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Introduzione 

 

Cambiamenti demografici, migrazioni, nuove attitudini e 

aspettative della forza lavoro (dovute a fenomeni quali 

l’aumento della presenza femminile nel mondo professionale e 

la loro crescente imprenditorialità, l’attenzione sempre più 

focalizzata ai temi della multiculturalità e della disabilità, 

l’acquisto di visibilità da parte degli omosessuali, l’aumento 

dell’età media dei lavoratori), lo sviluppo esponenziale della 

tecnologia che permette una maggiore diffusione di 

informazioni alla portata di tutti. 

Sono solo alcuni dei fenomeni che hanno profondamente 

modificato la società attuale, facendo si che le culture, i valori, i 

gusti e le necessità di ognuno oggi non possano più essere dati 

per scontati, nemmeno da chi è incaricato di soddisfarli: le  

imprese. A fronte di una crescente differenziazione dei mercati e 

dei bisogni, le aziende si vedono infatti costrette a creare 

prodotti sempre più personalizzati per potersi distinguere dai 

concorrenti, in un contesto in cui il talento del capitale umano 

rimane la sola risorsa organizzativa unica e inimitabile, 

indispensabile per comprendere e anticipare le nuove tendenze.  

Allo stesso tempo, sempre maggiore diviene la sensibilità verso 

la dimensione etica e sociale del lavoro, nuove norme 

antidiscriminatorie sono state sancite a livello europeo, e cresce 

l’interesse degli investitori verso la parte non solo finanziaria 

delle imprese: gli “intangibie assets”. Senza poi contare gli 

effetti dell’attuale crisi economica, che sta facendo navigare nel 

mare dell’incertezza anche le aziende più affermate.  

In questo scenario, divenuto negli ultimi anni ambito di studio 

primario per gli esperti del settore, i valori e gli ideali 

tradizionali vengono meno, mentre i classici modelli di 

assunzione, di lavoro e di consumo vengono messi in 

discussione divenendo inadeguati: è pertanto necessario un 
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nuovo approccio di gestione organizzativa che permetta alle 

imprese di affrontare questo contesto in continua evoluzione, 

sfruttandone le particolarità per raggiungere con successo gli 

obiettivi di business. 

Ecco dunque che sempre più studi, in particolare di origine 

americana (come Diversity Management. A New Organizational 

Paradigm1 o Critical Turns in the Evolution of Diversity 

Management2), hanno proposto il Diversity Management come 

una possibile soluzione adottabile da quelle imprese di successo 

che, compresi i cambiamenti in atto, decidono di adeguare la 

loro cultura orientandosi verso ciò che più identifica i cittadini 

(e dunque i lavoratori) del nuovo millennio: la diversità. 

Bando ai pregiudizi, alle discriminazioni e alle differenze di 

trattamento, per poter essere competitivi in un mercato sempre 

più “multicolore” diviene infatti imprescindibile saper 

riconoscere le diversità che caratterizzano gli attori che operano 

dentro e fuori l’organizzazione stessa, ed essere in grado di 

gestirle e valorizzarle adottando politiche specifiche come parte 

integrante della strategia d’impresa. 

Per questo motivo, a partire dagli anni Novanta, un numero 

crescente di manager, specialmente in America e nel Nord 

Europa, decide di adottare la filosofia del Diversity 

Management, al fine di esaltare al meglio il contributo unico che 

ogni dipendente può apportare per il raggiungimento degli 

obiettivi aziendali.  

Lo scopo della prima parte di questa tesi è dunque approfondire, 

sulla base delle analisi riportate dalla letteratura (fondamentali 

sono stati testi quali Diversity Management. La diversità nella 

gestione aziendale3 e Manuale di Formazione sul Diversity 

                                                 
1 Gilbert J.A., Stead B.A., Ivancevich J.M., Diversity Management. A new 
Organizational Paradigm, in Journal of Business Ethics, Springer, 1999 
2 Lorbiecki A., Jack G., Critical Turns in the Evolution of Diversity 
Management, in “British Journal of Mnagement”, Vol. 11, Special Issue, 
2000, S17-S31  
3 Castellucci P., Martone A., Minelli E., Rebora G., Traquandi L., Diversity 
Management. La diversità nella gestione aziendale, IPSOA, 2009 
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Management4, nonché i contributi di docenti specializzati nel 

settore quali Maria Cristina Bombelli e Luca M. Visconti), i 

principi su cui si basa questo modello gestionale, i motivi che 

portano un’organizzazione a intraprendere un percorso di 

cambiamento verso una “cultura della diversità”, le tappe 

fondamentali da affrontare, i requisiti necessari perché 

l’obiettivo venga raggiunto con successo, e i vantaggi che un 

simile approccio può effettivamente apportare in termini 

economici. 

Focalizzandosi sul contesto italiano, ancora molto arretrato in 

materia, vedremo come tale modello gestionale improntato sulle 

pari opportunità sia ancora agli albori rispetto a molti altri Paesi 

europei, in particolare per quanto riguarda l’aspetto su cui la 

seconda parte della trattazione verterà: quello dell’orientamento 

sessuale.  

Per molto tempo rimasto nell’ombra, questo tratto della 

personalità raramente viene considerato in ambito 

imprenditoriale, come dimostrano i siti web delle più diverse 

corporations e i codici etici da esse adottati: mentre diversità di 

genere, di cultura, di religione e di abilità sono state ampiamente 

ambito di dibattito e oggetto di varie iniziative, ben poco si dice 

riguardo le disparità di trattamento che possono subire i 

lavoratori LGBT (lesbiche, gay, bisex e transgender), complice 

lo scarso riconoscimento che questi cittadini possiedono nella 

nostra società, a partire da quello legale e concludendo con 

quello professionale. Ne dà la prova l’ultimo libro di Ivan 

Scalfarotto, In nessun Paese5, che pone l’accento sui (non) diritti 

degli italiani di diverso orientamento sessuale. 

Si dedicherà dunque spazio a questo tema, recentemente anche 

al centro di un’ostile esposizione mediatica, cercando di 

                                                 
4 Keil M., Amershi B., Holmes S., Jablonski H., Lüthi E., Matoba K., Plett 
A., von Unruh K. (International Society for Diversity Management)  (a cura 
di), Manuale di formazione sul Diversity Management, settembre 2007 
5 Scalfarotto I., Mangiaterra S., In nessun paese. Perché sui diritti dell’amore 
l’Italia è fuori dal mondo, Edizioni Piemme, Milano, 2010 
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comprendere la reale situazione di queste persone che, in 

particolare tra le nuove generazioni, non accettano più di 

nascondere la loro natura, ma richiedono legittimamente che la 

loro sessualità non diventi ragione di offuscamento o non 

considerazione del loro talento.  

A tal scopo, dopo aver dato uno sguardo alla storia della 

comunità LGBT (frutto di un tormentato passato che è 

necessario conoscere per poter comprendere appieno il bisogno 

di politiche volte a tutelarla), si è cercato di affrontare la 

questione da diversi punti di vista, andando a constatare quali 

sono i pro e i contro del cosiddetto “coming out” sul lavoro: 

perché un’azienda dovrebbe incentivarlo, quali benefici si 

possono trarre, e quali sono le cause che impediscono un pieno 

sviluppo di questo approccio nel contesto italiano, rendendo il 

Bel Paese uno Stato fantasma nelle classifiche internazionali 

delle aziende più gay friendly. 

La definizione dell’attuale scenario è stata resa possibile grazie 

alle testimonianze di alcuni dei soggetti coinvolti, raccolte 

attraverso interviste personali.  

Sono state difatti prese in considerazione le opinioni di un 

esperto del settore come il business coach Giulio Ardenghi, 

specializzato in consulenze per manager LGBT; di un massimo 

esponente di associazioni LGBT business a livello 

internazionale, Angelo Caltagirone (presidente della European 

Gay and Lesbian Manager Association e vicepresidente della 

International Gay and Lesbian Chamber of Commerce); di un 

professionista quale Andrea Notarnicola, consulente aziendale 

specializzato in progettazione di programmi per il cambiamento 

culturale, nonché membro di Parks (associazione che, come 

vedremo, si impegna a diffondere tra le aziende le pratiche per 

costruire un ambiente di lavoro inclusivo) e coautore, assieme a 

Giampaolo Colletti, del volume Abbabusiness. Scopri il lato B 
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delle imprese6 (in cui viene decantato l’arrivo di un nuovo stile 

manageriale improntato sulla valorizzazione delle risorse 

LGBT); di rappresentanti di imprese leader nel campo della 

diversity come Danielle Norrenberg, Direttore Sviluppo e 

Formazione del Personale di L’Oréal (impegnata in iniziative di 

pari opportunità come l’evento “Diversitalavoro”) e come Giulia 

Tedesco e Marco Mazza di IBM Italia, rispettivamente 

Diversity&Inclusion Leader e Marketing Manager, che 

raccontano il progetto EAGLE, il primo LGBT team aziendale 

nel nostro Paese. 

Non poteva poi mancare la voce dei lavoratori stessi, etero e 

non. Per questo motivo è stata effettuato un piccolo sondaggio 

basato su questionari per cogliere impressioni, considerazioni e 

punti di vista riguardo questo tipo di diversità da parte di coloro  

che vivono quotidianamente sulla propria pelle una realtà 

organizzativo - aziendale che spesso si rivela inadeguata alle 

loro aspettative. 

Il principio di fondo è uno: comprendere che il talento personale 

va colto, apprezzato e valorizzato a prescindere dalle differenze 

che possono caratterizzare gli individui, che siano esse di natura 

culturale, etnica, di genere, di età, di abilità od orientamento 

sessuale. Anzi, è proprio su queste diversità che ci si può basare 

per dare impulso all’innovazione, alla creatività e alla 

motivazione, perché “Un’azienda “multiculturale” possiede 

molta più ricchezza, in termini di potenziale umano, di 

un’azienda “monoculturale” ”7. 

“Imprese arcobaleno” sono dunque le organizzazioni che 

rifiutano una visione in bianco e nero della gestione aziendale, 

basata su modelli rigidi e universalistici. I manager del futuro 

sono quelli che guardano alla diversità non con paura ma con 

                                                 
6 Colletti G., Notarnicola A., Abbabusiness. Scopri il lato B delle imprese, 
Edizioni Libreria Croce, Roma, 2009 
7 Diversity Management. Intervista a Giovanna Giuffredi, Salvetti F. (a cura 
di), dal sito www.centrostudilogos.com 
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curiosità, convinti che prospettive ed orientamenti differenti 

portino anche a soluzioni differenti, e dunque al progresso. 

La valutazione del talento che l’individuo può mettere al 

servizio dell’impresa deve avvenire a prescindere, altrimenti è 

più ciò che si perde rispetto a quanto si preserva. 

Indossate le lenti multicolore dunque, questo elaborato si mette 

in viaggio alla scoperta di un nuovo e possibile modo di pensare 

l’azienda: non solo “LGBT friendly”, ma piuttosto “Diversity 

friendly”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11

 
 
 
 

 

1. DIVERSITY MANAGEMENT: LE ORIGINI 

 

Il termine “Diversity Management” risale al 1987, quando lo 

Hudson Institute8 pubblicò la relazione Workforce 2000: il 

report informava i nordamericani che entro l’anno 2000 la 

maggioranza dei loro lavoratori sarebbe stato afro-amerciano, 

ispanico, nativo americano, donna, e appartenente ad altri 

“gruppi minoritari”. Questa notizia sorprese molti uomini 

d’affari americani che, allarmati, iniziarono a porsi il problema 

della valorizzazione e del mantenimento dei propri talenti, 

appartenenti a razze, religioni, etnie e stili di vita differenti9.  

Il concetto nasce quindi in riferimento ad un modello di gestione 

di risorse umane mirato a valorizzare le svariate differenze 

presenti nelle aziende statunitensi, considerando l’elevata 

eterogeneità della forza lavoro presente. “Per le imprese 

americane il Diversity Management rappresenta una soluzione 

sia strategica che operativa. Lavorando su due livelli 

apparentemente opposti, il concetto di uguaglianza e la 

consapevolezza della differenza, il Diversity Management rende 

accessibili a qualunque lavoratore le stesse opportunità ma in 

maniera diversa. Secondo questo approccio ogni risorsa viene 

quindi valorizzata secondo i suoi ritmi, le sue competenze e le 

sue qualità”10.  

In particolare, Anna Lobiecki e Gavin Jack11, nel loro lavoro, 

hanno individuato quattro cambiamenti chiave, tra loro correlati 

in un trend continuo,  che hanno portato allo sviluppo negli Stati 

Uniti del Diversity Management e, di volta in volta, ne hanno 

                                                 
8 Hudson Institute, fondato nel 1961 da Herman Kahn, è un istituto che si 
occupa di analisi e ricerca innovativa al fine di promuovere la sicurezza 
globale, lo sviluppo e la libertà. (fonte: www.hudson.org) 
9 Lorbiecki A., Jack G., op. cit. 
10 The Community Iniziative EQUAL, Diversity Governance & 
Management, Newsletter Nr.2, marzo 2004  
11 Ibidem 
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ridefinito il significato: una svolta demografica, una politica, 

una economica e una critica. 

 

 

1.1.  La svolta demografica 

 

Partendo dal punto di vista demografico, come già accennato ciò 

che portò alla nascita del Diversity Management negli Stati 

Uniti fu proprio il peculiare contesto socio demografico del 

territorio, contraddistinto dal cosiddetto “melting pot”, il 

crogiolo di culture ed etnie che ha fatto si che le imprese 

americane fossero le prime a preoccuparsi di come gestire le 

differenze esistenti tra i lavoratori e di come trarne vantaggio. 

Managers e businessmen americani hanno dovuto affrontare il 

fatto che la popolazione USA stava cambiando, e ben presto i 

“maschi bianchi” non avrebbero più rappresentato la 

maggioranza della loro forza lavoro. Al contrario, sarebbero 

diventati una minoranza. Una volta acquisita questa 

consapevolezza, la loro attenzione non poté che spostarsi  verso 

quei segmenti di popolazione, generalmente donne e membri di 

gruppi etnici minoritari, che già erano oggetto delle cosiddette 

affirmative action, le “azioni positive”. 

E’ importante a questo proposito non confondere i due concetti: 

il Diversity Management è un “programma organizzativo 

volontario progettato per creare una maggiore inclusione di 

tutti gli individui nelle relazioni sociali informali e nei 

programmi aziendali formali”12. 

 Le azioni positive, invece, sono strumenti della politica 

governativa per garantire parità di diritti e promuovere gruppi 

sottorappresentati nel mondo del lavoro, dell’educazione e nella 

società in generale. L’origine delle azioni positive si rintraccia 

appunto nella legislazione degli Stati Uniti (Equal Pay Act, 

                                                 
12 Gilbert J.A., Stead B.A, op.cit. 
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legge di parità salariale, del 1963; Civil Rights Act, legge per i 

diritti civili, del 1964), che le ha introdotte e sperimentate 

inizialmente in relazione al contrasto delle discriminazioni 

fondante sulla razza, allargandone poi il campo d’azione a 

quelle legate alla confessione religiosa, all’origine nazionale e 

soprattutto al sesso per tutto ciò che attiene ai rapporti di 

lavoro.13 Il problema è che, nonostante il loro obiettivo 

antidiscriminatorio, le azioni positive erano spesso interpretate 

negativamente, e portavano sovente  al fenomeno della 

“discriminazione inversa” (riverse discrimination): in questi 

casi, sono gli appartenenti al gruppo dominante a sentirsi 

discriminati, in quanto percepiscono che i membri dei gruppi 

minoritari ricevono dei vantaggi che a loro invece non sono 

concessi. Ne è un esempio il sistema delle quote, che fa si che le 

imprese debbano assumere per legge un numero prestabilito di 

persone appartenenti ad un determinato gruppo generalmente 

sottorappresentato (per genere, etnia, disabilità, ecc), per le quali 

vengono quindi “riservati” alcuni posti di lavoro. 

Ciò può diffondere la percezione che le persone assunte tramite 

questo sistema siano state selezionate facendo riferimento a 

minori standard di assunzione e di competenze e sulla base di 

caratteristiche irrilevanti per il posto di lavoro (come appunto il 

genere o la razza), senza tenere in considerazione le loro 

effettive capacità. 

Il risultato è che coloro che venivano assunti grazie alle azioni 

positive erano spesso percepiti come meno competenti rispetto 

alla maggioranza dei lavoratori e meno qualificati per la 

posizione lavorativa a loro assegnata. Per questi motivi 

l’efficacia di tali politiche è stata contestata e criticata. 

Il Diversity Management rappresenterebbe dunque una 

soluzione a questo problema, un passo in avanti nella strada già 

tracciata dalle leggi antirazziali e dalle azioni positive, un 

                                                 
13 www.wikipedia.com 
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avanzamento verso l’obiettivo di integrazione e inclusione di 

tutti i lavoratori, i quali devono essere valorizzati per il loro 

peculiare talento, e non solo sulla base di caratteristiche 

psicosomatiche.  

 

 

1.2.  La svolta politica 

 

In questo contesto l’interesse al Diversity Management va ad 

investire la sfera politica: la filosofia di inclusione tipica di 

questo approccio venne vista come un’attraente alternativa alle 

politiche di “azioni positive”, che stavano creando sempre più 

disagio. In particolare, la nuova visione ben si adattava al 

pensiero dei Conservatori (appartenenti alla “right-wing”), che 

la consideravano una buona risposta per i gruppi di pressione 

sostenitori della  “political correctness” contro le politiche 

liberali (left-wing). Come affermò Lowery, “corporate 

executives found diversity a lot easier to swallow than 

affirmative action, and much easier to sell to a predominantly 

white workforce”14.  

Il Diversity Management, quindi, era visto da molti come un 

tentativo di cambiamento politico, un modo per soppiantare, 

anziché solo supportare, specifici obiettivi di assunzione e pari 

opportunità nel mondo del lavoro15. 

Ricerche empiriche hanno dimostrato che, al contrario delle 

“azioni positive”, le politiche di Diversity Management portano 

ad effetti positivi nell’ambiente di lavoro: le donne assunte in 

organizzazioni che valorizzano le diversità, ad esempio, erano 

considerate più qualificate per il lavoro a cui erano assegnate, 

mentre nel caso delle “affirmative action” esse venivano 

                                                 
14 Lorbiecki A., Jack G., op. cit. 
15 Ibidem 
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etichettate e stigmatizzate a prescindere dalla posizione che 

ricoprivano16. 

Creare una cultura che valorizza e apprezza le differenze 

richiede pertanto uno sforzo maggiore, sistematico e pianificato, 

che invece non rientra tipicamente nelle politiche di “azioni 

positive”. Significa adottare un  paradigma organizzativo che 

vada oltre un modello di risorse umane basato solamente sulla 

conformità legale, ma che veda l’organizzazione impegnata in 

ogni suo livello nella promozione dell’integrazione di qualunque 

tipo di minoranza e nella gestione efficace della corporate 

diversity. 

Le organizzazioni che considerano veramente la diversità come 

fonte di vantaggio competitivo, dovrebbero quindi 

preferibilmente puntare su propri programmi che mirino alla 

valorizzazione di una forza lavoro sempre più eterogenea.  

E’ proprio questo sforzo volontario di affrontare e trattare il 

tema della diversità che ha portato alla nascita del Diversity 

Management inteso come l’insieme di “azioni di uso strategico 

delle risorse aziendali volte a valorizzare i tratti di diversità (di 

genere, età, orientamento sessuale e appartenenza etnico-

culturale) presenti in azienda, al fine di promuovere migliori 

condizioni organizzative”17.   

 

 

1.3.  La svolta economica 

 

L’interesse politico al Diversity Management diviene 

economico con la diffusione di alcune teorie, contenute in 

articoli come “Diversity Now” (Scully, 1994), o “The Bottom-

Line Value of Diversity” (McNerney, 1994), che consigliavano 

vivamente alle imprese di porre immediatamente attenzione alla 
                                                 

16Gilbert J.A., Stead B.A., op. cit. 
17 Diversity tanta, management poco, Italia in ritardo, Visconti L.M., dal sito 
http://archivio.economiaesocieta.org/Dossier/Immigrati/Diversity_manageme
nt.kl 



16 

 
 
 
 

gestione delle diversità nelle loro performance organizzative se 

non volevano mettere a rischio la propria immagine. Queste 

affermazioni si basavano sul presupposto che le tradizionali 

organizzazioni monoculturali fossero divenute inadeguate 

nell’incontrare le esigenze di una domanda proveniente da un 

mercato globale. Sotto l’effetto dei dati statistici sui 

cambiamenti demografici della forza lavoro in USA e 

Inghilterra, e degli studi di accademici e professionisti che 

enfatizzavano la relazione tra diversità e performance aziendale, 

i manager iniziarono a riflettere sui valori e le competenze 

richieste per i futuri ruoli di leadership, e sull’inadeguatezza di 

avere, al vertice di un’organizzazione, pochi uomini bianchi che 

prendono decisioni per migliaia di persone sparse per il mondo. 

Molti studi di professionisti hanno pertanto individuato vantaggi 

economici che hanno fatto del Diversity Management un 

“business case”, cioè un approccio che porterebbe ad un 

aumento dei profitti dell’impresa nel lungo periodo. In 

particolare, sono stati individuati vantaggi prettamente 

economici, come l’aumento della produttività, la spinta a trovare 

soluzioni innovative, la capacità di rispondere alle più varie 

esigenze dei consumatori aumentando la base clienti, la 

possibilità di accrescere la competitività dell’impresa, e vantaggi 

cosiddetti “etici”, come la promozione dell’interazione tra 

diversi gruppi etnici, l’incentivo al cambiamento culturale, il 

contrasto ai pregiudizi, l’aumento del commitment dei 

dipendenti, la creazione di un ambiente di lavoro più armonioso.  

Naturalmente i vantaggi economici prevalgono su quelli “etici”, 

in quanto un’impresa sarà principalmente interessata a come 

queste iniziative riescono a creare un ambiente che porti ad un 

aumento della produttività, e quindi dei profitti. Non bisogna 

dimenticare però che le iniziative di Diversity Management 

collegano le performance aziendali con questioni di giustizia 

sociale ed inclusione, dando all’impresa la possibilità di agire 
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non solo nei suoi interessi, ma anche in quelli della società in cui 

opera. 

 

 

1.4.  La svolta critica 

 

L’approccio al Diversity Management divenne più critico a 

seguito dei problemi riscontrati nella sua effettiva 

implementazione. Infatti, nonostante l’intenzione di aprire la 

strada ad una più vasta tolleranza verso le differenze, molti 

interventi di Diversity Management alla fine fallirono, causando 

da un lato scoppi di risentimento da parte di coloro che erano 

stati sottoposti a esami aziendali per verificare le proprie 

reazioni alle differenze, e dall’altro un senso di frustrazione e 

delusione da parte di coloro che vedevano infranta la promessa 

di ottenere una forza lavoro di maggiore qualità in un ambiente 

inclusivo e armonico. 

Tali episodi portarono esperti e accademici ad interrogarsi su 

diverse questioni, come il vero significato del Diversity 

Management, la sua pretesa di incrementare la produttività 

dell’impresa e di migliorare l’ambiente di lavoro, il fatto di 

dover stabilire rispetto cosa e su quali criteri le persone 

venivano considerate “differenti”, e il pericolo di alimentare 

stereotipi già esistenti. 

Questi studiosi hanno pertanto esplorato le condizioni politiche, 

sociali e culturali in cui sia gli accademici che i managers hanno 

costruito le loro nozioni di differenza tra individui e il bisogno 

di gestirle.  

Un esempio ci arriva dal lavoro di Anna Lorbiecki e Gavin Jack 

“Critical Turns in the Evolution of Diversity Management”18, in 

cui gli autori cercano di dimostrare come i discorsi sul Diversity 

Management possono in realtà nascondere rapporti asimmetrici 

                                                 
18 Lorbiecki A., Jack G., op. cit. 
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di potere e far emergere delle problematiche sul modo di 

intendere e definire le differenze. Essi iniziano il loro studio 

partendo dall’analisi di due popolari definizioni di Diversity 

Management, una proveniente dalla letteratura degli Stati Uniti e 

una da quella dell’Inghilterra:  

 

“Diversity Management refers to a strategic organisational 

approach to workforce diversity development, organisational 

culture change, and empowerment of the workforce. It 

represents a shift away from the activities and assumptions 

defined by affirmative action to management practices that are 

inclusive, reflecting the workforce diversity and its potential. 

Ideally it is a pragmatic approach, in which participants 

anticipate and plan for change, do not fear human differences or 

perceive them as a threat, and view the workplace as a forum 

for individual’s growth and change in skills and performance 

with direct cost benefits to the organization19”. 

                                                                                           (Definizione Americana) 

 

 

“The basic concept of managing diversity accepts that 

workforce consists of a diverse population of people. The 

diversity consists of visibile and non-visible differences which 

will include factors such as sex, age, background, race, 

disability, personality and workstyle. It is founded on the 

premise that harnessing these differences will create a 

productive environment in which everyone feels valued, where 

their talents are being fully utilised and in which organisational 

goals are met20”. 

(Definizione inglese) 

                                                 
19 Arredondo P., Succesful Diversity Management Initiatives, Sage, Londra, 
1996, p.17, in Lorbiecki A., Jack G., op. cit. 
20 Kendola R., Fullerton J., Managing the Mosaic: Diversity in Action, 
Institute of Personnel Development, Londra, 1998, p.7, in Lorbiecki A., Jack 
G., op.cit. 
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Dalle due versioni  emerge che l’obiettivo generale del Diversity 

Management è aiutare le organizzazioni a sopravvivere, a 

incrementare le loro performance economiche e ad aumentare il 

profitto. Da questo punto di vista, tale pratica potrebbe essere 

vista come uno strumento che utilizza la diversità delle persone 

come mezzo per raggiungere fini economici, attraverso 

meccanismi di controllo e sottomissione. 

Per dimostrare tale affermazione, gli autori hanno analizzando 

criticamente le parole e le frasi utilizzate nelle due definizioni, 

evidenziando delle forme di discorso che esprimono una 

relazione di potere con la società nel suo insieme.  

Per prima cosa si può notare come in entrambi i casi siano 

presenti le parole “managing” e “management” come soggetti 

del discorso, mentre il concetto di “diversity” come oggetto: chi 

gestisce chi non è comunque specificato.  

La differenza è pertanto vista come un oggetto da gestire, 

creando una distanza tra “coloro che gestiscono” e “coloro che 

sono diversi”. Tra questi due gruppi distinti, le proprietà della 

diversità si troverebbero esclusivamente nel gruppo dei “gestiti”, 

che rischia di essere stigmatizzato e stereotipato. Inoltre, il fatto 

che la diversità tra “coloro che gestiscono” venga nascosta può 

essere interpretato come un meccanismo di controllo, in quanto 

mette fuori questione qualsiasi differenza all’interno di questo 

gruppo di potere. Interessante è anche l’utilizzo del verbo 

“harnessing” (imbrigliare), che può essere interpretato come la 

volontà di esercitare controllo verso tutti, in modo che nessuno 

possa sottrarsi al potere decisionale dominante.  

Un discorso, benché non intenzionalmente, potrebbe pertanto 

accentuare delle forme di disuguaglianza utilizzando un 

linguaggio che rinforza le strutture di potere predominanti. 

La critica, in questo caso, porta a riflettere sul paradosso del 

“tutti sono differenti” (ma “il gruppo che gestisce” no!), ovvero 
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sul fatto che spesso si afferma che il Diversity Management 

considera le diversità di tutta la forza lavoro all’interno 

dell’organizzazione, senza rendersi conto che il gruppo 

dominante viene automaticamente escluso dalla definizione in 

quanto “non diverso”. 

Nonostante l’intento di considerare tutti uguali nella propria 

diversità, vi è quindi il rischio di creare due gruppi in relazione 

asimmetrica: coloro che detengono il potere di gestire e coloro 

che vengono passivamente gestiti. Per evitare ciò, è 

fondamentale individuare e considerare realmente tutte le 

differenze: non soltanto quelle che contraddistinguono i gruppi 

minoritari, ma quelle che caratterizzano i singoli individui, in 

modo che ognuno si senta riconosciuto nella propria personalità 

in un rapporto paritario con gli altri. 

        In secondo luogo, sempre considerando la versione inglese, 

si può osservare come la diversità venga definita sulla base di 

specifiche variabili, suggerendo che i confini delle differenze 

visibili e invisibili siano fissi e immutabili. Ciò pone la base per 

affrontare un ulteriore aspetto: quello dell’identificazione della 

differenza. Essa, infatti, è stata spesso presentata come composta 

da “sei dimensioni fisse e primarie” (età, etnia, genere, attributi 

fisici/abilità, razza e orientamento sessuale), che sono innate e 

immutabili, e “otto dimensioni mutevoli secondarie” 

(educazione, collocazione geografica, reddito, stato civile, 

esperienza militare, situazione famigliare, credenza religiosa e 

esperienza di lavoro), che aiutano a distinguere sé stessi dagli 

altri, ma sono meno permanenti e dunque adattabili21.  

Tale divisione dovrebbe essere d’aiuto alla gestione della 

diversity, ma benché il fatto di ordinare un individuo secondo 

una tassonomia possa sembrare oggettivo e ovvio (in quanto la 

classificazione è un processo mentale che tutti svolgiamo per 

cercare di interpretare e controllare la realtà suddividendola in 

                                                 
21 Litvin, D.R.  The Discourse of Diversity: From Biology to Management, in 
Organization, 1997, pp. 187-210 
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categorie), in realtà non lo è. “Quale criterio si dovrebbe 

utilizzare per determinare se un individuo dovrebbe essere 

classificato tra il gruppo degli “anziani” (l’età cronologica, 

l’apparenza o il comportamento), o appartenente a uno 

specifico gruppo razziale (il luogo di nascita, l’eredità etnica, il 

colore della pelle)?”22 

Per questo la prospettiva che vede l’identità sociale come fissa e 

immutabile è stata contestata, soprattutto nell’ambito dei 

Cultural Studies, a favore di un modello, proposto da 

Grossberg23, che considera le identità come temporali e instabili. 

Questo concetto ha aperto la strada verso la teoria  delle identità 

multiple, che vede ogni individuo come costituito da più 

identità, che possono cambiare, sostituirsi o intersecarsi nel 

tempo (ad esempio il fatto di essere una “scrittrice”, una “donna 

di colore”, o una “scrittrice di colore”).  

Tali studi pertanto suggeriscono che il Diversity Management 

dovrebbe porre molta attenzione al modo in cui gli individui 

percepiscono la società nel corso della loro vita. E’ importante, 

inoltre, riconoscere l’importanza di ogni aspetto che compone 

l’identità di una persona, senza svalutare lo status ad essa 

riconosciuta (cosa che può accadere quando un’identità 

multipla, ad esempio “donna di colore che scrive”, è ritenuta 

inferiore rispetto alla singola identità “scrittore” che, non 

considerando né il sesso, né la razza, assicurerebbe invece uno 

status molto maggiore. In questo senso, essere diverso in 

molteplici modi sarebbe una diluizione di un aspetto proprio di 

un’identità e uno sminuimento del corrispondente status)24. 

Riconoscendo solo le differenze riscontrate tra “coloro che 

gestiscono”, infatti, si corre il rischio di contrapporre identità 

simili, coerenti, stabili, fisse e di alta posizione sociale alle  

                                                 
22Lorbiecki A., Jack G., op. cit. 
23 Grossberg L., Identity and Cultural Studies – Is that all there is? In S.Hall 
e P.Du Gay, Questions of Cultural Identity, Sage, Londra, 1996, pp 87-107 
24 Trith T. M., Women, Native, Other, Indiana University Press, Indianopolis, 
1989, in Lorbiecki A., Jack G., op. cit. 
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identità multiple incoerenti, mutevoli e di basso status tipiche di 

“coloro che sono gestiti”, i quali verrebbero infine considerati 

delle “responsabilità”, degli “inconvenienti” che necessitano di 

essere gestiti in caso vadano “fuori controllo”. 

       In terzo luogo, un altro problema espresso dai critici è il 

fatto che sia difficile arrivare ad un consenso su come 

interpretare il concetto di “uguaglianza”, specialmente in società 

multiculturali come quelle americane o inglesi, dove ci sono 

diversi modi di intendere e di trattare le persone in modo equo. 

Nel caso specifico dell’Inghilterra,  ad esempio, possiamo 

riscontrare due modelli competitivi di uguaglianza: pari 

opportunità o Diversity Management. Le pari opportunità si 

basano sul principio di “somiglianza”, mentre il Diversity 

Management su quello di “differenza”. In ambito lavorativo, il 

principio di somiglianza presuppone che la parità di opportunità 

sia possibile solo se alle persone con le stesse abilità, o che 

ottengono le medesime performance, sia data la stessa 

opportunità di accesso ai lavori, le stesse ricompense e gli stessi 

benefici aziendali, a prescindere dall’appartenenza ad un certo 

gruppo sociale. 

Il Diversity Management, invece, considera il principio di 

somiglianza come dannoso per le persone perché presuppone 

che vi sia solo un modo di lavorare. Al contrario esso 

suggerisce, sulla base del principio della differenza, che vi siano 

molti modi diversi di svolgere la propria attività lavorativa, e 

che queste diverse modalità dovrebbero essere riconosciute e 

considerate come benefiche per l’organizzazione, perché 

forniscono una più ampia gamma di prospettive alternative. 

Entrambe le definizioni, infine, terminano citando 

l’organizzazione come beneficiaria ultima delle azioni di 

Diversity Management. Ma  chi al suo interno sta meglio: coloro 

che gestiscono le diversità o coloro che sono gestiti? 

Insomma, i dibattiti sulla diversità, benché cerchino davvero di 

gestire gli effetti negativi di una diversità inaccettata, spesso si 



23

 
 
 
 

basano sul punto di vista del segmento economicamente e 

politicamente più privilegiato della società, che tradizionalmente 

sono, negli USA e in Inghilterra, membri del gruppo dominante 

“maschio, bianco e non disabile”. 

 La “svolta critica”, in questo ambito, rappresenta un passo 

importante nell’evoluzione delle teorie di Diversity 

Management perché cerca di rendere consci i sostenitori di 

questo approccio del fatto che non bisogna sottovalutare 

l’eredità storica che sta dietro alle discriminazioni e alle iniquità. 

Non basta dichiarare che “tutti sono differenti” per colmare 

quella mancanza di tolleranza a cui molti gruppi minoritari sono 

stati oggetto negli anni passati, e i cui segni sono ancora visibili 

nella società. E’ importante invece riconoscere ogni aspetto che 

caratterizza l’identità di una persona, che può essere mutevole 

nel tempo, e pertanto considerare le diverse reazioni che un 

individuo potrebbe  avere nei confronti delle pratiche di 

Diversity Management. Queste, travalicando i classici stereotipi, 

dovrebbero essere in grado di creare un clima di inclusione e 

rispetto sulla base di relazioni paritetiche tra tutta la forza 

lavoro, senza dover identificare (anche solo nell’ambito 

discorsivo) diversi gruppi che potrebbero far sorgere sentimenti 

di risentimento e disagio da parte di coloro che si sentono 

subordinati agli altri.  

Solo così si può pensare di rispondere riflessivamente e 

adeguatamente alle esigenze contemporanee di una forza lavoro 

sempre più diversa.  
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2. L’ARRIVO DEL DIVERISTY 

                     MANAGEMENT IN ITALIA 

 

In seguito alla sua diffusione in territorio americano, il Diversity 

Management si è rapidamente divulgato in gran parte delle 

aziende del Nord Europa, in particolare in Inghilterra, fino ad 

arrivare, in questi ultimi anni, anche in Italia. Qui non ha trovato 

terreno molto fertile per il suo radicamento e il suo sviluppo, in 

quanto il contesto italiano è tutt’oggi caratterizzato da una certa 

arretratezza dal punto di vista dell’innovazione della cultura 

aziendale, nonché popolato da molti pregiudizi che si sta 

cercando di abbattere. 

E’ vero comunque che la parola “Diversity Management” sta 

diventando a poco a poco sempre più familiare nel mondo delle 

imprese, che si devono adattare, o meglio devono 

proattivamente agire, per essere pronte ad affrontare con 

successo i cambiamenti che stanno trasformando (e in parte lo 

hanno già fatto)  il contesto socio-economico globale, 

evolvendosi con l’ambiente che le circonda e in cui devono 

essere sempre in grado di operare e interagire.  

La prima cosa di cui si deve tenere conto è che il Diversity 

Management è un processo aziendale di cambiamento che ha lo 

scopo di valorizzare e utilizzare pienamente il contributo, unico, 

che ciascun dipendente può apportare per raggiungere gli 

obiettivi aziendali e per aiutare l’organizzazione a far fronte alle 

sfide e all’incertezza provenienti dai mercati esterni25. 

L’accento è quindi sul concetto di cambiamento, sul fatto che i 

vertici di un’organizzazione devono essere consapevoli che tutta 

la cultura aziendale deve essere rinnovata, adattata al nuovo 

approccio, per fare in modo che esso venga integrato nella 

                                                 
25 ManagerZen progetta proposte formative sul Diversity Management. 
Valorizzare le differenze di cultura, genere, età.., dal sito  
www.managerzen.it/Parliamo/diversita/diversity.htm 
 



25

 
 
 
 

strategia e negli obiettivi aziendali, venga condiviso da tutta la 

forza lavoro e, soprattutto, si rifletta coerentemente nell’agire 

d’impresa.  

 

 

2.1.  Le ragioni fanno la differenza 

 

La domanda che può sorgere spontanea è: perché un’azienda 

dovrebbe decidere di intraprendere un complesso percorso di 

cambiamento culturale con l’obiettivo di adottare un approccio 

fondato sulla centralità della persona e orientato alla 

valorizzazione delle diversità?  

Numerosi fattori di spinta intervengono a favore di tale scelta. 

Questi possono derivare da pressioni interne, che si verificano 

quando il personale è caratterizzato da una eterogeneità così 

forte da rendere problematica la gestione basata su un modello 

unico per tutti i collaboratori; da scelte del management, che 

può decidere di introdurre logiche di diversità per sua scelta 

autonoma, magari perché esso stesso appartiene ad una 

minoranza; e da pressioni esterne, che derivano da alcuni 

mutamenti che si sono verificati nell’ambiente sociale esterno 

all’organizzazione e che, di conseguenza,  hanno  determinato 

evoluzioni nelle modalità interne di gestione aziendale26. 

Questo ultimo aspetto richiede un maggiore approfondimento, in 

modo da chiarire quali sono, nello specifico, i cambiamenti 

interni ed esterni all’impresa che hanno contribuito a focalizzare 

l’interesse dei manager verso un approccio di gestione diversity 

oriented.  

 

 

 

 

                                                 
26 Castellucci P., Martone A., Minelli E., Rebora G., Traquandi L., op. cit.,  
p. 26 
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2.1.1 La spinta derivante dai cambiamenti dell’ambiente 

                                             esterno 

 

Nel corso dell’ultimo ventennio siamo stati testimoni di 

profondi cambiamenti sociali, tecnologici e demografici, al 

seguito dei quali gli stili di vita, i valori e la composizione stessa 

della società è mutata, facendo emergere nuovi bisogni da parte 

dei consumatori e, dal punto vista delle imprese, nuove 

opportunità per soddisfarli, nel caso in cui esse si siano 

dimostrate abili nel cogliere queste occasioni di crescita e 

innovazione.  

Questi fenomeni che hanno modificato in modo significativo la 

società portando le imprese a riflettere sul valore della diversità, 

si possono così riassumere: 

 

1) La globalizzazione                  

“ Il processo di progettazione-produzione-distribuzione del 21° 

secolo presupporrà una estrema diversità. Per esempio il 

progetto di un prodotto potrà avvenire in Germania, essere 

finanziato dal Giappone e l’esecuzione del progetto potrà essere 

governata dagli Stati Uniti, il progetto di dettaglio fatto in 

Bulgaria e la fabbricazione in Cina, mentre la distribuzione 

potrà includere una forza di vendita internazionale. Le 

interfacce tra queste attività richiederanno luoghi di lavoro 

estremamente differenziati. Nei Paesi sviluppati il passaggio da 

una economia di produzione ad una di servizio e informazione 

richiederà che le forze di vendita siano tanto diverse quanto la 

popolazione dei clienti”27.  

Il fenomeno descritto è una realtà ormai presente in quasi tutte le 

tipologie di prodotti: molte imprese occidentali hanno 

delocalizzato gran parte delle produzioni alla ricerca di vantaggi 

                                                 
27 Triandis H.C., A theoretical framework for the Study of Diversity in 
Chemers M., Oskamp S., Costanzo M.A., Diversity in Organization, Sage, 
London, 1995, p.11 
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di costo, seguendo logiche di global sourcing28, soprattutto nei 

settori ad alta intensità di lavoro. Ciò è possibile grazie alla 

globalizzazione, il processo di integrazione politica, economica 

e finanziaria che ha permesso al mondo di essere connesso 

attraverso una rete di collegamenti, complice l’innovazione 

tecnologica.   

Una conseguenza di questo fenomeno dal lato produttivo è il 

fatto che emerge una divisione del lavoro sempre più articolata 

mentre, dal lato del consumo, assistiamo alla trasmigrazione dei 

prodotti da un luogo all’altro, e questo rende necessario un 

“ascolto” del mercato sempre più focalizzato29.  

In questo scenario, l’affermazione dell’impresa, che deve 

cercare di gestire adeguatamente queste complesse relazioni, 

può essere raggiunta passando attraverso l’integrazione delle 

competenze a livello mondiale, la ricerca di un’efficienza 

globale e, al tempo stesso, il mantenimento di un’elevata 

flessibilità per fornire, dove necessario, una risposta distinta e 

specifica ai singoli mercati. Gli interlocutori con cui l’impresa si 

deve confrontare sono infatti sempre più numerosi e 

differenziati: ciò implica che, accanto alle strategie definite a 

livello generale, diviene necessario sviluppare politiche adatte ai 

contesti specifici (think global, act local)30.  Le imprese operano 

dunque in uno scenario sempre più competitivo e dinamico, 

caratterizzato da un ampliamento della dimensione spaziale (in 

particolare grazie alle tecnologie ICT che hanno permesso di 

superare facilmente le barriere geografiche dando vita nuove 

tecniche di marketing “virtuale” quali l’e-marketing, l’e-

commerce, ecc) e questo implica che, per poter sopravvivere, 

devono essere in grado di confrontarsi con interlocutori 

                                                 
28 Per global sourcing si intende il processo di allargamento dei mercati di 
fornitura per sfruttare le opportunità offerte dai Paesi a basso costo. 
29 Bombelli M.C. Diversity Management: motivazioni, problematiche e 
prospettive di utilizzo, Laboratorio Armonia-Sda Bocconi, 2007 
30 Pastore A., Vernuccio M., Impresa e comunicazione. Principi e strumenti 
per il management, Apogeo, 2008, p.9 
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provenienti dai contesti più particolari, le cui diversità e 

peculiarità devono essere riconosciute e comprese. 

 

2) Clienti e bisogni sempre più differenziati (one-to-one          

       marketing) 

Negli ultimi anni si è potuto assistere ad una trasformazione 

degli stili di vita della popolazione, che si è riflessa in nuove 

abitudini di acquisto e in un’evoluzione del modo di interpretare 

il consumo: esso non è più inteso solamente come finalità, ma 

sconfina nella dimensione simbolica ed edonistica. Le persone 

utilizzano i prodotti non solo per quello che fanno (valore 

utilitaristico), ma anche per quello che significano in quanto, 

tramite  il consumo, esprimono i loro ideali, la loro identità, la 

loro individualità. La dimensione dell’esperienza di consumo 

diviene sempre più centrale, e le imprese devono puntare 

proprio su questo fattore per cercare di creare valore per il 

consumatore. A tale scopo è imprescindibile conoscere i propri 

clienti attuali e potenziali, capire le loro necessità e individuare 

le loro caratteristiche, per cercare di soddisfare consumatori che 

esigono alti livelli di servizio e personalizzazione dell’offerta.  

Per questo motivo la standardizzazione e l’approccio al mercato 

unidirezionale, tipici della produzione di massa, lasciano il posto 

dapprima alla mass customization (ovvero la personalizzazione 

di massa)31, e poi alla customerizzazione, ovvero la 

personalizzazione one-to-one, interattiva e guidata dal cliente32. 

La personalizzazione di massa consente un maggior grado di 

aderenza alle specifiche del cliente proponendo numerose 

varianti del prodotto, all’interno di un sistema di produzione 

standardizzato, e quindi a bassi costi. Essa prende dunque in 

considerazione segmenti di mercato. 

                                                 
31 La personalizzazione di massa è un processo, guidato dal produttore, che 
consiste in una strategia di produzione di beni e servizi orientata a soddisfare 
le molteplici esigenze del consumatore, preservando contemporaneamente 
l’efficienza della produzione di massa. Fonte: www.wikipedia.it 
32 Pastore A., Vernuccio M., op. cit., p. 14 
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La customerizzazione, invece, combina la personalizzazione di 

massa con il marketing personalizzato, consentendo al cliente di 

progettare il prodotto o servizio sulla base delle proprie 

esigenze, interagendo con il produttore33.   

In tutto ciò, le tecnologie ICT detengono un ruolo cruciale: 

collegandosi a Internet, i consumatori possono decidere cosa e 

come acquistare, possono cercare informazioni e commenti sui 

prodotti e servizi, dialogare con i fornitori, “creare” il prodotto 

che desiderano.   

Questo cambiamento si riflette anche nelle strategie di 

comunicazione adottate dall’impresa: dal modello della mass 

communication, che implica una relazione unidirezionale e 

asimmetrica in cui il  produttore trasmette un unico messaggio ai 

molteplici consumatori (orientamento alla produzione), si passa 

al modello della network communication, in cui l’impresa e tutti 

i suoi interlocutori fanno parte di una rete di relazioni 

simmetriche e bidirezionali, in cui ognuno ha il potere di 

influenzare l’agire dell’organizzazione, e viceversa. E’ pertanto  

evidente il ruolo centrale dell’individuo in quanto soggetto 

attivo che, grazie all’interattività favorita dalle tecnologie 

digitali, può partecipare direttamente anche al processo di 

marketing, contribuendo alla definizione del prodotto.  

In definitiva, stiamo assistendo ad un’evoluzione del marketing, 

le cui strategie devono puntare a soddisfare clienti che 

richiedono beni sempre più specificatamente adatti a loro. In 

questo contesto, è importante per un’impresa essere in grado di 

offrire prodotti, servizi e messaggi personalizzati a livello 

individuale per ogni singolo cliente: ciò è possibile tramite un 

approccio one-to-one, ossia un dialogo “uno a uno” con i propri 

interlocutori, di cui è necessario riconoscere e comprendere le 

diversità che li contraddistinguono per potervi rispondere in 

modo efficace.   

                                                 
33 Kotler P., Keller K.L, Marketing management, Pearson Education Inc, 
publishing as Prentice Hall, 2006, p.303 
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Ecco quindi che il Diversity Management rappresenta un 

possibile approccio per un’organizzazione che vuole co-

evolvere con un mercato sempre più vario, segmentato e dalle 

richieste sempre più specifiche, in quanto mette ogni persona 

all’interno dell’azienda nelle condizioni di saper comprendere e 

sfruttare al meglio le differenze presenti nell’ambiente 

competitivo e, soprattutto, di saper dialogare efficacemente con 

tutti i propri interlocutori. 

 

3) Il cambiamento demografico della forza lavoro 

Negli ultimi cinquant’anni la popolazione italiana ha subito 

evidenti e rilevanti trasformazioni demografiche, con 

conseguenti cambiamenti nelle abitudini, negli stili di vita, nei 

comportamenti e nelle scelte in genere. Queste dinamiche, che 

hanno contribuito a spostare l’attenzione sul problema della 

gestione della diversità, si possono così riassumere:  

• Il fenomeno dell’immigrazione, che negli ultimi anni è 

stato sotto l’occhio di bue del teatro mediatico, e che ha 

effettivamente apportato grandi cambiamenti nella 

società. Secondo il rapporto 2009 sull'immigrazione 

della Caritas/Migrantes34, gli immigrati regolari in Italia 

sarebbero 4 milioni e mezzo, ossia il 7,2% della 

popolazione residente.  I principali Paesi d’origine della 

popolazione nata all’estero sono la Romania, l’Albania e 

il Marocco, seguiti da Cina, Ucraina e Filippine, mentre 

le maggiori presenze straniere si concentrano nel Nord 

Italia (62,1%), e in particolare in Lombardia (23,3%)35. 

Nello studio si sottolinea come il nostro Paese per la 

prima volta nel 2008 abbia superato la media europea 

(6,2%) per presenza di immigrati in rapporto ai residenti. 

Nel 2009 gli stranieri sono aumentati del 9% rispetto 

                                                 
34 Caritas/Migrantes, Immigrazione. Dossier statistico 2009. XIX rapporto 
sull’immigrazione, dal sito  www.caritasitaliana.it 
35 http://demo.istat.it  
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all’anno precedente e, facendo riferimento alle previsioni 

dell’Istat, nel 2050 l'Italia sarà chiamata a convivere con 

ben oltre 12 milioni di immigrati, la cui presenza “sarà 

necessaria per il funzionamento del paese”36. E’ quindi 

evidente che non si può più pensare alla popolazione 

italiana come a un gruppo di individui aventi tutti la 

stessa origine e la stessa cultura: il nostro Paese sta 

diventando sempre più multietnico, e il suo progresso 

dipenderà in gran parte da queste nuove presenze, che 

rappresentano  i cittadini del futuro. Basti pensare che 

ogni anno si laureano in Italia 6 mila stranieri, e che i 

residenti sono sempre più numerosi, a dimostrazione del 

fatto che gli immigrati stanno passando da mera forza 

lavoro a popolazione vera e propria in senso 

demografico. I fenomeni migratori e la scarsità di 

manodopera locale in alcuni settori fa emergere quindi il 

tema del “cross cultural”: è sempre più frequente trovare 

nei cantieri edili, nei reparti produttivi, nell’assistenza 

agli anziani, ma progressivamente anche negli uffici, 

persone di nazionalità differenti che lavorano gomito a 

gomito37. E’ anche interessante notare il fenomeno 

dell'imprenditorialità: tra il 2000 e il 2007 nelle aziende 

italiane le cariche sociali ricoperte da nati in Paesi non 

comunitari sono passate da circa 15.600 a 38.400, con un 

incremento del 145,6%38. Per le imprese questo significa 

essere consapevoli del fatto che è ormai indispensabile 

essere in grado di comunicare con persone di etnie e 

culture differenti, capire i bisogni di questi nuovi 

                                                 
36 Immigrati, l'Italia supera la media Ue. «Quelli regolari sono 4,5 milioni». 
Il rapporto Caritas: gli stranieri con permesso di soggiorno sono il 7,2% dei 
residenti, “Il Corriere della Sera”, dal sito www.corriere.it, 28 ottobre 2009 
37 Ambrosini M., La fatica di integrarsi, Il Mulino, Bologna, 2001 
38 Immigrati: in Italia sono più di 4 milioni, Baroncia S., dal sito 
http://www.vivereitalia.eu/?page=articolo&articolo_id=186505, 21 gennaio 
2009 
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consumatori nonché lavoratori, e sapervi rispondere 

rispettando le diverse esigenze che possono emergere.  

 

• La femminilizzazione del mercato del lavoro: 

l’incremento della presenza femminile sul lavoro, 

avvenuta in Italia in ritardo rispetto agli altri Paesi,  è 

uno dei primi motivi per cui ci si è avvicinati alla 

filosofia del Diversity Management, essendo la 

discriminazione di genere uno dei temi più dibattuti negli 

ultimi tempi. Le donne, infatti, sono state sovente vittime 

di disparità di trattamento, in quanto la loro condizione 

fisiologica porta implicitamente l’impresa a far fronte a 

esigenze specifiche (permessi di maternità, flessibilità 

degli orari lavorativi, ecc.) che spesso si risolvevano con 

l’interruzione della carriera dopo la gravidanza e il parto. 

Un ulteriore aspetto che conferma il fatto che le donne 

non sono sempre valorizzate quanto dovrebbero è il 

divario di retribuzione esistente tra i due sessi, che  

attualmente è pari al 18% nell’Unione Europea, come 

conferma il rapporto Eurostat presentato a Marzo 201039. 

Nonostante l’Italia, in cui le lavoratrici percepiscono uno 

stipendio del 4,9% inferiore rispetto ai colleghi maschi, 

sia il Paese con lo scarto minore, è comunque da 

prendere in considerazione il fatto che le donne lavorano 

mediamente meno ore, percependo tra il 50 e il 70% di 

ciò che guadagnano annualmente gli uomini, e che i tassi 

di occupazione sono molto differenti: 67,6% per gli 

uomini e 46,1% per le donne, secondo i dati ISTAT di 

aprile 201040. 

                                                 
39 Figlie di uno stipendio minore, dal sito 
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/dossier/Economia%20e%20La
voro/2010/donne-economia/questione-genere/gender-gap-stipendio-
minore.shtml?uuid=b0815ce0-2864-11df-800d-74241d6b774c,  
5 marzo 2010 
40 Istat, disoccupazione record. Quasi il 30% dei giovani è senza lavoro, dal 
sito 
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Ciò che fa riflettere è poi il fatto che nonostante l'aumento 

delle donne laureate, l'occupazione femminile si 

concentra nei settori professionali dove le retribuzioni 

sono più basse, come se il talento dimostrato dal gentil 

sesso negli anni di studio venisse in qualche modo 

“disperso”, non valorizzato né premiato dal mercato del 

lavoro. Vi sarebbe dunque una certa incongruenza tra 

l’immagine data dal mondo dell’istruzione, in cui le 

donne sembrano eccellere più degli uomini, e quello del 

lavoro, dove tali meriti non sono altrettanto riconosciuti. I 

dati emersi dal Rapporto Isfol 2007 confermano infatti la 

maggiore propensione femminile allo studio: nell’anno 

scolastico 2005-2006, il 76,9% delle giovani studentesse 

ha conseguito un diploma di scuola secondaria superiore, 

contro il 65,4% dei maschi; nell’anno accademico 2006-

2007, il 78,7% delle ragazze che si erano diplomate 

nell’anno precedente è passato all’Università, rispetto il 

72,5% della controparte maschile. Continuano a prevalere 

le donne anche per il conseguimento della laurea: dei 

complessivi 161.445 studenti che nel 2006 hanno 

conseguito una laurea di primo livello, il 57,3% è 

costituito da donne41. Nonostante ciò, le manager in Italia 

sono solo il 23,3% del totale, percentuale che scende al 

10% nell’industria privata42. Molto spesso per fare 

carriera esse sono costrette ad accettare stipendi inferiori 

rispetto agli uomini, pur svolgendo mansioni di pari 

valore. Infatti, “i lavori che richiedono competenze, 

qualifiche o esperienze simili tendono a essere 

                                                                                                                                                                  
http://www.repubblica.it/economia/2010/06/01/news/istat_disoccupazione-
4486029/, 1 luglio 2010 
41 Donne: più brave a scuola, più discriminate sul lavoro, Nanni F., dal sito  
http://www.nannimagazine.it/print/Donne%3A+pi%F9+brave+a+scuola,+pi
%F9+discriminate+sul+lavoro, 18 febbraio 2008 
42 Donne, la disparità in busta paga, Picchio N., dal sito 
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/20
09/02/donne-disparita-busta-paga.shtml?uuid=7dd8b93c-f1c4-11dd-ba33-
8852ec7bfa32&DocRulesView=Libero&fromSearch, 3 febbraio 2009 
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scarsamente retribuiti e sottovalutati se svolti 

principalmente da donne anziché da uomini” 43. Questo si 

ripercuote nella valutazione del rendimento e 

nell’avanzamento di carriera, che possono dunque essere 

oggetto di discriminazioni a vantaggio degli uomini. Un 

grosso potenziale non adeguatamente sfruttato e gestito 

dunque, dato che “secondo uno studio del governo 

svedese, l'eliminazione di ogni disparità di genere 

potrebbe condurre a un incremento potenziale del Pil fra 

il 15% e il 45%”44. 

Attualmente, comunque, nonostante il persistere di alcune 

difficoltà per la popolazione rosa, esistono diverse leggi 

in termini di pari opportunità che garantiscono equità di 

trattamento alle donne sul lavoro. Bisogna anche tenere in 

considerazione che le prospettive lavorative femminili si 

elevano progressivamente, in quanto esse mirano a 

posizioni qualificate e di alto livello, e l’azienda dovrebbe 

essere in grado di riconoscere positivamente queste 

ambizioni e trarne beneficio.  

Per un’impresa competitiva dovrebbe essere prioritario 

quindi cercare di impiegare al meglio le competenze, le 

qualità, le attitudini che una donna può possedere, 

cercando di andare incontro alle sue necessità senza 

sacrificare un talento naturale, ma piuttosto 

valorizzandolo e dandogli la possibilità di esprimersi 

appieno. 

 

• L’invecchiamento della popolazione: l’Italia è 

considerato il Paese più vecchio d’Europa. Secondo 

indagini Istat, le persone di 65 anni e più risultano in 

                                                 
43 Divario di retribuzione tra donne e uomini, dal sito 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=681&langId=it 
44 Italia al primo posto Ue per parità uomo-donna nei salari, dal sito 
http://ilmontenews.altervista.org/index.php/scienze/59-altro/189-italia-al-
primo-posto-ue-per-parita-uomo-donna-nei-salari.html, 8 marzo 2010 
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aumento, e sono giunte a rappresentare il 20,2% della 

popolazione45. E’ ciò che si chiama invecchiamento 

demografico, ossia l’aumento, in termini assoluti e 

percentuali, della fascia anziana rispetto agli altri gruppi 

che compongono la popolazione e al suo totale. Le cause 

di questo processo sono sostanzialmente due: 

l’allungamento della vita (longevità) e la riduzione delle 

nascite (denatalità)46. Questo fenomeno, che produce 

effetti significativi sul piano economico, sociale e 

sanitario, richiede, oltre che interventi statali, anche 

l’azione delle aziende, in quando diviene necessario 

gestire una forza lavoro di età sempre più crescente. Per 

poter sostenere le spese di un numero sempre maggiore 

di pensionati, infatti, è necessario che gli individui in età 

attiva lavorino sempre più a lungo, e ciò comporta che in 

uno stesso ambiente lavorativo si trovino a convivere 

persone di generazioni differenti. Queste persone hanno 

però anche stili di vita, valori ed esigenze differenti, in 

quanto tutti questi aspetti mutano nel corso della vita di 

una persona: “se un giovane può avere un fortissimo 

orientamento al lavoro, una persona di mezza età 

potrebbe prediligere un bilanciamento maggiore, così 

come una giovane donna vorrebbe più tempo da 

dedicare ai figli, mentre una donna con figli adulti 

potrebbe essere più propensa ad un impegno intenso”47. 

Questi gap relativi all’età dei lavoratori possono creare 

difficoltà nella gestione del passaggio generazionale e 

del trasferimento delle competenze, per questo è 

importante che le imprese siano in grado di affrontare il 

problema al meglio. Il fenomeno del progressivo 

                                                 
45 Stime dell’Istat relative all’anno 2009 
46 Mazza S., Capacci G., L’invecchiamento della popolazione italiana: effetti 
e politica sociale, in “Quaderni Europei sul nuovo welfare”, Quaderno n.5, 
16 luglio 2006, www.newwelfare.org 
47 Bombelli M.C., op. cit., p.4 
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invecchiamento della popolazione deve dunque 

inevitabilmente essere analizzato, valutato e gestito in 

tutte le sue ricadute sull’organizzazione d’impresa, al 

fine di evitare che le aziende si trovino impreparate a 

gestire un mix di risorse sbilanciato e, a volte, 

imprevisto48.  

 

• Il superamento dei livelli di bisogni primari e lo 

spostamento verso i bisogni di autorealizzazione49: le 

persone, al giorno d’oggi, aspirano a livelli di 

autorealizzazione sempre maggiori, e cercano di crearsi 

un percorso lavorativo che permetta loro di ottenere una 

brillante carriera cercando, al tempo stesso, di conciliare 

la propria vita privata. Questo è dovuto in parte al fatto 

che vi sono posizioni lavorative sempre più interessanti, 

ad alto valore aggiunto di conoscenza, e caratterizzati da 

elementi sempre più adattabili alle esigenze soggettive di 

ciascun individuo, e in parte al fatto che le persone fanno 

del loro lavoro il fulcro della propria vita: esso 

rappresenta l’obiettivo da raggiungere, è la fonte di 

soddisfazione, tanto da divenire il centro dell’identità 

personale.  Il risultato è che vi sono persone diverse alla 

ricerca di propri percorsi soggettivi di realizzazione, 

ognuno improntato su caratteristiche e aspetti specifici e 

differenti, che l’impresa dovrebbe saper cogliere per far 

emergere il massimo potenziale di ciascuno50. 

