 
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“conformare”, ma anche l’azienda nel suo complesso al fine di accogliere la 

diversità. In seguito il capitolo approfondisce la tematica, sottolineando i 

principali tipi di diversità e il modo in cui l’azienda dovrebbe integrarle. In fine, si 

definisce il Diversity Management, analizzando la sua nascita e diffusione.  

Nel secondo capitolo l’analisi si concentra sul contesto europeo, introducendo il 

ruolo delle Carte della Diversità, dalla loro nascita ai principi cardine su cui si 

fondano e le sfumature che assumono all’interno dei paesi firmatari. Dal contesto 

europeo, si passa ad analizzare il contesto italiano, con particolare attenzione alle 

PMI, sottolineando le leve e le barriere all’inclusione della diversità. 

Il terzo capitolo esamina come il Diversity Management dovrebbe essere 

applicato in modo da garantire all’azienda un ritorno economico e di immagine. A 

titolo esemplificativo, il capitolo descrive l’esperienza di alcune aziende che 

hanno adottato il Diversity Management, ottenendo ottimi risultati. Infine, 

vengono esaminati i costi e i benefici derivanti da una gestione organizzativa 

inclusiva della diversità.  
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CAPITOLO 1 

DIVERSITÀ E DIVERSITY MANAGEMENT  

1.1. COSTRUIRE UNA CASA PER LA DIVERSITÀ  

Prima di introdurre il tema del Diversity Management è importante parlare della 

diversità. A questo proposito trovo significativo riportare il racconto dell’Elefante 

e la Giraffa (tratto da R.Roosevelt Thomas, 1999, Building a House for Diversity. 

New York, et.al.: American Management Association, pp. 3-5). 

 

“In una piccola comunità di periferia, una giraffa aveva una casa nuova, 

costruita in maniera da rispondere ai bisogni della sua famiglia. Era una casa 

meravigliosa per giraffe con soffitti e porte altissimi. Finestre alte assicuravano 

la massima illuminazione e una buona visibilità, proteggendo al tempo stesso la 

privacy della famiglia. Era talmente ben fatta che vinse il premio nazionale “casa 

per giraffe dell’anno”. I proprietari erano davvero fieri. 

Un giorno la giraffa, mentre lavorava nella falegnameria nel seminterrato, 

guardò fuori dalla finestra. Un elefante camminava sulla strada. “Lo conosco” 

pensò la giraffa. “Abbiamo lavorato insieme. Anche lui è un eccellente 

falegname. Credo proprio che lo inviterò a visitare il mio negozio. Forse 

possiamo anche lavorare su alcuni progetti”. Così la giraffa si affacciò alla 

finestra e invitò l’elefante ad entrare. L’elefante era contentissimo. Gli era 

piaciuto lavorare con la giraffa e non vedeva l’ora di conoscerla meglio. Inoltre, 
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sapeva della falegnameria e aveva voglia di vederla. Si avvicinò alla porta del 

seminterrato, aspettando che gli aprissero. 

“Entra, entra” disse la giraffa. Immediatamente, andarono incontro ad un 

problema. L’elefante mise la testa dentro, ma non riuscì ad andare oltre. “È stata 

una buona idea realizzare un porta espandibile” disse la giraffa. “Dammi un 

minuto e risolverò il problema”. Rimosse alcuni cardini e pannelli per permettere 

all’elefante di entrare. 

I due amici si stavano raccontando allegramente aneddoti di falegnameria 

quando la moglie della giraffa fece capolino nel seminterrato e chiamò il marito 

“Al telefono, caro, è il tuo capo.” 

“È meglio che vada a rispondere di sopra nello studio” disse la giraffa 

all’elefante. “Fai come fossi a casa tua. Potrebbe volerci un po'.” 

L’elefante si guardò attorno, vide un pezzo semilavorato sul tornio che si trovava 

dall’altro lato della stanza e decise di andare a vedere. Come si mosse verso la 

porta che portava al negozio, sentì un rumore portentoso. Si girò grattandosi la 

testa. “Magari raggiungo la giraffa di sopra” pensò. Come iniziò a salire le 

scale, i gradini cominciarono a scricchiolare. Saltò giù e cadde contro il muro. 

Anche questo cominciò a cedere. Appena si sedette, scioccato e triste, la giraffa 

scese le scale. “Cosa diavolo stai facendo?” chiese la giraffa stupita. “Stavo 

cercando di fare come se stessi a casa mia” disse l’elefante. 



8 

 

La giraffa si guardò attorno. “Okay, vedo dov’è il problema. La porta è troppo 

stretta. Dovremmo rendere te meno ingombrante. C’è una palestra qui vicino. Se 

facessi qualche lezione lì, torneresti in forma.” 

“Forse”, disse l’elefante, poco convinto. 

“E le scale sono troppo fragili per sopportare il tuo peso”, continuò la giraffa. 

“Se prendessi lezioni di danza la sera, sono sicura che avresti un passo più 

leggero. Spero davvero lo farai. Mi piace averti qui.” 

“Forse”, disse l’elefante. “Ma per essere sincero, non sono sicuro che una casa 

pensata per una giraffa possa ospitare un elefante senza modifiche sostanziali”.” 

Questa storia sulla diversità, che a primo avviso potrebbe sembrare banale, aiuta a 

capire alcuni dei concetti chiave del Diversity Management. 

Ad esempio, il fatto che non bisogna aspettarsi un cambiamento solo da coloro 

che sono estranei all’azienda, ma è l’azienda stessa che deve modificare alcune 

sue caratteristiche per poter ospitare tutti gli individui di cui ha bisogno. 

Nasce spontanea una domanda: come si fa? Come si può costruire una casa, in 

questo caso un’impresa, dove tutte le diversità siano sfruttate positivamente, 

rispettate e trovino il loro posto?  

Innanzitutto, il management deve valutare in che misura ha bisogno di un 

“elefante”. È fondamentale definire un mix di diversità, che sia in grado di 

apportare un maggiore vantaggio competitivo e di aumentare la realizzazione 

degli obiettivi, ferma restando l’unicità aziendale. La definizione di questo 
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specifico mix è una scelta determinante per la sopravvivenza dell’azienda. In 

seguito, l’impresa deve valutare la sua capacità di accoglienza, attraverso 

un’analisi SWOT, che identifichi i punti di forza e debolezza. Non tutte le aziende 

riescono facilmente a riconoscere, rispettare ed integrare la diversità; molto 

dipende dalla cultura aziendale, dal contesto sociale in cui si opera e dalla 

dimensione aziendale. 

L’integrazione “dell’elefante” sarà sicuramente accompagnata da momenti di 

tensione. L’impresa dovrà essere in grado di risolverli positivamente, tramite la 

gestione del cambiamento. Non bisogna dimenticare che, molto probabilmente, 

l’intera organizzazione dovrà cambiare, quindi ci dovrà essere un cambiamento 

culturale, altrimenti l’elefante non resterà. Se l’impresa riuscirà in tutto questo, 

attirerà nuove risorse che saranno in grado di arricchirla e crearle nuove 

opportunità di business. 

Molte imprese però si chiedono perché ci si dovrebbe preoccupare della diversità, 

perché investire tempo e denaro. Sicuramente la risposta più logica e comune è 

che la diversità è sbagliata, moralmente e legalmente, in tutte le sue forme. Inoltre, 

cambiamento e diversità sono sfide con le quali ogni organizzazione prima o poi 

dovrà fare i conti. Quindi perché seguire e non anticipare?  
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1.2. GESTIRE LA DIVERSITÀ 

Che cos’è la diversità? Il termine ricava il suo significato da un rapporto di 

confronto. In assenza di un termine di paragone non si può definire un qualcosa 

come “diverso”. Il diverso è colui che ha delle caratteristiche che non coincidono 

con il modello comune di riferimento, considerato normale dalla stragrande 

maggioranza. Quindi viene considerato normale chi possiede i tratti del modello 

dominante, mentre chi non presenta tali aspetti viene considerato diverso. La 

diversità tra le persone risulta quindi essere una costruzione sociale, che 

standardizza gli individui, presupponendo l’esistenza di un modello dominante da 

preservare. 

Le teorie tradizionali concentrate sul tema della diversità offrono diverse 

classificazioni della diversità. Questo conferma l’ampiezza di tale concetto. 

