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Il vademecum è nato per agevolare le imprese che desiderano adottare 

politiche socialmente responsabili rispetto al tema delle pari opportunità e 

della gestione della diversità e rappresenta il risultato del progetto 

“Diversity management: un’opportunità per l’impresa”, realizzato da 

Impronta Etica, Progetto Donna e Cospe e finanziato dalla Regione Emilia 

Romagna al fine di promuovere la cultura delle pari opportunità nei 

contesti sociali ed economici della Regione Emilia-Romagna. 
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L’IMPRESA E I SUOI COLLABORATORI:  
DALLA NON DISCRIMINAZIONE ALLA GESTIONE DELLA DIVERSITÀ 
 

Nel mondo non ci sono mai state due opinioni uguali.  

Non più di quanto ci siano stati due capelli o due grani identici: 

 la qualità più universale è la diversità. 

Michel de Montaigne 

 

Le imprese si trovano oggi ad operare in un contesto caratterizzato da 

sempre più rapidi ed intensi cambiamenti sociali, culturali e 

demografici: invecchiamento della popolazione, ampi fenomeni di 

immigrazione, crescente partecipazione al mondo del lavoro da parte delle 

donne, maggiore necessità di valorizzare competenze e conoscenze di  

gruppi di persone in situazione di svantaggio, come i soggetti 

diversamente abili. Ne consegue che gruppi sociali differenti esprimono 

esigenze nuove e diverse in qualità di clienti/consumatori, di 

collaboratori aziendali, di cittadini. La partecipazione delle donne alla vita 

professionale, ad esempio, richiede nuove strategie di conciliazione vita-

lavoro (work-life balance) e una diversa distribuzione dei compiti di cura 

all’interno della coppia. Inoltre emergono specifiche esigenze espresse da 

gruppi con cultura e/o religione differenti da quelle che caratterizzano la 

maggioranza degli altri collaboratori aziendali; aumenta la presenza di 

collaboratori che hanno maturato una significativa esperienza lavorativa e 

che, invece di essere valorizzati, sono considerati ‘anziani’ e possono 

quindi incontrare problemi di esclusione dal mondo del lavoro o di 

reinserimento a seguito di temporanea inattività; infine, i rapidi progressi 

tecnologici rappresentano un’opportunità di miglioramento per le imprese 

ma comportano anche esigenze di formazione e aggiornamento da parte 

di quei lavoratori meno giovani che presentano difficoltà nell’adeguarsi a 

SEZIONE I 
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tali innovazioni, avendo acquisito formazione e competenze di tipo più 

tradizionale. 

 

E le imprese? In quale modo possono rispondere a tali cambiamenti e alle 

diverse istanze che ne conseguono? La realtà mostra esperienze molto 

differenti tra loro. Alcune aziende hanno deciso di non adattarsi al mutato 

contesto in cui operano, preferendo mantenere un’organizzazione del 

lavoro tradizionale e investendo solo su quei collaboratori che hanno la 

possibilità di adattarsi completamente alle esigenze dell’impresa. Questa 

pratica, pur rispondendo nella visione dell’impresa a criteri di efficienza, è 

indubbiamente una pratica discriminatoria. Tali imprese precludono infatti 

l’accesso al lavoro ad alcuni gruppi di persone nella convinzione che 

alcune loro specifiche caratteristiche possano rappresentare un limite 

all’efficienza dell’attività lavorativa ed implicare esclusivamente un 

maggiore costo per l’azienda. Altre imprese evitano di attuare prassi 

direttamente discriminatorie, tuttavia sono rimaste passive di fronte alle 

richieste di alcuni gruppi di collaboratori – attuali e potenziali – evitando di 

valutare se disposizioni o prassi aziendali apparentemente neutre possono 

in realtà mettere alcuni soggetti in una posizione di particolare svantaggio 

rispetto ad altri. 

 

A fianco di aziende che ancora mettono in atto pratiche discriminatorie più 

o meno dirette, vi sono invece imprese che hanno deciso di garantire pari 

opportunità a tutti i collaboratori - attuali e potenziali – accettando, 

valorizzando e promuovendo la diversità, sia nelle sue dimensioni 

primarie (età, genere, origine etnica, capacità fisiche e mentali) sia in 

quelle secondarie (quali ad esempio formazione, situazione familiare, 

religione). Queste imprese hanno messo in discussione la loro struttura 

organizzativa, esaminandone la flessibilità in relazione alle esigenze dei 

collaboratori e alla capacità di valorizzarne le diverse caratteristiche. Ad 

esempio, l’organizzazione è in grado di gestire la diversità espressa da 

collaboratori di diversa cultura e fede religiosa e renderla vantaggiosa 
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anche per l’impresa? Come organizzare le attività aziendali in modo da 

rispondere anche alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita 

privata espresse dai collaboratori/trici che sono genitori e non disperdere il 

loro talento e la competenza da loro acquisita? L’organizzazione del ciclo 

produttivo consente un agevole svolgimento delle mansioni anche da 

parte del personale anziano o con disabilità? 

 

Un approccio alla gestione delle risorse umane così concepito, consente 

all’azienda non solo di gestire le differenze esistenti tra i propri 

collaboratori, ma anche di valorizzare il potenziale di ciascuno in modo da 

garantire l’efficacia e l’efficienza dell’attività lavorativa. Le imprese 

che hanno scelto una tale strategia hanno quindi compreso che la diversità 

che caratterizza ciascun soggetto può divenire un vero e proprio punto di 

forza per l’impresa. Di conseguenza, esse hanno deciso di investire “di 

più” nel capitale umano, promuovendo la qualità dei rapporti di lavoro e 

andando ben oltre la semplice non discriminazione: di fatto, tali imprese 

hanno agito secondo un’ottica di responsabilità sociale , che pone la 

valorizzazione dei propri collaboratori al centro di ogni strategia  di 

gestione delle risorse umane.  

 

Il passaggio da una logica di non discriminazione ad una di 

gestione della diversità all’interno delle imprese richiede l’adozione di 

un approccio strategico che implica una modifica sia della struttura 

organizzativa sia della cultura aziendale nonché l’avvio di un processo 

graduale che porti le aziende a dotarsi, oltre che di una sensibilità diversa, 

anche di strumenti adeguati per sviluppare azioni e interventi in questa 

direzione. 
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PRINCIPALI OBBLIGHI E OPPORTUNITA’ DI LEGGE  

 

Il rispetto delle pari opportunità e il divieto di discriminazione sul 

luogo di lavoro sulla base di caratteristiche personali (qui si considerano 

in particolare genere, origine etnica minoritaria, età e disabilità) sono 

oggetto di numerosi interventi normativi a livello internazionale, nazionale 

e regionale; ciò dimostra la rilevanza che le prassi e i comportamenti 

attuati dalle aziende nei confronti dei loro collaboratori assumono per il 

raggiungimento di  quegli obiettivi di coesione e qualità sociale riconosciuti 

come prioritari dai decisori pubblici di qualunque livello. 

Per le aziende che vogliono impegnarsi in un percorso di gestione e 

valorizzazione della diversità, il primo passo da compiere è comprendere 

quali obblighi e opportunità derivino dalla legislazione in materia di 

lotta alle discriminazioni sul luogo di lavoro e dalle recenti normative 

introdotte in merito ad ambiti specifici (come la conciliazione dei tempi 

lavorativi e professionali dei lavoratori). 

 

Innanzitutto, occorre specificare che costituisce una discriminazione  

“ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una 

distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il 

colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le 

pratiche religiose e abbia lo scopo o l’effetto di distruggere e di 

compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni 

di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, 

economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”.1  

 

I principi di uguaglianza e non discriminazione sono richiamati in via 

generale da numerosi interventi normativi a livello internazionale e 

comunitario: alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo si 

affiancano l’articolo 13 del Trattato di Amsterdam dell’Unione Europea e il 

Titolo III della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Tutte 
                                                 
1 Definizione ex  art.43 D. Lgs. 286/1998 – Testo Unico sull’immigrazione. 
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queste dichiarazioni riconoscono l’uguaglianza di libertà e la parità di 

diritti di tutti gli esseri umani e il divieto di attuare discriminazioni sulla 

base di caratteristiche personali quali genere, origine etnica, disabilità, 

età, orientamento sessuale, religione, opinioni politiche, ecc. A livello 

nazionale, tali principi sono ripresi e riconosciuti dall’art. 3 della 

Costituzione della Repubblica Italiana, nel quale si richiama anche il 

diritto al pieno sviluppo della persona umana e il diritto di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

Per quanto concerne il contesto specifico della discriminazione in 

ambito professionale , le principali disposizioni internazionali sono state 

introdotte dall’ILO (International Labour Organization) attraverso la 

“Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione)”, che richiede 

esplicitamente la formulazione di politiche nazionali volte a promuovere la 

parità di opportunità e trattamento in relazione ad accesso, formazione e 

condizioni di lavoro2. Inoltre, la Direttiva 2000/78/CE (recepita 

nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 216 del 9 luglio 2003) stabilisce un 

quadro generale per la parità di trattamento in materia di 

occupazione e di condizioni di lavoro rispetto alle discriminazioni 

fondate sulla razza e l’origine etnica, la religione, le convinzioni personali, 

gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. 

 

Alle disposizioni generali in materia di pari opportunità e non 

discriminazione, si affiancano poi interventi legislativi a tutela specifica dei 

gruppi a rischio di discriminazione ed esclusione lavorativa; tali 

disposizioni rappresentano i fondamenti dei quali i datori di lavoro devono 

tener conto per gestire la propria organizzazione nel rispetto delle pari 

opportunità.  

 

 

                                                 
2 Convenzione C100 del 1951. 



 

                                         

9  

 L’IMPRESA E LE COLLABORATRICI DONNE  

 

Per quanto riguarda la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne in 

ambito professionale, è importante tenere presente il fondamentale 

divieto di discriminazione basata sul genere per ciò che concerne 

accesso al lavoro, attribuzione di qualifiche e mansioni, 

uguaglianza di retribuzione, progressione di carriera, condizioni di 

lavoro. Tale principio è sancito a livello europeo dalla Direttiva 76/207/CE 

e a livello nazionale dalla Legge 903/77. Inoltre, l’uguaglianza di 

retribuzione fra manodopera maschile e femminile nello svolgimento di 

uguali mansioni è stato previsto dalla  “Convenzione sull’uguaglianza di 

retribuzione” emanata dall’ILO e dalla Direttiva Europea 75/117/CE. 

 

Quali obblighi sono previsti dalla normativa a carico delle imprese? 

• I datori di lavoro devono assicurare parità di trattamento tra 

collaboratori e collaboratrici aziendali, realizzandone l’uguaglianza 

sostanziale e rimuovendo gli ostacoli che impediscono la parità di 

opportunità; 

• i datori di lavoro pubblici e privati con oltre 100 dipendenti sono 

tenuti a redigere un rapporto biennale  sulla situazione del 

personale maschile e femminile contenente dati relativi a: 

assunzioni, regimi retributivi, assegnazione di mansioni e qualifiche, 

trasferimenti, progressione in carriera e licenziamenti. Tale rapporto 

va inviato alla Consigliera di Parità regionale, la quale ha l’obbligo di 

comunicare all’autorità giudiziaria le violazioni di cui viene a 

conoscenza, sia tramite tali rapporti sia tramite segnalazione diretta 

da parte di una lavoratrice che ritenga di essere stata discriminata. 

In sede di giudizio, spetta al datore di lavoro l’onere di provare che 

la presunta discriminazione verso la lavoratrice non sia stata in 

realtà attuata.  
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Se la discriminazione viene accertata e il datore di lavoro non ottempera 

alla sentenza, sono previste a suo carico specifiche sanzioni penali; 

inoltre, nel caso in cui atti o comportamenti discriminatori siano posti in 

essere da imprenditori che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti 

all’esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, può essere 

prevista la revoca del beneficio. 

 

Alle disposizioni legislative che sanciscono il divieto di discriminazione tra 

uomini e donne nel mondo del lavoro, si sono poi affiancate norme volte a 

promuovere azioni positive a favore delle donne lavoratrici e a 

specifico supporto delle persone che, in generale, riscontrano difficoltà nel 

conciliare la vita professionale con la vita privata. In particolare, la 

normativa di riferimento è rappresentata in ambito europeo dalle Direttive 

96/34/CE e 97/81/CE e, a livello nazionale, dalle Leggi 125/91 e 53/2000 

e dal D.Lgs. 151/2001. Per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, i 

principali riferimenti normativi sono rappresentati dalle Leggi 17/2005 e 

8/2004. 

 

Quali sono gli strumenti previsti dalla legge che le imprese possono 

adottare per dare attuazione alla parità sostanziale tra collaboratori e 

collaboratrici?  

• Congedi di maternità e paternità: la lavoratrice è obbligata ad 

astenersi dal lavoro durante i 2 mesi precedenti il parto e i 3 mesi 

successivi al parto. In alcuni casi (quali morte o infermità della madre, 

affidamento esclusivo al padre) il padre lavoratore può utilizzare la 

parte di astensione che spetterebbe alla madre dopo il parto; 

• congedo parentale  (vedi box di approfondimento); 

• congedo per malattia del figlio: ciascun genitore ha diritto ad 

assentarsi dal lavoro - senza retribuzione – per tutta la durata della 

malattia nel caso in cui il figlio abbia età fino a 3 anni e per un 

massimo di 5 giorni lavorativi all’anno se il figlio ha tra i 3 e gli 8 anni 

di età; 
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• permessi e congedi retribuiti per gravi motivi familiari; 

• riposi e permessi per la cura di figli con disabilità;  

• flessibilità degli orari di lavoro: part-time,  orario flessibile in 

entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario 

concentrato; 

• programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il 

periodo di congedo; 

• telelavoro e lavoro a domicilio; 

• micro-nidi aziendali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cos’è il congedo parentale? 
 
In aggiunta al congedo di maternità/paternità, ciascun 

genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro per congedo 

parentale per ogni figlio fino agli otto anni per un 

periodo frazionato o continuativo di 6 mesi. 

Complessivamente i due genitori non possono superare il 

massimo di 10 mesi.  

  

Per incentivare il padre lavoratore ad occuparsi dei figli, nel 

caso in cui scelga di usufruire di un periodo di congedo 

parentale non inferiore a tre mesi, egli può usufruire di un 

ulteriore mese di congedo, arrivando così a 7 mesi. In questa 

ipotesi il periodo complessivo di congedo per i due genitori 

diventa di 11 mesi. I genitori possono fruire del congedo 

anche contemporaneamente.  
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Cos’è il telelavoro? 
 