 

Tutti questi fattori hanno portato ad avere una popolazione 

caratterizzata da grande eterogeneità. Persone appartenenti a 

etnie e culture differenti, provenienti da Paesi stranieri e che 

                                                 
48 Confindustria, Invecchiamento della popolazione e occupabilità dei 
lavoratori anziani: la necessità di nuovi assetti organizzativi aziendali, dal 
sito www.confindustria.it 
49 Bombelli M.C., op. cit. 
50 Ibidem 
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parlano un’altra lingua; persone diverse per genere, età, 

orientamento sessuale, gente che aspira a modelli di vita diversi, 

una forza lavoro che richiede di essere accettata e valorizzata 

per le sue peculiarità. Dal punto di vista delle imprese, tale 

situazione comporta nuove sfide: strategie di fidelizzazione più 

creative, innovazione dei prodotti e dei processi, beni e servizi 

adattati al fine di soddisfare bisogni specifici. Il tutto in modo da 

rispecchiare ogni possibile aspetto di una popolazione dalle 

mille sfaccettature. 

 

4) Lo sviluppo dell’economia dei servizi 

Le economie dei Paesi avanzati sono oggi soggette ad un 

processo di terziarizzazione che determina il passaggio 

dall’economia industriale a quella dei servizi. Questo fenomeno 

contribuisce a mettere in luce il tema del Diversity Management 

e ad accrescere l’interesse in una sua implementazione in 

azienda. I lavoratori del settore dei servizi, infatti, operano a 

diretto contatto con il cliente, ed è proprio il tipo di l’interazione 

tra questi due soggetti che decide le sorti del successo 

imprenditoriale51.  Diviene dunque fondamentale che le risorse 

umane che devono entrare in contatto con i propri clienti siano 

in grado di capire ed interpretare le loro esigenze, sviluppando 

relazioni solide ed empatiche, anche con individui appartenenti 

alle minoranze più svariate. L’organico aziendale deve avere le 

conoscenze e le competenze adatte per potersi rapportare con 

qualunque tipo di cliente, ed instaurare così un legame basato 

sulla comprensione reciproca. Se i lavoratori sono simili ai 

clienti possono comunicare meglio con loro, per questo è 

importante che le diversità presenti nella società in cui l’impresa 

opera siano rispecchiate all’interno dell’organizzazione stessa.  

 

 

                                                 
51 Castellucci P., Martone A., Minelli E., Rebora G., Traquandi L., op. cit., p. 
20 
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5) Il livello normativo 

In Italia il tema delle discriminazioni in materia di lavoro viene 

affrontato a partire dalla legge  903 del 1977, che sancisce parità 

di trattamento tra uomini e donne. 

L’Unione Europea ha poi cercato di incentivare l’adozione di 

più ampie politiche di gestione delle diversità nelle imprese 

tramite le Direttive Europee per la parità di trattamento tra le 

persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica 

(2000/43/CE), attuata in Italia tramite il Decreto Legislativo 215 

del 2003, e soprattutto tramite la Direttiva 2000/78/CE, che 

sancisce parità di trattamento in materia di occupazione, di 

formazione professionale e di condizione di lavoro52. Tale 

direttiva, recepita nel nostro Paese tramite il Decreto Legislativo 

216 del 2003, proibisce ogni discriminazione, diretta e indiretta, 

basata su credo religioso o convinzioni personali, handicap, età e 

orientamento sessuale sul lavoro, rappresentando un passo 

avanti nel raggiungimento della parità e nella lotta alla 

discriminazione.  

L’attenzione alle politiche di pari opportunità e l’interesse ad 

adottare approcci che favoriscano l’integrazione di tutto il 

personale in azienda non è quindi solo un dovere etico e morale, 

ma anche un dovere giuridico. Rispettare ogni individuo 

riconoscendo a tutti uguali diritti, permettendo ad ognuno di 

avere le stesse opportunità di accesso al mondo del lavoro e di 

crescita  professionale, significa dunque rispettare un principio 

costituzionale che è alla base della protezione dei diritti umani. 

Un principio a cui qualsiasi organizzazione deve attenersi per 

poter concorrere in modo corretto e responsabile in un mercato 

nazionale ancora molto discriminante. 

 

                                                 
52 Diversity Management in Europa, tra Stato e Impresa, Parmigiani L., dal 
sito 
 http://blog.sia-partners.it/change-management-hr/2008/06/04/diversity-
management-in-europa-tra-stato-e-impresa/, 4 giugno 2008 
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6) Le pressioni della società civile  

L’organizzazione è attualmente chiamata a svolgere, oltre ad un 

ruolo economico, anche un ruolo sociale per il fatto che essa, nel 

perseguimento dei suoi obiettivi aziendali, influenza in un modo 

o nell’altro la società in cui opera, di cui deve farsi “cittadino 

attivo”. 

Complici l’aumento del livello di istruzione, la maturità dei 

consumatori, che divengono sempre più attenti e critici e la 

diffusione di una cultura di tutela dei cittadini e di salvaguardia 

ambientale, la società civile tende ad affermare nuovi valori e ad 

assumere un potere di controllo e di condizionamento sempre 

maggiore nei confronti delle imprese53. 

Le associazioni consumeriste, i sindacati, i gruppi ecologisti,  

sono solo alcuni dei movimenti che si battono per i diritti dei 

consumatori e dei lavoratori e per il rispetto della natura, e che si 

adoperano affinché il quadro normativo tuteli le loro istanze, 

controllando nello stesso momento che le imprese siano 

conformi alla legge e agiscano coerentemente con i loro valori. 

Per un’organizzazione, che per sopravvivere in un mercato 

sempre più competitivo necessita del sostegno e 

dell’approvazione della comunità in cui opera, è pertanto 

indispensabile cercare di fondare il proprio agire sulla 

Responsabilità Sociale (CSR, Corporate Social 

Responsibility)54, facendo propri  gli ideali e i valori della 

società in cui opera e soddisfando le esigenze di tutti gli 

stakeholder (ovvero di tutti quei soggetti che possono entrare in 

relazione con l’organizzazione influenzando, con le loro 

opinioni, i loro atteggiamenti o comportamenti, il 

raggiungimento degli obiettivi aziendali). Solo così è possibile 

                                                 
53 Pastore A., Vernuccio M., op. cit., , p. 11 
54 Secondo la definizione espressa dalla Commissione Europea nel libro 
verde del 2001, per Responsabilità Sociale si intende “l’integrazione su base 
volontaria, da parte delle aziende, delle preoccupazioni e visioni sociali ed 
ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti 
interessate, vale a dire con gli stakeholder”.  
Fonte: Pastore A., Vernuccio M., op. cit., p.78 
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accrescere la propria credibilità e migliorare la propria 

immagine e reputazione, condizione di base per poter ottenere la 

fiducia necessaria ad instaurare nuove e proficue relazioni. 

Le aspettative della società nei confronti delle imprese sono 

inoltre sempre più elevate: non è più sufficiente il mero rispetto 

delle leggi, ma è necessario andare oltre, dimostrare un impegno 

assiduo e costante nel perseguimento di uno sviluppo 

sostenibile, ossia “quello sviluppo che consente la soddisfazione 

dei bisogni economici, ambientali e sociali delle attuali 

generazioni senza compromettere lo sviluppo delle generazioni 

future”55. 

In questo contesto, è chiaro che il rispetto dei diritti umani, la 

lotta alla discriminazione e la parità di trattamento per tutti i 

lavoratori siano valori comunemente condivisi ed espressi dalla 

società civile, e che ci si aspetta vengano riconosciuti e rispettati 

dalle imprese. Lo dimostra anche il fatto che, con l’aiuto delle  

nuove tecnologie, i cittadini non esitano a far sentire la loro voce 

protestando contro gli episodi di violenza, discriminazione e 

omofobia spesso mostrati dai mass media, denunciando un 

sistema iniquo e scorretto al cui centro si trovano di sovente 

proprio quelle organizzazioni accusate di non riconoscere i 

diritti dei lavoratori o di non garantire loro parità di trattamento. 

In questo scenario, il Diversity Management rappresenta un 

modo attraverso il quale le imprese possono invece dimostrare 

di essere rispettosi, oltre che della legge, degli individui nelle 

loro peculiarità, di voler instaurare con essi un rapporto paritario 

e duraturo, e di sostenere valori quali l’integrazione, 

l’uguaglianza e la valorizzazione della persona, sempre più 

importanti e significativi nell’odierna società. 

 

 

                                                 
55 Definizione di “sustainable development”  secondo la Commissione 
Brundtland delle Nazioni Unite (1987), in  Pastore  A., Vernuccio M., op. 
cit., p.78 
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2.1.2.  La spinta derivante dai cambiamenti organizzativi 

 

Anche dal punto di vista della gestione interna delle imprese si 

sono verificati alcuni cambiamenti, che vanno di pari passo con 

le evoluzioni avvenute nell’ambiente esterno. Le organizzazioni, 

infatti, non possono rimanere impassibili ai fenomeni di 

progresso e mutamento che hanno caratterizzato la società in 

questi ultimi anni. Al contrario, per poter sopravvivere alla 

competizione devono essere in grado di co-evolvere con 

l’ambiente in cui operano, adeguando le proprie attività e i 

propri principi produttivi alle nuove esigenze. Ecco dunque i 

principali tratti innovativi che hanno caratterizzato le imprese 

del nuovo millennio: 

 

1) Le nuove modalità di lavoro all’interno delle aziende  

In un  contesto economico caratterizzato da cambiamenti 

repentini, in cui i concorrenti perseguono metodicamente il 

miglioramento del proprio posizionamento strategico, e in cui i 

mercati tendono verso una sempre maggiore specializzazione 

produttiva, le imprese si trovano a dover affrontare nuove sfide e 

a dover implementare nuove strategie per poterle sfruttare al 

meglio.  

A questo scopo è necessario adottare modalità di lavoro 

innovative all’interno dell’azienda, che siano in grado di 

rispondere efficacemente al confronto con la competizione e con 

le esigenze tecnologiche e produttive emergenti. Alcune di 

queste strategie fanno riferimento al time to market (TTM) , al 

concurrent engineering (CE) e al lavoro per processi. 

Con la prima espressione si indica l’intervallo di tempo che 

passa dal recepimento da parte dell’azienda di un input 

proveniente dal mercato e la relativa reazione. Esso indica 

quindi il tempo necessario all’azienda per trasformare una nuova 

opportunità di mercato in prodotto, e comprende 
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l’individuazione di tale opportunità, la verifica delle esigenze di 

mercato, la progettazione e lo sviluppo del nuovo prodotto e la 

sua introduzione in commercio56. 

L’accorciamento del ciclo di vita dei prodotti e il fatto che per 

essere vincenti sul mercato sia necessario intercettare prima 

degli altri i bisogni dei consumatori, porta ad una contrazione 

della dimensione temporale e alla conseguente necessità di 

abbreviare il time to market. Tutto deve essere veloce ed 

immediato per riuscire a reagire tempestivamente ai 

cambiamenti del mercato. Molte aziende hanno battuto la 

concorrenza in termini di velocità di risposta, presentandosi per 

prime sul mercato con prodotti innovativi proprio perché sono 

riuscite ad abbassare il TTM. 

Questa necessità organizzativa, insieme a quella di contrastare la 

concorrenza e la rapida obsolescenza dei prodotti, ha dato un 

impulso per lo sviluppo di nuovi approcci aziendali, tra cui il 

concurrent engineering, ovvero “un approccio sistematico 

mirante allo sviluppo integrato del prodotto che mette in rilievo 

la risposta alle aspettative del cliente. Incorpora nel team i 

valori della cooperazione, del gruppo e della compartecipazione 

in modo tale che la produzione delle decisioni sia consensuale, 

coinvolgendo in parallelo tutte le prospettive, dall’inizio del 

ciclo di vita del prodotto”57. Le attività legate alla tecnologia, al 

giorno d’oggi, sono diventate sempre più complicate e i 

progettisti devono far fronte, oltre alla crescente complessità del 

design dei prodotti, ad un numero costantemente in crescita di 

sofisticati strumenti tecnologici. Di conseguenza, l’intero 

processo di progettazione è divenuto molto esigente e arduo. La 

missione del concurrent engineering, in questo contesto, è 

sviluppare prodotti di alta qualità e immetterli sul mercato 

                                                 
56 Definizione tratta da  http://dizionario.babylon.com/time_to_market/ 
57 Definizione fornita dall’ASI (Agenzia Spaziale Italiana), 
http://www.asi.it/it/agenzia/engineering 
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competitivo globale ad un prezzo inferiore e in tempi 

significativamente minori58. 

Tradizionalmente, infatti, ci si concentra soprattutto sulla 

performance e sulla funzionalità dei prodotti, e non sulla loro 

definizione, con la conseguenza che spesso si spende moltissimo 

tempo a riprogettarli. Il segreto per accorciare queste 

tempistiche è prendere le decisioni di progettazione all’inizio del 

ciclo di sviluppo del prodotto, in modo da avere impatti 

significativi sulla lavorazione, sulla qualità, sul costo, sul time to 

market e, infine, sul successo del prodotto sul mercato. Per fare 

ciò è necessario il coinvolgimento di più funzioni aziendali e la 

creazione di gruppi multidisciplinari che lavorino in modo 

integrato scambiandosi informazioni e analizzando il ciclo di 

vita del prodotto, sempre focalizzandosi sulla soddisfazione del 

cliente. Il punto di partenza per sviluppare beni vincenti è infatti 

l’individuazione e la comprensione di un bisogno, attraverso 

ricerche di mercato e attività di Ricerca&Sviluppo. E’ chiara 

quindi l’importanza di una grande capacità di ascolto da parte 

dell’impresa e di un ambiente lavorativo inclusivo, interattivo, 

armonico e rappresentativo delle diversità presenti sul mercato, 

per poter interpretare e anticipare i bisogni dei propri 

interlocutori al meglio. 

Le aziende devono dunque perseguire contemporaneamente 

obiettivi diversi: la soddisfazione del cliente, la 

razionalizzazione delle risorse interne, la flessibilità e 

l’innovazione. A tal fine prende sempre più piede l’introduzione 

di un nuovo approccio: la gestione per processi. 

“La lettura delle attività aziendali in chiave di processi anziché 

di funzioni nasce dalla volontà di avvicinare sempre più 

l’azienda al mercato, nel momento in cui mutano sia l’intensità 

che le caratteristiche della competizione. Si è passati infatti da 

una situazione, tipica della prima metà del nostro secolo, in cui 

                                                 
58 Parsaei H.R., Sullivan W.G., Concurrent engineering: contemporary issues 
and modern design tools, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1993 
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la domanda di beni di consumo era superiore all’offerta, ad 

una, diametralmente opposta, in cui il consumatore è in una 

posizione di forza rispetto al produttore: i consumatori hanno di 

conseguenza molto più potere rispetto al passato e possono 

permettersi di essere estremamente selettivi nelle loro scelte 

d’acquisto. L’attenzione tende sempre più a spostarsi dal fattore 

prezzo al fattore qualità e questo determina lo sviluppo di 

strategie aziendali volte all’individuazione di prodotti in grado 

di incontrare le esigenze dei consumatori”59. Il successo nel 

lungo periodo, dunque, non è dato solo dai prodotti e i servizi 

“giusti”, ma dai processi che li creano. Per questo motivo, 

mentre in passato si puntava ad avere alti livelli di efficienza 

all’interno delle singole funzioni oggi, con l’aumento del 

numero e della differenziazione delle stesse, diventa 

fondamentale la gestione delle interdipendenze che si formano 

tra di esse. L’organizzazione, in questa nuova concezione, viene 

vista come una rete di processi, il cui obiettivo ultimo è 

produrre, attraverso una sequenza di operazioni più semplice e 

lineare possibile, un risultato che abbia un valore aggiunto sia 

per il cliente finale che per l’azienda60. In pratica, viene 

riconosciuta l’importanza delle relazioni esistenti tra le varie 

funzioni organizzative e del ruolo strategico che esse detengono 

in un’impresa vista come sistema, ossia un’entità composta da 

più elementi tra loro correlati che interagiscono in modo 

sinergico nel perseguimento di una finalità comune. Ci si 

focalizza quindi più sulla performance dell’intera 

organizzazione che su quella del singolo dipartimento.  

Questo tipo di approccio, che è trasversale all’organizzazione, 

richiede l’utilizzo di risorse condivise, e dunque la sua 

introduzione  all’interno di un’organizzazione tradizionale 

necessita alcuni cambiamenti strutturali (ad esempio l’utilizzo 

                                                 
59 De Risi P., Introduzione alla gestione per processi nelle organizzazioni, 
Università degli Studi di Pisa, a.a. 2007/2008, dal sito www.bdp.it 
60 Ibidem 
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dei team) e culturali (ad esempio una maggiore 

responsabilizzazione delle persone)61. I vantaggi che può 

apportare sono però evidenti: le informazioni circolano più 

velocemente, tramite un flusso di comunicazione bidirezionale 

(dal vertice alla base e viceversa); viene adottata una prospettiva 

orientata al cliente, cercando di vedere il proprio lavoro dal suo 

punto di vista; viene favorita la cultura del lavoro di squadra, 

con conseguenti benefici per il morale, la forza sinergica, la 

fiducia reciproca e l’interdisciplinarità; si conferiscono 

competenze e responsabilità alla base62. Anche in questo caso è 

evidente la centralità delle persone, le cui interrelazioni 

costituiscono le risorse strategiche dell’impresa. E’ pertanto 

fondamentale che i rapporti tra gli individui siano incentivati in 

modo positivo e paritario, nel pieno rispetto dell’altro. Perché i 

gruppi siano efficaci infatti, “occorre che siano democratici, che 

abbiano gli skill necessari per compiere al meglio il lavoro, che 

siano interdisciplinari, che accolgano favorevolmente 

l’innovazione, che siano composti da membri che hanno fiducia 

uno nell’altro e che riconoscono reciprocamente i propri ruoli e 

le responsabilità”63. 

Risulta evidente come in questo tipo di imprese sia 

fondamentale una cultura organizzativa basata sulla 

multiculturalità, sullo scambio di idee e sull’incentivazione e il 

riconoscimento di talenti nuovi, che conducono l’azienda verso 

la qualità e il continuo miglioramento.  

 

2) Le nuove modalità di lavoro tra le aziende 

Aumentare la produttività, riuscendo allo stesso tempo a 

diminuire i costi e a fornire prodotti o servizi di maggior 

gradimento per i clienti, è diventato in definitiva un obiettivo per 

                                                 
61Cosa cambia nel SGQ? I processi hanno introdotto molti cambiamenti 
nella qualità, dal sito 
http://www.qualitiamo.com/processi/cosa%20cambia.html 
62 Ibidem  
63 Ibidem 
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ogni azienda che intenda anche solo mantenere la propria 

posizione sul mercato, a fronte di una concorrenza interna ed 

internazionale sempre più agguerrita. In questo scenario, emerge 

per le imprese l’esigenza di un “dimensionamento” per poter 

continuare a fronteggiare le sfide competitive. Il concetto della 

“piccola impresa”, modello vincente degli anni Ottanta e 

Novanta, viene superato da altri modelli imposti dalla 

globalizzazione dei mercati, dall’innovazione tecnologica e dalla 

drastica riduzione del ciclo di vita dei prodotti, che richiedono 

l’internazionalizzazione e l’accrescimento delle proprie attività 

per fare in modo di raggiungere il vantaggio competitivo in 

modo sostenibile nel tempo64.  Tali fattori inducono le imprese a 

prendere in considerazione soluzioni idonee a far fronte a questa 

esigenza di “espansione”, come le M&A (dall’inglese “mergers 

and acquisitions”, acquisizioni e fusioni) o la stipulazione di 

alleanze strategiche.  

I vantaggi che si possono ottenere in seguito ad un’acquisizione 

(cioè un’operazione mediante la quale un’impresa diventa 

proprietaria o controllante di un’altra) o a una fusione (che 

avviene quando due aziende concordano di proseguire l’attività 

come un’unica entità), possono essere, ad esempio, “ il 

raggiungimento di un’adeguata scala dimensionale; 

l’incremento della propria quota di mercato; il contenimento 

della pressione concorrenziale presente nel settore; la 

possibilità di presidiare mercati esteri attraverso  società già 

operanti; la riduzione del rischio di business attraverso un 

processo di diversificazione interno all’impresa; la creazione di 

sinergie sfruttando economie di scala e/o di processo”65.  

Per quanto riguarda le alleanze strategiche (“strategic 

alliances”), esse possono essere definite come un accordo tra 

due o più parti che si impegnano a collaborare unendo le loro 

                                                 
64 Fusioni e Acquisizioni. Un modo di crescita aziendale per via esterna, 
Ballestri A., “Incontri”, n. 66/2000, dal sito 
http://www.bper.it/gruppobper/incontri/pdf_66/13_14_15.pdf 
65 Ibidem 
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forze e le loro risorse per perseguire obiettivi comuni, 

rimanendo comunque indipendenti l’una dall’altra. In questo 

modo, le organizzazioni partners possono reciprocamente 

acquisire e sviluppare competenze necessarie alla loro 

sopravvivenza.  Anche questi tipi di accordi (come joint venture, 

equity strategic alliance, global strategic alliances, ecc.) possono 

essere considerati un mezzo sempre più diffuso per migliorare la 

competitività dell’impresa, aumentare le proprie dimensioni ed 

essere presenti in più realtà, sfruttando il potere sinergico 

derivante dal poter operare in cooperazione. 

Un altro fenomeno sempre più consolidato è quello 

dell’outsourcing,  che consiste nell’affidamento ad un fornitore 

esterno di un’attività aziendale. Questa attività consente di 

liberarsi di alcune funzioni considerate non strategiche per 

puntare sulle attività in cui l'azienda si sente più forte. Il 

concetto è, in sostanza, “far fare agli altri ciò che fanno meglio 

di noi, in modo tale da ridurre i costi, migliorare la qualità dei 

servizi o dei prodotti intermedi di cui si ha bisogno, e liberare 

così le risorse necessarie per lo sviluppo di ciò che costituisce la 

vera attività d'impresa”66. In questo modo è possibile 

concentrarsi sulle mansioni per le quali l’azienda possiede 

un’effettiva competenza e un vantaggio competitivo, 

aumentando l’efficienza e la flessibilità.  

In definitiva, le imprese si trovano a confrontarsi con un numero 

sempre maggiori di interlocutori, che siano essi consumatori, 

partners, imprese alleate, fornitori o dipendenti, ognuno con le 

proprie aspettative, i propri obiettivi e le proprie necessità. 

Coordinare tutte queste relazioni in modo efficace e corretto, 

tenendo conto di tutte le esigenze dei vari soggetti e creando 

                                                 
66 Venturini P., Outsourcing degli approvvigionamenti e integrazione degli 
acquisti. Il caso Unitec, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
Facoltà di Economia e Commercio, A.A. 1997-1998, dal sito 
http://www.unitec.it/ita/tesi/venturini/tesi3.htm 
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valore per l’organizzazione e per i pubblici stessi, è quindi la 

sfida che le aziende sono oggi chiamate  a intraprendere.  

 

                            3)  L’internazionalizzazione delle imprese 

“L’intensificarsi della competizione su scala mondiale ha 

portato, nell’ultimo decennio, un numero sempre maggiore di 

imprese minori a ricercare nuove opportunità sui mercati 

internazionali. L’internazionalizzazione, oggi, non è più solo 

una modalità con cui l’impresa crea valore, estende il proprio 

vantaggio competitivo ed accede a nuove opportunità ma, 

nell’attuale contesto economico, è una via obbligata per la 

sopravvivenza e il successo dell’impresa nel tempo”67.  

Questa scelta risulta molto complessa, in quanto richiede un 

processo di trasformazione aziendale che riguarda, tra gli altri 

aspetti, anche quello della gestione delle risorse umane. 

Estendere le proprie attività in territori stranieri, in cui vigono 

differenti visioni, modalità di lavoro, stili di vita e valori, 

significa infatti dover superare il modello “monoculturale” per 

aprirsi a nuovi approcci gestionali e di ascolto. E’ necessario 

abbandonare l’idea che le proprie soluzioni organizzative 

possano essere universalmente applicate a qualunque tipo di 

realtà aziendale, e adattare invece i propri stili di gestione di 

risorse umane alle variabili di contesto, in modo coerente 

all’ambiente in cui ci si trova. In seguito al processo di 

internazionalizzazione un’organizzazione si troverà, a maggior 

ragione, di fronte alla necessità di presidiare e valorizzare le 

crescenti diversità presenti al suo interno, in quanto vi saranno 

lavoratori differenti per cultura, sesso, età, provenienza 

                                                 
67 Gatto L., L’internazionalizzazione delle imprese minori: i risultati di 
un’indagine empirica, Università degli Studi di Pavia, a.a. 2007/2008, dal 
sito www.tesionline.it 



49

 
 
 
 

geografica, nazionalità, religione, tipologia contrattuale, 

situazione familiare68.  

Le imprese devono dunque riconoscere che la conseguenza 

diretta della globalizzazione è la creazione di ambienti 

multiculturali e multietnici, e devono essere consce di poter 

trarre significativi vantaggi dalla loro corretta gestione. In queste 

realtà organizzative in particolare, l’approccio al Diversity 

Management può risultare strategico al fine di creare una 

coesione con la cultura dei vari contesti, valorizzando una nuova 

identità sinergicamente integrata con quella dell’ambiente di 

riferimento, e riconoscendo il potenziale unico di ogni persona 

all’interno dell’organizzazione.  

 

4) L’aumento della consapevolezza dell’importanza della 

      soddisfazione nell’ambiente di lavoro 

I cambiamenti sopra citati, assieme ad una visione sempre più 

individuocentrica adottata dagli studi moderni di marketing e 

management, i quali riconoscono nell’individuo la chiave per la 

creazione di valore per l’impresa, hanno portato i manager ad 

una sempre più radicata consapevolezza dell’importanza della 

motivazione e della soddisfazione delle risorse umane per il 

successo aziendale. 

In un contesto di mercato in cui tutti fattori di vantaggio 

competitivo (materie prime, risorse finanziarie, prodotti, 

tecnologie, canali distributivi) sono ormai accessibili a tutti, 

l’unico elemento in grado di differenziare l’impresa sono le 

risorse umane, in quanto componente unica e non imitabile 

dell’organizzazione. Definendo una chiara missione aziendale 

condivisa da tutti e creando un clima organizzativo che induca a 

liberare il massimo potenziale di ciascuno, gli individui possono 

aggregare e ottimizzare tutti i fattori di successo, massimizzando 

                                                 
68 Alberici A., I processi di internazionalizzazione: ricadute sulla gestione 
delle risorse umane, Working Paper n. 2007-28, giugno 2007, dal sito 
http://www.economia.unimi.it/uploads/wp/Alberici-2007_28.pdf 
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la performance dell’impresa. Per raggiungere tale obiettivo però, 

non basta che le risorse attivino le competenze che detengono: 

queste ultime devono essere combinate in modo originale ed 

efficace per poter generare valore in termini di distinzione, e 

soprattutto devono trasformarsi in comportamenti. Questo 

accade solo se vi è un’energia attivata dalle risorse umane: la 

motivazione a mettere il proprio lavoro al servizio 

dell’impresa69. Per fare in modo che le performance individuali 

abbiano un impatto positivo su quelle organizzative, è infatti 

necessario che le persone si impegnino a mettere in pratica le 

loro competenze, capacità e conoscenze a favore degli obiettivi 

aziendali, e questo commitment viene generato e incentivato da 

una serie di strumenti appositamente predisposti dall’impresa 

stessa. Tale processo si può così riassumere (fig. 1): 

 

                                                  Comportamenti              VANTAGGIO                         

Competenze   x   Motivazione             organizzativi               COMPETITIVO              

    

Fig. 1 – La creazione di vantaggio competitivo (Fonte: Pastore A., Vernuccio 

M., Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il management, 

Apogeo, 2008, p. 149) 

 

Perché il personale sia motivato è necessario che le sue 

aspettative del risultato coincidano con quelle 

dell’organizzazione, che vi sia un buon sistema remunerativo e 

che esista un rapporto di fiducia tra l’impresa e gli individui. E’ 

inoltre fondamentale che i lavoratori siano soddisfatti: questo 

non solo a renderebbe più armonico il clima aziendale, ma 

contribuirebbe anche ad aumentare i profitti e a migliorare i 

rapporti con i propri clienti. Questa teoria è spiegata da Heskett, 

Sasser e Schlesinger nel loro lavoro “The service profit chain”70, 

in cui si afferma che la performance organizzativa deriva dalla 

                                                 
69 Pastore A., Vernuccio M., op. cit., p. 148 
70 Heskett J., Sasser E. e Schlesinger L., The service profit chain. How 
leading companies link profit and growth to loyalty, satisfaction, and value, 
Free Press, New York, 1997 
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relazione esistente tra dipendenti e clienti, e precisamente da 

come questi soggetti lavorano insieme per raggiungere gli 

obiettivi dell’organizzazione. Si parla in particolare del 

“customer-employee satisfaction mirror”: il modo in cui 

un’impresa serve i suoi clienti, creando soddisfazione e fedeltà, 

è connesso al modo in cui essa tratta i suoi dipendenti, 

rispondendo ai loro bisogni e generando commitment71. La 

catena del profitto, infatti, mette in relazione la profittabilità e 

la fedeltà del consumatore con la soddisfazione, la ritenzione e 

la produttività dei dipendenti.  

Gli “anelli” della catena, come rappresenta il grafico sottostante 

(fig. 2), sono così collegati: il profitto  e la crescita dei ricavi 

sono incentivati in primo luogo dalla fedeltà dei consumatori. 

La fedeltà è una diretta conseguenza della soddisfazione, la 

quale è largamente influenzata dal valore dei servizi forniti ai 

consumatori. Il valore è creato dal fatto di avere risorse umane 

soddisfatte, fedeli e produttive. La soddisfazione dei 

dipendenti, a sua volta, deriva principalmente dall’alta qualità 

dei servizi interni di supporto e dalle politiche che permettono ai 

lavoratori di esprimere il proprio potenziale fornendo i loro 

risultati ai clienti. 

                                                 
71 Graham Shaw, “Diversity, Human Capital and Organisational 
Performance” , in Visconti L.M. e Mauri L., Diversity Management e società 
multiculturale. Teorie e prassi, Franco Angeli, 2004 
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                                   Fig. 2 – La catena del profitto (Fonte: Heskett, Sasser, Schlesinger, 1994) 

  

 

La relazione qualità – soddisfazione – valore si può riassumere 

in questo modo: dipendenti più soddisfatti sono più motivati ed 

erogano servizi di miglior qualità; di conseguenza cresce la 

customer satisfaction, che incentiva i consumatori al riacquisto 

(fedeltà), contribuendo a generare valore per l’impresa, 

aumentando le vendite e i profitti.  

                                               

     

       EMPLOYEE                                             CUSTOMER          CUSTUMER       
SATISFACTION        COMMITMENT       SATISFACTION        LOYALTY 
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Risulta pertanto evidente il ruolo chiave della employee 

satisfaction nel processo di creazione di valore (sia per 

l’organizzazione che per i clienti), in quanto essa, riflettendosi 

all’esterno, genera fedeltà e soddisfazione tra tutti gli 

interlocutori dell’impresa. 

Ne consegue che tra gli obiettivi principali dell’organizzazione 

diviene sempre più importante il benessere del lavoratore, con 

cui è utile costruire una relazione solida e armonica nell’ambito 

della quale entrambe le parti possono raggiungere le proprie 

finalità. In questa prospettiva, è bene ricordare che la 

soddisfazione dei propri dipendenti può derivare da molti fattori: 

ad esempio, dal fatto che le aspettative di crescita professionale 

e di remunerazione delle risorse umane siano rispettate, che vi 

sia una buona relazione con i capi e con i colleghi, che i valori 

della cultura aziendale siano allineati con quelli dell’individuo, 

che vi sia un ambiente di lavoro positivo in cui regni la fiducia 

reciproca, e che l’organizzazione si comporti in modo equo, il 

che significa applicare i propri criteri in modo imparziale verso 

tutti per far si che il rapporto tra ciò che le risorse danno e ciò 

che ricevono sia percepito come giusto ed equilibrato.  

In definitiva, il management è sempre più consapevole del fatto 

che per raggiungere l’eccellenza organizzativa è necessario 

allineare la propria attività sia ai bisogni dei propri lavoratori 

che a quelli dei propri interlocutori. In una frase, riprendendo gli 

autori di The value profit chain: “Treat employees like 

customers and customers like employees” 72. 

Le aziende che prendono coscienza di tutti questi trend interni 

ed esterni all’ambiente organizzativo e che si rendono conto che 

la diversità è diventata centrale nella gestione delle risorse 

umane, possono dunque decidere di sfruttare tale elemento come 

                                                 
72 Heskett J., Sasser E., Schlesinger L., The value profit chain: treat 
employees like customers and customers like empolyees, Free Press, New 
York, 2003 
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leva competitiva, mettendo in atto una serie di attività per 

favorire una composizione multi-identitaria dell’organico73.  

Da qui sorge un interesse sempre maggiore verso le Human 

Resource Diversity Management, ovvero l’implementazione di 

attività di gestione delle risorse umane in un’ottica di diversity.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73  Castellucci P., Martone A., Minelli E., Rebora G., Traquandi L., op. cit., p. 
20 
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3. CREARE UNA CULTURA DELLA 

DIVERSITA’ 

 

Sono stati fin qui esposti i motivi che possono portare 

un’organizzazione a scegliere di sviluppare un approccio al 

Diversity Management. Si presuppone infatti che le imprese 

tendano naturalmente a preferire un modello di gestione del 

personale unico, ed è solo grazie a dei fattori di spinta che il 

management può decidere di adottare strategie di gestione 

diversificate. 

A prescindere dalle motivazioni che inducono 

un’organizzazione a scegliere di implementare un processo di 

gestione delle diversità, vi sono comunque dei passi che è 

necessario seguire per poter raggiungere con successo 

l’obiettivo di creare una cultura aperta ed inclusiva. La prima 

cosa da chiedersi, ancora prima di stabilire le attività da porre in 

essere,  è:  abbiamo bisogno di una diversità? 
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3.1.  Costruire una casa per la diversità 

 

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

casa nuova, costruita in maniera da rispondere ai bisogni della 

sua famiglia. Era una casa meravigliosa per giraffe con soffitti e 

porte altissimi. Finestre alte assicuravano la massima 

illuminazione e una buona visibilità, proteggendo al tempo 

stesso la privacy della famiglia. Strette anticamere consentivano 

di salvare spazio senza compromettere la praticità. Era talmente 

ben fatta che vinse il premio nazionale “casa per giraffe 

dell’anno”. I proprietari erano davvero fieri. 

Un giorno la giraffa, mentre lavorava nella falegnameria nel 

seminterrato, guardò fuori dalla finestra. Un elefante 

camminava sulla strada. “Lo conosco” pensò la giraffa. 

“Abbiamo lavorato insieme. Anche lui è un eccellente 

falegname. Credo proprio che lo inviterò a visitare il mio nuovo 

negozio. Forse possiamo anche lavorare su alcuni progetti”. 

Così la giraffa si affacciò alla finestra e invitò l’elefante a 

entrare. 

L’elefante era contentissimo. Gli era piaciuto lavorare con la 

giraffe e non vedeva l’ora di conoscerla meglio. Inoltre, sapeva 

della falegnameria e aveva voglia di vederla. Si avvicinò alla 

porta del seminterrato, aspettando che gli aprissero. 

“Entra, entra” disse la giraffe. Immediatamente, andarono 

incontro ad un problema. L’elefante mise la testa dentro, ma 

non riuscì ad andare oltre. 

"E’ stata una buona idea realizzare una porta espansibile” 

disse la giraffe. “Dammi un minuto e risolverò il problema”. 

Rimosse alcuni cardini e pannelli per permettere all’elefante di 

entrare. 

I due amici si stavano raccontando allegramente aneddoti di 

falegnameria quando la moglie della giraffa fece capolino nel 
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seminterrato e chiamò il marito “Al telefono caro, è il tuo 

capo.” 

"E’ meglio che vada a rispondere di sopra nello studio” disse la 

giraffe all’elefante. “Fai come se fossi a casa tua. Potrebbe 

volerci un po’.” 

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

tornio che si trovava dall’altro lato della stanza e decise di 

andare a vedere. Come si mosse verso la porta che portava al 

negozio, sentì un rumore portentoso. Si girò grattandosi la testa. 

“Magari raggiungo la giraffe di sopra” pensò. Come iniziò a 

salire le scale, i gradini cominciarono a scricchiolare. Saltò giù 

e cadde contro il muro. Anche questo comincio a cedere. 

Appena si sedette, scioccato e triste, la giraffa scese le scale. 

"Cosa diavolo stai facendo?” chiese la giraffa stupita. “Stavo 

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

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

porta è troppo stretta. Dovremmo rendere te meno ingombrante. 

C’è una palestra qui vicino. Se facessi qualche lezioni lì, 

torneresti in forma.” 

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

“E le scale sono troppo fragili per sopportare il tuo peso”, 

continuo la giraffa. “Se prendessi lezioni di danza la sera, sono 

sicuro che avresti un passo più leggero. Spero davvero lo farai. 

Mi piace averti qui.” 

“Forse”, disse l’elefante . “Ma per essere sincero, non sono 

sicuro che una casa pensata per una giraffa possa ospitare un 

elefante senza modifiche sostanziali.74” 

 

Questa storia sulla diversità, da cui è possibile trarre molto,  

aiuta a comprendere alcuni concetti cardine del Diversity 

Management. Ad esempio, il fatto che non ci si può aspettare un 

                                                 
74 Roosevelt Thomas R., Building a House for Diversity, New York, et.al.: 
American Management Association, 1999, pp. 3-5, in Keil M., Amershi B., 
Holmes S., Jablonski H., Lüthi E., Matoba K., Plett A., von Unruh K. 
(International Society for Diversity Management)  (a cura di), op. cit. 
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cambiamento solo da parte di coloro che sono estranei 

all’azienda per potersi adattare, ma è l’impresa stessa che deve 

cercare di essere accogliente per tutti gli individui che ospita. 

Bisogna pertanto chiedersi: come si può costruire insieme una 

casa – la nostra impresa – dove tutte le diversità siano rispettate, 

trovino il loro posto e siano sfruttate positivamente?  

Come già accennato, la prima cosa che l’organizzazione deve 

valutare è se e in che modo ha bisogno di un elefante (ad 

esempio stabilendo la sua strategia). E’ infatti necessario trovare 

il mix di diversità che sia in grado di conferire un vantaggio 

competitivo e di accrescere la capacità di raggiungere gli 

obiettivi aziendali. La definizione di questo specifico mix è una 

scelta strategica cruciale per la sopravvivenza dell’impresa.  

In secondo luogo, l’azienda deve valutarsi in termini di capacità 

di accoglienza (ad esempio tramite un’analisi SWOT che 

identifichi i punti di forza e di debolezza), in quanto per ospitare 

alcune diversità è necessario riconoscerle e rispettarle. 

L’integrazione dell’individuo sarà poi accompagnata da 

momenti di tensione che dovrebbero essere accettati e risolti 

positivamente (tramite la gestione del cambiamento). Bisogna 

inoltre tenere presente che probabilmente l’intera impresa dovrà 

cambiare, altrimenti l’elefante non resterà (cambiamento 

culturale). Infine, se l’organizzazione riuscirà, attirerà nuove 

risorse differenti che andranno ad arricchire il suo organico75. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Keil M., Amershi B., Holmes S., Jablonski H., Lüthi E., Matoba K., Plett 
A., von Unruh K. (International Society for Diversity Management)  (a cura 
di), op. cit., p.6 
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3.2.  Il cammino verso l’equità organizzativa 

 

Questo capitolo si propone di identificare i passi principali che 

un’organizzazione deve seguire per poter gestire attivamente e 

in modo efficiente la crescente diversità degli stakeholder, degli 

azionisti, dei clienti, dei fornitori e dei colleghi.  

Si tratta di un percorso di cambiamento che è necessario 

percorrere in modo coerente per poter applicare il Diversity 

Management con successo.  

Esistono infatti diverse strategie in termini di diversity che 

un’impresa può decidere di adottare, che si distinguono a 

seconda del modo in cui la diversità viene interpretata e dal 

modo in cui si ritiene giusto affrontarla, a partire da un totale 

rifiuto di questa fino alla sua completa accettazione e 

integrazione. Si può notare come lo sviluppo di questi approcci 

vada di pari passo con l’evoluzione del contesto economico e 

sociale, e in particolare con un movimento che, passando 

attraverso tre periodi storici, sfocia in quella che oggi possiamo 

chiamare l’ “era dell’equità”, come illustra lo studio di Graham 

Shaw76: 

• L’era dell’iniquità (anni ’50 – ’70) : questo periodo è 

caratterizzato da un picco dell’industrializzazione e dall’inizio 

dell’era dell’informazione. La comunità sociale è contraddistinta 

da una relativa omogeneità, e vi è una certa tolleranza verso le 

varie differenze (di razza, etnia, sesso, religione, ecc.), che 

vengono definite da misure di aderenza alla norma. Non vi è 

impegno nel cercare di riconoscerle e sfruttarne il beneficio. 

• L’era dell’uguaglianza (anni ’60 – 2000): in questi anni si 

assiste alla promulgazione delle leggi sulle pari opportunità. Le 

organizzazioni riconoscono che per una buona gestione delle 

                                                 
76 Shaw G., Diversity, Human Capital and Organisational Performance , in 
Visconti L.M., Mauri L., Diversity Management e società multiculturale. 
Teorie e prassi, Franco Angeli, 2004 
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strategie aziendali è necessario eliminare le discriminazioni e 

trattare i lavoratori in modo egualitario. Ma il trattamento equo 

della maggioranza delle persone tendeva ad ignorare le 

differenze. (Tutti venivano trattati allo stesso modo, senza tenere 

conto dei bisogni specifici degli individui). 

• L’era dell’equità (anni 2000): si diffonde il principio del 

riconoscimento e della valorizzazione delle diversità. Le 

organizzazioni prendono atto dell’esistenza di somiglianze e 

differenze e cercano di creare un ambiente idoneo a liberare il 

talento individuale ad ogni livello. 

 

Le organizzazioni, nel corso degli anni, hanno quindi cercato di 

affrontare in vari modi la nuova sfida del confronto con le 

diversità, in seguito alla crescente complessità dell’ambiente 

socio economico e al cambiamento del quadro normativo. In 

particolare, è possibile individuare sei tipologie di approcci77: 

1. Livello 0 (Espulsione): l’organizzazione rifiuta ogni tipo di 

diversità. Risolve il problema del confronto con le minoranze 

allontanando tutti i soggetti non omologabili. Questa strategia 

non sa valorizzare le differenze, né acquisire il vantaggio 

competitivo che può derivarne, ed è tipica dei quelle imprese 

che non hanno colto i cambiamenti avvenuti in ambito 

economico e sociale. 

 

2. Livello 1 (Conformità): l’impresa si limita alla cosiddetta 

“responsabilità legislativa”, applicando principi di equità 

semplicemente per non infrangere le leggi vigenti in materia. Le 

iniziative di Diversity Management sono in questo caso 

intraprese sotto la pressione esterna del governo, delle 

associazioni, dei gruppi di interesse e dei diversi stakeholder; 

pertanto non vengono riconosciuti i benefici di una forza lavoro 

differente. Il rischio è di ricorrere a strategie di assimilazione, in 

cui si cerca di omologare le minoranze agli altri soggetti, in 
                                                 

77 Ibidem 
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quanto essi non vengono assunti per il loro potenziale effettivo, 

ma perché si è “obbligati” a farlo. 

 

3. Livello 2 (Oltre la conformità): in questo caso si vuole 

andare oltre il mero rispetto delle leggi, e l’impresa supporta 

iniziative di diversity anche per ragioni altruistiche, in quanto 

vuole essere riconosciuta come un soggetto che tende la mano a 

coloro che sono stati storicamente svantaggiati. Si tratta per lo 

più di iniziative isolate per supportare programmi o promuovere 

un particolare gruppo, e non vi sono piani per una completa 

integrazione della diversità in tutta la cultura aziendale. 

 

4. Livello 3 (Business case): la ricerca dell’equità deriva dal 

fatto che l’organizzazione comprende che gestire la diversità 

può portare dei benefici di business. Si riconosce l’importanza 

di attirare e mantenere le risorse migliori, e si sviluppano 

strategie di Human Resource Management per incoraggiare e 

supportare una forza lavoro diversa. 

 

5. Livello 4 (Diversità integrata): la diversità viene 

considerata un valore d’impresa ed è parte integrante della 

cultura aziendale. L’organizzazione segue il principio del 

merito, secondo cui i candidati migliori saranno sempre assunti 

e promossi, e vi è un commitment condiviso da tutti i membri 

dell’organizzazione. Vengono colti i benefici di una forza lavoro 

differente a livello finanziario e non. 

 

6. Livello 5 (Sistemi di equità organizzativa): la 

motivazione di queste imprese nella ricerca dell’equità deriva 

dal principio che la diversità è un imperativo organizzativo, 

nazionale, comunitario e addirittura globale. La diversity è 

considerata un valore chiave, come la meritocrazia e l’equità. 

L’impresa cerca di identificare e abbattere ogni barriera 
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discriminatoria, e gode quindi di tutti i benefici derivanti da un 

completo impegno alla gestione delle differenze. 

Oggi un’impresa che voglia adottare un approccio di Diversity 

Management dovrebbe pertanto avviare un processo di 

trasformazione che la porti all’ultimo stadio di evoluzione nella 

gestione delle diversità. Il punto cruciale sta nel passare da una 

strategia di separazione e pluralismo, in cui si accetta la 

diversità ma si lascia che ognuna si sviluppi autonomamente, ad 

una politica di mediazione e integrazione in cui i gruppi 

identitari, oltre ad essere riconosciuti ed accettati, vengono 

interamente integrati rispetto agli obiettivi aziendali78.  In questo 

percorso un ruolo decisivo è detenuto dal top management, che 

deve decidere se, quando e come intraprendere questo cammino 

della diversità. 

 

3.2.1.  Prima di mettersi in viaggio: una premessa sulla 

cultura organizzativa 

 

Confrontarsi con la diversità significa affrontare inevitabilmente 

il tema della dimensione culturale. Prima di iniziare un percorso 

di implementazione del Diversity Management, bisogna pertanto 

aver chiaro in mente che l’efficacia di quest’ultimo dipende 

fondamentalmente dalla cultura d’impresa, che deve essere in 

qualche modo “preparata” e “adattata” a questa nuova 

prospettiva. 

Ma cosa si intende per “cultura organizzativa”? Citando 

Pettigrew (1979), possiamo definirla come “un sistema di 

significati accettati pubblicamente e collettivamente che 

operano per un certo gruppo in un certo momento. Questo 

                                                 
78 Castellucci P., Martone A., Minelli E., Rebora G., Traquandi L., op. cit., p. 
27 
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sistema di termini, forme, categorie e immagini aiuta le persone 

a interpretare le situazioni in cui si trovano ad essere”79.  

Secondo Schein (1985), invece, la cultura organizzativa sarebbe  

costituita dall’insieme di principi, valori e norme di 

comportamento che un gruppo ha scoperto, inventato e adottato 

per risolvere i problemi di adattamento all’ambiente esterno e i 

problemi di integrazione interni al gruppo. Tali principi, avendo 

funzionato, sono ritenuti abbastanza validi da poter essere 

trasmessi ai nuovi membri come il modo corretto di percepire, 

pensare e sentire in relazione a tali problemi80. 

La cultura caratterizza dunque tutti gli aspetti dell’azienda, da 

quelli più profondi e invisibili (valori, idee, sentimenti, 

credenze) a quelli più superficiali, come i simboli, i riti, 

l’abbigliamento, l’arredamento e il layout degli uffici. Tutta la 

gestione  dell’impresa, a partire dalle norme di comportamento, 

passando dalla concezione del tempo e dello spazio, fino alle 

relazioni di potere, di scambio e di condivisione, è influenzata 

dalla cultura organizzativa, che può essere più o meno forte e 

più o meno propensa al cambiamento.  

“Anche la tolleranza alla diversità è un elemento culturale: vi 

possono essere aziende, in cui la coesione culturale del gruppo 

è alimentata dalla gerarchia, che “espellono” le persone 

diverse, senza chiedersi se altre modalità di comportamento 

potrebbero essere altrettanto o maggiormente efficaci. Inoltre, il 

“diverso” potrebbe diventare oggetto di mobbing, ossia di 

esclusione da parte del gruppo dominante, in quanto non 

considerato degno di appartenenza”81.  

Un approccio al Diversity Management, fondato sul 

riconoscimento e l’accoglienza di ogni tipo di talento e di 

diversità, troverebbe sicuramente terreno più fertile in una 

                                                 
79 Pettigrew A.,  On studying organizatonal cultures, Cornell University, 
1979 
80 Schein E. H., Organizational cutlure and leadership, Jossey-Bass 
Publishers, San Franciso, 1985 
81 Bombelli M.C., op. cit., p. 9 
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cultura organizzativa adattiva, più aperta al cambiamento e alla 

co-evoluzione con l’ambiente esterno, in cui vi è una certa 

accettazione del rischio e una propensione all’innovazione e al 

confronto con diverse prospettive e soluzioni. Vi sono però due 

ostacoli al raggiungimento di questa situazione, come illustra 

Bombelli nel suo studio82. 

Il primo è che un’alta coesione interna, caratterizzata da una 

forte condivisione dei valori adottati e da una resistenza al 

cambiamento, conferisce agli individui un senso di conforto. I 

soggetti traggono infatti sostegno e sicurezza riconoscendosi in 

un gruppo stabile che conferma le proprie visioni del mondo.  

Il limite è che l’omogeneità culturale, nonostante faciliti la 

comunicazione, frena l’accoglienza di nuove idee.  

Il secondo aspetto che dal punto di vista culturale può intralciare 

lo sviluppo di un orientamento alla diversity, è il fatto che ogni 

impresa ha dei limiti fisiologici all’accettazione della  diversità, 

in quanto alcuni valori possono essere interamente in conflitto 

con quelli dell’organizzazione, e quindi inconciliabili.  

E’ dunque indispensabile identificare quali sono gli elementi di 

omogeneità che sono veramente alla base delle attività 

organizzative, e quali invece derivano semplicemente dalla 

tradizione e dall’abitudine, e possono quindi essere rinnovati.  

Pertanto, un’organizzazione interessata ad intraprendere un 

percorso di Diversity  Management, dovrebbe innanzitutto 

essere consapevole delle diversità esistenti in ciascun individuo  

(considerando sia le diversità primarie , che comprendono 

quegli aspetti che fanno parte del patrimonio innato e 

immodificabili dell’individuo, come l’età, il genere, l’origine 

etnica, le competenze mentali, l’orientamento sessuale, sia le 

diversità secondarie, che comprendono elementi acquisibili, e 

dunque modificabili nel corso del tempo, come il percorso 

formativo o professionale, l’esperienza o il ruolo in 

                                                 
82 Ibidem, p. 10 
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un’organizzazione, il reddito, la collocazione geografica) e 

riconoscere la volontà di lavorare con una forza lavoro 

“diversa”, assieme ai benefici che essa può portare alla 

performance dell’impresa. Questa è la prima delle due fasi del 

Diversity Management individuate da Roosevelt Thomas R. 

Jr.83, detta valuing diversity, che prevede la comprensione degli 

individui, dei loro stereotipi, della loro cultura e del loro modo 

di agire, tenendo conto del contesto sociale in cui l’impresa è 

inserita. La seconda fase, definita invece managing diversity, 

consiste nel mettere in atto il cambiamento culturale necessario 

per poter accogliere le diversità compatibili con 

l’organizzazione e nel progettare strumenti che consentano di 

gestire al meglio tutte le risorse umane. Esse devono essere 

stimolate a lavorare insieme contribuendo al raggiungimento 

degli obiettivi aziendali e allo sviluppo di una cultura 

organizzativa eterogenea84.  

In questo processo è fondamentale non perdere mai di vista la 

coerenza dei propri valori e la compatibilità con quelli degli 

individui. Questo significa che nel cercare di “mettere la persona 

giusta al posto giusto”, l’impresa deve ascoltare e comprendere i 

bisogni e le necessità del proprio personale in riferimento sia 

alla loro vita lavorativa che a quella privata. Solo in questo 

modo si può riuscire a creare la giusta relazione tra la posizione 

o il ruolo aziendale e l’individuo con le sue conoscenze, 

competenze, capacità e attitudini. Sono queste le attenzioni 

necessarie a trovare e trattenere i famosi “talenti”: la 

sottovalutazione della diversità individuale può comportare 

infatti una loro perdita, e quindi un calo di quel patrimonio 

intangibile sempre più importante. 

                                                 
83 Roosevelt Thomas R. Jr., From Affirmative Action to Affirming Diversity, 
Harvard Business Review, 1990 
84 Caputo B., Diversity Management. Breve esplorazione critica, 
L.E.A.D.E.R. Lavoro e occupazionE senzA Discriminazioni Etniche e 
Religiose 
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E’ questo il concetto che ha espresso anche la d.ssa Danielle 

Norrenberg, Direttore Sviluppo e Formazione del Personale di 

L'Oréal Italia, secondo cui dedicarsi alla diversity significa non 

escludere nessuno nella ricerca di capacità e competenze che 

l’organizzazione richiede. “Non ci precludiamo la ricerca di 

questi elementi, ma li cerchiamo anche nella diversity, in quanto 

il talento si può trovare ovunque, anche e soprattutto nella 

diversità. E noi lo vogliamo  trovare”85. Nella cultura di L’Oréal 

il concetto di valorizzazione della diversità sta alla base della 

filosofia dell’organizzazione ed è parte integrante della mission 

e del business dell’impresa. Durante l’intervista effettuata con la 

d.ssa Norrenberg è emersa in modo particolare l’importanza e 

l’attenzione che L’Oréal dedica alla prima fase sopraccitata, 

quella della valuing diversity. Per l’impresa è infatti prioritaria 

la ricerca e il riconoscimento delle differenze rilevanti. “La 

diversity è composta da un certo numero di elementi: genere, 

disabilità, etnia, origine sociale, nazionalità, ecc. E’ necessario 

innanzitutto individuarli, per poi potervi lavorare utilizzando 

alcune leve HR, che vanno dal reclutamento, alla formazione, 

all’avanzamento di carriera, alla comunicazione. Ogni Paese ha 

la possibilità di implementare tali leve nel suo contesto 

specifico. Ciascuna diversity è infatti gestita nel contesto Paese: 

l’Italia, ad esempio, è più legata a un contesto di genere, mentre 

in Francia a un contesto di divisione sociale. E’ il contesto 

Paese che fa si che noi ci focalizziamo su particolari leve e su 

determinate dimensioni.” 

La diversità, per L’Oréal, rappresenta dunque una realtà che 

deve essere calata nella situazione specifica di ogni luogo, 

rispecchiando il territorio e rispettando le leggi locali. “La realtà 

della diversity in Italia non è tanto multietnica, ma piuttosto 

fortemente regionale. La prima cosa da considerare è dunque se 

la realtà organizzativa sia  rappresentativa di tutto il territorio 

                                                 
85 Intervista alla d.ssa Danielle Norrenberg, Direttore Sviluppo e Formazione 
del Personale di L'Oréal Italia, effettuata il 19 marzo 2010. V. Allegato 2. 
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italiano. Se non la è, dobbiamo andare a prendere contatto con 

le persone provenienti dalle regioni poco rappresentate in 

azienda, anche attraverso le Università.. Tutto questo senza mai 

abbassare le competenze e le capacità che ricerchiamo, e che 

esistono dappertutto, dobbiamo solo andare a cercarle.” 

Un’altra dimensione importante su cui la multinazionale 

focalizza la sua attenzione, sempre considerando le esigenze del 

territorio italiano, è poi quella della differenza di genere. La 

convinzione del ruolo fondamentale delle donne nella ricerca ha 

portato L’Oréal a realizzare la partnership “For Women in 

Science” in collaborazione con l’UNESCO, con l’obiettivo di 

assegnare borse di studio e premi per promuovere le donne nella 

ricerca scientifica.  

Solo dopo aver definito i parametri della propria ricerca della 

diversità e individuato le caratteristiche da rintracciare in essa in 

modo che contribuisca a creare valore, si può dunque passare 

alla seconda fase, quella della vera e propria gestione della 

diversity.  

Vediamo dunque, nello specifico, quali sono i vari passaggi che 

conducono all’implementazione del Diversity Management. 

 

 

3.3.  Un percorso che parte dal vertice 

“At Xerox and J.C. Penney’s, organizational commitment to 

diversity was initiated by the CEO. The transformational 

leadership skills of these CEOs acted as a catalyst to 

organizational change. They were able to convince their 

organizations that managing diversity was a business imperative 

and a moral obligation, and not simply a governmental 

mandate.86” 

                                                 
86 Gilbert J.A., Stead B.A, Ivancevich J.M., op. cit., p.480 
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Da questo esempio statunitense possiamo comprendere quanto 

sia importante che il top management sia altamente coinvolto 

nella decisione di guidare la propria impresa verso una cultura 

improntata sulla valorizzazione delle differenze. E’ proprio il 

vertice, infatti, che stabilisce le strategie, la mission, i valori 

guida e gli obiettivi da seguire, e che provvede a fare in modo 

che essi vengano compresi e condivisi da tutti all’interno 

dell’organizzazione. E’ compito della leadership cercare di fare 

si che la forza lavoro prenda seriamente a cuore il tema della 

differenza, attraverso la persuasione morale e la verifica degli 

sforzi che si stanno compiendo nel processo di cambiamento. 

Includendo nella propria missione aziendale e nei piani 

strategici obiettivi diversity oriented, il vertice dimostra così il 

suo impegno e il suo coinvolgimento verso questo tema, dando 

inizio ad un cambiamento culturale che si diffonderà in tutta 

l’organizzazione in modo coerente e profondo.  

“Se non si parte dal commitment del vertice dell’azienda su 

questi temi, molto difficilmente si possono poi sviluppare dei 

programmi sostanziosi” dichiara la d.ssa Elisa Rotta, membro 

della Fondazione Sodalitas87, che aggiunge: “solo quando vi è il 

coinvolgimento della dirigenza si possono implementare una 

serie di progetti, iniziative e strumenti relativi ai diversi ambiti 

della diversità”88. 

Una volta presa la decisione di seguire il percorso del Diversity 

Management, la dirigenza si dovrà quindi impegnare a porre in 

essere una serie di attività. Sarà necessaria un’analisi del 

contesto aziendale per capire quale sia la situazione attuale, 

ovvero quale sia l’atteggiamento delle risorse umane nei 

confronti della diversità. Una volta stabilite le strategie da 

seguire e gli obiettivi da raggiungere, si dovranno poi attuare dei 

cambiamenti, in particolare a livello della Gestione delle Risorse 

                                                 
87 V. p. 79 
88 Intervista a Elisa Rotta, membro della Fondazione Sodalitas, effettuata il 
26 febbraio 2010. V. Allegato 1 
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Umane (ad esempio nella funzione di recruitment, di formazione 

e di assegnazione delle ricompense) per far si che la nuova 

vision e i nuovi valori siano interiorizzati nella cultura 

organizzativa e sia possibile concretizzarli al meglio. Infine, si 

potranno attuare gli interventi di Diversity Management, che 

dovranno essere monitorati per coglierne i potenziali benefici o 

le eventuali criticità.  

L’International Society for Diversity Management, nel Manuale 

di Formazione sul Diversity Management89, fornisce delle linee 

guida da seguire per le imprese che decidono di intraprendere 

questo processo, indicando i singoli step che un’organizzazione 

(nello specifico una PMI -Piccola Media Impresa-, tipica della 

realtà economica italiana) deve compiere per poter 

implementare con successo un progetto di Diversity 

Management.  

Vediamo quindi nello specifico quali sono i passi fondamentali 

da prendere in considerazione. 

 

 

3.3.1.  L’analisi del contesto culturale 

 

Molto spesso i manager aziendali, troppo occupati nelle varie 

attività quotidiane, non pensano allo sviluppo della propria 

impresa e alla sua situazione nel contesto socio-economico. 

E’ invece importante, in primo luogo, cercare di individuare e 

analizzare i punti di forza e di debolezza dell’organizzazione sia 

per quanto riguarda la dimensione competitiva che per quella 

culturale. 

Nel primo caso, è necessario effettuare un’analisi SWOT per 

capire cosa rende forte l’azienda e cosa la indebolisce, e se lo 

stile di gestione attuale permette di cogliere con successo le 

                                                 
89 Keil M., Amershi B., Holmes S., Jablonski H., Lüthi E., Matoba K., Plett 
A., von Unruh K. (International Society for Diversity Management)  (a cura 
di), op. cit. 
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opportunità di mercato evitando i possibili rischi, soddisfando le 

esigenze operative e di mercato.  

Per quanto riguarda la dimensione culturale, l’impresa deve 

cercare di valutare: 

- Il contesto esterno, studiando quanta diversità c’è sul 

mercato e come questa si sta evolvendo in funzione dei vari 

cambiamenti demografici e tecnologici, e osservando la 

normativa vigente in termini di pari opportunità, considerando 

come essa può ostacolare gli affari o, al contrario, costituire 

un’occasione di cambiamento positivo.  