La classificazione che ricorre spesso è: 

 diversità primarie, ovvero quelle diversità che fanno parte del soggetto in 

quanto tale e non possono essere modificate. Sono un esempio il genere, 

l’età, l’etnia, orientamento sessuale, le disabilità; 

 diversità secondarie, vale a dire le diversità che si sviluppano nel tempo e 

possono essere modificate. Ad esempio, la cultura, la lingua, la religione, 

disabilità dovuta ad incidenti o malattie; 

 diversità organizzative, ossia strettamente connesse alla posizione 

lavorativa che il singolo svolge o ha svolto durante la sua vita. 
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Cambiamenti normativi, organizzativi, demografici, globalizzazione, migrazioni, 

aumento della partecipazione femminile nel mondo del lavoro, multiculturalità, 

integrazione delle persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali, transgender) e della 

disabilità, nonché aumento dell’età media dei lavoratori, sono tutti fattori che 

portano ad un aumento della complessità socio-economica.  

Le società più sviluppate hanno iniziato ad interrogarsi e riflettere su se stesse, su 

come migliorarsi, e su quale sia il reale significato di uguaglianza, inclusione, non 

discriminazione, giustizia sociale, e su come svolgere pienamente il loro ruolo di 

tutela dell’individuo, a qualsiasi categoria esso appartenga. Bisogna modificare le 

proprie strategie di base, ideandone di nuove, per includere e valorizzare un 

elemento, fino ad oggi, ignorato o sottovalutato: la diversità nella sua totalità. 

Riflessione che è arrivata ai vertici aziendali. La diversità delle persone, sia 

internamente all’azienda (lavoratrici / lavoratori), sia esternamente (fornitori / 

clienti) aumenta la complessità organizzativa, che deve essere gestita in moda da 

minimizzare i costi derivanti da essa, massimizzando i benefici. Si inizia quindi a 

pensare in termini di strategie da utilizzare, competenze di management, e 

investimenti da quantificare. Le politiche aziendali mirate a favorire la diversità 

della forza lavoro sono vantaggiose a livello di innovazione. Questo perché 

lavoratori diversi tra loro danno vita a pensieri non omologati che consentono di 

ottenere soluzioni, di prodotto e di processo, originali ed innovative. Inoltre, avere 

dipendenti appartenenti a culture, condizioni, religioni, genere diversi, permette di 
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creare prodotti e servizi volti alla soddisfazione dei bisogni di molteplici 

consumatori molto diversi tra loro. Questo comporta la possibilità per l’impresa di 

entrare in segmenti di mercato inesplorati e anche di migliore il posizionamento 

nei mercati in cui è già operante. 

Quindi si sposta l’attenzione sullo sviluppo delle risorse umane come possibile 

leva di miglioramento e cambiamento dell’impresa. Viene naturale pensare che si 

sta cadendo in una visione romantica di amministrazione delle risorse umane. Ma 

nel concreto non è così, perché rimangono ben saldi gli obiettivi primari di ogni 

azienda: profitto e competitività. 

Diversi studi mostrano come le aziende che hanno adottato un approccio proattivo 

nei confronti della diversità hanno beneficiato in termini economici di un aumento 

delle vendite, riduzione dei costi organizzativi, aumento delle quote di mercato e 

dei profitti. In termini competitivi, le aziende hanno sviluppato migliori relazioni 

con i clienti, aumento della produttività a livello organizzativo, di gruppo e 

individuale. Si avranno inoltre benefici sul piano reputazionale e sociale 

dell’azienda che porterà ad un impatto positivo sul target e ad una percezione 

vantaggiosa dell’azienda stessa, nonché ad un aumento del valore delle azioni. 

Quando un’impresa decide di occuparsi della diversità del personale sceglie di 

avviare un doppio cambiamento. Innanzitutto, un cambiamento culturale, che 

porta l’azienda a sostenere l’espansione di una cultura organizzativa al cui interno 

ci sia la condivisione dei valori essenziali e il riconoscimento ed il rispetto della 
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diversità tra le persone. Questa posizione presa dall’impresa deve essere 

comunicata indirettamente e direttamente, attraverso l’informazione e la 

formazione del personale a tutti i livelli organizzativi; inoltre deve essere coerente 

con gli obiettivi dichiarati e perseguiti dall’organizzazione. L’approccio alla 

diversità è quindi un processo che prende avvio internamente all’azienda, in modo 

che le persone ne capiscano l’importanza e siano motivate a contribuire alla sua 

realizzazione. Il processo di cambiamento culturale è lungo e spesso complesso, 

sia per i singoli lavoratori sia per l’impresa nella sua totalità. Richiede ai singoli di 

lavorare sui pregiudizi, schemi mentali, credenze e preconcetti. Dal canto suo 

l’impresa deve andare a modificare i suoi valori fondamentali e spesso la sua 

organizzazione nel complesso: “l’elefante non può vivere in una casa pensata per 

le giraffe”. 

In secondo luogo, si avrà un cambiamento organizzativo, compiuto attraverso 

l’individualizzazione delle diversità rilevanti ai fini aziendali, sulla base delle 

caratteristiche aziendali interne ed esterne, e la strategia da mettere in atto al fine 

di valorizzare la diversità. 

A livello strategico, considerata l’unicità di ogni azienda, non c’è una soluzione 

migliore e una peggiore, non si può individuare una cosiddetta “one best way”. 

L’impresa deve decidere il suo atteggiamento nei confronti della diversità; una 

volta valutato questo, decidere la strada da seguire. Alcune non considerano la 
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diversità come fattore che possa influire ai fini organizzativi, la vedono solo come 

un costo o un problema, quindi scelgono di non occuparsene affatto. 

Altre prendono coscienza della diversità e di come questa possa incidere a lungo 

andare nell’organizzazione, ma considerano troppo onerosi ed impegnativi gli 

interventi per gestirla, quindi scelgono di limitarne la presenza nel personale o di 

circoscriverla a determinate posizioni, attuando interventi solo nei casi imposti 

dalla legge (ad esempio, disabilità, congedi di maternità, congedi parentali), o nei 

casi più estremi quando la diversità è l’unica forza lavoro disponibile. 

Infine, ci sono le aziende che capiscono l’importanza della diversità e scelgono di 

occuparsene perché riconoscono in essa una grande opportunità. Adottando 

un’ottica di medio-lungo periodo, l’impresa decide di investire nella formazione 

delle risorse umane per la gestione della diversità. 

È chiaro quindi che ci sono diversi modi per gestire concretamente la diversità in 

azienda, perché ogni azienda è unica nella sua organizzazione, e per gestire un 

fattore così complesso deve tenere conto delle sue specificità. Specificità quali la 

cultura organizzativa, il proprio business, la fase che sta attraversando (espansione 

o regressione), le risorse che ha a disposizione (sia in termini economico-

finanziari che di capitale umano) e il contesto sociale nel quale è inserita. La 

molteplicità di mercati e della forza lavoro, porta le imprese ad analizzare 

fabbisogni plurimi, adeguando la propria struttura organizzativa, ma soprattutto a 

gestire il cambiamento. 
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La diversità è implicita nelle persone e visto che l’impresa è formata da persone, 

che sono la vera forza del vantaggio competitivo, è imperativo sviluppare, guidare 

e formare i soggetti che ne fanno parte.     

Per rendere operative le scelte strategiche, l’azienda potrà attuare interventi 

personalizzati (soluzioni studiare per la singola persona) o interventi incentrati su 

determinati gruppi di lavoratori o rivolti a tutti i lavoratori, o una combinazione di 

questi due interventi.  

L’unicità di ogni singola impresa rende difficile gestire la diversità imitando 

quanto attuato da altre attente alla tematica. Questo però non significa che 

conoscere la realtà di imprese che si stanno muovendo nella stessa direzione, 

ottenendo magari ottimi risultati, sia inutile, anzi, può essere lo spunto da cui 

partire. Capire come aziende diverse hanno affrontato lo stesso problema o 

problemi simili può permettere di comprendere in che direzione muoversi. 

Per valorizzare la diversità che si ha a disposizione bisogna prima di tutto lasciarla 

emergere ed includerla. Ignorare ed escludere la diversità significa restare al punto 

di partenza mentre gli altri sono già arrivati a destinazione. 
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1.3. IL DIVERSITY MANAGEMENT 

Storicamente, il Diversity Management risale al 1987 quando, negli Stati Uniti, 

l’Hudson Institute pubblica Workforce 2000, un rapporto di ricerca che prevede 

una rivoluzione della forza lavoro nordamericana. Il documento afferma che entro 

il 2000 il lavoratore maschio-bianco-etero, fino a quel momento considerato la 

figura prevalente della forza lavoro, sarebbe diventato invece una piccola 

minoranza, rispetto alla maggioranza, formata da lavoratori afro-americani, 

ispanici, donne ed altri gruppi minoritari. Dal documento emerge che gestire le 

differenze all’interno dell’ambiente lavorativo, tramite misure di intervento 

mirate, è l’unico modo per rispondere in modo strategico ai cambiamenti sociali 

in atto, ed acquisirne vantaggio competitivo. 

