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	  AREE	  DI	  PROGETTO	  
Capitale	  Umano	  e	  MDL	  Diri:o	  e	  
regolamentazione	  -‐	  Formazione	  -‐	  Istruzione	  -‐	  
Lavoro,	  analisi	  e	  poliCche	  	  

Crescita	  e	  Sviluppo	  Economia	  -‐	  Industria	  -‐	  
PoliCche	  regionali	  -‐	  Sviluppo	  locale	  e	  impresa	  	  

Priorità	  Trasversali/Mainstream	  Genere	  -‐	  
Modelli	  previsioni	  e	  scenari	  -‐	  Storia,	  poliCca	  e	  
società	  -‐	  Valutazione	  	  

Welfare/PoliDche	  Sociali	  Immigrazione	  -‐	  
Inclusione	  -‐	  Meridione	  -‐	  Welfare	  	  

+	  Economia	  e	  poliDca	  

riviste	  

+	  InGenere	  

CENTRO	  	  
indipendente	  di	  
ELABORAZIONE	  
CULTURALE,	  proposta	  e	  
valutazione	  	  
di	  politiche	  a	  tutti	  i	  livelli	  
di	  governo	  	  





Il progetto “Realizzazione di attività rivolte a migliorare 
l’informazione e l’inclusività delle imprese sui temi del 
Diversity Management nelle Regioni Obiettivo 
Convergenza” ha l’obiettivo di sensibilizzare le Piccole e 
Medie Imprese (PMI) delle quattro Regioni Obiettivo 
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia). 



Menu 
La Ricerca – focus, metodologia e target 

I risultati – il contesto 

I risultati – le prassi di Diversity Management individuate 



Il DM è una pratica di gestione delle persone volta a valorizzare le 
differenze individuali e il potenziale di ogni individuo, così da tradurlo 
in valore (economico, gestionale, etico) per l’Azienda, e in maggior 
soddisfazione per i/le dipendenti all’interno dell’Organizzazione.  

La Ricerca Focus:  
Diversity Management, Mixité 



La Ricerca Focus: Diversity Management, Mixité 

Quali differenze?	  

la gestione della varietà e delle 
singolarità delle persone che 

contraddistinguono la forza lavoro, con 
una particolare attenzione alle peculiari 
esigenze di donne, uomini, gruppi etnici-

culturali, espatriati, giovani, anziani, 
disabili; 	  

l’attenzione alla gestione efficace 
dell’eterogeneità che 

caratterizza i diversi clienti e 
utenti, e la pluralità di tutti gli 

stakeholder aziendali (interni ed 
esterni) 

l’attenzione verso tematiche quali la 
qualità, la sicurezza, la salute e il 

benessere di persone e 
organizzazioni, la responsabilità 

sociale e la sostenibilità, in quanto 
si integrano con un approccio etico 

alla gestione di differenze.	  



  1987, USA: Hudston Institute  Rapporto di ricerca Workforce 2000 
  Previsioni per il 2000: Progressiva evoluzione della forza lavoro, sempre più 

multiculturale 
  Riduzione della forza lavoro americana dominante (uomini, bianchi) e incremento del 

numero di donne, persone di colore, immigrati 

  Conclusioni  Riconoscere e valorizzare le differenze all’interno delle politiche e pratiche di 
management aziendale 

La Ricerca Focus: Diversity Management, Mixité 

PERCHE’ NASCE IL DIVERSITY MANAGEMENT 



La Ricerca Focus: Diversity Management, Mixité 

PERCHE’ NASCE IL DIVERSITY MANAGEMENT 

 	  Cambiamenti socio-demografici  composizione della forza lavoro, di clienti/utenti 
  Cambiamenti culturali e sociali ed evoluzione dei valori, interessi e aspettative degli 
   stakeholder 
  Evoluzione della normativa su diritti, pari opportunità, sicurezza  
  Dinamiche delle economie e dei mercati 
  Integrazione globale e locale e meccanismi di import & export 
  Necessità per le imprese di coordinare i team internazionali e interprofessionali 
  Rivoluzione tecnologica  nuove modalità virtuali di comunicare e di lavorare  
  Diverse “soggettività” e significati del lavoro 