- La situazione interna all’impresa, valutando qual è la sua 

cultura e quanto è inclusiva, come essa sta reagendo al 

fenomeno della diversità, quanta diversità è presente nel 

personale (ad esempio differenti caratteristiche, stili di vita, 

approcci al lavoro, modalità di problem solving) e se essa ha 

portato recentemente a dei problemi, individuando l’eventuale 

esistenza di un gruppo dominante.  

Il punto di partenza sarebbe quindi tracciare il profilo culturale 

della propria azienda, per poter poi individuare gli interventi 

necessari a renderla idonea ad un orientamento alla diversity.  

Un primo passo potrebbe essere quello di “mappare” i principali 

aspetti che caratterizzano la propria cultura organizzativa, 

partendo dai fattori di diversità, e non da quelli di omogeneità90.  

A tale scopo, uno degli strumenti che si possono utilizzare è un 

metodo elaborato nel 1968 da Geert Hofstade, uno dei pionieri 

della Cross Cultural Analysis, che permette di analizzare le 

differenze e le somiglianze nella percezione di alcune situazioni-

tipo fra persone di culture nazionali differenti91. Nello specifico, 

lo studio ha individuato cinque dimensioni principali che 

connoterebbero la cultura di un’organizzazione92:  

                                                 
90 ManagerZen progetta proposte formative sul Diversity Management, 
“Valorizzare le differenze di cultura, genere, età…, op. cit. 

                                  91 Ibidem 
92 Castellucci P., Martone A., Minelli E., Rebora G., Traquandi L., op. cit., 
pp. 43-45  
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1) Il grado di avversione all’incertezza: misura il bisogno di 

punti di riferimento  e la propensione ad eliminare le incertezze 

di un ambiente aziendale. Mentre in alcune imprese si ritiene 

necessario avere organigrammi, compiti, ruoli, responsabilità e 

strategie ben specifiche e determinate, in altre si può avvalorare 

un certo tipo di ambiguità per potersi muovere più liberamente, 

ad esempio adottando strutture laterali come matrici, task force e 

temporary management.  

 

2) Il grado di accettazione alla distanza di potere 

(percezione del potere): è considerata la distanza che chi è 

subordinato avverte verso chi gli è gerarchicamente superiore, 

nonché il grado in cui si accetta che il potere sia distribuito in 

modo iniquo. In alcune aziende, come quelle americane, tale 

indice è molto basso, tanto che è considerato un dovere 

“scalare” ogni capo che non si riesca a convincere, se si è 

convinti delle proprie ragioni. In altre realtà, come quella 

francese, si tende invece ad eseguire gli ordini impartiti dall’alto 

senza discutere, anche se si basano su concetti sbagliati, perché 

“il capo è il capo”. 

 

3) Il grado di individualismo o collettivismo: mentre in 

alcune aziende il legame tra le persone è molto blando e viene 

premiata la preminenza e l’ambizione dell’individuo, in altre i 

soggetti sono integrati in gruppi forti e coesi, e un risultato 

ottenuto con troppa visibilità personale può essere considerato 

sconveniente o ignorato. Mentre un livello di individualismo 

troppo elevato può portare la persona a considerarsi 

indispensabile, un livello basso può indurre mediocrità nelle 

prestazioni. 

 

4) Il grado di mascolinità o femminilità: mentre le culture 

aziendali maschili sono tipicamente caratterizzate da un 

orientamento al risultato, da una “svalutazione” delle 
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componenti relazionali in ambito decisionale, da tendenza ad 

ignorare i bisogni personali pur di raggiungere gli obiettivi 

prefissati e da comportamenti mono tasking, le culture femminili 

si trovano all’estremo opposto. Esse possiedono aspirazioni 

parallele (ad esempio il connubio maternità-lavoro), danno 

importanza alla dimensione sociale e relazionale, tengono conto 

delle esigenze altrui, dimostrando un’elevata capacità d’ascolto, 

e sono meno competitive. Le situazioni di cambiamento sono 

inoltre gestite meglio da una cultura femminile, che sa staccarsi 

dal passato in modo più decisivo ed efficiente. 

 

5) Il grado di orientamento a lungo o breve termine: ovvero 

se gli obiettivi organizzativi puntano a soddisfare interessi 

immediati oppure sono orientati al lungo periodo. I valori 

associati all’orientamento a lungo termine sono il risparmio, la 

parsimonia e la perseveranza, mentre tipici dell’orientamento a 

breve termine sono il rispetto della tradizione, l’adempimento 

degli obblighi sociali e la protezione della propria immagine. 

 

Da questo studio è emerso che la cultura aziendale è in parte 

influenzata dalla cultura nazionale, in quanto gruppi etnici 

diversi hanno mostrato notevoli differenze nelle reazioni a 

determinate situazioni. Ad esempio, è stato rilevato che le 

culture di matrice anglosassone sono caratterizzate da un elevato 

valore dell’indice di mascolinità e un basso valore dell’indice di 

avversione all’incertezza: queste persone sono pertanto molto 

flessibili e versatili, estremamente motivate al successo per 

merito e molto competitive. L’esatto contrario avviene invece 

per le culture latine. La cultura aziendale italiana, nello 

specifico, sarebbe caratterizzata da un alto grado di 

individualismo, alta mascolinità e alta avversione all’incertezza. 

        La metodologia sopra riportata dovrebbe essere usata come 

punto di riferimento per capire, da un lato, i tratti tipici della 

propria cultura aziendale e, dall’altro, come persone 
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appartenenti ad una diversa tradizione potrebbero percepire certe 

situazioni. Questo dovrebbe aiutare a conciliare punti di vista 

differenti e a rendere l’impresa più idonea ad ospitare i vari tipi 

di diversità.  

L’International Society for Diversity Management propone 

inoltre la formazione, da parte del top management, di un 

Comitato di coordinamento sulla diversità, composto da persone 

appartenenti a differenti background. Dal momento che la 

maggior parte delle aziende possiede una dirigenza 

monoculturale, questo team dovrebbe aiutare ad ampliare le 

prospettive di analisi dell’ambiente e di ipotesi di cambiamento, 

che rischierebbero altrimenti di essere riduttive e ristrette. Uno 

strumento utile a cui il Comitato dovrebbe ricorrere per 

analizzare la situazione attuale dell’azienda è un Diversity Audit 

che, attraverso interviste e questionari rivolti a tutti i gruppi di 

stakeholders, esplori gli atteggiamenti di dipendenti, 

management e interlocutori nei confronti della diversità. Solo 

così si può stabilire un punto di partenza solido per delineare gli 

interventi di Diversity Management più appropriati.  

 

 

3.3.2. La definizione di mission, vision e strategia 

aziendale 

 

Per sviluppare e mantenere una cultura d’impresa forte e 

diversa, devono essere definite una mission, una vision e una 

strategia aziendale altrettanto solide e chiare, che includano la 

diversità come componente essenziale.  

Nello specifico, la mission (missione) di un’impresa esprime la 

sua dichiarazione d’intenti, lo scopo ultimo a cui tende, e ciò che 

la contraddistingue da tutte le altre. Il termine “vision” (visione) 

si riferisce invece alla proiezione di uno scenario futuro che 

rispecchia gli ideali, i valori e le aspirazioni di 

un’organizzazione. Rappresenta quindi una previsione su quello 
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che l’impresa ha intenzione di fare. La strategia, infine, 

costituisce il percorso da seguire per perseguire vision e 

mission.  

Questi tre elementi, assieme ai valori guida, formano il cuore 

dell’organizzazione, e devono essere interiorizzati da tutti coloro 

che vi operano, in quanto ognuno deve agire avendo chiaro in 

mente il fine ultimo dell’azienda e la sua essenza. 

Per svolgere al meglio questo importante passaggio di 

definizione, può essere d’aiuto partire proprio dall’analisi degli 

scenari futuri. Il Comitato di coordinamento sulla diversità 

potrebbe ad esempio organizzare un workshop che coinvolga il 

top management, i principali stakeholder e i rappresentanti dei 

vari dipartimenti dell’azienda per ipotizzare insieme gli scenari 

su come il mondo del business dovrebbe evolversi nell’arco di 

10-20 anni, evidenziando l’impatto dei fattori legati alla 

diversità e le loro conseguenze. La mission e la vision 

dell’impresa dovrebbe poi essere stabilita sulla base dello 

scenario che si è scelto di prendere in considerazione, 

concentrandosi sui punti di forza e di debolezza, sulle minacce e 

sulle opportunità che esso comporta. 

A questo punto, si può passare alla definizione della strategia 

aziendale, ponendo l’accento sul modo in cui il Diversity 

Management verrebbe applicato ed esplicitando le attività da 

svolgere. Nel processo di pianificazione strategica è 

indispensabile tenere in considerazione le esigenze dei clienti, 

che vanno studiate attraverso ricerche di mercato e sistemi di 

comunicazione esterna che permettano di avere dei feedback dai 

consumatori attuali e potenziali. Questa attività permette di 

avere una strategia in continua evoluzione che rifletta le 

mutevoli esigenze dei diversi acquirenti.  

Il fatto che la diversità venga inclusa nel piano strategico 

generale dell’organizzazione è fondamentale: se così non fosse, 

le iniziative di diversity sarebbero solo considerate degli “extra”, 

delle attività accessorie di relativa importanza, con la 
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conseguenza che sarebbero le prime ad essere soggette a tagli di 

fondi in caso di necessità. 

 

 

3.3.3. La definizione gli obiettivi aziendali 

 

Il passo successivo consiste nello stabilire gli obiettivi globali 

dell’azienda per quanto riguarda l’applicazione del Diversity 

Management.  

Questi dovrebbero basarsi, innanzitutto, sull’analisi della 

situazione aziendale precedentemente svolta, focalizzandosi 

sull’identificazione di quei fabbisogni di mercato, di prodotto o 

di organizzazione che potrebbero implicare la necessità di 

sviluppare un percorso di diversity.  

Si devono poi sviluppare obiettivi coerenti con la propria 

situazione, che siano collegati alla vision, alla mission e alla 

strategia formulate anteriormente. 

Tra le finalità che è possibile perseguire, una in particolare può 

essere facilitata da un approccio al Diversity Management: 

l’esplorazione di nuovi mercati potenziali. Molte PMI sono 

infatti focalizzate sulla propria base di mercato, territorio sicuro 

e conosciuto, senza approfittare di più ampie opportunità di 

business. Questo è dovuto soprattutto alla mancanza di diversità 

interna, che ostacola la nascita di nuove idee col rischio che 

l’impresa divenga schiava della routine. Uno degli obiettivi da 

prefiggersi dovrebbe essere invece quello di ricercare le 

esigenze di diversi clienti in mercati potenziali, riconoscendo 

l’importanza di riflettere le caratteristiche dei consumatori in 

quelle del personale front-line, in modo da poter cogliere nuove 

occasioni di crescita e di sviluppo. 
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3.3.4. Il cambiamento della funzione HR 

 

Per fare della diversità un imperativo strategico è necessario 

effettuare dei cambiamenti nella struttura organizzativa, che 

coinvolgano in particolare la funzione di Gestione delle Risorse 

Umane (Human Resource Management). Non sono sufficienti 

infatti brevi corsi di formazione per creare quel cambiamento 

culturale necessario a far si che gli individui appartenenti a delle 

minoranze si sentano pienamente integrati all’ambiente di 

lavoro. Al contrario, bisogna compiere uno sforzo molto 

maggiore: l’intero sistema del personale deve essere modificato 

per fare in modo che ogni attività promuova l’inclusione di tutti 

i dipendenti. Dalla pianificazione delle carriere, alla formazione, 

al reclutamento, ai sistemi di ricompensa, ai criteri di 

valutazione delle performance, tutto deve essere ripensato in 

termini di diversity, per sviluppare un sistema organizzativo in 

grado di riconoscere, comprendere e fruire delle diversità nel 

modo più efficiente possibile. 

E’ indispensabile dunque includere i principi del Diversity 

Management nelle aree principali della Gestione delle Risorse 

Umane: 

- Il reclutamento e la selezione: sono i momenti che con più 

facilità possono essere discriminanti, in quanto spesso le scelte 

di assunzione del personale possono essere influenzate, seppur 

inconsciamente, da stereotipi. Sono quindi l’aspetto primario su 

cui l’impresa deve focalizzare il suo processo di cambiamento, 

in quanto rappresentano il primo step verso la creazione di una 

forza lavoro diversa.  

Innanzitutto, è fondamentale abbandonare le decisioni basate su 

principi personali o sull’istinto, in quanto un’eccessiva enfasi su 

valori, attitudini e convinzioni del management può influire 

negativamente sul processo di selezione, creando 

discriminazioni che potrebbero anche portare a problemi legali. 
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Bisogna invece valutare l’individuo e prendere la decisione 

dell’assunzione solo in base alle abilità, alle conoscenze, alle 

competenze e all’esperienza di cui l’azienda ha bisogno per 

ricoprire quella specifica posizione.  

Fondamentale è il ruolo della job description (ovvero quel 

documento scritto che descrive una data posizione all’interno 

dell’organizzazione, specificando quali attività e responsabilità 

sono assegnate a quel ruolo): essa non dovrebbe escludere 

nessuno sulla base dell’origine etnica, del genere, dell’età, 

dell’orientamento sessuale o della disabilità, in quanto il talento 

può risiedere in qualunque individuo indipendentemente da 

questi aspetti, e dovrebbero essere create anche job description 

ad hoc per accogliere e attrarre le diversità. Nel diffondere gli 

annunci di lavoro, bisognerebbe inoltre utilizzare anche canali 

specificatamente dedicati in modo da raggiungere facilmente 

ogni segmento di popolazione, incoraggiandone le domande di 

assunzione (ad esempio riviste specifiche, siti Internet dedicati, 

sedi di varie associazioni, career days appositi).  

 A tale proposito può essere utile citare l’evento 

“Diversitalavoro”, a cui ho personalmente partecipato per poter 

osservare le tecniche di recruiting di un career day dedicato alla 

diversità. Nello specifico, “Diversitalavoro” è un’occasione di 

incontro tra le imprese e le persone straniere o diversamente 

abili, che hanno quindi una possibilità in più di entrare in 

contatto con il mondo del lavoro. Il progetto, che si svolge 

annualmente in città quali Milano e Roma (l’ultimo è avvenuto 

nella capitale il 18 novembre 2010), è promosso da quattro 

partner istituzionali: Fondazione Sodalitas, Fondazione Adecco 

per le Pari Opportunità, UNAR (Ufficio Nazionale 

Antidiscriminazioni Razziali) e Synesis Career Service, e 

solitamente vi aderiscono circa venti aziende multinazionali 

appartenenti a diversi settori merceologici. 

Come ha ben illustrato la d.ssa Elisa Rotta, membro della 

Fondazione Sodalitas, l’idea nasce dalla volontà di dimostrare 
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alle aziende che è possibile “trovare dei talenti anche dove di 

solito questi non vengono cercati. Le categorie a cui noi ci 

dedichiamo, infatti, spesso vengono viste come marginali, senza 

possibilità di sviluppare potenzialità future, e ad esse vengono 

abitualmente proposti lavori di basso profilo. Noi invece 

vogliamo far superare il pregiudizio che persone straniere o con 

disabilità non siano in grado di svolgere determinati ruoli in 

azienda, offrendo loro posizioni dal profilo medio-alto”93.  

Le imprese che abbracciano il Diversity Management 

dovrebbero infatti riuscire a riconoscere il potenziale utile alla 

propria impresa in ogni caratteristica dell’individuo, anche se a 

prima vista esse potrebbero apparire svantaggiose. Per fare un 

esempio, “un lavoratore non udente inserito nell’organico di 

un’industria metalmeccanica riduce i rischi per la sicurezza sul 

lavoro: non è infatti esposto all’inquinamento acustico legato 

all’attività, e non necessita di fermarsi periodicamente, al 

contrario dei suoi colleghi udenti.94” 

Lo scopo dell’evento è dunque quello di creare un’occasione per 

dare visibilità a quelle persone che solitamente non vengono 

sufficientemente notate nei career day tradizionali, ma che 

spesso hanno le stesse competenze degli altri. 

Come afferma la d.ssa Rotta, infatti, “queste persone spesso non 

trovano occasioni per potersi candidare e poter incontrare le 

imprese. Noi abbiamo voluto dare loro questa possibilità , 

permettendo a persone che solitamente non si vedono offerti 

determinati posti di lavoro, di accedere a tali posizioni”. 
Un incontro specificatamente dedicato assicura inoltre  

un’accoglienza ad hoc per questi candidati (la sede ABB che ha 

ospitato l’edizione del 22 aprile alla quale ho presenziato era 

perfettamente equipaggiata per l’occasione, includendo anche la 

presenza di traduttori per sordo-muti), senza contare che i 

                                                 
93 Intervista alla d.ssa Elisa Rotta, V. Allegato 1 
94 Diversity Management: quando la diversità è ricchezza Amato A., dal sito 
http://www.corriereuniv.it/cms/2010/05/diversity-management-quando-la-
diversita-e-ricchezza/ 
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recruiters delle imprese partecipanti vengono formati attraverso 

corsi specifici per poter interfacciarsi al meglio con questo 

genere di diversità e gestire i colloqui in modo ottimale.   

Per far conoscere l’iniziativa ai possibili candidati, sono stati 

utilizzati canali specifici, che potessero raggiungere direttamente 

gli interessati: volantinaggio presso le linee più periferiche 

dell’Atm (maggiormente frequentate dai migranti), 

comunicazione diretta verso le organizzazioni non profit che si 

occupano degli immigrati o di persone con disabilità (come 

l’Ente Nazionale Sordi o l’Istituto Italiano dei Ciechi), oltre che 

varie organizzazioni ed enti pubblici che si rapportano con 

queste persone (come lo sportello stranieri del comune), senza 

tralasciare il web. E’ proprio tramite il sito di “Diversitalavoro” 

che le persone si candidano, inviando il CV all’azienda che 

desiderano tra quelle aderenti all’iniziativa. Come spiega 

Rosanna Paiano di Synesis Career Service, incontrata all’evento 

del 22 aprile, il processo di reclutamento è composto da vari 

passaggi. “Una volta ricevuto il CV, l’azienda lo valuta e 

fornisce una conferma del fatto che il profilo possa 

corrispondere a quello ricercato oppure no. Avviene poi un 

controllo da parte di Adecco, che considera se il profilo, anche 

se non in linea con l’azienda a cui ci si è rivolti, possa andare 

bene per altre imprese partecipanti. Un’ulteriore scrematura 

avviene per verificare che i candidati abbiano effettivamente i 

requisiti richiesti: che siano o stranieri o disabili (a volte non lo 

sono), e che abbiano almeno un diploma. Chi non è idoneo 

viene scartato, per non dare false illusioni al candidato e per 

evitare che alle aziende si presentino persone non interessanti 

per loro. Successivamente viene effettuato un recall per sapere 

se le persone sono effettivamente disponibili a partecipare. Per 

questo motivo da ben 2.000 iscritti si è passati a 300 
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partecipanti! Vi è stata minore affluenza rispetto alle precedenti 

edizioni, ma le persone erano giuste, poche ma buone!”95.  

I candidati presenti all’evento, infine, possono consegnare il loro 

CV ai recruiters presenti negli stand delle varie imprese e, se 

ritenuto necessario, svolgere un breve colloquio in una stanza 

adibita a tale scopo. Verrà poi fatto loro sapere l’eventuale esito 

positivo della candidatura.  

Ma come viene scelta la posizione da dedicare a queste persone? 

Parlando con i selezionatori delle varie aziende presenti (tra cui 

ABB, Accenture, Alcatel-Lucent, Allianz, Altran Italia, Danone, 

Gi Research, Henkel, IBM, JTI, KPMG, Kraft foods, Leroy 

Merlin, L’Orèal, Mazars, Michelin, Roche, Vodafone)96 si nota 

una certa differenza nell’interpretare l’evento e il concetto stesso 

di “valorizzazione di ogni tipo di talento e di diversità”, bandiera 

di ogni impresa partecipante. Ovvero, alcune organizzazioni 

(come ABB e L’Oréal) spiegano che il processo di selezione è 

uguale per tutti: stranieri e appartenenti alle categorie protette 

concorrono con gli altri per le posizioni che sono aperte a 

chiunque abbia i requisiti richiesti, senza distinzioni. Se così 

fosse, affermano, le differenze verrebbero accentuate. Per altre 

aziende, invece, vige il concetto che è necessario approcciarsi 

alla diversità in modo diversificato, a seconda delle singole 

esigenze. Per questo sono state create posizioni ad hoc riservate 

a queste categorie di persone, in particolare per i diversamente 

abili, che richiedono un effort maggiore e colloqui specifici a 

seconda della disabilità. In Vodafone, ad esempio, viene definito 

un panel annuale per determinare, a seconda delle esigenze 

organizzative, le posizioni da dedicare a questo gruppo.  

Lascia invece poco spazio alla valorizzazione delle diversità la 

dichiarazione della selezionatrice Danone, la quale afferma che 

“ le posizioni aperte per coloro che partecipano all’evento sono 

                                                 
95 Intervista a Rosanna Paiano di Synesis Career Service avvenuta in 
occasione dell’evento “Diversitalavoro”, il 22 aprile 2010. V. Allegato 4 
96 Le domande rivolte ai recruiters delle aziende presenti all’evento 
Diversitalavoro sono contenute nell’Allegato 3 
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specifiche, e sono più “basse”, idonee a coloro che hanno 

problemi fisici o mentali o un basso titolo di studio, e che non 

possono quindi diventare manager o simili. Anche i processi di 

selezione sono differenziati, e si limitano al solo colloquio, 

mentre negli altri casi si devono effettuare assessment center e 

prove specifiche per valutare le singole competenze”97. 

Questo è un palese esempio di come gli strumenti a disposizione 

possono essere utilizzati in modo differente. Chi per ricercare 

veramente dei talenti nascosti, e chi per poter raggiungere 

facilmente la quota di assunti appartenenti alle categorie protette 

prevista dalla legge. Per dimostrare un autentico coinvolgimento 

nelle attività di  Diversity Management non bastano dunque le 

dichiarazioni “di facciata”, non è sufficiente presenziare a eventi 

simili, se poi non si praticano i valori da essi sostenuti. In tal  

caso, infatti, si rischia di proiettare un’immagine di superficialità 

che andrebbe ad oscurare i seppur buoni intenti dell’impresa, 

dando l’impressione che il reclutamento “dedicato” sia solo un 

modo per adempiere ad obblighi normativi, o per apparire 

“solidali” in un periodo in cui si assiste ad una vera e propria 

gara a chi si dimostra più “socialmente responsabile”. 

Questo caso è la dimostrazione del fatto che la filosofia del 

Diversity Management deve essere compresa, condivisa e 

praticata da tutte le risorse dell’organizzazione, in modo 

particolare da coloro che si occupano della selezione del 

personale, in quanto sono i primi ad interfacciarsi con i futuri 

collaboratori dell’azienda, riflettendo i valori e la cultura di 

quest’ultima. 

Certo è che, nel bene o nel male, eventi come “Diversitalavoro” 

sono un esempio del generale e crescente impegno delle 

organizzazioni verso il tema della diversity, e rappresentano 

un’occasione di sensibilizzazione sia all’interno che all’esterno 

delle imprese. Inoltre, costituiscono degli ottimi canali di 

                                                 
97 Ibidem 
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reclutamento alternativo che permettono, dal lato delle imprese, 

di venire a contatto con una popolazione dal ricco potenziale che 

rischia di rimanere nell’ombra e, dal lato dei candidati, di avere 

la possibilità di esporsi al mercato del lavoro mettendo in luce il 

proprio talento. 

 

- La formazione: è importante progettare attività di  diversity 

training per fare in modo che tutte le risorse umane siano 

sensibilizzate su questo tema ed accresca la consapevolezza e la 

conoscenza delle tipologie di diversità presenti in azienda, oltre 

che per diffondere la cultura della diversity a tutti i livelli. 

Questi percorsi di formazione (che possono includere 

workshops, corsi che insegnano a riconoscere le diversità ed 

evitare le discriminazioni e le incomprensioni culturali, 

conferenze educative, corsi di lingue, seminari finalizzati a 

diffondere informazioni sulle diverse culture e i vari usi e 

costumi) aiutano a comprendere come diverse prospettive 

possono contribuire a migliorare le performance 

dell’organizzazione, evidenziando le qualità richieste per poter 

lavorare efficientemente in un ambiente di lavoro 

multiculturale98. A tal fine, il training dovrebbe includere anche 

delle lezioni sui vari stili di comunicazione, dovrebbe stimolare 

la costituzione di team diversificati, e fornire gli strumenti per 

poter gestire in modo adeguato i processi decisionali e la 

risoluzione dei conflitti tra persone appartenenti a diversi 

background99. Infine è utile, al termine del percorso di 

formazione, effettuare un’analisi tramite interviste o questionari 

per verificare la sua effettiva efficacia, e raccogliere le 

                                                 
98 Naff K.C., To Look Like America: Dismantling Barriers for Women and 
Minorities in Government, p. 197, in United States Government 
Accountability Office (GAO), Diversity Management. Expert-Identified 
Leading Practices and Agency Examples, GAO-05-90, gennaio 2005, p. 24 
99 St. Amant S., Mays M., Ten tips for Diversity Best Practices, Wellesley, 
Mass.: Northeast Human Resources Association, 2002, in United States 
Government Accountability Office (GAO), Diversity Management. Expert-
Identified Leading Practices and Agency Examples, GAO-05-90, gennaio 
2005, p. 24 
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valutazioni di coloro che vi hanno partecipato per comprendere 

quanto il training potrà veramente influenzare le loro attività 

abituali. 

Perché l’apprendimento avvenga in modo ottimale non bisogna 

scordare che è poi possibile appoggiarsi alle sempre più 

numerose agenzie di consulenza e formazione specializzate sul 

tema della diversity, che possono fornire un punto di riferimento 

nel processo di cambiamento della cultura aziendale. 

Non meno importanti sono infine i master e i corsi universitari 

sulla gestione delle diversità che stanno pian piano prendendo 

piede nel nostro Paese. Questi contesti potrebbero essere quelli 

più idonei per incontrare e reclutare personale che sia in qualche 

modo già formato sull’argomento, e abbia già fatto propria una 

cultura aperta al confronto, alla tolleranza e all’inclusione. 

 

- La valutazione delle performance e il sistema delle 

ricompense: anche il sistema di valutazione delle performance 

deve essere ripensato, includendo il Diversity Management tra i 

suoi parametri. Gli individui devono essere valutati secondo 

criteri oggettivi e tenendo conto delle loro peculiarità. “Ad 

esempio il tempo di permanenza in azienda, che in Italia viene 

solitamente considerato positivamente perché sinonimo di 

fedeltà e di disponibilità, se non opportunamente corretto da 

una valutazione di contenuto, rischia di deformare l’attività di 

valutazione”100. Quando quest’ultima poi è finalizzata a 

supportare lo sviluppo di carriera, tale aspetto diviene ancora più 

importante, in quanto da esso dipende l’avanzamento di un 

individuo verso posizioni più elevate. In occasioni simili è 

fondamentale che il vertice, che detiene il potere decisionale, 

non si lasci trasportare dall’istinto di confermare le proprie 

caratteristiche, sopravvalutando così le persone dalle qualità più 

simili, a discapito delle minoranze. Per evitare che avvengano 

                                                 
100 Bombelli M.C., op. cit., p. 15 



84 

 
 
 
 

discriminazioni, può inoltre essere utile applicare dei sistemi di 

sanzionamento che devono essere attuati appena si percepisce 

che la valutazione del personale non è basata sulla performance, 

svalutando dunque un individuo a causa di caratteristiche 

personali. Bisogna invece comprendere e valorizzare i vari 

contributi per quello che sono in un determinato momento: 

questo richiede soluzioni flessibili nel tempo, che possano 

evolvere durante la continuità della collaborazione, e non rigide 

e statiche101. 

 Allo stesso modo, anche i sistemi premio dovrebbero essere 

rivisti per fare in modo che possano soddisfare bisogni 

differenziati, assicurandosi però sempre che essi siano 

equilibrati, per rispettare il fondamentale principio di equità.  

Una donna, ad esempio, potrebbe apprezzare di più un bonus 

temporale, piuttosto che un compenso monetizzabile. 

Il principio di base è quindi cercare di andare incontro alle 

esigenze dei singoli cercando di assegnare delle ricompense 

coerenti con il loro stile di vita e le loro caratteristiche. Solo così 

possono avere un vero valore per chi le riceve, agendo 

efficacemente sulla motivazione e la gratificazione personale.  

 

- I percorsi di carriera e il work/life balance: la 

progettazione dei percorsi di carriera è un ulteriore aspetto che 

necessita di essere rivisitato sotto la luce del Diversity 

Management. Avere una forza lavoro diversa significa anche 

fare in modo che essa possa crescere e sviluppare le proprie 

competenze all’interno dell’impresa, e perché questo avvenga è 

necessario creare dei percorsi ad hoc tenendo conto delle 

esigenze di ciascuno. Le azioni di work/life balance, in questo 

senso, possono dare un prezioso contributo nel cercare di 

migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata, permettendo 

anche a categorie spesso oggetto di discriminazione di poter 

                                                 
101 Castellucci P., Martone A., Minelli E., Rebora G., Traquandi L., op. cit., 
p. 127 
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lavorare. Ne sono un esempio gli orari flessibili, la possibilità di 

svolgere la propria attività in luoghi più prossimi al lavoratore o  

i servizi alla famiglia (come asili aziendali, borse di studio per i 

figli, supporto alle famiglie con anziani o disabili). L’obiettivo è 

dunque migliorare la qualità della vita di chiunque operi 

all’interno dell’organizzazione. 

 

- La comunicazione: in questo processo di cambiamento, la 

dimensione della comunicazione permea ogni fase e agisce ad 

ogni livello organizzativo. Funzione basilare delle HR, la 

comunicazione è ciò che permette ai valori, agli ideali, agli 

obiettivi, alla missione e a tutte le direttive stabilite dal vertice di 

essere diffuse e comprese da tutte le risorse, alimentando le 

relazioni che danno vita all’impresa stessa. Un’organizzazione 

improntata sulla diversity deve dunque saper adattare questa 

attività per fare in modo che sia possibile comunicare 

efficacemente con la varietà di individui presenti in azienda. Si 

tratta pertanto non solo di essere in grado di trasmettere le 

informazioni in lingue differenti, ma di saper interpretare e 

utilizzare i diversi codici comunicativi propri delle persone 

appartenenti ai vari background. Un aspetto importante è quello 

di promuovere brainstorming, momenti di discussione in cui si 

possa far circolare, in condizioni di parità, idee e conoscenze, 

perché tutto il personale venga coinvolto e vi sia una maggior 

comprensione e condivisione delle varie prospettive che esistono 

all’interno dell’azienda.  

Oltre la comunicazione interna, di vitale importanza è però 

anche quella esterna, anche se essa non è di diretta competenza 

della funzione HR. 

Non va infatti dimenticato che i valori enunciati e praticati 

dall’impresa vengono comunicati in molti modi: dalle 

dichiarazioni alla pubblicità, dal layout degli uffici alla scelta di 

un arredamento più o meno sobrio, dal logo alla tipologia di 

beni o servizi prodotti, e, in particolar modo, dai comportamenti 
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dell’organizzazione stessa. Le strategie, le politiche, gli 

atteggiamenti nei confronti degli interlocutori, lo stile 

direzionale, tutto può dire qualcosa sulle caratteristiche di 

un’impresa e, per la credibilità della stessa, è indispensabile che 

ciò che essa dichiara sia coerente con ciò che viene poi 

praticato. Per questo, nel momento in cui si decide di 

proclamare la propria azienda come diversity oriented, è 

fondamentale individuare eventuali incoerenze tra le attività 

esercitate e i nuovi valori espressi, correggendo le 

contraddizioni che arrecherebbero effetti negativi all’immagine 

dell’organizzazione.  

Alcune imprese multinazionali hanno addirittura creato 

specifiche divisioni, nell’ambito della funzione HR, dedicate 

alla diversity, dimostrando il proprio impegno nel voler adattare 

un approccio totale al Diversity Management. In IBM, la più 

grande e antica azienda informatica, ad esempio, la sezione HR 

include un’organizzazione dedicata alla diversità. In questo 

ambito vi sono figure responsabili a livello di corporation, di 

macro-area geografica e di country, che operano in diverse aree 

specifiche, oggi identificate da gender diversity, cultural 

diversity, generational diversity, people with disabilities, glbt 

(gay, lesbian, bisexual, transgender) e work/life integration102. 

La creazione di queste funzioni dedicate alla valorizzazione 

delle diversità, nonostante siano iniziative che caratterizzano 

soprattutto le grandi multinazionali (in quanto le piccole imprese 

spesso non hanno risorse economiche da riservare a tali scopi), 

testimonia il fatto che un cambiamento e un rinnovamento delle 

pratiche di Gestione delle Risorse Umane è necessario per far si 

che il Diversity Management divenga parte integrante della 

cultura e dell’agire d’impresa. 

 

                                                 
102 Assimilare la diversità – Intervista con Manuela Puritani, Diversity & 
Inclusion Leader di IBM, dal sito 
http://www.jobadvisor.it/ita/career_news/articoli/diversity_intervista_pirelli.h
tml 
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3.3.5. L’applicazione degli interventi di Diversity 

Management 

 

I destinatari delle attività finora citate (le politiche di recruiting, 

la formazione, la comunicazione adeguata) possono essere i più 

svariati. In particolare, però, è possibile individuare delle 

differenze tipiche (che sono poi quelle citate nel DL 216 del 

2003 per la parità di trattamento sul lavoro) su cui gli interventi 

di Diversity Management si possono focalizzare: 

- Il genere 

- L’età 

- La razza o etnia 

- La religione 

- L’orientamento sessuale 

- La diversa abilità 

 

A seconda della propria situazione, del contesto in cui si opera e 

delle caratteristiche dell’impresa, il management può decidere di 

andare oltre il mero rispetto della normativa vigente e creare 

delle iniziative ad hoc per uno o più gruppi identitari, anche in 

base alle problematiche individuate nella fase dell’analisi. 

Due casi di applicazione del Diversity Management spesso citati 

nella letteratura sul tema sono emblematici: quello della British 

Telecom e quello della BBC, tra le prime ad adottare politiche di 

diversity in Europa. 

Alla British Telecom, uno dei più importanti fornitori di servizi 

e soluzioni per telefonia fissa e mobile, i fattori che hanno 

portato all’avvio di politiche di Diversity Management nel 1995 

derivano da fattori legati alle caratteristiche socio demografiche 

del Paese: “su base familiare le entrate medie di cinesi, africani, 

asiatici e indiani sono superiori rispetto a quelle della 

popolazione bianca; una persona su quattro è disabile; Internet 

attrae persone soprattutto dai 50 anni in giù; le donne 



88 

 
 
 
 

conducono circa il 50% delle piccole imprese inglesi103”. 

L’impresa è stata spinta dalla volontà di riflettere la variegata 

società a cui rivolge i propri servizi e di apparire come un valido 

datore di lavoro, oltre al fatto di essere stata costretta a pagare 

delle multe a causa di problemi di discriminazione. Tra le 

iniziative implementate, vi era un programma educativo di 

sensibilizzazione alla diversità della durata di un giorno rivolto a 

tutti i manager, l’ampliamento dei bacini utilizzati per reperire le 

risorse umane, l’introduzione di una valutazione delle 

prestazioni basata anche sulle politiche di diversity e la 

promozione di orari di lavoro maggiormente flessibili. Oggi la 

società britannica si sta muovendo anche per intervenire sul 

tema dell’età. In azienda la popolazione compresa tra i 50 e i 60 

anni è solo del 13%, e si stanno pertanto elaborando delle 

attività per favorire una più alta permanenza del personale, in 

modo da rispecchiare meglio l’invecchiamento della 

popolazione inglese104.  

Anche nel caso della rete televisiva BBC, i drivers che hanno 

portato all’implementazione di politiche di Diversity 

Management sono stati i cambiamenti nel profilo della 

popolazione inglese alla quale la società offre i propri servizi. 

Tra le iniziative realizzate dalla TV pubblica vi sono: la 

realizzazione di survey regolarmente ripetute per poter osservare 

in modo costante la popolazione; la creazione di programmi di 

mentoring rivolti specificatamente ai dipendenti o a studenti 

appartenenti a minoranze etniche; l’ampliamento del bacino di 

reclutamento delle risorse umane e la promozione di processi di 

selezione equi, garantendo anche una miglior integrazione tra 

lavoro ed esigenze familiari105.  

Un esempio in cui le attività di Diversity Management sono 

dedicate soprattutto all’integrazione dei gruppi di minoranza 

                                                 
103 ManagerZen progetta proposte formative sul Diversity Management. 
Valorizzare le differenze di cultura, genere, età.., op. cit. 
104 Ibidem 
105 Ibidem 
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etnica è invece il caso di Electrolux Italia, gruppo di aziende che 

realizza prodotti quali elettrodomestici, compressori e macchine 

per la lavorazione di prodotti alimentari, e che attualmente 

impiega circa 800 lavoratori immigrati provenienti da 50 Paesi 

diversi, di cui il 45% sono donne106. Questa nuova forza lavoro 

rappresenta una sfida per l’azienda, che deve infatti affrontare la 

complessità di gestire diverse identità culturali, diversi modi di 

comunicare e di concepire il lavoro, e nuove relazioni sociali. E’ 

stata quindi elaborata una strategia di diversity con l’obiettivo di 

integrare efficacemente le persone ai loro posti di lavoro. Tra le 

iniziative si possono citare: la costituzione di una Consulta per 

l’integrazione e di un Comitato per le pari opportunità; numerosi 

corsi di formazione per i dipendenti (tra cui corsi di lingua 

italiana e corsi su aspetti normativi, di salute e di sicurezza); 

formazione per supervisori e dirigenti per quanto riguarda i vari 

aspetti della diversità e la realizzazione del progetto ILE nel 

2002, grazie al quale è stato possibile intervistare i lavoratori 

stranieri e i loro capiturno per accrescere la conoscenza della 

loro situazione e migliorare le opportunità di integrazione, 

ottimizzando la comunicazione e la comprensione delle 

differenze. 

E’ infine importante creare delle partnership con comunità 

svantaggiate e associazioni di rappresentanza dei gruppi 

identitari, oltre che organizzare eventi più ampi per comunicare 

il Diversity Management al personale e alla società.  

L’adesione di ben 79 grandi imprese (per citarne alcune: ABB, 

Accenture, Autogrill, Costa Crociere, Edison, Enel, Intesa San 

Paolo, Kraft Foods, L’Oréal, Nestlé, Pirelli, Poste Italiane, 

Siemens, Unilever, Vodafone) alla già citata Fondazione 

Sodalitas, ad esempio, ha permesso di realizzare molte iniziative 

e progetti per aumentare la sensibilità verso il riconoscimento e 

la valorizzazione delle differenze dentro e fuori le 

                                                 
106 The Community Iniziative EQUAL, op. cit., p.4 
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organizzazioni. Ciò risulta in linea con la mission della 

Fondazione, che è “sostenere la Responsabilità Sociale 

d’Impresa-CSR e la Sostenibilità realizzando progetti con le 

imprese; sostenere lo sviluppo manageriale delle organizzazioni 

non profit e accompagnare la crescita delle nuove generazioni 

collaborando con la scuola e l’università107.”  
La collaborazione tra Sodalitas e le aziende sostenitrici ha dato 

vita a progetti dedicati ai più diversi aspetti della diversità. Oltre 

al menzionato evento “Diversitalavoro”, è stato realizzato un 

“Laboratorio Multiculturalità” in cui alcune multinazionali 

partners hanno potuto condividere le proprie best practices per la 

diffusione di una cultura inclusiva; si è prestata attenzione al 

tema delle differenze di genere creando il manuale “Praticare la 

parità di genere nelle carriere”; si è affrontato il problema 

dell’armonizzazione delle donne nel contesto di lavoro col 

volume “Generatività: un percorso tra Accoglienza e 

Professione”, ed è stata redatta la Carta per le Pari Opportunità 

e l’uguaglianza sul lavoro108 per poter diffondere tra le imprese 

a livello nazionale i principi dell’uguaglianza e della 

valorizzazione delle diversità in ambito professionale. 

“E per i prossimi anni abbiamo in programma progetti dedicati 

alla differenza di età109”, afferma Elisa Rotta di Sodalitas. 

Le applicazioni del Diversity Management possono quindi 

essere di vario genere, possono includere svariate attività, essere 

rivolte a differenti pubblici, ed essere più o meno visibili 

dall’esterno. La cosa fondamentale è che siano coerenti con il 

pensiero e la filosofia dell’impresa, che siano condivise e 

concretamente praticate da tutti i membri dell’organizzazione, e 

che coinvolgano il maggior numero di persone, per fare in modo 

che questa cultura dell’inclusione si diffonda sia tra le imprese 

che nella società.  

                                                 
107 www.sodalitas.it 
108 www.sodalitas.it/diversita/carta_pari_opportunita.aspx 
109 Intervista alla d.ssa Elisa Rotta, v. Allegato 1 
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3.3.6. Il monitoraggio 

 

L’applicazione di politiche di diversità richiede tempo e risorse 

da investire nel lungo periodo, in quanto non è un processo 

breve o immediato. Per questo è indispensabile un monitoraggio 

costante dell’andamento delle attività di Diversity Management, 

anche per riuscire ad agire per tempo in caso vi sia bisogno di 

interventi correttivi. Inoltre, effettuare delle misurazioni quali-

quantitative  delle performance ottenute aiuta l’organizzazione a 

convertire le proprie idee e i propri progetti di diversity in 

pratiche tangibili110. Per valutare quanto stia progredendo e 

quanto sia efficace l’impegno al Diversity Management da parte 

della forza lavoro, ad esempio, l’impresa potrebbe raccogliere 

dati sulle risorse umane, o analizzare il ritorno di investimento 

in aree come la formazione e la selezione stimando, nel primo 

caso, la percentuale di dipendenti mantenuti grazie al diversity 

training (considerando elementi quale lo sviluppo professionale 

e la soddisfazione) e, nel secondo caso, il volume e la quantità di 

candidati convocati. E’ possibile inoltre utilizzare interviste, 

focus groups e sondaggi per identificare le percezioni dei 

dipendenti circa vari aspetti quali il clima aziendale, il 

commitment organizzativo, la soddisfazione, le promozioni e la 

valutazione delle performance111.  

Nel lungo periodo queste informazioni, rilevate costantemente, 

possono aiutare l’impresa a stabilire l’avanzamento delle attività 

di diversity rispetto agli obiettivi prefissati112.  

                                                 
110 Catalyst, Making Change: Using Metrics to Support Workforce Diversity, 
New York, 2002, p.4, in United States Government Accountability Office 
(GAO), Diversity Management. Expert-Identified Leading Practices and 
Agency Examples, GAO-05-90, gennaio 2005, p.10 
111 Ibidem 
112 United States Government Accountability Office (GAO), Diversity 
Management. Expert-Identified Leading Practices and Agency Examples, 
GAO-05-90, gennaio 2005, p.11 
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        Questi sono dunque i sei aspetti fondamentali di cui 

un’impresa deve tenere conto nel caso in cui decida di 

intraprendere la strada del Diversity Management. 

Certo, non è un percorso facile, in quanto è possibile che 

insorgano problemi e criticità che potrebbero ostacolare 

l’implementazione delle pratiche sopraccitate. Una cultura 

aziendale molto statica, chiusa o permeata di stereotipi potrebbe 

ad esempio trovare difficoltà ad accettare appieno una visione 

più dinamica, aperta al cambiamento, al confronto e alle novità. 

Oppure ci si potrebbe scontrare con situazioni in cui una 

formazione errata o troppo superficiale (magari perché troppo 

breve, o svolta troppo tardi, o perché utilizzata solo come mero 

strumento di rimedio ad una situazione di crisi, come in caso di 

denunce o di cause legali) provochi un’accentuazione delle 

diversità e dei pregiudizi, causando il risultato opposto a quello 

che era stato prefissato. O ancora, potrebbe accadere che non 

vengano considerate le necessità e i bisogni di ogni individuo, 

ma solo quelli di un singolo gruppo minoritario (causando il 

fenomeno della “discriminazione inversa”), o che le persone, 

durante la fase di analisi del contesto culturale e degli 

atteggiamenti, si sentano forzate a rivelare sentimenti privati, 

percependo tali pratiche come invasive e scomode. Infine, un 

errore fatale in cui un’azienda può incorrere è quello di 

aspettarsi che solo un gruppo cambi, trattando la diversità come 

qualcosa di sbagliato, che deve essere corretto113. Riprendendo 

la metafora della casa per le diversità, invece, non ci si può 

aspettare che sia solo l’elefante a cambiare per potersi adattare 

alla dimora della giraffa: è l’intera impostazione dell’impresa 

che va modificata, in un processo che deve vedere impegnati 

tutti nella volontà di creare un ambiente in cui chiunque, a 

prescindere dalle sue caratteristiche, possa trovarsi a proprio 

                                                 
113 Von Bergen C.W., Soper B., Foster T., Unintended Negative Effects of 
Diversity Management, in “Public Personnel Management”, ABI/INFORM 
Global, Volume 31 n° 2, estate 2002, p. 239 
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agio nell’esprimere con libertà la propria personalità, il proprio 

potenziale e il proprio talento. 

E’ così che l’impresa, superando gli eventuali momenti di 

criticità, può godere appieno dei benefici che il Diversity 

Management può apportare. 
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4. I VANTAGGI DEL DIVERSITY 

MANAGEMENT 

 

Sono stati fin qui descritti i principi su cui si fonda il Diversity 

Management, i fattori che ne hanno agevolato la diffusione tra le 

imprese, e il modo in cui implementare in modo efficace tale 

approccio gestionale. Rimane da affrontare la questione più 

interessante dal punto di vista organizzativo: quali sono, in 

concreto, i vantaggi che un orientamento alla diversity può 

apportare all’impresa? 

       Molti studi hanno dimostrato che le politiche di inclusione 

hanno un impatto positivo su vari aspetti, tra cui “ il 

miglioramento degli stili manageriali, le competenze e le 

performance in aree come la comunicazione, la gestione del 

personale, l’individuazione degli obiettivi e la 

pianificazione”114.  

I benefici riguardano dunque l’intera impresa, ed è per questo 

che il Diversity Management viene definito un “business case”. 

Per avere un’idea concreta, la Commissione Europea ha 

condotto nel 2003 una ricerca, Costi e Benefici della 

Diversità115, nella quale sono stati rilevati da un campione di 

200 imprese comunitarie i principali benefici percepiti che la 

diversità può apportare al business delle organizzazioni. Il 

risultato ottenuto è osservabile nella seguente tabella (fig. 3)116:  

 

 

 
                                                 

114 Keil M., Amershi B., Holmes S., Jablonski H., Lüthi E., Matoba K., Plett 
A., von Unruh K. (International Society for Diversity Management)  (a cura 
di), op. cit., p. 10 
115 Commissione Europea, Costi e Benefici della Diversità, Bruxelles, 2003. 
 La relazione si basa su un sondaggio di 200 aziende in quattro Stati membri 
dell'UE, revisioni della letteratura, otto studi di casi di programmi di 
promozione della diversità in sei Stati membri e un totale di 48 interviste a 
imprese, organizzazioni imprenditoriali, governi nazionali, enti di difesa della 
parità, sindacati e organizzazioni non governative. 
116 Castellucci P., Martone A., Minelli E., Rebora G., Traquandi L., op. cit., 
p. 21 
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Fig. 3 – Percezione dei benefici della diversità da parte di un campione di 

imprese comunitarie (Fonte: Castellucci P., Martone A., Minelli E., Rebora 

G., Traquandi L., Diversity Management. La diversità nella gestione 

aziendale, IPSOA, 2009, p. 21) 

 

 

Come si può notare, sono stati individuati una molteplicità di 

vantaggi che interessano varie dimensioni dell’azienda. Nello 

specifico, è possibile suddividere i benefici apportati dal 

Diversity Management in due grandi categorie: quelli morali e 

quelli economici, i quali, influenzandosi reciprocamente, 

contribuiscono a migliorare la produttività dell’impresa. 
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4.1.  I benefici morali 

 

Questi vantaggi sono quelli che più influiscono sul capitale 

umano, migliorando la diversità della forza lavoro, lo spirito di 

gruppo, il benessere e la soddisfazione personale, condizione 

fondamentale per poter ottenere successivi benefici in termini 

economici. Uno degli aspetti più apprezzabili in questo senso 

(secondo per importanza in riferimento al grafico della fig. 3) è 

l’ incremento del commitment interno nel riconoscere 

l’uguaglianza e la diversità come valori di base, utilizzandoli 

come uno strumento di visibilità e accettazione sociale 

dell’impresa. Se adeguatamente comunicati, infatti, tali principi 

trasmettono un’immagine positiva dell’organizzazione, 

favorendo le relazioni con le istituzioni117.  

Un ulteriore vantaggio è che l’approccio al Diversity 

Management facilita e sostiene un cambiamento cultuale solido 

e duraturo, basato sui principi dell’integrazione e della lotta alla 

discriminazione. Questo produce un ambiente di lavoro più 

equilibrato e inclusivo, in cui viene promossa l’interazione tra i 

diversi gruppi e dove il singolo è motivato ad esprimere le 

proprie attitudini e potenzialità. Un organico diversificato 

incrementa inoltre nei datori di lavoro la sensibilità verso la 

responsabilità sociale, incoraggiando il dialogo tra impresa e 

gruppi minoritari e contrastando il diffondersi di pregiudizi118. 

La performance organizzativa viene dunque collegata alla presa 

di coscienza e allo sviluppo nella forza lavoro di valori morali 

quali la giustizia sociale e l’integrazione. 

 

 

 

                                                 
117 Castellucci P., Martone A., Minelli E., Rebora G., Traquandi L., op. cit., 
p. 22 
118 Mazzei A., Ravazzani S., Leveraging Differences for Competition: An 
Exploratory Study, 7th International Congress Marketing Trends, Venezia, 
17-19 gennaio 2008 



97

 
 
 
 

 

4.2.  I benefici economici 

 

Acquisita la consapevolezza dell’importanza dei benefici morali 

come motore per una migliore performance, i vantaggi che più 

interessano i leader d’impresa sono quelli di tipo economico. 

Essi sono più concreti e facilmente visibili, e rappresentano la 

diretta testimonianza di quanto l’investimento nelle attività di 

diversity abbia dato i suoi frutti in termini di ritorno economico. 

Più numerosi dei precedenti, essi possono essere così elencati: 

 

- L’accesso a nuovi gruppi di lavoratori: come testimonia il 

grafico della fig. 3, è il principale business benefit percepito 

dalle imprese. Superare la carenza di manodopera e avere un 

maggiore accesso ad un bacino più ampio di lavoratori con 

diversi background sono infatti le ragioni primarie per cui le 

aziende implementano politiche di Diversity Management119. 

Avere una forza lavoro diversa significa infatti poter beneficiare 

di competenze nuove e originali e di sensibilità differenti, che 

arricchiscono la cultura d’impresa. Alcune aziende testimoniano 

inoltre che aumentando gli sforzi di reclutamento per 

raggiungere alcune comunità, si migliora il rapporto con queste 

ultime a un livello molto più profondo120. 

 

- Maggiore motivazione ed efficienza: è il terzo fattore 

favorevole citato dalla ricerca della Commissione Europea (fig. 

3). Esso è una naturale conseguenza dell’applicazione dei 

principi del Diversity Management: come già illustrato, se si 

riconoscono e si rispettano le esigenze e le attese di ogni 

soggetto, valorizzandone le potenzialità, il lavoratore sarà più 

                                                 
119 Keil M., Amershi B., Holmes S., Jablonski H., Lüthi E., Matoba K., Plett 
A., von Unruh K. (International Society for Diversity Management)  (a cura 
di), op. cit., p. 10 
120  Ibidem. p. 11 
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motivato a dare il meglio e sarà maggiormente coinvolto nei 

progetti aziendali, con conseguente aumento dell’efficienza e 

della produttività. Migliorerà inoltre lo spirito di squadra e la 

complicità tra i dipendenti. 

 

- Migliori opportunità di mercato e maggior vantaggio 

competitivo: come già evidenziato nei capitoli precedenti, le 

imprese che possiedono una forza lavoro diversificata 

rispecchiano meglio la moltitudine di interlocutori a cui si 

rivolgono, riuscendo ad intercettare con successo le loro 

esigenze anche latenti e a fornire un mix di offerta 

specificatamente dedicato alle singole richieste, espandendo la 

propria base clienti e costruendo un rapporto di reciproca 

fedeltà. “Un organico variegato sa ‹‹leggere›› meglio i bisogni 

di determinati gruppi di consumatori e quindi genera vantaggio 

competitivo; in questo senso si realizzano opportunità di 

mercato nuove e inattese”121.  

Le aziende che scelgono la filosofia del Diversity Management, 

oltre ad essere avvantaggiate nella capacità di rapportarsi con 

reti di fornitori e distributori anche all’estero, hanno infatti 

maggiori opportunità di aumentare gli introiti, dedicandosi a   

nuovi segmenti di mercato o gruppi tradizionalmente esclusi. Un 

esempio può essere l’ideazione di prodotti per persone non 

vedenti, come l’Internet Driver’s Licence di IBM Germany, un 

motore di ricerca parlante che permette ai non vedenti di 

navigare in Internet; oppure il Big Button Telephone della BT, 

disegnato da un impiegato con l’artrite e che ha avuto grande 

successo per la sua facilità d’uso rispetto ad alternative più 

piccole; o ancora il cibo multiculturale nei supermercati Tesco, 

                                                 
121 Castellucci P., Martone A., Minelli E., Rebora G., Traquandi L., op. cit., 
p. 22 
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o la campagna di marketing della Deutsche Bank finalizzata ad 

ampliare la base di clienti gay e lesbiche122.   

Le imprese orientate alla diversità sanno dunque cogliere e 

sfruttare al meglio queste nuove opportunità di mercato, 

assicurandosi un vantaggio competitivo sulle organizzazioni più 

tradizionaliste e dalle prospettive più ristrette. 

 

- Attrazione delle risorse migliori: un’impresa che dichiara di 

essere aperta ad ogni tipo di contributo utile, di valorizzare le 

capacità dei suoi collaboratori, e di professare valori quali 

l’inclusione e il rispetto, ha certamente più possibilità di attirare 

e mantenere i talenti migliori, che saranno affascinati dalla 

prospettiva di poter esprimere appieno le proprie potenzialità in 

un ambiente armonico e libero dai pregiudizi.  

Non dimentichiamo poi che il talento porta altro talento, a tutto 

vantaggio della performance organizzativa. In più, ad essere 

attratte da questo genere di orientamento saranno soprattutto 

persone dotate della stessa mentalità aperta e che condividono i 

medesimi valori: ciò favorisce la diffusione e il radicamento 

degli ideali del Diversity Management nella cultura 

organizzativa.  

 

- Riduzione dei costi: una forza lavoro soddisfatta, motivata e 

ben integrata nel tessuto organizzativo permette di diminuire i 

costi in quanto si riducono il turnover e i tassi di assenteismo.  

Rispettando le norme antidiscriminatorie, inoltre, si abbassano i 

livelli di conflittualità e si evitano i costi derivanti da possibili 

cause legali. 

 

- Incremento della creatività  e dell’innovazione: la presenza 

di risorse umane appartenenti a contesti differenti arricchisce 

                                                 
122 Keil M., Amershi B., Holmes S., Jablonski H., Lüthi E., Matoba K., Plett 
A., von Unruh K. (International Society for Diversity Management)  (a cura 
di), op. cit., p. 14 
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l’organizzazione di prospettive, idee e contributi nuovi e 

originali, che alimentano lo sviluppo della creatività e dunque 

dell’innovazione, imperativo per la sopravvivenza organizzativa 

in un contesto iper-competitivo.   

Olivier Serrat, nel suo lavoro Harnessing Creativity and 

Innovation in the Workplace123, individua vari elementi che 

caratterizzano un efficace sistema di innovazione, tra cui:  

• Una cultura organizzativa che valorizza il personale e 

lo incentiva a pensare in modo differente, accogliendo le 

sfide e i rischi. 

• L’estensione della responsabilità dei processi 

organizzativi e di innovazione a tutto il personale. 

• Un sistema di gestione delle risorse umane che assicuri 

che lo staff abbia pensieri, stili e prospettive differenti, e 

che accolga positivamente nuove idee, esperienze e 

conoscenze, le quali devono poter circolare liberamente. 

• Un ambiente lavorativo che offra occasioni per 

stimolare la creatività, come luoghi d’incontro, spazi 

per la riflessione, sessioni di brain storming, gruppi di 

discussione, forum, e strumenti di comunicazione 

innovativi. 

• Un sistema di misurazione delle performance che 

valuti l’impulso innovativo dell’organizzazione e che 

monitori le risorse iniziali, le attività, i successivi 

risultati e gli impatti. 

 

Il segreto risiederebbe dunque nel reclutare e trattenere risorse 

altamente qualificate, dare loro accesso alla conoscenza e 

incoraggiarle a pensare e ad agire in modo innovativo.   

Ritroviamo dunque i principi espressi dalla filosofia del 

Diversity Management secondo la quale ogni talento, se lasciato 

libero di esprimersi in tutte le sue forme, permetterebbe 

                                                 
123 Serrat O., Harnessing Creativity and Innovation in the Workplace, Asian 
Development Bank (ADB), settembre 2009, p. 6 
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all’impresa in grado di sfruttarlo e valorizzarlo di raggiungere 

quel livello di creatività ed evoluzione che la  distinguerebbe dai 

competitors. 

 

- Maggiore flessibilità e miglior problem solving:  

la presenza di persone appartenenti a diversi contesti, come già 

sottolineato più volte, permette all’organizzazione di avere una 

prospettiva più ampia e completa circa le caratteristiche della 

società in cui opera e delle sue possibili evoluzioni. Per questo 

un approccio alla diversity migliora la flessibilità dell’impresa 

nell’affrontare i cambiamenti dell’ambiente interno ed esterno 

più rapidamente e a costi minori. L’impatto con le nuove 

tecnologie e con la globalizzazione viene quindi gestito più 

facilmente, come anche i possibili problemi di integrazione 

derivanti da casi di fusioni o acquisizioni. 

Punti di vista diversi contribuiscono inoltre a migliorare la 

capacità di problem solving, apportando analisi critiche e 

soluzioni basate su prospettive anche insolite. Una maggiore 

sensibilità e comprensione delle diverse culture permette infine 

di gestire  gli eventuali conflitti interni in modo più ottimale, e 

di operare in contesti differenti.  

 

- Miglior reputazione e immagine aziendale: tutti i benefici 

sopraelencati hanno un effetto diretto su uno dei beni intangibili 

più importanti per l’organizzazione: la sua reputazione, ovvero il 

giudizio diffuso e sedimentato nel tempo che i diversi 

interlocutori danno ai vari aspetti dell’impresa124.  

Se opportunamente comunicati e condivisi con un pubblico più 

vasto, infatti, le attività di Diversity Management poste in essere 

permettono di migliorare l’immagine aziendale interna (in 

primis) ed esterna (conseguentemente). L’attenzione per le 

risorse umane, le partnership con le associazioni e con i gruppi 

                                                 
124 Pastore A., Vernuccio M., op. cit., p. 54 
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minoritari, la proclamazione dei valori etici dell’impresa (anche 

attraverso i Codici Etici), l’impegno a creare relazioni eque e 

durature, contribuiscono a creare l’idea di un’organizzazione 

aperta, tollerante, propensa all’ascolto: un luogo accogliente e 

stimolante per chi vi lavora, un’impresa affidabile e responsabile 

per tutti gli stakeholder che vi si relazionano.  

Avere una buona reputazione rappresenta uno degli obiettivi 

primari del management, in quanto permette di ottenere livelli 

superiori di profitto, di valore sui mercati finanziari e di 

vantaggio competitivo. Un’azienda positivamente percepita e 

apprezzata, infatti, è ritenuta credibile, responsabile e affidabile, 

e ciò aiuta a mantenere alta la fedeltà dei clienti e degli altri 

interlocutori, incide sulla coesione interna, attrae nuovi talenti, 

aiuta ad acquisire maggiore visibilità e a superare con maggior 

fiducia eventuali momenti di crisi.  

Ecco perché sempre più imprese cercano di partecipare a premi 

e riconoscimenti che mettano in evidenza il loro impegno a 

favore della diversità. Ne è un esempio l’importanza di figurare 

nella classifica della rivista Fortune sulle imprese ritenute più 

accoglienti per le minoranze negli Stati Uniti.  

Oppure, rimanendo in Italia, la partecipazione al Sodalitas 

Social Award, premio che dal 2002 viene assegnato ogni anno a 

organizzazioni “che si siano concretamente impegnate in 

progetti di Responsabilità Sociale d'Impresa e di sostenibilità, 

coerentemente con i valori dichiarati”125.   