 Gli uomini d’affari americani, allarmati da tale notizia, iniziano a domandarsi 

come integrare e valorizzare il talento appartenente ad etnie, razze e stili di vita 

diversi. I manager, di norma, puntano ai risultati, non sono interessati a teorie 

all’apparenza gratificanti. Tuttavia in una società in costante cambiamento, i 

manager iniziano a chiedersi quale mix di diversità è in grado di dare un 

vantaggio competitivo ed aumentare la capacità dell’azienda di raggiungere gli 

obiettivi prefissati. 

Soprattutto le aziende multinazionali sono state più sensibili al cambiamento, 

perché inserite in una moltitudine di mercati diversi. 
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Consumatori con bisogni e valori culturali diversi attraverso i quali si rapportano 

all’esperienza di consumo, la diversificazione della forza lavoro, il confronto con i 

concorrenti maggiormente incentrati sugli elementi immateriali della concorrenza 

e una maggiore consapevolezza dei consumatori su quelli che dovrebbero essere i 

valori sociali che un’azienda deve rispettare, hanno fatto sì che il fenomeno del 

Diversity Management si sia velocemente diffuso. 

Molte aziende nordamericane iniziano così attività concretizzate a promuovere la 

diversità, sviluppando Diversity Plans per aumentare la varietà dei propri 

lavoratori. Emerge la necessità di realizzare modelli di reclutamento in grado di 

impiegare e riconoscere interamente la diversità, attraverso i diversi background 

formativi e di esperienze dei propri lavoratori. Premesso che punti di vista 

differenti possono determinare soluzioni diverse, si afferma l’idea secondo la 

quale favorendo la diversità, collegando la performance aziendale con temi come 

giustizia sociale ed inclusione, si possa creare un ambiente di lavoro che aumenti 

la produttività e competitività dell’impresa. In quest’ottica la diversità si inserisce 

negli asset intangibili, ovvero quegli elementi che definiscono il valore 

dell’azienda non solo in base alla dimensione finanziaria o agli indicatori 

economici tradizionali, quali ad esempio il fatturato, ma anche in base ad elementi 

immateriali come reputazione, brand e brevetti che contribuiscono alla creazione 

di un vantaggio competitivo. 
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Le aziende iniziano a sviluppare strategie che includono una forza lavoro sempre 

più diversificata, allontanandosi dalla cultura lavorativa tradizionale bianca e 

maschile, introducendo a tutti i livelli della piramide organizzativa le cosiddette 

minoranze (donne, disabili, anziani, LGBT, afroamericani e tutti gli altri gruppi 

fino ad ora esclusi). L’idea di fondo è quella di ricercare il talento a prescindere 

dalla sua appartenenza e provenienza. 

Tuttavia, bisogna considerare anche il contesto; negli Stati Uniti, il modello 

fordista veniva gradualmente superato, lasciando spazio a forme di produzione e 

consumo incentrare sul consumatore.  

Si sviluppa un’evoluzione dei comportamenti dei consumatori, che assumono una 

configurazione multidimensionale e richiedono maggiore differenziazione. Si 

verifica una perdita di certezza nei criteri tradizionali di segmentazione e quindi 

nasce la necessità di riscoprire il consumatore.  Questo ha reso sempre più 

difficile la standardizzazione dei prodotti e ha comportato una continua attenzione 

alle trasformazioni dei consumatori e mercati.  

Di conseguenza le aziende monoculturali non sono state più in grado di capire e 

soddisfare i bisogni dei consumatori.  

Il Diversity Management, in chiave aziendale, è un approccio organizzativo 

strategico che considera le persone come risorse fondamentali per il successo 

aziendale e, riconoscendo in esse l’esistenza di diversità, sostiene che una loro 

gestione diversificata, efficace, efficiente ed equa, impostata riconoscendo, 
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rispettando, valorizzando ed integrando le diversità delle persone, permette alle 

aziende di raggiungere migliori risultati in termini economici, competitivi e di 

immagine. Il Diversity Management non è una “moda” manageriale che, 

attraverso operazioni di “copia-incolla” di soluzioni adottate da altre realtà 

aziendali, mira a migliorare l’immagine aziendale. Non si tratta di un metodo che 

intende occuparsi esclusivamente della donna nel mondo del lavoro. È un 

approccio organizzativo, quindi un insieme di procedure, regole e scelte che 

vanno ad intervenire sulla gestione dell’organizzazione nella sua totalità. Esso può 

dunque riguardare la cultura organizzativa, i processi comunicazionali e 

partecipativi, la suddivisione di compiti e poteri, la gestione delle risorse umane e 

la gestione dei tempi di lavoro. È un approccio organizzativo strategico, non è 

quindi una cosa fine a se stessa, ma è una strategia di azione di lungo periodo 

volta a determinare e coordinare le azioni dirette al raggiungimento di uno 

specifico obiettivo per migliorare i risultati aziendali in termini economici, 

competitivi e di immagine.  

Il Diversity Management si concentra sulla diversità tra le persone come risorsa 

primaria di vantaggio competitivo aziendale.  

Se l’impresa riconosce la diversità tra le persone, allora deve decidere quali sono i 

motivi che la spingono a diversificare gli interventi, quali sono i casi che 

prevedono interventi diversificati e le risorse da investire (intese come risorse 

economico-finanziarie, temporali e umane). Una volta delineato questo, potrà 
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attuare interventi individualizzati pensati per rispondere alle esigenze di una 

singola persona, indirizzati a determinate categorie di lavoratrici/lavoratori pensati 

per rispondere alle problematiche comuni di una determinata categoria di 

lavoratori ed interventi mirati alla risoluzione di problemi condivisi che 

accomunano lavoratori senza alcuna caratteristica in comune. 

Per dare concreta attuazione al Diversity Management è essenziale capire se e in 

che misura, i manager possiedono le competenze necessarie alla valorizzazione 

della diversità. A questo riguardo sono tre i fattori necessari a sviluppare le 

competenze adeguate a gestire un ambiente diversificato.  

 La mentalità culturale: l’organizzazione deve essere orientata ad 

individuare ed accettare i diversi modi di pensare e la diversità di 

comportamento dei dipendenti. È importante la disposizione ad allargare la 

propria conoscenza a settori, anche molto diversi dalla propria area 

professionale, e adottare prospettive diverse per valutare i diversi aspetti 

della realtà aziendale. 

 Le competenze culturali: operando in una realtà multiculturale si è a 

contatto con principi e credenze molto differenti, per questo è essenziale 

possedere un’ottima capacità comunicativa. È importante che tutti i 

soggetti percepiscano adeguatamente il messaggio che si vuole 

trasmettere. Bisogna inoltre fare in modo che l’interlocutore capisca di 

essere compreso, nonché comunicare in modo chiaro e trasparente. 
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 La capacità di leadership: per guidare gruppi di persone dissimili tra loro 

è importante la capacità di adattarsi allo stile comunicazionale del gruppo, 

inoltre bisogna comprendere ed interpretare le varie problematiche 

attraverso punti di vista differenti.  

Una volta integrata la diversità in azienda, bisogna capire e decidere il modo 

migliore per esplicitarla all’esterno. Si utilizza la diversità interna per raggiungere 

la diversità esterna. Il marketing in questo senso è fondamentale. La funzione 

aziendale marketing viene definita come una funzione di confine dell’impresa, 

perché il suo compito è quello di scegliere i flussi informativi ed effettivi che 

superano i confini dell’impresa, definiti dai limiti tra ciò che l’impresa controlla 

direttamente, quindi il suo ambiente interno, e l’ambiente esterno, non controllato 

dall’azienda. Quindi l’impresa attraverso la sua funzione di marketing decide i 

messaggi che vuole inviare al proprio target, spesso utilizzando un linguaggio, 

non solo verbale, coerente con il modo con cui lo stesso target esprime le sue 

preferenze ed aspettative. Il target scelto in questo caso è quello considerato 

diverso, per questo motivo è importante avere a disposizione le risorse umane in 

grado di arrivare in modo concreto allo scopo prefissato. 

L’attività della funzione di marketing è finalizzata da un lato all’adattamento 

dell’impresa alle influenze del contesto in cui opera, e dall’altro al 

condizionamento dei mutamenti esterni, in modo da avvicinare domanda e offerta. 
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Si utilizza quindi un approccio proattivo nei confronti dell’ambiente, e in 

particolare, in questo caso, dell’ambiente mercato diverso.  

Quest’attività di conciliazione non è quindi attuata in modo casuale o neutrale, ma 

consapevolmente indirizzata agli interessi, soprattutto di medio/lungo periodo, 

dell’organizzazione cui la funzione di marketing appartiene. 