Con il termine telelavoro si indica un particolare tipo di 

rapporto di lavoro che consente al lavoratore di svolgere la 

propria attività, tramite strumenti informatici ed 

attrezzature telematiche, in luogo diverso dai locali 

aziendali, prevalentemente da casa. 

Il lavoratore è quindi libero di gestire autonomamente il suo 

tempo di lavoro, fermo restando che i carichi di lavoro 

assegnati devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori 

presenti nei locali dell'azienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quali opportunità sono previste a disposizione delle imprese che 

decidono di adottare azioni positive per rimuovere gli ostacoli che di 

fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità?  

La normativa prevede principalmente l’erogazione di contributi 

finanziari per la realizzazione di tali azioni: 

• il Ministro per la Famiglia eroga ogni anno specifici contributi, di cui 

almeno il 50% destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti (Legge 

53/2000); 

• le imprese che realizzano progetti che prevedono azioni positive per le 

lavoratrici possono richiedere al Ministero del Lavoro di essere ammessi 

al rimborso totale o parziale di oneri finanziari sostenuti (Legge 

125/91). La scadenza per la presentazione dei progetti è il 30 

novembre di ogni anno. 
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Anche la Regione Emilia-Romagna si è impegnata (con la Legge 

17/2005) a supportare in modo specifico le imprese che decidono di 

attuare processi di riorganizzazione aziendale che prevedano forme di 

flessibilità degli orari, part-time (su richiesta del lavoratore) e telelavoro. 

 

 

 L’IMPRESA E I COLLABORATORI DIVERSAMENTE ABILI  

 

La tutela delle persone con disabilità nei luoghi di lavoro e la promozione 

della loro integrazione lavorativa sono oggetto di numerosi interventi 

normativi e linee di indirizzo promossi a livello europeo. Un primo quadro 

orientativo in merito alle azioni positive che possono promuovere 

l'occupazione e la formazione di soggetti diversamente abili è stato 

delineato dalla Raccomandazione 86/379/CEE del Consiglio Europeo. 

Importanti sono inoltre il passaggio dal concetto di adattabilità a 

quello di integrazione delle persone con disabilità in tutti i settori della 

vita (introdotto dalla Risoluzione del Consiglio Europeo del 20 dicembre 

1996) e l’attenzione particolare posta agli aspetti di assunzione, 

permanenza sul posto di lavoro e formazione di soggetti 

diversamente abili (considerati dalla Risoluzione del 17 giugno 1999).  

 

Da parte delle imprese, un impegno specifico è richiesto al fine di 

adeguare l’organizzazione del lavoro alle esigenze dei collaboratori 

con disabilità; in tal senso, la Direttiva 2000/78/CE evidenzia l’opportunità 

di prevedere misure appropriate destinate a sistemare il luogo di lavoro in 

funzione del tipo di disabilità, ad esempio sistemando i locali o adattando 

le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo 

mezzi di formazione o di inquadramento. 
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A livello italiano, le norme di riferimento per i diritto al lavoro dei disabili 

sono incluse nella Legge 68/99, che promuove l’inserimento e 

l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro 

attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. 

 

Quali obblighi ha introdotto la Legge per i datori di lavoro? 

• Le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti sono tenute ad avere 

alle loro dipendenze almeno 1 lavoratore diversamente abile; 

• le imprese che occupano da  36 a 50 dipendenti sono tenute ad avere 

alle loro dipendenze almeno 2 lavoratori diversamente abili; 

• per le imprese che occupano più di 50 dipendenti, almeno il 7% degli 

occupati deve essere rappresentato da soggetti diversamente abili; 

• i lavoratori che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, 

abbiano acquisito eventuali disabilità per infortunio sul lavoro o 

malattia professionale hanno diritto alla conservazione del posto di 

lavoro. 

 

Le sanzioni a carico dei datori di lavoro che non rispettano la quota 

obbligatoria prevista dalla legge sono di tipo amministrativo e includono, 

tra l’altro, il pagamento di una determinata somma di denaro in base al 

numero di giorni durante i quali la quota non sia stata coperta. 

 

Oggi, la ricerca di collaboratori diversamente abili da parte delle aziende è 

più facile rispetto al passato, la Legge ha infatti previsto la costituzione di 

una lista unica degli aventi diritto, la quale ha sostituito la precedente 

lista divisa per singole categorie secondo la causa invalidante.  

Inoltre, la Legge ha introdotto la ‘convenzione’ quale strumento 

principale per realizzare l’inserimento mirato in azienda di soggetti con 

disabilità. 
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Cos’è la convenzione? 
 

La convenzione è un programma per l’inserimento 
lavorativo che viene stipulato tra gli uffici competenti e il 
datore di lavoro al fine di stabilire i tempi e le modalità 
delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad 
effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute 
vi sono anche: 

• facoltà della scelta nominativa; 
• svolgimento di tirocini con finalità formative o di 

orientamento; 
• assunzione con contratto di lavoro a termine; 
• svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli 

previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo 
della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da 
cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di 
risoluzione del rapporto di lavoro. 

La convenzione può essere stipulata anche con datori di 
lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi 
della legge 68/99. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In alternativa all’assunzione diretta, le imprese obbligate all’assunzione di 

disabili possono adempiere parzialmente ai loro obblighi affidando 

commesse di lavoro alle cooperative sociali di tipo b e ai loro 

consorzi (dal Decreto Legislativo 276/2003).  

 

Quali opportunità sono previste dalla Legge a favore delle imprese?  
 
• A seconda del grado di riduzione della capacità lavorativa del 

collaboratore, è prevista la fiscalizzazione totale (per la durata 

massima di otto anni) oppure la fiscalizzazione nella misura del 50% 

(per la durata massima di cinque anni) dei contributi previdenziali ed 

assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile;  
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• Rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla 

trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità 

operative dei lavoratori diversamente abili o per l'apprestamento di 

tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere 

architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa 

del disabile. 

 

 L’IMPRESA E I COLLABORATORI DI ORIGINE ETNICA 

MINORITARIA 

 

Ai lavoratori immigrati regolarmente soggiornanti deve essere garantita 

piena parità di trattamento e di opportunità rispetto ai lavoratori 

nazionali, anche per quanto riguarda l’accesso ai servizi sociali e agli 

alloggi. Questo fondamentale principio - al quale l’Italia ha aderito fin dal 

1986 - è sancito dalla Convenzione Internazionale dell’ILO n.143 del 1975. 

A tale disposizione si affiancano quelle a tutela generale della parità di 

trattamento indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (Direttiva 

2000/43/CE) e della parità di trattamento in materia di occupazione e di 

condizioni di lavoro (Direttiva 2000/78/CE).  

 

Quali obblighi si configurano per i datori di lavoro? In base alle 

disposizioni del D.Lgs. 286/1998, essi devono assicurare parità di 

trattamento ai lavoratori stranieri, evitando di compiere qualsiasi atto o 

comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, 

anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad un 

gruppo etnico. In caso contrario, i lavoratori lesi da atti discriminatori 

possono presentare ricorso presso le organizzazioni sindacali ed ottenere 

l’obbligo - a carico del datore di lavoro - di definire e attuare un piano per 

rimuovere le discriminazioni accertate.  
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In caso di inadempimento, le sanzioni sono particolarmente severe 

soprattutto a carico delle imprese che abbiano stipulato contratti di 

appalto per opere pubbliche, servizi o forniture: 

• revoca del beneficio; 

• esclusione per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di 

agevolazioni finanziare, creditizie; 

• esclusione per due anni da qualsiasi appalto.  

 

Anche la Regione Emilia Romagna si è dotata di una specifica legislazione 

con lo scopo di individuare e rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico, sociale e culturale, così da garantire ai cittadini stranieri 

immigrati pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione 

ed alla formazione professionale, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali. 

In particolare, attraverso la Legge Regionale 5/2004, la Regione si è 

impegnata a: 

• concedere contributi per gli interventi di politiche abitative e di 

riqualificazione urbana; 

• promuovere interventi di istruzione e formazione professionale; 

• promuovere iniziative per l'inserimento lavorativo ed il sostegno 

ad attività autonome ed imprenditoriali; 

• predisporre - in collaborazione con le associazioni di immigrati e del 

volontariato sociale - centri di osservazione, di informazione e di 

assistenza legale per gli stranieri vittime di discriminazione. 

 

 L’IMPRESA E I COLLABORATORI “OVER 45” 

 

Il fenomeno di invecchiamento della popolazione e della manodopera 

(ageing workforce) è sempre più intenso e sempre più frequenti sono le 

pratiche aziendali che portano ad una discriminazione dei lavoratori sulla 

base della loro età. Sul piano legislativo, una specifica disciplina a tutela 



 

                                         

18  

dei lavoratori più anziani deve ancora essere definita, tuttavia il 

riconoscimento esplicito dell’età come potenziale fattore di 

discriminazione (al pari, ad esempio, di genere ed etnia) ha iniziato ad 

essere presente all’interno delle disposizioni che tutelano e promuovono 

l’uguaglianza e le pari opportunità in generale.  

 

In particolare, la Direttiva 2000/78/CE costituisce un importante passo 

avanti nel riconoscimento dell’età come esplicito fattore di 

discriminazione, a tutela sia dei lavoratori di giovane età sia di quelli più 

anziani. Tale Direttiva è volta, da un lato, ad assicurare l’uguaglianza 

formale dei collaboratori e la loro possibilità di godere dei diritti 

fondamentali e, dall’altro, a combattere lo svantaggio concreto derivante 

dall’età. 

 

A livello nazionale, gli indirizzi della Direttiva 2000/78/CE sono stati 

recepiti attraverso il Decreto Legislativo 216 del 9 luglio 2003, il quale 

stabilisce il principio di parità di trattamento dei lavoratori anche sulla 

base dell’età. Tale decreto specifica inoltre che tale parità deve essere 

assicurata lungo tutto l’arco della vita lavorativa, specificamente in 

riferimento a: criteri di selezione e condizioni di assunzione, condizioni di 

lavoro, avanzamenti di carriera, retribuzione, accesso a tutti i tipi e livelli 

di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e 

riqualificazione professionale. 

 

Altre norme nazionali sono state introdotte a supporto della formazione e 

riqualificazione professionale , così da migliorare l’occupabilità delle 

persone e, quindi, combattere in via indiretta le potenziali discriminazioni 

legate all’età attraverso il mantenimento e accrescimento del valore del 

proprio patrimonio di competenze sul mercato del lavoro.  

 

In particolare, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le 

confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente 
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rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento di attività utili a 

favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato3. 

 

A favore delle piccole e medie imprese sono state introdotte specifiche 

opportunità per la realizzazione di  attività utili alla ricollocazione dei 

dirigenti in mobilità: 

• alle imprese che occupano meno di 250 dipendenti che assumano 

anche con contratto di lavoro a termine dirigenti privi di 

occupazione, è concesso per ciascuno dei predetti lavoratori un 

contributo pari al 50% della contribuzione complessiva 

dovuta agli istituti di previdenza, per una durata non superiore a 

dodici mesi e nei limiti di spesa autorizzati; 

• per ottenere il beneficio occorre stipulare convenzioni tra l’agenzia 

per l’impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese 

e le confederazioni sindacali dei dirigenti; 

• i benefici  sono erogati tramite conguaglio;  al termine di ciascun 

anno, gli istituti previdenziali chiedono al Ministero del Lavoro e della 

previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti. 

 

In tema di formazione continua in azienda, la Legge 388/2000 ha 

istituito i “Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione 

continua”. I Fondi sono costituiti sulla base di accordi (validati 

successivamente dal dicastero) sottoscritti dalle parti sociali 

maggiormente rappresentative su base nazionale nell’ambito dei settori 

industria, agricoltura, artigianato e terziario. Essi si alimentano 

principalmente attraverso il gettito derivante dal contributo dello 0,30% 

versato dai datori di lavoro privati per l’assicurazione contro la 

disoccupazione involontaria dei propri dipendenti, andando a finanziare 

piani formativi individuali, aziendali, settoriali e territoriali. 

 

                                                 
3 Articolo 20, Legge n.266/97 (“Incentivi al reimpiego di personale con qualifica 
dirigenziale e sostegno alla piccola impresa”).   
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  VADEMECUM  
               
 
Il vademecum qui proposto intende rappresentare un supporto concreto 

alle imprese che desiderano realizzare al proprio interno politiche 

socialmente responsabili rispetto al tema delle pari opportunità e della 

gestione della diversità in azienda. Consapevoli che ogni impresa 

rappresenta una realtà a sé stante, con proprie caratteristiche distintive, il 

nostro obiettivo è quello di offrire uno strumento versatile, rivolto ad 

aziende di qualunque dimensione e settore di appartenenza, che ogni 

impresa possa adattare al proprio contesto. 

Il vademecum non offre un insieme di soluzioni “pronte per l’uso” 

applicabili in modo acritico all’interno di qualsiasi organizzazione, intende 

invece supportare le imprese nel mettere a fuoco le caratteristiche del 

proprio contesto per poi valutare le modalità più adeguate per 

intraprendere un percorso graduale di valorizzazione della diversità in 

azienda. 

 

Alle imprese vogliamo quindi proporre un percorso da seguire procedendo 

per fasi successive che, attraverso la ricerca e l’elaborazione di una 

soluzione ragionata e “personalizzata”, porti alla definizione di una 

strategia a misura dell’azienda e dei suoi dipendenti. 

Il percorso offerto dal vademecum intende accompagnare le imprese nel 

prendere consapevolezza di diversi elementi: 

- la rilevanza del problema per l’azienda; 

- le opportunità e i vantaggi potenzialmente derivanti da un approccio 

di valorizzazione della diversità in azienda; 

- il proprio contesto interno in termini di pari opportunità e diversità; 

SEZIONE II 



 

                                         

21  

- il contesto esterno in cui l’impresa opera; 

- le possibili azioni adottabili e le modalità con cui sceglierle; 

- i possibili strumenti per valutare gli effetti delle azioni intraprese.  