Praticare il Diversity Management comunicando in modo 

opportuno l’impegno e le attività svolte aiuta dunque ad ottenere 

una buona e solida reputazione, base per un posizionamento 

strategico rilevante e differenziante per l’impresa. 

 

 

 

                                                 
125 www.sodalitas.it 
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4.3.  I limiti del business case 

 

Ovviamente però non è tutto oro quello che luccica. Bisogna 

tenere in considerazione che non sempre un percorso di 

Diversity Management è facilmente implementabile, e che i 

benefici sono soprattutto a lungo termine, e dunque non 

immediatamente percepibili. La creazione di una forza lavoro 

plurale e diversificata porta poi con sé anche delle criticità di 

gestione. Gli autori del libro Diversity Management. La 

diversità nella gestione aziendale126 riportano i principali 

riduttori di produttività legati alla diversity: 

• La frustrazione a causa di persone che parlano diverse 

lingue sul luogo di lavoro ed emarginano quelli che non 

le conoscono; 

• La resistenza da parte di alcuni collaboratori a lavorare 

con persone appartenenti a gruppi etnici, razziali o 

culturali diversi; 

• Le scarse interazioni sociali tra i membri di gruppi 

differenti; 

• La difficoltà nella selezione e nella retention di persone 

appartenenti a gruppi minoritari; 

• La demotivazione a causa di favoritismi percepiti 

(sebbene non praticati) nei confronti dei gruppi 

maggioritari; 

• L’insufficiente partecipazione alle riunioni aziendali da 

parte dei membri dei gruppi minoritari. 

 

Per minimizzare questi effetti negativi è necessario che le 

imprese siano in grado di segmentare l’organico in diverse unità 

per poter offrire ad ognuna un trattamento specifico e 

differenziato. E’ infatti opportuno fornire delle risposte adeguate 

                                                 
126 Castellucci P., Martone A., Minelli E., Rebora G., Traquandi L., op. cit. 
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ai diversi gruppi identitari, come quelli di cultura, di età, di 

genere, di abilità, di orientamento sessuale, ecc. 

La comunicazione è un altro aspetto fondamentale: parlare di 

diversità può collidere con la cultura prevalente, in quanto 

significa mettere in discussione le proprie convinzioni, 

accogliere modi di vivere opposti ai propri, accettare di diluire la 

propria identità. La comunicazione in questo senso riveste un 

ruolo centrale, in quanto bisogna cercare di diffondere una 

cultura su questi temi (spesso poco familiari) senza ricadere su 

stereotipi e pregiudizi, avendo cura di utilizzare un linguaggio 

adeguato e rispettoso di tutti i gruppi identitari. Il fine ultimo 

deve essere quello di creare un equilibrio tra identità personale e 

accettazione della diversità, una sfida piuttosto complessa.         

Ulteriori ostacoli sono dovuti dalla difficoltà di creare parametri 

di valutazione per misurare le prestazioni legate al Diversity 

Management, e al fatto che i progetti possono richiedere tempi 

lunghi e vari costi da sostenere. Tra questi ultimi si possono 

individuare127:  

- costi di adeguamento alla normativa (formazione del 

personale, comunicazione interna ed esterna sulle nuove 

politiche di diversity, attuazione degli obblighi di legge); 

-  costi delle politiche per la diversità legati 

all’implementazione delle attività di Diversity 

Management (personale specializzato, formazione, 

sistema di monitoraggio, cambiamenti organizzativi per 

la gestione del personale);  

- costi opportunità dovuti al tempo dedicato alle pratiche 

di diversity (i manager impegnati in tali attività 

sottraggono tempo ai loro compiti abituali);  

- costi legati ai rischi connessi all’implementazione di 

questo approccio, che possono anche richiedere lunghi 

periodi di esecuzione.  

                                                 
127 Diversity Management in Europa, tra Stato e Impresa, Parmigiani L., op. cit. 
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Considerando inoltre il contesto italiano, il fatto che il nostro è 

un Paese di piccole imprese può rappresentare un problema: le 

aziende con meno di 10 addetti sono il 94,9% del totale, ossia 

circa 4 milioni, mentre sono circa 3.200 le imprese con più di 

250 addetti128. Saranno dunque poche le risorse destinate alle 

politiche di diversity management, se non quelle necessarie per 

adempiere agli obblighi normativi, ai quali tra l’altro sono 

soggette solo le imprese più grandi. Solamente le aziende con 

più di 15 dipendenti devono ad esempio rispettare le quote 

disabili, e solo per le organizzazioni aventi più di 250 addetti 

esiste un monitoraggio statale per verificare la situazione del 

personale maschile e femminile in termini di differenze di 

genere. E’ dunque difficile attuare delle pratiche di Diversity 

Management in un tessuto economico poco propenso a questo 

approccio come quello italiano, in cui mancano degli incentivi 

statali e una politica completa che vada oltre le esigenze minime 

imposte dall’Unione Europea. 

E’ vero però che qualcosa in questi ultimi anni si sta muovendo, 

le imprese sono sempre più informate e sensibili al tema, e si 

può notare un coinvolgimento anche da parte di imprese più 

piccole. C’è ancora molto da fare per raggiungere gli esempi 

d’eccellenza d’oltreoceano, ma almeno il percorso è stato 

intrapreso. Sarà ora compito delle grandi imprese che già hanno 

fatto proprio questo stile gestionale diffonderne la pratica, 

dimostrando che se si è disposti ad impegnarsi, a rischiare, a 

cambiare la propria mentalità, essendo in grado di gestire tale 

cambiamento al meglio, i vantaggi per l’organizzazione possono 

essere notevoli, e assicurano dei benefici in termini economici e 

di immagine da non sottovalutare.  

In fondo, in un periodo contrassegnato dalla crisi e 

dall’incertezza, emerge la necessità di adottare un approccio 

gestionale nuovo, fresco, flessibile, adatto ad affrontare le 

                                                 
128 Ibidem 
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molteplici sfide di un contesto sempre più eterogeneo e 

imprevedibile. E proprio il Diversity Management potrebbe 

essere la risposta al bisogno di innovazione delle imprese di 

oggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107

 
 
 
 

 

5.  I REQUISITI DEL “DIVERSITY MANAGER” 

 

Siamo ora arrivati al momento in cui un’impresa, riconosciuti i 

potenziali vantaggi di una forza lavoro “multicolore” e 

comprese tutte le tappe del percorso da intraprendere, 

considerando i costi e gli eventuali rischi, decide di 

implementare una politica di Diversity Management.  

Una delle cose da non sottovalutare, giunti a questo punto, sono 

le capacità e le caratteristiche del personale che deve sviluppare, 

diffondere e praticare questo approccio. Detto in altri termini, 

bisogna assicurarsi che il management abbia realmente le 

competenze, le attitudini e le abilità necessarie per realizzare 

personalmente il progetto di creare una cultura organizzativa in 

grado di gestire le differenze culturali, evitando che tale 

proposito rimanga una mera ambizione retorica.   

Di fondamentale importanza è dunque la questione di come 

rendere il terreno organizzativo fertile perché il potenziale di 

una forza lavoro diversa possa crescere al meglio, come fare in 

modo che si sviluppi una mentalità multiculturale a partire dalla 

leadership, e quali strumenti utilizzare per poter identificare 

eventuali lacune nelle capacità del personale e porvi rimedio in 

modo adeguato129.  La domanda da porsi è dunque: quali sono i 

requisiti che i manager devono possedere per poter favorire, 

sostenere e mantenere con successo una forza lavoro 

diversificata? 

Per rispondere a questa domanda David Trickey, nel suo lavoro 

Diversity Management Competencies and the Development 

Challenge: special competencies, skills and attitudes needed to 

'manage through cultures', ha fatto riferimento a WorldWork 

                                                 
129 Trickey D., Diversity Management Competencies and the Development 
Challenge: special competencies, skills and attitudes needed to 'manage 
through cultures', in Visconti L.M., Mauri L. (a cura di), Diversity 
Management e società multiculturale. Teorie e prassi, Franco Angeli, 2004, 
p. 91 
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Ltd, un’organizzazione che sviluppa strumenti per identificare, 

misurare e incrementare il talento internazionale, e per insegnare 

alle persone come agire efficacemente in contesti culturali non 

familiari130. WorldWork, tra le sue ricerche, ha individuato i 

fattori necessari per sviluppare quelle competenze che 

permettono al management di trasferire le proprie capacità 

professionali da un ambiente monoculturale a un contesto 

multiculturale. Essi sono identificati in una serie di attitudini, 

abilità e conoscenze che dipendono dallo sviluppo di tre 

dimensioni: una mentalità multiculturale (“apertura” 

organizzativa); competenze multiculturali e una capacità di 

leadership multiculturale131. Vediamole brevemente nel 

dettaglio. 

 

 

5.1.  Una mentalità multiculturale 

 

In molte occasioni è stato sottolineato quanto una mentalità 

aperta sia imprescindibile per poter abbracciare appieno i 

principi e i valori della diversità. La cultura organizzativa deve 

infatti essere propensa a riconoscere ed accogliere i vari stili di 

pensiero e di comportamento dei colleghi.  

In particolare, secondo Trickey, le persone dotate di una 

mentalità multiculturale possiederebbero le seguenti cinque 

caratteristiche132: 

• New Thinking, ovvero la propensione ad estendere la 

propria conoscenza a settori anche molto diversi dalla 

propria area professionale, la capacità di considerare i 

problemi e i vari aspetti della realtà secondo diverse 

prospettive, la tendenza ad accogliere con entusiasmo e 

curiosità nuove idee. 

                                                 
130 www.worldwork.biz 
131 Trickey D., op. cit., pp. 92-100 
132 Ibidem 
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• Welcoming strangers, cioè la volontà di cercare 

persone che abbiano esperienze, percezioni e valori 

diversi dai propri, l’interesse e conoscere ed instaurare 

relazioni con persone provenienti da diversi contesti, 

ponendo fiducia nel prossimo con facilità. 

• Acceptance, ossia la tolleranza e il riconoscimento di 

comportamenti diversi dai propri, sentendosi a proprio 

agio in ambienti multiculturali e accettando ogni 

individuo per quello che è, senza cercare di cambiarlo o 

di farlo aderire a modi di fare che non sono suoi.  

• Flexible Judgement, che è proprio di coloro che evitano 

di arrivare a conclusioni affrettate su persone nuove, e 

sono pronte a modificare la loro “prima impressione” su 

di loro in seguito all’esperienza. Gli individui dotati di 

flessibilità di giudizio tendono inoltre a scartare 

eventuali stereotipi negativi che possono esistere su un 

certo gruppo identitario qualora una persona 

appartenesse a quel gruppo. 

• Valuing differences, aspetto che caratterizza coloro a 

cui piace lavorare con persone provenienti da diversi 

background, che sono propensi a far propri nuovi assunti 

e credenze su come lavorare efficacemente insieme, 

rispettando i valori altrui benché differenti dai propri. 

 

 

5.2.  Competenze multiculturali 

 

Lavorare efficacemente in un ambiente multiculturale richiede 

una capacità di comunicazione avanzata, in quanto ci si deve 

relazionare con persone aventi credenze, principi, visioni e 

attitudini proprie, a volte anche contrastanti.  
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Per questo è indispensabile che le risorse all’interno 

dell’organizzazione siano dotate di queste tre competenze133: 

• Percettività, che assicura che tutti gli interlocutori a cui 

è diretta la comunicazione comprendano appieno il 

significato del messaggio trasmesso. Le persone 

caratterizzate da percettività pongono attenzione non 

solo ai segnali verbali, ma anche a quelli non verbali, 

spesso sottovalutati, ma che invece sono parte integrante 

(e spesso dominante) della comunicazione. Ciò significa  

dare importanza al linguaggio del corpo e avendo cura 

del modo in cui si compiono i gesti e le espressioni 

facciali, della maniera in cui si assume una postura, si 

stabilisce un contatto oculare, si utilizza un tono di voce 

piuttosto che un altro. Bisogna infatti tenere a mente che 

alcuni atteggiamenti e comportamenti, benché 

considerati normali per una persona, possono non esserlo 

per un’altra, e risultare addirittura offensivi o inadeguati.                

Essere sensibili a come la propria comunicazione può 

essere interpretata dalle diverse persone, cercando di 

vedere sé stessi con gli occhi degli altri, è dunque una 

preziosa capacità da ricercare e stimolare tra i propri 

collaboratori. 

 

• Orientamento all’ascolto: questa abilità si riferisce 

principalmente alla predisposizione all’ “ascolto attivo”.  

Coloro che sviluppano un “ascolto attivo” non solo 

ascoltano accuratamente i loro diversi interlocutori, ma 

usano anche modi chiari ed espliciti per segnalare la loro 

attenzione. In un’organizzazione caratterizzata da una  

forza lavoro differenziata, questa attitudine è 

fondamentale, in quanto è più che mai importante che le 

persone percepiscano di essere comprese, di essere prese 

                                                 
133 Ibidem 
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in considerazione, di essere incluse e integrate nelle 

relazioni tra colleghi. Per evitare fraintendimenti, è 

inoltre necessario che il messaggio che si vuole 

trasmettere venga sempre chiarito e precisato, per 

assicurarsi che tutti gli interlocutori coinvolti assegnino 

il medesimo significato alla comunicazione.  

 

• Trasparenza: trasmettere informazioni un ambiente 

diversificato può rappresentare una vera e propria sfida 

per tutti gli individui appartenenti ai diversi gruppi 

identitari, in quanto semplici messaggi inviati con le 

migliori intenzioni possono essere male interpretati ed 

essere addirittura causa di sfiducia tra colleghi. Per 

minimizzare questo rischio è necessario un alto livello di 

trasparenza, ossia essere in grado di comunicare in modo 

comprensibile ed esplicito. Questa capacità comprende 

dunque la propensione a riferire le proprie intenzioni in 

modo chiaro, esprimendosi con linearità ed evitando 

termini o formule che potrebbero essere fraintese, 

tenendo sempre in considerazione da quale contesto 

provengono i propri interlocutori e ponendosi al loro 

piano. 

 

Essere consapevoli dell’importanza di queste caratteristiche 

può aiutare il vertice a verificare il livello di “propensione 

alla diversità” presente nel proprio personale e, 

eventualmente, a porre in essere delle attività per stimolare o 

sviluppare queste competenze. Nondimeno, è importante 

tenere conto di tali attitudini in sede di selezione per valutare  

se un candidato possiede le doti ideali per portare avanti con 

successo le politiche di diversity stabilite. 

Infine, non è da sottovalutare un ultimo aspetto. Può 

accadere che il basso livello di mentalità e competenze 

multiculturali sia proprio la causa di successo dei manager in 
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contesti monoculturali. Ad esempio, coloro che hanno un 

basso grado di “giudizio flessibile” potrebbero essere 

facilitati nel compiere decisioni veloci riguardo le persone e 

nell’agire efficacemente seguendo il proprio impulso  

abituale in ambienti familiari. Le stesse persone, però, 

potrebbero trovare difficoltà ad operare in contesti 

multiculturali, in cui un atteggiamento istintivo, routinario o 

noncurante potrebbe provocare involontari conflitti dovuti a 

scontri valoriali.  

Le imprese devono dunque far fronte all’eventualità che 

alcuni dei suoi responsabili più efficienti in passato 

potrebbero essere potenzialmente disfunzionali come 

manager della diversità134. 

 

 

5.3.  Capacità di leadership multiculturale 

 

E’ stata più volte sottolineata l’importanza del commitment 

del vertice aziendale per un’efficace implementazione del 

Diversity Management. Anche e soprattutto la dirigenza 

dell’impresa deve dunque possedere dei requisiti che la 

rendono idonea ad abbracciare le politiche di diversity.  

Le due aree di competenza che caratterizzerebbero una 

leadership multiculturale, sempre secondo Trickey, sono:  

• La capacità di influenza: essa si riferisce al peso 

dell’autorità del vertice in un ambiente multiculturale. In 

questo contesto infatti, fare in modo che tutti seguano il 

volere della dirigenza nonostante le possibili differenze 

culturali e valoriali può divenire una vera e propria sfida, 

che richiede una certa abilità. Per amministrare un tale 

ambiente è richiesta dunque una serie di attitudini: sono 

innanzitutto le persone che dimostrano calore e cortesia 

                                                 
134 Trickey D., op. cit., p. 94 
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quelle che sanno sviluppare un buon rapporto con tutte le 

loro controparti, immedesimandosi negli altri e creando  

rapporti anche a livello personale con i collaboratori. Per 

costruire relazioni positive e durature, alimentando la 

fiducia dei colleghi e sviluppando un ambiente di lavoro 

produttivo, è poi fondamentale possedere una certa 

sensibilità, una propensione a condividere informazioni e 

opinioni e la capacità di ascoltare senza giudicare. 

Guidare le risorse umane con i loro valori e le loro 

motivazioni nella direzione stabilita, richiede inoltre di 

sapersi adattare allo stile di comunicazione dei propri 

dipendenti. Tale capacità di comprendere le esigenze 

degli altri attingendo da un ampio range di modalità di 

gestione  permette al vertice di dirigere il personale in 

una maniera in cui ognuno si senta a proprio agio e 

adeguatamente motivato. 

 

• La capacità di trovare soluzioni sinergiche 

La risoluzione dei problemi in un ambiente diversificato 

può rivelarsi complessa, ma è anche fonte di opportunità. 

Se le diverse prospettive non vengono soppresse, ma 

comprese ed utilizzate propriamente nel processo di 

problem solving, infatti, è possibile ottenere risultati 

creativi ed efficaci. Questa evenienza diviene concreta 

quando il vertice organizzativo conferisce importanza 

alla sinergia, ovvero si preoccupa di capire e di 

interpretare le varie questioni attraverso punti di vista 

differenti, anche accettando di lavorare con idee 

apparentemente contraddittorie. Ciò significa fare tesoro 

delle diverse interpretazioni che le persone possono dare 

a un problema e dei vari metodi di risoluzione proposti, 

condividendoli con tutto l’organico. In questo modo si 

favorisce l’integrazione degli approcci e dei contributi di 

tutti gli individui, ottenendo soluzioni originali e 
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creative. Un buon “manager della diversità” dovrebbe 

dunque far si che ognuno possa perseguire gli obiettivi 

organizzativi adoperando l’approccio più adatto alla sua 

persona, evitando di imporre modalità di lavoro uniche 

che potrebbero far sentire a disagio alcuni collaboratori, 

causando demotivazione. 

Un’abilità importante per i leader organizzativi è 

pertanto la capacità di superare le complessità delle 

differenze in modo da “catturare” le idee migliori, da 

ovunque esse provengano135.  

 

 

5.4.  La sfida dello sviluppo personale 

 

Riassumendo, per vincere la sfida di gestire un ambiente 

differenziato è necessario che le risorse umane sviluppino una 

mentalità aperta. In più, sono necessarie abilità specifiche per 

assicurare un’efficace comunicazione in un ambiente 

multiculturale, oltre che competenze di leadership riguardanti la 

capacità di influenza e la creazione di sinergia.  

L’insieme di competenze descritte, individuate da WorldWork, 

può essere pertanto utilizzato come riferimento per definire le 

attitudini, le capacità e le conoscenze che i manager responsabili 

del cambiamento culturale dovrebbero possedere.                                      

Naturalmente però è raro trovare delle persone che presentino 

tutte le caratteristiche sopraccitate. Solitamente si tende a 

concentrarsi (inconsciamente) solo su alcune di queste 

dimensioni, sviluppando certe capacità piuttosto che altre. Per 

questo motivo è importante cercare di capire in quale area un 

individuo è più abile, in modo da essere consapevoli delle 

proprie capacità e dei propri punti di forza, ma anche delle 

proprie lacune e delle attitudini che andrebbero migliorate.  

                                                 
135 Trickey D., op. cit., p. 98 
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Uno strumento utile in questo senso viene proposto ancora una 

volta da WorldWork, che ha sviluppato un questionario 

psicometrico online chiamato The International Profiler avente 

lo scopo di fornire ai soggetti un feedback strutturato in termini 

di energia, importanza e attenzione che essi personalmente 

dedicano all’insieme di competenze multiculturali illustrate. 

Il sistema funziona in questo modo: il soggetto compila il 

questionario che, una volta analizzato da consulenti autorizzati, 

darà come risultato un profilo che mostra come l’individuo 

preferisce distribuire il suo interesse tra 10 aree di competenze e 

22 aree di abilità, attitudini e conoscenze associate136.  

Prima di ricevere i risultati del profilo, il/la manager in 

questione definisce con il consulente quale delle aree di 

competenza è critica per il ruolo ricoperto. Analizzando poi la 

discrepanza esistente tra le competenze richieste per la posizione 

in questione e l’effettivo interesse e coinvolgimento ad esse 

dedicato attraverso il questionario, possono essere progettate 

delle azioni specifiche di sviluppo per colmare eventuali gap, 

come training e coaching altamente personalizzati. Nonostante 

alcune attitudini (ad esempio l’apertura mentale) affondino le 

proprie radici nei tratti profondi della personalità e dunque siano 

più difficili da modificare rispetto ad altre abilità (come l’ascolto 

attivo), tutte le aree di competenza menzionate sono infatti 

aperte e predisposte allo sviluppo e al miglioramento.  

The International Profiler e il feedback conseguentemente 

fornito non sono dunque da considerare una valutazione critica 

della “bontà” o meno di un manager multiculturale. Sono 

piuttosto il punto di partenza per un’esplorazione profonda dei 

requisiti di un individuo, e dunque uno strumento di sviluppo 

per coloro che vogliono capire le qualità che è necessario avere 

per ottenere successo personale in un ambiente di lavoro 

diversificato.  

                                                 
136 Per approfondimenti: 
http://www.worldwork.biz/legacy/www/docs2/competencies.phtml 
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Al contrario di molti corsi di formazione che si focalizzano su 

una generale sensibilizzazione ai diversi orientamenti culturali, 

il sistema dell’International Profiler aiuta a rispondere ad una 

domanda che molti si pongono quando si trovano di fronte alla 

sfida di gestire un’organizzazione caratterizzata da un ambiente 

lavorativo eterogeneo e diversificato: “Cosa necessito a livello 

personale per migliorare la mia abilità di riuscita ed avere 

successo?”137 

       Il prerequisito fondamentale perché il Diversity 

Management rappresenti un’ambizione che conduce 

l’organizzazione al vantaggio competitivo, è dunque che tutti 

abbiano un’idea condivisa di ciò che questo approccio implica, e 

che siano ben valutate le caratteristiche dell’impresa e di chi vi 

opera. Preparare il terreno per l’accoglienza delle diversità è 

infatti un processo che parte dal cuore dell’impresa: le sue  

risorse umane. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 Trickey D., op. cit., p. 99 



117

 
 
 
 

6.   L’ORIENTAMENTO SESSUALE COME 

OGGETTO DEL DIVERSITY MANAGEMENT 

 

Quando si parla di discriminazione sul lavoro e del crescente 

interesse delle organizzazioni nel cercare di eliminarla, la prima 

cosa a cui si pensa sono le donne, con i dibattiti sulle 

discriminazioni di genere, sulla famiglia, sulle quote rosa, sulla 

conciliazione vita-lavoro che ne consegue; gli stranieri, a cui si 

associano le pesanti critiche sull’immigrazione, sulle questioni 

etiche del rispetto dei diritti umani, sulle differenze culturali e 

religiose, sulle condizioni di lavoro precarie o di vero 

sfruttamento, ormai all’ordine del giorno; le persone 

economicamente svantaggiate, in Italia viste come vittime di un 

sistema politico ed economico ingiusto che premia i “ricchi 

disonesti” a discapito della “povera e comune gente onesta” la 

quale, a causa della diffusa pratica della raccomandazione e del 

favoritismo, spesso viene ostacolata nell’ascesa a posizioni 

lavorative che meriterebbe, ma da cui viene esclusa. Possono 

venire in mente le persone diversamente abili, ultimamente 

oggetto di varie campagne istituzionali e di career days dedicati. 

Insomma, tutti i temi più trattati dall’agenda mediatica. 

Qualcuno pensa mai all’orientamento sessuale come possibile 

causa di discriminazione sul lavoro? Forse solo chi fa parte o 

vive a stretto contatto con la cosiddetta popolazione LGBT 

(Lesbica, Gay, Bisex, Transgender), e dunque è consapevole 

delle difficoltà o dei disagi che queste persone possono avere nel 

mondo professionale, oltre che sociale. 

Nonostante l’aumento della sensibilità ai temi della differenza, 

l’aspetto dell’orientamento sessuale, benché abbia implicazioni 

importanti per l’organizzazione, è stato per molto tempo 

ignorato, o comunque non adeguatamente affrontato. 

Io stessa mi sono imbattuta in questa questione per caso, 

navigando tra le pagine web di studi e relazioni sulla diversità e 
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tra siti di imprese che dichiaravano di porre il Diversity 

Management al centro della loro filosofia aziendale, alla ricerca 

di un aspetto specifico su cui focalizzare il mio lavoro. Fu così 

che in un articolo lessi che la IBM, all’avanguardia per quanto 

riguarda la valorizzazione delle diversità, negli Stati Uniti 

sponsorizza eventi e seminari LGBT138. La cosa mi incuriosì 

molto e, andando a visitare il sito americano dell’impresa, rimasi 

piacevolmente sorpresa nel vedere una sezione nella quale erano 

orgogliosamente elencati una corposa serie di riconoscimenti, 

addirittura a partire dal 1995, che premiano la multinazionale 

come una delle aziende migliori per la popolazione LGBT139. 

Mi sono dunque chiesta come mai questo aspetto della diversità, 

tanto sottolineato e ritenuto importante da IBM in America, non 

goda di altrettanta visibilità tra le altre imprese, e dalla stessa 

IBM in Italia (nel cui sito web nazionale non si fa alcun 

riferimento a proposito). 

Penso che ciò possa essere dovuto a molte cause, prima tra tutti 

il fatto che tale argomento è sempre stato considerato un tabù, e 

molto poco si è detto a riguardo, in particolare in un Paese di 

forte matrice cattolica come il nostro. 

Per questo motivo, invece di prendere in esame uno dei temi già 

ampiamente e riccamente trattati dalla letteratura, tipicamente 

quello della questione di genere e di etnia, ho preferito 

approfondire un aspetto a cui attualmente è ancora dedicata a 

mio avviso un’attenzione insufficiente, nella speranza di mettere 

in luce e dare visibilità ad un aspetto che ritengo fondamentale 

in particolare per chi dichiara di perseguire e di difendere a 

spada tratta i valori dell’equità, del rispetto e della 

valorizzazione indiscriminata. 

                                                 
138 Diversi in azienda, il "diversity management" e l'omosessualità nelle 
imprese italiane, dal sito 
http://www.stefanobolognini.it/index.php?option=com_content&view=article
&id=71:gay-zienda&catid=53:economia-e-mercato&Itemid=60, marzo 2010 
139 www-03.ibm.com/employment/us/diverse/awards_archive.shtml#glbt 
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Un ulteriore motivo per cui credo sia importante affrontare 

questo argomento nell’ambito del Diversity Management è che 

ultimamente qualcosa si è mosso in questa direzione: i media 

cominciano a dare più spazio al tema omosessualità, 

riconoscendo l’esistenza di questa realtà e sensibilizzando la 

società a riguardo. E’ anche vero, però, che le questioni più 

trattate sono quelle dell’omofobia e degli episodi di violenza 

associati, che contribuiscono ad alimentare un clima negativo di 

allarmismo e di confusione, aggravato dalle pesanti critiche 

provenienti dalla Chiesa. Sarebbe invece necessario diffondere 

un’informazione chiara, corretta e rispettosa, che rifletta 

un’immagine veritiera e non stereotipata di tale realtà. E nel 

raggiungimento di tale scopo, come vedremo, il contributo di 

imprese e associazioni potrebbe essere determinante. 

Addentriamoci dunque in questo sentiero poco esplorato per 

osservare come l’evoluzione del contesto sociale sta 

contribuendo all’affermazione della popolazione LGBT nel 

mondo del lavoro, qual è la situazione in Italia rispetto agli altri 

Paesi, e come il pieno rispetto, il riconoscimento e la libertà di 

essere sé stessi possa apportare benefici sia alle risorse umane in 

questione che al business dell’impresa, facendo del Diversity 

Management una delle chiavi del successo aziendale e del 

vantaggio competitivo. 

 

 

6.1.  L’evoluzione del contesto politico e sociale nei 

confronti dell’omosessualità 

 

Per poter comprendere appieno il mondo che questo elaborato 

cercherà di osservare al meglio, è necessario un rapido excursus 

storico per capire come la situazione degli omosessuali in Italia 

si sia evoluta nel corso del tempo e quale sia la loro condizione 

nel contesto sociale attuale.  
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Come già accennato, le persone omosessuali non hanno certo 

avuto vita facile fin dal passato. Escludendo il periodo 

dell’Antica Grecia e della Roma ellenistica, durante il quale 

amare o avere rapporti con lo stesso sesso era considerato 

normale (pensiamo ad esempio ai famosi filosofi Socrate e 

Aristotele, che come è noto usavano avere relazioni con i 

giovani ragazzi), la storia LGBT è stata segnata dalla 

persecuzione e dalle incomprensioni, soprattutto con l’avvento 

del Cristianesimo. Stereotipi e pregiudizi permeavano la società: 

l’omosessuale veniva considerata una persona invertita, 

sbagliata, peccatrice, malata, ed esistevano severe punizioni nel 

caso in cui si venisse scoperti (pensiamo ad esempio ad Oscar 

Wilde, che a causa della sua relazione con il compagno Alfred 

Douglas venne processato e incarcerato).  

“L’identità omosessuale semplicemente non esisteva: il mondo 

era diviso in due, maschi e femmine, e tutto doveva rientrare 

nella logica manichea del maschile e del femminile più 

stereotipati, cristallizzata nella famiglia eterosessuale benedetta 

dalle chiese, dalla cultura, dallo Stato, da quel “senso comune” 

che, come dice Manzoni, non è sempre dotato di buon senso”140. 

Tale situazione ha costretto le persone LGBT a nascondersi, a 

vivere nella menzogna, in alcuni casi a negare perfino a sé stessi 

la propria identità sessuale, pur di non correre il rischio di essere 

stigmatizzati, emarginati dalla società.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
140 Grillino F., L’omosessualità in Italia tra cattolicesimo e rivoluzione del 
costume. Una valutazione politica, dal sito 
http://www.culturagay.it/cg/saggio.php?id=16 , 29 marzo 2004 
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6.1.1.  Le persecuzioni del periodo fascista 

 

La condizione degli omosessuali peggiorò ancora di più durante 

il regime Fascista, che per tre anni (dal 1936 al 1939) adottò una 

politica di razzismo nei loro confronti. L’estensione della 

“politica di difesa della razza” agli omosessuali avvenne però 

per via di misure amministrative, e non per mezzo di leggi ad 

hoc come nella Germania nazista (dove le deportazioni nei 

campi di concentramento avevano causato la morte di almeno 

diecimila omosessuali). In pratica, per non dover ammettere che 

in Italia esistessero persone con orientamento sessuale diverso 

da quello etero, queste potevano venire condannate al confino 

“politico” o comune sulla base del Testo Unico delle leggi di 

pubblica sicurezza, che dava alla polizia il potere discrezionale 

di eliminare dalla convivenza sociale un individuo che avesse un 

atteggiamento a loro giudizio “scandaloso”.  Altri metodi 

repressivi a cui si faceva ricorso erano il pestaggio, l’uso delle 

bottiglie d’olio di ricino, il licenziamento se si lavorava per un 

ente pubblico, e molto spesso anche l’ammonizione (una sorta di 

arresto domiciliare mitigato) sotto la sorveglianza costante della 

polizia. Queste forme di repressione, non passando attraverso il 

codice penale, non lasciavano traccia, con lo scopo di mantenere 

integra l’immagine della “normalità eterosessuale” che doveva 

vigere nella società141.  

La differenza fondamentale tra Germania e Italia era proprio 

questa: mentre nel Paese di Hitler il nazismo cercò di eliminare 

un mondo omosessuale visibile, organizzato e consapevole, 

nell’Italia fascista questo mondo viveva da decenni in piena 

oscurità, ed è tale atteggiamento che ha portato il diverso 

orientamento sessuale ad essere vissuto, ancora oggi, come il 

“ regno del non-detto, dei sussurri, degli eufemismi, dei giri di 

                                                 
141 http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_LGBT#Personaggi_storici 
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parole, dei volti nascosti: un mondo che c'è, però non esiste, 

perché non ha il diritto ad affiorare alla realtà”142. Questa 

mentalità è considerata la causa principale degli episodi di 

discriminazione e intolleranza che colpiscono i gay e le lesbiche 

del nostro Paese. 

 

 

6.1.2. Il 1969 e gli anni del “Gay power” 

 

Una svolta positiva è comunque avvenuta dalla metà del XX 

secolo: dalla Seconda Guerra Mondiale in poi l’omosessualità è 

stata decriminalizzata in quasi tutte le nazioni sviluppate, e 

l’atteggiamento sociale nei confronti delle persone LGBT è 

andato pian piano migliorando. 

Una netta rottura col passato avvenne il 28 giugno 1969, data 

importantissima che diede il via ad una serie di movimenti per la 

rivendicazione dei diritti di gay, lesbiche e trans in tutto il 

mondo. In  questa giornata simbolica avvennero i famosi moti 

di Stonewall, una serie di violenti conflitti fra gli omosessuali e 

gli ufficiali di polizia di New York che iniziarono il 27 giugno 

1969, quando la polizia irruppe nel locale Stonewall Inn, un bar 

gay in Christopher Street nel Greenwich Village. La retata, 

organizzata con la scusa che il locale operava senza licenza per 

gli alcolici e che portò all’arresto di coloro sprovvisti di 

documento d’identità o vestiti con abiti del sesso opposto, si 

trasformò in una lotta corpo a corpo che durò due giorni e in cui 

le persone LGBT sfogarono tutta la rabbia accumulata negli anni 

passati per il modo in cui venivano trattati dalla polizia e da una 

società che non era in grado di accoglierli e accettarli143.  

Ecco perché nel mese di giugno, in tutto il mondo democratico, 

si celebra il “Gay and Lesbian Pride”, l’Orgoglio gay, in ricordo 

                                                 
142 Ibidem 
143 http://it.wikipedia.org/wiki/Moti_di_Stonewall 
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di quel 28 giugno attorno a cui ormai ruotano una vasta serie di 

iniziative per ricordare la prima rivolta omosessuale della storia. 

I moti di Stonewall hanno dato il via alla nascita dei primi veri e 

propri Movimenti di liberazione omosessuale, un insieme di 

gruppi e associazioni che hanno portato avanti molte battaglie 

per il miglioramento della condizione sociale, culturale, umana e 

politica delle persone LGBT. In Italia la prima vera associazione 

gay fu F.U.O.R.I.! (Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario 

Italiano), che fu fondata attorno al 1970 a Torino.  

Un’altra meta importante si raggiunge nel 1973, quando 

l’American Psychiatric Association rimosse dal Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders l’omosessualità ego-

sintonica (ossia la condizione dell’omosessuale che accetta la 

propria tendenza e la vive con serenità), anche se non tutti sanno 

che rimase nell’elenco delle malattie mentali l’omosessualità 

ego-distonica (cioè il caso della persona omosessuale che non si 

accetta come tale), cancellata ufficialmente solo nel 1994144.  

Nel corso dell’ultimo quarantennio si è dunque realizzata “una 

delle più grandi rivoluzioni del costume di questo secolo: gli 

omosessuali, da gruppo discriminato e tenuto forzatamente ai 

margini della vita sociale, culturale e politica, diventano uno 

dei “nuovi soggetti” umani pienamente protagonisti della vita 

moderna e delle moderne democrazie liberali, attraverso la 

costruzione di grandi comunità e di una presenza nella società e 

nella vita civile come mai era successo prima d’ora”145. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144http://it.wikipedia.org/wiki/Teorie_sulla_differenziazione_dell'orientament
o_sessuale 
145Grillino F., op. cit. 
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6.1.3.  La situazione attuale in Europa e in Italia: quali 

diritti per i cittadini LGBT? 

 

Attualmente la situazione giuridica e sociale della popolazione 

LGBT nel contesto mondiale è piuttosto variegata, come si può 

evincere dalla figura sottostante (fig. 4). 

 

 

 

            Legenda: 

  Informazioni non disponibili 
 
Legale                                                                                                                                                                   
                                                                       

  Matrimonio omosessuale                                                                 
  Unione civile 
  Nessuna unione civile 
  Riconosciuti i matrimoni omosessuali esteri                      

                                   
 

Fig. 4 - Stato legale dell’omosessualità nel mondo (Fonte: 

http://commons.wikimedia.org) 

 

 

 
 
Illegale  
 

  Pena minima 
  Pena elevata 
  Ergastolo 
  Pena capitale 
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Come si può notare, si passa da situazioni estremamente 

avverse, in particolare nelle regioni medio orientali e africane, 

dove per gli omosessuali esiste ancora l’ergastolo o addirittura la 

condanna a morte (come in Afghanistan, Arabia Saudita, 

Bangladesh, Emirati Arabi Uniti, Iran, Iraq, Pakistan, Nigeria, 

ecc), al molto più tollerante contesto europeo, in cui alle persone 

LGBT vengono riconosciuti in molti Paesi diritti civili più o 

meno identici a quelli degli eterosessuali, incluso il diritto a 

contrarre matrimonio (come in Spagna, Portogallo, Olanda, 

Danimarca, Norvegia, Finlandia, Islanda). 

Per quanto riguarda l’Europa, un grande passo avanti nel 

riconoscimento dei diritti degli omosessuali è rappresentato dal 

già citato articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea, che vieta qualsiasi forma di 

discriminazione, compresa quella fondata sull’orientamento 

sessuale. Inoltre, la risoluzione dell’8 febbraio 1994 del 

Parlamento Europeo raccomanda di “far cessare la proibizione a 

contrarre matrimonio alle coppie dello stesso sesso e invita a 

garantire loro tutti i diritti e benefici dell’istituto matrimoniale 

con i correlati obblighi e doveri”146. 

Insomma, l’attitudine dell’Unione Europea è sicuramente 

favorevole al riconoscimento di uguali diritti per tutti 

indipendentemente dalle preferenze sessuali, e la maggior parte 

dei Paesi industrializzati sembra aver accettato positivamente 

questa visione, recependo le nuove norme e adattando il proprio 

sistema legislativo per poterle applicare.  

In molti Stati, dove agli omosessuali non viene concesso il diritto 

al matrimonio, vengono comunque riconosciute, 

indipendentemente dall’orientamento, le coppie di fatto, spesso 

con diritti equiparabili a quelli delle coppie sposate (come accade 

ad esempio in Francia, Germania e Gran Bretagna). 

                                                 
146 Maggioni A., u.e. per i diritti gay in Italia, dal sito  
 http://www.petizionionline.it/petizione/ue-per-i-diritti-gay-in-italia/159 
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Come si può notare dall’immagine sottostante (fig. 5), però, un 

triste colore grigio contraddistingue il nostro Paese: l’Italia, 

anche in questo aspetto, dimostra di essere indietro rispetto alle 

altre nazioni, con un grosso vuoto legislativo in materia di 

riconoscimento e difesa dei diritti delle persone LGBT. 

 

 

 

 

                             Legenda: 

     Matrimonio omosessuale 

     Unioni civili 

     Riconoscimento delle convivenze 
 

Fig. 5 - Mappa che mostra la situazione delle unione omosessuali in Europa 

(Fonte: http://commons.wikimedia.org) 

 

 

Attualmente, infatti, l’Italia non permette alle coppie dello 

stesso sesso di contrarre matrimonio, e non prevede nemmeno 

l’esistenza di alcuna forma di convivenza o coppia di fatto, 

nonostante varie associazioni e partiti politici di sinistra abbiano 

presentato vari suggerimenti per cercare di colmare questa 

     Argomento in discussione parlamentare 

     Nessun riconoscimento o dati non disponibili

     Matrimonio omosessuale proibiti 
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mancanza. A partire dal 2005, sono stati proposti disegni di 

legge per istituire una qualche forma di unione civile, come i 

PACS (Patti civili di solidarietà), che divennero poi DICO 

(Diritti delle persone conviventi), CUS (Contratto di unione 

solidale) e infine DIDORE (Diritti e Doveri di Reciprocità dei 

conviventi), ma senza alcun risultato concreto147.  

Ad oggi, dunque, in Italia le coppie dello stesso sesso non 

godono di alcun riconoscimento giuridico: per lo Stato è come 

se non esistessero.  

In più, nonostante le nuove normative europee, il nostro rimane 

l’unico Paese sprovvisto di una legge contro l’omofobia, grave 

mancanza in un contesto sociale in cui non mancano (purtroppo) 

episodi di questa natura, anche gravi. 

Basti pensare, ad esempio, al giovane giornalista freelance 

massacrato di botte a Ostia da un gruppo di ragazzi che gli 

urlavano “frocio e comunista” a causa del suo abbigliamento, o 

alle bombe di carta lanciate a Roma contro un bar frequentato da 

lesbiche in via San Giovanni in Laterano, la cosiddetta “Gay 

street”, o all’aggressione da parte di alcuni ragazzini di Napoli a 

scapito di una coppia gay straniera, o ancora al gesto estremo di 

Matteo, 16 anni, buttatosi dalla finestra perché ossessionato dai 

compagni di classe che gli davano del “frocio”.  

Come può l’Italia rimanere indifferente quando tutto il resto 

d’Europa si è già attivato per rispondere ai bisogni di una società 

che cambia? 

 

 

 

 

 

 

                                                 
147Diritti. Dai Pacs ai DiCo, dai Cus ai DiDoRe… la legge ingiallita dal 
tempo e che non arriva mai, dal sito http://www.notiziegay.com/?p=53352,  
11 agosto 2010 
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6.1.4.  Cittadini invisibili o governo cieco? 

 

La grave situazione di arretratezza del tema presente in Italia 

rispetto al resto del mondo è il motivo principale che spinge la 

popolazione LGBT a far sentire sempre di più la propria voce, 

chiedendo al governo di muoversi a loro favore uniformandosi 

ai parametri europei. La domanda che ci si pone, infatti, è come 

mai, nonostante l’adesione alla Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea e la sottoscrizione del trattato di Lisbona 

nel 2008 (il quale, oltre a prevedere tutela per gay, lesbiche e 

trans, omette di specificare il sesso dei coniugi separando 

esplicitamente il concetto di matrimonio da quello di famiglia, la 

quale non è più identificata solamente dall’unione di un uomo 

con una donna), l’Italia non si attenga agli accordi firmati, 

risultando inadempiente. 

L’assenza di un riconoscimento legale pone difatti le coppie 

omosessuali in una grave posizione di svantaggio e di disagio. 

La possibilità di avere un permesso di lavoro per assistere la 

persona amata se ammalata o di stare al suo fianco se in 

ospedale, la possibilità di lasciare al convivente l’eredità (o di 

riceverla), quella di avere una casa a condizioni agevolate, o di 

adottare un bambino: sono solo alcuni dei diritti fondamentali di 

cui vengono private le coppie LGBT, ma anche quelle 

eterosessuali che decidono di vivere insieme senza sposarsi. 

Eppure la Linfa, Lega italiana nuove famiglie, ha stimato che le 

coppie di fatto nel nostro Paese ammontino a 870.000, e che di 

queste almeno 200.000 siano costituite da individui dello stesso 

sesso, anche se potrebbero essere molte di più. Secondo la 

ricerca Modi di condotta da Arcigay e Arcilesbica, inoltre, in 

tutta la penisola ci sarebbero circa 100.000 ragazzi con un 
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genitore omosessuale, dato che il 17,7% dei gay e il 20,5% delle 

lesbiche con più di quarant’anni hanno un figlio148.  

Questa è la fotografia di una società che è cambiata, insieme alla 

concezione stessa di famiglia e di rapporto di coppia: 

diminuiscono i matrimoni, aumentano i divorzi, così come i figli 

nati da genitori conviventi e i single, e questa nuova realtà 

necessita di essere riconosciuta e regolamentata, in quanto 

milioni di persone si ritrovano in una situazione di 

disuguaglianza rispetto ai propri concittadini eterosessuali 

sposati. 

L’immobilità statale, seguita dalle pressioni di associazioni e 

gruppi LGBT, ha fatto si che le realtà più piccole, come i 

comuni, trovassero a volte delle soluzioni alternative. Ne è un 

esempio la città di Torino, il cui Consiglio comunale ha 

approvato, lo scorso 29 giugno 2010, le unioni civili basate sul 

vincolo affettivo. “A Torino ci sono 10.577 nuclei composti da 

due persone (quasi tutte coppie di fatto) e 21.516 nuclei con 

almeno un convivente (quasi sempre coppie di fatto con figli). 

Queste 32 mila ‘famiglie’ –tra cui figurano 505 coppie gay- 

potrebbero usufruire della nuova norma”149. Il documento sarà 

valido solo per il riconoscimento di diritti e benefici previsti 

dall’amministrazione comunale, ma è senza dubbio un modo per 

tutelare i diritti dei conviventi eterosessuali e non, nella speranza 

che il Parlamento si assuma presto la responsabilità di legiferare 

in materia di unioni civili. 

Il nostro Paese si trova dunque in una situazione abbastanza 

paradossale, come se fosse suddiviso in più dimensioni: 

• dal punto di vista esterno, esso dovrebbe formalmente 

aver recepito e applicato le leggi della normativa europea 

                                                 
148 Scalfarotto I., Mangiaterra S., In nessun paese. Perché sui diritti 
dell’amore l’Italia è fuori dal mondo, Edizioni Piemme, Milano, 2010, pp. 
12-15 
149 I nuovi diritti per le coppie di fatto. Si alle ‹‹unioni civili basate sul 
vincolo affettivo››, Rossi A., dal sito 
http://www3.lastampa.it/torino/sezioni/costume/articolo/lstp/256662/, 29 
giugno 2010 
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a favore del riconoscimento e della tutela dei diritti della 

popolazione LGBT (o per lo meno, dovrebbe trovarsi 

almeno in fase di implementazione delle stesse);  

• dalla prospettiva della politica interna, l’Italia si trova 

invece in una contraddittoria situazione di stallo, con un 

governo che sembra prendere tempo rifiutandosi di 

assumere decisioni in materia;  

• dal punto di vista sociale, infine, si sta verificando un 

certo progresso per quanto riguarda l’accettazione e 

l’affermazione sociale delle persone LGBT, in 

particolare per le nuove generazioni. 

Complici importanti associazioni quali Arcigay, Arcilesbica e 

Famiglie Arcobaleno, che offrono il loro supporto quasi in ogni 

città, queste persone stanno uscendo con successo allo scoperto, 

trovando una società molto più inclusiva e tollerante di quello 

che ci si potrebbe aspettare. L’indagine Orgoglio e pregiudizi 

condotta dall’Eurispes nel 2009 mostra che il 52,5% della 

popolazione ritiene l’amore omosessuale uguale a quello 

eterosessuale, concezione diffusa soprattutto tra le persone 

comprese nella fascia d’età tra i 25 e i 34 anni (61,1%). Il 

53,5%, inoltre, dichiara che avrebbe accettato senza problemi 

l’eventuale omosessualità del proprio figlio o figlia150.  

Ciò dimostra una maggiore consapevolezza e sensibilità al tema, 

soprattutto da parte delle nuove generazioni, che si trovano nel 

pieno di questa “rivoluzione del costume sociale”. 

Certo, gli episodi di omofobia purtroppo sono ancora molti e 

troppo spesso, soprattutto nell’arco dell’ultimo anno, si è sentito 

parlare di atti di violenza e di discriminazione contro persone 

omosessuali. Da un certo punto di vista, però, questo potrebbe 

essere interpretato come una sorta di “avanzamento”, segno che 

qualcosa sta davvero cambiando. Ovvero, mentre in passato 

queste persone tendevano a nascondersi e a non dichiararsi, 

                                                 
150 Scalfarotto I., Mangiaterra S., op. cit., p. 14 
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oggi, soprattutto tra i più giovani e grazie alle nuove tecnologie 

che offrono sempre uno spazio sempre più vasto per potersi 

esprimere, si sente maggiormente la necessità di essere sé stessi 

alla luce del sole, senza doversi preoccupare del giudizio degli 

altri. Questo esporsi con più facilità può portare a fenomeni di 

intolleranza da parte di chi non condivide, non comprende o non 

accetta tale diversità, ma nonostante ciò, si tratta comunque di 

un passo avanti, di un traguardo raggiunto da un gruppo di 

persone stanche di vivere da cittadini di serie B e di dover 

emigrare all’estero per poter avere quella dignità e quei diritti 

che il loro Paese gli nega, e pronti a lottare per riprendersi la vita 

libera a cui per molto tempo hanno dovuto rinunciare. Il dover 

affrontare delle controversie, seppur ingiusto, può dunque essere 

visto, in quest’ottica, come un passaggio necessario per poter 

raggiungere la tanto auspicata libertà e la parità di tutti i 

cittadini. 

La società dunque si evolve più velocemente del suo governo, 

che resta immobile davanti al fatto di dover riconoscere un vasto 

gruppo di persone che, nella loro diversità, ci sono, si mostrano, 

si muovono per far vedere che esistono, in attesa di una risposta 

che tarda ad arrivare. Un forte ostacolo è senza dubbio 

rappresentato (nonostante la teorica divisione tra il potere statale 

e quello ecclesiastico) dalla forte influenza di una Chiesa rigida 

e conservatrice, da sempre la maggior oppositrice in tema di 

omosessualità, con un Pontefice che ancora rifiuta di accettare 

che gli stili di vita e i valori siano inevitabilmente mutati, e che 

di fronte alla prova dell’esistenza di milioni di coppie di fatto 

(omosessuali e non) ancora dichiara che “la Chiesa non può 

approvare l’esistenza di leggi che propongono modelli 

alternativi a quello della coppia uomo-donna e della famiglia 

tradizionale”151.  

                                                 
151 Eutanasia e pacs. Le paure del Vaticano, G. Gal., “La Stampa”, 14 
settembre 2010, p. 11 
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E intanto tutt’intorno al Bel Paese il mondo cambia e si adegua 

alla presenza dei “nuovi” cittadini, e mentre lo scorso agosto 

2010 a Pesaro una coppia omosessuale veniva picchiata a causa 

di un bacio, in Argentina si celebravano le prime nozze gay… 

 

 

6.2.   Perché le imprese diventano arcobaleno? 

 

Alla luce di tutti i cambiamenti sociali e culturali avvenuti, 

anche le imprese si sono dovute adeguare ai nuovi modelli di 

consumo, di consumatori, di stili di vita, di famiglia, di ideali, di 

bisogni che costituiscono una complessa sfida per le 

organizzazioni che vogliono rimanere all’avanguardia senza 

perdere il passo con l’evoluzione dei costumi. 

Lo dimostra la rivista americana Fortune: controllando la 

classifica delle 500 migliori imprese, quelle che hanno ottenuto 

un ROE (Return On common Equity, un indice di redditività del 

capitale proprio che esprime in massima sintesi i risultati 

economici dell’azienda) maggiore sono le aziende che hanno 

applicato in maniera esplicita il Diversity Management152, per 

una serie di ragioni che verranno illustrate in seguito. 

Un cambiamento diventa dunque necessario anche all’interno 

del contesto aziendale, in cui vecchi paradigmi e modelli 

gestionali statici, “in bianco e nero”, risultano oggi inadeguati.   

 “Impresa arcobaleno” non è pertanto un termine per fare 

riferimento esclusivamente alle aziende gay friendly (in quanto 

la bandiera arcobaleno è il simbolo della comunità LGBT), ma 

piuttosto a quelle organizzazioni che includono realmente ed 

esplicitamente nella loro cultura tutti i colori della diversità (da 

quella di genere, a quella di età, di etnia, di lingua, religione, 

cultura, abilità, posizione sociale, preferenza sessuale, 

background e qualunque altro aspetto che possa caratterizzare la 

                                                 
152 Intervista a Giulio Ardenghi, business coach, effettuata il 16 settembre 
2010. V. Allegato 7 
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personalità di un individuo) nelle loro più varie sfumature, per 

poter rispondere in modo completo ed efficace ai bisogni di 

qualunque tipologia di interlocutore.  

 “L’azienda a colori ricerca quindi una sua identità molteplice, 

basata sulle diversità, per contaminare non solo i suoi linguaggi 

ma anche le sue diverse anime e costruire così un contesto 

aperto all’esplorazione del diverso fuori”153.  

E’ da tenere in considerazione, inoltre, che così come ogni 

colore si può declinare in molteplici tonalità, anche ciascun 

aspetto della diversità comprende numerose sfaccettature che 

l’impresa dovrebbe essere in grado di riconoscere per non 

cadere nello stereotipo e nella generalizzazione. Lo stesso 

mondo LGBT (come del resto quello eterosessuale) è composto 

da una grande varietà di atteggiamenti, personalità, 

orientamenti, stili di vita e aspettative, ed è necessaria una 

grande sensibilità per cercare di comprenderli tutti in modo da 

rapportarsi adeguatamente con ciascuna personalità. 

In questa sede mi concentrerò appunto sul colore “orientamento 

sessuale”, con l’obiettivo di comprendere perché le imprese più 

innovative hanno scelto di includere anche questa tonalità nel 

loro arcobaleno della diversity. 

Premettendo che il livello di inclusone della diversità di 

orientamento sessuale nelle policy aziendali ha raggiunto livelli 

differenti a seconda del contesto geografico (nello specifico, 

l’Italia è molto più arretrata rispetto agli altri Paesi, come si è 

già accennato), esistono varie motivazioni che spiegano il 

perché le organizzazioni più innovative e aperte abbiano deciso 

di includere questo aspetto nelle loro attività di Diversity 

Management, che fanno riferimento ai fattori di spinta già 

trattati nel capitolo 2.  

                                                 
153 Dal blog di Andrea Notarnicola, coautore del libro Abbabusiness. Scopri il 
lato B delle imprese, http://andreanotarnicola.wordpress.com/management-a-
colori/ 
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Collegando tali fattori al tema dell’orientamento sessuale, è 

possibile individuare come i seguenti elementi abbiano fatto da 

motore per la crescente attenzione del mondo imprenditoriale 

alla popolazione LGBT: 

• Il fattore demografico: il primo aspetto da considerare è 

il fatto che i gay, le lesbiche, i bisex, i transgender 

esistono, fanno parte della popolazione, e al contrario di 

quello che spesso si crede non sono solo una 

piccolissima minoranza. Utilizzando il parametro del 5% 

ufficializzato dall’OMS (Organizzazione Mondiale della 

Sanità), in Europa un minimo di 35 milioni di persone 

(ovvero il 5% di 705 milioni di europei) è LGBT154. Così 

come lo sarebbe il 5% della popolazione italiana. In 

realtà, secondo altri studi, questa sarebbe una sottostima: 

limitandosi al nostro territorio, “a partire da una 

popolazione di circa 60 milioni di italiani, 5-6 milioni 

(10%) di individui hanno un comportamento gay, che 

diventano 10-12 milioni (20% circa) se si considerano i 

soggetti con orientamento omosessuale, mentre i gay 

integrati a livello di identità sono circa 2,5-3 milioni 

(5% del totale)”155. 

Alla luce di questi dati, è dunque naturale che queste 

persone siano presenti anche nel mondo imprenditoriale, 

e che alcune di esse vengano inevitabilmente coinvolte 

nell’agire organizzativo. Un’impresa, pertanto, deve 

tenere in considerazione che non solo la propria forza 

lavoro, ma anche tutti gli altri soggetti con cui 

interagisce (clienti, fornitori, azionisti e in generale tutti i 

suoi stakeholders)  possono essere caratterizzati da 

specifiche diversità, inclusa quella di orientamento 

                                                 
154 Colletti G., Notarnicola A., Abbabusiness. Scopri il lato B delle imprese, 
Edizioni Libreria Croce, Roma, 2009, p. 15 
155 Colacchio F., Terzi M., Prospettive di gay marketing in Italia, Working 
Paper dell’Istituto di Economia e Marketing, Università IULM, n. 22, maggio 
2007, p. 7 
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sessuale, e dunque deve essere in grado di affrontare 

anche questo aspetto nel modo ottimale. Pena 

l’incapacità di relazionarsi correttamente con persone 

che contribuiscono a mantenere in vita l’organizzazione. 

Per questo motivo un imprenditore o un manager che 

desideri applicare correttamente il Diversity 

Management e includere nel suo organico qualunque tipo 

di risorsa possa risultare idonea, deve trattare 

esplicitamente tra le sue politiche di diversity anche il 

tema della preferenza sessuale, perché se non lo facesse 

escluderebbe una parte importante della popolazione a 

cui fa riferimento. 

 

• La globalizzazione e la nascita del gay marketing 

(l’aspetto economico): ancora una volta ritroviamo la 

parola “globalizzazione”, in quanto racchiude una serie 

concatenata di aspetti e fenomeni che hanno cambiato 

radicalmente il mondo in cui viviamo. Anche in questo 

contesto tale concetto rappresenta una spinta verso 

l’ampliamento dei propri orizzonti, non solo geografici. 

Come sostiene il dott. Giulio Ardenghi (business coach 

professionista per aziende, imprenditori, manager, 

organizzazioni e professionisti), “ la globalizzazione è da 

intendersi anche in senso sociale: le aziende, oltre che 

occupare mercati nuovi geograficamente, sono sempre 

più interessate a “targettizzare” la loro offerta su dei 

gruppi sociali ben definiti e caratterizzati”156.  

Come già illustrato nei capitoli precedenti, esistono 

gruppi di consumatori che possiedono caratteristiche ed 

esigenze sempre più specifiche, e di conseguenza anche 

l’offerta di beni e servizi deve differenziarsi e 

                                                 
156 Intervista a Giulio Ardenghi, V. Allegato 7 
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specializzarsi in funzione del particolare target a cui è 

rivolta.  

Questo fa si che l’impresa, per mantenere il vantaggio 

competitivo nei confronti delle altre aziende, sia sempre 

alla ricerca di nuovi mercati in cui inserirsi e nuovi 

bacini di clienti i quali, come affermato 

precedentemente, possono anche essere persone di 

diverso orientamento sessuale. 

Così come qualsiasi altro gruppo minoritario, infatti, 

anche la comunità LGBT sente la necessità di esprimersi 

liberamente e di poter soddisfare bisogni specifici, 

rinforzata da un senso di appartenenza reso più solido 

anche grazie alle nuove tecnologie di Internet e del web 

2.0. Social networks,  blog, forum, communities, e via 

dicendo hanno infatti reso possibile l’incontro di persone 

tra loro simili per caratteristiche, interessi o passioni, 

facendo si che queste “tribù virtuali” diventassero 

sempre più consapevoli del proprio potere di influenza e 

sempre più desiderosi di affermarsi anche nel mondo 

“reale”. Persone che manifestano desideri variegati, 

consumatori che esprimono una domanda a cui il 

mercato dovrebbe cercare di rispondere. 

Molte organizzazioni, soprattutto all’estero, lo hanno 

fatto: hanno colto il potenziale di questo gruppo di 

popolazione, dedicando ad essa particolari prodotti o 

servizi. Tanto che si arriva a parlare di gay marketing, 

specificatamente dedicato a omosessuali di entrambi i 

sessi. Appurato che la popolazione LGBT costituisce un 

bacino di milioni di consumatori, essa rappresenta un 

mercato potenziale che non si può più trascurare. Anche 

perché, per una serie di motivi, essi detengono un potere 

d’acquisto maggiore rispetto agli eterosessuali. Questo 

deriva ad esempio dal fatto tra loro vi è un numero 

considerevole di quelli che le imprese americane 
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chiamano Dink (Dual income no kids, “doppio reddito 

senza figli”), dunque con disponibilità economiche più 

elevate perché meno soggetti all’onere della famiglia157. 

Oppure perché è stato dimostrato che essi hanno 

solitamente un livello di studio elevato e occupano 

posizioni professionali di rilievo, oltre influenzare 

incontestabilmente l’opinione pubblica grazie alla 

presenza di numerosi opinion leaders. Inoltre, 

generalmente “gli omosessuali escono, viaggiano molto 

e hanno più cura del loro aspetto di quanto faccia in 

media la popolazione”158, e questi comportamenti fanno 

si che quello LGBT sia un segmento molto rilevante per 

le imprese che operano in questi settori. 

Ne sono un esempio le riviste specializzate, o gli 

operatori turistici che si interessano a questa comunità.  

In Inghilterra, Silversea propone crociere gay; la 

compagnia aerea Virgin Airline organizza voli “gay 

friendly” con tanto di spettacolo Drag Queen per 

intrattenere i propri passeggeri da Melbourne a Sidney in 

occasione del Mardi Gras (il “Martedì Grasso” di 

Sidney)159; la segue a ruota la compagnia Jet Blue, che 

ha investito sul Gay Pride di Long Beach trasformando il 

volo 1969 (non a caso, l’anno dei moti di Stonewall) in 

una vera e propria festa, e ha offerto i biglietti al modico 

prezzo di 79 dollari160.  