Un primo passo è l’analisi della domanda, delle aspettative e della concorrenza. È 

chiaro che questa analisi non parte dal nulla, ma da una scelta prioritaria dei 

mercati da esaminare, in relazione alla propria attività ed anche allo scopo di 

valutare contesti in cui non siano state ancora sviluppate iniziative di 

diversificazione. Esaminando le aspettative dei consumatori si possono 

individuare potenziali mercati dove, in assenza di offerte adeguate, non si è ancora 

sviluppata un’effettiva domanda. È chiaro quindi come un approccio proattivo nei 

confronti della diversità permetta di entrare in mercati nuovi ed inesplorati. 

L’analisi della domanda, delle aspettative e della concorrenza unitamente ad altri 

aspetti rilevanti dell’organizzazione e ad un esame della capacità interna 

aziendale, permette di giungere ad una valutazione di tipo SWOT; cioè ad 

un’analisi dei punti di forza su cui basare le proprie strategie di diversity 

management, delle debolezze da eliminare o contenere, delle opportunità di 

mercato derivanti dalla diversità da utilizzare a proprio vantaggio e delle minacce 

da affrontare. 
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Coerentemente con l’analisi SWOT bisogna decidere la strategia da utilizzare nei 

confronti del mercato di sbocco. In questo senso bisogna rispondere a tre 

interrogativi chiave: a chi rivolgere la propria offerta, di che tipo di diversità ci si 

vuole occupare e chi è il proprio target di riferimento. È chiaro che gruppi diversi 

hanno necessità ed esigenze differenti, quindi le caratteristiche di uno stesso 

prodotto possono essere valutate positivamente da un gruppo e negativamente da 

un altro. È quindi estremamente importante scegliere bene a chi indirizzare 

l’offerta; che cosa offrire -questo interrogativo fa riferimento ai benefici 

(funzionali, psicologici, ed esperienziali) che il target può trarre dal possesso o 

dall’utilizzo di un determinato output dell’impresa-; come produrlo, in modo da 

evidenziare l’attenzione e l’inclusione della diversità ed acquisire un vantaggio 

competitivo duraturo e difendibile nei confronti dei concorrenti. 

In seguito, si vanno ad articolare e gestire le componenti fondamentali del 

marketing mix, le cosiddette “4P”: product, price, promotion, place. È chiaro che 

la composizione del marketing mix deve essere coerente con la scelta strategica 

della diversità. Infine, si deve monitorare e valutare l’efficacia della strategia 

utilizzata, valutando la soddisfazione dei clienti e i risultati economici raggiunti, 

in modo da poter intervenire, se necessario e possibile, con interventi mirati alla 

soluzione delle problematiche riscontrate. 

Tuttavia, non si tratta soltanto di creare un prodotto o un servizio nuovo, ma si 

può anche adattare un servizio o un prodotto già esistente, rielaborando alcune 
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caratteristiche per rispondere alle specifiche esigenze di determinati gruppi, prima 

esclusi.  

La comunicazione ha un ruolo centrale nel segnalare il valore al cliente. Non deve 

essere confusa con il marketing, infatti è solo una delle modalità attraverso cui 

attuare le scelte di tipo strategico. La pubblicità è lo strumento di marketing e 

comunicazione più conosciuto e più utilizzato, soprattutto dalle grandi aziende. 

Per quanto concerne la diversità la pubblicità è dubbio quello più efficace, perché 

riesce a raggiungere un maggior numero di persone nel minor tempo possibile. 

Per quanto nobile sia introdurre la diversità in azienda, questa non può essere 

un’iniziativa fine a sé stessa. L’azienda ha bisogno di pubblicizzare la sua 

iniziativa, soprattutto se sta sviluppando prodotti pensati per unicità diverse. 

Esistono diversi modi per veicolare i messaggi che si vogliono trasmettere: 

cartellonistica, stampa/radio/tv e internet. Sicuramente il metodo più veloce ed 

incisivo è internet e i social network. Le aziende inoltre possono avvalersi delle 

sponsorizzazioni, che hanno sicuramente un impatto più forte. Con le 

sponsorizzazioni si finanziano in tutto o in parte personaggi rilevanti in ambito 

culturale, sociale o sportivo, sia per far emergere i prodotti o servizi dell’impresa, 

ma anche e soprattutto per avere un ritorno in termini di immagine e notorietà. Ad 

esempio le imprese che decidono di integrare la comunità LGBT, possono 

utilizzare un personaggio simbolo appartenente a questa comunità, per 

pubblicizzare la loro iniziativa e i prodotti o servizi pensati per soddisfare le 
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esigenze della comunità. Allo stesso modo, grazie all’esponenziale crescita di 

internet e alla continua diffusione dei social media è più facile capire i bisogni dei 

consumatori e le problematiche sociali alle quali sono maggiormente interessati ed 

intervenire su di esse. In questo caso, conoscere la posizione dei propri 

consumatori, riguardo problematiche quali genere, razza, immigrazione, 

orientamento sessuale, aiuta l’azienda a comprendere se è opportuno prendere 

posizione in merito, e in che modo. L’immagine dell’azienda è fondamentale. I 

consumatori tendono ad associare alla marca caratteristiche umane, come ad 

esempio la sincerità, l’onestà, l’affidabilità. Più un brand rispecchia le loro 

caratteristiche più saranno invogliate ad acquistare i prodotti offerti. Risulta 

quindi evidente come, aziende promotrici di diversità ed inclusione, riescano a 

rivolgersi ad un pubblico più ampio e diversificato, perché ne condividono i 

valori.  

Le imprese che possiedono una forza lavoro diversificata riflettono meglio la 

grande quantità di possibili consumatori ai quali si rivolgono, riuscendo a capire 

meglio le loro esigenze  

È chiaro quindi che il Diversity Management non deve essere visto solo nell’ottica 

dell’inclusione del diverso, ma deve essere considerato come un mezzo per 

raggiungere un fine. Avere a disposizione talenti con diversi background 

permetterà di realizzare prodotti innovativi che altrimenti sarebbe difficile 

sviluppare.  
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CAPITOLO 2 

DIVERSITY MANAGEMENT IN EUROPA 

2.1. CONTESTO EUROPEO  

In Europa, il Diversity Management approda negli anni Novanta. Il contesto è 

ovviamente diverso da quello osservato ngli Stati Uniti, sia a livello sociale, 

storico e istituzionale, sia perché la questione di uguaglianza e diversità ha 

differenti fondamenta. 

All’inizio degli anni Novanta, il tema del Diversity Management è un argomento 

poco conosciuto e una pratica poco diffusa, se non all’interno di alcune grandi 

aziende con esperienza internazionale che seguono le orme americane affrontando 

il tema delle pratiche manageriali interculturali, e all’interno di alcune università 

che introducono ricerche accademiche per affrontare ed approfondire l’argomento. 

Le spinte che hanno fatto sì che il Diversity Management potesse mettere radici in 

Europa sono riconducibili a tre fattori principali: la crescente consapevolezza 

riguardo alle discriminazioni su base etnica e razziale nel mercato del lavoro, 

evidenziate da ricerche di carattere comparativo; la presa di posizione della 

Commissione Europea per contrastare la discriminazione in generale e 

nell’accesso al mercato del lavoro in particolare; l’interesse delle aziende aventi 

carattere internazionale al tema della diversità che, stimolate dal modello 

americano, iniziano ad organizzare il proprio management in quella direzione. 
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Nel 1996, una ricerca condotta dall’European Foundation for the Improvement of 

Living and Working Conditions di Dublino (oggi Eurofound) , ha analizzato 

sedici stati ed ha individuato discriminazioni dirette nell’accesso al mercato del 

lavoro su base etnica o razziale, come il rifiuto di assumere lavoratori di colore o 

immigrati. Inoltre, tale ricerca ha evidenziato che temi come diversità ed 

inclusione non erano prioritari all’interno del mondo aziendale in quegli anni, 

considerato il totale disinteresse di manager e datori di lavoro. 

Nel 1999, l’International Labour Organization (ILO), ha pubblicato la ricerca 

“Combating discrimination against (im)migrant workers and ethnic minorities in 

the world of work” portata avanti per sette anni, rendendo chiari i meccanismi di 

discriminazione razziale del mercato del lavoro negli stati europei dove era stata 

condotta (Olanda, Inghilterra, Finlandia e Belgio)  

Nel 1995 a Firenze, le parti sociali hanno firmato la “Joint Declaration on the 

Prevention of Racial Discrimination and Xenophobia and Promotion of Equal 

Treatment at the Workplace” con l’obiettivo di aumentare le azioni connesse a 

questi temi, sia con riguardo al valore etico, ma soprattutto al carattere economico, 

seguendo il movimento statunitense collegato ai vantaggi che l’impresa può trarre 

dalla diversità, quali un miglioramento dell’immagine aziendale e acquisizione di 

nuovi clienti. 