Vantaggi per le 
organizzazioni 

Recepire le normative in materia di 
uguaglianza e pari opportunità, sicurezza e 
ambiente, ed evitare di incorrere in cause 
giudiziarie e di perdere la reputazione 
dell’organizzazione; 

Interpretare bisogni e desideri di 
una più ampia gamma di clienti 
ed utenti (in un approccio orientato 
alla client e customer satisfaction) e 
comprendere come operare in 
diversi mercati; 

Valorizzare diverse conoscenze, 
competenze, motivazioni affinché 
possano contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi, al problem solving e 
all’innovazione; 

Beneficiare dell’engagement e 
favorire la retention, riducendo i 
costi di turn-over o di assenteismo; 

Ottenere legittimizzazione e 
consenso dagli stakeholder della 
comunità territoriale in cui 
l’organizzazione è inserita. 

La Ricerca Focus: Diversity Management, Mixité 



La	  diversità	  nelle	  organizzazioni	  è	  una	  ricchezza,	  come	  la	  biodiversità	  lo	  è	  per	  la	  
natura.	  



In un’organizzazione del lavoro come quella attuale in cui le singole persone 
chiedono di più all’azienda in termini di identificazione, appagamento, 
realizzazione e in cui le aziende si aspettano sempre più risultati concreti e 
prestazioni efficaci e efficienti il diversity management diventa un nodo di 
scambio fondamentale nell’incontro tra i bisogni organizzativi e quelli 
dell’individuo. 

La Ricerca Focus: Diversity Management, Mixité 



Promuovere il diversity management diventa dunque una prassi volta alla 
costruzione di una serie di  strumenti coerenti che possano dare dei risultati 
efficaci:  

  sul versante delle organizzazioni in termini di efficacia  

  sul versante delle persone in termini di benessere. 

La Ricerca Focus: Diversity Management, Mixité 



   M. Cristina Bombelli: Il Diversity Management Italia, metà degli 
anni ’90  

USA, metà  
degli anni ’60  

Anni ’80-’90  

Anni ’90-2000  

La Ricerca Focus: Diversity Management, Mixité 



  Si basa sul riconoscimento di disuguaglianze strutturali nella società e nei 
luoghi di lavoro e dell’esistenza di categorie “deboli” 

  Affirmative Action (o Positive Discrimination) 
  Interventi che cercano di porre rimedio alle discriminazioni (dirette ed indirette) e alle 

ingiustizie che coinvolgono specifiche categorie di persone 
 Modifica quantitativa della forza lavoro e correzione delle sottorappresentanze 

1. Eliminare le discriminazione e favorire l’uguaglianza 

La Ricerca Focus: Diversity Management, Mixité 



  Progetti di  accompagnamento maternità 
  Selezione di persone disabili da poter impiegare in azienda attraverso la 

selezione a chiamata 
  Facilitazione del processi di inserimento attraverso programmi di formazione 

e di tutoring che coinvolgono il disabile, il capo, i colleghi 
  Formazione a tutti i capi filiale sugli stereotipi di genere nelle organizzazioni 

e sugli strumenti di gestione delle differenze di genere 
  Apertura di asilo nido aziendale e di strumenti di health care 

La Ricerca Focus: Diversity Management, Mixité 

ESEMPI DI INTERVENTO 



  Le persone non vengono considerate in quanto rappresentanti di gruppi o di 
   target “deboli”; 
  L’eterogeneità è una risorsa per la produttività e il clima aziendale, quindi da 
   utilizzare per comprendere e ampliare il numero di clienti/utenti, aumentare la 
   propria offerta, gestire relazioni con nuovi mercati, paesi, ecc.; 
  Si tende a creare un clima organizzativo che riconosca, integri e valorizzi le 
   diversità dei dipendenti, e dei clienti/utenti; 
  Viene chiesto al dipendente di adattarsi alla cultura e alle norme aziendali. 