Cambiando settore, l’America ci insegna che anche le 

banche possono ampliare il loro bacino clienti dedicando 

particolari servizi agli omosessuali: negli Stati Uniti è 

infatti stata creata una carta di credito apposita, la 

                                                 
157 Segati J.M., Tréguer J.P, I nuovi marketing. Marketing generazionale, 
marketing gay, marketing etnico, Il Sole 24 Ore, 2004, p. 175 
158 Ibidem, p. 178 
159 Virgin Airlines lancia i voli ‘in Drag’, dal sito 
http://mercatogay.wordpress.com, 9 marzo 2010 
160 Ancora voli gay per raggiungere i Pride, dopo Virgin è il turno di Jet 
Blue, dal sito http://mercatogay.wordpress.com, 26 maggio 2010 
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rainbow card, e American Express ha progettato il 

“Conto congiunto”, mostrando le firme di due uomini o 

due donne161. Rimanendo in Europa, invece, una 

compagnia di assicurazioni belga ha creato, nell’ambito 

di una campagna incentrata sulle varie minoranze,  una 

filmato pubblicitario basato su una coppia gay, che aveva 

come slogan “Noi assicuriamo la vita così com’è”162. 

In Italia ovviamente questo mercato non è affatto 

sviluppato, ma anche qui le imprese, soprattutto quelle 

operanti nel settore turistico, iniziano a rivolgere il loro 

interesse al pubblico LGBT. 

Ne è un esempio Outtravel, il tour operator specializzato 

nel turismo gay, che quest’anno ha lanciato (sulla scia 

degli ormai diffusi Smart Box),  Gay Box, un pacchetto 

viaggi flessibile che permette di scegliere un soggiorno 

presso alcuni Bed and Breakfast della Toscana, Umbria e 

Sicilia aderenti all’iniziativa, con lo scopo di permettere 

alle coppie omosessuali di “godere delle bellezze offerte 

dal nostro Paese in un ambiente privo di pregiudizi”163. 

Oppure Friendly Versilia, un circuito di promozione e 

valorizzazione del turismo LGBT che coinvolge 

Viareggio e Torre del Lago, dove sono presenti 

infrastrutture e servizi appositamente dedicati a questo 

tipo di clientela, tra cui spiagge, locali, campeggi e bed 

and breakfast, tutto rigorosamente gay friendly. Questa 

iniziativa è stata possibile grazie all’appoggio delle 

istituzioni, primo tra tutti l’assessore al turismo della 

Regione Toscana, che ha annunciato di voler aprire una 

                                                 
161 Segati J.M., Tréguer J.P, op. cit., p. 183 
162 Ibidem, p. 178 
163 Outtravel lancia Gay Box, la vacanza “in scatola” per coppie gay, dal 
sito http://mercatogay.wordpress.com, 5 marzo 2010 
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sezione dedicata al turismo gay sul portale ufficiale della 

Regione164. 

In questa prospettiva, la volontà di includere 

l’orientamento sessuale nelle politiche di Diversity 

Management si basa sulla concreta necessità di 

migliorare le proprie performance organizzative, 

aumentando le quote di mercato e i profitti. E per 

perseguire tale obiettivo, è necessario che il proprio 

organico rifletta il più possibile le caratteristiche dei 

clienti alla quale l’impresa si vuole rivolgere, perché solo 

in questo modo si potrà avere una visione chiara, 

veritiera e precisa di quali possono essere i bisogni, 

anche latenti, di queste persone e di come la 

comunicazione dovrebbe essere strategicamente 

strutturata per risultare efficace.  

Il punto di vista delle persone LGBT rappresenta, in 

questo senso, un aiuto prezioso per ottenere successo. 

 

• L’aspetto etico: questo tema si collega a quello della 

Responsabilità Sociale. Sono ormai poche le imprese che 

non hanno ancora un codice etico o non eseguono il 

bilancio sociale per rendere conto delle effettive attività 

di CSR svolte, con i relativi risultati ottenuti. 

In questo contesto, anche l’orientamento sessuale, come 

lo è il genere, l’età, l’etnia, la diversa abilità e così via, 

deve essere preso in considerazione nelle politiche 

antidiscriminatorie contenute nei codici etici aziendali, in 

luce peraltro della già citata Direttiva Europea del 2000 

che sancisce parità di trattamento sul lavoro. 

Inoltre, anche le certificazioni internazionali riconoscono 

che questo aspetto deve essere riconosciuto e tutelato. Lo 

standard SA8000 (Social Accountability 8000), ad 

                                                 
164 Regione Toscana: ‹‹portale sul turismo gay e Gay Pride a Viareggio››, dal 
sito http://mercatogay.wordpress.com, 13 luglio 2010 
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esempio, certifica l’impegno dell’azienda a rispettare una 

serie di requisiti attinenti alla Responsabilità Sociale 

d’impresa, tra cui quello di non discriminazione, il quale 

cita esplicitamente, tra gli altri aspetti, anche quello 

dell’orientamento sessuale. Nonostante quest’ultimo 

termine, come vedremo, venga spesso trascurato dalle 

organizzazioni italiane, il fatto che esso sia presente in 

uno standard internazionale conferma l’imprescindibilità, 

da parte di quelle imprese che vogliono impegnarsi 

eticamente a creare un ambiente di lavoro paritario, di 

prendere in considerazione tutte le diversità a 360°, 

inclusa quella in questione. 

Tutto ciò anche in considerazione del fatto che le 

imprese, in particolare quelle dichiaratamente etiche, 

devono adattarsi alle richieste della società, ascoltando i 

loro interlocutori, dialogando con loro e cercando di 

rispondere positivamente, per quanto possibile, alle loro 

istanze. E al giorno d’oggi non si possono ignorare le 

voci provenienti dal mondo LGBT, le cui associazioni, 

specialmente all’estero, hanno un grande potere di 

influenza.  

Negli Stati Uniti, in particolar modo, il movimento 

omosessuale detiene una forte capacità di esercitare 

pressione politica (Lobbying) per difendere la propria 

posizione nella società. Per fare un esempio, l’Unione 

americana dei produttori di agrumi qualche anno fa 

aveva affidato la promozione del suo succo d’arancia a 

un presentatore (Rush Limbaugh) noto per essere 

violentemente contrario all’omosessualità. La lobby gay 

fece appello al boicottaggio, e il risultato fu il crollo 

delle vendite di 38 milioni di litri di succo nell’arco di 

qualche mese165. O ancora, per comprendere il rischio 

                                                 
165 Segati J.M., Tréguer J.P, op. cit., p. 170 
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che le imprese possono correre andando contro a un 

gruppo sociale forte e coeso, si può citare il caso Ford 

America che, cedendo alle richieste dei gruppi cattolici, 

aveva ritirato le sue campagne sui media gay. La risposta 

delle associazioni omosessuali americane è stata la 

minaccia di dimissione di azioni Ford possedute da fondi 

pensione vicini alla causa gay, per un valore di circa 100 

milioni di dollari. Ciò ha costretto l’impresa ha riattivare 

la comunicazione interrotta166. 

Questi esempi mostrano come questa comunità abbia 

delle richieste, delle esigenze, delle aspettative che 

devono essere ascoltate e prese in considerazione, 

benché in molti contesti (lungi dall’essere simili a quelli 

d’oltreoceano dove la consapevolezza di sé e del proprio 

potere d’azione è alto) tali esigenze siano spesso ancora 

tacite e inespresse. 

Le organizzazioni hanno dunque il dovere morale di 

rispettare e rispondere ai bisogni di questo gruppo di 

cittadini che fanno parte della società in cui le imprese 

operano e con esse si relazionano pretendendo di essere 

trattati in modo equo. 

Attualmente, in seguito ai progressi avvenuti nel 

riconoscimento della comunità LGBT, le aspettative di 

questa popolazione si sono inoltre elevate. Non basta più 

vivere la propria personalità di nascosto, essere liberi in 

privato ma fingere all’interno della società.  

Il compromesso tra  vita pubblica e privata non è più 

accettato, in particolare dai giovani, che hanno avuto la 

fortuna di confrontarsi con un ambiente molto più aperto 

e tollerante rispetto al passato. In tutto ciò, come già 

accennato, Internet con i suoi luoghi d’incontro virtuali 

ha avuto un ruolo fondamentale, permettendo alle 

                                                 
166 Colacchio F., Terzi M., op. cit., p. 9 
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persone LGBT di incontrarsi, di socializzare, di 

“svelarsi” per lo meno online. Una volta assaporata la 

libertà, però, è difficile rinunciarvi. E in un’era in cui 

ciascuno sente il diritto di esprimere la propria 

personalità tramite i più vari strumenti che la tecnologia 

ci mette a disposizione, di essere quello che si è senza 

doversi giustificare o nascondere le proprie attitudini, 

prima tra tutti la comunità LGBT, dopo tanti anni passati 

dietro le quinte, sente la necessità di “esplodere”, 

mostrando al mondo la sua presenza, in tutte le sue più 

varie forme di manifestazione.  

In questo contesto, le imprese non possono negare a dei 

cittadini la possibilità di essere sé stessi liberamente, ma 

anzi dovrebbero sfruttare positivamente questa energica 

tendenza fornendo strumenti idonei a permettere loro di 

esprimere al meglio il loro potenziale in un ambiente 

propenso a riconoscerlo e apprezzarlo. 

Ciò che spinge le aziende ad adottare principi di parità di 

trattamento, esplicitando l’aspetto del diverso 

orientamento sessuale, è dunque anche un fattore morale 

ed etico: quello di rispondere al bisogno primario proprio 

di ogni individuo di poter manifestare la propria 

personalità in modo autentico.  

Solo così l’impegno di un’impresa alla Responsabilità 

Sociale può essere considerato totale, concreto e 

completo di ogni aspetto umano rilevante per la società. 

 

• Il clima aziendale: uno dei motivi per il quale il 

Diversity Management può essere considerato un 

modello gestionale vincente è il fatto che, come già 

menzionato, migliora il clima aziendale, rendendolo più 

favorevole all’espressione di sé stessi. “C’è una regola 

fondamentale negli alti livelli di management: un vero 

manager o un imprenditore riesce a dare il meglio di sé 
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solo se riesce ad essere sé stesso al 100% e sempre”167. 

Risulta dunque evidente quanto un clima aziendale 

aperto ad accogliere le diversità aiuti ad includere 

persone che possono apportare competenze, stimoli e 

contributi preziosi per l’organizzazione, liberandoli dal 

peso di dover fingere per non far capire agli altri la 

propria preferenza sessuale.  

Un ambiente lavorativo armonico, inclusivo e tollerante 

nei confronti di tutti, che inviti le persone ad essere sé 

stesse, fa si che queste ultime si sentano più riconosciute, 

più apprezzate, più libere di esprimere il proprio 

potenziale senza avere il timore di essere discriminate o 

sottovalutate. Un contesto di questo genere è un terreno 

fertile per la generazione di nuove idee, linfa vitale per la 

creatività e l’innovazione dell’azienda. E’ un dato di 

fatto che punti di vista, prospettive, modi di pensare e di 

risolvere problemi differenti apportino un contributo 

molto più ricco e significativo rispetto ad un modello di 

pensiero unilaterale e ripetitivo, e dunque la performance 

e l’innovazione organizzativa è anche legata alla 

diversità.  

Un clima e una cultura organizzativa esplicitamente 

tolleranti nei confronti delle persone LGBT, dunque, 

permette a queste risorse di lavorare in un ambiente in 

cui si trovano a proprio agio, senza dover spendere 

energia per interpretare un ruolo che non gli appartiene 

solo per paura di non essere accettati. Sentirsi affermati e 

appagati nella propria professione, anche dal punto di 

vista delle relazioni con i propri colleghi, aumenta la 

soddisfazione e la partecipazione dei dipendenti, che si 

riflette in una migliore performance e dunque in una 

crescita di valore aggiunto per l’impresa.  

                                                 
167 Intervista a Giulio Ardenghi, V. Allegato 7 
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Per questo l’azienda non deve mai dimenticare che la 

strada per il successo parte dal benessere dei suoi 

collaboratori, a cui è necessario garantire un ambiente 

idoneo alle loro esigenze. 

 

• Il bisogno di talenti: la questione di attirare e trattenere  

in azienda i talenti migliori è uno dei temi centrali per 

un’impresa che vuole mantenere il vantaggio 

competitivo. Questo aspetto è strettamente collegato al 

punto precedente, in quanto un talento viene attratto da 

un’impresa ed è incentivato a rimanervi solo se il clima e 

la cultura che vi trova all’interno sono accoglienti e 

idonee ad ospitarlo, riflettendo i suoi valori e i suoi 

principi. Secondo il modello delle 3T, i motori dello 

sviluppo sarebbero “Tecnologia, Talento e 

Tolleranza”168, e tali elementi sono uniti da un rapporto 

di correlazione: la Tecnologia è un prerequisito per la 

crescita di un impresa, ma altrettanto fondamentali sono i 

Talenti, ossia quelle risorse umane che detengono 

elevato potenziale, grandi capacità e forti motivazioni. 

Ma il talento non è basato su elementi quali il genere, o 

l’etnia, la religione, la cultura o l’orientamento sessuale: 

è una dote innata che può appartenere a qualsiasi 

individuo a prescindere dalle sue caratteristiche 

personali. Limitare dunque la ricerca di talenti a una 

certa categoria di individui significa escludere un vasto 

bacino di risorse umane che potrebbero invece possedere 

i requisiti ideali per eccellere in ambito organizzativo. 

Per questo è necessaria la terza T, la Tolleranza, con la 

quale si intende “apertura sociale, culturale, la capacità 

di una regione o di una città di accogliere e integrare 

                                                 
168 Colletti G., Notarnicola A., op. cit., p. 63 
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nella propria vita economica e sociale persone di 

diversa origine e background culturale”169. 

In ambito organizzativo, questo vuol dire predisporre un 

ambiente adatto a relazionarsi con qualunque tipo di 

talento, dando agli individui la possibilità di mettersi alla 

prova. 

Come afferma Andrea Notarnicola, “il talento va 

misurato innanzitutto dando alle persone la possibilità di 

esprimerlo, permettendogli di misurarsi con situazioni 

complesse. Sotto questo profilo, rispettare le diversità 

significa offrire a tutti l’opportunità di fare esperienze, 

di affrontare delle sfide, di risolvere problemi non 

banali, indipendentemente dalle caratteristiche 

personali”170.  

Proprio nei luoghi di tolleranza si concentrano le persone 

di più ampie vedute, le più creative ed innovative, che 

cercano un ambiente nel quale poter esprimere 

liberamente il meglio di sé. Questi sono anche i luoghi 

della diversità, in cui tutti sono protesi verso la 

“contaminazione” reciproca, lo stimolo, la ricerca di 

nuove prospettive. Questo è l’habitat naturale del talento. 

Le imprese che vogliono cogliere tale ricchezza devono 

dunque essere propense a dialogare con tutti. Come 

esemplificato da Giulio Ardenghi, “nelle aziende della  

Silicon Valley l’età media dei dipendenti è inferiore ai 

30 anni e c’è un’elevata presenza di persone LGBT, data 

la vicinanza con San Francisco. Per cui è fondamentale 

per le imprese di quella zona costruire un ambiente 

ricettivo e attraente per questi professionisti. Ma questo 

vale poi per tutte le organizzazioni”171. 

                                                 
169 Ibidem, p. 64 
170 Intervista ad Andrea Notarnicola effettuata il 26 luglio 2010.  
V. Allegato 5 
171 Intervista a Giulio Ardenghi effettuata il 16 settembre 2010 
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La ricerca dei talenti è dunque un incentivo ad adottare 

un approccio al Diversity Management che includa 

anche questo tipo di diversità, in quanto non avrebbe 

senso precludersi la possibilità di avere risorse umane in 

grado di conferire valore aggiunto all’impresa solo 

perché non appartengono al cosiddetto “main stream”.  

 

Riassumendo, le imprese in molti contesti si stanno attivando a 

riconoscere e tutelare la diversità di orientamento sessuale 

perché hanno compreso che ne va del loro progresso: la 

comunità LGBT è una realtà molto vasta che non si può 

ignorare, dunque è necessario sapersi relazionare con queste 

persone in modo idoneo; esse rappresentano un mercato 

potenziale molto appetibile, a cui rivolgersi in modo mirato per 

poter ampliare il proprio business. All’aspetto economico si 

collega poi quello etico, in quanto è un dovere 

dell’organizzazione conformarsi alle normative 

antidiscriminatorie vigenti, come lo è, moralmente, quello di 

garantire a chiunque collabori con l’impresa un ambiente 

lavorativo sereno in cui potersi esprimere liberamente. Questo 

rappresenta un beneficio non solo per il lavoratore ma anche per 

l’azienda stessa, che potrà trarre massimo vantaggio dal 

potenziale dei suoi talenti, i quali saranno attirati da una politica 

di tolleranza e valorizzazione che farà dell’impresa il luogo 

ideale in cui poter perseguire i propri obiettivi restando in linea 

con le proprie esigenze e i propri valori. 
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                   7.  COSTI E BENEFICI DEL “COMING OUT”  

 

In base a quanto detto fin’ora si può affermare che una persona, 

indipendentemente dalle sue caratteristiche, può utilizzare il suo 

potenziale al massimo solo se si sente libera di esprimerlo al 

100%, senza dover sprecare energia inscenando un alter-ego più 

“conforme” ai comuni stereotipi. In altre parole, questo significa 

“rivelarsi” anche sul luogo di lavoro per quello che si è, ovvero 

fare il cosiddetto “coming out”.  

Ma quanto ne può beneficiare veramente l’impresa e il singolo 

individuo? Quali rischi corre l’organizzazione e quali il 

lavoratore? O al contrario, quali sono i costi del “restare 

nell’ombra” per entrambe le parti?  

Analizzando la questione da un punto di vista obiettivo è 

possibile individuare i pro e i contro del coming out in azienda 

sia dal punto di vista dell’organizzazione che da quello delle 

risorse umane, e fare quindi un piccolo bilancio per capire 

perché le imprese arcobaleno scelgono di valorizzare 

l’autenticità dei loro collaboratori, qualunque essa sia. 
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7.1.    Il costo della segretezza 

 

Recentemente sono stati effettuati molti studi per cercare di 

capire quale sia la relazione tra la “rivelazione” del proprio 

orientamento sessuale, il supporto del top management e le 

attitudini lavorative dei collaboratori LGBT. 

E’ stato infatti dimostrato che la condizione di “invisibilità” o 

meglio di “finzione” in cui spesso si trova a vivere il personale 

LGBT può avere effetti molto negativi sia dal punto di vista 

individuale che da quello organizzativo. 

Per poter comprendere la complessità della questione può essere 

opportuno partire dalla base del dilemma: cosa impedisce ad una 

persona di vivere la propria sessualità alla luce del sole?  

A meno che l’impresa non comunichi esplicitamente ed 

apertamente di accogliere positivamente questo tipo di diversità, 

la prima fonte di preoccupazione per un lavoratore LGBT è 

generalmente quella di non essere accettato dai propri colleghi. 

Si può temere di non essere compresi, di essere vittima di 

pregiudizi e dunque di venire esclusi dal gruppo. Allo stesso 

modo, vi è la paura di non poter contare sul supporto del top 

management, o peggio che quest’ultimo possa ostacolare la 

carriera del soggetto in questione, o addirittura costringerlo ad 

uscire dall’ambito lavorativo tramite atteggiamenti 

discriminatori (il cosiddetto mobbing). 

Questa situazione di ansia e incertezza su quella che potrebbe 

essere la reazione delle altre persone, porta i lavoratori LGBT a 

nascondere la propria natura, creando una vita alternativa per 

uniformarsi al gruppo maggioritario. Per un uomo gay,  questo 

significa ad esempio far finta di essere interessato ai classici 

discorsi su “donne e motori”, o partecipare ai commenti dei 

colleghi riguardo la ragazza carina che è appena passata, o ridere 

alle barzellette sugli omosessuali, fingendo di non sentire gli 

eventuali commenti sprezzanti a riguardo. Vuol dire adottare 
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atteggiamenti, attitudini, modi di fare e di pensare che non sono 

i propri, e questo vale ovviamente anche per le lesbiche, per i 

trans, e per chiunque non si sente di appartenere al gruppo 

eterosessuale.  

Molte persone sono costrette a inventarsi un partner del sesso 

opposto per poterne parlare liberamente, per poi chiedere ad un 

amico o a una amica di accompagnarli agli eventi aziendali per 

sostenere questa versione.  

Ma a quale prezzo? 

 

 

7.1.1.  Il costo personale 

 

Nel libro Abbabusiness. Scopri il lato B delle imprese172 gli 

autori parlano di “sindrome del lunedì mattina”, riferendosi al 

classico rito cha avviene in ufficio a inizio settimana, dove i 

colleghi si raccontano aneddoti sul week-end appena passato 

con la propria moglie o il proprio compagno, magari davanti alla 

macchinetta del caffè, o in pausa pranzo. Questi momenti sono 

fondamentali per la socializzazione in un contesto in cui si deve 

convivere per molte ore al giorno, ed è proprio in tali occasioni 

che il rapporto tra colleghi si instaura e si fortifica, creando le 

basi per un buon clima aziendale e un solido spirito di 

squadra173.  

Eppure queste situazioni, lungi dal rappresentare piacevoli pause 

di relax e chiacchiere, possono essere viste e vissute con 

angoscia da una persona LGBT che vuole mantenere segreto il 

suo orientamento, a causa dell’ansia di compiere un passo falso 

e venire scoperti o comunque di non potersi esprimere per 

quello che si è.  Questo può causare un forte stato di disagio e di 

stress nei lavoratori LGBT, che si ripercuote innanzitutto sulla 

loro vita sociale in impresa. 

                                                 
172 Colletti G., Notarnicola A., op. cit., p. 32 
173 Ibidem, p. 33 
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Lo studio The Cost of Thinking Twice174, presentato da IBM 

nell’ambito del 3rd International GLBT Business Leader Forum 

2010, mostra dettagliatamente gli effetti negativi che la scelta di 

non dichiararsi provoca a livello personale: ad esempio, 

l’energia sprecata nel dover costantemente tenere sotto controllo 

e valutare ogni pensiero o azione; la tendenza ad isolarsi sia dai 

colleghi eterosessuali, onde evitare conversazioni personali, sia 

da quelli LGBT, per evitare che, per associazione, anche il 

soggetto in questione venga considerato tale. 

Di conseguenza i rapporti interpersonali si raffreddano, col 

rischio che i colleghi e i propri superiori giudichino la risorsa 

non autentica, falsa, non degna di fiducia, proprio per il velo di 

segretezza e riserbo in cui essa si avvolge, impedendo agli altri 

di entrare nella propria vita privata, che è l’aspetto più “umano” 

di un lavoratore.  

Un ulteriore rischio è quello di rompere definitivamente il 

rapporto di fiducia se le altre persone capiscono o scoprono la 

verità. Nella maggior parte dei casi, infatti, i colleghi LGBT 

vengono riconosciuti come tali ma, come dice Giulio Ardenghi, 

vige la politica “don’t ask, don’t tell”: “io, dipendente di 

un’azienda, non devo esplicitare le mie preferenze sessuali o 

affettive e io impresa non mi permetto di chiedere quali esse 

siano”175. Un atteggiamento simile crea una situazione alquanto 

paradossale e ambigua, in cui tutti sanno ma nessuno dice, 

alimentando in questo modo la spirale di disagio e imbarazzo 

che si forma tra l’individuo e gli altri collaboratori. 

I casi poi possono essere i più complessi: una persona LGBT, 

pur sapendo che l’ambiente attorno è consapevole della sua 

omosessualità, potrebbe continuare a fingere, perché “se non lo 

si dice non si può avere la conferma”. Oppure solo pochi intimi 

sono a conoscenza della verità, per cui quando ci si trova in 

                                                 
174 Woody C.L., Diversity and Inclusion @ IBM. The Cost of Thinking Twice, 
IBM Corporation, 2008 
175 Intervista a Giulio Ardenghi, v. Allegato 7 
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gruppo è necessario mentire anche di fronte a loro. O ancora, ci 

si vorrebbe confidare ma si teme che poi qualcuno possa riferire 

tutto ai capi, della cui reazione non si può mai essere certi. 

Il freno è dunque rappresentato dalla paura di incrinare i rapporti 

e le amicizie mettendo le persone di fronte a un problema (“sono 

così: lo accetti o no?”), e di trovare un ambiente ostile alla 

propria carriera lavorativa. Quando la situazione è palese, però, 

a volte non dichiararsi potrebbe arrecare un danno ancora 

peggiore, in quanto si rischia di passare per persone poco 

sincere, che non si fidano di chi gli sta attorno, che pensano di 

poter ingannare gli altri con comportamenti o dichiarazioni a cui 

nessuno in realtà crede.  

Insomma, le situazioni possono davvero essere le più difficili e 

delicate, e spesso relazionarsi in un ambiente simile può essere 

molto faticoso e frustrante. 

In più c’è la dimensione personale: molti gesti che ognuno di noi 

compie quasi senza pensarci, come mettere sulla propria 

scrivania una foto che ci ritrae con la persona amata, o salvare 

sul desktop l’immagine del proprio partner, o ancora avere un 

profilo su Facebook (a cui tutti hanno libero accesso) dove 

condividere amici, interessi e passioni, possono risultare 

problematici per una persona che vuole tenere nascosta una vita 

LGBT. 

Questi sono solo alcuni degli aspetti che contribuiscono a creare 

il pesante clima in cui una persona di diverso orientamento è 

spesso costretta ad operare. Tutto lo sforzo speso per cercare di 

celare la propria vera personalità e tenere separata la vita 

lavorativa da quella privata si ripercuote sul benessere psichico 

del lavoratore, provocando ansia, stress, depressione, 

frustrazione, perdita di fiducia nelle proprie capacità, mancanza 
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di motivazione e alienazione, che possono culminare nel 

desiderio di lasciare l’organizzazione176.  

Tale sensazione di malessere potrebbe inoltre invadere anche la 

sfera privata causando tensioni con il partner: può essere molto 

difficile accettare di “non esistere” per tutte le persone che 

collaborano con il proprio compagno o con la propria 

compagna, rimanendo di fatto esclusi da un’importante 

dimensione della sua vita.  

 

 

7.1.2.   Il costo organizzativo 

 

In un ambiente organizzativo in cui la tolleranza verso la 

comunità LGBT non è né comunicata né percepibile o in cui, 

ancora peggio, vi sono stati casi esemplari di omofobia e 

discriminazione (magari anche di altro genere, ma che 

comunque dimostra una certa chiusura mentale da parte 

dell’impresa), è molto probabile che un lavoratore di diverso 

orientamento sessuale si comporti come descritto sopra, celando 

la sua vera natura, con tutte le conseguenze prima illustrate. 

Le ripercussioni, però, non colpiscono solo la persona LGBT, 

ma tutta l’impresa: il malessere individuale si riflette 

negativamente sulla motivazione e sulla soddisfazione, e 

conseguentemente su tutta la performance aziendale177. 

Un individuo che non può esprimere liberamente il proprio 

potenziale, che non si sente accettato e che teme che la sua vera 

personalità possa rappresentare un limite per la sua crescita 

personale sicuramente non investirà nelle sue attività tutto 

l’entusiasmo e la passione che invece sprigiona chi sa di poter 

                                                 
176 Day N.E, Schoenrade P., The relationship among reported disclosure of 
sexual orientation, anti-discrimination policies, top management support and 
work attitudes of gay and lesbian employees, Personnel Review, Vol. 29 N. 
3, pp.346 – 363, MCB UP Ltd, 2000, dal sito 
www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=879246&show=abstract 
177 V. cap. 2.1.2 in cui viene trattata la relazione “qualità – soddisfazione – 
valore” e la “catena del profitto”  
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contare sulle proprie capacità per raggiungere gli obiettivi 

desiderati. Se si mette in dubbio il sistema meritocratico 

dell’impresa non ha senso impegnarsi al massimo per uno scopo 

che appare irraggiungibile, ed è inutile cercare di proporre idee o 

concetti nuovi che non sarebbero comunque presi in 

considerazione. Si perde inoltre l’interesse a perseguire gli 

obiettivi organizzativi, in quanto non ne vengono condivisi e 

interiorizzati principi a causa della perdita dello spirito di 

appartenenza. 

Un atteggiamento simile è assai dannoso per l’organizzazione: il 

costo di un ambiente ostile che porta a non dichiararsi è quello 

di perdere il prezioso contributo di lavoratori che possono 

generare valore aggiunto grazie al loro talento e al loro 

commitment, e ciò costituisce lo “spreco” di un potenziale che 

rischia di rimanere inutilizzato. 

Un altro aspetto molto importante è quello del turnover: se le 

persone non riescono ad integrarsi come vorrebbero 

nell’ambiente lavorativo, non vedono soddisfatte le loro 

aspettative, si sentono “inadeguate” o sono vittima di 

discriminazione o mobbing, saranno incentivate a cercare un 

altro impiego altrove. In particolare, è stato calcolato che il 35% 

dei lavoratori LGBT che sono stati oggetto di discriminazione 

ha cambiato carriera, e il 36% prendeva congedi di lavoro per 

motivi di salute178. Anche il problema dell’assenteismo è dunque 

un’importante questione da non sottovalutare. 

Non bisogna dimenticare, infine, il rischio di venire coinvolti in 

cause legali per non aver rispettato le normative 

antidiscriminatorie vigenti.  

I costi derivanti dal fatto che le persone LGBT non vengano 

incentivate a dichiararsi in impresa sono dunque elevati, in 

particolare se il lavoratore resta nell’ombra non per sua 

spontanea volontà (perché può esistere anche il caso in cui 

                                                 
178 Woody C.L., Op. cit. 
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nonostante l’ambiente sia favorevole e aperto non ci si vuole 

esporre in questo senso), ma perché è costretto a farlo, 

imprigionato, da un lato, da una serie di dubbi, paure e 

incertezze che già generalmente insorgono in una persona 

LGBT che vorrebbe fare “coming out” e, dall’altro, da un 

ambiente che appare ostile a questo processo, o per lo meno non 

fa nulla per incentivarlo. 

L’impresa, in questi casi, ci rimette in termini di perdita di 

talenti, di motivazione e soddisfazione del personale, di 

performance, di creatività e contributi originali, di spirito di 

gruppo, di costi derivanti dall’assenteismo e dalla ricerca di 

nuove risorse in seguito ai licenziamenti spontanei. E, cosa 

fondamentale, in termini di immagine e reputazione: oggi essere 

riconosciuti come impresa chiusa, monoculturale e poco 

accogliente vuol dire perdere consensi dalla società e allontanare 

quelle risorse ad alto potenziale che cercano un luogo adatto per 

sviluppare ad ampio spettro le loro capacità.  

 

 

7.2.  Uscire allo scoperto: quali vantaggi? 

 

“Nei migliori ambienti di lavoro le persone sentono di poter 

essere autentiche raccontando se stesse. In questi contesti, nelle 

libere confidenze tra colleghi, si scopre che le migliori aziende 

sono molto più gay-friendly di quello che si pensa. Le imprese 

più competitive scelgono di accogliere e di rispettare 

collaboratori di tutti gli orientamenti sessuali perché questo 

genera valore per l’azienda che ha l’urgenza di cambiare ed è 

sintomo di una cultura d’impresa fertile e aperta”179. 

 

Questa visione è stata recentemente adottata da molte 

organizzazioni sulla scia delle imprese statunitensi, che per 

                                                 
179 Colletti G., Notarnicola A., op. cit., p. 10 
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prime hanno introdotto l’orientamento sessuale nelle loro policy 

aziendali. Già nel 1991 imprese quali la Digital Equipment 

Corporation, US West Inc., Levi-Strauss & Co. e Coors Brewing 

Co. parteciparono alla conferenza “Invisible Diversity”, la prima 

a trattare specificatamente il tema dell’omosessualità 

nell’ambiente di lavoro180.  

Per enfatizzare l’importanza di questo aspetto a lungo trascurato, 

nel 1993 l’Albo della Society for Human Resource Management 

(la prima associazione nazionale dei professionisti di gestione 

delle risorse umane americani) lo inserì esplicitamente nelle 

proprie dichiarazioni sul valore della diversità nella forza lavoro, 

dopo che il 15% degli HR manager notò un aumento 

significativo della popolazione LGBT nel proprio organico181. 

Da allora, l’interesse per questo tema è cresciuto sempre di più e 

molte organizzazioni si sono attivate per includere 

l’orientamento sessuale nelle loro policy antidiscriminatorie. Si 

è infatti diffusa la consapevolezza che un clima aziendale 

favorevole al coming out dei propri dipendenti LGBT 

rappresenta un vantaggio per l’impresa stessa, come dimostrano 

diverse ricerche. 

 

 

7.2.1. I benefici personali 

 

Parlare del proprio (diverso) orientamento sessuale non è 

sempre facile, in particolare se il soggetto in questione non 

possiede una forte dose di consapevolezza e autostima. Ma se 

l’ambiente circostante lo permette, il coming out può risultare la 

scelta migliore, prima di tutto per il benessere del lavoratore 

stesso. 

Innanzitutto, la persona LGBT può sentirsi libera di esprimersi 

appieno e di parlare apertamente anche di questioni private con i 

                                                 
180 Day N.E, Schoenrade P., op. cit. 
181 Ibidem, p. 1 
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colleghi. Questo permette di rafforzare le relazioni con i propri 

collaboratori, creando un vincolo di complicità che giova molto 

allo spirito di gruppo. Inoltre il lavoratore che confida 

apertamente il suo orientamento può essere considerato 

coraggioso, autentico, affidabile ed espansivo, tutti attributi che 

contribuiscono a migliorare la socializzazione.  

Se sia i colleghi che i capi si dimostrano disposti ad ascoltare, 

capire, accettare e rispettare un lavoratore LGBT, questo si 

sentirà molto più valorizzato e integrato. Lo spirito di 

appartenenza si rafforzerà molto, e così la soddisfazione 

personale di poter lavorare per un’impresa di cui si condividono 

i valori, la cultura e gli obiettivi. 

Il benessere in ambito professionale si riflette poi generalmente 

anche sulla sfera privata, per cui l’essere dichiarato sul posto di 

lavoro riduce i conflitti tra casa e occupazione. Questo in 

particolare se l’impresa attua politiche di parità di trattamento 

anche per quanto riguarda il riconoscimento delle coppie di 

fatto, conferendo ai partner omosessuali gli stessi benefit 

previsti per quelli eterosessuali. 

La partecipazione attiva alla vita di impresa (come ad esempio 

alle feste, le cene o gli eventi aziendali) in compagnia del 

proprio partner o della propria partner (e non di qualcuno del 

sesso opposto che deve fare le sue veci), è sicuramente un 

elemento fondamentale per coloro che vogliono condividere 

anche questo aspetto della loro vita con la persona amata.  

Uscire allo scoperto, dunque, permette ai dipendenti LGBT di 

vivere appieno lo spirito aziendale, di comportarsi in modo 

autentico, di relazionarsi senza problemi, di compiere gesti 

comuni senza dover assumere falsi atteggiamenti o nascondere 

le proprie attitudini, di poter parlare, comunicare, esprimersi 

senza maschere o timori. E questa libertà non ha prezzo. 
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7.2.2.   I benefici organizzativi 

 

Un’organizzazione che rende possibile tutto quanto sopra detto 

contribuisce significativamente a rafforzare la stima e la fiducia 

che il personale ha nei suoi confronti: questo si traduce in 

maggior soddisfazione professionale, con tutti i benefici più 

volte evidenziati (vedi cap. 4). 

“ Il dipendente che sta bene, che si trova a suo agio, che può 

parlare tranquillamente del week-end che ha passato con il suo 

compagno o la sua compagna e non si sente minacciato dai 

colleghi, è più produttivo, più creativo, più leale nei confronti 

dell’azienda, perché sa che questa lo supporta e ci può vivere 

serenamente…tutte cose che poi all’organizzazione portano 

vantaggio”182. 

Lo stesso emerge dallo studio presentato dalla Managing 

Director di IBM Claudia L. Woody, in cui si dichiara che  

“ “Out” employees in safe environments earn 50% more and 

contribute more to the business than closeted employees in 

hostile environments”183.  Come dimostra la suddetta ricerca, 

infatti, riconoscere, includere e valorizzare le risorse LGBT 

permette a queste ultime di dare il meglio di sé con il massimo 

della motivazione: se esse sono dichiarate e supportate dal 

management possono divenire dal 20% al 30% più produttive184, 

anche perché potranno concentrare il loro impegno sul 

perseguimento dei propri obiettivi, senza dover sprecare energie 

per relazionarsi con un ambiente esterno problematico e 

complesso. 

Fondamentale è inoltre l’apporto di idee nuove e creative, che 

possono nascere e svilupparsi solo in un ambiente che consente 

alle risorse di esprimersi liberamente.  

                                                 
182 Intervista ad Angelo Caltagirone, Presidente di EGMA, effettuata il 13 
settembre 2010. V. Allegato 6 
183 Woody C.L., Op. cit. 
184 Ibidem 
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Angelo Caltagirone, Presidente di EGMA (European Gay & 

Lesbian Managers Association) afferma che “avere qualcuno 

che la pensa diversamente è essenziale, perché ci si stimola a 

vicenda e può nascere così qualcosa di nuovo. Dunque 

l’innovazione è legata alla diversità”185.  

I team più innovativi, infatti, sono quelli che non solo 

riconoscono la diversità dei suoi membri, ma hanno la capacità 

di accedervi e guadagnarvi forza. 

 “Business is a Team Sport – and diverse teams win”186. 

Dunque incentivare il coming out dei propri dipendenti LGBT 

aiuterebbe questi ultimi a partecipare in modo attivo e 

produttivo alle attività organizzative, contribuendo 

significativamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Un ulteriore vantaggio è dato dall’aumento della retention e il 

conseguente calo dell’assenteismo e del turnover: un ambiente 

accogliente e ricco di opportunità per tutti fa si che il personale 

si senta parte di una “famiglia” su cui può fare affidamento e in 

cui può fare progetti di crescita professionale.  

Questo porta i dipendenti e in particolare i preziosi talenti ad 

essere fedeli alla propria azienda, perché al suo interno ci si 

sente valorizzati, nonché ad attirare nuove risorse con elevate 

potenzialità. 

E’ inoltre possibile trarre vantaggio dal riconoscimento esplicito 

delle persone LGBT in impresa in quanto esse rappresentano e 

rispecchiano una realtà ampiamente presente nella società, e 

dunque il loro contributo può risultare determinante, come più 

volte menzionato, per entrare in nuovi mercati o acquisire nuovi 

clienti appartenenti a tale comunità. In questa prospettiva, è 

importante tenere a mente che l’adozione di “buone pratiche” 

non solo rafforza l’immagine e la reputazione aziendale, ma 

ripaga anche in termini strettamente economici: il 78% dei 

consumatori LGBT sono portati a considerare e scegliere quelle 

                                                 
185 Intervista ad Angelo Caltagirone, v. Allegato 6 
186 Woody C.L., op. cit. 
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marche conosciute per garantire pari opportunità e benefit 

lavorativi equi a tutti i loro dipendenti, inclusi quelli LGBT187 (e 

saranno dunque verosimilmente portati a boicottare quelle 

organizzazioni che adottano comportamenti discriminatori o 

comunque non esplicitamente tolleranti nei loro confronti). 

Infine, un aspetto da non sottovalutare è quello del mercato 

azionario. Lo studio Stock price reactions to GLBT 

nondiscrimination policies188 pubblicato nel 2010 dalla rivista 

“Human Resource Management”, rivela infatti l’esistenza di una 

relazione positiva tra le politiche antidiscriminatorie che un 

un’impresa dedica al personale LGBT e il valore sul mercato 

finanziario dell’impresa stessa.  

Utilizzando il Corporate Equality Index (CEI)189 come 

indicatore per verificare come le aziende gestiscono le questioni 

riguardanti il tema LGBT al loro interno, e mettendolo poi in 

relazione con l’annuale trend azionistico delle stesse aziende 

(calcolato come la percentuale di cambiamento del prezzo delle 

azioni dall’inizio del mese di gennaio di un dato anno fino alla 

fine di dicembre del medesimo anno), è stato dimostrato che 

quest’ultimo subisce positivamente l’impatto delle politiche 

“gay friendly” nel lungo periodo.  

Nello specifico, nelle organizzazioni analizzate (quelle apparse 

nella classifica CEI per due anni consecutivi tra il 2002 e il 

2005, e pubblicamente quotate), è stato rilevato che i 

cambiamenti nel loro punteggio CEI erano positivamente 

                                                 
187 Ibidem 
188 Wang P., Schwarz J.L., Stock price reactions to GLBT nondiscrimination 
policies, in “Human Resource Management”, Wiley Periodicals Inc., March-
April 2010, Vol. 49, No. 2, pp. 195-216, pubblicato online sul sito 
www.interscience.wiley.com 
189 Pubblicato annualmente a partire dal 2002, il Corporate Equality Index 
(CEI) è stato ideato dalla Human Rights Campaign Foundation con 
l’obiettivo di classificare le imprese americane sulla base del loro trattamento 
nei confronti di interlocutori gay, lesbiche, bisex e transgender. Esso è 
divenuto il premier bechmark per le organizzazioni che vogliono valutare il 
loro successo nelle tematiche LGBT rispetto ai competitors.  
Per approfondimenti: http://www.hrc.org/cei2011/index.html 
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associati con i cambiamenti del prezzo delle loro azioni durante 

l’anno successivo.  

In particolare, il valore azionario delle imprese che prevedevano 

politiche antidiscriminatorie nei confronti dell’orientamento 

sessuale più avanzate rispetto ai competitors nello stesso settore 

industriale, era molto maggiore rispetto a quello delle aziende 

che presentavano un punteggio CEI inferiore. 

Questa relazione tra LGBT policies e la performance dello stock 

market si basa su quanto detto fino ad ora: le imprese più gay 

friendly possiedono una forza lavoro più soddisfatta, motivata e 

produttiva, che migliora la profittabilità e la performance 

aziendale. Gli investitori che intuiscono questi benefici a 

vantaggio dell’organizzazione, dunque, tenderanno a proporre 

un’offerta più alta per le azioni di quelle imprese che hanno un 

alto punteggio CEI (e che quindi applicano con successo il 

Diversity Management nei confronti dei lavoratori di diverso 

orientamento), incrementandone il valore in borsa. 

Pertanto, anche il mercato finanziario subisce gli effetti positivi 

delle politiche di diversity, in quanto gli azionisti, per valutare il 

valore di un possibile investimento, possono considerare anche 

le pratiche di Diversity Management poste in essere dalle 

aziende quotate. 

      In base a tutto quanto sopra detto è dunque possibile 

affermare che la diversità di orientamento sessuale della propria 

forza lavoro rappresenta un business case per quelle imprese che 

sanno riconoscerla e valorizzarla, traendo vantaggio dal talento 

che ognuno può liberamente esprimere. 
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7.2.3.   Il potenziale dei lavoratori LGBT 

 

Il contesto economico attuale, incerto e barcollante a causa della 

recente crisi e in continuo mutamento, richiede che le imprese 

effettuino un “salto” nella ricerca di nuove soluzioni, cambiando 

la propria cultura organizzativa. 

Secondo Andrea Notarnicola e Giampaolo Colletti, consulenti 

aziendali, le imprese migliori sono quelle che valorizzano ogni 

risorsa nella sua unicità, cercando di abbandonare vecchi 

stereotipi, rigide convinzioni e modelli gestionali monolitici 

(quello che essi chiamano il “lato A”) per aprirsi a un nuovo 

approccio imprenditoriale che fa del cambiamento, della 

creatività, dell’innovazione (il cosiddetto “lato B”) la loro arma 

vincente. Questa tendenza (che Notarnicola e Colletti chiamano 

ironicamente “Abbabusiness”, in riferimento alla celebre band 

svedese, nel loro libro omonimo) rappresenta la prospettiva 

alternativa che le aziende avanzate dovrebbero adottare per 

mantenere elevato il loro potere competitivo e, secondo gli 

autori del suddetto libro, la comunità LGBT, forte dei recenti 

progressi avvenuti in termini di riconoscimenti (chiaramente 

l’Italia rimane un caso a sé), avrebbe tutte le caratteristiche per 

coadiuvare e affermare con successo questo nuovo paradigma. 

I contributi che le persone LGBT possono apportare all’azienda 

in cambiamento derivano dal vissuto storico che le 

contraddistingue, e sarebbero ad esempio190: l’essere sé stessi, 

dunque il rifiuto dell’ipocrisia e la volontà di esprimersi con 

autenticità e trasparenza, portando tutti all’interno dell’impresa a 

condividere questo principio; il coraggio di esporsi, di proporre 

nuove idee, di osare e di affrontare sfide emergenti con vitalità 

ed entusiasmo (questo atteggiamento, che deriverebbe dal fatto 

che le persone LGBT nella loro vita hanno sempre dovuto 

lottare in qualche modo a causa della loro diversità, 

                                                 
190 Colletti G., Notarnicola A., op. cit. 
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difendendola con forza nonostante le avversioni, risulta 

fondamentale in un contesto economico incerto come quello 

attuale, in cui è necessario assumersi dei rischi in vista di nuove 

opportunità di crescita); l’innovazione, in quanto, come già 

evidenziato, le persone con creatività e talento si concentrano 

laddove vi è apertura mentale e tolleranza: una ricerca condotta 

su 50 città americane ha dimostrato che la diffusione dell’alta 

tecnologia è legata alla presenza gay191. Le sei città con la 

maggior concentrazione di residenti LGBT (San Francisco, 

Washington D.C., Austin, Boston, Atlanta e San Diego) 

risultano infatti tra le prime quindici località più high-tech 

d’America192.  Queste, tra l’altro, sono tra le persone che 

partecipano più attivamente ai nuovi media e ai nuovi linguaggi 

come strumento per raccogliere nuove idee e intuire nuove 

tendenze193.  

Vi è inoltre la propensione al viaggio, alla scoperta, al 

confronto con nuove culture: le persone LGBT, che solitamente 

sono più libere dai vincoli familiari per la frequente mancanza di 

figli (un aspetto che può essere di per sé negativo) sono più 

disponibili a muoversi, trasferirsi ed effettuare trasferte, oltre 

che essere spinti all’esplorazione di nuove realtà a causa di un 

contesto nazionale spesso chiuso e limitato.  

Focalizzandosi in particolare sui vertici aziendali, il libro mette 

in luce che secondo un’accurata ricerca condotta dallo studioso 

Kirk Snyder194 il motivo per cui le imprese dovrebbero includere 

                                                 
191 Florida R., Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, 
Leisure, Community and Everyday Life, Basic Books, New York, 2004, in 
Colletti G., Notarnicola A., op,cit., p. 66 
192 Florida R., Technology and Tolerance: The Importance of Diversity to 
High-Technology Growth, The Brookings Institution’s Center on Urban & 
Metropolitan Policy, giugno, 2001, dal sito 
http://www.brookingsinstitution.org/es/urban/techtol.pdf, in Woody C.L, op. 
cit. 
193 Colletti G., Notarnicola A., op,cit., p. 67 
194 La ricerca, durata 5 anni, è stata condotta su 1048 collaboratori tra i 21 e i 
72 anni che avevano ciascuno come capo un manager gay. Sono stati poi 
raccolti dati di carriera di 1025 LGBT in diversi settori, sono state svolte 
interviste a 530 società di reclutamento e selezione e infine si sono 
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nei loro team di manager persone di tutti gli orientamenti 

sessuali risiederebbe nel cosiddetto G-Quotient (“Quoziente 

G”), ovvero “un ingrediente personale nella gestione dei 

progetti e delle persone che permette di arrivare a risultati 

originali e innovativi”195. 

Tra queste caratteristiche e attitudini vi sarebbero la capacità di 

ascolto e di inclusione (per cui i collaboratori, specialmente se 

diversi in qualche aspetto, si sentirebbero in genere più accettati 

da un capo LGBT), la disponibilità  a considerare e accettare le 

idee creative proposte dagli altri, la tendenza ad usare l’intuito  

come risorsa strategica nelle scelte di business, nonché la 

propensione alla collaborazione e alla relazione, incentivando 

lo scambio di competenze, creando networks e stimolando lo 

spirito di gruppo196. 

        Tutte queste qualità, che sono una sintesi di capacità di 

adattamento, orientamento al cliente, capacità di mediazione, 

propensione al rischio, tendenza al cambiamento, e che 

sarebbero tipiche della comunità LGBT, rappresenterebbero 

dunque il mix ideale che permetterebbe alle imprese di avanzare 

e progredire in un ambiente sempre instabile e mutevole.  

Per questo è fondamentale che le organizzazioni forniscano a 

queste risorse l’opportunità di mettersi in gioco, di esporsi, di 

uscire allo scoperto, di contribuire attivamente all’attività 

aziendale: disincentivare il coming out significherebbe perdere 

tutto il potenziale sopra descritto. 

Con tutto ciò non si vuole dire che i lavoratori LGBT siano 

migliori degli altri o che il loro approccio manageriale sia più 

efficiente, ma che forse essi, più degli altri, hanno il coraggio di 

proporre uno stile organizzativo personale e innovativo che 

produce risultati in modo originale, e probabilmente questo è 

                                                                                                                                                                  
organizzate sessioni di interviste e focus group. (Fonte: Colletti G., 
Notarnicola A., op,cit., pp. 45-46) 
195 Manager “Abbabusiness” in salvataggio delle aziende, Scarnera P., dal 
sito http://miojob.repubblica.it/notizie-e-servizi/notizie/dettaglio/manager-
abbabusiness-in-salvataggio-delle-aziende/3762409 
196 Colletti G., Notarnicola A., op,cit., pp. 47-48 
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proprio ciò che serve per essere competitivi sul mercato di 

attuale197. “Non è un caso se la maggior parte dei manager 

LGBT si trova nelle 500 imprese di successo segnalate da 

Fortune”198. 

       Attenzione però a non cadere nello stereotipo: dire che tutti 

i gay, le lesbiche, bisex  e i trans abbiano queste caratteristiche 

sarebbe irrazionale, senza considerare che si tratterebbe di una 

“discriminazione inversa” verso le persone eterosessuali. Come 

spiega Andrea Notarnicola, “abbiamo fatto riferimento alle 

persone che abbiamo visto in azienda collocate nella funzione di 

leadership del cambiamento, e non all’universalità della 

popolazione LGBT. Il fatto che abbiamo riscontrato in queste 

persone alcune qualità in modo più spiccato, come la 

propensione all’ascolto, deriva comunque da una serie di 

aspetti legati al contesto attuale, non è certo una questione 

genetica, e non è detto che sia sempre stato così e sempre lo 

sarà. 

Diciamo che in questo preciso momento storico permeato da 

timori, dubbi e incertezze, in cui il futuro è visto come un 

continuo susseguirsi di sfide,  generalmente il mondo LGBT 

tende ad avere meno paura di questo confronto con la realtà, 

perché sono abituati ad affrontare le difficoltà e perché alla fine 

in tutto questo marasma qualcosa loro ci hanno guadagnato, 

migliorando un po’ la loro situazione e la loro vita”199. 

Uscendo solo recentemente da secoli di persecuzioni, e avendo 

ottenuto riconoscimento, tutela, affermazione, forza di 

rivendicare i loro diritti, la comunità LGBT sarebbe 

contraddistinta da una forte energia, dalla voglia di mettersi in 

gioco e di migliorare la realtà che li circonda, che sentono di 

poter vivere da protagonisti. Questo spirito positivo sarebbe 

tipico delle popolazioni emergenti. 

                                                 
197 Ibidem, p. 46 
198 Scarnera P., op. cit. 
199 Intervista ad Andrea Notarnicola, v. Allegato 5 



165

 
 
 
 

“Mi confronto spesso con persone che vengono dalle Filippine” 

continua Notarnicola “e mi colpisce molto questo confronto. 

Magari un minuto prima ho incontrato un dipendente di 

un’azienda italiana, in media trentacinquenne, che si lamenta di 

doversi confrontare con una realtà evanescente, senza certezze 

di un lavoro sicuro, con la paura di non riuscire a pagare il 

mutuo, ecc, mentre i suoi genitori stavano meglio, avevano la 

pensione sicura e una vita tutto sommato certa e positiva.  

Poi incontro un ragazzo filippino della stessa età, di solito 

impiegati nel settore turistico e della ristorazione, che afferma 

di far parte della generazione più fortunata della storia, perché 

fino a 10 anni prima non aveva l’acqua corrente in casa, la 

mamma ha vissuto in una capanna e da bambino mai avrebbe 

pensato di poter avere un giorno una casa e potersi vestire come 

adesso. 

Tra i due, messi di fronte a un problema, a una situazione 

ignota, chi avrà maggiore capacità di confrontarsi e di osare di 

fronte a un cambiamento? Probabilmente quello che in quel 

momento è più gioioso, felice della sua situazione.  

Allora non è che le persone LGBT sono in generale più positivi 

in azienda. E’ che in questo momento storico capita così, ma 

magari in futuro si saranno così ben integrati con l’ambiente 

esterno che sarà svanito quell’ottimismo, quell’entusiasmo, 

quella voglia di cambiare il mondo che ora li 

contraddistingue”200. 

       Personalmente, credo che il discorso vada interpretato in 

modo molto generale, senza rischiare di cadere in luoghi comuni 

o pericolosi stereotipi: le persone LGBT, come le altre, possono 

avere talenti, attitudini e qualità che possono risultare vincenti 

nella strategia organizzativa, e dunque escludere queste persone 

o impedire loro di esprimersi appieno sarebbe un errore che va a 

discapito della performance organizzativa. 

                                                 
200 Ibidem 
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Le potenzialità prima descritte potrebbero davvero rappresentare 

gli elementi del successo imprenditoriale e potrebbe essere che, 

a causa dei motivi sopra detti, esse si riscontrino maggiormente 

nella comunità LGBT, ma il concetto di base è più ampio: non 

bisogna precludere a nessuno, a prescindere dalla sua diversità, 

di esprimere le proprie capacità, abilità e inclinazioni, in quanto 

si rischia di perdere il valore che ogni risorsa può apportare 

all’impresa. 

 

 

7.3.  Come incentivare il “coming out”? 

 

Alla luce di quanto detto fin’ora è fondamentale che un’impresa 

garantisca ai propri collaboratori un ambiente in cui poter 

operare senza nascondere le proprie inclinazioni. Ma come 

riuscire a vincere la paura di dichiararsi, spingendo i lavoratori 

LGBT a gettare la maschera senza temere conseguenze 

negative? 

Secondo Angelo Caltagirone bisogna “semplicemente creare i 

presupposti per abolire qualsiasi tipo di discriminazione e per 

far sentire a proprio agio tutti coloro che lavorano per 

l’azienda”201. 

In poche parole, riportando Andrea Notarnicola, “l’impresa 

dovrebbe facilitare l’espressione libera”202. 

Il punto dunque è dimostrare concretamente, rendere esplicito, 

che ci si può fidare dell’organizzazione e delle persone al suo 

interno, proiettare un’immagine di accoglienza e rispetto nei 

confronti di tutti. 

Questo si può ottenere adempiendo ad alcune pratiche 

fondamentali: 

• Il commitment del vertice: come ampiamente trattato 

nel cap. 3.3, il presupposto di base per poter creare un 

                                                 
201 Intervista ad Angelo Caltagirone, v. Allegato 6 
202 Intervista ad Andrea Notarnicola, v. Allegato 5 
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ambiente aziendale inclusivo è la volontà del top 

management a voler adottare questo approccio alla 

diversità. Il primo passo è dunque che il vertice prenda 

seriamente a cuore questo aspetto e trasmetta con 

autorevolezza l’impegno a voler abolire ogni 

discriminazione a tutto l’organico aziendale. 

• Il codice etico: è indispensabile includere nelle proprie 

policy antidiscriminatorie e nel proprio codice etico 

l’aspetto dell’orientamento sessuale citandolo 

esplicitamente, per evidenziare il fatto che il rispetto di 

tale diversità è un valore base dell’impresa, e in quanto 

tale deve essere condiviso e osservato da tutti.   

• La formazione: incrementare la sensibilizzazione a 

questo tema tramite corsi di formazione rivolti ai 

manager, a coloro che operano nella funzione HR e ai 

collaboratori, per approfondire la loro conoscenza 

riguardo le implicazioni e le possibili criticità legate a 

tale aspetto. Molto importanti sono anche i programmi di 

coaching, specificatamente dedicati al supporto dei 

singoli individui, nonché la creazione di employees 

networks, ovvero gruppi di lavoratori che si ritrovano per 

interagire, scambiare esperienze e punti di vista, 

discutere di diversi temi. La presenza di un network 

LGBT è la palese dimostrazione che l’impresa riconosce 

questi lavoratori concedendo loro spazio per esprimersi 

liberamente. Avere in azienda un portavoce per le 

persone di diverso orientamento, inoltre, incentiva coloro 

che ancora non lo hanno fatto a dichiararsi, perché si 

offre la sicurezza di poter contare sul supporto di altri 

che condividono la stessa situazione, evitando di sentirsi 

soli. 

• Le attività : realizzare partnership, progetti e attività con 

esponenti della società impegnati in questo campo, come 

le varie associazioni LGBT, nonché sponsorizzare e 
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sostenere eventi a favore di questa comunità sono senza 

dubbio modalità per concretizzare la politica di 

tolleranza dell’organizzazione e per dimostrare di 

accogliere favorevolmente anche questa diversità. 

Un passo fondamentale è poi quello di garantire gli stessi 

benefici a tutti i collaboratori, ad esempio estendendo i 

benefit riservati alle coppie anche ai partner dello stesso 

sesso. 

• Il controllo e il monitoraggio: non basta dichiarare di 

garantire pari opportunità a tutti indipendentemente dalle 

possibili diversità: è fondamentale che l’impresa svolga 

delle attività specifiche per controllare che in nessuna 

funzione aziendale e in nessuna occasione una persona 

possa essere oggetto di discriminazione. Ad esempio è 

importante facilitare e incentivare le segnalazioni 

riguardanti casi di omofobia garantendo la privacy e 

offrendo supporto a chi ne è stato vittima, assicurarsi che 

non vi siano forme celate di mobbing, monitorare, 

magari tramite questionari, il clima aziendale riguardo le 

tematiche LGBT, controllare il turn-over di collaboratori 

omosessuali e la loro job-satisfaction. 

E’ necessario inoltre dimostrare una certa severità nel 

punire qualunque tipo di comportamento omofobo. Una 

dipendente della Vodafone UK è stata licenziata dopo 

aver pubblicato sul blog aziendale un messaggio 

offensivo nei confronti della comunità omosessuale203: la 

dimostrazione che atteggiamenti di questo genere non 

sono tollerati da un’azienda con un forte commitment 

verso il rispetto delle diversità. 

• La comunicazione: è l’elemento che permea tutta 

l’attività dell’organizzazione, ed è l’aspetto su cui si basa 

                                                 
203 Le aziende Abba 2010, Notarnicola A., dal sito 
http://andreanotarnicola.wordpress.com/2010/09/16/le-aziende-abba-2010/, 
16 settembre 2010 
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ogni altra iniziativa. Tutto, all’interno dell’impresa, deve 

comunicare l’adesione ai principi e il rispetto dei valori 

stabiliti dal vertice, anche tramite locandine, manifesti, 

bacheche, siti Internet o Intranet, blog aziendale, ecc. 

A partire dal top management, ciascuno si deve 

impegnare ad utilizzare un linguaggio che comunichi 

uguaglianza fra tutti i collaboratori, come può essere 

semplicemente l’utilizzo della parola “partner” anziché 

“moglie” o “marito”, o esplicitare negli inviti alle feste 

aziendali che anche le coppie omosessuali sono le 

benvenute. Anche le attività e le iniziative che vengono 

svolte in questo senso devono essere adeguatamente 

comunicate, sia all’interno che all’esterno, per 

incrementare la consapevolezza di tutti gli interlocutori 

anche al di fuori dell’impresa, e rafforzare l’immagine di 

un luogo di lavoro attraente per chiunque. 

 

Un’organizzazione che comunica e applica adeguatamente un 

approccio al Diversity Management fortemente voluto e 

sostenuto dal vertice, facendo si che tali politiche di inclusione 

vengano applicate efficacemente, ha tutte le carte in regola per 

divenire un luogo in cui una persona LGBT, sia essa un 

collaboratore, un manager, un fornitore o un cliente, si possa 

sentire abbastanza tutelato e al sicuro da uscire allo scoperto. 

Un luogo in cui risulta evidente che ognuno è accettato per 

quello che è, e dunque fingere risulterebbe uno sforzo inutile e 

improduttivo.  
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7.3.1. I limiti dell’approccio “gay friendly” 

 

Sono stati fin qui evidenziati i vantaggi e le opportunità che 

un’organizzazione può cogliere adottando una politica di 

Diversity Management che accolga e valorizzi, tra le altre, anche 

la diversità di orientamento sessuale.  

Ma è sempre così? Un’impresa può veramente trarre beneficio 

dalla scelta di essere “gay friendly” in qualsiasi circostanza? 