 

Il percorso proposto è frutto di un’attività di ricerca ed analisi svolta su 

esperienze italiane ed internazionali in materia di gestione della diversità e 

di un attivo e continuo confronto con alcune associazioni di tutela 

delle diverse categorie  di lavoratori esaminate - le quali hanno svolto 

una costante attività di supervisone del progetto ed hanno apportato un 

essenziale contributo tecnico - e con altri soggetti portatori di 

interesse (imprese, sindacati). Il coinvolgimento di tali organizzazioni è 

stato fondamentale in quanto si tratta di soggetti che non solo hanno 

competenze specifiche ma anche un interesse diretto e una profonda 

conoscenza della realtà delle cose, con la quale si confrontano 

quotidianamente. In questo modo, ci auspichiamo di aver realizzato uno 

strumento  in grado di offrire alle imprese destinatarie una guida che sia il 

più possibile attendibile, comprensibile e rispondente alle reali esigenze 

aziendali. 

 

A)  PORSI IL PROBLEMA  

 
Perché la mia impresa dovrebbe impegnarsi in una 

strategia di promozione delle pari opportunità e della 

diversità? Non è sufficiente limitarsi ad evitare pratiche 

apertamente discriminatorie? 

 

Per rispondere a tali domande, devo innanzitutto prendere consapevolezza 

del fatto che gli attuali fenomeni di rapido cambiamento sociale, 

culturale e demografico hanno rilevanza anche per la mia 

organizzazione, almeno su due fronti.  

In primo luogo, affinché la mia azienda rimanga competitiva sul mercato 

deve essere in grado di individuare ed interpretare le sempre più mutevoli 
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e molteplici esigenze della clientela, sviluppando capacità di 

innovazione al proprio interno. A tal fine, è necessario attrarre e 

valorizzare competenze, esperienze e potenzialità che siano il più possibile 

diverse tra loro, promuovendo l’inclusione e la fidelizzazione di 

collaboratori con caratteristiche differenti in termini di genere, età, etnia, 

abilità, background socio-culturale e così via. Per essere in grado di 

soddisfare le esigenze espresse da collaboratori così diversi tra loro, 

occorre che l’organizzazione della mia azienda sia flessibile e mi 

permetta di gestire la diversità interna in modo tale non solo da eliminare 

possibili forme di pregiudizio e discriminazione, ma da contribuire alla 

creazione di un ambiente di lavoro che promuova le singole identità, il 

benessere e, in ultimo, la produttività delle risorse umane.  

 

In secondo luogo, i mutamenti in atto pongono in essere difficili questioni 

di integrazione tra i diversi gruppi sociali presenti sul territorio, che le 

imprese possono contribuire a risolvere in senso positivo. Promuovere 

l’integrazione tra i miei collaboratori significa infatti influenzare la realtà 

sociale esterna, favorendo il primo passo verso la costruzione di un 

territorio socialmente coeso e caratterizzato da maggiore qualità 

sociale. La mia impresa è dunque un importante attore sociale, in grado 

di svolgere un ruolo decisivo nel raggiungimento di obiettivi quali il 

miglioramento della qualità dello sviluppo economico e la coesione 

sociale del territorio e può farlo proprio a partire dalla valorizzazione del 

capitale umano, dalla promozione delle pari opportunità e dell’inter-

culturalità, adottando cioè la migliore strategia di risposta alle questioni 

della diversità. 

 

  
In qualità di imprenditore o di responsabile aziendale capace di influenzare 

l’organizzazione del lavoro nella mia impresa devo innanzitutto prendere 

Cosa può fare la mia impresa? 
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consapevolezza del fatto che la promozione delle pari opportunità e della 

diversità: 

• è rilevante per l’organizzazione interna delle attività aziendali e non 

solo per il contesto sociale esterno; 

• è elemento integrante di una politica di valorizzazione del capitale 

umano che rientri in un più ampio processo di sviluppo della 

responsabilità sociale dell’impresa; 

• è oggetto di numerosi interventi normativi che introducono obblighi ma 

anche opportunità e propongono soluzioni concrete per la gestione 

aziendale;  

• influenza in modo rilevante le potenzialità di competitività e successo 

del business nel lungo periodo, pur comportando alcuni investimenti 

per la sua implementazione nel breve periodo; 

• risponde ad alcune delle istanze alle quali le imprese socialmente 

responsabili sono chiamate a rispondere come importanti attori per la 

sostenibilità sociale del territorio. 

 

 In secondo luogo, posso agire: 

 

• adottando un approccio strategico che ponga la valorizzazione dei miei 

collaboratori al centro delle politiche di gestione delle risorse umane; 

• analizzando l’organizzazione aziendale al fine di rilevare processi, 

singole attività e modalità di svolgimento; 

• impegnandomi per modificare di conseguenza sia la struttura 

organizzativa sia la cultura aziendale, rendendole funzionali al 

soddisfacimento delle diverse esigenze espresse dai miei collaboratori; 

• valutando gli esiti delle azioni intraprese, in termini di miglioramento 

quantitativo e qualitativo sia delle opportunità che l’azienda offre a tutti 

i collaboratori sia della capacità di gestire e promuovere la diversità; 

• verificando se i risultati ottenuti rispondono agli obiettivi che mi ero 

prefissato e pianificando di conseguenza la continuazione delle attività 

intraprese. 
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Avviare un percorso di riorganizzazione della mia azienda che porti alla 

piena valorizzazione dei miei collaboratori può richiedere un rilevante 

investimento in termini di impegno e risorse. A fronte di tale investimento, 

quali sono i vantaggi che posso concretamente ottenere?  

 
Aumento del valore e della performance aziendale grazie a: 

• Più efficace capacità di gestione delle attività aziendali, derivanti da 

maggiore capacità di analisi delle stesse 

• Capacità di adattamento dell’organizzazione aziendale ai sempre più 

rapidi ed intensi cambiamenti sociali e demografici 

• Disponibilità di competenze, esperienze e punti di vista differenti, con 

conseguente capacità di innovazione e di risposta alle mutevoli e 

molteplici esigenze della clientela 

• Vantaggio competitivo rispetto ad altre aziende meno flessibili ed 

innovative 

 
Migliore capacità di gestione delle risorse umane, nel rispetto della 

diversità: 

• Maggiore capacità di definire criteri e adottare scelte trasparenti nella 

gestione delle risorse umane 

• Eliminazione di forme di pregiudizio e discriminazione indesiderate 

e nocive per il clima interno all’ambiente di lavoro 

• Attenuazione di barriere culturali o linguistiche tra i dipendenti e 

dei disagi che ne conseguono 

 

Ambiente di lavoro in grado di attrarre e mantenere le competenze 

necessarie all’impresa, attraverso: 

• Creazione di valore e mutua flessibilità tra l’impresa e i suoi 

collaboratori 

Quali sono i vantaggi? 
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• Maggiore capacità di reperire e mantenere in azienda le diverse 

potenzialità e competenze che mi sono necessarie 

• Aumentato benessere dei dipendenti con conseguente fidelizzazione  

verso l’azienda, maggiore produttività e minore assenteismo 

• Mantenimento del know how all’interno delle imprese, vitale per la 

continuità ed il successo aziendali 

 

Rafforzamento e miglioramento dei rapporti che la mia impresa 

intrattiene con la comunità ed il territorio di riferimento: 

• Aumento della fiducia da parte degli stakeholder e della reputazione  

• Rafforzamento della coesione sociale  sia all’interno sia all’esterno 

dell’azienda e contributo ad un territorio con maggiore qualità sociale   

• Rafforzamento del legame con tutti gli attori sociali del territorio, 

elemento fondamentale per il successo imprenditoriale e, in particolare, 

delle piccole e medie imprese (PMI) 

 

 

Ma come posso ottenere questi vantaggi? 
 
 
B) ANALIZZARE IL CONTESTO  
 
Considero sia il contesto interno sia quello esterno, allo scopo di 
conoscere lo “stato dell’arte” per ciò che riguarda la mia azienda. 
 
 
Mi devo perciò porre alcune domande. 
 

 
 
Prendo in considerazione la struttura della mia impresa e l’organizzazione 

del lavoro al suo interno.  

Questo significa che devo riflettere su: 

Il contesto interno 
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• la mia forza lavoro, in termini di bisogni, competenze possedute, 

dinamiche relazionali interne 

• le competenze necessarie alla mia organizzazione 

 

 

  I miei dipendenti 

Chi lavora per me? 

Porsi questa domanda significa chiedersi quali caratteristiche hanno i miei 

dipendenti.  

Ad esempio: mi sono mai chiesto se i miei lavoratori sono fra loro simili in 

qualche aspetto (sono tutti uomini, rientrano tutti in una certa fascia di 

età, appartengono a qualche particolare etnia, …) o no? E se lo sono/non 

lo sono, per quale motivo? Ad esempio, potrei “scoprire” che i miei 

dipendenti sono in grande maggioranza giovani uomini e questo 

metterebbe in luce la mancata rappresentazione di altri gruppi sociali 

(come donne e persone meno giovani).  Ciò potrebbe essere dovuto ad 

una selezione “mirata” del personale forse determinata da ragioni che in 

apparenza possono apparire indiscutibili, ma che a ben vedere 

rappresentano invece meccanismi discriminatori (voluti o meno) che 

tendono ad escludere altri potenziali collaboratori. 

 

Conosco davvero tutte le competenze in possesso del mio personale o i 

miei dipendenti possono avere delle competenze (effettive o potenziali) 

che non ho ancora rilevato?  

Ad esempio: mi sono mai chiesto se qualcuno dei miei dipendenti – oltre a 

ciò che è necessario per lo svolgimento delle mansioni che sono loro 

affidate - disponga di qualche competenza che potrebbe essere utile alla 

mia azienda? Ho mai chiesto ai miei operai se hanno partecipato a qualche 

corso di formazione particolare? Se sono laureati? Quante lingue parlano? 
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Conosco i bisogni dei miei dipendenti?  

L’organizzazione del lavoro in azienda di per sé non è né discriminante né 

non discriminante: per capire se ci sono dei comportamenti da modificare 

devo prima comprendere quali esigenze e potenzialità hanno i miei 

dipendenti e come queste si incontrano con le richieste che la mia impresa 

fa loro. I bisogni dei miei lavoratori possono essere estremamente vari e 

riguardare la conciliazione vita lavoro con una conseguente esigenza di 

una maggiore flessibilità lavorativa, le aspettative di carriera, gli aspetti 

retributivi, le esigenze formative, e così via. E’ importante tenere conto di 

tutti questi aspetti, nel tentativo di trovare la soluzione più soddisfacente 

per i miei dipendenti e di valorizzarli come persone prima ancora che 

come lavoratori. 

Ad esempio: so se alcuni dei miei dipendenti hanno bisogno di andare a 

prendere i bambini a scuola, se abitano lontano dall’azienda, o se hanno 

particolari esigenze dovute alla propria appartenenza a qualche culto 

religioso?  

 

I locali della mia azienda sono accessibili e accoglienti? 

Porsi questa domanda significa capire se i miei lavoratori hanno tutti le 

stesse possibilità di movimento all’interno dell’impresa o se alcuni possono 

incontrare delle difficoltà, come ad esempio lavoratori diversamente abili o 

che hanno raggiunto una maggiore anzianità lavorativa. 

Ad esempio: ci sono barriere architettoniche o elementi che possono 

rendere meno confortevole la permanenza sul luogo di lavoro? 

 

Si sono verificati episodi di tensioni interne e conflitti fra i miei lavoratori? 

Mi sono chiesto per quale motivo e quali conseguenza hanno sul clima 

interno all’azienda? 

Talvolta forme di tensione e conflittualità interne possono essere 

provocate dalla presenza in azienda di modi di sentire diversi fra i 

lavoratori, da incomprensioni fra dipendenti che appartengono a culture 

diverse, da comportamenti dei dirigenti che in via indiretta possono far 
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sentire a qualcuno di essere trattato un po’ meglio (o un po’ peggio) 

rispetto ad un altro lavoratore e da molte altre cause. Comprendere 

queste cause mi può aiutare a migliorare il clima interno, prevenire 

eventuali conflitti e gestirli meglio quando si verificano.   

 

Quali caratteristiche hanno i lavoratori che hanno raggiunto posizioni di 

responsabilità? Ho mai reso espliciti i criteri che considero per valutare e 

premiare i miei dipendenti? Riconosco e valorizzo le diverse abilità e 

background di ciascuno?  

Non sempre i criteri di valutazione del personale sono chiari: renderli 

espliciti mi potrebbe aiutare a capire se il sistema di valutazione adottato 

sia effettivamente in grado di valorizzare le competenze dei miei 

dipendenti, rendendo la diversità di ciascuno una ricchezza per la mia 

impresa nel suo complesso e migliorando, attraverso la trasparenza, i 

rapporti con i lavoratori. 

 

Quali competenze per la mia azienda 

Mi sono  chiesto di quali competenze ha bisogno la mia azienda?  

Questa domanda può apparire scontata ma in realtà non lo è. 

L’attività all’interno dell’impresa probabilmente potrebbe essere 

svolta in maniera più funzionale se potessi disporre di alcune competenze 

aggiuntive delle quali magari tendo a non tenere conto perché non 

strettamente tecniche. Conoscere con precisione quali sono i bisogni della 

mia impresa in termini di competenze, mi potrebbe aiutare a valorizzare al 

meglio alcune potenzialità dei lavoratori che altrimenti rischiano di 

rimanere inespresse, portando un vantaggio sia per la mia azienda che 

per i miei dipendenti.  
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…infine mi guardo un po’ attorno. 

Prendo in considerazione il contesto esterno alla mia azienda, per 

comprendere come essa si inserisca all’interno del territorio sul quale 

opera e come si relaziona con gli altri attori sociali presenti.  

Questo significa che devo riflettere su: 

• la collocazione fisica della/e sedi della mia azienda rispetto ai servizi 

del territorio; 

• le relazioni che la mia azienda intrattiene con gli altri attori sociali 

del territorio (enti pubblici, sindacati, associazioni di 

rappresentanza, organizzazioni della società civile, ecc.). 

 

Isolati o ben serviti? 

Mi sono chiesto come si colloca la mia azienda rispetto ai 

servizi del territorio? 

Molte delle esigenze (e forse problemi) dei miei lavoratori possono nascere 

da fattori esterni alla mia azienda e che quindi non dipendono 

direttamente da essa, ma dei quali dovrei ugualmente tenere conto. In 

particolare molto dipende da quanto i miei lavoratori sono in grado di 

fruire dei servizi disponibili sul territorio (servizi per l’assistenza, servizi di 

trasporto, esercizi commerciali, ecc.). 