2. Riconoscere e valorizzare le differenze  

La Ricerca Focus: Diversity Management, Mixité 



   Selezione e formazione di mediatori linguistici museali per attrarre 
     un’utenza migrante;  

 Ampliamento dell’offerta dei servizi e del numero e della tipologia di 
utenti; 

  Identificazione di dipendenti di origine straniera da formare e coinvolgere 
in processi di start-up di punti vendita nei loro paesi di provenienza; 

  I titoli di studio, la conoscenza linguistica e culturale hanno 
rappresentato una risorsa. 

La Ricerca Focus: Diversity Management, Mixité 

ESEMPI DI INTERVENTO 



  Riconosce e valorizza tutte le differenze di cui le singole persone sono portatori: 
conoscenze, capacità, competenze, motivazioni, necessità,… 

  Gli interventi si focalizzano sulla cultura, la struttura e i diversi processi organizzativi 

  L’azienda stipula con la persona un progetto comune: attiva processi inclusivi e crea un 
ambiente di lavoro che favorisce che i singoli possano esprimere e utilizzare il proprio 
potenziale  

  Si attivano processi di ascolto, di inclusione e di comunicazione con i diversi stakeholder 

3. Promuovere lo sviluppo di persone e organizzazioni 

La Ricerca Focus: Diversity Management, Mixité 



  Percorsi di formazione per espatriati e le loro famiglie, sulla gestione delle differenze 
interculturali e social e business etiquette; 

  Percorsi di formazione per lo sviluppo di una leadership sicura rivolto al personale 
multiculturale che lavora nei cantieri; 

  Processo di certificazione SA 8000 e OHSA 18001; 

  Programma formativo rivolte alle donne quadro e dirigenti sui meccanismi di 
autoesclusione, lo sviluppo della leadership al femminile, la gestione dei collaboratori; 

  Implementazione di misure di conciliazione e di welfare aziendale; 

  Istituzione del Diversity Manager 

La Ricerca Focus: Diversity Management, Mixité 
ESEMPI DI INTERVENTO 



La Ricerca  
Metodologia 



Le Aree del Diversity investigate nella ricerca 

Pari opportunità  
tra uomini e 

donne	  

Generazioni   e 
cooperazione 

intergenerazionale  Disabilità 	   Interculturalismo  	  
Rispetto 

dell’orientamento 
sessuale di 
ciascuno	  



430 aziende/enti di varia natura  
con sede legale nelle Regioni Obiettivo Convergenza 

74% di natura privata 16% enti e aziende pubbliche locali, cooperative sociali e P.A. 
9% Asl, Agenzie Erp, Agenzie di sanità e altri enti 

Target intervistato: persone con ruolo che consente loro di rispondere in modo circostanziato ai 
temi oggetto dell’indagine (pari opportunità e diversità). 

I Risultati – il Contesto 





430 aziende/enti 

33.684 dipendenti (69% U, 30% D e 1% NS), con: 
19% con età inferiore ai 35 anni 

55% con età compresa tra i 35 anni e i 54 anni 
22% con età dai 55 anni in sù 

4% non specificato 

di cui: 

   963 = 0,028%     1.132 = 0,03%                  7.301 = 21,7%                      

Popolazione 



Lavorat* retribuit* (33.684) 
suddivisi per tipologia contrattuale 

29.090;	  87%	  

3.814;	  11%	  
431;	  1%	   349;	  1%	  

CONTRATTO	  A	  TEMPO	  INDETERMINATO	   CONTRATTO	  A	  TEMPO	  DETERMINATO	  
ALTRE	  FORME	  CONTRATTUALI	   NON	  SPECIFICATI	  