Nel 2000, l’ottavo Congresso Mondiale di Human Resources, tenutosi a Parigi, ha 

identificato nella diversità la nuova origine del vantaggio competitivo aziendale. 
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È chiaro quindi come la questione della diversità in Europa è stata affrontata su 

due fronti: quello giuridico ed istituzionale legato ai principi di uguaglianza, pari 

opportunità e lotta contro le discriminazioni; e quello economico-aziendale 

intrinsecamente connesso a performance e profitto. 

Il Diversity Management in Europa è stato portato avanti grazie allo stretto 

legame tra i settori aziendali più sviluppati e avanzati e i settori 

politico/istituzionali dell’Unione Europea. In questo quadro sono nate le “Carte 

della Diversità” che possono essere considerate come le “madri” dello sviluppo 

europeo alla diversità. 

Le Carte della Diversità hanno avuto origine in Francia nel 2004, ed in seguito si 

sono diffuse negli Stati Europei, con l’intento di sostenere le aziende, ma anche 

gli enti pubblici, nello sviluppo e nell’esecuzione di politiche di Diversity 

Management. Si tratta di brevi documenti firmati intenzionalmente da enti che 

vogliono evidenziare l’importanza della diversità all’interno del proprio business. 

Firmando la carta, le aziende prendono posizione con la propria organizzazione, 

con i propri stakeholders verso i propri clienti, a favore dell’integrazione della 

diversità senza discriminazione di genere, religione, orientamento sessuale, etnia, 

età e disabilità. 

Dal 2004, altri tredici Paesi hanno sviluppato le proprie Carte della Diversità: 

Germania, Spagna, Austria, Svezia, Belgio, Italia, Lussemburgo, Polonia, 

Danimarca, Irlanda, Finlandia, Estonia e Repubblica Ceca. 
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Le carte vogliono essere uno strumento utile per promuovere la diversità 

sottolineando i maggiori benefici sia per le aziende in quanto investitori sia per le 

autorità pubbliche in quanto sistemi organizzativi. In questo senso, le carte, 

rappresentano per le aziende aderenti, una sorta di “marchio” che testimonia il 

loro impegno nell’integrazione della diversità. È chiaro che le politiche di 

Diversity Management rispecchiano le realtà nazionali dei Paesi cui appartengono 

e sono dunque il frutto del territorio in cui operano. 

Gli interventi di Diversity Management, affinché si rivelino proficui, necessitano 

dello sviluppo di un marketing interno che promuova l’inclusione delle persone 

riducendo i pregiudizi e motivando il personale, in quanto condizione necessaria 

per riuscire a fare promesse credibili.   

Le aziende, stanno sempre più sviluppando la consapevolezza che, a prescindere 

dalla loro capacità di generare reddito, devono impegnarsi a lavorare sulle 

differenze, individuandole, integrandole e valorizzandole per una cultura 

imprenditoriale innovativa e destinata al successo. Le strategie adottate sono 

diverse a seconda della realtà aziendale, così come sono diverse le loro 

applicazioni una volta immerse nel concreto di un’organizzazione. 

Le aziende che hanno deciso di iniziare processi di management incentrati sulla 

diversità, ragionano in un’ottica di un investimento di lungo periodo, 

indispensabile per cambiare la cultura aziendale e a guidare modifiche 

organizzative necessarie.    
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2.2. DIVERSITY MANAGEMENT IN ITALIA  

Come già affermato, l’evoluzione del Diversity Management è strettamente 

correlata alle trasformazioni in atto nel contesto sociale e nel mercato del lavoro. 

Al pari di quanto accade in altri Paesi europei, anche nello scenario italiano si sta 

sempre più delineando un forte sviluppo della diversificazione della forza lavoro. 

Innanzitutto, occorre considerare la femminilizzazione del lavoro, con una 

differente presenza delle donne a seconda dei settori di attività e nelle gerarchie 

organizzative. In secondo luogo, è necessario tener presente l’aumento dei 

lavoratori immigrati. L’Italia è un paese che ospita grandi flussi di popolazione 

straniera (soprattutto extracomunitari), di conseguenza il mercato del lavoro sarà 

composto da un gran numero di lavoratori non italiani. Bisogna poi considerare 

l’allungamento della vita media, questo comporta che all’interno dell’azienda 

siano presenti lavoratori con età differenti e di conseguenza con aspirazioni, 

prospettive e modi di vedere molto diversi tra loro. Si deve prendere in 

considerazione anche la riforma legislativa riguardante il collocamento della 

disabilità all’interno dell’azienda; questo ha comportato per le aziende la 

creazione e lo sviluppo di piani di inserimento e inclusione delle persone con 

disabilità. Infine, altro elemento discriminatorio riguarda l’orientamento sessuale. 

In Italia c’era, e purtroppo continua ad esserci, una forte discriminazione verso la 

comunità LGBT. Comunità maggiormente esposta all’esclusione sociale e 

lavorativa. 
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L’Italia lancia la sua Carta per le pari opportunità nel 2009, seguendo le orme di 

Francia e Germania. La Carta fissa dei parametri che le imprese devono rispettare 

nella sua applicazione; pochi impegni effettivi basati su efficaci programmi di 

cambiamento, dimostrati con successo da altre aziende impegnate da più tempo. È 

chiaro che ogni azienda terrà conto della propria realtà aziendale. Sottoscrivendo 

la Carta le imprese si impegnano a lottare contro la discriminazione sul luogo di 

lavoro, in tutte le sue forme: età, genere, orientamento sessuale, religione, 

disabilità; e a valorizzare la diversità all’interno dell’organizzazione aziendale.   

Nello specifico, le azioni sono: 

 delineare e realizzare politiche aziendali volte al rispetto della parità di 

trattamento sul posto di lavoro, che coinvolgano tutti i livelli organizzativi, 

a partire dal vertice; 

 determinare le funzioni aziendali alle quali assegnare specifiche 

responsabilità riguardo le pari opportunità; 

 superare gli stereotipi di genere, attraverso formazione e sensibilizzazione, 

promuovendo anche percorsi di carriera; 

 includere il principio di parità di trattamento in tutte le fasi della vita 

professionale, in modo tale che le decisioni relative ad assunzione, 

formazione e crescita lavorativa, vengano prese esclusivamente in base 

alle potenzialità e competenze professionali; 
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 promuovere anche esternamente l’impegno assunto, testimoniando le 

politiche adottate e i risultati ottenuti, in un’ottica di comunità realmente 

solidale e responsabile.  

Le aziende che hanno aderito al progetto, e hanno saputo sfruttarlo in maniera 

adeguata, hanno dichiarato di aver conseguito migliori risultati in diversi ambiti; 

diminuzione dei conflitti interni dovuti a differenze culturali tra i lavoratori, 

miglioramento della reputazione e immagine aziendale, maggiore creatività ed 

innovazione dei lavoratori e soprattutto migliore risposta alle aspettative di una 

clientela sempre più diversificata. 

Alla luce di ciò si potrebbe pensare che il Diversity Management abbia trovato 

facile applicazione nel contesto economico-sociale italiano, ma nella realtà non è 

così. Il principale motivo è che, al contrario delle dichiarazioni etiche di 

integrazione della diversità, all’interno del contesto italiano, il management non è 

ancora pronto ad includere i principi del Diversity Management in azienda. 

Questo perché non riesce a superare il primo ostacolo nella sua reale crescita che 

dovrebbe farlo passare dall’attuale riconoscimento di un’uguaglianza formale 

delle risorse ad una realizzazione di un’uguaglianza sostanziale volta alla 

valorizzazione della diversità piuttosto che alla semplice accettazione della stessa. 

È necessaria dunque una modifica della mentalità di orientamento al problema.  

In secondo luogo, il Diversity Management è un processo lungo e spesso tortuoso 

e che non produce risultati immediati né si può avere la certezza di vedere un 
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domani questi risultati. Questo porta i manager ad essere diffidenti e spesso a non 

investire in questa metodologia di azione. 

Il contesto economico-imprenditoriale italiano è però composto per la maggior 

parte da aziende di piccole/medie dimensioni, spesso a gestione familiare. Una 

realtà ben lontana dalla grande impresa quotata in borsa e ad azionariato diffuso, 

al centro dei modelli e delle esperienze di Diversity Management nel mondo 

anglosassone.  

In Italia infatti la diversity è circoscritta più che altro alle grandi imprese o alle 

multinazionali, che per loro natura e composizione rispondo a più culture. Si pensi 

a multinazionali come Eni o Finmeccanica che presentano un bilancio di 

responsabilità sociale nell’azienda e politiche rivolte ad una forza lavoro 

diversificata. 

