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Introduzione 
 

Nel mondo di oggi è molto difficile definire cosa sia “diverso” e cosa sia “normale”: una 

società disomogenea come quella che viviamo ai giorni nostri è caratterizzata dalla 

coesistenza di modelli comportamentali molto diversi.  

Nel seguente elaborato verrà affrontata ed esaminata la diversità da una prospettiva 

organizzativa e aziendale; si analizzeranno le varie politiche di diversity management ed 

i conseguenti benefici che ne derivano a livello di performance e di immagine.     

Il primo capitolo si aprirà con un approfondimento storico riguardante le origini del 

diversity management e di come questo si sia evoluto fino ai giorni nostri. 

 Il paragrafo “definizioni di diversità e discriminazione” si occuperà poi, basandosi sul 

modello di Gardenswartz e Rowe, del concetto di diversità, individuandone quattro 

dimensioni: personalità, dimensione interna, dimensione esterna e dimensione 

organizzativa. Infine analizzerà, secondo l’approccio organizzativo, i differenti tipi di 

discriminazione presenti in ambito lavorativo.  

Successivamente ci si soffermerà su come l’esistenza di diversità e discriminazione 

induca le aziende ad adottare modelli per risolvere il problema collegati alla gestione delle 

risorse umane.  

A tal proposito si andranno ad analizzare le ragioni per cui la diversità ha un ruolo centrale 

nel human resource diversity management e come le aziende possano sfruttare questo 

fattore come leva competitiva. Si indicheranno le azioni “diverisity oriented” 

implementate dal settore delle risorse umane evidenziando l’importanza della formazione 

e delle politiche di recruting basate sull’individuazione di profili diversificati. 

Verrà poi presentato un modello di gestione del diversity management basato sulla 

presenza di quattro elementi connessi tra loro attraverso una relazione di  circolarità, 

andandosi a soffermare sulle singole componenti (fattori di spinta, tipi di strategie, effetti 

sul personale e risultati). Il risultato finale di tale processo deve coincidere con il 

vantaggio competitivo per l’azienda.  

Infine il primo capitolo si chiuderà con una presentazione dei benefici connessi 

all’applicazione del diversity management (miglioramento della condizione psicologica, 

del tessuto lavorativo e dell’immagine aziendale e maggiore ritorno economico e 

propensione all’innovazione) e delle criticità (riassetto organizzativo, costi, mancato 

impegno nell’applicazione del modello e ulteriore discriminazione tra i discriminati). 
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Il secondo capitolo si soffermerà su un aspetto fondamentale da tenere in considerazione 

quando si decide di attuare una politica di diversity management: sapere quale tipo di 

gestione sia più adatta. Esistono infatti diversi approcci, che variano a seconda del tipo di 

diversità riscontrata in azienda. Verranno identificate diverse situazioni che generano 

discriminazione e che per questo necessitano di tutele.  

In primo luogo si presenterà l’age diversity (differenza di età) evidenziando i benefici 

derivanti da un’interazione generazionale che consenta alle parti di sviluppare le proprie 

capacità e potenzialità attingendo alle conoscenze professionali dei lavoratori più anziani 

e alle intuizioni delle generazioni più recenti.   

Si elencheranno poi gli interventi che le aziende possono pianificare, evidenziando le 

iniziative di “reserve mentoring”.   

Infine si porrà l’attenzione sul problema della work ability, ovvero la misura in cui un 

lavoratore è capace di svolgere il proprio lavoro nel presente e nel prossimo futuro, 

citando il progetto WAI.   

Successivamente si presenterà il disability management (gestione della diversità) 

riportando la legge n 68/1999 che decreta che, a seconda del numero degli occupati con 

un contratto di lavoro subordinato, in azienda esista un numero preciso di lavoratori 

disabili che devono essere assunti. L’adempimento a questa norma non dovrà servire però 

soltanto per evitare le sanzioni economiche, ma anche per trasformare l’obbligo in 

opportunità per l’impresa. Si esporranno poi le diverse tipologie d’intervento attuate dalle 

aziende per fornire assistenza e tutele ai lavoratori disabili al fine di massimizzare le 

prestazioni professionali, superandone gli eventuali limiti.  

Infine si analizzeranno i due tipi di diversità che caratterizzano maggiormente la nostra 

società: il gender diversity e il cultural diversity.   

Relativamente alla differenza di genere si osserverà come in Europa, alcuni paesi abbiano 

raggiunto la gender equality al contrario di altri, tra cui l’Italia.  

Nella maggior parte dei paesi infatti, la componente femminile, soprattutto in ambito 

manageriale, è ancora inferiore rispetto a quella maschile.   

Successivamente si esporranno i vantaggi che l’azienda può ottenere grazie alla presenza 

di donne, che hanno maggiore abilità a percepire i segnali non verbali e sono più preparate 

ad intervenire nelle discussioni di gruppo. Infine si esporrà il piano per la parità di genere 

(GAP) ed i suoi obiettivi.  

Per ultimo, verrà affrontato il cultural diversity, una problematica emersa negli ultimi 
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anni, poiché le società occidentali stanno diventando sempre più multietniche. Si 

osserverà come la diversità culturale sia l’elemento caratterizzante del diversity 

management, il principio guida che ha spinto le imprese ad affrontare il tema della 

diversità in termini gestionali e operativi. Si presenteranno poi gli interventi che le 

aziende possono attuare per contrastare la diversità culturale.  

 

L’ultimo capitolo analizzerà i due aspetti del diversity management che emergono con 

più evidenza nell’attuale mercato del lavoro italiano: l’aumento della rappresentazione 

femminile nelle aziende e nelle posizioni di vertice e l’afflusso di immigrati nel paese. 

Il paragrafo “Donne e mercato del lavoro” si aprirà evidenziando come in Italia non ci sia 

mai stata parità di accesso per uomini e donne nelle scelte di assunzione da parte delle 

imprese. A tal riguardo verranno citati i provvedimenti normativi presi dal governo per 

tutelare la presenza femminile nel mercato del lavoro e i diritti che devono essere 

riconosciuti tra cui salari più equi, istituzioni di sale di allattamento, asili nidi e congedo 

per maternità.  

Si approfondirà poi uno dei maggiori interventi presi in Italia, le quote di genere o quote 

“rosa”. 

Successivamente il paragrafo “immigrazione e lavoro in Italia” affronterà una tematica 

sempre più attuale nel nostro paese: il flusso migratorio dalle coste nordafricane. Nel 2022 

sono infatti oltre 5 milioni gli stranieri residenti in Italia, che accettano di svolgere lavori 

al di sotto del loro livello d’istruzioni e non qualificati. Tale problematica è legata alla 

mancanza di regolamentazioni nell’assunzione di tali lavoratori e per questo sono 

necessarie delle tutele. A tal proposito si analizzerà l’UNAR (Ufficio Nazionale 

Antidiscriminazione Razziali) organo che si occupa di cercare strategie per contrastare la 

discriminazione razziale.  

Infine l’ultimo paragrafo presenterà la Carta per le pari opportunità e l’uguaglianza sul 

lavoro, una dichiarazione d’intenti sottoscritta volontariamente delle imprese per 

diffondere una cultura aziendale inclusiva e libera da discriminazioni e pregiudizi. 

 

Le conclusioni, sulla base delle ricerche effettuate, forniranno un resoconto del perché è 

importante implementare politiche di diversity management, evidenziando i limiti che 

ancora sussistono e come queste siano fondamentali in una società sempre più 

globalizzata. 
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Capitolo 1 - Il diversity management 

 

1.1 Storia del diversity management  
 

Il diversity management nasce nei primi anni Novanta, negli Stati Uniti.  

Le grandi aziende americane, infatti, sono le prime a porsi il problema della 

valorizzazione dei lavoratori che appartengono a razze, religioni e contesti sociali diversi.  

Il punto di partenza è che un’azienda “multiculturale” possiede in termini di potenziale 

umano una maggiore ricchezza di un’azienda “monoculturale”.   

Il diversity management si pone l’obiettivo di valorizzare le risorse umane presenti in 

azienda, dando a tutti le stesse opportunità.  

Investire sulle diversità̀, sia personali che culturali, porta benefici anche sulla motivazione 

del singolo individuo, sul clima organizzativo aziendale e sulle possibilità̀ di successo 

dell’intera organizzazione. 

Il concetto di diversità si è andato evolvendo dagli anni 70, quando il termine era usato 

principalmente in riferimento alle politiche che favorivano l’integrazione nel mercato del 

lavoro delle minoranze etniche e delle donne. Ai giorni nostri sono stati inclusi anche i 

diritti dei diversamente abili, delle minoranze religiose, dei diversi orientamenti sessuali, 

passando da una logica del rispetto ad una logica della valorizzazione.   

In base ad un emendamento costituzionale del 1974-75, il governo USA spinse le imprese 

ad assumere più donne e membri di minoranze dando loro maggiore opportunità di 

crescita personale. Lo scopo era evidente: garantire i diritti di chi veniva discriminato nel 

luogo di lavoro. Dopo qualche decennio di applicazione e sperimentazione si è cominciato 

a mettere in dubbio l’efficacia di tale emendamento. E’ stato notato infatti come spesso 

si trattasse di interventi del tutto avulsi dalla vita aziendale, al solo fine di soddisfare gli 

adempimenti obbligatori.  

Le principali azioni si riducevano all’introduzioni di quote riservate alle minoranze volte 

a modificare la composizione delle risorse umane dell’impresa. I beneficiari delle azioni 

non progredivano nelle gerarchie interne e finivano per essere stigmatizzati come poco 

qualificati. È nata allora l’idea di introdurre una modalità di inclusione dei gruppi 

identitari che facesse leva sulle reciproche diversità.  

In Italia invece non esiste una legislazione specifica sulla materia, salvo la generica 

definizione di principi generali di rispetto delle minoranze e rifiuto di ogni 



 
8 

 

discriminazione. Tuttavia, l’Italia, quale membro della Unione Europea, condivide la 

posizione della Commissione europea nella promozione delle politiche attive per la 

diversità.1 

 

1.2  Definizioni di diversità e discriminazione  

 

Lo studio del diversity management presuppone una definizione di diversità.  