Lavorat* retribuit* (33.684) 
suddivisi per genere e livello funzionale 

0%	   20%	   40%	   60%	   80%	   100%	  

UOMINI	  

DONNE	  

952	  

387	  

22.009	  

9.296	  

155	  

195	  

258	  

117	  

DIRIGENTI	   DIPENDENTI	   ALTRI	  COLLABORATORI	   NON	  SPECIFICATI	  



Lavorat* retribuit* - OVER 55 = 7.301 

0%	   20%	   40%	   60%	   80%	   100%	  

UOMINI	  =	  5.147	  

DONNE	  =	  2.140	  

NON	  SPECIFICATI	  =	  14	  

435	  

152	  

4488	  

1899	  

21	  

20	  

203	  

69	  

DIRIGENTI	   DIPENDENTI	   ALTRI	  COLLABORATORI	   NON	  SPECIFICATI	  



Lavorat* retribuit* - STRANIERI = 1.132 

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	   80%	   90%	   100%	  

UOMINI	  =	  897	  

DONNE	  =	  174	  

NON	  SPECIFICATI	  =	  61	  

11	  

3	  

863	  

150	  

21	  

17	  

2	  

4	  

DIRIGENTI	   DIPENDENTI	   ALTRI	  COLLABORATORI	   NON	  SPECIFICATI	  



Lavorat* retribuit* - DISABILI = 963 

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	   80%	   90%	   100%	  

UOMINI	  =	  723	  

DONNE	  =	  215	  

NON	  SPECIFICATI	  =	  25	  

1	  

2	  

675	  

210	  

3	  

0	  

44	  

3	  

DIRIGENTI	   DIPENDENTI	   ALTRI	  COLLABORATORI	   NON	  SPECIFICATI	  



Confronto tra: 
 PICCOLE, MEDIE e 

GRANDI imprese 



Tematica della 
Piccole imprese  ampia prevalenza della componente maschile su quella 
femminile (70% vs 20%). I lavoratori e le lavoratrici disabili non ricoprono posizioni 
di dirigenza ma sono assorbiti del tutto dalla categoria dipendente. 

Medie imprese ancor più accentuata la differenza tra il numero degli uomini e delle 
donne disabili impiegate in azienda (81% vs 20%). Anche in questo caso i lavoratori 
e le lavoratrici disabili non ricoprono posizioni di dirigenza ma sono assorbiti del 
tutto dalla categoria dipendente. 

Grandi imprese maggiore partecipazione della componente femminile che sale al 
26%. Tale prevalenza si conferma a livello dipendente dove le donne sono 9 p.p. più 
numerose degli uomini (97% vs 88%). 



Accesso al lavoro 

Piccole imprese le donne disabili in misura doppia rispetto agli uomini hanno avuto 
accesso al lavoro per pubblico concorso; non si rilevano significative differenze di 
genere per la chiamata diretta, mentre l’accesso tramite CPI avviene soprattutto per 
gli uomini (22,8% vs il 13,3%). 

Medie imprese l’accesso delle donne disabili avviene soprattutto tramite pubblico 
bando o concorso e attraverso la chiamata diretta; l’accesso degli uomini avviene 
soprattutto tramite CPI (28% vs 16% delle donne). 
Grandi imprese costituiscono l’unico caso in cui gli uomini disabili sembrano 
accedere al lavoro per pubblico concorso in misura maggiore rispetto alle donne 
disabili (84,3% vs 13%). L’accesso al lavoro delle donne disabili avviene invece 
attraverso la chiamata diretta o il CPI.  