Le PMI sono inserite in un ambiente caratterizzato dalla presenza sempre 

maggiore di lavori portatori di diversity, diventa quindi anche per loro essenziale 

investire in un approccio orientato all’integrazione e accettazione delle diversità. 

Nella sostanza però, sono pochi gli imprenditori o i manager di PMI interessati a 

investire tempo e risorse su questa tematica, perché completamente assorbiti dal 

lavoro quotidiano. Inoltre, l’ambiente aziendale è caratterizzato principalmente 

dal credo personale dell’imprenditore/manager. Di conseguenza le decisioni 

vengono prese in base ai suoi valori, alle sue credenze e convinzioni. Questo 

potrebbe provocare errori e discriminazioni nelle assunzioni che potrebbero avere 
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come conseguenza problemi legali dannosi per l’immagine dell’azienda e 

dispendiosi in termini monetari. La soggettività dell’imprenditore può sostituire e 

in alcuni casi bloccare lo sviluppo dell’impresa. 

Il campo di applicazione dei modelli di marketing nelle PMI è quindi molto 

ristretto, sia per la struttura che le caratterizza, sia per la scarsa confidenza con le 

tecniche manageriali. La separazione tra marketing e piccola impresa poteva 

essere motivata nel periodo in cui il marketing era caratterizzato da una specificità 

strettamente funzionale, non lo è più quando questo assume carattere strategico. 

L’approccio di marketing che più si addice alle PMI è quello di tipo relazionale 

perché coerente e vicino al modus operandi di queste imprese. Nella cultura del 

piccolo imprenditore sono integrate più le attività relazionali che comportano 

maggiori rapporti interpersonali, piuttosto che le componenti del marketing mix. 

Il ruolo del marketing diventa quello di facilitare lo sviluppo del capitale 

intellettuale in tutte le sue sfumature, e del know-how delle PMI in modo che le 

conoscenze convergano in attività di servizio volte a soddisfare la diversità e 

varietà dei clienti.  

In questo senso l’attenzione alla diversità viene in qualche modo facilitata. Le 

PMI concentrano da sempre il proprio capitale intellettuale alla produzione di un 

prodotto o un servizio ogni volta diverso, spesso migliorato, che soddisfi le 

esigenze diverse dei clienti. Questo spiana la strada all’Diversity Management, ma 

non è sufficiente. Un conto è che le PMI si concentrano sulla soddisfazione del 
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cliente, un altro è che queste integrino e valorizzino la diversità delle persone, sia 

internamente che esternamente. Questo come già detto in precedenza è un 

processo lungo e non sempre facile. In questo senso il marketing aiuta le PMI a 

comprendere il mercato e ad orientare l’investimento di capitale intellettuale ed i 

processi di personalizzazione alla soddisfazione e inclusione dei gruppi di 

clientela minoritari, fino ad ora esclusi. La diversità dei consumatori richiede 

diversità nel personale, in modo da poter rispecchiare meglio le loro aspettative e 

necessità. Molte PMI si concentrano esclusivamente sul proprio mercato di 

riferimento, questo significa limitare il proprio campo di azione ad un mercato 

conosciuto e non sfruttare opportunità di mercato potenzialmente vantaggiose. 

Bisogna anche sottolineare che spesso le piccole imprese sono costrette a 

rinunciare alla diversificazione e alla personalizzazione del prodotto puntando su 

una produzione standardizzata che consenta loro di ottenere volumi elevati di 

vendita per riuscire a “rimanere a gala”, questo perché non hanno le risorse 

adeguate (sia economiche che umane). In questo elaborato l’attenzione è sulla 

diversità, ma la mancanza di risorse nelle PMI riguarda una moltitudine di altri 

fattori. 

Nel contesto delle PMI, l’assenza di diversità interna può impedire la nascita di 

idee innovative. A tal proposito, per far leva sulla flessibilità propria delle PMI in 

un’otica di innovazione, è necessario riconoscere la presenza della diversità sia 

all’interno dell’azienda sia all’interno del mercato di riferimento. 



36 

 

Capire le esigenze dei gruppi all’interno del potenziale mercato, cercare un loro 

riscontro e sviluppare materiali pubblicitari per indirizzare il marketing ai nuovi 

target, ad esempio attraverso le riviste locali o i gruppi sociali di riferimento. 

È evidente che porre le esigenze dei clienti al centro della strategia e del processo 

di pianificazione assicura che la diversità dei consumatori sia riflessa nell’ambito 

del processo di pianificazione, visto che l’azienda si deve conformare alle 

diversità in termini di profili personali, formazione e valori culturali. È importante 

in questo senso sviluppare sistemi di comunicazione esterni in modo da riuscire ad 

avere un feedback e nuove idee direttamente dai clienti, ed utilizzare i feedback 

ricevuti per revisionare il proprio business. 

Inoltre, numerose PMI, sono svantaggiate da una comunicazione interna 

inefficace tra titolari, manager e personale. Si dovrebbero invece sviluppare forti 

sistemi di comunicazione interna per favorire brainstorming, informazioni, 

conoscenze e soluzioni; in questo modo si avrà un maggior coinvolgimento e 

impegno del personale che si sentirà apprezzato nella diversità delle idee, 

conoscenze e prospettive. 

Integrare la diversità offre inoltre benefici reputazionali e di immagine anche nel 

rapporto con aziende più grandi e con i fornitori. Le grandi aziende che hanno 

attivato processi di integrazione della diversità, richiedono sempre più spesso alle 

PMI di fornire informazioni sul loro modus operandi in materia di pari 

opportunità e diversità. Muoversi in questa direzione aiuta le PMI ad ottenere 
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contratti e offre maggiori opportunità in termini di legami con i fornitori locali, 

nazionali ed anche internazionali. 

Applicare politiche di diversity richiede tempo e risorse, motivo per cui i benefici 

devono essere valutati e comunicati. Inoltre, la valutazione aiuta i proprietari, i 

manager e i dipendenti a capire il perché di queste iniziative, a sostenerne 

l’impegno e incoraggiare sviluppi futuri. Una giusta misurazione dei costi e 

benefici del Diversity Management è fondamentale per supportare i programmi 

esistenti e valutare l’eventualità di maggiori investimenti. 

La piccola impresa è quindi chiamata ad espandere continuamente il proprio 

capitale intellettuale, includendo lavoratori con background differenti per origine, 

razza, orientamento sessuale, genere, per ampliare le proprie abilità, non solo 

quelle di gestione del prodotto ma anche quelle volte ad una relazione duratura 

con i clienti, ed in particolare con la stragrande maggioranza di gruppi fino a quel 

momento esclusi.  

Come già sottolineato, le PMI dovrebbe essere facilitate per loro natura, ad un 

approccio al Diversity Management, perché inserite appunto in un ambiente più 

piccolo e a stretto contatto con il cliente. Tuttavia la soggettività 

dell’imprenditore, i suoi pregiudizi, il suo credo, non sempre permettono di 

integrare la diversità, né internamente né esternamente.  
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CAPITOLO 3  

IMPLICAZIONI PER LE IMPRESE 

3.1. APPLICAZIONE DEL DIVERSITY MANAGEMENT  

Il processo di Diversity Management include tre livelli legati tra loro: un livello 

strategico, uno progettuale ed un livello operativo. 

L’applicazione del Diversity Management a livello strategico significa rivedere e 

riconsiderare i principi e i valori dell’azienda introducendo in essi la gestione 

della diversità. In questo senso assumono un ruolo chiave la mission 

dell’organizzazione, i valori ad essa subordinati ed in particolare come ci si 

aspetta che i lavoratori agiscano e i motivi che spingono l’azienda a considerare la 

diversità e la sua gestione (interna ed esterna) importanti per il successo del 

business. Questa fase, che coinvolge il top management e i principali stakeholder, 

si concentra sui punti di forza, di debolezza, sulle minacce e le opportunità che il 

nuovo scenario comporta per l’azienda. Definiti questi elementi è possibile 

formulare una nuova vision ed assegnare le risorse adeguate in termini 

economico-finanziari, umani, tecnologici e di tempo alla sua realizzazione, 

sottolineando la modalità con cui il Diversity Management verrà applicato. Una 

strategia chiara permetterà all’azienda di avere successo. Ad esempio, ABB 

(multinazionale elettrotecnica svizzero-svedese con sede a Zurigo) introducendo i 

valori di rispetto, inclusione, lotta alla discriminazione e promozione delle pari 

opportunità considera il Diversity Management come un metodo utile per 
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sostenere le persone nel raggiungimento del loro massimo potenziale, favorendo 

l’innovazione e migliorando la comprensione dei bisogni dei clienti. Nel Diversity 

and Inclusiveness Statement del 2016 dell’azienda viene dichiarato: “Diversità ed 

inclusione aiutano a sviluppare potere e produttività… Per avere successo 

dobbiamo comprendere le persone che serviamo e le culture in cui viviamo. La 

diversità sostiene l’innovazione e il successo, ma noi vogliamo andare oltre. In 

ABB accogliamo modi diversi di pensare e agire, diverse qualità e competenze, 

diverse esperienze e background. Diamo valore a tutto questo perché siamo 

impegnati nell’essere una realtà inclusiva, riconoscendo e rispettando ogni aspetto 

di diversità. Per attuare la diversità e l’inclusione costruiamo strutture, strategie e 

iniziative opportune. Misuriamo poi i loro effetti e fissiamo iniziative ancora più 

ambiziose.”   