Come spesso accade, la realtà risulta più complessa della teoria, 

e non sempre visioni che possono sembrare ottimali portano 

effettivamente al successo in qualsiasi circostanza. 

Questo caso non è da meno: va infatti considerato che vi 

possono essere condizioni in cui la filosofia del “coming out” 

può incontrare delle serie difficoltà di applicazione, in quanto il 

contesto circostante può esserne sfavorevole.  

Si può verificare ad esempio che i lavoratori eterosessuali siano 

fortemente contrari a una simile cultura, il che risulta un 

problema quando un’impresa è in procinto di cambiare a favore 

di un orientamento inclusivo e paritario verso tutti. Oppure 

potrebbe accadere che un’organizzazione, benché sia decisa ad 

adottare un approccio al Diversity Management, possa trovare 

attrito in una comunità esterna in cui regna il pregiudizio e la 

chiusura mentale, in particolare se si opera in settori 

particolarmente conservatori o poco innovativi. Ciò potrebbe 

risultare un freno per la piena e concreta applicazione delle 

politiche di pari opportunità o per l’attuazione di iniziative a 

supporto delle persone LGBT, in quanto si teme di vedere 

screditata la propria immagine e reputazione, o di perdere il 

consenso di importanti stakeholders. 

Fermo restando che se un’impresa nasce già sull’idea del 

rispetto delle diversità, costruendo fin dall’inizio le proprie basi 

sui valori dell’equità e delle pari opportunità per tutti, questi 

problemi non dovrebbero sorgere (le persone che vi operano, 

infatti, hanno accettato di condividere tali principi da quando 
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sono entrate in azienda), alcune criticità potrebbero nascere nel 

caso in cui l’organizzazione, magari prima rigida e 

tradizionalista, decida ad un certo punto di cambiare assetto, 

divenendo più aperta e anticonformista. 

In questi casi forse sarebbe opportuno rilevare (magari tramite 

questionari) e valutare attentamente gli atteggiamenti, gli 

orientamenti e le reazioni dei propri dipendenti nel caso in cui 

vengano messi improvvisamente nella condizione di dover 

riconoscere e accettare una diversità che prima non avevano mai 

considerato, oppure che preferivano ignorare.  

Come suggerisce la ricerca di Nancy E. Day e Patricia 

Schoenrade, bisognerebbe mettersi anche nei panni dei 

lavoratori eterosessuali e considerare l’eventualità che questa 

“rivelazione”, questo “coming out” della comunità LGBT possa 

creare conflitti nell’ambiente lavorativo. 

Sarebbe opportuno chiedersi, ad esempio, se i dipendenti 

eterosessuali che lavorano accanto a quelli LGBT possano 

essere colpiti e influenzati dall’apertura dei loro colleghi 

riguardo il loro orientamento sessuale. “I lavoratori 

eterosessuali subiscono uno stress maggiore se messi a 

confronto con collaboratori apertamente gay? Presentano un 

calo del commitment o della job satisfaction? O al contrario 

dimostrano maggior  impegno, coinvolgimento e soddisfazione 

in un ambiente in cui tutti vengono accettati? Quali sono i 

fattori contestuali che influenzano questa relazione?”204 

Insomma in alcuni casi è bene valutare attentamente le 

conseguenze di una politica apertamente gay friendly, per 

evitare che si crei attrito tra i collaboratori o un generale senso 

di disagio che coinvolge sia le risorse LGBT (che possono avere 

la percezione di essere guardate in modo negativamente 

“diverso” dai loro colleghi) che quelle non (le quali magari si 

vedono “forzate” a tenere un atteggiamento che non 

                                                 
204 Day N.E, Schoenrade P., op. cit., p. 8 
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condividono). Il risultato sarebbe l’opposto di quello che si 

vorrebbe ottenere tramite un approccio di Diversity 

Management. 

Le variabili da considerare sono dunque tante, e non sempre è 

facile prendere la scelta giusta, in quanto spesso si richiede di 

fare dei compromessi, col rischio che una parte piuttosto che 

l’altra potrebbe avvertire di subire dei torti o di non essere 

abbastanza presa in considerazione per quanto riguarda la 

soddisfazione delle proprie esigenze.   

Il problema potrebbe essere risolto con corsi di formazione e 

sensibilizzazione che migliorino le conoscenze sul tema, ma non 

sempre questi possono rivelarsi sufficienti o adeguatamente 

efficaci se il sentimento di avversione è fortemente radicato. 

Senza mettere in discussione che un clima aziendale aperto e 

tollerante che garantisce a tutti pari opportunità di trattamento e 

di espressione rappresenta l’ambiente di lavoro ideale per coloro 

che credono nella valorizzazione della singola persona come 

fonte primaria di ricchezza (economica, culturale, sociale, 

creativa, innovativa), è importante dunque non dare nulla per 

scontato e valutare con attenzione, a seconda del contesto in cui 

ci si trova, i possibili impatti che ogni cambiamento 

organizzativo può causare all’interno dell’ambiente lavorativo. 
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8. IMPRESE ARCOBALENO IN ITALIA: 

MIRAGGIO O REALTA’? 

 

“Be who you want to be. DO WHAT YOU LOVE. 

At Microsoft, we believe in the power of being proud of who you 

are. We are committed to creating an inclusive workforce that 

reflects the diversity of our customers and the communities we 

serve”205 

 

“Alla Morgan Stanley, noi capiamo che la diversità non è un 

obbligo – è un’opportunità”206 

 

“ Dell, taking pride in our employees…careers at Dell. 

Consider the possibilities”207 

 

“At Kraft Foods delicious is our difference!”208 

 

Sono solo alcuni esempi degli slogan a cui sempre più spesso le 

imprese ricorrono per diffondere il messaggio che la diversità 

rappresenta il loro punto di forza, il loro imperativo di business. 

Questo significa che in molti hanno compreso l’importanza 

strategica di questo aspetto per attirare risorse, presentandosi 

come un’azienda accogliente e inclusiva, che pone al centro del 

suo interesse il proprio capitale umano. 

Sui vari siti corporate è ormai quasi onnipresente la sezione 

“Diversità” (spesso contenuta nell’area “Corporate 

                                                 
205 Rapporto del 3rd International GLBT Business Leader Forum, GLBT 
Diversity as a Growth Business Factor in Emerging Markets, Warsaw, 15-16 
luglio 2010, p. 8, dal sito  http://www.glbt-business-leader-forum.org/ 
206The Advocate, n.1016, oct 7, 2008, p.51, in Business coaching efficace per 
manager gay e lesbiche e aziende pronte per il diversity management, dal 
sito www.businesscoachingefficace.com/articoli/business-coaching-gay-
lesbiche.html  
207 Ibidem, p.53 
208 Annuncio pubblicato sul libretto informativo “Diversitalavoro” 
disponibile in sede dell’evento del 22 Aprile 2010, p. 47 
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Responsibility”, “Sostenibilità” o “Corporate Citizenship”), in 

cui viene esplicitata la propria concezione del termine e viene 

spiegato perché questo fattore rappresenta un elemento di 

successo imprenditoriale. 

In questo ambito, generalmente al primo posto appare il tema 

della differenza di genere: a volte viene pubblicata la 

percentuale di donne assunte, o sono illustrati progetti volti a 

loro favore (ad esempio “futuro@lfemminile”  di Accenture o 

“For Women in Science” di L’Oréal). Si parla poi apertamente 

di differenze etniche, dichiarando di vitale importanza il 

contributo di persone di diversa cultura (nella sezione “La 

diversità è una priorità” del sito di L’Oréal Italia si legge ad 

esempio: “La forza di L'Oréal si fonda sulla diversità dei propri 

collaboratori. La nostra abilità nell'abbracciare e rispettare 

varie culture, etnie, e gruppi di età diverse, così come valori 

diversi, ideali e punti di vista sono essenziali per il nostro 

successo”209), o di diverso grado di abilità (“Specializzati nel 

selezionare talenti con diverse abilità”210 recita uno slogan di Gi 

Research. Sul sito di IBM possiamo invece apprendere che la 

corporation “è impegnata a sviluppare soluzioni tecnologiche 

personalizzate ed accessibili ad ogni tipo di utente e, in 

particolare, alle persone disabili”211). 

Il tema dell’orientamento sessuale non viene quasi mai trattato, 

nonostante sia spesso citato nei vari codici di condotta, ormai un 

“must” per qualunque organizzazione che voglia dimostrare un 

certo impegno etico e morale nei confronti dei suoi interlocutori. 

I codici etici, però, normalmente devono essere cercati in  

sezioni apposite e scaricati per poter essere consultati, pertanto il 

loro contenuto non è certo di immediata visualizzazione.  

Perché dunque non dedicare altrettanta esplicita attenzione 

anche a questo aspetto della diversity? 

                                                 
209 Dal sito http://www.loreal.it/_it/_it/index.aspx 
210 Annuncio pubblicato sul libretto informativo “Diversitalavoro”, p.37 
211 Dal sito http://www-05.ibm.com/it/ibm/csr.html 
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Il fenomeno risulta evidente nei casi delle grandi multinazionali 

presenti in vari Paesi: mentre la questione del diverso 

orientamento sessuale viene apertamente affrontata nei siti 

corporate stranieri, sulle pagine web italiane l’argomento 

svanisce misteriosamente. Quali sono i motivi di questo 

atteggiamento differenziato?  

In definitiva, quanto pesano veramente le dichiarazioni di intenti 

contenute nei codici etici aziendali? Le imprese sono davvero 

arcobaleno come dicono? 

         Per cercare di dare una risposta a queste domande è 

necessario capire, da un lato, quanto la scelta gestionale 

“arcobaleno” di un’impresa sia veramente sentita e radicata nel 

suo DNA e cosa si sta realmente facendo per dare concretezza 

alle dichiarazioni fatte; dall’altro, quali sono le condizioni in cui 

l’organizzazione opera, in quanto il contesto sociale influenza in 

modo rilevante l’attività aziendale. 

Una valutazione di questo tipo può risultare difficile se ci si basa 

solamente su ciò che si può apprendere dalle risorse 

bibliografiche (peraltro molto scarse) o da quelle online in 

quanto, seppur queste siano essenziali per riuscire ad avere una 

panoramica generale, spesso si incorre in prospettive 

contrastanti e “di parte”, che vanno dalla visione rassegnata di 

una realtà italiana arretrata e ipocrita che “predica bene e razzola 

male” a quella entusiasta e un po’ utopica di un mondo 

imprenditoriale che si è finalmente accorto del “potere della 

diversità”, nuovo asset su cui basare le proprie strategie di 

sviluppo. 

Per questo motivo nell’analisi che segue, oltre allo studio della 

letteratura e delle informazioni reperibili online (siti web, forum 

e blog di aziende, di associazioni, di professionisti e altro, 

articoli, ecc), di fondamentale importanza sono state le interviste 

effettuate ad esperti del settore, che hanno fornito un quadro di 

riferimento completo e imparziale riguardo il tema. 
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Nello specifico, determinanti sono state le testimonianze, oltre 

quella del già citato Andrea Notarnicola, di Angelo Caltagirone 

e di Giulio Ardenghi. Il primo, oltre ad essere membro 

NETWORK (l’associazione di manager gay in Svizzera, Paese 

in cui egli risiede), svolge il ruolo di presidente di EGMA 

(European Gay & Lesbian Manager Association) e di 

vicepresidente di IGLCC (International Gay & Lesbian 

Chamber of Commerce). Egli ha potuto dunque chiarire il ruolo 

che queste organizzazioni e, in generale, tutte le associazioni 

LGBT business possiedono nel diffondere nel mondo 

imprenditoriale la consapevolezza ai temi dell’omosessualità sul 

lavoro, definendo la posizione dell’Italia nei confronti degli altri 

Paesi.   

Giulio Ardenghi è invece un business coach che affianca 

aziende, professionisti, imprenditori e manager nell’affrontare 

un cambiamento, agendo da “catalizzatore” nei processi di 

trasformazione personale e professionale. La sua attività 

consiste nel supportare e guidare queste persone facendo loro 

capire quali siano le loro vere vocazioni, le loro attitudini, i 

valori e le capacità, facendo così in modo che possano 

raggiungere efficacemente i loro obiettivi con risultati veloci e 

duraturi. In questo contesto, egli organizza attività di business 

coaching efficace per manager gay e lesbiche: nella figura del 

dott. Ardenghi, essi possono trovare una persona con una 

spiccata sensibilità a questi temi che li aiuta ad affrontare le 

possibili difficoltà riscontrabili in azienda. Nel corso di un lungo 

quanto piacevole e “illuminante” colloquio nel suo studio di 

Bergamo, il tema del Diversity Management e dell’orientamento 

sessuale in particolare è stato affrontato a 360°, tenendo in 

considerazione tutti i possibili elementi di influenza (il mercato, 

la società, gli avvenimenti storici, l’ambito geografico, ecc). 

Con le loro dichiarazioni, questi professionisti hanno contribuito 

in modo determinante a chiarire la posizione e le tendenze delle 

imprese italiane riguardo all’aspetto preso in considerazione. 
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Da parte delle imprese è stato invece molto difficile reperire 

direttamente informazioni dal personale interno, pertanto sono 

state prese in considerazione le dichiarazioni pubblicate sui loro 

siti corporate. Un’eccezione è rappresentata da IBM Italia: la 

d.ssa Giulia Tedesco, Diversity&Inclusion Leader, e Marco 

Mazza, Marketing Manager, si sono resi disponibili a rilasciare 

una breve intervista per illustrare il concetto di diversity in IBM 

e, soprattutto, il progetto EAGLE, il primo network LGBT 

aziendale in Italia diretto dallo stesso Mazza. 

In base a quanto raccolto, vediamo dunque come risulta essere il 

contesto nazionale nei confronti di un approccio alla diversità di 

orientamento sessuale, su cui c’è ancora molto da scoprire. 

 

 

8.1.  Il contesto internazionale secondo l’International 

Business Equality Index  

 

Comprendere il reale progresso del Diversity Management 

applicato alla diversità di orientamento sessuale in Italia non è 

certo semplice, soprattutto perché non sono mai state effettuate 

ricerche o statistiche a livello nazionale volte a mettere in luce 

tale aspetto. 

Un primo passo verso questa analisi potrebbe pertanto essere 

quello di confrontare la situazione imprenditoriale italiana con 

quella dei vicini Paesi europei industrializzati, in modo da avere 

un parametro di riferimento in base al quale poter esprimere un 

giudizio sotto questo profilo. Ciò risulta possibile grazie ad un 

indicatore, l’International Business Equality Index (IBEI)212, che 

misura il grado di inclusione nelle politiche e nelle pratiche 

aziendali di temi rilevanti per la comunità LGBT a livello 

internazionale, rivelando il nome delle imprese più “gay 

friendly”. Il 2010 rappresenta il secondo anno in cui è stata 

                                                 
212 L’indice, come sarà in seguito approfondito, è stato creato dalla 
International Gay and Lesbian Chamber of Commerce (IGLCC) 
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pubblicata tale classifica, grazie alla quale sono stati resi noti i 

“best places to work” per la popolazione LGBT. 

La graduatoria è stilata dalla IGLCC  (International Gay and 

Lesbian Chamber of Commerce), il network LGBT business 

internazionale fondato nel 2006 ad Amburgo e con sede in 

Canada a Montreal, che conta membri (sia associazioni  che 

aziende) in 15 diversi Stati del mondo (Argentina, Australia, 

Austria, Brasile, Canada, Danimarca, Francia, Germania, 

Messico, Olanda, Nuova Zelanda, Spagna, Svizzera, Regno 

Unito e Stati Uniti d’America). 

La IGLCC persegue la missione di difendere gli interessi della 

comunità LGBT business sostenendone lo sviluppo economico e 

sociale, rappresentando così oltre 55 milioni di dipendenti, 

titolari di aziende e consumatori LGBT in tutto il mondo. 

L’organizzazione, che opera tramite 17 camere di commercio e 

organizzazioni professionali, progetta iniziative per promuovere 

l’uguaglianza e la crescita di opportunità per le persone gay, 

lesbiche, bisex e transgender, creando collegamenti tra la 

comunità LGBT e quella non213. 

Una di queste è stata appunto l’ideazione di un indice che 

potesse misurare le performance di società multinazionali in 

relazione alle politiche di diversity&inclusion rispetto 

all’orientamento sessuale: l’International Business Equality 

Index (IBEI). Questo indicatore permette di valutare come le 

aziende affrontano il tema dell’orientamento sessuale con i loro 

dipendenti, fornitori e consumatori, e misura la dedizione e il 

commitment della leadership aziendale nei confronti della 

comunità LGBT a livello globale. In questo modo è possibile 

avere un’idea del progresso avvenuto e dei traguardi raggiunti 

nell’area in esame dalle diverse organizzazioni su scala 

internazionale. Proprio questo è l’aspetto innovativo dell’IBEI: 

il fatto di essere il primo ed unico indice ad analizzare tale 

                                                 
213 Dal sito www.iglcc.org/en/ 
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ambito della diversità in azienda a livello mondiale, andando 

oltre il contributo fornito da indicatori quali il Corporate 

Equality Index (CEI)214 in USA e il Workplace Equality Index 

di Stonewall215 in Inghilterra, che operano solamente sul 

territorio nazionale. 

L’IBEI è inoltre molto utile per le imprese stesse che svolgono 

attività a sostegno della diversità LGBT, in quanto permette loro 

di rilevarne e valutarne l’efficacia nelle aree in cui operano, 

compresi gli ambienti più ostili a tali tematiche. Il vantaggio che 

ne consegue è quello di poter confrontare il grado di 

implementazione delle proprie politiche all’interno dei Paesi in 

cui l’azienda ha sede e di paragonarlo altresì con quello delle 

altre imprese simili per avere un’idea della propria situazione 

rispetto ai competitors.  

Le imprese che hanno partecipato all’IBEI 2010 hanno ottenuto 

un ulteriore beneficio: la possibilità di esibire un marchio, 

l’Index Seal of Recognition (fig. 6), con il quale poter 

contrassegnare la propria comunicazione e il materiale di 

marketing, attestando così la propria leadership in global 

diversity216. Le organizzazioni che risultano tra le prime 5 in 

classifica a livello globale o nell’ambito di una singola nazione 

potranno invece esibire l’Index Top 5 Recognition Seal, 

distinguendosi come una delle cinque imprese più LGBT 

friendly al mondo o nel Paese di riferimento. 

Questo rappresenta sicuramente una grande opportunità di 

sfruttare al meglio il proprio brand, di acquisire valore aggiunto 

e di mostrare in modo diretto, semplice ed esplicito il proprio 

                                                 
214 Vedi nota n° 178, p. 151 
215 Il Workplace Equality Index è la classifica stilata annualmente da 
Stonewall (il gruppo di volontariato inglese che si batte per i diritti della 
comunità gay, lesbica e bisex con forti attività di lobbying) che mostra quali 
sono i 100 migliori luoghi di lavoro per gay, lesbiche e bisex in Inghilterra. 
Per approfondimenti: 
http://www.stonewall.org.uk/workplace/1477.asp#WEI_2010  
216 IGLCC  “International Business Equality Index 2010”, dal sito 
http://www.iglcc.org/en/initiatives/ 
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orgoglio verso la diversità, che diviene così percepibile a colpo 

d’occhio.  

 

  
Fig. 6 – Index Seals of Recognition 

 

 

Da non dimenticare è poi il fatto che, con la pubblicazione di 

una classifica che pone le multinazionali in una situazione di 

concorrenza, il tema della diversità di orientamento sessuale 

assume un valore di sfida, guadagnandosi così l’attenzione dei 

più alti livelli manageriali e conquistando visibilità e 

importanza. 

       Ma come opera questo strumento? Secondo quali criteri 

avviene la valutazione?  

Innanzitutto, per essere idonee le imprese candidate devono 

presentare uno dei seguenti requisiti: avere più di 10 mila 

dipendenti e sede in almeno tre Paesi, oppure essere presenti in 

più di 10 Paesi contando almeno 5 mila lavoratori.  

Per partecipare alla graduatoria le imprese interessate devono 

registrarsi al sito della IGLCC e completare un questionario 

online composto da 17 domande volto ad indagare quattro aree 

legate alla diversità LGBT, ad ognuna delle quali è stato 

assegnato un certo peso in base all’importanza: Diversity & 

Inclusion (22.5% - 4 domande), Sexual Orientation and Gender 

Identity Policies and Practices (60% - 8 domande), Supplier 

Diversity (2.5% - 2 domande) e Marketing and Community 

Involvement (15% - 3 domande).  

Un Comitato internazionale (International Business Equality 

Index Committee) è incaricato di valutare le risposte assegnando 

una percentuale per ogni sezione. Il punteggio finale per 
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ciascuna impresa è rappresentato dalla somma di tali percentuali 

pesate, con un massimo ottenibile di 100 punti217.  

E’ inoltre previsto un bonus per premiare quelle organizzazioni 

che hanno deciso di sviluppare politiche di inclusione anche in 

Paesi in cui l’omosessualità è punibile per legge, con lo scopo di 

incentivare le attività anche in questi territori. 

         Quali sono dunque le imprese più “gay friendly” del 

mondo? La classifica, pubblicata lo scorso 10 Giugno 2010, 

vede al primo posto IBM, seguita da Google, BT Group, 

Morgan Stanley e Cisco Systems. E’ di seguito riportata la 

classifica completa:218 

 

1. IBM 

2. Google 

3. BT 

4. Morgan Stanley 

5. Cisco Systems 

6. Continental Airlines 

7. Merck 

8. UBS AG 

9. The Dow Chemical Company 

10. TD Bank Financial Group 

11. American Airlines 

12. Cummins. Inc. 

13. Credit Suisse 

14. Philips 

15. Royal Dutch Shell 

16. Lenovo Group 

17. Deutsche Bank 

18. TNT 
                                                 

217 Per ulteriori dettagli riguardo i metodi di valutazione e i singoli risultati 
divisi per sezione rimando al report  International Business Equality Index 
2010, contenuto nel sito http://www.iglcc.org/en/initiatives/ 
218 IGLCC  International Business Equality Index 2010, dal sito 
http://www.iglcc.org/en/initiatives/ 
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19. Deutsche Post DHL 

20. LAN Airlines 

21. ING 

22. Kuoni Travel Holding Ltd. 

 

Per entrare in graduatoria è necessario dunque aver dimostrato 

un impegno costante e concreto in tutti e quattro gli ambiti 

d’azione: dalla capacità di saper affrontare le differenze dei 

dipendenti a quella di riuscire a renderli parte integrante 

dell’organico, dal possedere una policy antidiscriminatoria in 

cui sia esplicitato il riferimento all’orientamento sessuale al 

prevedere attività che affrontino il tema LGBT, dall’offrire 

benefit anche alle coppie omosessuali al disporre di un 

programma di diversity per i fornitori, dagli investimenti in 

pubblicità e comunicazione sui media LGBT al supporto a 

organizzazioni o eventi LGBT esterni all’azienda. 

Le organizzazioni che rientrano nella top 5 (in particolare IBM e 

BT Group, che si sono classificate tra le prime cinque posizioni 

per il secondo anno di fila) hanno particolarmente dimostrato 

che la diversità di orientamento sessuale non consiste 

semplicemente in una politica statica, ma fa parte di un processo 

in evoluzione e in continuo miglioramento ed è un componente 

essenziale per il proprio business219.  

Ne è un esempio Google, che nemmeno un mese dopo la 

pubblicazione della classifica di IGLCC è stata protagonista di 

articoli che la proclamavano impresa “sempre più gay friendly” 

in seguito alla decisione, presa dalla sede centrale, di aumentare 

gli stipendi ai propri dipendenti omosessuali in USA. Questo 

provvedimento non è da considerarsi un atto di favoritismo, in 

quanto ha una spiegazione logica: in America le persone LGBT 

pagano tasse più alte (circa 1.000 dollari in più) per garantire 

assistenza medica ai propri partner. Per questo motivo Google 

                                                 
219 IGLCC, op. cit., p.21 
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“ha deciso di dare qualcosa in più nelle buste paga dei 

dipendenti apertamente omosessuali che abbiano un’unione 

registrata con un partner dello stesso sesso, per riequilibrare 

questa disparità di trattamento”220. 

Ciò dimostra un commitment che va al di la del mero rispetto 

delle basilari regole etiche e morali (oltre che legali), 

confermando la volontà e il reale interesse di queste 

organizzazioni a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi e a 

travalicare nuove  frontiere. 

         Spronando le organizzazioni ad agire a 360° e rendendo 

noti i risultati delle attività svolte, l’IBEI rappresenta dunque 

uno strumento utile per condividere, sviluppare e migliorare le 

politiche e le pratiche di Diversity Management in relazione 

all’orientamento sessuale, cercando allo stesso tempo di 

coinvolgere sempre più imprese, di raggiungere le comunità 

LGBT nei Paesi “ostili” e di dimostrare ai governi che la 

componente LGBT rappresenta una forza lavoro concreta, reale 

e seriamente considerata dal business. Lo dimostra il fatto che la 

partecipazione alla classifica di IGLCC è raddoppiata rispetto al 

2009 e che 22 delle 25 imprese partecipanti offrono dei 

programmi di diversità e inclusione in tutti i Paesi in cui 

operano, oltre che includere tematiche LGBT nel proprio 

programma globale sulla diversità. Questo, come ha affermato 

David Polland, Presidente dell’International Business Equality 

Index Committee, “Si tratta di un risultato molto entusiasmante, 

che mostra come il mondo del lavoro possa contribuire 

globalmente al benessere della comunità”221. 

Il contesto imprenditoriale internazionale è dunque in continua 

evoluzione. Sempre più interesse viene rivolto a questo tema e 

sempre maggiore è la consapevolezza che l’abolizione delle 

                                                 
220 Google sempre più gay friendly: aumento per i dipendenti gay, dal sito 
http://www.queerblog.it/post/8396/google-sempre-pia-gay-friendly-aumento-
per-i-dipendenti-gay, 3 luglio 2010 
221 Ecco le aziende più gay friendly del mondo, dal sito 
www.gay.tv/articolo/1/11797/Ecco-le-aziende-piu-gay-friendly-del-mondo, 
10 giugno 2010 
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discriminazioni in azienda è fondamentale per poter godere 

appieno delle potenzialità delle proprie risorse. In questo 

processo, le grandi multinazionali presenti nell’IBEI fanno da 

protagoniste, dimostrando con azioni concrete che l’attenzione 

verso la diversità premia e spingendo le altre aziende a seguire il 

loro esempio. Ottenere il titolo di “gay friendly” diviene così 

una prerogativa, un valore aggiunto, una gara in cui a vincere 

sono sia le organizzazioni, che i lavoratori, che la comunità.  

 

 

8.2 .  … E le imprese italiane? 

 

La classifica di IGLCC dimostra che le imprese, impegnandosi 

concretamente, possono contribuire a diffondere efficacemente 

le buone pratiche di non discriminazione e la sensibilizzazione 

al tema LGBT. Per l’Italia, però, le buone notizie finiscono qui. 

Come si può notare dal ranking dell’IBEI, infatti, nessuna 

impresa italiana è presente in graduatoria, nonostante quasi tutte 

le aziende partecipanti abbiano sede anche nel Bel Paese.  

Perché questa mancanza? Per quale motivo le aziende tricolore 

sono ancora così restie a sostenere questa causa nonostante 

l’evoluzione avvenuta oltre frontiera?  

Angelo Caltagirone tenta di spiegare  l’assenza di rappresentanti 

italiani dicendo che “nessuna azienda ha accettato l’invito. Un 

paio hanno detto che non sono ancora pronte, e che forse 

parteciperanno l’anno prossimo”222. E’ questa la speranza del 

presidente di EGMA, dato che “l’EuroPride 2011 si terrà a 

Roma, e sarà proprio in occasione di questo evento che 

renderemo nota la classifica dell’Equality Index 2011. Si spera 

dunque vivamente che ci saranno almeno un paio di nomi 

italiani”. 

                                                 
222 Intervista ad Angelo Caltagirone, v. Allegato 6 
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Lo stesso auspicio è stato espresso dal Ministro delle Pari 

Opportunità On. Mara Carfagna durante la prima presentazione 

italiana dell’International Business Equality Index tenutasi a 

Milano lo scorso 18 Giugno 2010, e questo appello da parte del 

fronte politico potrebbe rappresentare un incentivo a farsi avanti, 

anche se le parole di Angelo Caltagirone lasciano trapelare 

molta incertezza a riguardo.  

“ Il fatto è che non avendo un’associazione LGBT business 

basata in Italia è molto difficile avere i contatti giusti a cui 

inviare questo “bando di concorso”” spiega il vicepresidente di 

IGLCC. “Negli altri Paesi, dove invece c’è una base, è più 

facile: vi sono membri di associazioni LGBT che lavorano 

presso queste aziende e dunque possono fare da portavoce del 

progetto, e poi si conosce il proprio mercato, quali imprese 

possono essere interessate, ecc. Da fuori diventa tutto più 

difficile. Per quanto io sia italiano e torni spesso a casa, vivo in 

Svizzera e non posso fare il lavoro che dovrebbe fare qualcuno 

che risieda nel territorio nazionale”. 

Uno dei problemi che impedisce al nostro Paese di raggiungere 

il progresso ottenuto dai colleghi internazionali in termini di 

diversity di orientamento sessuale starebbe dunque nella 

mancanza di un’associazione nazionale che rappresenti i 

professionisti LGBT (fino a qualche anno fa esisteva PRIMO, 

Professionisti Imprenditori Manager Omosessuali, ma ora si è 

sciolta). Mentre il contesto italiano è caratterizzato da una 

miriade di associazioni sparse in tutto il territorio e spesso in 

concorrenza tra loro, negli altri Paesi lo sforzo di rappresentare 

la forza lavoro LGBT viene infatti convogliata e concretizzata in 

gruppi e associazioni unite, attive e forti, in cui i lavoratori si 

aggregano per cercare di diffondere il più possibile la pratica del 

rispetto dell’identità di genere e del proprio orientamento 

sessuale in ambito professionale e per rivendicare i diritti della 

comunità gay, lesbica, bisex e transgender.  
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La ragione di questa diversa situazione risiede nel fatto che i 

primi a capire e apprezzare i vantaggi di una forza lavoro LGBT 

libera di esprimersi senza temere conseguenze negative sono 

stati gli Stati del Nord Europa. Le organizzazioni anglosassoni e 

scandinave in particolare si sono mosse negli ultimi anni per 

attuare politiche di inclusione e di Diversity Management in 

risposta ad un mercato e a una società divenuti estremamente 

eterogenei. In questo clima di generale apertura, le imprese non 

temono di esporre il proprio brand accanto alla bandiera 

arcobaleno per paura di possibili giudizi negativi (IBM va 

addirittura oltre, proponendo una versione a righe multicolori 

del proprio logo in occasione degli EuroPride 2010), non 

nascondono di sostenere i diritti della comunità LGBT e 

dichiarano esplicitamente di impegnarsi per abbattere ogni 

barriera che impedisca la creazione di un ambiente lavorativo 

inclusivo per tutti.  

Questo fermento, unito al desiderio di affermazione e alla 

consapevolezza del proprio potere di influenza, ha portato 

appunto alla creazione di associazioni nazionali e numerosi 

gruppi LGBT business che rappresentano il punto di riferimento 

e di incontro per imprenditori, manager, liberi professionisti, 

politici e accademici che decidono di farvi parte.  

In Inghilterra, ad esempio, troviamo la GBA (Gay Business 

Association); in Austria è attiva la AGPRO (Austrian Gay 

Professionals); in Francia l’Autre Cercle e la SNEG (Syndicat 

National des Enterprises Gaies); in Germania la VK (Völklinger 

Kreis e.V.) e il Berlin Gay Business Network; in Svizzera il 

Gay Manager NETWORK; in Olanda la Company Pride 

Platform Foundation, e così via.  

In questi contesti vengono organizzati meeting, eventi, convegni 

e iniziative per affrontare il tema LGBT business, e le imprese 

divengono spesso parte attiva nonché promotrici di molte 

attività, anche all’interno delle organizzazioni stesse. 
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Tutte queste associazioni hanno inoltre un grosso peso a livello 

politico e sociale nei Paesi in cui sono presenti, e pertanto 

svolgono un fondamentale ruolo di rappresentanza dando voce 

alle richieste della comunità LGBT tramite attività di lobbying. 

Vi sono poi federazioni europee e internazionali che formano un 

“ombrello” sotto cui riunire le associazioni LGBT business 

nazionali che lo desiderano, in modo da creare una comunità più 

vasta ma anche più unita, in quanto realtà anche distanti 

geograficamente possono essere rappresentate da un'unica 

organizzazione. 

Tra queste, le principali sono EGMA  (European Gay and 

Lesbian Manager Association), fondata nel 2005 a Vienna e con 

sede a Berlino, che opera a livello europeo, e la già citata 

IGLCC  (International Gay and Lesbian Chamber of 

Commerce).  

EGMA, come spiega il suo presidente Angelo Caltagirone, è 

nata con lo scopo di creare una piattaforma che permettesse ai 

propri membri di ritrovarsi, scambiarsi informazioni, idee, 

prospettive ed esperienze personali, nonché di partecipare agli 

incontri organizzati dalle singole associazioni a livello 

internazionale per vedere il modo di operare tipico dei diversi 

contesti geografici. Con il tempo poi la cosa si è evoluta e 

l’associazione ha iniziato ad attuare progetti più ampi e a 

organizzare eventi volti a coinvolgere sempre più la comunità e 

le imprese. Ne è un esempio la conferenza sulla diversità e 

l’inclusione nelle aziende organizzata per la prima volta 

nell’Ottobre 2007 a Zurigo e riproposta poi, in seguito al 

successo ottenuto, nel Giugno 2009 sempre a Zurigo e a Luglio 

2010 a Varsavia. Tale formula, ormai standardizzata, ha preso il 

nome di GLBT Business Leader Forum.   

Entrambe le organizzazioni contribuiscono significativamente a 

diffondere consapevolezza e sensibilità riguardo al tema 

dell’omosessualità nel mondo imprenditoriale internazionale, 

grazie ad una serie di attività e al sostegno di molte imprese. 
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Ebbene l’Italia, non avendo un’associazione nazionale, non è 

rappresentata né a livello europeo né tantomeno a livello 

internazionale, e questa è una grave lacuna che contribuisce a 

spiegare la totale assenza del nostro Paese nelle attività 

organizzate da queste associazioni. 

“Quello che manca” afferma infatti Angelo Caltagirone “è 

un’associazione che possa parlare il linguaggio dell’azienda, 

perché è indispensabile parlare la stessa lingua. 

Un’associazione NAZIONALE italiana come quella che è 

presente in Svizzera e in altri Paesi potrebbe fare sicuramente 

tanto. Noi qui abbiamo intrapreso molte attività di lobbying, 

molti soci hanno posizioni chiave in azienda e possono dunque 

favorire queste tematiche all’interno dell’organizzazione, e 

questo vale anche per la sfera politica. EGMA ha ad esempio 

finanziato gran parte della campagna elettorale del 2005 per 

quanto riguardava le leggi sulle unioni civili in Svizzera, e 

alcuni politici membri dell’associazione hanno avuto un ruolo 

chiave in questa attività. Un apporto di questo genere in Italia 

rappresenterebbe un valido aiuto per migliorare la situazione”.  

La creazione di un’associazione LGBT business nazionale che 

possa rappresentare le imprese italiane è dunque uno degli 

obiettivi primari che il presidente di EGMA si è posto per il 

prossimo anno. In questo modo dare voce ai lavoratori LGBT 

sarà molto più semplice, come diverrà più immediata 

l’implementazione di iniziative e progetti a livello internazionale 

grazie alla presenza nei network globali. Anche se il problema, 

come vedremo, ha radici molto più profonde. 

Per il momento, dunque, il nostro Paese rimane una macchia 

grigia in un mondo (e soprattutto un’Europa) sempre più 

arcobaleno. 

 

 

 

 



189

 
 
 
 

8.3.  Il gap tra il dire e il fare 

 

Nonostante sia evidente che le imprese italiane siano molto 

indietro in tema di riconoscimento dei diritti LGBT rispetto a 

quelle di molti altri Paesi, non si può comunque negare che 

recentemente qualche passo avanti è stato fatto.  

Anche se in ritardo, le aziende si stanno interessando, come 

abbiamo già visto, ai temi della diversità, e quello 

dell’orientamento sessuale è un argomento che ultimamente sta 

acquisendo importanza e visibilità, guadagnando spazio 

nell’ambito delle questioni inerenti alle pari opportunità, ai 

diritti umani e alle condizioni nell’ambiente di lavoro. 

Cresce il numero delle imprese i cui codici etici garantiscono 

nero su bianco la tutela e la non discriminazione di tutti i 

lavoratori, a prescindere dalle loro caratteristiche personali e 

culturali. Ma qual è realmente la situazione? Il Diversity 

Management ha davvero preso piede anche nelle imprese 

italiane, rendendole il luogo ideale per la promozione e la 

valorizzazione di tutte le differenze, incluse quelle di 

orientamento sessuale?  

Personalmente, dopo aver condotto varie ricerche e aver 

intervistato diverse persone esperte del tema e attivamente 

coinvolte in questo campo, trovo che la situazione italiana sia 

abbastanza complessa, in quanto si possono riscontrare diverse 

situazioni.  

In alcuni casi il mondo imprenditoriale sembra sia più 

progredito in materia rispetto all’ambiente nazionale in cui 

opera, dimostrando un crescente interesse, nell’ambito delle 

questioni sulla diversità, anche al tema dell’orientamento 

sessuale, per il quale si decide di muoversi attivamente.  

Grandi organizzazioni come ENI, ad esempio, esprimono la 

propria posizione contro ogni forma di discriminazione vietando 

“qualsiasi forma di violenza o molestia… riferita alle diversità 

personali e culturali”, come “alludere a disabilità e 
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menomazioni fisiche o psichiche o a forme di diversità culturale, 

religiosa o di orientamento sessuale”223. Gruppi quali ENEL e 

Barilla dichiarano di non discriminare in base alla “sessualità”, e 

nel codice etico di Edison si avverte che non sono ammessi 

comportamenti cha abbiano un contenuto discriminatorio basato, 

tra le altre cose, sull’orientamento sessuale.  

Anche l’adesione da parte di 73 imprese224 (tra cui molte PMI) 

alla Carta per le Pari Opportunità e l’uguaglianza sul lavoro 

promossa dalla Fondazione Sodalitas assieme ad altre 

organizzazioni225 ha contribuito ad includere questo aspetto 

nelle policy aziendali. Il documento, lanciato in Italia il 5 

ottobre 2009 sulla scia del successo ottenuto dalle Carte della 

Diversità francesi e tedesche, “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, 

capaci di valorizzare i talenti in tutta la loro diversità”226. 

Adottando questa Carta, le imprese si impegnano a “contribuire 

alla lotta contro tutte le forme di discriminazione sul luogo di 

lavoro - genere, età, disabilità, etnia, fede religiosa, 

orientamento sessuale - impegnandosi al contempo a 

valorizzare le diversità all’interno dell’organizzazione 

aziendale, con particolare riguardo alle pari opportunità tra 

uomo e donna”227. 

                                                 
223 Diversi in azienda, il "diversity management" e l'omosessualità nelle 
imprese italiane, op. cit. 
224 Per consultare l’elenco aggiornato delle imprese sostenitrici visitare il sito 
http://www.cartapariopportunita.it/sostenitori/aziende_aderenti.aspx 
225 Il documento è promosso da Fondazione Sodalitas, AIDAF (Associazione 
Italiana delle Imprese Familiari), AIDDA (Associazione Imprenditrici Donne 
Dirigenti d’Azienda), Impronta Etica, UCID (Unione Cristiana Imprenditori 
Dirigenti), l’Ufficio Nazionale Consigliera di Parità con l’adesione del 
Ministero del Lavoro, della Salute, e delle Politiche Sociali e il Ministero per 
le Pari Opportunità. Per approfondimenti: 
http://www.cartapariopportunita.it/contenuti/home.aspx 
226 Dal sito http://www.cartapariopportunita.it/carta/introduzione.aspx 
227 Dal testo della Carta per le Pari Opportunità e l’uguaglianza sul lavoro, 
scaricabile attraverso il link 
http://www.cartapariopportunita.it/files/10/Carta%20con%20loghi%20def.pd
f 
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Multinazionali quali IBM, Pirelli e L’Oréal, sostenitrici della 

Carta, vanno oltre la semplice esplicitazione dell’orientamento 

sessuale nelle loro politiche di pari opportunità dichiarando di 

valorizzare la diversità al punto di considerarla un punto di forza 

e di vantaggio competitivo. 

Un’altra dimostrazione del crescente interesse verso il tema 

dell’inclusione in azienda è il fatto che, come già accennato, 

molte organizzazioni si stanno certificando secondo lo standard 

internazionale SA (Social Accountability) 8000228, che elenca i 

requisiti (tra cui il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori, la 

tutela contro lo sfruttamento dei minori, la garanzia di sicurezza 

e salubrità sul posto di lavoro) per un comportamento 

eticamente corretto delle imprese e della filiera di produzione 

verso tutti i collaboratori. Attenendosi a tale modello si vuole 

dunque certificare la qualità, il rispetto delle normative europee 

e gli aspetti di responsabilità sociale della propria azienda. 

Ebbene, il punto 5 dello standard, cha va sotto il nome di 

“discriminazione”, specifica al sottopunto 5.1 che “ l’azienda 

non deve attuare o dare sostegno alla discriminazione 

nell’assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, 

promozione, licenziamento o pensionamento in base a razza, 

ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, 

orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione 

politica”229.   

Al 30 Giugno 2010 l’Italia risulta essere al primo posto 

mondiale per aziende certificate SA 8000: esse sono in totale 

2.258, di cui 809 solo nel nostro Paese (con la regione Toscana 

in testa)230. 

                                                 
228 La norma SA (Social Accountability) 8000, standard internazionale 
elaborato nel 1997 dall'ente americano SAI, contiene nove requisiti sociali 
orientati all'incremento della capacità competitiva di quelle organizzazioni 
che volontariamente forniscono garanzia di eticità della propria filiera 
produttiva e del proprio ciclo produttivo.  
Fonte: http://www.sa8000.info/sa8000cosa/index.htm  
229 Dal testo dello Standard SA 8000, scaricabile attraverso il link 
http://www.sa8000.info/sa8000doc/2001StdItalian.pdf 
230 Fonte: http://www.saasaccreditation.org/certfacilitieslist.htm 
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Data questa grande tendenza delle imprese ad esibire 

un’attestazione che provi ufficialmente la loro eticità e le loro 

pratiche di responsabilità sociale e dato che comunque, per 

ottenere tale autenticazione, è necessario dimostrare di rispettare 

tutti i requisiti richiesti, ci si aspetta che un categorico 

chiaramente espresso nel regolamento (quale l’orientamento 

sessuale) non possa più venire ignorato una volta che si decida 

di inserirlo nelle proprie politiche aziendali. 

Per essere conformi alla certificazione, le imprese dovrebbero 

infatti attivarsi per introdurre questo aspetto, se ancora non 

l’avessero fatto, nelle proprie policy antidiscriminatorie. 

Così hanno fatto ad esempio ABB (che aderisce tra l’altro alla 

Carta per le Pari Opportunità e l’uguaglianza sul lavoro 

promossa da Sodalitas) e i più piccoli Gruppo Manutencoop e 

Intermeccanica, nei cui Codici Etici è riportato praticamente il 

sottopunto 5.1 della certificazione SA 8000, della quale queste 

aziende fanno parte. 

Ma, ancora una volta, non è tutto oro quello che luccica. 

Verificando siti e codici etici di società anche molto note, si può 

notare che spesso si parla solamente di “discriminazione” a 

livello generico o che, peggio ancora, la parola “orientamento 

sessuale” viene omessa dall’elenco delle principali possibili 

fonti di discriminazione, nonostante tali imprese dichiarino 

orgogliosamente di essere certificate con lo standard SA 8000. 

Da un articolo tratto dal sito di Gay TV231 si apprende ad 

esempio che nel Codice Etico della Fondazione Monte dei 

Paschi di Siena non si specifica in cosa consistano le 

discriminazioni, lasciando dunque un’ombra di dubbio e 

ambiguità sul significato del termine. Lo stesso avviene per 

Costa Crociere, che si limita a dichiarare che “la Compagnia 

opera in totale conformità con tutte le leggi, i regolamenti e le 

                                                 
231 Le aziende italiane non si certificano contro l’omofobia, dal sito 
http://www.gay.tv/articolo/1/6734/LE-AZIENDE-ITALIANE-NON-SI-
CERTIFICANO-CONTRO-L-OMOFOBIA, 29 gennaio 2009 
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convenzioni internazionali e nazionali applicabili”232, citando i 

requisiti base dello standard SA 8000 senza approfondire in 

modo preciso i singoli aspetti. “Discriminazione”, in questo 

contesto, rimane una parola diluita tra le altre, un termine senza 

sostanza di cui non viene espresso né il valore, né l’importanza, 

né la specificità.  

Poste Italiane non fa di meglio. Al punto quattro del suo Codice 

Etico, intitolato “Tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori”, 

si legge che il Gruppo garantisce “pari dignità sociale senza 

discriminazioni per ragioni di nazionalità, lingua, sesso, razza, 

credo religioso, appartenenza politica e sindacale, condizioni 

fisiche o psichiche”233.  Il riferimento all’orientamento sessuale 

sparisce addirittura, così come avviene per Postel S.p.a., società 

del gruppo Poste Italiane certificata SA 8000. In questo caso sul 

sito della società, nella sezione “forniture e gare”, è possibile 

scaricare una scheda informativa che i fornitori possono 

compilare e inviare per poter far parte dell’Albo dei Fornitori, 

ovvero un elenco di aziende selezionate che vengono ritenute 

idonee a collaborare col gruppo sulla base di specifici requisiti 

quali la specializzazione, la potenzialità produttiva e 

commerciale, la serietà e la correttezza234. 

All’interno della suddetta scheda informativa è presente un 

“Questionario SA 8000”, rivolto alle aziende non certificate per 

valutarne la conformità ad alcuni requisiti. Ebbene, una delle 

domande poste al fornitore è: “La Vostra Azienda garantisce 

l’assenza di discriminazioni riguardo a razza, nazionalità, 

religione, età, sesso, disabilità, appartenenza ai sindacati, 

affiliazione politica, definizione della retribuzione ed accesso 

alla formazione del personale?”235  

                                                 
232 http://www.costacrociere.it/contents/best4/best4.htm 
233 Dal codice etico Poste Italiane scaricabile dal sito 
http://www.poste.it/azienda/responsabilita/cod_etico.pdf 
234 http://www.postel.it 
235 Fonte: scheda informativa per i fornitori scaricata dal sito www.postel.it 
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Come si può notare confrontando la citazione con quella dello 

Standard in questione, viene deliberatamente omesso il 

riferimento all’orientamento sessuale, fatto ancora più grave se 

compiuto da un’azienda pubblica come appunto Poste Italiane, 

la quale tra l’altro ha firmato la Carta per le Pari Opportunità e 

l’uguaglianza sul lavoro. 

Anche Autogrill Italia ha sottoscritto il suddetto documento, 

come viene dichiarato nella sezione del suo sito Internet 

dedicato interamente alla diversity, valore base di cui si 

sottolinea l’importanza e la rilevanza strategica. Ampio spazio 

viene dedicato al tema della multiculturalità e della differenza di 

genere (tanto da giustificare la presenza delle aree dedicate 

“Donne” ed “Etnia”), con un accenno alla disabilità, ma non 

vengono nominati altri tipi di diversità. Il Codice Etico si limita 

ad elencare, in un paragrafo dedicato alle Risorse Umane, una 

serie di comportamenti che l’azienda promuove, tra cui la 

“prevenzione di discriminazioni e abusi di ogni tipo”236.  

Nessuna specificazione che chiarifichi quali atteggiamenti 

potrebbero rientrare in questa definizione, né i soggetti 

potenzialmente coinvolti o le azioni volte a loro tutela. 

Intesa San Paolo, dedita ad operare nel pieno rispetto dei diritti 

umani e dei lavoratori, afferma nella sezione del suo Codice 

Etico dedicata all’ “Equità” di impegnarsi a eliminare ogni 

discriminazione e a “rispettare le differenze di genere, età, 

razza, religione, appartenenza politica e sindacale, lingua o 

diversa abilità”237. Anche in questo caso ad una grossa parte di 

lavoratori non viene garantita la tutela nero su bianco. 

Persino un’importante multinazionale che fonda la propria 

strategia sulla centralità dell’individuo come Vodafone, che 

afferma di riconoscere la diversità come un valore portatore di 

                                                 
236 Dal Codice Etico Autogrill scaricabile dal sito 
http://www.autogrill.com/sustainability/code-of-ethics.aspx?iis=1 
237 Dal Codice Etico di Intesa San Paolo, scaricabile dal sito 
http://www.group.intesasanpaolo.com/portalIsir0/isInvestor/sostenibilita/Cod
iceEtico.pdf 
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ricchezza, si dimentica di inserire questo fondamentale aspetto 

della personalità nel suo Codice Etico, dove si legge che “Il 

pieno rispetto del dipendente e la non discriminazione nel 

lavoro per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinioni 

politiche, appartenenza sindacale, condizione sociale e 

personale rientrano tra i valori fondanti adottati da Vodafone 

Italia”238. In questo caso, per lo meno, il termine “condizione 

personale” lascia il beneficio del dubbio, in quanto in tale 

definizione potrebbe rientrare l’orientamento sessuale di un 

individuo. Va però detto che l’impresa si rifà nel Bilancio 

Sociale 2008-2009: qui si dichiara che “durante tutto il processo 

di selezione Vodafone Italia garantisce la non discriminazione 

per motivi di razza, sesso, nazionalità, orientamento sessuale, 

status sociale, apparenza fisica, religione, orientamento politico 

ed età”239. Non è ben chiaro il motivo per cui la diversity in 

questione venga presa in considerazione solo nel Bilancio 

Sociale, e per di più limitatamente alla funzione “selezione”. 

        La semplice dichiarazione di possedere una certificazione o 

di aderire ad uno standard che al suo interno consideri 

l’orientamento sessuale come una caratteristica da difendere a 

fronte di possibili discriminazioni, confermando dunque 

l’indiscutibile crucialità di questo aspetto per la tutela del 

lavoratore, risulta pertanto sufficiente per garantire i diritti dei 

lavoratori LGBT? Nel caso di Poste Italiane, ad esempio, 

l’adesione alla Carta delle Pari Opportunità e l’uguaglianza sul 

lavoro e allo standard SA 8000 è abbastanza per considerare 

questa azienda “arcobaleno”, e dunque diversity inclusive, anche 

se poi nel suo Codice Etico viene omesso l’aspetto 

dell’orientamento sessuale?  

A mio parere non basta dichiarare di sostenere alcuni valori se 

poi nella pratica non vengono davvero condivisi. Il Codice Etico 

                                                 
238 Dal Codice Etico Vodafone Italia scaricabile dal sito 
http://www.vodafone.it 
239Dal Bilancio Sociale Vodafone Italia 2008-2009 scaricabile dal sito 
http://www.vodafone.it 
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rappresenta la “Carta Costituzionale” dell’impresa, dove 

vengono sanciti diritti e doveri morali, nonché le responsabilità 

etiche di ogni partecipante all’attività organizzativa. Esso è il 

principale strumento di implementazione dei valori base 

dell’azienda, per cui la decisione di escludervi un principio 

quale il rispetto di ogni diversità, compresa quella LGBT, è 

indice del fatto che l’impresa non crede veramente in questo 

ideale, non lo sente suo, non lo ritiene di fondamentale 

importanza nell’esercizio della sua attività.  

Questo è confermato dal fatto che, nei casi presi in 

considerazione, non vi sono riferimenti ad attività, iniziative o 

progetti dedicati alla comunità LGBT, e nemmeno piccoli spazi 

dedicati ad approfondire, seppur brevemente, questo tema di cui 

(in teoria) ci si fa portavoce.  

Come sottolinea il coach Giulio Ardenghi, l’assenza di questo 

elemento tra i principi scritti dell’impresa può portare alla 

situazione in cui nonostante il management sia aperto alla 

diversità, si verifichino episodi di discriminazione da parte dei 

colleghi. “Se l’accettazione di tutte le diversity fosse un codice 

dell’azienda stabilito, concreto e noto a tutti, allora farebbe 

parte dei valori base dell’organizzazione e sarebbe il collega 

che vede male questa situazione a non essere allineato con i 

principi aziendali, non il gay o la lesbica o il trans”240. 

Ma allora, perché accettare di aderire a certi requisiti e parametri 

se in realtà non si condividono appieno? Forse il desiderio di 

apparire “datori di lavoro ideali” sta portando molte imprese ad 

una vera e propria “gara all’eticità”, in cui vince chi può esibire 

più riconoscimenti, più certificazioni, più “marchi etici”.  

Mentre da una parte questo è comunque un modo per avvicinarsi 

a certi temi e diffondere buone pratiche tra le imprese, dall’altra 

si rischia di affrontare queste delicate questioni con troppa 

superficialità, dichiarando e sostenendo principi che poi non 

                                                 
240 Intervista a Giulio Ardenghi, v. Allegato 7 
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vengono concretizzati né implementati efficacemente nella 

propria politica aziendale.  

Quello che si nota, comunque, è che questo non vale per tutti gli 

aspetti della diversità. E’ presente infatti una forte attenzione al 

tema del genere e, spesso, della multiculturalità e della 

disabilità, nell’ambito dei quali i progetti, le iniziative e il 

supporto concreto certo non mancano. Vengono però tralasciati 

tutti gli altri fattori di differenziazione, e l’orientamento sessuale 

in particolare viene sovente messo all’ultimo posto. Forse ciò 

che manca è una maggiore consapevolezza circa l’importanza di 

prendere in considerazione un aspetto tanto decisivo per il 

benessere di un individuo (in quanto parte integrante della sua 

identità) o il coraggio di abbattere i pregiudizi esistenti 

affrontando positivamente quello che ancora dalla nostra società 

viene considerato un tabù, e dunque fonte di imbarazzo. Il 

timore del giudizio dei clienti, dei politici e della società in 

generale è sicuramente un deterrente per l’espressione di un 

orientamento LGBT friendly. 

         La realtà fin qui analizzata si rispecchia perfettamente 

nelle parole di Stefano Basaglia, collaboratore dell’Osservatorio 

sul Diversity Management dell’Università Bocconi di Milano, il 

quale in un articolo dichiara che “in Italia la gestione aziendale 

del diverso è tradotta con una politica degli accenni, ossia di un 

timido affacciarsi sul mondo del diversity management in cui 

convivono forze a favore e forze contrarie, oppure con una 

politica della retorica, ossia una politica in cui vi è una 

separazione tra quanto enunciato formalmente (nelle carte dei 

valori, ad esempio) e quanto realizzato nella sostanza. Sono 

stati avviati dei programmi, ma non azioni concrete e criteri 

definiti”241. 

Le cause di questa tendenza, che cercherò di esporre nel seguito 

dell’analisi, sono veramente molteplici e coinvolgono le diverse 

                                                 
241 Diversi in azienda, il "diversity management" e l'omosessualità nelle 
imprese italiane, op. cit. 
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sfere della società, del mercato, della politica e dell’individuo.   

Innanzitutto è necessario tenere presente che la situazione non è 

la stessa in qualsiasi area, ma presenta diversi livelli di sviluppo 

a partire dal settore merceologico di riferimento. 

In alcuni ambiti, infatti, come quello dell’industria meccanica, 

chimica o farmaceutica, dei servizi finanziari e delle banche, 

l’essere omosessuale o transgender può voler dire “non essere 

adatto”, mentre in altri settori, come ad esempio quello dei 

servizi, delle telecomunicazioni, della moda, dello spettacolo e 

delle tecnologie, la diversità LGBT è più diffusa ed accettata. 

Che sia un caso che queste ultime siano le aree in cui si registra 

una più alta concentrazione di donne, generalmente più sensibili 

e aperte a queste tematiche? Come rivela Giulio Ardenghi, è 

stato dimostrato che le aziende che ottengono un migliore 

risultato economico (anche tra le 500 imprese di Fortune) sono 

quelle che, oltre ad applicare esplicitamente politiche di 

diversity, hanno un consiglio d’amministrazione al femminile. 

Ciò suggerisce una correlazione tra il numero di manager donne 

e l’applicazione del Diversity Management, laddove il primo 

passo verso questo approccio è solitamente l’equiparazione di 

opportunità per ambo i sessi. 

Anche in questo caso, però, l’Italia è il Paese che possiede meno 

donne agli alti livelli aziendali, e anche questo potrebbe essere 

un fattore che incide sul ritardo e sulla resistenza ad affrontare 

questo aspetto. 

La situazione differisce anche per aree geografiche. “Vi sono 

zone, in cui il Paese è più arretrato dal punto di vista sociale e 

culturale, è meno aperto al mondo e alla globalizzazione e vi 

sono meno contatti di business con l’estero, che sono meno 

predisposte al Diversity Management e al confronto con le 

diversità”242, tipicamente quelle meridionali. 

                                                 
242 Intervista a Giulio Ardenghi, v. Allegato 7 
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Il sistema formativo inoltre non aiuta. “La SDA Bocconi ha una 

sezione che studia il Diversity Management al femminile, 

dunque focalizzato sull’inclusione delle donne manager in 

azienda, ma non fa alcun riferimento al Diversity Management 

applicato all’orientamento sessuale” afferma Giulio Ardenghi, 

precisando che “ le migliori Business Schools del mondo, invece, 

hanno esplicitamente espresso nel loro statuto il fatto di 

accogliere anche la diversità di orientamento sessuale”.  

Secondo lo studio di  McQuarrie243 l’omissione di questo tema 

nei corsi di management può derivare da molte cause, prima tra 

tutte il fatto che l’orientamento sessuale è una caratteristica non 

immediatamente visibile (al contrario del colore della pelle o di 

una disabilità fisica) e spesso tenuta nascosta, e di conseguenza 

non viene generalmente considerata tra le principali fonti di 

diversità. Vi può essere inoltre una mancanza di informazioni 

circa quali debbano effettivamente essere le questioni da trattare 

in quanto, essendo la maggioranza dei lavoratori LGBT non 

dichiarati, può essere difficile capire quali possono essere i temi 

per loro rilevanti. Infine, anche il timore da parte dell’insegnante 

di doversi esporre trattando temi che potrebbero intaccare 

negativamente la sua carriera potrebbe rappresentare un 

problema. 

Dunque, anche il fatto che proprio nell’ambiente in cui si forma 

la classe dirigente italiana questo tema non venga trattato 

influisce molto sulla condizione di arretratezza in cui il contesto 

imprenditoriale nazionale si trova. Per progredire in questo 

senso sarebbe invece necessario che non solo i futuri manager 

ma tutti i lavoratori di domani vengano fin da subito formati e 

preparati durante il loro percorso di studi a riconoscere ogni tipo 

di pregiudizio sul luogo di lavoro e ad affrontarne efficacemente 

le conseguenze. 

                                                 
243McQuarrie  F.A.E., Expanding the concept of diversity: discussine sexual 
orientation in the management classroom in “Journal of Management 
Education”, Vol. 22 N.2, aprile 1998, pp. 162-172 
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        La strada per riempire il gap tra il dire e il fare è dunque 

ancora lunga, anche se sicuramente qualche passo è stato fatto, 

per lo meno per quanto riguarda la maggiore sensibilizzazione al 

tema. Gli esempi che seguono ne sono una dimostrazione: si 

tratta di due casi che provano l’impegno di due realtà diverse, 

una associativa e l’altra imprenditoriale, ad attivarsi con 

dedizione nella missione di garantire un ambiente di lavoro in 

cui tutti possano sentirsi “liberi e uguali” nella loro diversità, 

assumendosi il compito di diffondere questo approccio in tutti 

gli ambiti della società. 

Due casi di eccellenza che mostrano come anche nel nostro 

Paese cambiare è possibile, basta avere gli strumenti e la volontà 

di farlo. 

 

8.3.1.    L’associazione Parks – Liberi e Uguali 

 
Un contributo molto importante per la diffusione del tema del 

diverso orientamento sessuale in impresa arriva dal mondo 

associativo, e precisamente dall’organizzazione “Parks – liberi e 

uguali”. Il progetto è nato nell’aprile 2010 da un’idea di Ivan 

Scalfarotto, Vicepresidente del Pd nonché uno dei pochi politici 

italiani gay dichiarati, coautore tra l’altro, assieme a Sandro 

Mangiaterra, del recente libro In nessun Paese. Perché sui diritti 

dell’amore l’Italia è fuori dal mondo, uscito nel settembre 

2010. 

“Parks è un’associazione senza scopo di lucro che ha tra i suoi 

soci esclusivamente aziende italiane o filiali italiane di aziende 

multinazionali. L’obiettivo di Parks è aiutare le aziende a 

comprendere e realizzare al massimo le opportunità di business 

che derivano dalla creazione di ambienti di lavoro inclusivi e 

rispettosi di tutti i dipendenti. In particolare Parks aiuta le 

aziende a garantire ai dipendenti GLBT il pieno rispetto e 
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l'uguaglianza di opportunità sui luoghi di lavoro, requisiti 

fondamentali per sviluppare al meglio il proprio potenziale”244. 