Tematica degli 
Piccole imprese ampia prevalenza della componente maschile su quella femminile (78% 
vs 18%) con uno scarto di 13 p.p. a favore degli uomini rispetto alle donne a livello 
dipendente. Le donne invece prevalgono nelle collaborazioni dove sono 3 p.p. più 
numerose degli uomini.  
Medie imprese minore differenza tra il numero degli uomini e delle donne straniere 
impiegate in azienda (65% vs 25%). Emergono delle evidenti differenze di genere che 
vedono gli uomini avvantaggiati rispetto alle donne nelle posizioni dirigenziali che tra i 
dipendenti. Le donne straniere prevalgono solo a livello delle collaborazioni con un 
rapporto di 4 a 1 rispetto agli uomini. 
Grandi imprese schiacciante predominanza di occupati uomini (96%) Nessun lavoratore 
straniero accede alla dirigenza; il resto dei/lle lavoratori/trici sono inquadrati quasi 
esclusivamente a livello di dipendenti. 



Accesso al lavoro 
Piccole	   imprese	   prevale	   in	   modo	   quasi	   esclusivo	   la	   chiamata	   dire:a	   per	  
uomini	  e	  per	  donne.	  

Medie	   imprese	   l’accesso	   avviene	   per	   uomini	   e	   donne	   straniere	   quasi	   in	  
modo	   esclusivo	   a:raverso	   la	   chiamata	   dire:a	   e	   per	   il	   12%	   degli	   uomini	  
tramite	  il	  CPI.	  

Grandi	  imprese	  un	  6%	  di	  donne	  straniere	  accede	  al	  lavoro	  tramite	  concorso.	  
Il	  resto,	  uomini	  e	  donne,	  hanno	  o:enuto	  il	  lavoro	  per	  chiamata	  dire:a.	  



Tematica degli 

Piccole imprese prevalgono in modo ancora più netto gli uomini, appena un quinto 
infatti sono donne. Forti i dislivelli rilevati a livello dirigenziale dove gli uomini sono il 
doppio delle donne. Queste ultime sono sei volte gli uomini tra i collaboratori.  

Medie imprese le donne non arrivano neanche a rappresentare un quinto del personale 
over 55 (18%); non si rilevano sensibili differenze nella dirigenza; mentre tra collaboratori 
ancora una volta le donne sono più numerose degli uomini. 
Grandi imprese la distribuzione di uomini e donne è in linea con quella riscontrata tra i 
lavoratori in generale (64% uomini vr 35% donne) anche se la dirigenza è in prevalenza 
al maschile (11% vs 7,9%) mentre le donne sono più numerose tra i dipendenti. 



Accesso al lavoro 
Piccole imprese l’accesso al lavoro delle donne si conferma passare per concorso o bando 
pubblico (sono il doppio degli uomini), mentre gli uomini tramite accessi per chiamata diretta, 
superando di ben 30 p.p. le donne. Il CPI sembra costituire un utile, ma limitato, veicolo di 
inserimento lavorativo (5% di donne vs 3% degli uomini). 
Medie imprese le donne eccedono di 11 p.p. gli uomini nell’accesso tramite concorso o bando 
pubblico. Paritario l’accesso per chiamata diretta e la via del CPI è maggiormente praticata dagli 
uomini che hanno ottenuto il lavoro quasi 5 volte in più rispetto alle donne attraverso questo 
canale di inserimento lavorativo. 
Grandi imprese le differenze tra uomini e donne si fanno più sfumate nell’accesso tramite 
concorso, riducendosi a 6 p.p., ma si conferma la prevalenza del ricorso alla chiamata diretta 
per gli uomini (in oltre il doppio dei casi) rispetto alle donne. Trova conferma che l’accesso al 
lavoro non passi per i CPI. 