Ad esempio mi sono mai chiesto: 

• Se la sede della mia impresa sia facilmente raggiungibile? È ben 

servita dai mezzi pubblici? 

• Se sia vicina o meno a servizi di assistenza e formazione come gli 

asili e le scuole? 

• Se sia vicina a negozi, centri commerciali e uffici pubblici di servizio 

come le poste? 

 

 

Il contesto esterno 
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 Autoreferenziale o aperto al dialogo? 

Mi sono chiesto che rapporto ha la mia azienda con gli altri 

soggetti che operano sul territorio? 

Non tutti i fattori che influenzano le condizioni e la qualità del lavoro 

dipendono dalla mia azienda, perciò non è detto che da solo io possa agire 

su di essi. Per questo è importante domandarsi che tipo di rapporti la mia 

impresa ha instaurato con: 

 

• le organizzazioni sindacali: se adeguatamente coinvolti nel 

processo di cambiamento della mia organizzazione, i sindacati 

potrebbero essere preziosi partner per favorire l’introduzione di 

politiche di promozione delle pari opportunità in azienda, 

svolgendo ad esempio un ruolo di mediazione tra la dirigenza e i 

lavoratori. 

• le istituzioni locali: rappresentano un punto di riferimento 

fondamentale, perché sono coloro che si occupano di pianificare i 

servizi sul territorio 

• le organizzazioni del privato sociale: mi sono mai chiesto se sul 

territorio sono presenti organizzazioni non profit che si occupano 

di integrazione lavorativa e gestione della diversità che mi 

potrebbero aiutare a migliorare la mia azienda?  

 

Come posso raccogliere tutte queste informazioni? 
 
 

 
 

Per raccogliere tutte le informazioni delle quali ho bisogno per rispondere 

alle domande che mi sono posto sino ad ora posso utilizzare molti 

strumenti.   

Le modalità di raccolta delle informazioni 
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Ad esempio potrei: 

• consultare i dati registrati dall’ufficio di gestione delle risorse 

umane sulla composizione del personale 

• ripensare a quali sono i processi che compongono l’attività svolta 

dalla mia azienda e come si svolgono 

• verificare se esistono o meno esplicite procedure per l’attuazione 

di ogni fase del processo di gestione delle risorse umane (ad 

esempio nella fase di ricerca e selezione, di accesso alla 

formazione, di valutazione, di promozione e avanzamento di 

carriera, ecc.);  

• predisporre un questionario ad hoc, con il quale indagare il clima 

generale in azienda ed eventuali problematicità specifiche dei 

dipendenti o per sottoporre loro soluzioni a richieste frequenti; 

• organizzare momenti di incontro con interlocutori interni 

(rappresentanze sindacali, dipendenti) ed esterni all’azienda per 

scambiare conoscenza sulle reciproche esigenze ed opportunità. 

 

 

Quali strumenti ho a disposizione per intervenire concretamente su 
questi aspetti? 
 
 
C) ANALIZZARE LE POSSIBILITA’ DI AZIONE  
 
Ho TANTE POSSIBILITÀ ma…..attenzione, non sono tutte 
ugualmente attuabili nel mio contesto e NON TUTTE GIUSTE! 
 
Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti operativi per una gestione del 

personale attenta alle esigenze dei singoli lavoratori e in grado di 

rispettare e valorizzare le differenze di ciascuno. Nel seguire il percorso 

proposto di seguito, è importante tenere sempre presente che la mia 

impresa non rappresenta per i miei dipendenti solo un luogo dove prestare 

il proprio lavoro svolgendo una serie di mansioni che sono state loro 

attribuite, ma anche un luogo nel quale sono portati a relazionarsi e ad 
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esprimersi nella propria completezza, esprimendo attese, ambizioni e 

bisogni, un luogo nel quale impegnano buona parte del proprio tempo e 

delle proprie aspettative.  

Sono quindi svariati gli aspetti sui quali potrei intervenire e avere 

attenzione alle  persone: dalla selezione alla formazione (sia in ingresso 

che nel corso della vita lavorativa), dalla valutazione all’avanzamento di 

carriera, dalla permanenza all’interno dei locali dell’azienda alla 

retribuzione, dalla partecipazione alle scelte aziendali al clima interno, e 

così via.    

 

 
1) Un processo di valutazione del personale 
trasparente, dalla selezione agli avanzamenti di 
carriera 
            
Ø Formare adeguatamente i responsabili risorse umane 

I responsabili risorse umane e, in generale, chi si occupa della selezione e 

della valutazione delle risorse umane all’interno della mia azienda 

dovrebbe essere formato sui principali aspetti della gestione della diversità 

in azienda. In questo modo essi saranno in grado di riconoscere le 

competenze effettivamente in possesso di ciascun candidato e di 

valorizzarle al meglio in base alle esigenze della mia azienda, evitando di 

adottare in maniera involontaria comportamenti che si possono 

considerare discriminatori.   

 

Ø Individuare in maniera puntuale i criteri di valutazione e renderli 

espliciti  

Esplicitare i criteri di decisione adottati mi permetterebbe di individuare 

eventuali comportamenti che rischiano di essere – seppur 

involontariamente – discriminatori e apportare le dovute correzioni. 

Inoltre mi assicurerebbe che tutte le valutazioni siano compiute in maniera 

omogenea: chiunque debba prendere una decisione lo farà in base agli 

stessi criteri e ogni dipendente saprà di essere valutato allo stesso modo 
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dei suoi colleghi. Perché il processo di selezione sia trasparente, è 

importante non solo che i criteri siano chiari, ma che siano anche 

comunicati in modo chiaro all’interno dell’impresa.  

Dopo aver esplicitato quali sono i criteri decisionali adottati dalla mia 

azienda, dovrei chiedermi se e in che modo essi debbano essere modificati 

affinché i miei lavoratori siano valutati in base alle proprie competenze e 

abilità e non rispetto ad altri fattori personali come l’età, il genere, ecc. 

Questo potrebbe significare ad esempio eliminare dalla descrizione del 

candidato ideale tutti quei requisiti che non sono strettamente legati al 

tipo di mansione da svolgere. 

Trasparenza e chiarezza sono importanti anche nella fase di accesso alla 

formazione. La partecipazione a momenti formativi gioca un ruolo attivo 

nello sviluppo e nella valorizzazione dei miei dipendenti. Affinché nel 

processo di formazione non emergano pratiche discriminatorie, potrebbe 

essere utile predisporre appositi strumenti in grado di garantire alle 

persone che si fanno portatrici di esigenze formative diverse, uno sviluppo 

professionale che tenga conto della realtà di ciascuno. Un sistema basilare 

di pianificazione del percorso professionale e delle carriere con relative 

competenze acquisite e sistemi di valutazione potrebbe aiutarmi in una 

corretta progettazione dell’attività formativa.  

In una logica di gestione e di valorizzazione della diversità è importante 

far incontrare i fabbisogni della mia azienda con quelli delle singole 

persone: l’ascolto e il dialogo con i miei dipendenti mi aiuterebbero a 

comprendere quali sono le loro aspettative e le reali esigenze. Inoltre è 

importante che i programmi formativi siano messi a disposizione degli 

individui per dare loro modo di scegliere le iniziative, i tempi e le modalità 

di partecipazione e di fruizione più rispondenti alle proprie esigenze (ad 

esempio in termini di conciliazione vita/lavoro o in termini di 

comprensibilità della lingua in cui il corso formativo viene tenuto). 

 
 
 
 



 

                                         

34  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cosa  

 

 

 

 

 

Cosa ottengo:  

• I lavoratori sono selezionati e valutati in base a competenza ed 

esperienza, non in base a indicatori discrezionali come – ad esempio 

- il numero di ore trascorse in azienda, che rischiano di risultare 

penalizzanti per alcuni lavoratori rispetto altri (donne, over 45,…);  

• si superano pregiudizi dovuti a diversità culturali; 

• chiunque sia chiamato a compiere scelte di valutazione, deciderà in 

maniera coerente con gli indirizzi strategici dell’azienda, a partire dal 

rispetto delle pari opportunità; 

• si riducono tensioni interne: tutti sanno di essere trattati allo stesso 

modo e in base a quali elementi sono valutati. 

 
2) Superare i pregiudizi, migliorare l’integrazione e 
ridurre il suo impatto 
 
Ø Collaborare con i servizi pubblici preposti e con le 

associazioni specializzate 

Gestire la diversità non è cosa facile e occorrono competenze specifiche 

che la mia impresa può non avere. Ma la mia azienda non è sola: sul 

territorio sono presenti diverse organizzazioni che si occupano ogni giorno 

di questi temi e che mi potrebbero supportare nel mio percorso. Sono i 

☺ Electrolux-Zanussi dopo avere rilevato una percentuale 
inferiore di donne assunte sugli uomini rispetto alla quota sulle 
domande di assunzione, ha svolto una verifica dalla quale è 
emerso che le selezioni si basavano sul presupposto che le donne 
non fossero adatte a ricoprire determinati ruoli o posizioni. Per 
questo ha rivisto i propri criteri di selezione e realizzato incontri 
di formazione sulla gestione non discriminatoria del colloquio con 
i responsabili alla selezione.    

☺ Asda ha eliminato l’obbligo di indicare la data di nascita 
all’interno del curriculum.  

☺ Altre aziende hanno istituito figure specializzate nel 
reclutamento di disabili o di lavoratori over 45. 
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servizi del mio Comune e della mia Provincia, ma anche le cooperative 

sociali e le associazioni specializzate. Loro potrebbero fornirmi una 

consulenza personalizzata e aiutarmi a risolvere piccoli grandi problemi 

quotidiani, ad esempio supportandomi nell’analisi dei reali bisogni della 

mia impresa, facilitandomi nella ricerca di collaboratori con determinate 

caratteristiche, fornendomi informazioni su obblighi e opportunità previste 

dalla legislazione in tema di pari opportunità e altro ancora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa ottengo:  

• Posso usufruire di competenze specializzate che mi aiuteranno a 

individuare le azioni da porre in essere utilizzando al meglio le mie 

risorse 

• E’ più facile l’incontro fra domanda e offerta di lavoro e l’inserimento 

per alcune categorie di soggetti (es. lavoratori diversamente abili) e 

innanzitutto adempiere agli obblighi di  legge 

• Le organizzazioni esterne possono fungere da facilitatori all’interno 

dell’azienda contribuendo a superare forme di resistenza al 

cambiamento 

• Posso avvalermi delle competenze e dell’esperienza di lavoratori che 

altrimenti sarebbero emarginati o esclusi dal mondo del lavoro. 

 

☺ Bank of Ireland ha collaborato con Access Ability (associazione 
per la tutela degli interessi dei disabili) per valutare quali ruoli 
fossero potenzialmente adatti ad essere ricoperti da lavoratori 
diversamente abili. Sono stati individuati 25 ruoli e ogni volta che 
uno di questi si rende vacante Access Ability dirama la 
comunicazione alle altre associazioni dei disabili che segnalano 
all’impresa candidati in possesso dei requisiti richiesti. 

 
☺ Grupo Vips ha sottoscritto degli accordi con i Centri per 

l’Occupazione nei paesi di provenienza dei lavoratori immigrati, 
che si occupano in loco della selezione e formazione. 



 

                                         

36  

Ø Responsabilizzare i miei lavoratori: sensibilizzarli e coinvolgerli  

I miei lavoratori dovranno confrontarsi ogni giorno con le scelte 

organizzative che compirò per migliorare la gestione della diversità 

all’interno della mia azienda e molto del successo di queste scelte 

dipenderà proprio da come esse saranno vissute dai lavoratori. Questo 

perché l’impresa è fatta di persone che lavorano fianco a fianco ogni 

giorno e che creano fra loro relazioni. Per questo ogni lavoratore 

deovrebbe essere reso partecipe del cambiamento e sensibilizzato sia sulle 

varie iniziative che sceglierò di intraprendere sia su alcuni temi chiave 

come ad esempio il confronto con culture differenti dalle proprie, la 

disabilità e le sue implicazioni, la valorizzazione dell’esperienza acquisita. 

Affinchè le mie scelte siano condivise è importante che i miei lavoratori 

possano farne parte e contribuire a compierle, ma anche che poi si 

impegnino in prima persona per mettere in pratica ciò che è stato deciso.  
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☺ Commerzbank ha istituito un team di coordinamento centrale 
che di occupa dell’organizzazione di incontri e workshop sul 
tema della conciliazione vita-lavoro e del ruolo della donna in 
famiglia, mentre Ikea fornisce ai propri dipendenti 
informazioni sulle norme contrattuali e legislative in materia di 
pari opportunità. 

 
☺ Manutencoop traduce per i suoi lavoratori (appartenenti a 

circa 65 diversi paesi di origine) in numerose lingue tutto ciò 
che viene pubblicato all’interno dell’azienda, a partire dalla 
busta paga, e inserisce all’interno del giornalino aziendale 
brevi articoli su aggiornamenti normativi (es. legge 
sull’immigrazione), piccoli consigli quotidiani (es. come trovare 
casa), aggiornamenti dai paesi di origine dei lavoratori o sulle 
varie culture presenti nell’impresa. 

 
☺ Tesco ha distribuito al proprio personale e ai manager un 

manuale per comprendere le diverse pratiche culturali e 
religiose e organizza dei seminari all’interno dei punti vendita 
nel corso dei quali manager e personale si confrontano sui 
comportamenti che potrebbero adottare per promuovere la 
diversità nel proprio negozio. 

 
☺ Numerose imprese hanno aperto apposite sezioni all’interno 

dell’intranet aziendale per fornire informazioni sulle pari 
opportunità e la non discriminazione.  

 
☺ In alcune piccole imprese è stata attivata una sorta di 

“tutoraggio collettivo” per far fronte a particolari esigenze. Ad 
esempio, nel caso di lavoratori stranieri i dipendenti sono stati 
coinvolti nel supportare il nuovo arrivato nell’apprendimento 
della lingua italiana. Analogamente, in previsione 
dell’inserimento di un lavoratore diversamente abile i 
dipendenti sono stati consultati e sono stati organizzati 
incontri con i responsabili dei servizi sociali per imparare a 
rapportarsi con il nuovo arrivato, prevederne eventuali 
reazioni e superare così disagi e imbarazzi.  
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Cosa ottengo? 