Essa può essere analizzata in primo luogo seguendo un “criterio oggettivo”, che fa 

coincidere il concetto di diverso con quello di minoranza, sulla base di un criterio 

numerico.  

Secondo tale visione è diverso quell’individuo che appartiene ad un gruppo 

numericamente minoritario rispetto alla maggioranza della società.   

All’opposto troviamo il “criterio soggettivo”, in cui la diversità non deriva tanto dalla 

realtà oggettiva delle cose, quanto dalle modalità con cui gli osservatori la guardano.  

Le due definizioni sono in qualche modo conciliabili tra loro all’interno di uno schema 

che vede la compresenza del criterio oggettivo (esistenza di un gruppo numericamente 

minoritario) e uno soggettivo (il gruppo minoritario si qualifica per la condivisione dei 

valori identitari).  

Un punto su cui concordano gli studiosi è che le diversità sono di varia natura e origine, 

si parla infatti di multilevel diversity, in quanto alcune diversità fanno parte del patrimonio 

innato dell’individuo e non possono essere modificate, mente altre si riferiscono ad 

elementi acquisiti nel tempo.  

Un modello particolarmente completo, realizzato da Gardenswartz e Rowe2 individua 

quattro modelli di diversità: 

• personalità; 

 
1 La commissione Europea ha definito cinque vantaggi del diversity management: 

-rafforzamento dei valori culturali; 

-promozione dell’immagine dell’impresa; 

-maggiore capacità di attrarre lavoratori qualificati; 

-miglioramento della motivazione della forza lavoro; 

-miglioramento dell’innovazione, creatività ed efficienza. 
2 Lee Gardenswartz e Anita Rowe sono due esperte di Diversity & Inclusion, che nel 1994 hanno elaborato un 

modello che individua quattro livelli di diversità. 
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• dimensione interna; 

• dimensione esterna; 

• dimensione organizzativa; 

1.2.1 Personalità (cerchio interno) 

Il termine "personalità" si riferisce alla combinazione di tratti psicologici e tendenze 

comportamentali che costituiscono il nucleo dell'essere umano.  

Nello sviluppo della personalità, fattori genetici e culturali interagiscono tra loro.   

Le caratteristiche individuali di ogni lavoratore sono uno dei fattori chiave che 

influenzano le sue prestazioni lavorative, facendo del rispetto dei sentimenti e dei desideri 

dei singoli soggetti uno strumento per aumentare la produttività. 

1.2.2 Dimensione interna (secondo cerchio) 

La dimensione interna, o core dimension, si riferisce all’insieme dei comportamenti che 

si ritiene difficili da modificare per un individuo, in quanto collegati a caratteristiche 

ereditarie o specifiche del gruppo di appartenenza.  

Poiché questi aspetti sono oggetto delle leggi anti - discriminatorie e non dipendono dalle 

volontà dell’individuo ma dalle caratteristiche tipiche dell'ambiente in cui nascono, è 

considerato ingiusto che qualcuno sia oggetto di un diverso trattamento per aspetti che 

non dipendono dal loro libero arbitrio.   

Le categorie che rientrano in questa classificazione sono: 

• genere 

• nazionalità  

• gruppo sociale di appartenenza 

• capacità mentali e fisiche 

• credenze religiose 
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1.2.3 Dimensione esterna (terzo cerchio)  

Le dimensioni esterne sono determinate prevalentemente da condizioni personali e 

familiari che tuttavia possono essere modificate dall'azione dell'individuo.   

Le categorie tipiche, che appartengono a questa dimensione, sono:  

• collocazione geografica  

• reddito  

• abitudini personali  

• abitudini ricreative  

• esperienza e educativa e contesto educativo 

•  apparenza 

Anche rispetto questa dimensione la società normalmente pone in essere azioni di tutela, 

tra cui il sostegno alle persone nate in aree svantaggiate e in famiglie degradate. 

1.2.4 Dimensione organizzativa (quarto cerchio) 

Le dimensioni organizzative sono definite dall'azienda o dalle istituzioni di appartenenza 

e si riferiscono a ruoli, relazioni e responsabilità all'interno dell'organizzazione; sono, 

dunque aspetti determinati autonomamente dall'azienda e influenzati direttamente dal 

lavoratore. Generano, comunque, differenziazione tra gli individui in quanto 

l'appartenenza ad una funzione aziendale o ad un livello di inquadramento può essere 

comunque motivo di discriminazione.  

Le categorie tipiche che appartengono a questa dimensione sono: 

• livello funzionale;  

• contenuto del lavoro; 

•  campo degli studi; 

•  facoltà; 

•  luogo di lavoro; 

• tipo di lavoro;  
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• durata del lavoro / studio; 

In genere le diversità più critiche si trovano nelle dimensioni primarie, in cui le differenze 

non possono essere modificate perché fanno parte di un patrimonio innato dell'individuo. 

Meno stringenti ma non da sottovalutare sono le diversità secondarie che si riferiscono a 

caratteristiche acquisite e dunque modificabili.  

L'insieme di questi elementi tende a generare comportamenti e stili operativi diversi. 

Lo spirito dei diversity management è molto positivo rispetto all'esistenza di diversità; 

tuttavia, sarebbe poco realistico non considerare le criticità che derivano dalla coesistenza 

di gruppi identitari molto diversi. Il problema principale è quello della discriminazione: 

la diversità induce azioni di difesa da parte delle organizzazioni, che tendono ad 

omogeneizzare i comportamenti dei propri membri, al fine di gestirli al meglio; di 

conseguenza nascono azioni discriminatorie verso i gruppi minoritari che non si 

omologano.   

Secondo l'approccio organizzativo, la disparità di trattamento è riconducibile a differenti 

tipi di discriminazioni:  

• discriminazione occupazionale: si ha quando a parità di altre discriminazioni 

oggettive, la presenza di gruppi minoritari in determinate posizioni di lavoro è 

inferiore al suo peso nella società civile.  

• discriminazione orizzontale: corrisponde ad una distribuzione disomogenea dei 

gruppi identitari nelle diverse funzioni aziendali; 

• discriminazione verticale: difficoltà di accesso per gli appartenenti alle minoranze a 

livelli più alti della gerarchia aziendale; 

• svantaggio retributivo: differenza di trattamento salariale. 

L’esistenza di diversità e discriminazioni induce le aziende ad adottare modelli gestionali 

appropriati per risolvere questo problema, solitamente collegati alla gestione delle risorse 

umane: questo è il tema del human resource diversity management. 
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1.3 HR diversity management  

 

Negli anni la composizione delle aziende è diventata sempre più eterogenea, in termini di 

genere, cultura, origine ecc.; di conseguenza il tema della gestione delle risorse umane in 

un’ottica di “diversity management” è cresciuto d’importanza.   

Cinque sono le ragioni per cui la diversità è diventata centrale nella gestione delle risorse 

umane: 

• passaggio da un’economia industriale ad una di servizi.   

Che l’economia dei Paesi avanzati proceda verso la terziarizzazione è un fenomeno  

universalmente riconosciuto; tuttavia, non sempre si valutano gli effetti che può avere 

in tema di diversity management. I lavoratori del settore dei servizi, infatti, operano a 

diretto contatto con il cliente e proprio dall’interazione tra questi due soggetti deriva 

il successo imprenditoriale. Essi devono essere in grado di capire i bisogni dei loro 

clienti e creare con loro delle relazioni empatiche, anche quando si tratta di 

appartenenti a minoranze. Se i lavoratori sono simili ai clienti possono comunicare 

meglio con loro; 

 

• la globalizzazione dell’economia.   

Nei mercati globalizzati bisogna contemperare nella produzione, nella 

commercializzazione e nello sviluppo, esigenze di consumatori diversi nelle abitudini 

e negli stili di vita. Avere nell’organico persone che rappresentino i gruppi identitari 

che compongono la società permette di gestire meglio i diversi segmenti dei 

consumatori; 

 

• affermazione dei modelli di organizzazione per team.   

Per avere successo nel mercato globalizzato, le imprese devono mirare ad obiettivi 

ampi come la qualità a livello multinazionale, l’affidabilità globale e il customer care3. 

Questo significa porre in essere strategie che comportano diverse competenze. La 

risposta organizzativa a questa esigenza è la creazione di gruppi multifunzionali dove 

la diversità è sviluppata al massimo; 

 
3 Customer care è un termine di origine inglese che tradotto letteralmente significa “assistenza al cliente” ed è tutto 

ciò che serve ad agevolare l’acquirente nel corso del suo rapporto con l’azienda. Il significato più importante di 

questo termine è riferito all’agevolazione del cliente, da parte dell’azienda, nell’acquisizione di informazioni. 
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• fusioni e alleanze internazionali.   

Fusioni e alleanze internazionali, che sempre più frequentemente nascono nel mondo 

globalizzato, chiedono a culture diverse di lavorare insieme. I modelli organizzativi 

che caratterizzano le varie filiali nel mondo possono differire anche notevolmente; 

pertanto, le aziende devono imparare a gestire le diversità che derivano 

dall’interazione di ciascuna attività operativa; 

 

• i cambiamenti nel mercato del lavoro;   

È evidente in tutte le nazioni sviluppate che negli ultimi decenni la composizione della 

forza lavoro è mutata: più donne, più immigrati e più lavoratori anziani. Di 

conseguenza, gli organici aziendali tendono fisiologicamente a diventare compositi 

in termini di religione, culture, linguaggi e stili comportamentali dei lavoratori. 

Quando le aziende prendono coscienza di questi trend emergenti e decidono di sfruttare 

la diversità come leva competitiva devono porre in essere una serie di azioni finalizzate a 

favorire una composizione multi-identitaria dell’organico.  

Tra le tipiche azioni diversity oriented ricordiamo una comunicazione adeguata, che 

permetta di fare entrare in contatto i diversi gruppi sociali, di instaurare partnership con 

le comunità svantaggiate e le associazioni di rappresentanza dei gruppi identitari. Si 

possono poi attivare politiche di recruiting4 che si propongono di aumentare le diversità 

della forza lavoro, ad esempio, mediante l’individuazione di profili diversificati e job 

description5 ad hoc per accogliere e attrarre le diversità.   