Lavorat* retribuit*  
Modalità di accesso al lavoro 

Piccole Imprese le donne sono il doppio degli uomini 
nell’accesso per concorso pubblico (26,8% vs 13%) e 2 p.p. più 
numerose degli uomini nel ricorso al CPI. Gli uomini sono più 
numerosi nella chiamata diretta (83,5% vr 67,5%);  

Medie imprese le differenze di genere nell’accesso tramite 
concorso pubblico va a vantaggio delle donne (15,6% vs il 12,2% 
degli uomini), mentre tramite chiamata diretta va a loro 
svantaggio (82% vs 81,4%). Gli uomini poi che hanno avuto 
accesso al lavoro tramite CPI sono il doppio delle donne (6% vs 
3%);  

Grandi imprese si conferma invece la differenza tra uomini e 
donne nell’accesso per mezzo di concorso pubblico con le donne 
all’80% e gli uomini al 63%; questi ultimi sono 16 p.p. più 
numerosi nella chiamata diretta. L’accesso al lavoro in grandi 
imprese non sembra invece passare per i CPI. 

13,0	  
26,8	  

12,2	   15,6	  

62,7	  
79,5	  

83,5	  
67,5	  

82,0	   81,4	  

37,1	  
20,5	  

3,5	   5,7	   5,7	   3,1	   0,2	   0,1	  

U	  %	   D	  %	   U	  %	   D	  %	   U	  %	   D	  %	  

PICCOLE	   MEDIE	   GRANDI	  

CONCORSO	  O	  BANDO	  PUBBLICO	   CHIAMATA	  DIRETTA	   CENTRO	  PER	  L'IMPIEGO	  



Azioni e interventi per 
favorire il clima aziendale 

I risultati – le prassi di Diversity Management individuate 



430 aziende/enti 

39%  
dispongono di un Dipartimento/

Ufficio per la Gestione delle 
Risorse Umane 

(da evidenziare che il 60% delle 430 
aziende/enti sono di piccole dimensioni, 
per cui il dato si riferisce soprattutto alle 

medie e grandi imprese) 

Aziende/enti con Dipartimenti/Uffici per la 
Gestione delle Risorse Umane 

Attività in cui i Dipartimenti/Uffici Risorse Umane sono 
impegnati per favorire un sereno clima aziendale  



430 aziende/enti 

61%  
Non dispongono di un 

Dipartimento/Ufficio per la 
Gestione delle Risorse Umane 

(il dato si riferisce soprattutto alle piccole 
imprese, che sono il 60% delle aziende 

intervistate) 

Attività in cui le Aziende/Enti sono impegnati per favorire un sereno 
clima aziendale in assenza di uno specifico Dipartimento/Ufficio 

Risorse Umane 

Aziende/enti senza Dipartimenti/Uffici per la 
Gestione delle Risorse Umane 



Mappatura  

delle pratiche di inclusione lavorativa 

già attivate 



Generazioni  - Aging 

Azioni	  per	  favorire	  la	  cooperazione	  tra	  giovani	  e	  meno	  giovani:	  
	  -‐	  affiancamento	  e	  training	  on	  the	  job	  	  

	  -‐	  affiancamento	  formaCvo	  dei	  senior	  ai	  giovani	  quoCdianamente	  
	  -‐	  	  formazione	  dei	  giovani	  con	  docenC	  senior	  interni	  

	  -‐	  turni	  di	  lavoro	  misC	  junior/senior	  
	  -‐	  a:enzione	  a	  costruire	  team	  con	  junior	  e	  senior	  
	  -‐	  a:enzione	  al	  coinvolgimento	  di	  tuh	  in	  azienda	  	  

IntervenC	  organizzaCvi	  
	  -‐	  job	  rotaCon	  

Formazione	  
	  -‐	  per	  i	  giovani,	  con	  docenC	  senior	  (trasferimento	  della	  cultura	  organizzaCva	  e	  delle	  conoscenze	  specifiche)	  

	  -‐	  per	  i	  senior	  con	  docneC	  giovani	  (ITC)	  



Pari opportunità tra donne e uomini 

Istituzioni di organi ad hoc a favore delle pari opportunità 

 - Istituzione di un Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di genere; di 

orientamento sessuale; di religione; di lingua e legate alla disabilità e del  Consigliere 
di fiducia (enti pubblici) 