• Si riducono i pregiudizi e i conflitti interni: i miei lavoratori 

conoscono meglio la realtà l’uno dell’altro e sono in grado di 

compredersi meglio   

• Si superano timori di discriminazioni al contrario: tutti sanno di 

essere trattati allo stesso modo 

• Si riduce la conflittualità con l’azienda e la resistenza al 

cambiamento: le mie decisioni non saranno percepite come imposte 

“dall’alto”   
   

3) Personalizzare il percorso 

Non è detto che una singola azione adottata risponda alle 

esigenze dei singoli o di un intero gruppo di lavoratori, 

proprio perché ognuno è portatore di una propria diversità. 

Per questo potrei pensare di avviare interventi rivolti a specifici gruppi di 

lavoratori o creare percorsi personalizzati: mi potrebbe aiutare a 

riconoscere ogni singola diversità e le sue implicazioni e a gestirla nella 

maniera più efficace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La personalizzazione del percorso risiede soprattutto nella tua capacità di  

 

 

 

 

 

Numerose imprese hanno attivato programmi di mentoring, ovvero di 
affiancamento di un lavoratore da parte di un altro che ricopre il ruolo di 
“mentore”. Ad esempio: 
 
☺ nel caso di Bank of Ireland si è ricorso a questo strumento per 

facilitare la transizione di laureati diversamente abili verso carriere 
adatte alle loro abilità e competenze; 

 
☺ Commerzbank ha fatto lo stesso per affiancare quelle donne che 

aspirano a ricoprire incarichi dirigenziali; 
 
☺ Danfoss e Deutsche Telekom sono ricorse al mentoring per favorire 

la collaborazione fra giovani e lavoratori over 40.  
 
☺ Altre ancora sono ricorse al mentoring per mantenere aggiornate le 

lavoratrici in maternità e favorire il loro ritorno al lavoro.  
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Cosa ottengo: 

• E’ più facile riconoscere e valorizzare le competenze e le potenzialità 

di ciascun lavoratore 

• E’ possibile individuare in maniera più mirata le esigenze di ciascuno 

e fornire una risposta adeguata 

• E’ più facile adattare il percorso del lavoratore alle specifiche 

esigenze dell’impresa 

• L’intervento è più efficace perché mirato 

• I miei collaboratori sono più motivati e “fidelizzati”. 

 

☺ Delta Holdings e Achmea hanno rilevato esigenze specifiche di 
formazione da parte dei lavoratori che hanno superato una certa 
soglia di età: la prima ha offerto ai lavoratori più anziani moduli 
formativi loro dedicati per mantenere aggiornate le proprie 
competenze, mentre la seconda ha concesso ai dipendenti meno 
giovani alcune giornate di permesso retribuito per seguire corsi di 
formazione di loro interesse. 

 
☺ Alcune aziende di piccole e medie dimensioni hanno offerto ai 

propri dipendenti di origine straniera la possibilità di seguire corsi 
di lingua straniera in orari compatibili con quelli lavorativi e 
familiari; altre hanno variato l’offerta dei cibi presenti nella mensa 
aziendale nel rispetto delle diverse culture presenti 
nell’organizzazione.     

 
☺ Sony ha organizzato corsi per il linguaggio dei segni, per 

agevolare l’assunzione di lavoratori non udenti. 
 
☺ DuPont mette a disposizione delle donne benefits per i viaggi di 

lavoro, come rimborso spese per l’assistenza dei figli e altri 
componenti familiari a carico; Air Liquide ha assegnato alle 
proprie dipendenti una carta per accedere a condizioni agevolate a 
servizi diagnostici e assistenziali. 
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☺ Alcune aziende di piccole e medie dimensioni hanno 
sperimentato diversi strumenti di flessibilità: 

 
• orari flessibili nel corso della giornata per pregare usufruibili da 

parte di lavoratori aderenti a determinati culti religiosi; 
• forme di flessibilità dell’orario di lavoro per dare la possibilità alle 

madri di accompagnare e riprendere i figli da scuola; 
• banca del tempo: strumento che consente alle lavoratrici di 

trasformare ore di straordinario in permessi retribuiti dei quali 
godere al verificarsi di esigenze personali e familiari; 

• orario part time su richiesta dei collaboratori e delle collaboratrici, 
anche abbinato ad altri strumenti di flessibilità quale il telelavoro. 

 
☺ Coop Adriatica con il Progetto “Orari a isole” ha consentito alle 

cassiere dei propri punti vendita di concordare fra loro in maniera 
autonoma l’alternarsi dei turni nel corso della settimana. 
Analogamente, Electrolux- Zanussi ha consentito agli operai sia di 
rimodulare l’organizzazione dell’orario dei turni in maniera autonoma 
sia di accordarsi per mantenere una turnazione fissa per periodi di 
tempo limitati.  

4) Ripensare il processo di produzione 

Come si è detto l’organizzazione del lavoro in azienda di per sé non è né 

discriminante né non discriminate. Tuttavia, in considerazione degli 

obiettivi strategici della mia azienda,  dopo avere compreso quali sono le 

esigenze dei miei dipendenti e avere conosciuto meglio le caratteristiche 

organizzative della mia impresa, adesso ho la possibilità di rivedere il 

processo produttivo per ricavare degli spazi di flessibilità in favore dei miei 

dipendenti. Ad esempio, posso prevedere orari di lavoro flessibili che 

possano rispondano alle diverse esigenze di conciliazione vita-lavoro dei 

miei collaboratori consentendo allo stesso tempo il regolare svolgimento 

delle attività aziendali.   
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Cosa ottengo: 

• Sono in grado di fornire una risposta adeguata a esigenze personali 

fra loro anche differenti 

• Migliora il clima aziendale: il mio personale è più motivato e più 

fidelizzato 

• Si riduce l’assenteismo 

• Trattengo persone formate, con le giuste competenze. 

 

 

5) Ripensare gli ambienti in funzione delle persone  

Non solo il processo produttivo può essere reso più 

flessibile, ma anche gli ambienti della mia impresa 

potrebbero essere resi più confortevoli e più idonei ad accogliere le diverse 

esigenze dei miei dipendenti. Notevoli disagi potrebbero infatti essere 

avvertiti dai miei lavoratori in presenza di barriere architettoniche o di 

postazioni di lavoro non adatte alle loro necessità e caratteristiche fisiche.   

 

Per la mia azienda potrebbe risultare utile apportare adattamenti e 

modifiche ai locali esistenti. 
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☺ Bank of Ireland ha promosso il programma “Environmental 
Accessibility” per facilitare l’accesso e la mobilità del personale 
diversamente abile all’interno delle filiali, che ha previsto: la 
realizzazione vicino agli ingressi di parcheggi riservati a impiegati 
e clienti con disabilità; l’installazione di sistemi di allarme anti-
incendio per i non udenti; la predisposizione di poltrone elettriche 
per consentire ai disabili su sedia a rotelle di abbandonare 
l’edificio in caso di evacuazione di emergenza; la realizzazione di 
una pavimentazione adatta per la mobilità di sedie a rotelle; 
pulsanti in alfabeto braille negli ascensori. 

 
☺ Sony ha introdotto una modalità di gestione del ciclo di 

produzione che consente ai lavoratori disabili di operare in piena 
autonomia e senza richiedere il loro spostamento tra le diverse 
parti della catena di montaggio. Gli operai possono svolgere ogni 
fase di produzione rimanendo nella propria postazione di lavoro, 
adatta alle esigenze di ciascun dipendente e in grado di 
minimizzare la fatica.  

 
☺ Delta Holdings ha riorganizzato le proprie linee di produzione 

per renderle più flessibili, in modo tale che nel corso della 
giornata i lavoratori si possano muovere più volte da una 
postazione all’altra e non siano quindi costretti a compiere gli 
stessi movimenti e assumere le stesse posizioni per tutta la 
durata del proprio turno: in questo modo è stato possibile venire 
incontro ai dipedenti con una maggiore anzianità.  

 
☺ Bertelsmann ha realizzato un “sistema di navigazione” per 

aiutare i dipendenti con problemi alla vista a muoversi all’interno 
di grandi edifici. 

 
☺ Alcune imprese hanno introdotto anche adattamenti ergonomici 

alle postazioni esistenti per rendere più confortevole e meno 
usurante la permanenza sul luogo di lavoro. 
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In altri casi invece – quando possibile – potrebbe essere più conveniente 

(anche sotto il profilo economico) “progettare sin dall’inizio prodotti e 

ambienti che possono essere usati da tutte le categorie di persone nel 

senso più ampio possibile, senza dover ricorrere ad adattamenti o a una 

progettazione separata”4 (approccio “design for all” o “progettazione 

universale”). 

 

Cosa ottengo: 

• Mi posso avvalere delle competenze e delle esperienze di persone 

che altrimenti sarebbero espulse dal mondo del lavoro  

• Miglioro le condizioni di lavoro rendendo lo svolgimento delle 

mansioni meno pesante e usurante 

• Prevengo  infortuni, malattie e altri disagi fisici dei miei lavoratori 

riducendo in questo modo anche fenomeni di assenteismo 

• Miglioro la sicurezza sul luogo di lavoro 

• Miglioro il clima aziendale. 

 

6) Investire in nuove tecnologie 

L’introduzione delle nuove tecnologie nel mondo del lavoro – e quindi 

anche all’interno della mia azienda – sta creando notevoli impatti 

(destinati ad aumentare rapidamente) sia positivi che negativi e 

opportunità delle quali dovrei tenere conto. 

In particolare, la tecnologia ICT, se opportunamente utilizzata 

garantendo accessibilità e personalizzazione, può diventare un potente 

strumento di integrazione. Essa può infatti permettermi di adeguare 

l’ambiente lavorativo alle diverse abilità di ognuno, consentendo ad 

esempio ai lavoratori con disabilità di essere una risorsa per l’azienda al 

pari dei colleghi non disabili.  

                                                 
4 Fonte: “Linee guida per l’integrazione dei disabili in azienda- II versione”, Asphi 
Fondazione Onlus e Fondazione IBM Italia 
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Cosa ottengo: 

• Posso rendere più flessibile l’organizzazione del lavoro all’interno 

della mia impresa, venendo nel contempo incontro alle esigenze di 

alcuni lavoratori 

• Consento a lavoratori con esigenze particolari non solo di lavorare 

nelle condizioni a loro più consone ma anche in piena autonomia  

• Posso creare luoghi di incontro “virtuali” per i miei collaboratori 

per raccogliere in modo semplice il loro punto di vista 

• Trattengo lavoratori/trici qualificati 

 

 

☺ Numerose imprese per favorire la conciliazione dei tempi vita-
lavoro e l’impiego di lavoratori disabili hanno sperimentato il 
telelavoro, modalità di lavoro che consente al dipendente di 
adempiere alla proprie funzioni lavorando al di fuori dell’ufficio 
grazie all’ausilio delle nuove tecnologie (un esempio è quello 
dell’installazione presso l’abitazione del lavoratore di una postazione 
dotata di personal computer con collegamento a internet). In alcuni 
casi questo strumento può essere unito ad altri meccanismi di 
flessibilità: ad esempio, con il telelavoro part-time è possibile 
coniugare l’esigenza di flessibilità della lavoratrice con quella di 
presenza in azienda dell’impresa, consentendo alla dipendente di 
lavorare parte del tempo da casa propria e parte in ufficio.  

 
☺ Alcune imprese hanno progettato l’intranet aziendale in modo che 

sia accessibile anche per lavoratori non vedenti o non udenti. 
Inoltre, l’intranet aziendale si presta ad essere utilizzato come 
strumento per favorire l’aggiornamento dei lavoratori più anziani (e-
learning) e la comunicazione fra gli stessi lavoratori.     

 
☺ Altre imprese hanno adottato strumenti dell’accesso quali barre 

braille, screen reader, sintesi vocali, tastiere virtuali, video a 
contatto, mouse di forme e dimensioni personalizzate che possono 
consentire a persone con disabilità visive, uditive o motorie anche 
molto gravi di essere professionalmente efficaci e produttive  
per l’azienda oltre che soddisfatti come cittadini e lavoratori. 
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☺ Achmea ha implementato una serie di azioni per gestire i casi di 
ristrutturazione aziendale fra le quali l’istituzione di uno sportello che 
fornisce consulenza ai dipendenti licenziati per aiutarli nella ricerca di 
una nuova occupazione dentro o fuori dall’azienda. Inoltre, ai 
lavoratori che anno superato i 45 anni di età viene offerta ogni 5 anni 
la possibilità di usufruire di una consulenza sui percorsi di carriera.  

 
☺ Per accrescere le possibilità dei lavoratori diversamente abili di 

trovare occupazione, numerose imprese hanno attivato tirocini non 
necessariamente finalizzati all’assunzione, grazie ai quali la persona 
può acquisire una propria professionalità.    

 
☺ Shokoya-Eleshin ha scelto di operare in aree socialmente ed 

economicamente svantaggiate, formando ed assumendo 
prevalentemente lavoratori locali selezionati fra quelli che incontrano 
maggiori difficoltà perché poco qualificati o appartenenti a gruppi 
etnici a rischio di esclusione lavorativa. Questa iniziativa ha favorito la 
rigenerazione del tessuto socio-economico nel suo complesso, 
favorendo l’avvio di altre 14 imprese (per la maggior parte sotto la 
guida di imprenditori appartenenti a gruppi etnici minoritari) e dando 
nuovo impulso all’industria delle costruzioni, grazie ad un’ampia rete 
di sub-appaltatori e allo sviluppo della rete di relazioni all’interno della 
comunità. 

7) Contribuire a creare coesione sociale sul territorio 

Ciò che avviene all’interno della mia impresa ha un impatto 

anche sul territorio e sulla comunità nella quale essa opera: 

le risorse del contesto  rappresentano un’opportunità per la mia impresa 

che a sua volta può contribuire ad arricchire il contesto territoriale  e 

aumentare la competitività complessiva del sistema, concorrendo nel 

contempo a creare coesione sociale. 
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Cosa ottengo: 

• Favorisco l’integrazione di persone a rischio di esclusione dal 

mondo del lavoro 

• Favorisco l’integrazione sociale all’interno del territorio e lo 

sviluppo di relazioni all’interno della comunità della quale faccio 

parte 

• Miglioro la reputazione della mia impresa sul territorio  

• Un territorio più coeso è un territorio più competitivo, perciò 

contribuisco alla competitività del sistema nel suo complesso. 