L’associazione deve il suo nome a Rosa Louise Parks, attivista 

impegnata nella lotta per l’affermazione dei diritti civili negli 

Stati Uniti. Il 1° dicembre 1955 a Montgomery, in Alabama, 

l’afroamericana Rosa Parks rifiutò di eseguire l’ordine 

impartitole dell’autista del bus in cui si trovava di cedere il suo 

posto ad un passeggero bianco. Questo gesto ha reso la donna il 

simbolo del movimento per i diritti civili e della lotta contro la 

segregazione razziale. 

L’episodio dimostra quanto sia importante difendere la propria 

dignità in ogni contesto quotidiano, compreso il luogo di lavoro, 

in cui è possibile cambiare la realtà semplicemente dicendo un 

fermo “no” alla discriminazione. Per questo l’associazione Parks 

ha deciso di operare con le aziende per aiutarle ad implementare 

politiche di diversity e a creare ambienti di lavoro inclusivi e 

rispettosi di tutti i dipendenti, in particolare di quelli LGBT.  

Il diverso orientamento sessuale è infatti ancora fortemente 

stigmatizzato; è un aspetto poco conosciuto, poco percepito e 

troppo spesso non considerato in ambito lavorativo. 

Andrea Notarnicola, membro dell’associazione, spiega che per 

far fronte a questa situazione “Parks cerca di fare formazione ai 

manager delle varie aziende, per far loro capire che il fatto di 

creare dei climi, delle atmosfere, degli ambienti in cui una 

persona non possa venire allo scoperto in realtà toglie loro 

delle risorse importanti. E’ utile invece creare un clima aperto, 

dove ognuno possa esprimere la sua personalità liberamente. In 

fondo, la cosa importante, è che si faccia bene il proprio 

lavoro”245. 

Il fine ultimo, dunque, è quello di garantire che tutti i lavoratori, 

compresi quelli LGBT, vengano giudicati solo in base al merito, 

siano trattati con equità e possano lavorare in un ambiente 

                                                 
244 http://www.parksdiversity.eu/ita/chi_siamo/index.php 
245 Intervista ad Andrea Notarnicola, v. Allegato 5 
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accogliente in cui poter crescere professionalmente, al di la delle 

possibili differenze. Tutto ciò, come abbiamo avuto modo di 

vedere, costituisce un’opportunità di business e un’importante 

fonte di vantaggio competitivo: è questo il concetto che si vuole 

trasmettere alle aziende, incentivandole ad intraprendere la 

strada del Diversity Management. 

A questo scopo, l’associazione supporta le organizzazioni 

tramite diverse attività. In primo luogo, dopo essersi iscritta a 

Parks, all’impresa interessata viene assegnato un “Parks 

Diversity Advisor” (PDA) che, nel corso di diversi incontri, la 

seguirà passo a passo per guidarla nel suo processo di 

trasformazione in azienda diversity friendly. Nel corso del primo 

di questi meeting (chiamato “Parks Up”) viene creato un piano 

d’azione personalizzato: sulla base dei bisogni aziendali 

individuati viene decisa la strategia ad hoc da seguire, stabilendo 

le attività da porre in essere. Queste possono essere le più varie, 

ed è necessario scegliere il mix ottimale con lo scopo di rendere 

l’ambiente di lavoro il più inclusivo e rispettoso possibile. Parks 

coadiuva dunque le imprese socie nell’implementazione delle 

iniziative stabilite assieme al PDA servendosi di diversi 

strumenti, tra cui246: 

- Formazione e Sviluppo: Parks organizza corsi di 

formazione per i dipendenti e tutti i livelli del management e 

aiuta le aziende socie a costruire programmi di mentoring 

per aiutare i dipendenti, in particolare quelli GLBT, a 

migliorare i propri percorsi professionali. 

- Consulenza: Parks supporta le aziende socie nell’analisi e 

nella costruzione di programmi di compensation & benefits 

che tengano conto delle diverse culture presenti in azienda. 

Inoltre, l’associazione aiuta le imprese a verificare che le 

policies che le case madri progettano di implementare nel 

nostro Paese siano conformi con la legislazione, la cultura e 

                                                 
246 http://www.parksdiversity.eu/ita/cosa_facciamo/formazione.php 
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le pratiche di mercato italiane. Viene altresì offerto un 

supporto nella creazione di un ambiente lavorativo in cui 

rischi legali derivanti dalla crescente legislazione anti-

discriminazione nazionale e comunitaria siano limitati. 

- Comunicazione: Parks aiuta le aziende a predisporre piani 

di comunicazione interna ed esterna per valorizzare al 

massimo le potenzialità della scelta strategica di costruire un 

business inclusivo. 

- Branding and Recruiting: Le aziende socie possono usare 

il marchio di Parks per comunicare all’esterno il proprio 

impegno strategico in favore della diversity, e posizionarsi 

sul mercato come datori di lavoro di eccellenza. Inoltre, 

Parks organizza nelle università italiane giornate di 

informazione, reclutamento e orientamento sul lavoro rivolte 

agli studenti GLBT. 

- Surveying ed Eventi: Parks organizza annualmente un 

sondaggio con lo scopo di stabilire quali sono le migliori 

aziende sul mercato per i dipendenti GLBT, e organizza 

eventi e conferenze con ospiti italiani e stranieri. 

 

Molto importante è il fatto che l’associazione non è solo 

presente nel tessuto imprenditoriale, ma anche in quello 

universitario e scolastico. Questo contributo è fondamentale per 

diffondere l’educazione al rispetto delle differenze e alla lotta 

all’omofobia, instaurando nei futuri lavoratori i valori della 

meritocrazia e del talento come fonte di successo a prescindere 

dalle proprie peculiarità. 

Inoltre l’impegno di Parks non si limita solamente alle tematiche 

di orientamento sessuale, benché essa sia un’organizzazione 

LGBT: come è scritto sul sito Internet, l’associazione si 

impegnerà a supportare le aziende partner su tutte le tematiche 

della diversity finché non saranno istituite organizzazioni che si 

occupino specificatamente delle altre aree della diversità (come 

l’etnia, il genere, la disabilità, ecc). Ciò dimostra, oltre un 
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profondo coinvolgimento in tutti i fronti, il desiderio di voler 

contribuire ad indirizzare in modo universale ed incisivo tutta la 

cultura aziendale a favore di un approccio che elimini qualunque 

tipo di discriminazione. 

Il fatto poi che tra i soci fondatori di Parks vi siano grandi nomi 

quali Ikea, Lilly, Jhonson&Jhonson e Citi, contribuisce a dare 

importanza e peso all’organizzazione, che può avvalersi del 

successo di queste importanti imprese per incentivare altre 

aziende a seguire il loro esempio, diffondendo il più possibile le 

buone pratiche del Diversity Management. 

Proprio Citi, la principale società globale di servizi finanziari, è 

stata una delle prime aziende ad aderire al progetto di 

Scalfarotto, con l’obiettivo di creare un ambiente favorevole e di 

aumentare la consapevolezza di tutti sui temi LGBT. Tutto il suo 

commitment in questa causa traspare dal suo slogan: 

 

“Citi è già oggi una delle migliori aziende in cui una persona 

gay, lesbica, bisessuale o transessuale possa lavorare. Insieme a 

Parks, lo diventerà ancora di più”247. 

 

Paolo Araldi, responsabile del personale in tutta l’Europa 

Occidentale di Citigroup, spiega il motivo di questa scelta 

affermando che “l’orientamento sessuale è ancora un grosso 

tabù in Italia, ma il nostro gruppo è molto attento a quello che 

gli anglosassoni chiamano “diversity management”: la lotta a 

ogni forma di discriminazione sul lavoro”248. Questo non solo 

per ragioni etiche, ma anche di business: “nel mercato attuale 

conta la guerra dei talenti: le aziende cercano di accaparrarsi i 

migliori. Diventa fondamentale andarli a cercare anche in 

gruppi meno “tradizionali”249”. Inoltre, “avere dipendenti tra 

                                                 
247 http://www.parksdiversity.eu/ita/index.php 
248 La grande risorsa della “diversità” – Intervista a Paolo Araldi – CITI, 
Tebano E., dal sito http://city.corriere.it/2010/05/10/interviste.shtml, 10 
maggio 2010  
249 Ibidem 
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loro diversi fa bene all’azienda, in quanto la diversità è una 

ricchezza250”. 

L’impegno del gruppo su questo fronte è provato anche dal fatto 

che all’interno di Citi è presente un ufficio Parks, la cui attività è 

sponsorizzata da manifesti affissi alle pareti delle sedi, nelle 

bacheche e nelle mense. Un sistema efficace, diretto, 

coinvolgente e tangibile per rendere noti a tutti le visioni e i 

valori aziendali. Il miglior modo per dimostrare il proprio 

investimento sul capitale umano e la propria capacità di 

accogliere positivamente ogni tipo di diversità.  

Da non trascurare è infine il fatto che tra il team di Parks 

figurano noti personaggi appartenenti al mondo del giornalismo 

e della comunicazione (tra cui ritroviamo Giampaolo Colletti e 

Andrea Notarnicola, oltre che Alberto Castoldi, solo per fare 

alcuni nomi), del marketing (come Marco Mazza di IBM) 

nonché della politica (lo stesso Ivan Scalfarotto).  

Il coinvolgimento di professionisti e opinion leaders provenienti 

da questi settori in una tematica ancora così controversa è indice 

del fatto che vi sono davvero persone che stanno cercando, con i 

mezzi a loro disposizione e nella loro sfera di influenza, di 

“svegliare” la società e le istituzioni  riguardo un aspetto che va 

urgentemente affrontato: la sessualità è una componente 

dell’identità stessa di un individuo, parte integrante e basilare 

della sua personalità che interviene in ogni ambito, a partire 

dalle relazioni sociali. Rifiutarsi di accettarlo è come riconoscere 

una persona a metà. 

       Dedicandosi a diffondere i semi della conoscenza e aiutando 

a coltivare le buone pratiche di Diversity Management, l’attività 

di Parks contribuisce dunque a preparare il terreno per la 

crescita di un mondo imprenditoriale progredito, preparato e 

idoneo ad accogliere positivamente anche la diversità LGBT, 

                                                 
250 Ibidem 
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cogliendone appieno i frutti. Incrementando, dall’altro lato, una 

migliore consapevolezza nella società civile.  

“Credo davvero che la capacità di mettere a disposizione delle 

persone tutti gli strumenti necessari a sfruttare al massimo il 

proprio potenziale sia la chiave di volta per trasformare 

un’azienda qualsiasi in un’azienda moderna” scrive Scalfarotto 

sul suo libro, dichiarando che per raggiungere tale obiettivo “ il 

primo passo è fare in modo che nessuno pensi mai: «Questo 

posto non è per me»”. Senza tale condizione “non può esistere 

una grande impresa né un’impresa grande”  251. 

 

 

8.3.2.   IBM: Un caso di eccellenza “arcobaleno” 

 

Leader mondiale nel settore dei servizi informatici, IBM 

(International Business Machines Corporation) è stata l’azienda 

pioniera del Diversity Management, eccellente esempio di come 

le organizzazioni possono trarre beneficio dall’implementazione 

di tale approccio. Giulia Tedesco, Diversity & Inclusion Leader, 

e Marco Mazza, Marketing Manager in IBM Italia, raccontano 

come l’impresa si impegni anche nel nostro Paese a realizzare 

progetti dedicati ad ogni tipo di comunità sociale, compresa 

quella LGBT. Una strategia frutto di un percorso storico 

interamente dedicato alla valorizzazione della diversità come 

obiettivo di business.    

 

L’importanza della diversity  

Forte della convinzione che avere una forza lavoro eterogenea e 

di talento sia la chiave per il successo, IBM fa della diversità e 

del potenziale che da essa si può cogliere una priorità di 

business, fattore essenziale per il vantaggio competitivo. Essa 

viene valorizzata e rispettata, in quanto considerata il motore 

                                                 
251 http://www.ivanscalfarotto.it/2010/09/02/parks/ 
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dell’innovazione e la rappresentazione di una realtà 

immensamente variegata che è necessario riflettere al proprio 

interno per cercare di cogliere le nuove tendenze di mercato e di 

comprendere i bisogni dei diversi consumatori, i quali devono 

sempre potersi sentire rappresentati dall’impresa. Lo stesso vale 

per le risorse umane: IBM crede che solo una cultura aziendale 

inclusiva, flessibile e rispettosa dell’individuo possa essere in 

grado di attrarre e mantenere i talenti necessari per mantenere la 

propria posizione di leader sul mercato. 

 

“At IBM, we never lose sight of the fact that if we can’t 

field the best workforce in our industry, we can’t succeed 

in our marketplace. To compete for customers, we must 

compete for talent…. So our commitment to provide a 

vital, rewarding, energizing workplace for 300,000-plus 

employees isn’t an option, it’s a mandate. 252” 

Ted Childs, vice president, Global Workforce Diversity, 

IBM Corporation 

 

Una storia improntata sulla diversità 

Da questi principi nasce la decisione di dedicare interesse, 

spazio e risorse all’area Diversity & Inclusion, una scelta 

strategica che affonda le radici nelle origini dell’impresa stessa e 

che coinvolge i vari volti della diversità. Il forte commitment di 

IBM verso questo aspetto è dimostrato da una lunga storia di 

impegni e attività in cui le politiche di diversity hanno trovato 

spazio molto prima che fossero definite per legge. 

Sul sito corporate della multinazionale si parla addirittura di 

Diversity 3.0™ per riferirsi al grado attuale di progresso 

ottenuto in questo campo. 

Il percorso iniziò già alla fine dell’800, periodo in cui si parla di 

Diversity 1.0. Per fare alcuni esempi, nel 1899, vent’anni prima 

                                                 
252 http://home.earthlink.net/~eagleibm/Images/glbtflyer.pdf   
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che le donne americane avessero il diritto al voto e dieci anni 

prima della fondazione della NAACP (National Association for 

the Advancement of Coloured People), l’allora Computing Scale 

Company assunse due donne e un lavoratore di colore. Il primo 

disabile fu assunto nel 1914 e nel 1953, undici anni prima della 

Civil Rights Act, IBM pubblicò la prima policy americana sulle 

pari opportunità in ambito lavorativo, la quale affermava che 

“ IBM will hire people based on their ability, regardless of race, 

color or creed”253. L’impresa, inoltre, fu una delle prime ad 

aggiungere l’orientamento sessuale nella propria policy 

antidiscriminatoria, nel 1984. 

A partire dagli anni ’90 ci si muove invece verso la Diversity 

2.0, focalizzandosi sull’eliminazione delle barriere esistenti e 

sull’identificazione e la rappresentazione, a fronte dei 

cambiamenti demografici in atto, dei diversi gruppi costituenti, 

adattando il proprio ambiente di lavoro alle nuove esigenze. 

Un passo decisivo avvenne nel 1996 quando furono istituite, 

nell’ambito della divisione Human Resources, sei task forces 

internazionali ognuna dedicata un specifico aspetto della 

diversità: Gender Diversity, Cultural Diversity, People with 

Disabilities, GLBT (gay, lesbian, bisexual, transgender), Work 

& Life Integration e Generational Diversity.  Ogni task force, 

guidata da un top manager, affronta le priorità traducendole in 

progetti. Come spiega Giulia Tedesco, Diversity&Inclusion 

Leader di IBM Italia, in ogni Paese c’è una figura come la sua 

che, una volta ricevute dal vertice le direttive e le linee 

strategiche da seguire, le declina e le implementa a livello 

nazionale254. Sono inoltre presenti dei Diversity Sponsors che 

rappresentano ognuna delle aree in cui le Task Forces sono 

impegnate, i quali aiutano a promuovere e a portare avanti le 

varie iniziative (pianificate all’inizio dell’anno) a livello locale, 

                                                 
253http://www-03.ibm.com/employment/us/diverse/heritage_ibm_1950.shtml 
254 Intervista alla d.ssa Giulia Tedesco, Diversity&Inclusion Leader di IBM 
Italia, effettuata il 27 settembre 2010. V. Allegato 8 
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contribuendo ad incrementare la sensibilità e la consapevolezza 

riguardo questi aspetti. 

L’esistenza di un’organizzazione internazionale dedicata alla 

diversity, con le proprie figure responsabili (managers e 

leaders), sono la testimonianza del valore strategico che il 

fattore diversità rappresenta per l’impresa, nonché del 

commitment del vertice nei riguardi di queste tematiche, 

necessario per supportare e coordinare i vari progetti 

coinvolgendo tutti i livelli dell’organizzazione.  

Si è arrivati così all’attuale Diversity 3.0, punto in cui IBM 

riesce a trarre il massimo vantaggio dalle differenze esistenti in 

impresa a favore dell’innovazione e a beneficio dei propri 

clienti. 

La comunità LGBT per IBM: un impegno oltre la carta 

Con queste premesse, è facile immaginare che IBM si impegni 

concretamente per rispondere alle aspettative di tutte le 

comunità, compresa quella LGBT.  Essa è stata l’unica azienda 

in cui ho potuto riscontrare così tanto interesse verso questo 

tema. Fin dagli anni in cui pochi avevano il coraggio di prendere 

posizione riguardo un aspetto così delicato, IBM si è attivata per 

dare sostegno ai propri lavoratori LGBT, assicurando loro tutela 

e rispetto. Già dal 1993, in Canada, la compagnia estese i 

benefici domestici per i partner (Domestic Partner Benefits) ai 

dipendenti LGBT, diritto che fu garantito nel 1997 anche ai 

colleghi degli U.S. e nel 2001 a quelli inglesi.  

Ma le sue attività andavano ben oltre i confini aziendali, 

estendendosi alla sfera sociale e, cosa molto importante, al 

mondo dell’istruzione. Per citare solo alcuni esempi, l’impresa 

ha promosso molti eventi e manifestazioni, come la Gay Pride 

Parade di Stonewall del 1994, in cui i dipendenti LGBT di IBM 

hanno esposto una bandiera a barre colorate dalla scritta “Think” 

o, più recentemente, gli EuroPride 2010 a Varsavia in cui 

l’impresa, sponsor ufficiale, si è presentata con una versione 
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arcobaleno del suo marchio. IBM ha poi sponsorizzato convegni 

e conferenze nelle scuole, come la Working Out Conference e la 

Reaching Out Conference per gli studenti LGBT della MBA 

(Master of Business Administration) nel 2002.  

D’altro canto l’orientamento sessuale è un elemento presente in 

tutti i documenti aziendali che sanciscono i valori e i principi 

base dell’organizzazione, in cui sono state aggiunte anche le 

espressioni “identità” ed “espressione” di genere. Nella policy 

dedicata alla worforce diversity, infatti, si assicura che “business 

activities such as hiring, promotion, and compensation of 

employees, are conducted without regard to race, color, 

religion, gender, gender identity or expression, sexual 

orientation, national origin, genetics, disability, or age”255. 

Questo principio, applicato a tutta la filiera produttiva, deve 

essere rispettato anche dai fornitori nei confronti dei propri 

dipendenti. Per poter condurre affari con l’impresa, infatti, essi 

devono seguire specifiche linee di condotta pubblicate in un 

documento (IBM Supplier Conduct Principles) in cui viene 

sancito, tra gli altri, il requisito di non discriminazione 

sopraccitato.  

Stupisce la pubblicazione di materiale informativo propriamente 

dedicato. L’impresa americana ha realizzato ad esempio un flyer 

diretto alla comunità business LGBT in cui IBM si presenta 

come il loro fornitore di servizi IT ideale: sulla base di principi 

quali la fiducia reciproca e i valori condivisi, nonché della 

capacità di valorizzare le relazioni con i propri clienti grazie ad 

un team di venditori LGBT, l’azienda sarebbe infatti in grado di 

rispondere propriamente ai bisogni di questi particolari 

acquirenti256. 

“Out and Proud” è inoltre il nome di una “recruitment brochure” 

indirizzata ai futuri lavoratori di diverso orientamento. Qui viene 

evidenziata la volontà dell’azienda di far sentire i propri 

                                                 
255 http://www.ibm.com/ibm/responsibility/policy4.shtml      
256 http://home.earthlink.net/~eagleibm/Images/glbtflyer.pdf   
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dipendenti LGBT liberi di essere sé stessi, di liberare il proprio 

potenziale e di collaborare con persone dagli stessi interessi, con 

la garanzia di essere riconosciuti per il proprio lavoro. 

 

“Out of the closet and confined to a cubicle? 

Note here. 

At IBM, freely collaborate with team members and be 

yourself”257 

 

Il bilanciamento tra vita privata e professionale viene dunque 

considerata una condizione essenziale per il benessere dei 

collaboratori, i quali sono incentivati a dichiararsi e a vivere la 

propria sessualità con naturalezza.  

L’azienda dichiara inoltre di avere uno staff propriamente 

dedicato a ricercare ed assumere talenti dalla comunità 

omosessuale, di servirsi di prodotti e servizi provenienti da 

fornitori gay e lesbiche, e di distribuire i propri prodotti a 

decision makers, dirigenti e consumatori di diverso 

orientamento. 

Consistente in termini economici è anche il supporto che 

l’impresa ha offerto alle più varie organizzazioni LGBT 

americane e non. 

Prova del fatto che lo sforzo di IBM in questo senso è stato 

intenso, reale e continuo sono i numerosissimi riconoscimenti 

che il mercato ha assegnato all’organizzazione per premiare il 

suo forte commitment dimostrato costantemente nel corso degli 

anni. Dal 1997 al 2001, ad esempio, l’impresa è rientrata nella 

“Top 100 Best Companies for Gay and Lesbian Employees” 

della rivista “Out”, mentre dal 1999 al 2001 il “Gay Financial 

Network” la inserisce tra le “Most Powerful and Gay-friendly 

Publicity Traded Companies”. Per ben sette anni di fila, a partire 

dal 2002, IBM ha ottenuto il massimo punteggio di 100 nel 

                                                 
257 http://home.earthlink.net/~eagleibm/Images/glbtflyer.pdf   
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famoso Corporate Equality Index stilato dalla Human Rights 

Campaign e nel 2010, oltre ad essere arrivata prima nel già 

citato International Business Equality Index della IGLCC (nel 

2009 era arrivata seconda), l’impresa è apparsa in testa alla 

classifica dello Stoneway Equality Index258.  

        Sempre quest’anno IBM ha sponsorizzato, assieme a 

EGMA e IGLCC, il terzo International GLBT Business Leader 

Forum tenutosi dal 15 al 16 Luglio a Varsavia, in concomitanza 

con gli EuroPride 2010. In questa occasione Andreas Citak, 

GLBT Business Development Executive per l’Europa, l’Est 

Europa, l’Africa e il Medio Oriente in IBM, porta un esempio 

concreto di cosa significhi cogliere le opportunità derivanti dal 

“corporate GLBT business”259. Egli ha spiegato in un’intervista 

che il suo lavoro consiste nel mantenere le relazioni tra 

l’impresa e i gruppi LGBT e di vendere servizi di impatto non 

solo per questi ultimi, ma anche per tutte le diversità in genere. I 

suoi clienti, dunque, indipendentemente dal loro orientamento, 

sono principalmente decision makers (aziende e partner) che 

vogliono implementare il fattore diversità nella propria strategia 

di business per avere accesso a nuovi segmenti di mercato 

spesso trascurati, come appunto quello LGBT. IBM li aiuta in 

questa missione mettendo a disposizione il proprio expertise in 

termini di diversity, nonché il proprio team di diverso 

orientamento. In tale contesto, spiega Andreas, essere gay aiuta 

a comprendere meglio questo target, in base alle cui particolari 

aspettative è necessario orientare i propri servizi. “About six per 

cent of all people are homosexual. They want to be addressed 

differently, treated with respect and expect that products and 

services targeted at them fit with their living conditions”260. 

                                                 
258 http://www-03.ibm.com/employment/us/diverse/awards.shtml#glbt 
2593rd International GLBT Business Leader Forum catalogue, scaricabile dal 
sito  http://www.glbt-business-leader-forum.org/wp-
content/uploads/3iGLBT-BLF_catalogue.pdf, p. 42 
260 Ibidem 
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L’auspicio è quello che in futuro non sarà più necessaria una 

funzione lavorativa simile, perché sarà già stato fatto il possibile 

per far si che tutte le persone siano trattate equamente. 

 

EAGLE: la voce dei dipendenti LGBT 

La massima espressione di apertura nei confronti delle proprie 

risorse umane viene raggiunta tramite la creazione dei primi 

Diversity Network Groups (DNG). Nel caso dell’orientamento 

sessuale, nel 1995 il gruppo di dipendenti gay e lesbiche 

americano adotta il nome di EAGLE (Employee Alliance for 

Gay and Lesbian Equality), rete che si è diffusa a livello globale 

nelle varie sedi IBM, in più di 50 Paesi. Anche in Italia, in cui 

l’impresa ha importato un approccio al Diversity Management 

sulla base del modello americano, è presente anche se solo da 

due o tre anni questo DNG, che rappresenta il primo caso di 

LGBT team nel nostro Paese.  

Marco Mazza, Marketing Manager in IBM Italia, in cui è 

responsabile di EAGLE da un anno e mezzo, racconta in 

un’intervista questa esperienza del tutto innovativa nel contesto 

nazionale in cui ci troviamo. Il network, costituito da un gruppo 

di dipendenti che sostengono la causa LGBT, è un mezzo 

fondamentale per permettere a queste persone di confrontarsi, 

dialogare, scambiarsi idee, promuovere progetti, implementare 

diverse attività e divulgare informazioni riguardo queste 

tematiche. Un esempio può essere la partecipazione al Gay Pride 

2010 e la possibilità celebrare la manifestazione appendendo 

manifesti con le date degli eventi negli spazi caffè delle varie 

sedi IBM. 

EAGLE contribuisce inoltre alla generazione di business 

svolgendo attività in collaborazione con aziende che tutelano  la 

diversità. In questo modo vengono generate opportunità di 

business sia per IBM che per altre imprese che producono 

fatturato (società per azioni). 
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Una delle attività core del network è costituita da un sistema di 

comunicazione interna chiamato Conference Call, che permette 

di mettere in contatto i dipendenti attraverso una rete Intranet. 

Grazie a questo strumento, le persone possono collegarsi 

telefonicamente per raccontare in modo anonimo le proprie 

visioni, le idee circa la creazione di iniziative e attività, i pareri e 

le prospettive riguardo le potenzialità presenti in azienda, o 

anche soltanto le proprie esperienze. Questa occasione di 

incontro “virtuale” viene programmata due o tre volte all’anno 

ed è aperta a chiunque sia interessato al tema, a prescindere 

dall’orientamento. Naturalmente per coloro che non hanno 

ancora avuto il coraggio di dichiararsi (o che non vogliono farlo) 

rappresenta una grossa opportunità di potersi esporre e far 

sentire la propria voce senza compromettere la propria privacy. 

Ciò che viene spontaneo chiedersi è se sono state riscontrate 

difficoltà nell’implementazione del progetto data la reticenza 

che si riscontra nella nostra società ad affrontare questo aspetto 

(e il clima omofobo che molto spesso si riscontra), e come esso 

è stato accolto all’interno dell’impresa. 

“Non abbiamo riscontrato alcuna criticità” assicura Marco 

Mazza, “in quanto il rispetto delle diversità è un valore insito 

nell’essenza dell’impresa stessa. IBM è un’azienda etica, e in 

quanto tale possiede delle regole scritte  che ogni anno vengono 

aggiornate, lette e firmate da tutti i dipendenti. La normativa di 

condotta, che regola i rapporti sia verso l’interno che verso 

l’esterno, riflette i tre pilastri cardine su cui si basano le nostre  

guidelines  di comportamento: la dedizione al successo di ogni 

cliente; l’innovazione; la fiducia e la responsabilità personale 

in ogni relazione. Tutti i dipendenti hanno contribuito a 

selezionare i valori per loro più importanti per garantire 

l’assoluta correttezza dentro e fuori l’organizzazione, per cui 

tali principi vengono universalmente condivisi e rispettati”261.   

                                                 
261 Intervista al dott. Marco Mazza, Marketing Manager di IBM Italia, 
effettuata il 27 settembre 2010. V. Allegato 8 
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I lavoratori sono inoltre tutelati da una normativa che prevede 

delle sanzioni per chiunque infranga queste regole di condotta. 

La Guida al comportamento negli affari (Business Conduct 

Guidelines - BCG) nel punto dedicato all’ambiente di lavoro 

annuncia infatti che “IBM si sforza di mantenere un ambiente di 

lavoro sano, sicuro e produttivo, libero da discriminazioni o 

molestie basate sulla razza, il colore della pelle, la religione, il 

sesso, l’identità o l’espressione sessuale, l’orientamento 

sessuale, l’origine nazionale, genetica, la disabilità, l’età o altri 

fattori che non siano legati ai legittimi interessi di business 

dell’IBM.”; per questo, “i dipendenti che si sono resi 

responsabili di molestie o discriminazioni, o che hanno abusato 

delle proprie posizioni di autorità a tale riguardo, saranno 

soggetti a provvedimenti disciplinari, incluso il 

licenziamento262”. Questo passo dimostra quanto sia 

imprescindibile il rispetto delle politiche antidiscriminatorie per 

poter far parte del gruppo e allo stesso tempo difende 

concretamente ogni lavoratore da qualsiasi atteggiamento 

omofobo. 

Ecco perché EAGLE è stata accolta con successo all’interno 

dell’impresa, e nessuno ha mai temuto di mettere in qualche 

modo in cattiva luce la propria carriera partecipando al network. 

Anzi, racconta Marco Mazza, “io nella newsletter interna ci ho 

messo letteralmente la faccia, raccontando di EAGLE e 

pubblicando i miei contatti, e non ho mai avuto alcun tipo di 

risvolto negativo. Ho creduto che IBM avesse veramente 

tutelato ogni tipo di diversità, e così è stato. Ciò è stato 

possibile naturalmente grazie al forte commitment proveniente 

dall’alto:  l’Amministratore Delegato di IBM, Samuel 

Palmisano, è il primo a credere nella massimizzazione delle 

potenzialità di ciascuno, nella promozione della diversità dei 

dipendenti come mezzo per favorire il business e la possibilità di 

                                                 
262 http://www-05.ibm.com/it/ibm/pdf/BCG_ed_2008_esterno.pdf 
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fare human retention. Questo approccio è dunque un imperativo 

a cui tutti devono attenersi, in quanto si tratta di una direttiva 

proveniente  dalla casa madre”263.  

L’intervistato tiene inoltre a precisare che in IBM i dipendenti 

che hanno deciso di non dichiararsi hanno preso questa scelta 

per motivi  extraprofessionali, dunque non per timore di non 

essere accettati sul lavoro. Ciò lascia intuire che forse, in alcuni 

casi, è vero ciò che dice Andrea Notarnicola affermando che “la 

situazione per gli LGBT è più pesante al di fuori delle imprese 

che al loro interno”264 in quanto, al contrario di come spesso 

avviene in ambito sociale, sono ormai molte le organizzazioni 

che incentivano il rispetto e la libertà di espressione di qualsiasi 

diversità, o che comunque non la ostacolano a causa si 

pregiudizi. 

Per favorire in modo costante l’attivo coinvolgimento del top 

management rendendolo partecipe delle attività del network, 

vengono poi organizzate delle sessioni di approfondimento per 

Amministratori Delegati e manager e delle sessioni di education 

rivolte a 40 colleghi delle HR. Durante questi incontri vengono 

affrontate le varie questioni relative al tema LGBT e della 

diversità in generale, che acquistano così spazio e importanza. 

La consapevolezza e la sensibilità di tutti i dipendenti viene 

invece approfondita tramite la comunicazione interna e dei corsi 

online sulla diversity. 

Altrettanta dedizione sotto questo profilo non sembra essere 

però dedicata alla la comunicazione esterna. Nonostante si 

sottolinei l’importanza di diffondere la conoscenza di questa 

iniziativa, il sito corporate italiano non la menziona 

minimamente, limitandosi, per quanto riguarda l’aspetto 

diversity, ad affermare che “l'azienda promuove la diversità 

(US) dei propri dipendenti (etnica, di credo religioso, di 

                                                 
263 Intervista al dott. Marco Mazza, v. Allegato 8 
264 Intervista ad Andrea Notarnicola, v. Allegato 5 
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genere)265”, senza citare l’orientamento sessuale e rimandando 

con un link sulla parola “diversità” al sito corporate americano 

dedicato all’argomento. 

Penso che questa sia una lacuna piuttosto grave da parte di 

un’impresa che punta così tanto su questo aspetto, in quanto 

sembra “non voler far sapere” ai “non addetti ai lavori” quanto 

in realtà si sta facendo al suo interno per poter dare anche alle 

persone LGBT lo spazio che meritano. Sarebbe invece un 

esempio da promuovere, esporre ed illustrare orgogliosamente a 

chiunque visiti l’impresa virtualmente, perché tutti possano 

sapere che le grandi corporation di successo come IBM sono tali 

anche grazie al contributo del loro personale di diverso 

orientamento. 

Il motivo di questo comportamento sarà il timore di creare 

attrito con gli interlocutori che non condividono questa filosofia 

e di mettere quindi a repentaglio l’immagine e la reputazione 

dell’impresa? “Il rischio sicuramente esiste, ma non nel contesto 

di IBM”266 assicura Marco Mazza, spiegando che da sempre 

l’azienda cura attentamente l’etica verso tutti i tipi di 

stakeholders. “IBM è una sola, e non si ha paura dei 

pregiudizi”267. Con questa frase il marketing manager italiano 

del più grande colosso IT del mondo conferma la solidità della 

cultura e dei valori di un’impresa che punta all’avanguardia in 

ogni contesto in cui si trova, agendo coerentemente con la linea 

strategica decisa dalla sede Corporate americana.  

Non si spiega dunque il divario tra la comunicazione esterna 

d’oltreoceano (sempre nell’ambito della diversity) e quella 

nazionale, in cui il forte commitment interno non viene, a mio 

avviso, esplicitato a dovere. E’ infatti fondamentale non solo 

                                                 
265 http://www-05.ibm.com/it/ibm/csr.html 
266 Intervista “Metti una sera a La Feltrinelli di Milano” pubblicata nella 
pagina Facebook di Abbabusiness al link  
http://www.facebook.com/note.php?note_id=407331945618, 22 Marzo 2010 
267 Intervista al dott. Marco Mazza, v. Allegato 8 
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“fare” (cosa che l’impresa ha dimostrato), ma anche e 

soprattutto “far sapere”. 

E difatti, tra le prime sfide che Marco Mazza afferma di dover 

affrontare nel nostro territorio, c’è proprio la diffusione della 

conoscenza del network. “Il primo obiettivo che EAGLE Italia si 

prefigge è quello di ampliare il gruppo facendo si che 

aderiscano sempre più colleghi, sia LGBT che etero. Questi 

ultimi infatti, sostenendo la nostra causa, possono farsi 

ambasciatori delle attività, dei progetti e delle iniziative 

promosse dal network, dimostrando che il nostro non è un club 

chiuso, ma aperto a tutti”268. Farsi conoscere e acquistare 

visibilità è dunque la priorità di EAGLE, che vuole portare ai 

lavoratori LGBT il messaggio che dichiararsi in azienda 

conviene. Il vantaggio? “Meno tempo si impiega per 

nascondersi”, celandosi dietro una maschera difficile da creare e 

mantenere, “più tempo si può dedicare all’attività lavorativa”269 

in modo sereno e maggiormente produttivo. 

 

“We’re not your father’s IBM anymore. We’re trying to create 

an environment where people can be as creative as they 

can be. Having to hide in the closet for any reason impacts 

a person’s ability to create. IBM’s diversity imperatives are 

allowing us to succeed as who we are.270” 

Suzanne McHugh, software engineer, IBM Corporation 

 

Confidiamo che questo principio venga espresso appieno anche 

nel nostro Paese, e che venga condiviso e fatto proprio da quante 

più imprese possibili. 

        Vale infine la pena di fare presente che il modello degli 

employees diversity networks sta prendendo piede in molte altre 

multinazionali. In America, ad esempio, Google possiede al suo 

                                                 
268 Ibidem 
269 Ibidem  
270 http://home.earthlink.net/~eagleibm/Images/glbtflyer.pdf   
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interno ben 16 Employee Resource Groups che rappresentano i 

diversi collaboratori, tra cui il Gayglers, che supporta i 

dipendenti LGBT271. Sono queste imprese che, esportando nei 

vari Paesi il loro modello di Diversity Management, 

contribuiscono a diffonderne la pratica e a renderne noto il 

successo anche nei luoghi più avversi. 

 

 

8.4.  Il punto di vista dei lavoratori 

 

Dopo aver analizzato la situazione tramite la prospettiva delle 

imprese, delle associazioni, degli opinion leaders, dei 

professionisti del settore e della letteratura, non poteva mancare, 

per una completa visione del tema, il punto di vista della ragion 

d’essere di questa ricerca: i lavoratori. Solamente loro, tramite le 

esperienze effettivamente vissute, possono portare una reale 

testimonianza di come l’omosessualità viene vista e percepita 

nel mondo del lavoro dai vari soggetti coinvolti. Per cercare di 

capire appieno quali siano i sentimenti, le impressioni, le 

conoscenze di questa realtà, ho pertanto ritenuto utile 

raccogliere delle testimonianze sia dal mondo LGBT che da 

quello etero. Le ragioni di questa scelta nel primo caso sono 

evidenti: per conferire maggior concretezza all’elaborato risulta 

essenziale verificare la situazione lavorativa delle persone di 

diverso orientamento attraverso i loro stessi occhi. E’ così 

possibile constatare in che misura quanto sopra detto 

corrisponda alla realtà effettiva, e quanto le dichiarazioni delle 

imprese e gli studi dei professionisti coincidano con ciò che 

viene realmente percepito e vissuto dai soggetti in questione. 

D’altra parte, però, è altrettanto opportuno “ascoltare l’altra 

campana”, per capire quali siano gli atteggiamenti degli 

eterosessuali nei confronti di questo aspetto della diversità. Fino 

                                                 
271 http://www.google.com/corporate/diversity/bestplace.html#workplace 
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ad ora, infatti, si sono sempre considerati i bisogni delle persone 

LGBT, ma quali sono invece le idee di chi è esterno a questo 

gruppo? Anche loro concordano con i principi fin qui esposti? In 

fondo, sono loro che possono influenzare, con le proprie 

opinioni e i propri comportamenti, le abitudini dei colleghi 

omosessuali, bisex o transgender. Quale sarebbe la loro reazione  

di fronte a un coming out? Si sentirebbero a proprio agio o 

preferirebbero non venire a conoscenza di particolari simili? 

Insomma, per avere una panoramica completa della questione e 

considerare quante più prospettive possibili, l’opinione di tutti i 

lavoratori a prescindere dalle loro caratteristiche è fondamentale 

per poter avere un’idea di come la situazione venga 

generalmente affrontata nel contesto aziendale italiano. 

Con questa piccola ricerca non vi è comunque la pretesa di 

fornire un’analisi dettagliata, né un profilo estendibile alla 

generalità della popolazione, date le scarse dimensioni del 

gruppo di riferimento utilizzato. L’obiettivo è semplicemente 

quello di guardare all’argomento affrontato da una prospettiva 

differente, approfondendo le ragioni che portano una persona 

LGBT a compiere determinate scelte e la posizione della società 

a riguardo. 

A questo scopo la metodologia utilizzata è stata, per la maggior 

parte dei casi, l’intervista personale; non essendo però stato 

possibile raggiungere un numero significativo di persone 

mediante questo mezzo, sono stati anche distribuiti online 

(tramite social networks ed e-mail) dei questionari contenenti le 

stesse domande poste nelle interviste272. 

Per mancanza di contatti e per la particolare sensibilità del tema, 

non è stato purtroppo ottenuto un campione numericamente 

equo di persone LGBT e di eterosessuali: solo 16 persone 

omosessuali hanno fornito la loro testimonianza, contro le 30 

appartenenti al secondo gruppo. I criteri di selezione dei cluster 

                                                 
272 La traccia utilizzata per l’intervista è inclusa nell’Allegato 9 
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sono stati comunque i medesimi: maschi e femmine presenti in 

ugual numero di età compresa tra i 22 e i 37 anni, occupati nei 

più vari ambiti professionali: impiegati, insegnanti, account 

executives in agenzie di comunicazione, receptionists, sales 

consultants, dipendenti di supermercati e di fast food, addetti 

alle vendite, baristi, stagisti. Quasi tutti lavorano in piccole e 

medie imprese e risiedono per lo più in piccole città del 

Piemonte e della Lombardia. 

Concentrandosi su questo tipo di campione è emersa l’opinione 

sia di persone appena entrate nel mondo professionale che di 

lavoratori con anni di esperienza, tutti comunque giovani (l’età 

media è di 26 anni) che si presume abbiano una visione attuale e 

attendibile di come la realtà odierna debba essere interpretata 

alla luce dei recenti cambiamenti. Sono loro infatti i protagonisti 

dello scenario contemporaneo, coloro che stanno vivendo in 

prima persona il mondo del lavoro sotto nuove prospettive, ma 

che hanno ancora la possibilità e il potere di modificarne gli 

assetti a seconda delle loro reali necessità e aspettative. 

A seguito ecco quanto emerso dall’indagine effettuata. 

       L’elemento basilare per capire da quale prospettiva le 

persone intervistate partono per considerare la questione, è 

sapere quanto per loro sia rilevante essere sé stessi sul luogo di 

lavoro. E’ proprio questo infatti il tema portante di tutto quanto 

affrontato in questa sede, il fine ultimo del Diversity 

Management, più volte ribadito: far si che ognuno possa sentirsi 

libero di esprimersi appieno. 

Ebbene, questo concetto è stato positivamente e pienamente 

confermato dai rappresentanti della popolazione eterosessuale, i 

quali ritengono che essere sé stessi sia fondamentale ed 

essenziale per “non limitare la libertà di espressione e il talento 

di una persona”, “ avere un buon rapporto con i colleghi”, 

“vivere meglio e stare bene con sé stessi e di conseguenza essere 

più produttivi”. Solo alcuni lamentano il fatto che questo non è 

però sempre possibile, o che in alcuni casi può essere addirittura 
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controproducente: “nella società odierna essere sé stessi ha più 

svantaggi che vantaggi” afferma una persona, “oggi, in 

qualunque ambiente, che sia quello lavorativo, universitario o 

delle relazioni amicali, un eccesso di personalità può portare a 

diffidenza altrui. Il modo migliore per “sopravvivere” è quello 

di “mascherare” la propria personalità con il comportamento 

che la società richiede”. Un’affermazione che fa riflettere sul 

modo in cui a volte le aspettative dell’ambiente esterno 

condizionano la nostra individualità. 

Al contrario di quanto ci si aspetterebbe, invece, di più rispetto 

agli etero sono le persone LGBT che considerano questo aspetto 

poco rilevante: nonostante la maggior parte confermi 

l’importanza di poter liberamente esprimere la propria 

personalità per gli stessi motivi sopraccitati, il 30% sostiene che 

manifestare i propri orientamenti non sia poi così importante. 

Una delle ragioni? “Posso essere me stesso senza 

necessariamente dire agli altri che sono attratto dalle persone 

del mio stesso sesso”. E’ fondamentale dunque non dare per 

scontato il fatto che tutti sentano la necessità di esporsi in questo 

senso. Lo dimostra anche il fatto che la maggior parte dei 

lavoratori LGBT non dichiarati (il 40% degli intervistati) 

affermano di non sentire il bisogno di fare coming out, e la 

motivazione risiede principalmente nella tipologia di relazioni 

personali: “non vedo il motivo di confidarmi con gente con cui 

ho solo un rapporto lavorativo e nulla di più. Nessuno mi ha 

mai fatto domande, per cui non mi sono mai sentita a disagio, 

l’argomento non è mai stato trattato”. Proprio per quanto 

appena detto, tutti gli LGBT intervistati pensa che vita privata e 

vita lavorativa debbano rimanere separati, a meno che queste 

non coincidano. “Non mi va di parlare della mia vita privata 

con persone con cui al di la del lavoro non c’è alcun tipo di 

rapporto extra” afferma ad esempio una persona, a cui fa eco 

una ragazza dicendo che “i miei amici non fanno parte della mia 
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vita professionale, e io condivido la mia sfera privata solo con 

loro”. 

Rispecchiano questa linea la metà degli etero, ritenendo che la 

scelta del coming out spetti interamente al soggetto interessato e 

dipenda dal contesto e dalle relazioni che si hanno in ambito 

professionale: non è indispensabile dichiararsi sul lavoro, 

l’importante è sentirsi a proprio agio, per cui una persona 

dovrebbe comportarsi come meglio crede in modo da essere 

serena e felice. “La tendenza sessuale è comunque una cosa 

privata, per cui può essere rivelata in un terreno di confidenza 

con i colleghi, i capi o i sottoposti, ma solo se volontariamente”. 

Il 30% sconsiglia invece di esporsi in questo senso: vigono 

ancora troppi pregiudizi, e dare questo tipo di informazione sul 

lavoro potrebbe dimostrarsi controproducente per loro, in 

particolare nei settori più conservatori. Solo il restante 20% 

pensa che il coming out sia la scelta migliore: in questo modo si 

eviterebbero situazioni imbarazzanti in cui si è incerti sul 

comportamento da tenere, a favore di un’atmosfera più serena. 

Inoltre, “alla nostra società servono dimostrazioni nella vita 

quotidiana di persone LGBT che riflettano un’immagine 

positiva e indeboliscano gli stereotipi esistenti sulla categoria”. 

La mancanza di intimità e di confidenza con i colleghi, più che 

la paura di non essere accettati (il 40% non teme nessun 

giudizio), sembra essere ciò che impedisce in modo 

preponderante di “svelarsi” sul lavoro: “non mi sembra il caso 

di dirlo a gente di cui non so praticamente nulla, benché la veda 

7 giorni su 7”. A parte un caso in cui si ammette di non volersi 

dichiarare per paura di subire speculazioni e di perdere il 

rispetto e la stima dei colleghi che non riterrebbero più la 

persona all’altezza del suo lavoro (in un contesto difficile quale 

l’ambiente scolastico), la maggior parte pensa infatti che le 

conseguenze di un eventuale coming out sarebbero positive, nel 

senso che si verrebbe accettati senza nessun problema, e ci si 

sentirebbe più sé stessi.  
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Confermano tale visione la totalità degli etero: tutti quelli che 

conoscono omosessuali dichiarati si trovano totalmente a 

proprio agio con loro, e chi pensa di conoscerne ma di non 

averne la conferma assicura di non avere alcun problema a 

riguardo: si cerca anzi di trasmettere un senso di fiducia per far 

loro capire che possono tranquillamente essere loro stessi. 

Nessuno riscontrerebbe infatti difficoltà a lavorare fianco a 

fianco con una persona LGBT, o ad avere un superiore di 

diverso orientamento. Questo perché non si hanno pregiudizi, si 

ritiene che “la sfera privata non influirebbe minimamente 

sull’opinione che si ha di una persona”, e che “la cosa 

importante è comportarsi correttamente e fare bene il proprio 

lavoro”. Alcune persone confessano anzi di trovarsi meglio con 

i colleghi LGBT in quanto “dotati di maggiore sensibilità” e che 

il vero disagio sarebbe avere collaboratori irrispettosi e omofobi. 

Solo due intervistati ammettono che potrebbero trovare 

complicato relazionarsi con una diversità troppo marcata, in 

particolare quella trans. 

Tralasciando questo, non sono emerse opinioni ostili o avverse 

nei confronti della comunità LGBT.  A parte una ragazza lesbica 

che ha riportato di aver subíto episodi di omofobia che l’hanno 

costretta in passato a lasciare il lavoro (tra l’altro presso due 

grandi e famose multinazionali, una appartenente al settore 

ristorazione e l’altra a quello dell’abbigliamento sportivo), 

nessun intervistato ha confessato di aver mai temuto o di essere 

mai stato oggetto di “outing” o vittima di discriminazione a 

causa del suo orientamento sessuale. Allo stesso modo, solo una 

ragazza etero impiegata presso un colosso dei fast food è stata 

testimone di un caso in cui una collega omosessuale veniva 

presa in giro dal suo capo a causa del suo aspetto mascolino. 

Queste sono state le uniche dimostrazioni di atteggiamenti 

negativi nei confronti degli omosessuali. 

Ciò che frena a “gettare la maschera”, perciò, non è tanto la 

paura di subire gravi discriminazioni (il 100% ritiene anzi di 
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essere valutato correttamente dai suoi superiori e che 

l’orientamento non influisce sulla valutazione delle proprie 

performance), ma piuttosto la superficialità dei rapporti tra i 

colleghi, che spesso non vengono considerati come parte della 

vita privata di un individuo. Ed è proprio su di loro, più che sui 

superiori, che possono sorgere dubbi circa la possibilità di 

reazioni quali battute o atteggiamenti inopportuni, in quanto “è 

con loro che si passa la maggior parte del tempo”. 

A conferma di questo fatto, è possibile constatare come le 

persone dichiarate sul lavoro (il 60%, di cui quasi tutte donne) 

siano state portate a compiere questo passo proprio dalla fiducia, 

dalla complicità e dall’amicizia che le legano a coloro con i 

quali si sono aperte (a parte un caso in cui tutti quanti sono a 

conoscenza dell’orientamento della persona, negli altri casi il 

coming out è avvenuto solo con i pochi colleghi, a volte uno 

solo, con cui si è legato di più). L’incentivo primario risulta 

pertanto la confidenza e la stima verso gli altri, il fatto di 

considerare il compagno di lavoro come un complice dalla 

mentalità aperta. Solo in un caso, la spinta a dichiararsi è venuta 

dal fatto che il proprio titolare fosse gay. 

Nessuno ha riscontrato cambiamenti in seguito al proprio 

coming out: la propria situazione professionale e relazionale è 

rimasta invariata, e tutti rifarebbero la stessa scelta, in quanto “è 

stata una liberazione”, “ ci si sente più sé stessi”, e inoltre “un 

collega-amico può darti consigli sulla vita privata”. Anche il 

fatto di conoscere o meno altre persone nella stessa condizione 

sul posto di lavoro sembra influire sulla scelta di uscire allo 

scoperto: la maggior parte di coloro che si ritengono i soli ad 

essere omosex non hanno rivelato il loro orientamento, mentre il 

90%  dei dichiarati afferma di conoscere altre persone LGBT 

con le quali forma un gruppo unito e ben accettato, oppure di 

sapere che il proprio superiore sia omosessuale. La sensazione 

di non poter condividere la propria “diversità” con qualcuno 

negli stessi panni, sentendosi parte di un gruppo, contribuisce 
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perciò ad accrescere l’insicurezza di queste persone. “Il fatto che 

non conosca altri LGBT sul lavoro è un motivo in più per non 

dichiararmi, in quanto sarei il solo. Se vedessi altra gente gay 

mi sentirei più a mio agio.” ammette infatti un ragazzo. 

Poca influenza su questa delicata decisione pare invece abbia il 

fatto di considerare l’espressione della propria diversità come un 

miglioratore di performance: nessuna persona non dichiarata 

percepisce che questa situazione limiti le proprie prestazioni, 

come nessuno dei dichiarati sente che tale scelta le abbia 

favorite. Sembrerebbe quindi che non si avverta l’esigenza di 

dover esplicitare il proprio orientamento per poter dare il meglio 

di sé. La maggioranza degli LGBT reputa infatti che questo 

aspetto della loro personalità non rappresenti né un disturbo né 

un potenziale, ma sia anzi ininfluente per lo svolgimento delle 

propria attività. Ciò potrebbe derivare dal fatto che è l’azienda 

stessa a non mostrare alcun interesse a riguardo: molti (sia 

dichiarati che non) affermano infatti che non è mai stata 

sollevata la questione “diversità”, per cui non si è manifestato 

alcun problema proprio perché non se ne è mai parlato. Forse la 

mancanza di tale necessità è dovuta anche dall’assenza di 

persone di etnia, nazionalità, cultura o religione differente o 

diversamente abili nel luogo in cui esercitano la maggioranza 

degli intervistati LGBT, date anche le piccole dimensioni di 

quest’ultimo e il ridotto numero di dipendenti. Tale circostanza 

potrebbe spiegare il motivo per cui nessuno sa dell’esistenza di 

politiche aziendali per l’abolizione delle discriminazioni e la 

garanzia delle pari opportunità. Questo è però meno 

giustificabile nel caso degli etero: benché quasi tutti confermino 

la presenza di individui ben integrati appartenenti a diversi 

background, solo cinque sono a conoscenza delle policy 

sopraccitate, di cui due negano che vi sia un esplicito 

riferimento all’orientamento sessuale. 

Può essere quindi che il disinteressamento delle imprese a 

queste tematiche prescinda dall’effettiva presenza di diversity al 
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loro interno? Così sembrerebbe, dato che solo il 30% dei 

lavoratori eterosessuali ritiene che il proprio ambiente di lavoro 

valorizzi le differenze, considerandole opportunità di confronto. 

Il 40% riferisce invece che l’organizzazione ignora 

completamente le diversità a causa di un assetto chiuso e 

conformista che la porta a considerare solo ciò che rientra in 

certi standard ritenuti universalmente validi per l’azienda. 

“L’impresa per cui lavoro non valorizza proprio nulla. Tutti 

uguali, vestiti allo stesso modo, stesso sorriso, stesse frasi da 

dire al cliente, le mosse da fare ordinate da 1 a 6, saluta, fai 

sentire i bambini i benvenuti, ordina le cose sul vassoio”: ecco 

un fast food visto dagli occhi di una dipendente. Il restante 30% 

non ha mai notato nessun particolare atteggiamento nei riguardi 

della diversità in generale, per cui non è in grado di giudicare se 

tale aspetto venga considerato positivo oppure no. La regola del 

“don’t ask, don’t tell” sembra sia, in generale, la linea di 

condotta prevalente. 

Da ciò che si può evincere, il modo in cui il proprio ambiente di 

lavoro riconosce, accoglie e valorizza la diversity condiziona la 

maniera in cui questa viene vissuta al suo interno. I pochi che 

hanno descritto la sfera lavorativa come una dimensione in cui 

permangono ancora molti pregiudizi a causa di una mentalità 

limitata che vede la diversità di orientamento come un qualcosa 

di incomprensibile, sono soprattutto i non dichiarati. Nel solo 

caso in cui si afferma che nella propria organizzazione 

“ l’orientamento sessuale non viene considerata una diversità, in 

quanto vi sono ragazzi e ragazze giovani e con la mente 

aperta”, la persona era l’unica ad  essere esplicitamente 

dichiarata con tutti.  

Non sembra invece avere una correlazione diretta con il coming 

out professionale il fatto di essersi rivelati in altri ambiti, in 

quanto tutti quanti si sono confidati almeno con alcuni amici e 

con alcuni membri della famiglia, nonché online. 



228 

 
 
 
 

          L’immagine che trapela dalle testimonianze è pertanto 

quella di un ambiente di lavoro tollerante, ben disposto al 

confronto e all’accettazione, ma comunque non invadente né 

particolarmente interessato a un aspetto quale l’orientamento 

sessuale dei collaboratori. Quest’ultimo è infatti visto per lo più 

come un elemento privato che solo i diretti interessati possono 

gestire a loro piacimento, e nessun incentivo viene 

volontariamente dato all’apertura. Chi detiene il potere 

decisionale sceglie di evitare l’argomento e di prendere una 

posizione a riguardo e i dipendenti accettano silenziosamente 

questa linea, benché tendenzialmente siano tutti ben disposti ad 

accogliere positivamente questa diversità. Tale situazione fa si la 

questione non venga affrontata da nessuna delle parti in causa, 

rimanendo in sospeso. Le persone LGBT non riscontrano 

dunque difficoltà concrete né vivono il fatto di non dichiararsi 

come un disagio in quanto nessuno pone loro dei problemi, ma 

allo stesso tempo pochi si sentono davvero liberi di esprimere 

appieno la propria personalità con i loro colleghi, in quanto le 

relazioni personali non vengono più di tanto approfondite, 

venendo meno il fattore fiducia. Solo quando esso è presente, 

avviene la rivelazione. Il fatto di non sentire la necessità di fare 

coming out, comunque, non va interpretata come una sorta di 

“insensibilità” verso la questione: la metà degli intervistati 

LGBT assicura infatti che, nel caso riscontrasse delle difficoltà, 

cambierebbe lavoro se avesse la possibilità di entrare in 

un’organizzazione più aperta e tollerante (mentre gli altri 

dovrebbero valutare anche altri fattori, primo tra tutti quello 

economico). Ciò dimostra, al di la delle dichiarazioni, 

l’importanza e l’influenza che tale aspetto detiene nelle scelte di 

vita delle persone interessate. 

       Un ulteriore approfondimento, sulla scia di quanto illustrato 

nel caso IBM, riguarda l’opinione dei lavoratori in riferimento ai 

diversity network LGBT. Il risultato ottenuto è stato piuttosto 

inatteso: mentre undici persone omosessuali (contro sette etero) 
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considera un progetto simile utile per accrescere il senso di 

appartenenza e la consapevolezza riguardo questo tema, ma 

comunque non realizzabile a causa della prevedibile 

disapprovazione del vertice o per la mancanza numerica di 

colleghi LGBT, il resto lo giudica un’iniziativa ghettizzante nei 

loro confronti. “Lo trovo inutile” afferma infatti una persona, 

“ trovo che questa voglia di riunirsi solo con gente simile a noi 

sia noioso e controproducente”. Dello stesso parere è il 56% 

degli eterosessuali, che vede in tale proposta il pericolo di 

enfatizzare le differenze e di “distanziare le persone LGBT dalla 

massa”, rendendo difficile la loro integrazione: “per essere tutti 

“uguali” nessuno dovrebbe avere un gruppo dedicato”. Gli altri 

si dividono tra chi lo considera discriminante nei confronti di 

loro stessi (“perché anche noi non potremmo avere il nostro 

network?”) e chi non ne vede l’utilità. Solo una persona afferma 

che, oltre ad essere un’attività costruttiva e positiva per tutti, 

sarebbe peraltro ben accettata sia dal vertice che dai colleghi 

(curioso che si tratti dell’ambito scolastico, descritto dalla 

controparte omosex come un luogo in cui la diversità di 

orientamento viene accolta come “una malattia, un vizio, 

qualcosa di inspiegabile o infettivo per i propri figli ”). 

Da ciò si può dedurre che, anche se pensata con le migliori 

intenzioni, ogni iniziativa dovrebbe essere valutata secondo tutti 

i punti di vista e, soprattutto, non va dato per scontato che possa 

essere adatta ad ogni situazione. Non bisogna infatti dimenticare 

che le opinioni esposte in questa sede appartengono per lo più a 

persone provenienti dalla realtà delle piccole imprese e del 

libero commercio. Con ogni probabilità, se il contesto analizzato 

fosse stato quello delle grandi multinazionali, magari impegnate 

in settori ad alto capitale umano quale IBM, i risultati sarebbero 

stati molto differenti.  

         In ultima analisi, ciò che risulta curioso è che la generale 

soddisfazione della propria condizione lavorativa (tutto 

sommato, a parte il caso inerente all’ambito scolastico, non 
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viene manifestato alcun particolare disagio tra i lavoratori 

LGBT) lascia il posto ad una grande delusione e una forte 

sfiducia verso le istituzioni quando si parla del contesto 

imprenditoriale su scala nazionale. In tale situazione, infatti, 

l’essere omosessuale, bisex o transgender viene effettivamente 

percepito da queste persone come un fattore discriminante nella 

vita lavorativa. Mentre due intervistati pensano che l’essere 

LGBT non ostacoli l’avanzamento di carriera e uno crede che 

ciò possa avvenire solo se è il capo ad avere problemi a 

riguardo, tutti gli altri affermano infatti che tale condizione 

personale possa rappresentare una barriera nel percorso 

professionale, in quanto si ha ancora troppa paura di ciò che è 

diverso e, come sostiene una ragazza, “la società è ancora molto 

chiusa verso la comunità LGBT”. Questo comporta che “tra la 

possibilità di promuovere come direttore o dirigente una 

persona gay o una etero, sarà sicuramente scelta quest’ultima, 

perché l’immagine dell’impresa deve riflettere l’idea di famiglia 

e di perbenismo tanto diffusa tra gli italiani”. 

Altrettanto scoraggiante è il punto di vista dei lavoratori etero: 

per la maggior parte di loro, a parità di merito e capacità, una 

persona LGBT risulta svantaggiata rispetto a una che non lo è. 