Anche le azioni volte a migliorare l’equilibrio lavoro/vita privata (work/life balance) 

permettono a categorie che solitamente sono discriminate di poter lavorare.6  

 
4 Processo di selezione che un dipartimento delle risorse umane deve svolgere per trovare la persona giusta per una 

posizione vacante. Un buon processo di recruiting o assunzione porta professionalità e valore all’azienda 
5 elenco di tutte le responsabilità, i requisiti e le qualifiche necessarie per una specifica posizione vacante. 

Solitamente la Job description è elaborata dai recruiter in collaborazione con i manager. 
6 Le azioni tipiche che rientrano nel work-life balance si distinguono in tre tipologie di interventi: 

-articolazione temporale del lavoro, ovvero modelli di orari di lavoro che non corrispondono al classico orario (9-18); 

-articolazione spaziale del lavoro, si riferisce alle azioni che prevedono l’allontanamento dal luogo in cui 

normalmente si svolge l’attività lavorativa; 

-servizi, ovvero tutti quegli interventi messi in atto dall’azienda per soddisfare le esigenze dei suoi dipendenti (asili 

nido, servizi di trasporto, mense ecc.). 
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Bisogna quindi ricordare la funzione della formazione che può produrre processi di 

training7 mirati ad enfatizzare i valori della multiculturalità o a diffondere i modelli 

comportamentali dei diversi gruppi identitari.   

Infine, una mobilita interna per far conoscere meglio le diverse popolazioni aziendali 

completa il quadro delle leve di gestione del HR diversity management. 

 

1.4 Diversity management: un modello di gestione  

 

Dopo aver definito cos'è la diversità ed il diversity management non rimane che trattare 

dei modelli di gestione del diversity management. Un modello particolarmente 

interessante è quello che appare nello schema sotto riportato. 

 

 

Come emerge chiaramente dallo schema, gli elementi che caratterizzano il modello sono 

quattro: 

• Fattori di spinta  

 
7 I training aziendali consistono in corsi di formazione finanziati da parte delle aziende e concentrati sullo sviluppo 

delle competenze tecniche e comportamentali o soft-skill. 

Fattori di 
spinta

Tipi di 
strategie

Effetti sul 
personale

Risultati
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• Tipi di strategie  

• Effetti sul personale  

• Risultati 

L'idea sottostante è che tra questi elementi esista una relazione di circolarità, derivante da 

un'influenza reciproca dei quattro componenti del sistema.  

Il punto di partenza del modello è la constatazione che senza una spinta non si avvia a un 

processo di diversity management, in altri termini il modello suppone che le aziende non 

gestiscano spontaneamente il personale con modelli diversificati ma tendono 

naturalmente a preferire un modello unico.   

Di conseguenza occorrono delle spinte importanti per indurre un cambiamento.   

Il nuovo modello si manifesta sotto forme di strategie di gestione diversificate per dare 

una risposta specifica alle diverse domande che emergono dai gruppi identitari che 

costituiscono l'organico aziendale. L'effetto dell'adozione di strategie diversificate genera 

numerose conseguenze, tra cui le più rilevanti sono riconducibili all'introduzione di 

politiche per il personale costruite con l'obiettivo di generare modelli gestionali 

appropriati per ciascun gruppo identitario.  

Il risultato finale di queste azioni, che in sostanza vanno a definire il modello di diversity 

management, è un impatto sui risultati complessivi aziendali (in termini di successo 

competitivo, ma anche di soddisfazione del personale e di minore conflittualità). Il 

processo non termina con il raggiungimento di determinati risultati nella politica di 

diversity management, ma si riavvia, in una logica sistemica, in quanto i risultati ottenuti 

generano impatti importanti sui fattori di spinta all'introduzione di nuove strategie di 

diversity e quindi avviano di nuovo il ciclo. Un'analisi dei quattro elementi del modello 

permetterà di comprenderne meglio il senso. 

1.4.1 Fattori di spinta 

I fattori di spinta sono molteplici e consistono in quegli elementi che inducono gli attori 

di un sistema ad adottare politiche di diversity management. Possono derivare da: 

• Pressioni interne 
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• Scelte manageriali 

• Pressioni esterne 

Le pressioni interne al personale nascono quando i componenti dell'organico evidenziano 

una disomogeneità così forte da rendere problematica la gestione secondo un unico 

modello di tutti i collaboratori.   

Le pressioni derivano dalle caratteristiche dei diversi gruppi identitari in termini di 

personalità, diversità interna, esterna ed organizzativa. La potenza delle pressioni interne 

è funzione della profondità e ampiezza delle differenze tra i diversi gruppi.   

Il secondo fattore di spinta consiste nelle iniziative del management, che può decidere di 

introdurre logiche di diversità per sua scelta autonoma. In genere questo fattore è funzione 

dell'appartenenza del management stesso alle minoranze, e dell'esperienza che i manager 

hanno nella gestione dei gruppi identitari. Nonostante si tratti di scelte volitive, la potenza 

di questo fattore non è da sottovalutare, in quanto la volontà del top management è un 

generatore di effetti sulla cultura e sui modelli gestionali aziendali.   

Infine, abbiamo le spinte esterne che derivano da fattori ambientali quali: le pressioni di 

un mercato fortemente differenziato, le pressioni di una società capogruppo che deve 

gestire aziende di più paesi o, infine, la normativa locale internazionale.   

Complessivamente questi tre fattori fenomeni vanno a determinare con quanta forza le 

aziende sono motivate ad introdurre politiche di diversity management. 

1.4.2 Tipi di strategie 

Le politiche che un'impresa può adottare nel campo dei diversity sono molteplici, per 

semplicità possono essere qualificate sulla base di quattro strategie fondamentali: 

• espulsione; 

• assimilazione; 

• separazione e pluralismo; 

• mediazione e integrazione. 

L'espulsione non è propriamente una strategia di sviluppo delle diversità, comunque 

affronta il problema e lo risolve, allontanando tutti i soggetti non omologabili. Il limite di 
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questa strategia è che non sa valorizzare le differenze e non sa acquisire il vantaggio 

competitivo che potrebbe derivare da queste.   

Simile alla prima come effetto finale, ma completamente diversa come modalità 

d'approccio, è la strategia della assimilazione, che non espelle i portatori di diversità, ma 

cerca di omologarli agli altri soggetti.   

Si differenzia, invece, significativamente la strategia di separazione e pluralismo, perché 

accetta la diversità, ma non cerca un punto di equilibrio tra le diverse culture identitarie, 

piuttosto consente a ciascuna di svilupparsi autonomamente.  

Infine, abbiamo le politiche di mediazione e integrazione che realizzano compiutamente 

il concetto di diversity attraverso l'accettazione dei diversi gruppi identitari e la loro 

integrazione rispetto agli obiettivi aziendali. 

1.4.3 Effetti sul personale  

Le strategie generano effetti diretti sul personale che poi si traducono in risultati. Gli 

effetti sono di varia natura e possono essere distinti in due tipologie:  

• effetti affettivi; 

• effetti cognitivi. 

Nei primi, facciamo rientrare il senso di appartenenza, l'identificazione con l'azienda e 

l’impegno dei lavoratori sugli obiettivi aziendali. Questi effetti positivi si realizzano 

soprattutto su quei dipendenti che appartengono alle minoranze.   

Tra gli effetti cognitivi, invece, abbiamo risultati di maggiore creatività e innovazione nei 

processi decisionali, che caratterizzano le imprese diversity oriented.  

 Infine, non vanno sottovalutati gli effetti di simbolici: una corretta politica verso le 

diversità fa sì che questa sia percepita come un'opportunità e non come una minaccia.   

Tutto ciò facilita le politiche di integrazione tra le diverse popolazioni aziendali. 

1.4.4 Risultati 

I risultati dei processi di diversity management devono essere misurati su più livelli. 

Un primo livello è quello delle performance individuali, in termini di soddisfazione 

personale e di output prestazionali: la gestione personalizzata aumenta la motivazione dei 

gruppi minoritari e questo favorisce la produttività.   
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Un secondo livello, a cui si devono registrare benefici nel diversity, è quello delle 

performance di gruppo, in termini di riduzione di conflitti relazionali, tra le persone e i 

gruppi.   

Infine, non bisogna dimenticare i risultati in termini di performance aziendali, che si 

possono misurare sulla base di prodotti e servizi più innovativi, di costi minori, di 

maggiore produttività ecc.  

In ogni caso il risultato finale di un processo di diversity management deve essere un 

vantaggio competitivo per l'azienda.  

 

1.5 Benefici del Diversity Management.   

 

I benefici derivanti dall'applicazione del diversity management possono riguardare una 

vasta gamma di aspetti aziendali, compresi gli aspetti sociali, economici, occupazionali, 

e psicologici. Potenzialmente i benefici percepiti potrebbero essere illimitati ed 

impossibili da descrivere nella loro completezza.   

Di seguito verranno elencati quelli che più̀ nel concreto interessano l’azienda e che in 

misura maggiore si rilevano nella quotidianità aziendale.  

 

1.5.1 Migliore condizione psicologica dei dipendenti.  

Un ambiente di lavoro inclusivo mette al primo posto i dipendenti poiché sono liberi di 

esprimersi e contribuire pienamente alla creazione di valore aggiunto mentre lavorano in 

un ambiente sereno e privo di tensioni che potrebbero derivare da qualsiasi forma di 

discriminazione. Una maggiore efficienza tra i dipendenti comporta migliori prestazioni 

in tutti gli ambiti. 

1.5.2 Maggiore ritorno economico a parità di fattori.  

Alcuni recenti studi e report condotti e presentati da McKinsey8 , hanno dimostrato come 

le differenze di genere presenti nel top management di un’azienda aumentavano la 

probabilità̀ di registrare profitti superiori alla media generale del 15% nel 2014, e del 20% 

 
8 McKinsey è la più importante ed influente società di consulenza strategica di tutto il mondo. Essa è stata fondata nel 

1926 da James O. McKinsey. 
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ad oggi.  