 

D) SCEGLIERE LA SOLUZIONE  

 
Ora conosco le esigenze dei miei dipendenti e della mia azienda, i limiti e i 

vincoli effettivi dei quali tenere conto ma anche gli ambiti di miglioramento 

sui quali poter agire: devo scegliere la soluzione migliore per coniugare le 

necessità dei miei lavoratori con quelle della mia impresa, nella 

consapevolezza che probabilmente non sarà sufficiente adottare una 

sola misura, ma occorrerà combinarne diverse fra loro e monitorare o 

risultati ottenuti in una logica incrementale di miglioramento continuo. 

L’obiettivo finale del mio intervento non dovrebbe essere semplicemente 

quello di venire incontro alle esigenze di singoli gruppi di lavoratori (con il 

rischio poi di creare competizione fra gli stessi dipendenti), ma di creare 

una cultura aziendale condivisa nella quale ciascuno si possa sentire 

valorizzato in base alla propria diversità.  

 

L’importante è non cercare di ottenere tutto subito né scoraggiarsi: devo 

procedere per piccoli passi! Per prima cosa dovrei quindi individuare 

una scala di priorità degli interventi da avviare e in questo mi 

potrebbe aiutare senza dubbio l’analisi del contesto interno ed esterno alla 

mia impresa, che ha proprio lo scopo di aiutarmi a costruire una fotografia 

dell’esistente in relazione ai miei obiettivi strategici e alla pianificazione 

delle attività. Solo dopo aver compreso in che direzione andare, posso 
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scegliere il MIX OTTIMALE DI SOLUZIONI che mi consentirà migliorare 

la mia gestione delle risorse umane in un’ottica di gestione della diversità.   

 

Un mix ottimale di soluzioni potrebbe comprendere iniziative volte a: 

• sensibilizzare e formare i miei lavoratori, per creare una cultura 

aziendale condivisa a supporto delle azioni di gestione della 

diversità; 

• intervenire sulle modalità di organizzazione del lavoro intesi come 

cultura organizzativa e strumenti di intervento 

• migliorare il luogo di lavoro 

• individuare un sistema di valutazione con criteri efficaci . 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
attraverso un DIALOGO continuo con: 

 

 

- i dipendenti: coinvolgere i miei dipendenti è importante non solo 

per conoscere le loro esigenze, ma anche per condividere insieme 

le possibili soluzioni. Infatti, ciò che a me può apparire come un 

intervento risolutivo potrebbe invece presentare altre criticità che 

solo i miei lavoratori possono segnalarmi, aiutandomi a individuare 

gli adeguati aggiustamenti. Inoltre, senza il coinvolgimento e  la 

responsabilizzazione dei lavoratori, le mie azioni rischiano di 

concludersi con un fallimento: per avere successo avrai bisogno 

della condivisione e della collaborazione di quante più persone 

possibili. Questo può significare sia coinvolgere le rappresentanze 

sindacali presenti all’interno della mia impresa, ma anche gli stessi 

lavoratori, a seconda di ciò che mi propongo di conoscere e di fare.  

Come lo determino? 
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Ad esempio le organizzazioni sindacali potrebbero condividere con 

me l’intervento che mi propongo di attuare e - grazie al loro 

capillare rapporto con i lavoratori - aiutarmi a far comprendere ai 

miei dipendenti quali risultati mi propongo di conseguire, in che 

modo e come possono contribuire alla riuscita dell’iniziativa.  

Diversamente, confrontarmi con le mie collaboratrici potrebbe 

indurmi a preferire l’istituzione di una banca delle ore 

all’introduzione di una mezz’ora di flessibilità di orario in entrata e 

in uscita, perchè meglio rispondente alle effettive esigenze di 

conciliazione delle donne in azienda; 

- gli esperti del settore: non devo dimenticare che non sono solo e 

che non devo necessariamente partire da zero. Sul mio territorio 

sono presenti numerose organizzazioni (cooperative sociali, 

associazioni, fondazioni, ONG, ecc…) che hanno fatto 

dell’integrazione lavorativa di particolari categorie di lavoratori la 

propria missione e che hanno maturato una notevole esperienza in 

merito, proprio entrando nelle imprese come la mia e cercando di 

risolvere problemi analoghi a quelli che ora sto provando ad 

affrontare. Queste organizzazioni  mi potrebbero supportare e 

consigliare, a partire dalla propria esperienza, aiutandomi così a 

ridurre il rischio di insuccesso e i costi connessi alla realizzazione 

degli interventi, che saranno più mirati e meglio strutturati. Inoltre 

esse potrebbero fungere in qualche misura da facilitatori del 

rapporto con i lavoratori direttamente interessati dall’intervento e 

con il complesso degli altri dipendenti, contribuendo a creare 

quella cultura condivisa necessaria a supporto delle mie iniziative. 

Ad esempio, una di queste organizzazioni potrebbe aiutarmi nella 

fase di analisi del contesto interno ed esterno alla mia 

organizzazione, supportandomi nell’individuazione di eventuali 

forme di discriminazione e delle possibili soluzioni da applicare; 

così come invece mi potrebbe aiutare nel reperimento e 

nell’inserimento di lavoratori diversamente abili idonei a svolgere 
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determinate mansioni o a gestire situazioni personali che 

inizialmente non hanno manifestato alcun tipo di problematicità ma 

che sono divenute critiche a causa di cambiamenti intervenuti nel 

tempo; 

- gli enti locali: anche le istituzioni locali hanno maturato nel tempo 

una notevole esperienza in materia e mi possono supportare 

fornendomi informazioni e affiancandomi nello svolgimento degli 

adempimenti burocratici. Ma ancora più importante è per la mia 

impresa la possibilità di divenire un interlocutore per le istituzioni 

nella pianificazione dei servizi del territorio, contribuendo in 

maniera costruttiva alla rimozione di quei vincoli esterni che 

limitano la mia capacità di gestire la diversità all’interno 

dell’impresa.   

Ad esempio, la disponibilità di servizi pubblici di trasporto, 

l’esistenza di servizi di assistenza all’infanzia e agli anziani e la loro 

dislocazione, la gestione degli orari degli uffici pubblici e degli 

esercizi commerciali sono tutti possibili oggetti di confronto fra la 

mia impresa, gli enti locali e gli altri attori sociali coinvolti, per la 

realizzazione di interventi sul territorio condivisi da tutte le parti 

sociali; 

- le altre imprese del territorio: può apparire banale, ma dovrei 

ricordare sempre il detto “l’unione fa la forza”. Probabilmente ci 

sono altre imprese vicine alla mia che si trovano a gestire 

problematiche simili alla mia: confrontarmi con loro mi potrebbe 

aiutare a conoscere esperienze diverse e nuove e magari a scoprire 

che qualcuno ha già trovato una soluzione al mio problema. Ma 

potrei anche scoprire che ci sono altre imprese – magari di piccola 

dimensione come la mia – che da sole non sono in grado di 

realizzare un certo intervento ma che insieme potrebbero farcela. 

Inoltre, l’aggregazione può favorire anche la relazione con gli enti 

locali, aumentando il nostro potere contrattuale o semplicemente 

rendendo palese che un problema manifestato dalla mia impresa 
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non rappresenta un caso isolato ma una criticità per una parte del 

territorio cui deve essere data risposta. 

Ad esempio, non è detto che la mia impresa abbia le risorse per 

aprire un asilo aziendale, né che abbia un numero di lavoratrici 

madri tale da giustificarne l’apertura, ma è invece possibile che più 

imprese insieme siano in grado di affrontare gli investimenti 

necessari e di garantire continuità operativa alla nuova struttura. 

Analogamente è possibile che da sola la mia azienda non abbia le 

condizioni per richiedere una fermata aggiuntiva dell’autobus o lo 

spostamento parziale degli orari di apertura degli esercizi 

commerciali adiacenti: più imprese insieme avranno invece meno 

difficoltà a far comprendere le proprie esigenze alle istituzioni 

competenti e più probabilità di successo, contribuendo a trovare 

una soluzione soddisfacente per i soggetti coinvolti.  

 

Questi sono solo alcuni esempi, ma ciascuna impresa rappresenta un 

mondo a sé, ed è a partire da questa considerazione che dovrò elaborare 

una soluzione unica e originale, sfruttando quella fantasia e quello spirito 

imprenditoriale che rappresentano la vita stessa della mia azienda.  
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E) MISURARE GLI EFFETTI QUALI-QUANTITATIVI DELLE AZIONI 

INTRAPRESE E PIANIFICARE LA CONTINUAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ 

 
L’adozione di pratiche di gestione della diversità all’interno della mia 

azienda assume una rilevanza maggiore se è accompagnata da una 

costante attività di monitoraggio e di valutazione delle azioni intraprese.  

Monitorare le attività svolte mi permetterebbe di capire se sto andando 

nella direzione giusta al fine di raggiungere gli obiettivi che mi ero posto 

all’inizio del percorso o se sia necessario apporre delle correzioni per 

migliorare i risultati in termini di gestione della diversità. Inoltre potrebbe 

rappresentare un ulteriore momento di ascolto dei miei dipendenti, poiché 

è anche dal loro coinvolgimento nella fase di valutazione delle attività 

svolte che posso capire se quanto ho messo in atto è risultato efficace. 

Un’attività basilare di monitoraggio mi potrebbe consentire, quindi, di 

avere maggiori conoscenze sulle attività realizzate e di utilizzare queste 

informazioni per guidare le mie scelte future. 

Per rilevare gli impatti derivanti dall’adozione di pratiche di gestione della 

diversità potrei utilizzare semplici strumenti di misurazione: gli indicatori 

sono parametri che forniscono una misura sintetica di una certa azione 

rispetto ad obiettivi che ci si è posti. 

Cosa puoi misurare? Esistono azioni facilmente misurabili e 

quantificabili (ad esempio l’aumento del numero di donne o del 

personale di origine straniera che ricopre posizioni di responsabilità a 

seguito di assunzioni o di passaggi di carriera) ed attività che, anche se 

non ricondotte a delle misurazioni quantitative, possono essere 

oggetto di una valutazione circa il miglioramento in azienda della gestione 

della diversità (ad esempio l’introduzione all’interno delle procedure 

aziendali di criteri e di aspetti che promuovono il rispetto delle pari 

opportunità). 
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In sintesi quali sono i passi principali per mettere in piedi un sistema 

basilare di monitoraggio e di valutazione delle attività intraprese? 

Innanzitutto è fondamentale rivedere gli obiettivi generali che mi ero 

proposto all’inizio del percorso. L’adozione di pratiche di gestione della 

diversità è frutto di una riflessione che ho fatto sulla mia azienda e sulla 

presenza di eventuali situazioni critiche che necessitano di essere risolte. 

Devo ripensare agli obiettivi che mi ero posto inizialmente. Ad esempio: 

 Migliorare il clima tra i dipendenti e ridurre le eventuali tensioni  

 Attrarre e mantenere le competenze necessarie per i miei obiettivi 

di sviluppo 

 Rafforzare la fidelizzazione dei dipendenti  

 Migliorare il rapporto con gli altri interlocutori del territorio e il 

servizio rivolto ai clienti. 

In secondo luogo dovrei concentrarmi sulle attività che ho realizzato 

per dare una risposta a questi obiettivi.  

Ad esempio: 

 Organizzazione di corsi di lingua italiana per il personale immigrato 

o corsi di aggiornamento delle competenze per personale over 45 

 Introduzione di maggiore flessibilità degli orari di lavoro 

 Diffusione delle tematiche relative alle gestione della diversità in 

azienda 

 Adeguamento delle strutture aziendali e/o introduzione di nuove 

tecnologie per facilitare il corretto svolgimento dell’attività 

lavorativa da parte del personale con difficoltà motorie. 

Quello che è necessario capire ora è se le azioni che ho intrapreso siano 

coerenti con il disegno originario e se continuando su questa strada potrò 

raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Per fare questo devo individuare gli indicatori più adeguati per 

raccogliere i dati e le informazioni che mi occorrono.  

 

 

1

2

3
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Ad esempio: 

 Numero di dipendenti over 45 che hanno partecipato a corsi di 

aggiornamento 

 Percentuale di part-time (o telelavoro) concessi sul totale di quelli 

richiesti  

 Numero di donne in posizione di responsabilità sul totale dei 

dipendenti 

 Numero di incontri realizzati all’interno con i dipendenti e i 

responsabili sul tema delle pari opportunità in azienda 

 Numero di iniziative di ascolto delle esigenze dei propri dipendenti 

(indagini, questionari, tutoraggio, ecc.)   

 Percentuale di rivisitazione dei criteri all’interno delle procedure di 

assunzione e selezione, formazione, valutazione, ecc. (rispetto a 

un piano predefinito)  

Questi esempi di indicatori si riferiscono alle azioni che ho messo 

direttamente in campo e di cui posso monitorare periodicamente (ad 

esempio annualmente) l’andamento. 

 

Per valutare se si tratta di azioni efficaci e in grado di rispondere 

agli obiettivi iniziali potrei misurarne l’impatto individuando altri 

indicatori specifici. 

Ad esempio: 

 la riduzione percentuale del turnover aziendale o del tasso di 

assenteismo rappresenta un indicatore significativo per valutare il 

grado di fidelizzazione del mio personale; 

 l’incremento del numero di nuovi clienti, l’accesso a nuovi 

segmenti di mercato, la soddisfazione dei clienti attuali (rilevabile 

tramite indagini) può essere il risultato di una maggiore 

responsabilizzazione dei dipendenti verso le esigenze dei clienti: un 

personale che riflette, tramite la sua diversità, i differenti profili 

4
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della clientela riesce ad interpretarne meglio le aspettative ed i 

bisogni;    

 il miglioramento delle prestazioni dei miei dipendenti e l’aumento 

percentuale della produttività aziendale può essere indice di un 

adeguato percorso di formazione, di affiancamento e mentoring; 

 l’aumento della capacità innovativa dell’azienda (misurabile in 

nuovi progetti e servizi innovativi) può essere il risultato di una 

maggiore valorizzazione delle potenzialità e delle competenze 

specifiche possedute dal personale;  

 la riduzione di eventuali reclami provenienti dal personale è indice 

del miglioramento del clima aziendale e dello stato di benessere tra 

i miei dipendenti 

 la maggiore proattività del personale nella proposizione di progetti 

e servizi per la valorizzazione delle differenze di cui ciascuno si fa 

portatore è indice dell’efficacia dei programmi diffusi internamente 

per la sensibilizzazione sul tema del rispetto e della valorizzazione 

delle diversità; 

 il miglioramento e rafforzamento dei rapporti con la comunità 

locale (che può emergere da sondaggi, dal numero crescente di 

contatti con le associazioni del territorio, dall’interesse suscitato 

presso i mass media, ecc.) può essere indicatore di una maggiore 

visibilità dell’aumento della reputazione aziendale, a seguito 

dell’implementazione di iniziative di promozione delle pari 

opportunità, ecc.  