 - Creazione del Comitato per le pari opportunità, inserimento dei nuovi assunti 
 - Presa in carico da parte dell’Ufficio Risorse Umane 



L'azienda attribuisce ruoli di responsabilità indistintamente a uomini e donne,  

Negli ultimi anni è stata favorita la crescita professionale di donne, portando una maggiore presenza delle medesime 
in ruoli gestionali 

Si affidano compiti in egual maniera ad uomini e donne - Piena parità nell’assegnazione di incarichi 

Azioni di trasformazione dell’assetto organizzativo per contrastare le cause di discriminazioni strutturali sul luogo di 
lavoro, sostenere la crescita professionale e la carriere delle donne, 

Nelle assunzioni del personale non si tiene conto del sesso ma delle capacità. Negli avanzamenti di carriera si tiene 
conto del merito e non del sesso. 

Monitoraggio del rapporto occupazionale uomo-donna 

Riconoscimento	  e	  valorizzazione	  nelle	  mansioni	  e	  nei	  ruoli	  

Pari opportunità tra donne e uomini 



Creazione di una ludoteca e di un baby parking aziendale 

Elasticità nei tempi di lavoro per le dipendenti con figli piccoli nella pausa pranzo 

Flessibilità ed elasticità nella gestione delle attività lavorative e nella gestione delle problematiche 
quotidiane 

Interventi per favorire la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita. 

Nella distribuzione dei compiti si cerca di favorire le donne in attività di ufficio con orari che consentono 
una serena conciliazione tra lavoro e famiglia  

Telelavoro 

Misure di flessibilità e Work life balance 

Pari opportunità tra donne e uomini 



Integrazione dei dipendenti con disabilità fisica o mentale 

Predisposizione di ambienti di lavoro – spazi e accessi 

Lavori di ristrutturazione per abbattere barriere 
architettoniche 
Telelavoro 
Abbattimento barriere architettoniche, parcheggi riservati ed 
assegnazione carichi di lavoro consoni 



Istituzione di organi ad hoc a tutela degli interessi e per 
l’integrazione 

Istituzione di un Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di genere; di orientamento 
sessuale; di religione; di lingua e legate alla disabilità 

Costituzione del Comitato Unico di Garanzia - Attività Comitato Unico di Garanzia 

Integrazione dei dipendenti con disabilità fisica o mentale 



Analisi delle abilità e collocazioni in ruoli 
idonei 

Progeh	  di	  integrazione	  di	  persone	  con	  diversa	  abilità	  manuale	  e	  sensoriale	  
L'azienda	  è	  impegnata	  a	  favorire	  un	  clima	  aziendale,	  a	  garanCre	  pari	  opportunità	  tra	  uomini	  e	  donne	  ed	  in	  
parCcolare	  ai	  dipendenC	  con	  disabilità	  fisiche	  o	  mentali	  

IntervenC	  specifici	  per	  l’integrazione	  di	  dipendenC	  con	  disabilità	  fisica	  e/o	  mentale:	  assumendo	  dipendenC	  
con	  disabilità	  per	  vari	  profili	  professionali;	  ahvando	  convenzioni	  con	  il	  CPI	  per	  lo	  svolgimento	  di	  Crocini	  
retribuiC	  riservato	  a	  iscrih	  nelle	  liste	  del	  collocamento	  obbligatorio 

Accurata	  analisi	  delle	  mansioni	  svolte	  dal	  personale	  e	  dei	  carichi	  di	  lavoro	  al	  fine	  di	  perme:ere	  anche	  coloro	  
che	  hanno	  delle	  disabilità	  di	  potersi	  integrare	  con	  il	  personale	  di	  fabbrica,	  occupando	  ruoli	  operaCvi	  consoni	  
alle	  proprie	  abilità	  