 

1.5.3 Miglioramento del tessuto lavorativo.  

Le aziende che sono in grado di sfruttare la conoscenza del mercato e valorizzarla 

indipendentemente dalle caratteristiche personali di un individuo, concentrandosi solo ed 

esclusivamente sul talento del personale sono, senza dubbio, sulla strada giusta per il 

successo. Dopodiché, affermare di essere aperto all'inclusione consente all’ azienda di 

attrarre i migliori talenti e, ovviamente, di mantenerli.  

1.5.4 Maggiore propensione all’innovazione.  

Le aziende che vogliono innovare devono senza dubbio concentrarsi sull'utilizzo di una 

strategia di diversity management. È essenziale per un'organizzazione avere molti punti 

di vista se si vuole trovare qualcosa di innovativo e creativo che contribuirà in modo 

significativo alla prosperità dell’azienda nel lungo termine. 

 

1.5.5 Miglioramento dell’immagine aziendale.  

 

Come già dimostrato in precedenza, un’organizzazione che promuove e rispetta le 

differenze, avrà un vantaggio in termini di performance e immagine. 

 

1.6 Criticità del Diversity Management.  

 

Nonostante i numerosi vantaggi che l'applicazione del diversity management può portare, 

ci sono alcune difficoltà e conseguenze da tenere in considerazione prima di scegliere di 

implementare questa teoria manageriale. I maggiori limiti che verranno presentati non 

portano a svantaggi ma piuttosto a potenziali conflitti che potrebbero rendere dannosa o 

in alcuni casi inutile l'applicazione del diversity management 

1.6.1 Riassetto organizzativo.  

 

Le organizzazioni devono prima valutare il proprio assetto organizzativo per poter 
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implementare una politica di diversity management. Un'organizzazione flessibile è 

maggiormente in grado di svolgere con successo una politica di questo tipo grazie alla 

flessibilità e la capacità di gestire le dinamiche (sia interne che esterne) che derivano 

dall'applicazione di nuove politiche organizzative. 

Contrariamente, applicare una strategia di diversity management è più difficile nelle 

aziende più "rigide" poiché richiede un riassetto organizzativo e una riorganizzazione 

della cultura aziendale che si è radicata nel corso del tempo all'interno 

dell'organizzazione. La cultura aziendale può infatti entrare in conflitto con il diversity 

management e complicarne la riuscita. 

1.6.2 Costi di implementazione.  

L’applicazione del diversity management comporta una serie di costi. Non tutte le 

aziende, soprattutto quelle di dimensioni medio-piccole, sono infatti in grado di attuare 

questo cambiamento organizzativo. Le spese principali riguardano l'assunzione e la 

selezione del personale giusto, nonché i vari adeguamenti strutturali e organizzativi 

necessari che si tradurranno in una rivoluzione della politica interna. I costi di 

implementazione, tuttavia, sono in linea con i benefici economici di tale applicazione, 

poiché inizialmente ci saranno costi più elevati associati all'assunzione di nuovi 

dipendenti, ma questi saranno compensati in futuro dai vantaggi che ne conseguiranno.  

1.6.3 Mancato impegno nell’applicazione.  

Il diversity management è senz’altro un mezzo che consente di migliorare la percezione 

all’esterno, come spiegato in precedenza nell’elenco dei benefici. Questo desiderio da 

parte delle aziende di voler migliorare la propria posizione e la propria immagine, rischia 

a volte di superare il vero fine a cui punta il diversity management, vale a dire il rispetto 

e la valorizzazione delle diversità̀. Possono verificarsi casi in cui le aziende si sono 

dichiarate aperte all’inclusione non per tutela dei lavoratori bensì̀ per un proprio 

tornaconto personale, non mantenendo l’impegno preso e non mettendo in atto poi alcuna 

politica concreta di diversity management.  

Come accennato in precedenza nell'elenco dei benefici, il diversity management è un 

metodo che consente di migliorare la percezione esterna dell’azienda. Questa scelta delle 
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imprese di migliorare la propria posizione e reputazione rischia di andare oltre il vero 

obiettivo del diversity management, che è quello di rispettare e valorizzare la diversità. 

Potrebbe essere possibile trovare casi in cui le imprese sono dichiarate aperte 

all'inclusione, ma non per proteggere i diritti dei dipendenti, quanto piuttosto per il 

proprio tornaconto personale, non attuando alcuna politica di diversity management. 

1.6.4 Discriminazione ulteriore tra discriminati.  

Quando vengono utilizzate politiche di diversity management, alcune diversità possono 

essere trascurate scegliendo i beneficiari in base ad alcune caratteristiche 

sociodemografiche a scapito di altri. Ad esempio, potrebbero essere implementate misure 

per la tutela dell'uguaglianza di genere senza tener conto delle diversità culturali. L' 

applicazione di una politica di diversity management dipende dalla capacità di tutelare 

tutti coloro che si trovano in posizioni di svantaggio al fine di prevenire l'insorgere di 

ulteriori discriminazioni tra i discriminati.  
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Capitolo 2 - Applicazioni del diversity management 

 

Quando un'azienda decide di implementare il diversity management, deve farlo dopo aver 

condotto un'analisi interna approfondita della propria forza lavoro. Le diverse 

organizzazioni hanno una struttura ed una composizione uniche, il che significa che 

devono affrontare una varietà di situazioni e problemi differenti.   

L'impresa stessa fa emergere una cultura e un insieme di valori al momento della sua 

costituzione, la cosiddetta "cultura organizzativa"9 che inevitabilmente ha un impatto sia 

sull'azienda che sulla personalità dell'individuo.   

L'adozione di una strategia di diversity management richiede un cambiamento 

significativo della struttura organizzativa interna, il che porta a dover affrontare alcuni 

rischi in cambio di ottenere una serie di benefici.  

L'applicazione di una strategia di diversity management può essere semplice nelle aziende 

appena costituite, ma non vale lo stesso per le imprese di fondazione meno recente, dove 

si è già radicata una cultura organizzativa.  

Un aspetto fondamentale che deve essere preso in considerazione quando si decide di 

attuare una politica di diversity management è sapere quale tipo di gestione sia più adatta. 

Esistono difatti, diversi approcci, che variano a seconda del tipo di diversità riscontrata 

nell’azienda. Un'azienda storica, che impiega lavoratori da diverse generazioni, può 

trovarsi a dover fare i conti con il problema dell'anzianità. Al contrario, un'azienda di 

recente fondazione, può avere diversi giovani impiegati, il che non indicherebbe un 

problema nella gestione dell’età quanto piuttosto, ad esempio, una difficoltà nella 

gestione della multiculturalità. 

In tema di diversity management, sono state identificate diverse situazioni che di fatto 

generano discriminazione e per questo necessitano di essere tutelate. Le più diffuse sono: 

• Differenze di età (age diversity) 

• Disabilità (disability management) 

 
9 La cultura organizzativa è l’insieme di valori, convinzioni, principi, idee, modi di pensare, opinioni e conoscenze, 

assunti condivisi dai membri di un’organizzazione. Essi determinano il modo in cui percepisce, valuta e affronta 

l’ambiente. (Schein, 1996). 
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• Differenze di genere (gender diversity) 

• Differenze culturali (cultural diversity) 

2.1 Age diversity 

 
Utilizzando il termine "Age Management", si identifica l'area del diversity management 

che si occupa dell’attuazione di iniziative volte a consentire l'integrazione e la 

valorizzazione tenendo conto dell'età anagrafica di ciascuna persona.  

In altre parole, l'age management è riuscito a individuare strumenti e interventi che hanno 

l'obiettivo di valorizzare, riconoscere e utilizzare i punti di forza di tutti i dipendenti di 

un'organizzazione nelle varie fasi della loro vita lavorativa oltre a favorire lo sviluppo di 

un ambiente collaborativo tra soggetti di diverse generazioni. 

Se gestita correttamente, l’age diversity può valorizzare gli individui, consentendo a 

ciascuno di esprimere il proprio potenziale ed avere un impatto positivo sui risultati 

dell'organizzazione. 

Una sana politica di age management dovrebbe mirare a superare gli stereotipi sull'età 

(sia per quanto riguarda i giovani che per gli anziani) e sviluppare un approccio 

all'interazione generazionale che consenta alle parti interessate di sviluppare pienamente 

le proprie capacità e potenzialità (attingendo alle conoscenze professionali degli anziani 

e alle nuove intuizioni delle generazioni più recenti). 

La sfida per la gestione delle risorse umane nel prossimo futuro sarà trovare soluzioni in 

grado di mantenere un equilibrio tra la capacità di motivare i lavoratori più anziani e 

quella di mantenere attivi i processi di sviluppo dei lavoratori più giovani. Ciò investe e 

investirà dalle politiche di reclutamento, alla formazione, allo sviluppo delle carriere, alla 

flessibilità degli orari, all’organizzazione del lavoro, alle soluzioni adottate in termini di 

incentivazione. 

Ma come sviluppare un progetto di Age Management? 

Un'azienda che vuole andare avanti con questa strategia deve prima condurre un'analisi 

approfondita delle proprie risorse e della situazione aziendale; solo sulla base di questa 

analisi può attuare interventi ad hoc.  

Ritorna il citato obiettivo di fare in modo che l’aumento dell’età non si traduca in un 

declino della capacità  



 
24 

 

Questo ci permette di fare riferimento ad un concetto oggi molto importante nella gestione 

delle risorse umane: il lifelong learning. L'apprendimento permanente è un processo di 

apprendimento continuo che segue una persona durante tutta la sua vita lavorativa al fine 

di consentirle di stare al passo con i cambiamenti che interessano il modo in cui svolge i 

compiti che le sono richiesti. 

Un altro punto che bisogna sottolineare ha a che fare con l'idea che sia sbagliato credere 

che sia troppo tardi per imparare. 

È fondamentale che chiunque abbia più di 50 anni, tenendo conto del numero di anni che 

ha ancora davanti, non eviti mai di investire nella propria istruzione, sviluppo 

professionale e che continui ad applicare sforzi per migliorare le proprie capacità 

personali. 