 

Il processo di monitoraggio e di valutazione potrebbe acquistare maggiore 

validità se accanto alle misurazioni quantitative mettessi in campo anche 

rilevazioni qualitative, ad esempio organizzando incontri con il mio 

personale o somministrando indagini per rilevare la loro percezione e il 

loro grado di soddisfazione circa le iniziative realizzate. 
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30

60

2007

100% entro 2 anni%% di partecipanti ai corsi sul 
totale dei responsabili

100% entro 3 anni%% documenti rivisitati e 
redatti alla luce dei nuovi 
principi e delle politiche 

TargetUnità 
misura

Indicatore (output)

30

60

2007

100% entro 2 anni%% di partecipanti ai corsi sul 
totale dei responsabili

100% entro 3 anni%% documenti rivisitati e 
redatti alla luce dei nuovi 
principi e delle politiche 

TargetUnità 
misura

Indicatore (output)

Obiettivo strategico

Azioni Indicatori 
chiave

Diffondere una cultura condivisa orientata alla 
valorizzazione delle diversità

•Organizzazione di corsi 
interni per i 
responsabili 

ESEMPI
ESEMPI

Obiettivi 
specifici

•Formare il 
personale che 
ricopre posizioni di 
responsabilità alla 
diversità

• Comunicare i 
principi valoriali e 
la politica di 
gestione del 
personale orientata 
alle pari 
opportunità

•Formalizzazione dei 
principi e delle politiche 
orientati alle pari 
opportunità in 
documenti istituzionali

UN ESEMPIO DELL’ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO
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ALLEGATO 1 - QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE 5 
 
Di seguito proponiamo un questionario di autovalutazione per consentire 

al lettore di effettuare un primo monitoraggio della diversità all’interno 

della propria organizzazione alla luce di quanto appreso sino ad ora. Il 

questionario proposto è stato pensato come uno strumento di 

autovalutazione a disposizione dell’imprenditore o del responsabile 

aziendale che si occupa di organizzare il lavoro e gestire le risorse umane 

e non come un documento da diffondere all’interno dell’intera 

organizzazione. La compilazione del questionario consentirà di ottenere 

rapidamente una stima indicativa per comprendere fino a che punto la 

diversità sia integrata nella propria organizzazione. 

 

I criteri di valutazione  proposti sono quattro, che corrispondono ad 

altrettante sezioni del questionario: 

Ø Visione e conoscenza della diversità 

Ø Aspetti strutturali: metodi, procedure e strumenti 

Ø Aspetti culturali: attitudini e capacità professionali dei dipendenti 

Ø I clienti e l’ambiente esterno. 

 

Il questionario proposto si basa sulla concezione di “gestione della 

diversità” sino a qui illustrata: l’idea è che l’impresa dovrebbe creare per i 

suoi appartenenti i requisiti di base per agire al meglio, 

indipendentemente da aspetti quale genere, età, origine etnica, 

preferenze sessuali, ecc. Di conseguenza, nelle domande proposte 

l’organizzazione viene intesa come un tutto, ma nel caso in cui non si 

abbia molta dimestichezza con la gamma complessiva delle attività svolte 

                                                 
5 Il questionario riportato deriva da una rielaborazione di quello realizzato da Bureau 
Boven nell’ambito del progetto “Be Equal, Be Different” dal titolo “Monitoraggio della 
diversità nella tua organizzazione”, testato nella sua versione originale. 

ALLEGATI 
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all’interno dell’azienda, si possono riferire le risposte agli ambiti con i quali 

si ha maggiore familiarità. 
 

Come compilare il questionario? 

• Alle varie voci si deve attribuire un punteggio da 1 a 4; 

• terminata una sezione si deve calcolare il punteggio totale per 

quell’argomento; 

• dopo aver compilato tutte le sezioni, si può inserire il punteggio 

nelle apposite caselle poste nell’ultima pagina, calcolare il totale 

complessivo e leggere la spiegazione dei punteggi. 
 

Ed ora…buona compilazione! 
 

1. Visione e conoscenza della diversità 

I dirigenti dell’impresa hanno il compito di pianificare, diffondere, 

difendere e guidare il processo di creazione di un’organizzazione 

“diversa”. Se i dirigenti dimostrano un atteggiamento positivo e danno il 

buon esempio nel trattare temi come la non discriminazione e la 

valorizzazione della diversità, questo rappresenta un passo importante 

per far sì che tutti i dipendenti possano operare al meglio delle proprie 

capacità. Le domande che seguono possono essere utili per valutare se 

la propria organizzazione abbia un proprio modo di intendere la diversità 

e se al suo interno esso sia conosciuto a sufficienza. 
 

1.1 La mia azienda ha una propria visione circa l’importanza della 
diversità per l’organizzazione stessa? Questa visione è stata enunciata 
dall’impresa in dichiarazioni pubbliche (ad esempio in una dichiarazione 
d’intenti, un sito web, un programma organizzativo o una 
convenzione)? 

Si, del tutto  

 

Si, abbastanza  

 

Poco 

 

Per niente adeguato 

2 

4 

3 

1 
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1.2 La diversità è un argomento di conversazione nella mia azienda? 
Informazioni in materia appaiono negli strumenti di comunicazione 
interna come le riviste aziendali dedicate allo staff o l’intranet 
aziendale, oppure la diversità è un argomento del quale i dipendenti 
parlano in maniera informale? 

 

Si, del tutto  

 

Si, abbastanza  

 

Poco 

 

Per niente  

 

1.3  La mia organizzazione fa sviluppare competenze sulla diversità? 
Ad esempio, la diversità è un tema all’ordine del giorno nelle riunioni 
organizzative, o vengono tenute su questo argomento speciali 
conferenze, o vengono invitati esperti esterni? 

 

Si, del tutto  

 

Si, abbastanza  

 

Poco 

 

Per niente  

 

1.4 La dirigenza sostiene attivamente i dipendenti che gestiscono in 
maniera innovativa la diversità? 

 

Si, del tutto  

 

Si, abbastanza  

 

Poco 

 

Per niente  
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1.5 Quando viene proposto un intervento in favore di un gruppo 
specifico, viene fatta un’analisi per comprendere se tale iniziativa 
possa rappresentare un miglioramento anche per gli altri? In 
generale, la gestione della  diversità viene utilizzata come impulso 
verso un miglioramento della qualità più complessivo? 

  

Si, del tutto  

 

Si, abbastanza  

 

Poco 

 

Per niente  

 

 

2. Aspetti strutturali: metodi, procedure e strumenti 

Alcuni studi hanno dimostrato che la tolleranza fra gruppi diversi 

aumenta quando i gruppi hanno uno status uguale (cioè quando sono 

posti tutti sullo stesso piano) e sentono di perseguire gli stessi interessi 

e obiettivi. Le organizzazioni – e quindi le imprese – possono accelerare 

questo processo, incoraggiando e sostenendo i contatti fra i gruppi ma 

anche integrando esplicitamente tali scopi nella propria struttura 

organizzativa e nelle politiche del personale.  

Le domande che seguono possono aiutare a valutare se le risorse e le 

metodologie della propria impresa comprendono i metodi, le procedure 

e gli strumenti necessari ad attuare una politica della diversità. 

 

2.1 La mia azienda elabora e tiene statistiche sulla composizione dello 
staff, in modo da poterne comprendere la distribuzione e stabilire 
obiettivi ben definiti che promuovano la diversità a tutti i livelli 
dell’organizzazione? (Con ciò si fa riferimento alle statistiche realizzate 
in base alle categorie e ai livelli professionali dello staff, analizzate in 
termini di criteri di non-discriminazione e valorizzazione della diversità, 
con riferimento ad aspetti quali il genere, l’età, l’origine etnica, la 
disabilità,…). 

 

2 
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Si, del tutto  

 

Si, abbastanza  

 

Poco 

 

Per niente  

 

 

2.2 Al momento dell’assunzione vengono tenuti in considerazione 
elementi potenzialmente discriminanti? Per rispondere a questa 
domanda si possono considerare i luoghi nei quali vengono pubblicizzati 
le offerte di lavoro o dove sono effettuate le assunzioni, così come i 
metodi con i quali si svolgono i colloqui. 

 

Si, del tutto  

 

Si, abbastanza  

 

Poco 

 

Per niente  

 

 

2.3  Quando i superiori svolgono i colloqui relativi alla produttività e 
applicano i propri sistemi di valutazione del lavoro, riescono ad 
incoraggiare ciascun dipendente a sviluppare le proprie potenzialità? I 
superiori sono sensibili alle necessità lavorative delle donne, dei giovani 
e dei lavoratori con una maggiore anzianità, di persone appartenenti ad 
un gruppo etnico minoritario o disabili? Riconoscono le capacità di 
questi dipendenti e cercano di svilupparle?  

 

Si, del tutto  
 
Si, abbastanza  
 
Poco 
 
Per niente  
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2.4 Gli organi decisionali sono composti su una base di diversità? 

 

Si, del tutto  

 

Si, abbastanza  

 

Poco 

 

Per niente  

 

 

2.5 La composizione complessiva dello staff è simile a quella del 
gruppo dei clienti che costituisce il target dell’impresa? 
 

 

Si, del tutto  

 

Si, abbastanza  

 

Poco 

 

Per niente  

 

 

3. Aspetti culturali: attitudini e capacità professionali dei 

dipendenti 

Un cambiamento culturale si può ottenere solo se ad esso si 

accompagna un cambiamento dei comportamenti. Per questo i superiori 

oltre a stabilire norme relative a qualità e prestazioni, devono anche 

formulare norme comportamentali per la promozione della non-

discriminazione e della valorizzazione delle persone e assicurarsi che 

esse siano rispettate da parte dei dipendenti. 
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Le domande che seguono possono aiutare a valutare se la cultura della 

propria impresa sia o meno aperta alla diversità. 

 
3.1 La cultura aziendale è rispettosa delle origini e dei vissuti di tutti 
gli individui che fanno parte dell’organizzazione? Esempi che riflettono 
tale attenzione possono essere i permessi concessi in occasione di 
particolari giorni festivi, le abitudini alimentari, il ritmo di lavoro o 
l’abbigliamento. 

 

Si, del tutto  

 

Si, abbastanza  

 

Poco 

 

Per niente  

 

3.2 I superiori incoraggiano il crearsi di un clima nel quale le persone 

si sentono libere di parlare delle cose che per loro contano veramente 

(ad esempio certe attività svolte nel tempo libero o pratiche religiose). 

 

Si, del tutto  

 

Si, abbastanza  

 

Poco 

 

Per niente  
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3.3  La comunicazione fra i vari gruppi interni alla mia impresa viene 
incoraggiata? Ad esempio, attraverso la collaborazione in gruppi di 
lavoro o gruppi di progetto. 

 

Si, del tutto  

 

Si, abbastanza  

 

Poco 

 

Per niente  

 

3.4 I dipendenti sono incoraggiati ad imparare a vicenda dai contributi 
particolari che ciascuno porta? 

 

Si, del tutto  

 

Si, abbastanza  

 

Poco 

 

Per niente  

 

3.5 La mia azienda ha una cultura trasparente e i membri dello staff 
attuale ne comunicano i valori e le norme ai nuovi dipendenti, facendo 
capire chiaramente quale comportamento ci si aspetta da parte loro? 

 

Si, del tutto  

 

Si, abbastanza  

 

Poco 

 

Per niente  
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3.6 I superiori sanno come si comportano i membri del loro staff in 
situazioni nelle quali si verifica una discriminazione? 

 

Si, del tutto  

 

Si, abbastanza  

 

Poco 

 

Per niente  

 
 

3.7 L’organizzazione ha una procedura ben definita per quanto 
riguarda reclami in materia di discriminazione, molestie sessuali e altre 
forme di molestia? Lo staff dirigenziale è dotato di strumenti adeguati 
per fronteggiare tali situazioni?  

 

Si, del tutto  

 

Si, abbastanza  

 

Poco 

 

Per niente  

 

 

4. I clienti e l’ambiente esterno 

Nel perseguire i propri scopi in che misura l’ impresa vede la necessità 

di rispondere professionalmente e creativamente alla diversità dei suoi 

clienti? Le domande che seguono possono aiutare a valutare se 

l’impresa prenda in sufficiente considerazione la diversità all’interno 

della società. 
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4.1 Nello sviluppare prodotti e servizi la mia impresa tiene conto del 
fatto che la generalità del pubblico è variegata  e comprende al proprio 
interno varie forme di diversità? I prodotti e servizi della mia azienda 
offrono risposte a queste diverse esigenze?  

 

Si, del tutto  

 

Si, abbastanza  

 

Poco 

 

Per niente  

 

 

4.2 I superiori svolgono un ruolo trainante nello spiegare ai dipendenti 
come i prodotti e i servizi dell’organizzazione siano destinati a 
rispondere a un ambiente caratterizzato dalla diversità? 
 

Si, del tutto  

 

Si, abbastanza  

 

Poco 

 

Per niente  

 

4.3 Evitare gli stereotipi rappresenta un criterio per la mia azienda 

quando pubblicizza i propri prodotti e servizi? 
 

Si, del tutto  

 

Si, abbastanza  

 

Poco 

 

Per niente  
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4.4 Quando la mia organizzazione effettua ricerche sulla soddisfazione 
dei clienti, in che misura prende in considerazione la diversità della 
propria clientela? 

 

Si, del tutto  

 

Si, abbastanza  

 

Poco 

 

Per niente  

 

4.5 La mia impresa è consapevole del potenziale valore aggiunto in 
termini di reputazione e immagine che potrebbe ottenere fornendo 
servizi a particolari categorie di soggetti? 

 

Si, del tutto  

 

Si, abbastanza  

 

Poco 

 

Per niente  

 

 

 

Punteggio: 

1. Visione e conoscenza della diversità  

2. Aspetti strutturali: metodi, procedure e strumenti  

3. Aspetti culturali: attitudini e capacità dei dipendenti 

4. I clienti e l’ambiente esterno. 
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Risultato:  

I profilo: tra 22 e 44  punti 

Alla tua azienda è poco familiare il concetto di diversità, necessita di 

approfondire e comprendere ulteriormente il valore ed i benefici che 

possono derivare dalla promozione delle pari opportunità nel posto di 

lavoro. Prima di avviare un percorso di gestione della diversità, sarebbe 

opportuno che la tua impresa si rivolgesse ad associazioni e soggetti 

specializzati in grado di supportarti nel definire le politiche più adeguate 

per la tua organizzazione. 