Massima	  collaborazione	  del	  personale	  verso	  il	  dipendente	  con	  disabilità	  

Integrazione dei dipendenti con disabilità fisica o mentale 



Favorire un sereno clima aziendale nel rispetto 
dell’orientamento sessuale 

La ditta utilizza il codice etico e ha una propria politica aziendale 

Nei nostri Regolamenti sono infatti esplicitamente escluse tutte le opere che incitano alla 
violenza, non rispettano i principi di parità di genere, cultura, religione, orientamento 
sessuale e quant'altro  

Istituzione di un Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di genere; di orientamento sessuale; di 
religione; di lingua e legate alla disabilità 

Il rispetto degli orientamenti sessuali e religiosi è alla base dell'agire della proprietà e non 
c'è nessuna intromissione sulle scelte personali dei singoli lavoratori. Anche grazie alla 
predisposizione di adeguati spazi nei quali vengono svolte le varie mansioni, non si 
recano ai dipendenti disagi di nessuna natura 



Migliorare il clima aziendale e i rapporti 
interpersonali con interventi trasversali 

Incontri periodici e team work 
Lavorare in team e cooperare: incontri periodici di scambio e condivisione 

Interventi di team work 

Colloqui, incontri motivazionali, orientamento e bilancio di prossimità 

Favorendo un dialogo anche a livelli diversi di assunzione – attività di mediazione 

Si incentiva la collaborazione e si assicura piena parità nella assegnazione degli incarichi 

Creando collaborazione e rispetto tra i dipendenti e la direzione 

Assegnazione di compiti con rotazione ove possibile; affiancamento ai dipendenti meno professionalizzati. 
L'Ufficio delle Risorse Umane svolge tutte le necessarie attività di dialogo e di integrazione opportune per garantire la cooperazione tra i 
colleghi e il reciproco rispetto. 



Migliorare il clima aziendale e i rapporti interpersonali 
con interventi trasversali 

Monitoraggio delle condizioni di lavoro 

Sportelli aziendali territoriali 
L'Ufficio per il benessere organizzativo e Osservatorio di prevenzione e contrasto delle 
discriminazioni svolge attività di sensibilizzazione, formazione e monitoraggio. 

E' istituita la figura del Consigliera/e di fiducia, così come previsto dalla Risoluzione del Parlamento 
Europeo n. A3/0043/94. II Consigliere è il referente al quale ogni lavoratrice e lavoratore potrà 
rivolgersi, ove sia oggetto di molestie sessuali, per ottenere consulenza e assistenza al fine di 
risolvere la situazione di disagio.  
Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro, con coinvolgimento del RLS e RSPP, medico 
competente 
Analisi di clima, somministrazione questionari benessere organizzativo 
Ogni due anni viene realizzata l'indagine di clima rivolta all'intera popolazione aziendale dalla quale 
scaturiscono le azioni di miglioramento. 



Migliorare il clima aziendale e i rapporti 
interpersonali con interventi trasversali 

Si favorisce la circolazione di informazioni utili; si 
valutano e valorizzano le prestazioni individuali; 
si migliora il comfort, la salubrità e la sicurezza 
degli spazi lavorativi 
Supervisione comunicazione interna tra le parti 
Attuare un’attività informativa di base  
Mediante l’inserimento di documentazione sulla 
Intranet e  tramite opuscoli divulgativi 

Attività esterne volte a favorire 
l’integrazione socio – culturale dei 

dipendenti 

Miglioramento del sistema di 
circolazione delle informazioni 

aziendali 

Attività esterne (gite trasferte ed incontri anche 
sportivi) atte a fidelizzare i collaboratori ed a 
rendere la vita aziendale più piacevole 

Attività di integrazione socio – culturale 

Organizziamo cene 3-4 cene aziendali all'anno 



Per saperne di più 

demicheli@fondazionebrodolini.it 
www.sommavalore.it 

Grazie! 