 

Cosa può fare l’azienda? 

È possibile pianificare significativi interventi di apprendimento e sviluppo, ciò significa 

che l’azienda si dimostra consapevole dell’importanza di investire in quella persona, 

credendo nelle sue potenzialità. 

Altra tipologia di intervento riguarda l’avvio di un programma di mentoring10 che 

attraversa le diverse fasce d’età dell’organizzazione aziendale, finalizzato a favorire 

l’assunzione di un’azienda di soggetti giudicati con alte potenzialità affiancando al 

giovane una figura interna dotata di significative conoscenze e capacità.   

Sono possibili anche interventi di reverse mentoring, in cui il giovane sostiene l'anziano 

al fine di favorire un trasferimento di conoscenze, abilità ed esperienze da una 

generazione all'altra, soprattutto in ambito tecnologico. 

Le iniziative di "reverse mentoring" sono utilizzabili, per esempio, quando i giovani 

trasferiscono alle figure più anziane conoscenze digitali e informatiche in cambio di 

indicazioni sul corretto andamento dei progetti aziendali: si tratta di una sorta di scambio 

che, da un lato, favorisce un migliore inserimento dei più giovani mentre dall’altro, cerca 

di ridurre le carenze digitali dei più anziani. Pertanto, i dipendenti più giovani possono 

aiutare i più anziani a prendere confidenza con le nuove tecnologie, e i dipendenti più 

 
10 Il mentoring è una metodologia di formazione che fa riferimento a una relazione (formale o informale) uno a uno, 

tra un soggetto con più esperienza (senior, mentor) e uno con meno esperienza. 
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anziani possono mettere a disposizione dei dipendenti più giovani la loro esperienza e la 

loro conoscenza della complessità organizzativa, favorendo il trasferimento di 

competenze trasversali. L'obiettivo è favorire la contaminazione dei saperi aziendali 

senza barriere legate all'età. 

 

Altre tipologie di interventi possono riguardare: 

• sistemi previdenziali che forniscano la flessibilità, con riferimento a età e 

pensionamento 

• soluzioni in termini di organizzazione del lavoro:   

- creazione di team di lavoro che vedono la partecipazione di soggetti appartenenti a 

generazioni diverse   

- il ricorso, stimolato anche dagli effetti della pandemia, a forme di smart working, 

cioè modalità flessibile di esecuzione del lavoro allo scopo di incrementare la 

produttività e agevolare una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

• interventi e politiche sanitarie orientate all’active ageing;11  

• ricorso a piani personalizzati di “flexible benefit”12 in grado di favorire nuove 

possibilità di conciliazione lavoro-famiglia;  

• garanzia della salute e sicurezza (forme di assistenza sanitaria integrativa, misure di 

prevenzione e di tutela); 

• previsione di riconoscimenti (premi, medaglie, ecc.,) aziendali basati su criteri di 

anzianità; 

 
11 L’Active ageing è l’ “invecchiamento attivo”, cioè l’investimento, da parte delle imprese, in una vecchiaia attiva, 

che ha ancora molto da dare all’azienda e alla società. 
12 I Flexible Benefits consistono in una serie di servizi o beni messi a disposizione dei dipendenti da parte 

dell’azienda. Non rientrano in una retribuzione vera e propria, in quanto sono privi di carichi impositivi e 

contributivi, ma consistono in “benefici” dei quali i lavoratori possono godere. 
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• sviluppo della formazione continua per tutte le fasce di lavoratori e in tutte le fasi 

della vita professionale;  

Gli over 50 potranno trovare nuove fonti di motivazioni se indirizzati verso attività 

formative destinate a personale più giovane diventando anche un utile strumento di 

collegamento e di trasmissione di valori aziendali.  

Il rischio rispetto all’applicazione di politiche di Age Management è che anche tale 

applicazione risulti più astratta che concreta. Di certo le aziende più attive e sensibili sulle 

tematiche dell’occupabilità e della motivazione degli over 50 potranno diventare punti di 

riferimento per quelle meno attive.  

In conclusione, è importante oggi ricordare che creare valore all’interno delle aziende 

significa anche convivere con molteplici fasce generazionali; ciò considerando che 

un’azienda è prima di tutto una comunità di persone chiamate a collaborare tra loro in 

vista di un fine comune. 

 

2.1.1 Work ability  

 

L’attenzione dell’age management, si pone il problema della work ability, definita come 

“la misura in cui un lavoratore è capace di svolgere il proprio lavoro nel presente e nel 

prossimo futuro, rispetto alle richieste della propria mansione ed alle proprie risorse 

mentali e fisiche”. La capacità di svolgere un determinato lavoro diminuisce nel tempo; 

quindi, è fondamentale misurare la capacità lavorativa di un individuo in un dato 

momento per capire come gestirla in modo efficace. A tal fine è stato sviluppato il Work 

Ability Index (WAI)13. Si tratta di uno strumento di misurazione che si ottiene attraverso 

un questionario standard composto da sette richieste relative a dati privati e personali. Il 

valore viene calcolato in base alle risposte date alle domande del sondaggio, che include 

quesiti sui bisogni fisici e mentali richiesti dalla mansione e sulla salute generale 

dell'individuo.  

 
13 L’Indice WAI è composto dai seguenti fattori:  

1 capacità di lavoro attuale confrontata con il miglior periodo di vita (0-10 punti);  

2 capacità di lavoro in rapporto alle richieste del compito (2-10 punti);  

3 numero di diagnosi attuali poste dal medico (1-7 punti);  

4 riduzione della capacità di lavoro dovuta alle malattie stimata dall’individuo (1-6 punti)  

5 assenze per malattia negli ultimi 12 mesi (1-6 punti);  

6 prognosi personale della capacità di lavoro per i due anni successivi (1,4 e 7 punti);  

7 condizioni/risorse psicologiche (1-4 punti) 
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I risultati possono fornire diverse indicazioni sulla capacità lavorativa dell'intervistato 

oltre che sul suo stato di salute, fornendo dettagli sulle variazioni della capacità di lavoro 

dell'intervistato in relazione alla sua età e al sesso. Oltre a questo, l'azienda è in grado di 

identificare quelle persone che necessitano di assistenza da parte di uno specialista al fine 

di evitare problemi di salute che possono comportare una riduzione della capacità 

lavorativa. 

Questo strumento è stato utilizzato anche da molte aziende e studi di ricerca per 

confrontare il valore dell'indice con gli obiettivi di carriera dichiarati dei singoli 

lavoratori, ad esempio evidenziando come in alcune circostanze un valore WAI basso 

possa essere un segnale di un imminente ritiro dal lavoro. 

 

2.2 Disability management 

 
Per parlare di Disability Management in Italia, occorre innanzitutto riportare la legge n. 

68/1999. 

La legge ha lo scopo di promuovere, inserire e integrare in ambito lavorativo le persone 

disabili, imponendo, anche attraverso sanzioni economiche importanti, alle aziende con 

determinate condizioni l’assunzione di persone disabili.  

L’art. 314 della legge decreta che, a seconda del numero degli occupati con contratto di 

lavoro subordinato, in azienda esiste una “quota di riserva”, ovvero un preciso numero di 

lavoratori disabili che devono essere assunti. Le aziende che hanno 15 dipendenti, ad 

esempio, devono assumere 1 persona appartenente alle categorie protette (persone con 

percentuale di disabilità di almeno il 46%).  

Adempiere a tale obbligo non serve soltanto per evitare le sanzioni economiche, ma anche 

per trasformare l’obbligo in opportunità per l’impresa.  

Questa premessa serve per capire l’importanza di pianificare gli inserimenti di persone 

disabili in azienda, spostando lo sguardo dalla disabilità all’abilità e individuando 

mansioni e postazioni di lavoro adeguate, sia per il lavoratore che per l’organizzazione. 

Infatti, persone che apparentemente presentano limitazioni (disabilità di tipo fisico, 

psichico o sensoriale), se ben inseriti nell’organizzazione e nel contesto aziendale, 

 
14 l’art. 3 della l. n. 68 del 1999 prescrive che, per le organizzazioni che senza scopo di lucro operano nel campo della 

solidarieta' sociale, la quota di assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili va computata con esclusivo riferimento al 

personale tecnico, esecutivo ed amministrativo. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/03/23/099G0123/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/03/23/099G0123/sg
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possono contribuire in modo produttivo al team e al raggiungimento dei risultati 

aziendali.  

Affinché l’assunzione di una persona disabile diventi un’opportunità per l’organizzazione 

aziendale, è fondamentale che il personale addetto alla gestione delle risorse umane con 

disabilità, sia in grado di favorire l'inclusione del lavoratore vulnerabile e facilitarne 

l'inserimento nella società, massimizzando la sua capacità espressiva e potenziale 

produttivo. 

Per questi motivi, l'inclusione dei lavoratori disabili nella forza lavoro di 

un'organizzazione richiede una notevole attenzione nel processo di inclusione e 

integrazione all'interno del gruppo di lavoro. L'intero processo di selezione, inserimento 

e gestione delle risorse ha un impatto significativo sul team, al punto da creare nuove 

dinamiche, sia cooperative che conflittuali, ben gestibili.  

Questo processo viene definito “Disability Management” e riguarda le attività di ricerca 

del personale, di gestione delle risorse umane, i tutor aziendali e i colleghi del team di 

lavoro. 

Nella definizione che ne dà l’INAIL15, il Disability Manager ha “il compito di raccogliere 

le istanze dei cittadini disabili e delle loro famiglie, di attivare il lavoro in rete di tutti gli 

enti e i soggetti coinvolti, di veicolare i bisogni delle persone disabili verso i servizi 

esistenti, di mettere in atto ogni azione volta a favorire l’accessibilità, urbanistica e non 

solo, e ad evitare ogni forma di discriminazione”.  

Questa figura muove dunque dall’intento di bilanciare gli interessi aziendali con i diritti 

e le esigenze dei lavoratori disabili, cercando anche di far avanzare all'interno delle realtà 

aziendali una cultura lavorativa inclusiva che valorizzi le diversità, perché diventino 

opportunità di consolidamento professionale e sviluppo organizzativo. 