Nonostante tutti la considerino un’ingiustizia, si pensa che vi 

siano ancora molti pregiudizi e stereotipi che impediscono alle 

persone di diverso orientamento di arrivare ai livelli alti di 

carriera, soprattutto se tali preconcetti risiedono nel top 

management. “Nelle logiche lavorative qualsiasi genere diverso 

da quello maschile eterosessuale è discriminato” afferma 

addirittura una persona, o ancora “l’equità è un’utopia nel 

mondo del lavoro. Raccomandazioni, simpatie, discriminazioni, 

glass ceiling e mille altri fattori rendono la meritocrazia un 

obiettivo di difficile raggiungimento. Quanto alle persone 

LGBT, dati statistici dimostrano che hanno meno opportunità di 

carriera”. Per molti la situazione cambia a seconda del settore: 

“a meno che non faccia lo stilista, il designer, il parrucchiere o 
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il critico di moda, una persona gay non ha le stesse opportunità 

di una che non la è”. Alcuni credono invece che l’omosessualità 

possa realmente rappresentare un ostacolo solo se troppo 

“eccessiva” ed evidente, oppure nel caso dei trans. Solo pochi 

ritengono che queste persone siano valutate correttamente in 

base alle loro competenze, in quanto l’orientamento non è un 

elemento che influisce sul merito. 

        In base alle testimonianze, l’attuale scenario risulta in 

generale molto arretrato e immaturo in termini di 

riconoscimento delle persone LGBT. Questo è un verdetto 

unanime, emesso da entrambi i gruppi intervistati. Le opinioni a 

riguardo sono davvero simili: tutti quanti rivendicano gli stessi 

diritti per le coppie di fatto anche dello stesso sesso e lamentano 

una grave lacuna rispetto ai vicini Paesi molto più avanzati in 

materia (forse è per questo che il 75% del campione LGBT 

dichiara di aver considerato l’idea di emigrare all’estero per 

poter vivere liberamente la propria sessualità). Si denuncia una 

grave disinformazione alla quale bisognerebbe porre rimedio 

con azioni di sensibilizzazione sull’argomento, nonché una 

cultura rigida e conservatrice impostata sui pilastri di un 

cattolicesimo ormai obsoleto. Un ragazzo (etero) descrive così la 

situazione: “Siamo nel Paese del falso perbenismo, dove a 

scandalizzare i poveri cittadini sono i baci tra le persone dello 

stesso sesso. Dimostriamo di essere uno Stato eterosessista e 

sessuofobico, dove è lecito tutto, purché a  farlo sia un maschio 

bianco eterosessuale. Siamo mentalmente chiusi e vecchi 

rispetto al resto d’Europa”. 

Che sia proprio questo il problema di fondo che impedisce alle 

imprese italiane di prendere con decisione la strada del Diversity 

Management? 
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8.4.1.  L’influenza del contesto sociale    
 

L’ultimo aspetto emerso dall’analisi delle interviste fatte ai 

lavoratori, solleva un importante argomento che vale la pena 

approfondire. La sensazione che trapela è quella di una certa 

discordanza tra la loro esperienza personale e la loro visione del 

mondo. Ovvero, tutti si presentano come persone aperte, 

tolleranti, rispettose, pronti ad accogliere la diversità con 

positività e apertura mentale. Allo stesso tempo, descrivono la 

società in cui vivono come discriminatoria, stereotipata e 

ingiusta nei confronti di chi non appartiene a certe categorie. 

Sembra quindi che regni una sorta di “accettazione” o di 

“impotenza”, come se essi fossero costretti a lavorare per un 

sistema di cui non approvano i principi e le modalità di 

relazione, e a cui nonostante ciò aderiscono. Come se 

convenisse sottostare a questo tacito accordo in onore del quieto 

vivere: per tutti va tutto bene, poi però a ben guardare il disagio 

e la frustrazione emergono quando l’oggetto del giudizio non è 

più la persona stessa ma la società. Questo atteggiamento di 

passività, però, è una delle cause della paralisi imprenditoriale 

per quanto riguarda i temi dell’omosessualità e del Diversity 

Management in generale: manca la richiesta ad agire in questo 

senso. 

E’ innegabile, infatti, che sia la collettività, con i suoi 

atteggiamenti, le sue credenze, i suoi giudizi e le sue richieste ad 

influenzare in modo determinante le scelte del mercato e delle 

istituzioni in generale. Queste devono infatti rispondere ai 

bisogni manifestati dai cittadini, e pertanto adatteranno la loro 

offerta e le loro azioni alle istanze da essi manifestate. Il 

problema è quando ciò non avviene, e la domanda rimane 

insoddisfatta, in quanto inespressa. 

Questo è ciò che sembra stia attualmente avvenendo nei 

confronti del tema dell’omosessualità: ci si lamenta del fatto che 
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le imprese sono indietro rispetto agli altri Paesi, che i diritti delle 

persone LGBT non vengono riconosciuti, che sul lavoro spesso 

si viene discriminati, che le aziende non si impegnano 

attivamente per creare soluzioni ad hoc. Ma forse il problema 

non è delle organizzazioni, bensì della società stessa, che non 

esprime adeguatamente i suoi bisogni, limitandosi ad una 

protesta circoscritta alle mura di casa o al gruppo di amici, se 

alla propria coscienza. 

A conferma di ciò, basta pensare ai luoghi in cui le imprese sono 

più avanzate in termini di Diversity Management, come 

l’Olanda, la Danimarca, la Germania, la Spagna, l’Inghilterra. 

Tutti Paesi in cui da anni vi è molta sensibilità da parte della 

società ai temi LGBT e in cui vengono riconosciute le coppie di 

fatto, se non il matrimonio omosessuale. In questo clima, è 

naturale che se un’azienda si mostrasse omofoba, o comunque 

irrispettosa nei confronti di una comunità forte, evidente e 

affermata, subirebbe certamente conseguenze negative per la sua 

immagine e la sua reputazione, con conseguenti danni a livello 

economico (potrebbe ad esempio essere vittima di boicottaggi o 

venire coinvolta in cause legali). 

In Italia, invece, la situazione è totalmente differente: oltre alla 

già affrontata questione del vuoto normativo rispetto al 

riconoscimento e alla tutela dei diritti LGBT, questo aspetto è 

purtroppo ancora troppo legato a stereotipi negativi, soprattutto 

tra i media e le persone della vecchia generazione. 

Nonostante infatti, come dimostrato, i giovani siano molto aperti 

e tolleranti, i mezzi di comunicazione nazionali non perdono 

occasione di evidenziare il tema dipingendolo spesso come un 

elemento “scomodo”, e questo viene percepito con fastidio dagli 

stessi cittadini. Come riferisce un intervistato, “il grosso 

problema è che i media di oggi spettacolarizzano tutto, e quindi 

al posto di persone LGBT impegnate nei loro impieghi 

tradizionali preferiscono mostrarci estremizzazioni di “checche 

isteriche”. Questo può solo nuocere: se alla gente viene data 
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questa immagine, essa non potrà mai considerare quelle 

persone uguali a loro e le guarderà sempre con occhio critico e 

polemico”.  

Attualmente, la stampa sta confermando questa visione: violenti 

casi di omofobia dilagante, transessuali coinvolte in giri di 

prostituzione, coppie dello stesso sesso al centro di scandali e 

gossip sono all’ordine del giorno. Ad aggravare la situazione vi 

è il fatto che recentemente sono proprio le istituzioni politiche, 

che dovrebbero prendere in mano la situazione fermando 

quest’ondata di disinformazione, ad essere coinvolte 

negativamente nella questione: politici implicati in contorte 

vicende con escort trans (e non), dichiarazioni capaci di 

indignare l’intera comunità LGBT (come non citare l’ormai 

tormentata frase “meglio essere appassionati di belle ragazze 

che gay”273 pronunciata dal Premier Silvio Berlusconi in 

occasione del Salone del motociclo di Milano a Novembre 

2010), intere trasmissioni televisive dedicate a deterioranti 

dibattiti sulla situazione “omosessualità” che non portano a 

nessuna conclusione, se non a ulteriori polemiche. Come 

dichiara un lavoratore etero intervistato, “a me sembra che in 

Italia, certe questioni vengano tirate fuori solo in seguito a 

scandali mediatici, e pertanto sono trattate solo nella loro 

accezione più notiziabile, ossia quella più negativa”. 

Vi è poi la stessa Chiesa, ultimamente compromessa da gravi 

episodi riguardanti l’omosessualità, ma che porta avanti il suo 

pensiero incentrato sulla concezione di “famiglia tradizionale”. 

“ Il riconoscimento e la valorizzazione delle persone LGBT 

subisce la forte influenza cattolica del Vaticano, e tutto ciò è un 

forte limite per queste persone” afferma un ragazzo etero. 

In tutto questo marasma, ben poco posto trovano le storie di 

ordinaria omosessualità. Storie di persone “normali” che 

conducono vite “normali”, mosse dai bisogni e dai desideri che 

                                                 
273 Berlusconi: meglio guardare le ragazze che essere gay, La Mattina A., 
“La Stampa”, 3 novembre 2010, p.2 
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tutti possono avere. Benché molti siano a conoscenza di questo 

più “positivo” lato della medaglia, spesso si riservano dal 

manifestare la loro opinione, cosicché la voce più forte rimane 

sempre quella che sottolinea la promiscuità del mondo LGBT. 

E’ chiaro quindi che in queste circostanze un’impresa sia restia a 

proclamare a gran voce una linea di condotta arcobaleno: il 

timore dell’influenza delle forze politiche e religiose, nonché dei 

gruppi più conservatori, spesso trattiene le organizzazioni 

dall’esternare le proprie visioni e le proprie politiche LGBT 

friendly. Esse non possono però essere incolpate in modo diretto 

per essere “indietro” rispetto alla realtà internazionale: è la 

società che lo è, o per lo meno non lo è esplicitamente. E questo 

è anche dovuto al forte individualismo che vige nel nostro 

Paese: “mentre se si incontrassero due inglesi si unirebbero a 

fondare un club, se si incontrassero due italiani creerebbero 

sicuramente due partiti diversi274” afferma Giulio Ardenghi, che 

vede la forte propensione all’inattività degli italiani la prima 

causa della nostra attuale condizione. 

Se da parte delle persone LGBT ci fosse più unione, più voglia 

di lottare, se si facessero sentire in modo forte e unanime per 

rivendicare le loro istanze prima alla società e al legislatore, e 

quindi anche alle aziende, forse queste ultime si muoverebbero. 

“Le organizzazioni”, continua il business coach, “sono infatti di 

tipo opportunistico: se c’è una necessità non vogliono farsi 

scappare i talenti e non vogliono perdere persone che possono 

essere utili all’azienda, dunque risponderebbero positivamente 

a queste richieste. Ma se queste ultime non vengono fatte e non 

sono esplicite, non si può pretendere che sia l’amministratore 

delegato dell’impresa a concedere questo beneficio”. Perché il 

Diversity Management trovi riscontro operativo, è dunque 

necessario che vi sia un allineamento tra le esigenze sociali e i 

bisogni di performance di un’azienda. “Ma finché i diretti 

                                                 
274 Intervista a Giulio Ardenghi, v. Allegato 7 
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interessati hanno paura a rivelarsi non si può pretendere un 

cambiamento”275.  

La storia ci insegna che per avere dei diritti bisogna coalizzarsi, 

essere uniti, lottare, esporsi (basti pensare alle battaglie 

intraprese dalle minoranze etniche o dalle donne). E’ proprio 

questo ciò che manca alla comunità LGBT in Italia rispetto a 

quella degli altri Paesi, dove le reazioni e le proteste dei cittadini 

sono in grado di influenzare le decisioni politiche, e per questo 

vengono temute. L’Italia, invece, con la pigrizia che la 

contraddistingue e la totale mancanza di fiducia nelle istituzioni 

propria dei suoi abitanti, rimane tipicamente immobile davanti 

agli episodi  che la coinvolgono in modo anche grave, convinta 

che comunque agire “non servirebbe a niente”. 

Il problema parte dunque dai soggetti in questione: sono loro 

che devono organizzarsi in prima persona, impegnarsi in  

contestazioni vigorose, scendere in campo cambiando quelle 

strategie di comunicazione che fino ad oggi sono risultate 

inefficaci. “Dal punto di vista del marketing l’errore delle 

associazioni è di non creare un emblema, un mito, una storia, di 

non eleggere un leader carismatico che possa rappresentare il 

simbolo della loro comunità. Come Mandela, fondatore della 

nazione arcobaleno e della prima Costituzione, quella 

Sudafricana, che tutela esplicitamente l’identità sessuale da 

ogni discriminazione. Se tutti, esponendo i cartelli con la sua 

foto e la sua bandiera, andassero sotto il consolato o 

l’ambasciata del Sudafrica a chiedere asilo politico, sarebbe un 

esempio di un gesto politicamente molto forte che nessuno 

oserebbe criticare! Potrebbe essere davvero un modo, nella 

realtà odierna così permeata di segnali, per farsi sentire, per 

urlare più degli altri, per lanciare un messaggio potente e 

d’impatto ”276.  

                                                 
275 Ibidem 
276 Ibidem 
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Proprio questo aspetto è stato sollevato anche da una ragazza 

lesbica intervistata, che lamenta proprio la mancanza di un 

rappresentante influente della comunità LGBT a livello 

nazionale, nonché la poca voglia di combattere da parte dei 

cittadini. “Non ci facciamo sentire, nessuno scende davvero in 

piazza a protestare in modo efficace!” dichiara. “Prendiamo ad 

esempio il Gay Pride… In teoria dovrebbe essere un corteo per 

rivendicare i nostri diritti, ma non è così, è solo una sfilata! 

Dovrebbe invece esservi presente qualcuno di importante, 

magari un membro del Parlamento che si fa portavoce della 

comunità LGBT, e che cerca davvero di cambiare le cose… 

Invece si esce per far festa, ballare, divertirsi…poi si torna a 

casa e non è cambiato nulla. Bisognerebbe smuovere le 

coscienze delle persone”. Una volta ottenuto il riconoscimento 

politico e sociale, poi, quello professionale è una naturale 

conseguenza. In impresa vale lo stesso principio: un freno molto 

comune al fare coming out, come è stato sottolineato, è il fatto 

di sentirsi soli, e dunque impotenti. Se invece anche 

nell’ambiente lavorativo ci fosse la tendenza ad unire le proprie 

forze, non verrebbe meno il coraggio di esporsi presentando 

quelle richieste che altrimenti rimarrebbero inespresse. Per fare 

un esempio, se il management non sa dell’esistenza di persone 

LGBT nella propria impresa in quanto esse non sono dichiarate, 

potrebbe pensare che la questione non sussista e che quindi non 

prenda in considerazione l’idea di adottare politiche a riguardo, 

in quanto “non necessarie”. 

Se invece i diretti interessati facessero sentire la loro presenza, 

chiedessero ciò che gli spetta con fermezza e convinzione, 

magari troverebbero dall’altra parte un interlocutore 

inaspettatamente disponibile e aperto ad ascoltare e soddisfare le 

loro esigenze. O se non altro, innescherebbero un movimento 

che, se condiviso e costante, potrebbe portare a un 

cambiamento. Per cui il Diversity Management è anche una 
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risposta a un’esigenza dichiarata: bisogna agire in modo 

sistemico ed efficace per avere dei risultati concreti. 

Il problema? Il fatto che nessuno, oggi come oggi, vuole 

rischiare di perdere il proprio posto di lavoro. Anche se a volte 

questa paura è eccessiva, non vi è effettivamente alcuna 

garanzia che l’impresa si comporti correttamente, e non ci si può 

permettere di mettere a repentaglio la propria professione. 

Questo è ciò che induce i dipendenti LGBT a preferire fingere e 

magari sopportare alcune forme di discriminazione in silenzio (il 

più delle volte battute sarcastiche o omofobe), pur di portare a 

casa lo stipendio. 

E’ ciò che accade anche tra i personaggi pubblici, dove la paura 

di perdere consensi dalle masse, o di perdere potere, porta 

queste figure a nascondere la propria omosessualità. Politici, 

cantanti, attori, sportivi, gente dello spettacolo: a parte pochi rari 

esempi, nessuno ha il coraggio di rivelarsi e farsi portatore dei 

diritti della comunità a cui appartiene. Il rischio è di perdere la 

propria autorità, la propria faccia, o anche il proprio lavoro. 

Eppure di esempi ce ne sarebbero tanti, anche autorevoli.  

Ciò invece non sembra essere un problema all’estero: la 

Germania ha eletto quest’anno il suo primo Ministro degli Esteri 

gay, Guido Westerwelle, felicemente sposato; Crispin Blunt è 

l’undicesimo deputato conservatore in Gran Bretagna a rendere 

pubblica la sua omosessualità277; Johanna Sigurdardottir, 

Premier islandese, è il primo capo di governo in tutto il mondo 

ad essere apertamente lesbica. 

In Italia, invece, vige il silenzio. Questo intende dire Giulio 

Ardenghi quando reclama la mancanza di un testimonial, di un 

personaggio pubblico carismatico, potente e inattaccabile che 

possa rappresentare le persone LGBT nel nostro Paese. Centra 

appieno il concetto Giulio Spatola, 26 anni, Mister Gay 2010, 

                                                 
277 Crispin Blunt Ministro inglese si dichiara gay e lascia la moglie,  dal sito 
http://www.vip.it/crispin-blunt-ministro-inglese-si-dichiara-gay-e-lascia-la-
moglie/, 28 agosto 2010 
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affermando che “la gente non ha il coraggio di dichiararsi 

anche perché ha pochi esempi da seguire. Se ci supportassimo 

l’un l’altro, se ci facessimo forza a vicenda e dimostrassimo che 

non siamo poi così soli come si crede, allora molta più gente 

riceverebbe quegli stimoli necessari a un passo così importante 

come il dichiararsi pubblicamente278”. 

Quanto appena detto conferma pienamente le parole di Giulio 

Ardenghi: “le imprese che applicano il Diversity Management 

non fanno altro che rispecchiare il clima sociale del proprio 

Paese”. Non c’è l’azienda che è più avanti o più indietro, ma un 

Paese, una collettività che è più aperta alla diversità rispetto ad 

altre più chiuse. Questo vale soprattutto quando la diversity in 

questione è legata ad aspetti della vita sessuale: in questo caso 

l’argomento diviene estremamente sensibile, in quanto si 

considera parte di una sfera privata che deve essere mantenuta 

tale (anche se poi i mass media utilizzano continuamente il sesso 

in modo iconografico nella loro comunicazione). 

Il Diversity Management sul tema dell’orientamento sessuale è 

quindi molto legato al clima della società di riferimento: nel 

contesto italiano, è più facile includere all’interno di un’impresa 

persone con cultura, lingua, genere, abitudini alimentari 

differenti rispetto a persone LGBT. Queste diversità sono infatti 

più accettate, mentre l’omosessualità è ancora molto spesso 

considerata un tabù. 

E’ dunque per adattasi allo scenario nazionale sopra descritto 

che imprese d’eccellenza quali IBM, nonostante i 

riconoscimenti ottenuti, le azioni e i progetti intrapresi anche nel 

nostro territorio, il comprovato impegno e il clima di apertura 

che le caratterizza, omettono di pubblicare sul sito italiano tutto 

ciò che concerne il tema LGBT che pur tanto sta loro a cuore? 

 

                                                 
278 Giulio, il nuovo Mister Gay ai Vip: “Fate coming out” , Del Pio B., dal 
sito http://magazine.libero.it/generali/protagonista/giulio-spatola-il-nuovo-
mister-gay-ai-vip-fate-coming-out-ne11997.phtml, 7 settembre 2010 
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9.  CONCLUSIONI: A PICCOLI PASSI VERSO 

LE IMPRESE ARCOBALENO, IN UN PAESE DI 

CONTRADDIZIONI DIFFUSE 

 

Accoglienza, tolleranza, sviluppo, voglia di innovazione, spirito 

di cambiamento; ma anche stereotipi, pregiudizi, immobilismo, 

declino e accettazione.  

L’Italia è un Paese di contraddizioni: ricco di potenziale ma 

povero di volontà e determinazione per sfruttarlo al meglio. 

E’ questa l’immagine che si può ricavare dopo aver considerato, 

sotto i punti di vista dei vari soggetti che sono stati chiamati in 

causa, tutti gli aspetti esaminati in questa trattazione. 

Al termine del percorso intrapreso, lo scenario appare difatti 

piuttosto complesso. Casi di eccellenza imprenditoriale in cui 

l’orientamento sessuale e la diversità in generale vengono quasi 

considerati un valore aggiunto vengono opposti a situazioni 

dove l’essere “maschi, bianchi ed eterosessuali” sembra essere 

un’implicita prerogativa. E sottolineo, implicita.  

Un’attitudine tutta italiana sembra essere infatti la capacità di 

ignorare, di fingere che alcune situazioni considerate scomode 

non sussistano, o comunque non coinvolgano direttamente i 

soggetti  potenzialmente interessati, che non si sentono perciò in 

dovere di reagire in qualche modo. Per questo motivo, anche le 

discriminazioni stesse sono per lo più velate, indirette, 

“striscianti”, quasi inconsapevoli e, dall’altra parte, vengono 

spesso trascurate, taciute, celate.  

Questo avviene a maggior ragione in casi dove ad essere 

coinvolti sono aspetti, come appunto quello dell’omosessualità, 

il cui lato più vero, “normale” e umano viene sottoposto a 

pesanti censure o distorto dalla mala informazione, inducendo al 

silenzio le persone coinvolte. 
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Il problema di base, dunque, sembra essere proprio il 

disinteresse e l’indifferenza che regna nel nostro Paese la causa 

della sua arretratezza in termini di pari opportunità nel panorama 

internazionale, ormai molto regolamentato in materia.   

I cittadini non manifestano in modo evidente ed efficace le loro 

idee, i loro sentimenti e le loro necessità.  

Dal canto loro, le organizzazioni (sia imprese che di 

rappresentanza sociale) non si dimostrano abbastanza proattive 

da cogliere questi bisogni inespressi e trasformarli in 

opportunità di crescita e di business. Lo stato di “invisibilità” in 

cui la comunità LGBT spesso si trova, comporta infatti una 

sottovalutazione della stessa anche in termini economici, col 

risultato che un mercato potenzialmente fruttuoso e redditizio 

rischia di venire trascurato a causa del timore di “osare” 

addentrarsi in un terreno apparentemente proibito. 

Non aiuta poi il fatto che il commercio nazionale sia trainato per 

lo più da piccole e medie imprese governate da dirigenti over 

50, in cui vige il conformismo e la chiusura mentale verso certi 

temi, complice spesso anche una rigida cultura cattolica.  

Un segno di avanzamento però c’è, ed è rappresentato da quelle 

imprese, per la maggior parte multinazionali, che forti del 

successo ottenuto all’estero grazie al loro investimento nel 

Diversity Management, hanno importando anche in Italia questo 

approccio, contribuendone a diffonderne la pratica. 

Lo stesso vale per le associazioni e le fondazioni come Parks, 

rari esempi di come gli imprenditori e i professionisti più 

lungimiranti si stanno attivando per promuovere e divulgare la 

conoscenza di una cultura per troppo tempo rimasta nell’ombra, 

e che promette di essere una delle risorse a cui l’economia dovrà 

attingere per emergere dalla crisi e guadagnare competitività e 

successo in un mondo in continua evoluzione.  

Il caso IBM illustrato in questa sede è una concreta 

dimostrazione del fatto che le imprese più innovative hanno 

attuato anche in Italia le policy di Diversity Management già 
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implementate con successo in altri Paesi nei confronti della 

diversità di orientamento sessuale.  

Come afferma Andrea Notarnicola, infatti, le corporation 

devono seguire le direttive imposte dalla casa madre.  

“Se un’impresa vince il premio mondiale come luogo di lavoro 

gay friendly o si presenta come azienda che valorizza tutte le 

diversità, deve essere coerente e comportarsi come tale in 

qualunque territorio essa operi, e questo fa si che un insieme di 

politiche, tra cui quelle dedicate alla diversity, stiano arrivando 

anche da noi”279. In effetti, come abbiamo visto, la maggioranza 

delle organizzazioni presenti nell’IBEI280 operano anche nel 

nostro Paese, e si auspica che anche qui adottino i principi e 

attuino le iniziative che hanno fatto loro conquistare il titolo di 

“LGBT friendly”.  

Questo è già un passo avanti, ma purtroppo le organizzazioni da 

sole non possono risolvere una questione che affonda le sue 

radici nella coscienza collettiva.  

Il problema, infatti, è che manca comunque un’evoluzione da 

parte della società civile e della legislazione vigente per far si 

che queste corporazioni possano raggiungere livelli di sviluppo 

equiparabili a quelli ottenuti oltre confine. Finché non vi sarà 

una normativa che riconosca appieno i diritti delle coppie LGBT 

a livello legale, ad esempio, le aziende italiane non potranno mai 

riconoscere gli stessi benefit ai partner dello stesso sesso. Vale a 

dire che non potrà mai essere garantita la piena equità di tutti i 

dipendenti. 

Inoltre, non è possibile generalizzare, in quanto la situazione 

varia molto a seconda dei contesti e, ancora una volta, ci si trova 

davanti a molte incongruenze. 

Può infatti accadere che, nonostante un’impresa brilli di “LGBT 

friendliness” all’estero, in Italia questo aspetto venga 

autocensurato. “E’ successo in un’azienda che avevamo 

                                                 
279 Intervista ad Andrea Notarnicola, v. Allegato 5 
280 V. cap. 8.1 
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conosciuto, la quale vinse un premio molto importante a livello 

internazionale come impresa gay friendly”, rivela Andrea 

Notarnicola. “Ebbene, qui il direttore generale aveva chiamato 

la casa madre chiedendo se poteva mandare un comunicato per 

smentire questo fatto, dicendo che era una notizia falsa! La 

risposta è stata che in realtà avrebbe dovuto fare il contrario: 

chiamare i giornali anche in Italia per fare uscire articoli che 

parlassero del riconoscimento ottenuto! In certi casi, dunque, 

bisogna convincere i direttori del personale ad aderire ai valori 

che la loro stessa azienda dichiara…”281. Ciò dimostra che forse 

è l’intera società ad essere ancora troppo immatura per 

comprendere i benefici derivanti dal pieno riconoscimento della 

comunità LGBT, come di ogni altro gruppo minoritario. 

Il Diversity Management è dunque presente in Italia in maniera 

episodica e troppo spesso limitato alle semplici dichiarazioni 

d’intenti, anche a causa della mancanza di una domanda, o 

quanto meno di una domanda esplicita: chi ha questo bisogno 

non lo manifesta, o lo esprime solo in ambiti nascosti, che 

bisogna andare a scoprire. E’ stato pertanto uno degli obiettivi di 

questa ricerca quello di svelarne alcuni, di dar voce alle esigenze 

e alle aspettative di persone reali e autentiche, che come tutti 

vivono e lavorano contribuendo quotidianamente allo sviluppo 

del nostro Paese, ma che forse necessiterebbero di una maggiore 

considerazione.  

Una migliore informazione, una comunicazione meno fondata 

su banali stereotipi, un approccio che trasmetta una sensazione 

di fiducia e di apertura mentale (sia all’interno che all’esterno 

dell’impresa) sarebbero sufficienti per far si che una persona 

possa sentirsi libera di esprimere sé stessa senza temere 

pregiudizi, costruendo le condizioni favorevoli per un pieno 

sviluppo del capitale umano. 

                                                 
281 Intervista ad Andrea Notarnicola, v. Allegato 5 
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I benefici, come è stato ampiamente dimostrato, andrebbero a 

vantaggio sia dell’individuo che dell’organizzazione, in un 

contesto dove il talento del personale rappresenta in modo 

sempre più determinante il fattore di successo nel mercato 

globalizzato. 

La diversità è ricchezza, e le imprese più all’avanguardia 

l’hanno già capito, scegliendo di investire sul Diversity 

Management per valorizzare ed implementare al meglio il 

potenziale insito in ciascuna risorsa umana nella sua peculiarità. 

Sono queste organizzazioni “illuminate”, svolgendo attività, 

scambiandosi best practices ed evidenziando un aspetto ancora 

poco considerato, a rappresentare gli strumenti del 

cambiamento, e a testimoniare che se attuato con coerenza ed 

efficacia, facendone propri i valori e rispettandone i principi ad 

ogni livello aziendale, la filosofia del Diversity Management 

può davvero rappresentare la strategia del futuro. 

Sotto questa prospettiva, uno spiraglio è inoltre costituito dalle 

nuove generazioni prossime al mondo del lavoro, o da poco 

entrate: è la cosiddetta “Generazione Y”, cresciuta e formata da 

eventi, leader, sviluppi e tendenze del nuovo millennio, a 

rappresentare la classe dirigente di domani. La grande apertura 

mentale e la forte propensione ad accettare con curiosità ed 

entusiasmo tutto ciò che è “diverso dalla norma” fanno si che 

queste persone si sentano strette all’interno dei rigidi confini 

dettati dalla monolitica società attuale, e che dunque si rivelino  

i propulsori per l’avvento di una vera e propria “cultura della 

diversità” in ogni ambito della vita professionale e non. 

Dopotutto, un elefante non può essere costretto a vivere in una 

casa costruita per le giraffe: sarà necessario creare un luogo 

dove egli possa sentirsi pienamente a proprio agio senza 

percepire di essere scomodo e inadatto. 

A piccoli passi, dunque, anche il nostro Paese, tra mille 

contraddizioni, si sta pian piano avvicinando alla concezione di 

“impresa arcobaleno”: un’organizzazione in cui il talento non si 
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misura con la razza, il genere, l’età o l’orientamento sessuale, in 

cui il merito prescinde dalle proprie tendenze personali, e in cui 

ogni caratteristica è vista come un potenziale da sviluppare. 

Un’organizzazione che, come un prisma, proietta 

orgogliosamente tutti i colori che compongono la sua luce: le 

persone che vi operano. 

Un’utopia? Forse solo una circostanza inevitabile. 
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ALLEGATI  

 

Gli allegati presenti consistono nelle tracce utilizzate per le 

interviste effettuate. 

 

ALLEGATO 1 

 
Intervista alla d.ssa Elisa Rotta, membro della Fondazione 

Sodalitas, effettuata il 26 febbraio 2010 

 

1. Nel 1995 nasce Sodalitas su iniziativa di Assolombarda e di un 

primo gruppo di 14 imprese e10 manager, con lo scopo di unire 

il loro impegno socialmente responsabile per un obiettivo 

comune: far crescere la coesione sociale nel nostro Paese. Da 

dove nasce questa esigenza?  

 

2. Vi sono dei settori in particolare in cui le aziende sono più 

propense ad adottare questa visione improntata sulla 

responsabilità sociale e a intraprendere un percorso ad essa 

dedicato? 

 

3. Ha confermato che oggi vi è una maggiore tendenza ad 

avvicinarsi alle pratiche di CSR: attualmente è dunque più facile 

attirare e coinvolgere le imprese nelle iniziative della 

Fondazione rispetto al passato, quando questa sensibilità non era 

così diffusa? 

 

4. Che tipo di comunicazione viene svolta per trovare sostenitori e 

coinvolgere le imprese nei vostri progetti? 

 

5. Le imprese che vogliono sostenere la Fondazione Sodalitas 

devono dimostrare in qualche modo di svolgere delle attività 
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rilevanti di CSR che vengono monitorate in qualche modo? 

Esiste un parametro per scegliere tali aziende? 

 

6. Da dove nasce l’esigenza di creare un’iniziativa come 

Diversitalavoro? 

 

7. E’ stato ottenuto un buon riscontro da questo evento? Vi è stata 

una vasta partecipazione sia di aziende che di candidati?  

 

8. Per diffondere la conoscenza dell’iniziativa ai cittadini è stata 

fatta una campagna di comunicazione particolare? 

 

9. Quante persone straniere e diversamente abili sono state 

effettivamente assunte alla fine dell’evento? 

 

10. Vi sono state delle criticità nello sviluppare questo progetto? Se 

si, come sono state risolte? 

 

11. La fondazione si occupa non solo di diversità etnica, ma anche 

di diversità di genere, di sostenibilità ambientale, ecc. Può farmi 

alcuni esempi delle varie iniziative nei vari ambiti? 

 

12. Esiste un settore specifico nell’ambito della Responsabilità 

Sociale a cui le aziende sono più interessate o coinvolte? 
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ALLEGATO 2 

 
Intervista alla d.ssa Danielle Norrenberg, Direttore Sviluppo 

e Formazione del Personale di L’Oréal Italia, effettuata il 19  

marzo 2010. 

 

1. Nella vostra comunicazione web dite in modo molto esplicito 

che “Diversità è una priorità”.  Come mai questa scelta e da 

dove nasce il bisogno di valorizzazione delle diversità?  

 

2. Che modalità è stata utilizzata per introdurre questa filosofia di 

“gestione delle diversità”? E’ stato necessario un rinnovamento 

della cultura aziendale? 

 

3. Quali iniziative sono state messe in pratica per promuovere tale 

approccio all’esterno dell’impresa? 

 

4. Qual è, indicativamente, la presenza di personale diversamente 

abile o straniero in azienda? 

 

5. Come nasce l’idea di sostenere e partecipare ad un evento come 

Diversitalavoro? 

 

6. Vi sono state delle criticità all’interno dell’impresa per quanto 

riguarda la gestione delle diversità? Se si, come sono state 

affrontate? 

 

7. Quante e quali figure, all’interno dell’azienda, hanno il compito 

principale di diffondere e far rispettare le politiche di Diversity 

Management?  Esiste una funzione dedicata? 

 

8. Come viene gestita la comunicazione interna allo scopo di 

favorire la condivisione del valore della diversità?  Quali 
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strumenti vengono utilizzati e in che modo  cercano di 

minimizzare le possibili incomprensioni tra le varie culture? 

9. Vengono svolte delle campagne di comunicazione specifiche per 

diffondere il valore dell’importanza delle diversità ai diversi 

stakeholders? Con quali strumenti? 

 

10. Il contesto italiano ha permesso un buon sviluppo di questo 

approccio o vi sono dei limiti? 

 

11. Siete stati soddisfatti dei risultati ottenuti dalle precedenti 

edizioni del progetto Diversitalavoro?  

 

12. Da dove deriva scelta di focalizzarsi in modo particolare 

sull’aspetto della diversa abilità? 

 

13. Quali obiettivi per il futuro si impone il gruppo in termini di 

Diversity Management? 
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ALLEGATO 3 

 
Domande poste,  in sede dell’evento Diversitalavoro tenutosi 

il 22 aprile 2010, ai recruiters delle varie aziende 

partecipanti al progetto (ABB, Accenture, Alcatel-Lucent, 

Allianz, Altran Italia, Danone, Gi Research, Henkel, IBM, 

JTI, KPMG, Kraft foods, Leroy Merlin, L’Orèal, Maza rs, 

Michelin, Roche, Vodafone). 

 

1. Che tipo di posizioni offre la vostra impresa ai candidati per 

mezzo di questo progetto? 

 

2. Come si svolge il processo di selezione? E’ diverso rispetto a 

quello comunemente previsto per le altre persone? 

 

3. Quali requisiti deve avere un candidato per poter essere scelto? 

Che tipo di titolo di studio è richiesto? 

 

4. Che motivazioni portano la vostra impresa a puntare su persone 

disabili o straniere? 
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ALLEGATO 4 

 

Intervista, svolta nel corso dell’evento Diversitalavoro del 22 

aprile 2010, a Rosanna Paiano di Synesis Career Service, 

uno dei promotori dell’iniziativa. 

 

1. So che il progetto Diversitalavoro è stato importato da 

un’esperienza francese intrapresa dal gruppo L’Orèal: come è 

nata l’idea di trasferirla nel contesto italiano? 

 

2. Che tipo di comunicazione avete usato per promuovere 

l’iniziativa? 

 

3. Come avviene la selezione dei candidati che poi partecipano 

all’evento? 

 

4. Qual è il fine ultimo del progetto? 

 

5. Sulla base di quali criteri vengono scelte le sedi che ospiteranno 

l’evento? 

 

6. Si è registrato un aumento della partecipazione delle imprese nel 

corso degli anni? 

 

7. Trova che l’aumento dell’interesse aziendale verso il tema della 

gestione della diversità sia dovuto a motivi più economici o 

etici? 

 

8. E’ possibile sapere quante persone vengono effettivamente 

assunte per mezzo dell’evento? 

 

9. Per quanto riguarda le posizioni aperte, sono per lo più 

specificatamente dedicate o uguali per qualsiasi candidato?  



252 

 
 
 
 

ALLEGATO 5  

 

Intervista ad Andrea Notarnicola effettuata il 26 luglio 2010. 

Notarnicola, partner di Newton Management Innovation – 

Gruppo 24 ORE, è coautore, assieme a Giampaolo Colletti, 

del libro Abbabusiness. Scopri il lato B delle imprese. 

 

1. Dalla sua biografia leggo che Lei è un formatore aziendale e 

consulente di varie imprese caratterizzate da diversità culturale, 

religiosa, etnica,ecc. Da dove nasce questo interesse per la 

diversità? 

 

2. Quali sono nello specifico le attività che svolge nel Suo lavoro 

di consulenza e formazione per le aziende?  

 

3. Ho letto che si è occupato di progetti aziendali di cambiamento 

culturale in varie parti del mondo. Dalla Sua esperienza, come 

giudica la situazione italiana per quanto riguarda il tema 

dell’omosessualità in impresa, in confronto agli altri Paesi? 

 

4. Visto dall’esterno, sembra che la comunità LGBT viva piuttosto 

nell’ombra.. Pensa che la società sia abbastanza matura per 

accettare questa realtà? 

 

5. Il fatto che in Italia vi sia ancora tanta ignoranza sul tema, 

potrebbe essere dovuto dalla tendenza dei cittadini a non 

parlarne, a non rivelarsi? 

 

6. Vi sono molte persone che soffrono della cosiddetta “sindrome 

del lunedì mattina”: non sono dichiarate sul lavoro e 

preferiscono inventarsi una falsa vita eterosessuale, per timore di 

essere emarginati o addirittura licenziati. Pensa che questo sia 

dovuto alla mentalità chiusa dell’azienda o che sia più una paura 
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estremizzata dei lavoratori stessi, i quali pensano senza motivo 

che non verrebbero accettati? 

 

7. Una criticità dell’approccio al Diversity Management potrebbe 

essere quella che un’azienda vorrebbe creare un clima gay 

friendly, però teme il giudizio esterno degli altri competitors e 

del pubblico? Come si potrebbe superare questa situazione? 

 

8. Vi sono stati casi in cui l’essere gay friendly è stato considerato 

penalizzante dalle imprese? 

 

9. E se invece all’interno dell’organizzazione la cultura fosse 

molto statica e pregnante di pregiudizi, come si potrebbe 

intervenire per cambiarla? La formazione è sufficiente?  

 

10. Secondo Lei il livello di interesse per le pratiche di Diversity 

Management varia anche a seconda della dimensione 

dell’impresa? 

 

11. Nel libro Abbabusiness si parla di particolari doti (quali cura per 

i dettagli, spirito positivo, apertura mentale, coraggio, 

propensione all’innovazione, l’essere se stessi) che sarebbero 

tipici della comunità LGBT e che rappresenterebbero il mix 

ottimale per dare una spinta per uscire dalla crisi. Quindi queste 

persone avrebbero una marcia in più? Non si rischia di cadere 

nello stereotipo? 

 

12. In un’intervista, Ivan Scalfarotto ha affermato che in realtà non 

ci si rivela in azienda perché non ci sono incentivi. Cosa 

dovrebbe pertanto fare un’impresa per favorire il coming out?  

 

13. Lo spirito dell’ABBAbusiness dovrebbe aiutare le imprese a 

superare questo momento di crisi grazie ad un alto grado di 

apertura mentale, riuscendo a distinguere i talenti a prescindere 
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dalle loro caratteristiche. Però molte imprese italiane, anche 

molto grandi come Mediaset, Benetton, Luxottica e Poste 

Italiane omettono dalla loro policy la non discriminazione per 

orientamento sessuale. Questo come si potrebbe spiegare e come 

si potrebbero convincere manager di imprese già di grande 

successo (che dunque non necessitano di cambiamento, di 

soluzioni e prospettive nuove), ad investire nella diversity? 

 

14. Non vi è il rischio che l’interesse al Diversity Management 

venga un po’ strumentalizzato, nel senso che le aziende 

segnalano la presenza al loro interno di omosessuali, o di neri, o 

di disabili, solo per avere l’immagine di “buona impresa” e 

ottenere una buona reputazione, senza in realtà credere davvero 

in questi valori? 

 

15. Come scritto nel Suo libro, la chiave del vantaggio competitivo, 

risorsa di cui tutti si vogliono appropriare, è il talento. Come 

pensa che si possa riconoscere? 

 

16. Vengono utilizzati dei canali di reclutamento specifici per 

raggiungere la popolazione LGBT? 

 

17. Parlando di reclutamento, è dunque importante che in fase di 

selezione un’impresa improntata sul Diversity Management 

scelga delle persone che, a prescindere dall’orientamento o altra 

diversità, posseggano quelle caratteristiche di apertura mentale, 

innovazione e creatività indispensabili per poter comprendere e 

condividere appieno la filosofia dell’ABBAbusiness… E’ 

d’accordo? 

 

18. Secondo Lei in Italia si è raggiunto il “tipping point”, il punto di 

non ritorno del cambiamento di cui parla nel Suo libro? 

 



255

 
 
 
 

19. Tra tutte le imprese internazionali in cui ha potuto lavorare, qual 

è secondo Lei il Paese più “ABBA”? 

 

20. Quanto influisce sulle imprese l’aspetto politico e sociale del 

nostro Paese nei confronti della popolazione LGBT? 

 

21. Secondo Lei stiamo andando incontro ad un cambiamento 

culturale? I cittadini LGBT e le stesse aziende si stanno 

muovendo di più in questo senso? 

 

22. Le imprese che hanno deciso di intraprendere questo percorso, 

anche aderendo al progetto Parks, hanno avuto un riscontro 

positivo? 

 

23. Quali passi devono ancora essere fatti per raggiungere il 

massimo livello di inclusione e tolleranza all’interno 

dell’ambiente di lavoro? 
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ALLEGATO 6 

 

Intervista ad Angelo Caltagirone, presidente di EGMA 

(European Gay and Lesbian Manager Association) e 

vicepresidente della IGLCC (International Gay and 

Lesbian Chamber of Commerce), effettuata il 13 

settembre 2010 

 

1. Lei è presidente di EGMA e vicepresidente della IGLCC. Qual è 

il ruolo di queste associazioni? 

 

2. Come giudica l’influenza e il peso di queste associazioni in 

Italia e negli altri Paesi? Vi sono delle differenze? 

 

3. In base alla Sua esperienza, come giudica il contesto 

imprenditoriale italiano nei confronti del tema dell’orientamento 

sessuale? 

 

4. Secondo Lei qual è il freno che impedisce alle aziende italiane 

di evolvere in questo senso? E’ più una questione di governo, di 

cultura, o di immagine? 

 

5. Secondo Lei, per una persona omosessuale in Italia, è più 

semplice dichiararsi in impresa o nella società al di fuori di 

essa? 

 

6. Quali sono le maggiori criticità e quali i benefici 

nell’implementazione in azienda di pratiche di Diversity 

Management dedicate all’orientamento sessuale? 

 

7. Come pensa che si potrebbe incentivare il management di 

un’azienda ad interessarsi al tema? 
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8. Quanto pesa la mancanza di attivismo da parte delle associazioni 

LGBT italiane? 

9. Come mostra la classifica dell’International Business Equality 

Index creata proprio dalla IGLCC, nessuna impresa italiana 

risulta in graduatoria. Come spiega questa mancanza? 

 

10. In che modo l’iniziativa è stata comunicata alle imprese? 

 

11. In base alla Sua opinione, quali requisiti dovrebbe avere 

un’azienda per essere “gay friendly”, dunque un luogo ideale in 

cui le persone LGBT possono esprimere liberamente il proprio 

potenziale? 

 

12. In Italia si ha spesso la percezione che gli omosessuali siano una 

piccola minoranza, mentre in realtà rappresentano una buona 

porzione dei consumatori, e dunque un’opportunità di mercato 

per le imprese che devono acquisire potenziali clienti. Come 

aumentare questa consapevolezza? 

 

13. Dal panorama da Lei descritto, pare che mentre in Europa sono 

stati fatti grandi passi avanti in questo senso, in Italia c’è ancora 

molto da fare. Da cosa si potrebbe partire per migliorare la 

situazione? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



258 

 
 
 
 

 

ALLEGATO 7 

 

Intervista a Giulio Ardenghi, business coach professionista, 

effettuata il 16 settembre 2010. 

 

1. Sul Suo sito web, leggo che organizza attività di coaching 

specifico per manager gay e lesbiche. Da dove nasce il bisogno 

di fornire questo tipo di servizio? 

 

2. Lei parla di coaching ai manager. Perché non rivolgersi invece 

anche a tutte le altre risorse dell’impresa? 

 

3. In cosa consiste di preciso l’attività di coaching? In che modo 

essa viene applicata al tema LGBT? 

 

4. Come illustra anche Lei sul Suo sito web, in Italia la situazione è 

molto peggiore rispetto agli altri Paesi europei, dove vi è ormai 

una consolidata consapevolezza della popolazione LGBT e un 

loro riconoscimento anche dal punto di vista legislativo. 

Secondo Lei, come mai l’Italia non riesce a fare passi avanti? 

Quali fattori influiscono sull’attuale condizione? 

 

5. Che ruolo hanno, in questo contesto, la nostra cultura, il nostro 

assetto politico e sociale, la mancanza di informazione, il tipo di 

tessuto imprenditoriale? 

 

6. Nel Suo sito cita il caso IBM, prima impresa USA ad 

aggiungere nell’84 l’orientamento sessuale nella propria policy 

antidiscriminatoria. Sul sito IBM Italia, però, non si accenna a 

questo aspetto: si legge infatti che “l’azienda, inoltre, promuove 

la diversità dei propri dipendenti (etnica, di credo religioso, di 

genere) con la convinzione che questa rifletta la complessità 

presente nella società odierna.” Segno che è il nostro contesto 
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sociale sbagliato, e non la cultura aziendale? Cosa manca nel 

nostro Paese? 

 

7. Secondo la Sua esperienza, quali sono le principali 

problematiche che un lavoratore LGBT potrebbe incontrare sul 

posto di lavoro, e come possono essere risolte? 

 

8. Secondo Lei un manager/lavoratore LGBT dovrebbe rischiare e 

fare coming out nonostante la paura di essere discriminato, pur 

di essere sé stesso sul posto di lavoro? 

 

9. Come abbattere la discriminazione all’interno delle imprese? 

 

10. Quanto è importante la formazione a partire dalle scuole per 

sensibilizzare fin da subito la futura classe dirigente a questi 

temi? 

 

11. La mancanza di fiducia nel nostro Paese può indurre i cittadini 

LGBT ad abbandonarlo in cerca di contesti migliori. Quali 

conseguenze comporta tale tendenza? 

 

12. Alla luce di quanto detto, tutti siamo un po’ “responsabili” 

dell’attuale situazione di arretratezza rispetto agli altri Paesi in 

termini di riconoscimento dei diritti LGBT. E’ d’accordo? 

 

13. Può citare qualche caso di attività di coaching da Lei sostenuta e 

conclusasi con successo? 

 

14. Nella Sua esperienza ha riscontrato molti casi di persone 

soggette ad episodi di omofobia sul lavoro? 

 

15. Secondo Lei, in sede di colloquio, una persona LGBT dovrebbe 

mostrarsi naturalmente per quello che è oppure no, in quanto 

potrebbe essere discriminante? 
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ALLEGATO 8 

 

Intervista effettuata alla d.ssa Giulia Tedesco, 

Diversity&Inclusion Leader di IBM, e al dott. Marco  Mazza, 

Marketing Manager di IBM Italia e responsabile nel nostro 

Paese del progetto EAGLE (Employee Alliance for Gay, 

Lesbian, Bisexual and Transgender Empowerment at IBM). 

 

1. D.ssa Tedesco, il Suo ruolo in IBM è quello di Diversity & 

Inclusion Leader: di che cosa si occupa nello specifico tale 

funzione? 

 

2. Sul sito corporate si legge che IBM è da sempre impegnata nella 

valorizzazione delle diversità. Potrebbe illustrare brevemente il 

percorso intrapreso dall’azienda in questo senso? 

 

3. Sempre sul sito si legge che in impresa sono presenti delle task 

forces impegnate in specifiche aree della diversità. Esiste 

dunque una funzione dedicata? In cosa consiste di preciso la sua 

attività? 

 

4.  Dott. Mazza, Lei ha creato il primo team LGBT in Italia: da 

dove nasce l’idea dei Diversity Network in IBM? 

 

5. Quali sono le principali attività di EAGLE? 

 

6. Com’è stato accolto il progetto dai collaboratori? 

 

7. Vi è stata una buona adesione all’iniziativa o molte persone 

tendono ancora a “rimanere nell’ombra” per paura di essere 

giudicate male? 
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8. Sono state riscontrate delle criticità? Se si, come sono state 

risolte? 

 

9. Sono previsti corsi di formazione per incentivare la sensibilità 

verso il tema dell’omosessualità all’interno dell’impresa? 

 

10. Che tipo di comunicazione è prevista per diffondere i valori del 

rispetto e della valorizzazione delle diversità su cui IBM si 

basa? 

 

11. Sono previste delle sanzioni per chi infrangesse le regole di 

comportamento riportate nei codici di condotta? 

 

12. Quali sono, a suo parare, i vantaggi del coming out sul lavoro? 

 

13. IBM non teme il giudizio del pubblico nel mostrarsi “gay 

friendly”? 

 

14. La creazione di un team LGBT in impresa rappresenta un 

grande passo avanti nel percorso di implementazione e 

applicazione delle politiche di Diversity Management in Italia. 

Quali passi devono ancora essere fatti? Quali sono i progetti per 

il futuro? 
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ALLEGATO 9 

 

Intervista effettuata a lavoratori sia eterosessuali che di 

diverso orientamento.  

Le seguenti domande sono state poste in parte 

personalmente, tramite incontri individuali, e in parte online 

per mezzo di un questionario inviato per e-mail. 

 

Età: 

Genere: 

Posizione lavorativa ricoperta: 

Come definisci te stesso/a?  

□ Gay/Lesbica/Bisex/Transgender  (vai all’INTERVISTA 1 ) 

                            □  Eterosessuale (vai all’INTERVISTA 2 ) 

  

INTERVISTA 1 

1. Quanto è importante per te essere sé stessi sul luogo di lavoro, 

senza nascondere il tuo orientamento sessuale? 

 

2. Come viene accolta la diversità in generale nel tuo ambiente di 

lavoro? E quella di orientamento sessuale in particolare? 

 

3. Consideri la diversità nel tuo luogo di lavoro più come un 

disturbo o come un potenziale? Perché? 

 

4. Sei dichiarato/a sul lavoro? 

 

5. Se SI:       

a- Quale motivo ti ha spinto a compiere questo passo? 

b - Chi è a conoscenza della tua condizione? (barrare una 

risposta) 

� Tutti                    
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� Solo alcuni colleghi con cui ho legato di più 

� Solo il mio capo/i miei superiori     

� Altro (specificare) 

 

c - In seguito al “coming out” la tua situazione sul lavoro 

(incluso il rapporto con  colleghi e superiori, la tua 

soddisfazione, la tua condizione personale) è rimasta invariata o  

è cambiata in meglio o in peggio? Perché?       

                 

d- Se tornassi indietro compieresti la stessa scelta? Perché? 

 

e- Vi sono stati aspetti del contesto lavorativo in cui ti trovi che 

hanno incentivato il tuo “coming out”? Quali? (Ad esempio il 

buon rapporto con le persone, il fatto che l’azienda dichiari e dimostri  

una mentalità aperta, la precedente esperienza di altre persone nella 

stessa situazione, il consiglio di qualcuno…)  

 

f- Secondo la tua esperienza, l’essere dichiarato/a influisce sulle 

tue performance, permettendoti di dare il meglio il te? In che 

modo? 

 

g- Sei dichiarato/a anche in altri contesti? Quali? (famiglia, 

amici, sport, mondo virtuale…) 

                              

6.  Se NO:        

 a- Per quali motivi hai preso questa scelta?  

 

 b- Quali pensi potrebbero essere le conseguenze del tuo  

“coming out” sul lavoro? (in termini di relazioni con colleghi e 

superiori, soddisfazione personale, possibilità di carriera, eventuali 

discriminazioni…) 

 

c- Senti il desiderio di dichiararti sul lavoro ma di non poterlo 

fare? Se si, quali condizioni potrebbero facilitare questo passo? 
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d- Percepisci che il fatto di non essere dichiarato/a limiti le tue 

performance, mentre se potessi essere te stesso/a riusciresti a 

dare il meglio di te?  

 

e- Temi di più il giudizio dei colleghi o quello dei tuoi 

superiori? Perché? 

 

f- Sei dichiarato/a in altri contesti? Quali?  (famiglia, sport, 

amici, mondo  virtuale…) 

 

7. Sei mai stato o hai mai temuto di essere oggetto di “outing” o 

vittima di discriminazioni all’interno dell’ambiente lavorativo a 

causa del tuo orientamento sessuale? In quale occasione? 

 

8. Credi di essere valutato correttamente per le tue performance 

lavorative o che il tuo orientamento sessuale influenzi il giudizio 

dei tuoi superiori? 

 

9. Sei a conoscenza di altre persone LGBT nel tuo ambiente di 

lavoro? Se si, come ti rapporti con esse? (Barrare una risposta) 

 

� Si, insieme formiamo un gruppo unito e ben 

accettato anche dagli altri. 

� Si, però gli altri non sanno della nostra situazione. 

Siamo veramente noi stessi solo all’interno del nostro 

gruppo. 

 

� Si, però evito di stringere amicizia con loro: nessuno 

sa della mia omosessualità e temo che passando molto 

tempo con altre persone LGBT la gente, per induzione, 

pensi che lo sia anch’io. 
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� Penso che vi siano altre persone LGBT, però non ne 

ho la conferma in quanto nessuno è dichiarato e vige la 

regola “non chiedere, non dire”. E io faccio altrettanto. 

 

� Non penso che vi siano altre persone LGBT 

nell’ambiente in cui lavoro, e questo è un motivo in più 

per non dichiararmi, in quanto sarei il solo. 

 

� Altro (specificare) 

 

10. Sei a conoscenza della presenza di regolamenti o politiche 

aziendali per l’abolizione delle discriminazioni e la garanzia 

delle pari opportunità nell’impresa per cui lavori? Vi è un 

riferimento esplicito al tema dell’orientamento sessuale? 

 

11. Come consideri l’idea di creare un network LGBT all’interno 

dell’azienda in cui lavori, nell’ambito del quale potersi riunire, 

scambiarsi idee, organizzare attività? (Barrare una risposta) 

 

� La creazione di una rete o un gruppo dedicato alle 

persone LGBT e a tutti coloro che si sentono di farne 

parte sarebbe un progetto molto utile per accrescere il 

senso di appartenenza e la consapevolezza riguardo 

questo tema, e sarebbe sicuramente ben accolto sia dal 

vertice che dai colleghi. 

 

� Sarebbe un progetto molto utile per accrescere il 

senso di appartenenza e la consapevolezza riguardo 

questo tema, ma non sarebbe mai approvato dal vertice né 

accettato dai colleghi, in quanto vige una cultura 

aziendale molto chiusa e conservatrice. 
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� Sarebbe impossibile creare un network di questo 

tipo, in quanto non vi sono altre persone LGBT (o 

comunque siamo soltanto pochi individui). 

 

� Sarebbe un progetto utile per accrescere il senso di 

appartenenza e la consapevolezza riguardo questo tema, 

ma comunque io non ne entrerei a far parte, perché non 

desidero rendere pubblico il mio orientamento sessuale. 

 

� Altro (Specificare) 

 

12. Per te vita lavorativa e vita privata devono rimanere separati? 

Perché?  

 

13. Pensi che l’essere omosessuale/bisex/transgender possa 

ostacolare l’avanzamento di carriera? Perché? 

 

14. Cambieresti lavoro se avessi la possibilità di entrare in 

un’azienda più aperta e tollerante? 

 

15. Come giudichi il contesto italiano per quanto riguarda il tema 

del riconoscimento e della valorizzazione delle persone LGBT? 

Cosa cambieresti? 

 

16. Hai mai pensato di emigrare all’estero per poter vivere 

liberamente in un Paese più avanzato per quanto riguarda i diritti 

dei cittadini LGBT? 

 

17. Sono presenti donne, persone appartenenti ad altre etnie o 

nazionalità, o di cultura o religione differente, o diversamente 

abili nell’ambiente in cui lavori? Se si, sono ben accettati e 

integrati? 
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INTERVISTA 2 

 

1. Quanto è importante per te essere sé stessi sul luogo di 

lavoro? 

 

2. Conosci o pensi di conoscere persone 

omosessuali/bisex/transgender nel tuo ambiente di lavoro? 

Se si, come ti rapporti con loro? (Barrare una risposta) 

 

� Conosco persone LGBT dichiarate, e con loro mi 

trovo a mio agio, come con qualsiasi altra persona. Questo 

aspetto della loro vita per me è irrilevante. 

 

� Conosco persone LGBT dichiarate, e sinceramente 

questo aspetto mi mette un po’ a disagio perché non so 

esattamente come rapportarmi con loro. 

 

� Penso di avere colleghi LGBT, ma non ne ho la 

conferma in quanto non sono dichiarati. Comunque non 

avrei nessun problema a riguardo: anzi, cerco di fargli 

capire che con me possono essere loro stessi. 

 

� Penso di avere colleghi LGBT, ma non ne ho la 

conferma in quanto non sono dichiarati. Questo aspetto 

comunque non mi riguarda, io non chiedo nulla e non mi 

aspetto che loro ne parlino. 

 

� Non penso di conoscere persone LGBT nel mio 

ambiente di lavoro. 

 

� Altro (Specificare) 
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3. Avresti problemi a lavorare fianco a fianco con una persona 

LGBT? Perché? 

 

4. Pensi che le persone LGBT dovrebbero dichiararsi sul 

lavoro? Perché? 

 

5. Sei mai stato testimone sul luogo di lavoro di episodi di 

discriminazione o mobbing a causa dell’orientamento 

sessuale di un collega? Se si, hai denunciato il fatto, o come 

hai reagito? 

 

6. Come consideri l’idea di creare un network LGBT 

all’interno dell’azienda in cui lavori, nell’ambito del quale 

potersi riunire, scambiarsi idee, organizzare attività? 

(Barrare una risposta) 

 

� La creazione di una rete o un gruppo dedicato alle 

persone LGBT e a tutti coloro che si sentono di farne 

parte sarebbe un progetto molto utile per accrescere il 

senso di appartenenza e la consapevolezza riguardo 

questo tema, e sarebbe sicuramente ben accolto sia dal 

vertice che dai colleghi. 

 

� Sarebbe un progetto molto utile per accrescere il 

senso di appartenenza e la consapevolezza riguardo 

questo tema, ma non sarebbe mai approvato dal vertice né 

accettato dai colleghi, in quanto vige una cultura 

aziendale molto chiusa e conservatrice. 

 

� Sarebbe impossibile creare un network di questo 

tipo, in quanto non vi sono persone LGBT (o comunque 

sono soltanto pochi individui). 
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� Sarebbe un progetto utile per accrescere il senso di 

appartenenza e la consapevolezza riguardo questo tema, 

ma comunque io non ne entrerei a far parte, perché non 

vorrei che gli altri pensassero che anch’io sono 

omosessuale/bisex/transgender. 

 

� Non vedo l’utilità di un progetto simile, e lo vedo 

come discriminante nei confronti degli altri colleghi 

eterosessuali: perché loro non dovrebbero avere un 

proprio gruppo? 

 

� Altro (Specificare) 

 

 

 

7. Pensi che nell’impresa in cui lavori tutti siano giudicati 

equamente solo in base al merito o vi sono degli elementi 

che possono influire sulla valutazione del personale? Se si, 

quali? 

 

8. Ti troveresti a tuo agio sapendo che un tuo 

superiore/manager/capo è omosessuale/bisex/transgender? 

Perché?  

 

9. Sei a conoscenza della presenza di regolamenti o politiche 

aziendali per l’abolizione delle discriminazioni e la garanzia 

delle pari opportunità nell’impresa per cui lavori? Vi è un 

riferimento esplicito al tema dell’orientamento sessuale? 

 

10. Sono presenti donne, persone appartenenti ad altre etnie o 

nazionalità, o di cultura o religione differente, o 

diversamente abili nell’ambiente in cui lavori? Se si, sono 

ben accettati e integrati? 
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11. Secondo la tua opinione, a parità di merito e di capacità, una 

persona LGBT ha le stesse opportunità di carriera che una 

persona eterosessuale? Perché?  

 

12. Trovi che l’impresa per cui lavori valorizzi le diversità 

considerandole opportunità oppure le svaluti giudicandole un 

ostacolo? 

 

13. Come giudichi il contesto italiano per quanto riguarda il 

tema del riconoscimento e della valorizzazione delle persone 

LGBT? Cosa cambieresti? 
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- Manager “Abbabusiness” in salvataggio delle aziende, Scarnera 

P., dal sito 

http://miojob.repubblica.it/notizie-e-

servizi/notizie/dettaglio/manager-abbabusiness-in-salvataggio-

delle-aziende/3762409 
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