Vanno quindi definiti gli obiettivi globali dell’organizzazione in relazione 

all’applicazione dei principi del Diversity Management. Nel fare ciò, è necessario, 

coinvolgere la partecipazione di tutti i dipartimenti dell’azienda. Ognuno di essi 

deve fissare obiettivi chiari e misurabili e stabilire in che modo raggiungerli. Per 

fare ciò, questi obiettivi, vanno tradotti in pratiche di Diversity Management a 

livello progettuale. A tale livello, l’azienda deve individuare in che modo 

includere la diversità, sia internamente che esternamente, sulla base degli obiettivi 

prefissati.  
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Internamente l’azienda può decidere di creare ruoli o unità organizzative dedicati 

alla promozione del Diversity Management in azienda, definendo le responsabilità 

loro affidate. Esempi di queste figure sono Diversity and Inclusion Leader 

(manager responsabile della gestione della diversità in azienda), Diversity and 

Inclusion Board o Committee (gruppi incentrati sul tema, che dispongono di un 

budget di spesa, al quale partecipano diversi senior manager guidati dal Diversity 

Leader che hanno il compito di definire e delimitare le linee di azione che 

l’azienda deve seguire riguardo a strategia, politica e pratiche di diversity), 

Diversity and Inclusion Steering Committee ( gruppi di persone appartenenti a 

tutte le funzioni del business che hanno il compito di tradurre in pratiche operative 

le politiche di diversity), Diversity Champion (persone che sostengono all’interno 

dell’azienda i valori del diversity management  agevolando il cambiamento 

culturale attraverso i loro comportamenti e le loro azioni quotidiane). 

Definiti i ruoli e le unità organizzative volte all’integrazione e all’inclusione della 

diversità è necessario stabilire le linee di azione più adeguate ad affrontare 

ciascuna dimensione di diversità. È importante distinguere tra la gestione della 

diversità per rispettare le normative e non danneggiare la reputazione aziendale, e 

quella incentrata a creare valore aggiunto per l’impresa. Ad esempio, un’azienda 

che decide di gestire la disabilità per conformarsi agli standard delimiterà le 

pratiche di azione al rispetto dei requisiti normativi. Diversamente, un’azienda che 

sceglie di creare valore attraverso la diversità, esaminerà le capacità dei lavoratori 
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per trovare ruoli o attività lavorative che permettano loro di contribuire 

attivamente al successo dell’azienda. A tal proposito, Microsoft rappresenta una 

best practice per quanto riguarda l’assunzione e la formazione di persone disabili. 

Con i programmi di “Inclusive Hiring”, offre la possibilità a persone con diversi 

tipi di disabilità di entrare a far parte dell’azienda e di dare il proprio contributo, 

fornendo supporto in vista di una loro possibile crescita professionale. 

L’analisi esterna presuppone una identificazione delle diversità che caratterizza i 

mercati serviti e i clienti, adottando anche una visione prospettica. Essere 

coscienti della diversità che caratterizza i mercati dei beni e dei servizi, avere 

collaboratori che internamente rappresentano tali diversità e che quindi riescono a 

comprendere a fondo le necessità di questi gruppi minoritari -talvolta espressione 

di bisogni unici- che i prodotti e servizi esistenti non sono in grado di soddisfare, 

permetterà all’azienda di allargare il proprio business, ottenendo un riscontro sia 

in termini economici sia in termini di rafforzamento dell’immagine e della 

reputazione aziendale.  

Definito il livello progettuale e ricevuta l’adesione e la dedizione dei lavoratori al 

Diversity Management, l’azienda deve tradurre la politica, i piani e le pratiche di 

gestione della diversità in azioni concrete. 

L’azienda può creare nuovi prodotti/servizi o versioni di prodotti/servizi già 

esistenti adattati alle esigenze specifiche di determinati consumatori. Si pendi ad 

esempio a persone con particolari handicap, quali la mancanza di un arto o 
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entrambi; è evidente la loro difficoltà nel vestirsi autonomamente, ed è altrettanto 

evidente che l’abbigliamento disegnato e pensato per persone comuni può non 

rispondere alle loro esigenze.  

L’azienda Tommy Hilfiger, casa di moda statunitense, ha creato la linea “Tommy 

Adaptive”, abbigliamento pensato per rispondere ai bisogni di consumatori con 

diversi tipi di disabilità (ad esempio, giacche con bottoni magnetici). 

Anche il fashion retailer Asos si è mosso in questa direzione, creando una tuta 

impermeabile pensata per le persone che devono muoversi sulla sedia a rotelle. 

Il mondo della moda non è stato l’unico che si è attivato su questo fronte. Airbnb, 

società americana di brokeraggio di servizi di ospitalità, ha aggiunto nel 2018 

nuovi filtri sulla piattaforma per facilitare la ricerca dell’alloggio alle persone con 

disabilità. Inizialmente era presente solamente l’opzione di ricerca di stanze o 

appartamenti con “accessibilità per sedie a rotelle”, oggi sono presenti ventuno 

nuovi filtri che permettono di trovare delle case adattate a tutte le esigenze: dal 

letto ad altezza accessibile, alla doccia con sedia, per fare alcuni esempi.  

Starbucks invece ha progettato un negozio pensato per i clienti sordi, “Signing 

Store” aperto a Washington, che, oltre all’allestimento e al merchandising a tema, 

consente ai clienti di ordinare i prodotti nella lingua dei segni americana. 

L’azienda che, forse più di tutte, si è concentrata sull’integrazione e 

valorizzazione della diversità è L’Oréal, gruppo industriale francese specializzato 

in prodotti di cosmetica e bellezza. L’azienda ha una cultura incentrata sulle 
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persone e la diversità del team è uno dei fattori chiave del successo. Promuove i 

valori di tutte le forme di multiculturalismo e il rispetto per le differenze: il 

gruppo vanta dipendenti con diversi background, che gli permettono di 

comprendere meglio la diversità dei suoi consumatori e mercati. Si presenta sul 

mercato con un portafoglio di ventisette marchi diversi. La diversità dei suoi 

marchi e dei suoi prodotti è la prova della sua dedizione ad elogiare ogni tipo di 

bellezza; il gruppo rende quindi la diversità un valore essenziale che va di pari 

passo con il rispetto dell’individuo. Includere il concetto di diversità ad ogni 

livello e in ogni area vuol dire riconoscere e accettare le diversità, ma anche 

promuoverla. L’integrazione delle diversità (di provenienza, genere, disabilità, 

età, comunità LGBT) nella strategia di marketing di L’Oréal esprime la volontà di 

aumentare valore del brand e creare nuovi legami con il consumatore. L’obiettivo 

è quello di individuare segmenti di consumatori le cui esigenze non sono 

adeguatamente soddisfatte, in modo da rispondere meglio ai loro bisogni con 

prodotti appropriati e servizi accessibili a tutti. Garnier, ad esempio, dispone di un 

call center specifico per i clienti audiolesi, la Roche-Posay invece ha introdotto 

testi in braille sul packaging dei suoi prodotti. 

La comunicazione, in questo processo di cambiamento è fondamentale, in ogni 

fase e ad ogni livello organizzativo. La comunicazione interna consente ai valori, 

agli ideali, agli obiettivi, alla mission e a tutte le direttive stabilite dal vertice 

aziendale di essere diffuse e comprese da tutti i dipendenti. Un’organizzazione 
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incentrata sulla diversità deve essere in grado di comunicarlo efficacemente al suo 

interno. Non si tratta solo di essere in grado di comunicare in lingue differenti, ma 

di saper interpretare e utilizzare codici comunicativi diversi nel rispetto dei diversi 

background degli individui. È importante in questo senso promuovere 

brainstorming, momenti di discussione dove, in condizioni di parità, ognuno si 

senta libero di esprimere idee, pensieri e conoscenze, in modo che tutto il 

personale si senta coinvolto e ci sia una maggior comprensione delle diverse 

prospettive che esistono all’interno dell’azienda.   