Cosa può fare l’azienda? 

Concretamente, la gestione della disabilità in un'organizzazione si realizza fornendo 

assistenza alla categoria di lavoratori tutelati al fine di massimizzarne le prestazioni 

professionali e superarne eventuali limitazioni, nonché attuando un approccio unitario a 

 
15 L’Inail, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, è un Ente pubblico non economico che 

gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 
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tutta l'organizzazione.  

Alcune tipologie di intervento sono: 

• Creare un ponte di collegamento tra il lavoratore con disabilità e l’azienda che 

consenta di prendere atto dello stato di salute della persona e delle sue esigenze 

specifiche; 

• Stabilire un piano di intervento che consenta ad entrambe le parti di trovare punti di 

incontro e di accomodamento qualora ve ne sia la necessità; 

• Valutare il supporto dei colleghi di lavoro nei confronti del lavoratore disabile; 

• Pianificare attività di formazione aziendale per tutti i soggetti coinvolti nel piano di 

inclusione; 

• Monitorare il contesto lavorativo e nel contempo comprendere le caratteristiche dei 

soggetti coinvolti in maniera tale da prevenire eventuali criticità; 

• Coinvolgere le persone responsabili della sicurezza interna all’azienda e il personale 

delle risorse umane per la prevenzione degli infortuni. 

 

2.3 Gender Diversity.  

 

Il gender diversity è la parte del diversity management che si occupa di gestire le 

differenze legate al sesso in modo da raggiungere in ambito aziendale livelli sempre più 

alti di gender equality.  

Nella maggior parte dei paesi l’impiego femminile e storicamente inferiore rispetto 

all’impiego maschile, soprattutto nell’ambito manageriale.   

In Europa, alcuni paesi hanno eliminato totalmente le differenze di genere mentre altri, 

tra cui l’Italia, sono ancora indietro nel raggiungere una gender equality16. Comunque, 

 
16 Per Gender Equality si intende la parità di trattamento di uomini e donne in tutte le sfere sociali, in questo caso in 

ambito lavorativo. Si tratta di un diritto fondamentale sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle 

Nazioni Unite. 
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anche in quelli, dove non si è ancora raggiunta la totale parità si sono fatti molti passi 

avanti.  

In Italia, ad esempio negli ultimi 30 anni, le donne sono entrate nel mercato del lavoro 

con un livello di istruzione sempre crescente, che ha gradatamente eguagliato quello degli 

uomini fino a portarle a carriere sempre più ambiziose.    

Favorire un ambiente lavorativo inclusivo dal punto di vista della gender diversity 

consente anzitutto di avere diverse prospettive di veduta su qualsiasi progetto aziendale. 

Infatti, attraverso diversi punti di vista si ottengono diverse proposte, che stimolano 

aspetti fondamentali quali la creatività̀ e l’innovazione. Pensare ed agire in diversi modi, 

consente ad un’azienda di ridurre i rischi decisionali che potrebbero subentrare qualora 

non si prendano in considerazione tutti gli aspetti necessari che si celano dietro una 

decisione.  

La componente femminile, ad esempio, facilita la collaborazione, in quanto le donne 

hanno abilità migliori nel percepire segnali non verbali e più preparate ad intervenire 

durante le discussioni di gruppo.   

Infine, non vanno assolutamente sottovalutati vantaggi consistenti quali l’aumento di 

morale e di opportunità̀.   

Uno degli aspetti fondamentali da tenere in considerazione se si vuole attuare una politica 

volta al raggiungimento della gender equality, riguarda la mancata tutela delle donne che 

svolgono una “doppia carriera” ovvero si occupano contemporaneamente della gestione 

familiare e del lavoro extra domestico.   

Questo elemento rappresenta per le donne una sfida da affrontare se non vogliono 

rinunciare alla realizzazione delle loro aspirazioni in campo professionale e affettivo. 

Tuttavia, nelle organizzazioni i processi operativi hanno ritmi che non sono sempre 

conciliabili con quelli di lavoro di cura e, benché questi riguardi sia gli uomini che le 

donne, l’impatto è decisamente superiore sulla vita delle lavoratrici perché le 

responsabilità domestiche spesso non sono attribuite in modo paritario. Alcuni 

provvedimenti in tal senso riguardano ad esempio il congedo di maternità17, le ferie e 

l’offerta di istituti infantili gratuiti.  

 
17 Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti 

durante la gravidanza e il puerperio. In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare 

del congedo, l'astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità) 
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Cosa può fare l’azienda? Il gender equality plan  

Un gender equality plan consiste nella applicazione, da parte di un’impresa, di azioni 

strategiche volte a raggiungere l'uguaglianza di genere attraverso iniziative chiare e 

aspettative specifiche.  

Il Piano per la Parità di Genere (GEP) può essere utilizzato come strumento per 

indirizzare le imprese ad un percorso di sensibilizzazione sul proprio livello di attenzione 

al tema dell'inclusione di genere.  

L'obiettivo principale del GEP è quello di identificare i pregiudizi che esistono nelle 

organizzazioni e ridurre il gender diversity eliminando gli stereotipi e le convinzioni 

ormai radicati.   

L’approccio del gender equality plan si basa su obiettivi realistici e dati concreti, con lo 

scopo di rendere visibili nel tempo i progressi delle iniziative attuate. 

Sulla base di ciò si individuano cinque aree tematiche: 

• consentire un equilibrio tra vita privata e vita lavorativa;  

• ottenere un equilibrio di genere nelle posizioni di vertice e negli organi decisionali; 

• uguaglianza di genere nel reclutamento e nelle progressioni di carriera; 

• sensibilizzazione sulla violenza di genere e divulgazione sui temi delle pari 

opportunità:  

• integrazione della dimensione femminile nell’attività di ricerca, innovazione e 

pianificazione 

2.4 Cultural Diversity 

 

Un altro fattore molto importante e attuale che le imprese devono gestire con attenzione 

è il cultural diversity. Questa problematica è emersa soprattutto negli ultimi anni, poiché 

le tendenze attuali hanno portato le società occidentali a diventare sempre più 

multietniche.  

La globalizzazione è indiscutibilmente il motore del fenomeno della diversità culturale, 
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anche se, analizzando la multietnicità̀, è evidente che non tutti i paesi sono ugualmente 

propensi all’integrazione di diverse culture.  

Il paese multietnico per eccellenza è gli USA, dove nasce il diversity management.  

Le multinazionali, lavorando in diversi paesi, nazioni e continenti sperimentano ogni 

giorno la diversità, contrariamente ad un'azienda nazionale di piccole dimensioni che, 

avendo pochi dipendenti e poche sedi, ha più difficoltà a gestire le differenze culturali 

all'interno della propria organizzazione.  

Possiamo dire che la diversità culturale è l’elemento caratterizzante del diversity 

management, o almeno il principio guida che ha spinto le imprese ad affrontare il tema 

della diversità in termini gestionali e operativi.  

Gestire efficacemente la diversità culturale all'interno di un'organizzazione consente al 

personale di trovare un ambiente di lavoro stimolante che permetta di far emergere al 

meglio il proprio potenziale.  

L'organizzazione aziendale dovrebbe tener conto della diversità che può esistere nella sua 

forza lavoro ed essere la prima a sostenere l'inclusione delle persone con abilita diverse. 

 Un dipendente che è libero di esprimersi da tutte le angolazioni avrà una diversa 

comprensione del lavoro che svolge e dell'ambiente in cui lo svolge e affronterà̀ la propria 

mansione con una condizione psicologica diversa, risultando più̀ efficiente e più 

produttivo. 

Da tutto ciò consegue anche un vantaggio di tipo strategico: presentandosi al mondo 

esterno come un'azienda inclusiva che promuove il rispetto delle diversità aiuta a 

cambiare positivamente la propria immagine e, di conseguenza, ad avere più successo. 

Cosa può fare l’azienda? 

• Condividere i canali di comunicazione   

In presenza di un team eterogeneo è fondamentale garantire che tutti i canali di 

comunicazione siano aperti al fine di prevenire la possibilità di causare 

fraintendimenti linguistici e comportamentali. La lingua è il riflesso della cultura. 

Mantenere una comunicazione aperta implica discutere e affrontare qualsiasi 

problema, il che aiuterà a rafforzare i rapporti professionali. 

• Abbandonare ogni pregiudizio  

In una società sempre più globalizzata ci sono state culture, individui e lingue per 
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molto tempo che hanno occasionalmente portato a stereotipi e pregiudizi nella 

gestione di un team di persone di diversa estrazione è fondamentale eliminare ogni 

nozione o pensiero che possa mettere in discussione la cultura del lavoratore. 

• Intraprendere un percorso di fiducia.  

È utile far lavorare insieme due persone con diversi livelli di esperienza e con diversi 

background culturali18 per aumentare la crescita personale e le conoscenze. È anche 

un modo brillante per trovare idee diverse perché favorisce una maggiore creatività. 

Le discussioni e l'ispirazione che possono derivare dal lavoro di gruppo potrebbero 

essere un'opportunità significativa per la coesione del team. L'aspetto sociale del 

lavoro di squadra può contribuire al successo. 

• Sviluppare la capacità di risolvere i conflitti del team  

Lavorare con persone provenienti da tutto il mondo porterà inevitabilmente a 

disaccordi e discussioni. imparare come risolvere eventuali problemi che possono 

sorgere ascoltando attentamente le prospettive di molti punti di vista e considerando 

tutte le opzioni disponibili darà modo ai dipendenti di apprendere come risolvere i 

problemi che possono sorgere.   

Questo modo di agire può portare il dipendente a sviluppare le competenze necessarie 

per diventare anche un buon manager. 

