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Gli obiettivi

L’evoluzione del concetto di discriminazione 

Alcuni dati statistici che chiariscono perché è importante 
consigliare alle aziende di dedicarsi all’inclusione delle diversità

In quali ambiti è possibile intervenire con il Diversity
Management?

Come farlo? L’adozione di policy aziendali

Il rapporto tra policy e leggi

Qualche esempio …
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L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI DISCRIMINAZIONE
Art. 15 St. lav.: divieto di licenziamento per ragioni politiche, religiose, 

razziali, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basate 
sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali

Anziché concentrarsi sul combattere le discriminazioni si tende a 
valorizzare le differenze 

Perché non includere le differenze presenti all’interno dell’azienda?
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DA ANTI-DISCRIMINAZIONE AD INCLUSIONE DELLE 
DIVERSITA’

Muta l’approccio del datore di lavoro e, conseguentemente, quello di chi 
lo accompagna

Questo cambiamento passa attraverso il concetto di Diversity
Management e si realizza anche grazie a policy aziendali
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Includere le diversità non solo perché è etico farlo / responsabilità 
sociale d’impresa

Le politiche di diversity in azienda devono andare oltre le dichiarazioni 
di principio /  innovazione

Vediamo alcuni dati
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Alcuni dati statistici

Secondo una ricerca condotta nel 2015 dal Diversity Management Lab di 
Sda Bocconi (su 150 aziende con più di 250 dipendenti) in Italia:

 Il 21% delle aziende adotta politiche di diversity

 Il 29% dichiara di non essere nemmeno interessato a introdurle

Il 46% delle aziende con più di mille dipendenti adotta politiche di diversity

In Europa, già nel 2005, erano più del 42% le aziende ad adottare politiche 
di diversity
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Alcuni dati statistici

Secondo la ricerca McKinsey Analysis 2015:

Una buona gestione delle diversità produce una migliore performance 
aziendale valorizzando le relazioni umane attraverso team plurali ed 

inclusivi

L’inclusione delle diversità in azienda fa bene anche al business, così 
come la responsabilità sociale d’impresa
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I RISULTATI DEL MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE

(09.2015)

La ricerca ha interessato 95 Paesi in cui le donne rappresentano la metà 
della popolazione in età da lavoro ma generano solo il 37% del Pil
globale e ha preso in esame 15 indicatori di uguaglianza di genere 
diversi.

Se l’Europa seguisse il Paese col miglior risultato, cioè la Spagna che tra 
il 2003 e il 2013 ha visto crescere l’occupazione femminile dell’1,5% 
l’anno, potrebbe avere in 10 anni un aumento del PIL del 9% superiore a 
quello che avrebbe non modificando la situazione.
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Il Diversity Management può essere attuato in diverse aree: 
reclutamento, sistema di compensazione, formazione, servizi interni, 

comunicazione aziendale, ambiente di lavoro

La maggior parte delle aziende hanno adottato politiche di Diversity
soprattutto in ambito di genere
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Alcuni dati statistici

Secondo la ricerca condotta dal Diversity Management Lab di Sda
Bocconi: le politiche di inclusione adottate dalle azienda riguardano:
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Le politiche di diversity in azienda passano attraverso policy scritte

Le policy aziendali codificano, unilateralmente, comportamenti 
standardizzati, in risposta ad istanze proprie di diversi gruppi sociali 

omogenei al loro interno
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Ma in che rapporto si pongono le policy con le leggi e le 
altre fonti del rapporto di lavoro?

Prima di implementare una policy è necessario considerare:

1. Le previsioni di natura legale

2. Le previsioni derivanti dalla contrattazione collettiva
nazionale (CCNL) o territoriale (CCT)

3. Le previsioni della contrattazione integrativa aziendale
(CIA)

4. Le previsioni derivanti dalla contrattazione individuale
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Oramai diverse aziende stanno firmando accordi integrativi 
aziendali che disciplinano diversi istituti/strumenti validi per 

implementare politiche di diversity, ad es. in ambito di 
flessibilità di orario, smartworking o welfare aziendale.
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Disciplinare questi istituti attraverso una policy significa 
adottare un regolamento unilateralmente ed in modo 

immediato: non ci sono più parti firmatarie se non il datore 
di lavoro e le tempistiche di adozione possono coincidere 

con il termine della stesura della policy stessa.
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Scrivere una buona policy aziendale consente di disciplinare 
ambiti non coperti da disposizioni legislative o dalla 

contrattazione collettiva
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POLICY SU INCLUSIONE DI GENERE
Esempi aziendali

Flessibilità di orario
Smartworking
Budget a disposizione del dipendente per asilo, testi scolastici, corsi 

ecc.
Banca ore
Corsi interni di leadership
Permessi retribuiti
Asili nido
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POLICY SU INCLUSIONE DI PERSONE LGBT
Esempi aziendali

Permessi per assistenza al partner
Permessi per emergenze e lutti
Congedo matrimoniale per matrimoni contratti all’estero
Polizze mediche estendibili a partner dello stesso sesso
Individuazione di un beneficiario a libera scelta del dipendente 

sulle assicurazioni
Utilizzo di autovetture aziendali da parte del partner
Permesso per la nascita del figlio del partner

15/03/2016



17

POLICY SU INCLUSIONE DI PERSONE DISABILI

Esempi aziendali

Formazione

Affiancare alla persona sordomuta un interprete del 
linguaggio dei segni

Dotazione di apparecchi informatici 
(smartphone/applicazioni – software per non vedenti)

Permessi retribuiti
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ALCUNE CONSIDERAZIONI

Secondo la ricerca scientifica e la pratica manageriale il rischio delle 
imprese gestite da gruppi omogenei, oltre la retorica del lavoro di 

squadra, è il groupthink o autorefenzialità.

L’autorefenzialità impedisce alle imprese di accogliere e valorizzare 
feedback e contributi esterni, di cogliere nuove opportunità, di leggere 

possibili minacce: questo le rende fragili.

www.contattoformazione.it
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http://www.contattoformazione.it/