La comunicazione esterna rafforza l’immagine positiva dell’azienda tra i vari 

stakeholder ed è anche lo strumento attraverso cui l’azienda può essere 

riconosciuta come modello per la gestione della diversità. Come tale, essa risulta 

fondamentale. L’azienda ha a disposizione diversi modi per trasmettere all’esterno 

la sua polita di diversity, dal packaging del prodotto all’arredamento dei punti 

vendita (se presenti). La pubblicità in ogni sua forma è sicuramente il metodo più 

efficace e più utilizzato, soprattutto dalle multinazionali. Pubblicizzare i propri 

prodotti includendo segmenti di mercato esclusi, è un ottimo modo per far 

percepire all’esterno l’impegno assunto dall’azienda. Si possono, ad esempio, 

scegliere come testimonial della campagna pubblicitaria soggetti rappresentativi 

di un determinato gruppo. La Johnson & Johnson, multinazionale farmaceutica 

statunitense, ha progettato molte campagne di comunicazione per quei prodotti 
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che avevano come target principale gli uomini omosessuali, e anche campagne di 

sensibilizzazione e supporto alla comunità e delle cause LGBT. 

La Gillette, invece, nella prima metà del 2000, ha iniziato a pubblicare campagne 

su riviste destinate al pubblico omosessuale, iniziativa vincente, in quanto il brand 

risultò il primo tra i competitor a pianificare pubblicità in magazine specializzati.  
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3.2. COSTI E BENEFICI DELLA DIVERSITÀ  

La Commissione Europea, nel 2003, ha condotto una ricerca “Costi e benefici 

della diversità” individuando i principali costi e benefici derivanti dalla gestione 

della diversità in azienda. È possibile dividere i benefici derivanti dal Diversity 

Management in due macrocategorie: quelli morali e quelli economici, che 

influenzandosi a vicenda, contribuiscono ad accrescere la produttività 

dell’azienda. 

I benefici morali sono quelli che più influenzano il capitale umano. Migliorando 

la diversità della forza lavoro, lo spirito di gruppo, il benessere e la soddisfazione 

personale si otterranno benefici in termini monetari. Uno degli aspetti più rilevanti 

in questo senso è l’aumento della partecipazione interna nel riconoscere la 

diversità e l’uguaglianza come valori base, includendoli come strumenti di 

visibilità e accettazione sociale dell’impresa. Se opportunamente comunicati, 

infatti, questi principi diffondono un’immagine positiva dell’organizzazione 

favorendo le relazioni con le istituzioni. 

Inoltre l’approccio al Diversity Management, agevola e appoggia un cambiamento 

culturale solido e duraturo basato sui principi della lotta alla discriminazione e 

dell’integrazione. Questo comporta la formazione di un ambiente di lavoro più 

equilibrato ed inclusivo in cui viene incoraggiata l’interazione tra i diversi gruppi 

e dove il singolo e motivato ad esprimere le sue idee e potenzialità. 

Un’organizzazione diversificata aumenta, inoltre, la sensibilità nei datori di lavoro 
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verso la responsabilità sociale, promuovendo il dialogo tra azienda e gruppi 

minoritari e ostacolando la diffusione di pregiudizi. 

La performance aziendale viene quindi connessa alla presa di coscienza e alla 

diffusione nella forza lavoro di valori morali quali giustizia sociale, inclusione e 

integrazione. 

I vantaggi che più interessano i leader dell’azienda sono, però, quelli economici, 

dal momento che essi rappresentano il risultato economico misurabile degli 

investimenti in diversity. Innanzitutto, occorre considerare l’accesso a nuovi 

gruppi di lavoratori: alcune aziende affermano che intensificando gli sforzi di 

reclutamento per raggiungere comunità escluse hanno riscontrato un 

miglioramento nel rapporto con queste ultime ad un livello molto più profondo. 

Inoltre, si riscontra maggiore motivazione e ed efficienza da parte dei lavoratori. 

Riconoscendo e rispettando le esigenze e le aspettative dei lavoratori, costoro 

saranno più incentivati ad impegnarsi e maggiormente motivati nei progetti 

aziendali, con conseguente aumento della produttività e dell’efficienza. 

Come già affermato nei capitoli precedenti, imprese che hanno una forza lavoro 

diversificata riflettono meglio la molteplicità di destinatari a cui si rivolgono. 

Riescono a capire meglio le loro esigenze proponendo un mix di offerta specifico 

per le loro necessità, espandendo così il proprio mercato e costruendo un rapporto 

di reciproca fedeltà, aumentando le entrate in termini monetari. Le imprese 

orientate alla diversità sanno cogliere al meglio le nuove opportunità di mercato, 
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assicurandosi un vantaggio competitivo sulle aziende tradizionaliste e con 

prospettive ridotte.  

Una forza lavoro integrata, motivata e soddisfatta comporterà per l’azienda anche 

una riduzione dei costi in quanto diminuisce il turnover e i tassi di assenteismo. 

Inoltre, rispettando le norme antidiscriminatorie si evitano costi derivanti da 

possibili cause legali. 

Infine, una forza lavoro diversificata accresce l’impresa di idee, prospettive e 

contributi originali che aumentano la creatività e l’innovazione, essenziali per lo 

sviluppo dell’azienda in un contesto altamente competitivo.  

Tuttavia, si deve tenere in considerazione che un percorso di Diversity 

Management non è sempre facilmente percorribile; i benefici sono per lo più a 

lungo termine e dunque non percepiti nel breve periodo. Innanzitutto, alcuni 

lavoratori potrebbero essere restii ad interagire e lavorare con gruppi razziali, 

etnici o culturali diversi. Le diverse lingue parlate all’interno del luogo di lavoro 

potrebbero essere motivo di emarginazione ed esclusione tra i diversi gruppi che 

porteranno quindi a scarse (o inesistenti) interazioni sociali. Inoltre, si potrebbero 

percepire favoritismi (anche se non praticati) nei confronti dei gruppi 

maggioritari. L’azienda deve essere in grado di segmentare i lavoratori in unità 

diverse per poter offrire a tutti un trattamento specifico e diversificato, 

minimizzando così gli effetti negativi. 
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Si altresì costi di adeguamento alla normativa ( formazione del personale, 

attuazione degli obblighi di legge, comunicazione interna ed esterna sulla politica 

di diversity adottata dall’impresa), costi delle politiche per la diversità (legati alla 

formazione di personale specializzato, ai sistemi di monitoraggio e ai 

cambiamenti organizzativi per la gestione della diversità), costi opportunità ( i 

manager impegnati nelle attività di diversity tolgono tempo alle loro normali 

mansioni) e costi legati al rischio ( non si può essere certi della riuscita del 

progetto, questo infatti potrebbe anche non decollare e funzionare, di conseguenza 

si avrà una perdita economica consistente, perché appunto si sono impiegate 

risorse ed energie nella sua realizzazione). 

Sebbene i costi appena illustrati debbano essere tenuti in considerazione, in un 

periodo economico e sociale ampiamente colpito dalla crisi e dall’incertezza, 

nasce la necessità di adottare un approccio gestionale innovativo e flessibile, 

adeguato ad affrontare le sfide di un contesto sempre più imprevedibile ed 

eterogeneo. Il Diversity Management potrebbe essere dunque la risposta alla 

necessità di innovazione delle imprese di oggi. 
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CONCLUSIONI 

Il tema del Diversity Management è ancora motivo di discussione all’interno delle 

organizzazioni. Le teorie proposte da questo innovativo orientamento 

organizzativo e manageriale, nato oltreoceano, hanno raggiunto l’Europa, 

favorendo discussioni all’interno del mondo aziendale. Tuttavia, nella pratica, ed 

in particolare all’interno del contesto italiano, è ancora poco diffuso, se non al fine 

di evitare azioni legali per discriminazioni e mancato adempimento di un obbligo 

legislativo. Soprattutto il fatto che il contesto nazionale, sia caratterizzato perlopiù 

da piccole e medie imprese, rende l’approccio aziendale al Diversity Management 

decisamente poco radicato nel territorio. L’Italia continua ad essere e si conferma 

anche in questo ambito, un Paese in cui i buoni propositi di cambiamento faticano 

a trovare concreta applicazione. 

Il Diversity Management rappresenta una sfida principalmente culturale e 

sistemica. Tale approccio alla gestione aziendale non ha la presunzione di indicare 

una via verso una società priva di disuguaglianze, ma può condurre ad un 

processo di cambiamento culturale volto all’eliminazione di stereotipi e visioni 

alterate della realtà, partendo proprio dal mondo delle imprese.  

Come evidenziato in questa relazione, il Diversity Management non è incentrato 

solo ed esclusivamente sul ritorno economico, bensì esso vuole sottolineare come 

valorizzando la diversità ed includendo i gruppi minoritari, si possano ottenere 

benefici maggiori sia in termini economici sia in termini reputazionali. 
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