• Chiedere costanti feedback  

Uno dei metodi migliori per gestire un team multiculturale è cercare feedback 

periodici. Un feedback regolare, preferibilmente uno a uno, può garantire un migliore 

ambiente di lavoro 

  

 
18 Il background culturale costituisce i fattori e valori etnici, religiosi, razziali, di genere, linguistici o altri fattori 

socioeconomici che modellano l'educazione di un individuo. Un background culturale può essere modellato a livello 

familiare, sociale o organizzativo. 
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Capitolo 3 - Diversity management in Italia 

 

Lo sviluppo delle politiche di diversity management in Italia risale ai primi anni 2000 ed 

è connesso ai cambiamenti che si sono osservati nel mercato del lavoro nel corso degli 

anni. Quest'ultimo si è sviluppato ed è diventato sempre più diversificato a seguito della 

globalizzazione e dello sviluppo della società occidentale. Due sono gli aspetti che 

emergono con più evidenza nell’attuale mercato del lavoro in Italia. 

Il primo è l'aumento della rappresentanza femminile nel mondo degli affari e nel mercato 

del lavoro: nonostante le donne abbiano raggiunto risultati culturali e accademici, in 

alcuni casi anche superiori agli uomini, non hanno raggiunto la parità nella distribuzione 

del reddito; infatti, sono ancora pagate meno degli uomini. 

Il secondo fattore che ha spinto l'Italia verso il diversity management è il continuo afflusso 

di immigrati nel paese. Infatti, l'Italia è storicamente al centro dei flussi migratori 

nordafricani che ogni anno portano milioni di lavoratori stranieri. 

 

3.1 Donne e mercato del lavoro 

 

In Italia non c'è mai stata parità di accesso al lavoro per uomini e donne, e queste ultime 

sono state spesso poste in secondo piano nelle scelte di assunzione da parte delle imprese. 

Basti pensare che i primi interventi legislativi a tutela delle donne in ambito lavorativo 

risalgono agli anni ’80. Ma solo nel 2006, fu emanato il D.Lgs. 198/2006 noto anche 

come "Codice delle pari opportunità tra uomini e donne". Il suo obiettivo era prevenire 

qualsiasi forma di discriminazione sul posto di lavoro in termini di accesso alla posizione, 

capacità di intraprendere una carriera e retribuzione. Le discriminazioni nei confronti 

delle donne sul posto di lavoro possono essere ricondotte alla cultura prevalente fino a 

poche generazioni fa, quando il ruolo della donna era circoscritto all’ambito familiare, 

ovvero alla cura dei figli, della casa e degli anziani. E nel caso in cui la donna, per ragioni 

di carattere o economico o personale volesse accedere al mondo del lavoro, era costretta 

ad accettare ruoli subalterni e scarsamente retribuiti.   
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La tendenza è cambiata con il passare del tempo: le donne negli ultimi 30 anni hanno 

eguagliato gli uomini nel livello di istruzione e sono state più facilmente disponibili sul 

mercato del lavoro, spinte dal desiderio di mettersi in gioco anche per dimostrare le 

proprie capacità.   

Tra i diritti per la tutela della donna in abito lavorativo riconosciamo salari più equi, 

possibilità di carriera, ferie, divieto di licenziamento in caso di maternità, congedo per 

parto e l’istituzione di sale di allattamento e di asili nido all’interno delle fabbriche .   

L’art 37 della costituzione italiana afferma che “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti 

e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore” e che “le 

condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione 

familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”. 

Un'affermazione con possiede molte implicazioni.  

Tra le questioni più importanti, spesso al centro di discipline ad hoc, vi sono il diritto alla 

parità di trattamento in materia economica e giuridica, alla parità retributiva a parità di 

ore di lavoro e infine alle pari opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e di 

avanzamento di carriera. 

A questo proposito, l'enunciato normativo contenuto nel “Codice delle Pari Opportunità 

Tra Uomo e Donna” è fondamentale.   

Il tema del lavoro femminile trova particolare attenzione anche a livello comunitario e 

nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.   

Tuttavia, sussistono ancora lacune, il che rende necessario che il legislatore intervenga 

con le c.d. “azioni positive”19 volte a colmare il divario di genere. 

Uno dei maggiori provvedimenti presi dall’Italia riguarda la legge n. 120/2011 che tratta 

il tema delle “quote di genere”. 

3.1.1 Quote di genere 

Le quote di genere stabiliscono una percentuale obbligatoria di presenza di entrambi i 

generi nelle attività lavorative, per garantirne una rappresentazione paritaria. Condizione 

che spesso manca nel mondo del lavoro e che nella maggior parte dei casi vede le donne 

 
19 "Le azioni positive" sono iniziative finalizzate a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione 

delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici, introdotte dalla l. 125/10 aprile 1991; devono essere promosse da 

soggetti istituzionali (il comitato e i consiglieri di parità), dai sindacati e dai datori di lavoro. 
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sottorappresentate rispetto agli uomini. Da qui il modo comune di chiamare le quote di 

genere, “rosa”.  

Nel nostro paese il sistema di quotazione è regolamentato dalla legge Golfo-Mosca del 

2011. La norma prevede che il genere meno rappresentato nei consigli d’amministrazione 

e nei collegi sindacali delle società quotate in borsa e delle società a controllo pubblico 

ottenga almeno il 30% dei membri eletti.  

Da dicembre 2019 la quota di genere è stata innalzata al 40%.  

L’osservatorio Cerved-Fondazione Bellisario20 in collaborazione con Inps ha pubblicato 

un rapporto a febbraio 2020 in cui valuta gli effetti della legge Golfo-Mosca sulla 

presenza di donne nelle aziende.  

Osservando le società singolarmente, il rapporto sottolinea che sono poche quelle dove la 

presenza femminile è cresciuta oltre la quota stabilita. Solo il 14% delle società ha 

superato di almeno un'unità il minimo di donne richiesto nei cda.  

Per quanto riguarda invece le società non soggette all'obbligo delle quote, non si registra 

alcuna influenza positiva della legge. La presenza femminile nei cda è infatti aumentata 

in misura molto limitata negli anni, raggiungendo solo il 17,7% nel 2019.  

Se da un lato le quote di genere introdotte dalla legge Golfo-Mosca hanno raggiunto i 

risultati previsti, dall'altro restano diverse problematiche da risolvere: 

• l'esclusione di molte società dalla normativa.   

Nelle aziende non soggette alle quote la presenza di donne è cresciuta a un ritmo 

molto più lento e in misura insufficiente; 

• la mancanza di donne nelle posizioni di maggiore rilievo.   

Il rapporto evidenzia che le donne nei cda delle società quotate e delle controllate 

raramente occupano le posizioni cruciali.  

Pertanto, possiamo dire che il sistema delle quote non è riuscito ad incrementare la 

percentuale delle donne sul posto di lavoro al di fuori degli ambiti previsti dalla legge 

perché non è stata affiancata da un cambiamento sociale e culturale dell'immagine della 

donna, in ambito lavorativo e non.  

 
20 Il rapporto “Le donne ai vertici delle imprese, 2020”, realizzato da Cerved e Fondazione Marisa Bellisario in collaborazione con 

Inps, si propone di analizzare l’evoluzione della presenza femminile ai vertici delle società quotate, e in particolare di valutare se le 

norme sulla parità di genere abbiano avuto degli effetti sulle imprese italiane, in termini di rispetto delle nuove disposizioni. 

https://www.cerved.com/it
http://www.fondazionebellisario.org/
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3.2 Immigrazione e lavoro in Italia 
 

 

Un altro tema importante è quello dell’inserimento dei lavoratori stranieri poiché l’Italia 

è una delle nazioni che accoglie più immigrati al mondo. Per la sua vicinanza geografica 

alle coste nordafricane, il nostro paese è il principale punto di contatto con l'Europa per 

chi, per svariati motivi, decide di rischiare anche la propria vita e intraprendere lunghi 

viaggi per cambiare Paese in cerca di una vita migliore. Molte persone che vengono in 

Italia non si stabiliscono nelle nazioni vicine ma rimangono sul territorio nazionale, il che 

ha reso il nostro Paese negli ultimi anni una nazione decisamente multiculturale. Secondo 

i dati Istat21, all'inizio del 2022, gli stranieri residenti sul suolo italiano erano oltre 5 

milioni, pari a circa l'8,5% dell'intera popolazione italiana. 

La speranza di chi arriva in Italia è soprattutto quella di integrarsi al meglio nella società 

trovando un impiego che gli consenta di sopravvivere e condurre una vita dignitosa. 

Questi immigrati svolgono lavori al di sotto del loro livello di istruzione, con ruoli di 

basso livello e non qualificati.    

Ciò è in gran parte dovuto alla mancanza di regolamentazione nell'assunzione di questi 

lavoratori, che spesso vengono assunti in nero e tramite legami familiari, innescando una 

reazione a catena che ha portato negli anni a una forte concentrazione di alcune etnie in 

particolari settori. Indubbiamente, la mancanza di tutele mostrate dagli enti pubblici nel 

garantire a tali soggetti l'accesso ad un lavoro adeguato alle loro esigenze li porta ad 

accettare qualsiasi lavoro pur di evitare incertezza e precarietà. 

La questione dell'immigrazione e dell'assunzione di lavoratori extracomunitari è diventata 

una questione di primaria importanza, con diverse soluzioni poste al centro di campagne 

elettorali sempre più divisive.  

Secondo alcuni, l'Italia non dovrebbe più accettare immigrati poiché è difficile 

regolarizzare la loro permanenza sul suolo italiano e perché è impossibile fornire loro un 

lavoro che sia rispettabile e pienamente legale. Mentre altri sostengono che 

un’accoglienza regolamentata e una corretta gestione e valorizzazione della diversità 

porterebbero diversi benefici. 

 
21 L'Istituto nazionale di statistica (Istat) è un ente pubblico di ricerca italiano che si occupa dei censimenti generali 

della popolazione, dei servizi e dell'industria, dell'agricoltura, di indagini campionarie sulle famiglie e di indagini 

economiche generali a livello nazionale. 
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3.2.1 UNAR ed iniziative antidiscriminazione  

 

Il D.Lgs 215/2003 ha istituito un organo ufficiale, l’UNAR (Ufficio Nazionale 

Antidiscriminazioni Razziali). Questa organizzazione, che fa capo alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, si occupa di cercare strategie per contrastare la discriminazione 

razziale ed etnica che si verifica in Italia. Tale ente mira ad un cambiamento culturale 

piuttosto che cercare semplicemente di risolvere le situazioni discriminatorie che sono 

sorte a seguito di eventi passati.   

Pur privo di qualsiasi autorità sanzionatoria, l'Ufficio nazionale contro le discriminazioni 

razziali è considerato un'organizzazione fondamentale per la difesa dei diritti 

fondamentali di coloro che subiscono discriminazioni, promuovendo attivamente 

l'uguaglianza tra cittadini italiani e stranieri attraverso la sua attività quotidiana.  

Con la creazione del progetto "Diversity at Work", UNAR intende promuovere una 

cultura centrata sull'inclusione della diversità negli ambienti professionali e lavorativi per 

garantire parità di accesso all'occupazione per le categorie di lavoratori discriminate. 

L'iniziativa ha dato negli anni ottimi risultati, tuttavia le imprese che hanno partecipato ai 

processi di selezione sono quasi tutte di dimensioni consistenti, con una partecipazione 

delle PMI (piccole medie imprese) pressoché nulla.   

In tema di diversity management, l'UNAR ha cercato di diffondere l'utilizzo di tale 

modello in ambiti dove prima l'attenzione alla diversità era assente, come nel caso delle 

piccole- medie imprese del mezzogiorno. Per raggiungere questo obiettivo, ha finanziato 

un progetto per sensibilizzare le piccole- medie imprese di Sicilia, Calabria, Puglia e 

Campania e guidarle verso un approccio concreto alla gestione della diversità e della 

disabilità. 

 

3.3 La Carta per le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro  

 

La Carta per le pari opportunità̀ e l’uguaglianza sul lavoro, promulgata in Italia il 5 ottobre 

2009 dal Ministero del Lavoro e dal Ministero per le Pari Opportunità̀, è una dichiarazione 

di intenti, sottoscritta volontariamente da imprese di tutte le dimensioni, per la diffusione 

di una cultura aziendale e di politiche delle risorse umane inclusive, libere da 

discriminazioni e pregiudizi e capace di valorizzare i talenti in tutta la loro diversità̀.   
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È uno strumento finalizzato alla promozione di politiche attive volte a rimuovere e a 

superare ogni stereotipo e discriminazione nel mondo del lavoro.   

La creazione di un ambiente professionale che garantisca a tutti pari opportunità̀ e pari 

riconoscimento di competenze e abilità, non rappresenta soltanto un atto di equità̀ e di 

coesione sociale, ma contribuisce anche alla competitività̀ e al successo dell’impresa.   

Il rispetto delle diversità̀ diviene un vero e proprio fattore di successo e di indiscusso 

progresso.  

Per gestire le risorse umane e definire una strategia di sviluppo, la Carta per le Pari 

Opportunità rappresenta il metodo più concreto oggi disponibile.   

Particolare riguardo rivolge alla parità di genere, a cui sono dedicati due punti specifici 

finalizzati a superare gli stereotipi di genere e fornire strumenti concreti per favorire la 

conciliazione tra tempo personale e professionale.   

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. 

Vantaggi  

 

I vantaggi per le aziende e gli enti che sottoscrivono la Carta per le pari opportunità e 

uguaglianza sul lavoro 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;  

• promuovere anche esternamente l’impegno assunto, testimoniando le politiche 

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

responsabile. 
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Conclusioni 

 
 

Le ricerche effettuate mi hanno portato a capire l’importanza del diversity management 

non solo dal punto di vista etico.   

Il rispetto e la valorizzazione della diversità sono visti in un’ottica di “employer branding” 

22ovvero di miglioramento dell’azienda agli occhi dei lavoratori, dei clienti e delle 

istituzioni. 

Un’ organizzazione dove la diversità non è un ostacolo ma un valore, è infatti un ambiente 

dove le persone si sentono a proprio agio riuscendo ad esprimere il massimo potenziale.  

La fusione di diversi punti di vista, idee ed esperienze contribuirà poi all’innovazione e 

al cambiamento.  

Nonostante sia complesso da attuare, il diversity management è necessario nella società 

di oggi sempre più eterogenea, che è in continua evoluzione e diventa sempre più 

diversificata a causa della globalizzazione.  

Proprio questo fenomeno ha posto negli ultimi vent’anni il dibattito sulla gestione della 

diversità al centro delle questioni manageriali. Gli studiosi, a tal proposito, hanno 

formulato varie teorie in base ai tipi di diversità presenti nel contesto aziendale (age 

diversity, disability management, gender diversity e cultural diversity) e le istituzioni 

pubbliche hanno contribuito a contrastarla tramite disposizioni e decreti legislativi, che 

prevedono multe in caso di mancata applicazione.  

La diversità legata all’età, fenomeno attuale in un mercato del lavoro dove le persone 

vanno in pensione sempre più tardi, può essere un vantaggio. Se gestita correttamente, 

l’age diversity può valorizzare gli individui, consentendo a ciascuno di esprimere il 

proprio potenziale ed avere un impatto positivo sui risultati dell'organizzazione. 

Sviluppare un approccio all'interazione generazionale consente alle parti interessate di 

sviluppare pienamente le proprie capacità e potenzialità.   

La sfida per la gestione delle risorse umane nel prossimo futuro sarà trovare soluzioni in 

grado di mantenere un equilibrio tra la capacità di motivare i lavoratori più anziani e 

 
22 L'Employer branding è il processo di costruzione della reputazione di un'azienda in quanto datore di lavoro, 

attraverso un insieme di iniziative volte a posizionarla in un determinato modo nella mente dei potenziali candidati, 

degli attuali dipendenti e di altri stakeholder. 
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quella di mantenere attivi i processi di sviluppo dei lavoratori più giovani.  Per fare ciò 

bisognerà investire nelle politiche di reclutamento, la flessibilità degli orari ecc. 

In merito al disability management, si pensa che implementare politiche volte a gestire la 

disabilità in azienda sia un processo complesso da attuare poiché i lavoratori che 

presentano dei limiti non possono essere efficienti. Tuttavia, in questo elaborato si è visto 

che, se ben inseriti nell’organizzazione e nel contesto aziendale, i lavoratori che 

presentano delle disabilità possono contribuire in modo produttivo al team e al 

raggiungimento dei risultati aziendali.  

Per rendere tale limite un’opportunità è fondamentale che il personale addetto alla 

gestione delle risorse umane con disabilità, sia in grado di favorire l'inclusione del 

lavoratore e facilitarne l'inserimento nella società, massimizzando la sua capacità 

espressiva e potenziale produttivo.  

La diversità di genere e la diversità culturale sono sicuramente le questioni più  

discusse, essendo quelle che ad oggi caratterizzano maggiormente la nostra società. Si 

sono infatti analizzate in ambito nazionale con il terzo capitolo.   

Riguardo al gender diversity si è potuto constatare come i provvedimenti normativi che 

sono stati presi a tutela delle donne siano stati poco efficienti e presentino ancora dei 

limiti. Non tutti i paesi hanno ancora raggiunto la gender equality e infatti la componente 

femminile, soprattutto in ambito manageriale, è ancora inferiore rispetto a quella 

maschile.  

I decreti legislativi che sono stati emanati in Italia, tra cui il D.Lgs. 198/2006 noto anche 

come "Codice delle pari opportunità tra uomini e donne" e la legge n.120/2011 che tratta 

il tema delle quote di genere, si sono verificati poco efficienti.     

Sono ancora negati diritti che non permettono di conciliare la vita privata con quella 

professionale e, nelle aziende non soggette al sistema delle quote di riserva, la presenza 

di donne è cresciuta a un ritmo molto più lento rispetto a quelle dove persiste l’obbligo e 

in misura insufficiente. Inoltre, si verifica ancora la mancanza di donne nelle posizioni di 

maggiore rilievo.   

Osservando poi il fenomeno dell’immigrazione in Italia, sempre più attuale, si può vedere 

come manchi una regolamentazione nell'assunzione di lavoratori stranieri, spesso 

costretti a svolgere lavori al di sotto del loro livello d’istruzione e poco qualificati.  

Tale situazione ha sempre portato l’Italia ad assumere negli anni due posizioni 
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contrastanti. Per alcuni è vista come un’opportunità ed un valore aggiunto per le imprese 

ma per altri è vista come un limite, poiché non si riuscirebbe a regolarizzare i lavoratori 

extracomunitari e sarebbe impossibile fornire loro un lavoro.  

L’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), l’organo che si occupa di 

cercare strategie per contrastare la discriminazione razziale ed etnica che si verifica in 

Italia, ha cercato di risolvere il problema attraverso il progetto “Diversity at Work", 

promuovendo una cultura centrata sull'inclusione della diversità negli ambienti 

professionali e lavorativi. L’iniziativa ha dato negli anni ottimi risultati, ma le imprese 

che hanno partecipato ai processi di selezione sono quasi tutte di dimensioni consistenti, 

con una partecipazione delle piccole medie imprese pressoché nulla.  

Per ultimo si è visto come la Carta per le pari opportunità̀ e l’uguaglianza sul lavoro, uno 

strumento finalizzato alla promozione di politiche attive volte a rimuovere e a superare 

ogni stereotipo e discriminazione nel mondo del lavoro, apporti numerosi vantaggi alle 

aziende che decidono di sottoscriverla in un’ottica di performance e produttività. 

In conclusione, favorire l’implementazione di politiche volte a promuovere la diversità e 

il rispetto attraverso il diversity management, è importante tanto per i lavoratori quanto 

per i datori di lavoro e richiede un’attenzione particolare ma soprattutto sempre crescente 

con maggiori tutele per le minoranze discriminate.  con il passare degli anni gli effetti 

della globalizzazione saranno sempre più evidenti e le culture si fonderanno finché non 

si potrà più parlare di diversità e non esisteranno più soggetti “diversi”. A quel punto il 

diversity management avrà raggiunto il suo scopo, dimostrando come la diversità non è 

un limite ma bensì una risorsa fondamentale. 
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