 

II profilo: tra 45 e 70 punti 

Nonostante siano state intraprese alcune iniziative che hanno a che 

vedere con la diversità, è necessario un maggiore coordinamento tra le 

diverse azioni intraprese. Dopo aver analizzato le principali necessità della 

tua impresa, è consigliabile la pianificazione di un percorso completo che 

porti a migliorare la gestione della diversità nell’area che ritieni più 

rilevante per la tua organizzazione. 

 

III profilo: tra 71 e 88 punti 

La tua impresa ha familiarità sotto tutti i punti di vista con il concetto di 

diversità e lo considera una componente essenziale della sua cultura 

organizzativa. Le possibili aree di miglioramento della tua gestione 

possono essere sviluppate prendendo come spunto alcune buone pratiche 

illustrate nel vademecum. 
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ALLEGATO 2 – RIFERIMENTI PRINCIPALI ISTITUZIONI, 
ASSOCIAZIONI E SITI INTERNET 
 
Di seguito si riporta un breve elenco ragionato dei principali uffici, 
associazioni e siti internet operativi in campo di pari opportunità e 
diversità in azienda ai quali è possibile fare riferimento per ottenere 
ulteriori informazioni  in base allo specifico tema di interesse. 
 
 

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ 
 
Anno europeo delle pari opportunità 
Sito ufficiale della Commissione Europea sull’Anno europeo delle pari 
opportunità per tutti 2007. 
Link: http://equality.europa.eu 
 
Rete Pari Opportunità 
Sito del Dipartimento per i Diritti e la Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, nel quale è possibile consultare gli aggiornamenti 
normativi e i bandi promossi a livello nazionale e locale. 
Link: www.retepariopportunita.it 
 
Stop discrimination 
Sito web della Commissione Europea per la lotta alla discriminazione che 
fornisce informazioni relative alla campagna promossa in tutta l'UE "Sì alle 
diversità. No alle discriminazioni". Qui si trovano inoltre informazioni di 
base inerenti le misure previste dalla Direzione Generale per 
l'Occupazione, gli Affari Sociali e le pari opportunità allo scopo di 
combattere la discriminazione. Infine, il sito web fornisce gli ultimi 
aggiornamenti sulle attività e sui problemi attuali relativi all'anti-
discriminazione in tutti i 27 Stati Membri dell'UE. 
Link: www.stop-discrimination.info  
 
Dipartimento per i diritti e le pari opportunità 
Sito del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il sito contiene informazioni sul 
Dipartimento e numerose risorse in tema di pari opportunità: documenti, 
normativa , progetti, servizi per il cittadino ecc.  
Link: www.pariopportunita.gov.it 
 
Centri per l’impiego 
I Centri per l'Impiego offrono servizi sia ai cittadini che alle Aziende con 
l'intento di favorire l'incrocio tra domanda ed offerta oltre ad occuparsi 
delle tradizionali attività amministrative proprie del collocamento. 
Per le Aziende i Centri si occupano di raccogliere e divulgare le richieste di 
personale, offrono consulenza sulle agevolazioni e gli incentivi relativi alle 
assunzioni e si incaricano dell'attivazione di tirocini formativi. Per sapere 
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come contattare i Centri per l’Impiego delle diverse Province della Regione 
Emilia-Romagna è possibile consultare la pagina web messa a disposizione 
dall’Assessorato scuola, formazione, lavoro, università, pari opportunità 
della Regione, all’indirizzo:  
Link: www.form-azione.it/orienter/centri_impiego.htm  
 
 

 ORIGINE ETNICA MINORITARIA 
 
UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali 
UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali ha il compito di 
attuare il principio della parità di trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. In particolare, UNAR 
fornisce ausilio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi alle 
vittime delle discriminazioni; riceve ed esamina direttamente le denunce 
da parte di potenziali vittime di azioni discriminatorie o da parte di 
possibili testimoni; promuove l’adozione, da parte di soggetti pubblici e 
privati, di azioni positive dirette ad evitare o compensare le situazioni di 
svantaggio che possono essere connesse alla razza o all’etnia; svolge 
campagne di sensibilizzazione sul fenomeno della discriminazione e 
promuove studi, ricerche e corsi di formazione. 
Per contattare UNAR è possibile chiamare il contact center al numero 
verde gratuito 800.90.10.10, attivo dal lunedì al venerdì e disponibile in 
italiano, inglese, francese, spagnolo, albanese, arabo, russo, rumeno, 
cinese mandarino.  
Link: www.pariopportunita.gov.it  
 
COSPE  
COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti offre il servizio 
“Parlamondo – Lotta alle discriminazioni” che si propone come antenna 
locale nella lotta alle discriminazioni, fornendo consulenza, orientando e 
proponendo soluzioni ai casi che vengono segnalati. Parlamondo 
interviene nei casi di discriminazione basata sull’origine etnica o “razziale”, 
la nazionalità, la lingua e l’appartenenza religiosa che riguardano l’accesso 
ai servizi pubblici e privati, il mondo del lavoro, l’accesso all’alloggio, il 
sistema scolastico, ecc.  
Per contattare Parlamondo, è attivo il numero di telefono 055 48 88 00, 
lunedì, mercoledì e venerdì 10.00 - 15.00; martedì e giovedì 14.00 - 
18.00.  
A COSPE possono anche essere richieste consulenze sulla gestione delle 
diversità nelle organizzazioni nei campi menzionati.  
Sede di COSPE Bologna:  
Via Lombardia 36  
Tel. 051/54.66.00. 
Link: www.cospe.it  
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ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione  
ASGI riunisce avvocati, docenti universitari, operatori del diritto e giuristi 
con uno specifico interesse professionale per le questioni giuridiche 
connesse all'immigrazione. Il sito è costantemente aggiornato sulle norme 
e su eventi di rilievo. La rivista (scaricabile dal sito) fornisce 
approfondimenti su casi giuridici e sentenze pronunciate da tribunali 
italiani ed europei e analisi di norme e provvedimenti in materia di 
immigrazione e di discriminazione su base razziale, etnica e religiosa. 
Sede legale: via Gerdill, 7 - 10100 Torino 
Tel. 011/4369158 - Fax  011/4369158  
E-mail: segreteria@asgi.it  
Sede operativa: via Aquileia, 22 - 33100 Udine 
Tel. e Fax 0432.507115  
Email: info@asgi.it 
Link: www.asgi.it 
 
CESTIM – Centro Studi Immigrazioni 
Cestim.org è un sito di documentazione sui fenomeni migratori volto a 
creare le condizioni di corretta informazione sulla realtà dell’immigrazione 
in modo da prevenire o rimuovere il giudizio che nell’opinione pubblica 
alimenta la discriminazione e costringe spesso gli immigrati in aree di 
esclusione sociale. Il CESTIM nasce a Verona nel 1990 come associazione 
di operatori sociali e culturali che si occupano a vario titolo degli immigrati 
e delle loro problematiche in ambiti diversi (nel sindacato, nei servizi 
sociali e sanitari, nella scuola e nell'università, nelle redazioni dei giornali, 
negli uffici della pubblica amministrazione, nella cooperazione 
internazionale e nell'associazionismo della solidarietà). 
Sede: Via S.Michele alla Porta 3 - 37121 Verona 
Tel. 045/8011032 - Fax 045/8035075 
Link: www.cestim.org  
 
Centro Stranieri del Comune di Modena 
Punto di riferimento disponibile a confrontarsi con le diverse 
problematiche che si pongono al cittadino straniero nel percorso 
migratorio. Le sue attività, indirizzate principalmente ai cittadini non 
europei residenti nel territorio modenese prestano particolare attenzione 
alla garanzia dei diritti fondamentali della persona ed alla prevenzione 
dell'insorgenza di emarginazione e disagio nella comunità degli immigrati 
e di razzismo e xenofobia. Fornisce informazioni e assistenza per lo 
svolgimento delle pratiche burocratiche ed amministrative.  
Sede: Via Monte Kosica, 56 – 41100 Modena 
Tel.: 059/2033411- Fax: 059/2033400 
 
Melting Pot.org 
Sito del Progetto Melting Pot Europa, si tratta di un sito web multilingue e 
multimediale che tratta in termini estesi ed approfonditi tutte le questioni 
relative ai dispositivi normativi in materia di immigrazione (dalla 
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regolamentazione dei flussi, ai diritti politici, al lavoro). Il sito include una 
sessione per approfondimenti e interviste, una rassegna stampa, un 
archivio legislativo. Grazie ad un lavoro di rete tra associazioni attive sul 
tema dei diritti della cittadinanza universale, il Progetto Melting Pot Europa 
ha sviluppato una sezione dedicata al territorio della Regione Emilia-
Romagna, affidata al lavoro di cinque redazioni locali. Interessante è 
l’offerta in abbonamento di servizi a enti pubblici e privati coinvolti dal 
fenomeno migratorio e dai suoi effetti, incluse le imprese.  
Numero verde 899.139095.  
Link: www.meltingpot.org  
 
Etnica 
Etnica è il centro studi che ha sviluppato le teorie sul marketing 
interculturale, sul marketing dell’accoglienza (welcome marketing) e sui 
servizi bancari per gli immigrati (welcome banking) promuovendo il primo 
master italiano in management interculturale (MMI) e organizzando ogni 
anno il convegno nazionale welcomebank. Etnica ha promosso la 
costituzione, in collaborazione con il Gruppo Editoriale Stranieri in Italia, di 
una rete di ricercatori e professionisti esperti in diverse aree: 
management interculturale, editoria etnica e multiculturale, 
comunicazione interculturale, commercio equo, finanza etica, 
microcredito, finanza islamica e welcome banking. 
Link: www.etnica.biz 
 
 
 

PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE E CONCILIAZIONE  
 
Consigliere di parità  
Le Consigliere di parità sono le figure preposte a svolgere funzioni di 
promozione, controllo e concreto aiuto in caso di denunce di situazioni di 
discriminazione o di molestia. Le Consigliere sono presenti a livello 
regionale e provinciale. 
Ufficio Consigliere Regionali di Parità:  
viale Aldo Moro 38, 40127 Bologna 
Tel. 051 283562/283953/283205. 
Per conoscere i riferimenti di tutte le consigliere di parità che operano sul 
territorio regionale, si può consultare la pagina web: 
www.consiglierediparitaer.it. 
 
Assessori alle politiche di genere e pari opportunità 
L’elenco degli Assessori alle politiche di genere e pari opportunità dei 
Comuni capoluogo di provincia dell'Emilia-Romagna è disponibile alla 
pagina web: www.form-azione.it/pariopportunita/rete_comunali.htm . 
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Associazioni di donne 
Nelle diverse Province della Regione Emilia-Romagna sono presenti 
numerose associazioni di donne. Per informazioni sulle associazioni censite  
con la collaborazione delle referenti provinciali alle Pari Opportunità, è 
possibili consultare il sito: www.form-
azione.it/pariopportunita/associazioni.htm. 
 
Progetto Donna  
Progetto Donna - centro studi per la ricerca e sviluppo delle pari 
opportunità, è un'associazione senza scopo di lucro che opera nel settore 
della ricerca, formazione, informazione e consulenza.  
La sede centrale è a Bologna, ha altre sedi distaccate sul territorio 
nazionale e opera sia in ambito nazionale collaborando con enti e 
organizzazioni pubbliche e private sia a livello europeo tramite partner 
presenti in numerosi Paesi comunitari.  
Progetto Donna si avvale di uno staff altamente qualificato con 
competenze specialistiche finalizzate a interventi che vanno 
dall'organizzazione aziendale, all’adozione di un’ottica di genere all’interno 
dei processi aziendali (gender mainstreaming), alle politiche del lavoro e 
alle relazioni sociali. 
Sede centrale: Via Milazzo, 5 – 40121 Bologna  
Tel. e Fax. 051/4211856 
E-mail: progdonna@progettodonna.net 
Link: www.progettodonna.net  

Form-azione  
Sito gestito dall’Assessorato scuola, formazione, lavoro, università, pari 
opportunità della Regione Emilia-Romagna. Include alcune sezioni 
dedicate alle esigenze di specifiche tipologie di lavoratori. 
Call center: 800955157 
Link: www.form-azione.it  
 
Imprenditoria femminile 
Per informazioni e utili riferimenti in tema di imprenditoria femminile è 
possibile consultare la sezione del sito ERMES della Regione Emilia 
Romagna dedicata al tema. 
Link: www.ermesimprese.it/imprenditoriafemminile  
  
Tempo permettendo 
Il sito rientra nel più ampio progetto denominato "CONCILIAZIONE: Rete 
regionale a sostegno della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia Romagna e 
promosso dal Centro Documentazione Donna di Modena. Tale progetto ha 
come obiettivo più generale quello di diffondere una cultura di genere e 
mettere in campo diversi strumenti previsti dalla "Rete ConciliAzione", 
quali banche dati, sportelli informativi on-line e fisici, tavoli di 
coordinamento, ecc.). 
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Il sito TEMPOperMEttendo contiene numerose informazioni, notizie e 
pubblicazioni in tema di conciliazione vita-lavoro; attraverso i servizi 
“Domande e Risposte” e “L’esperto risponde” il sito consente inoltre a 
cittadine e cittadini di ottenere risposta alle proprie domande in tema di 
conciliazione e consulenza specifica da parte delle Consigliere di Parità 
della Provincia di Modena. Il sito rientra nel più ampio progetto 
denominato "CONCILIAZIONE: Rete regionale a sostegno della 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo e dalla Regione Emilia Romagna e promosso dal Centro 
Documentazione Donna di Modena. Tale progetto ha come obiettivo più 
generale quello di diffondere una cultura di genere e mettere in campo 
diversi strumenti previsti dalla "Rete ConciliAzione", quali banche dati, 
sportelli informativi on-line e fisici, tavoli di coordinamento, ecc.). 
Centro Documentazione Donna  
Sede: Via Canaletto, 88  - 41100 Modena 
Tel. 059/451036 - Fax 059/451612 
Link: www.tempopermettendo.info 
 
 

DISABILITÀ 
 
ASPHI - Avviamento e Sviluppo di Progetti per ridurre l’Handicap 
mediante l’Informatica  
Fondazione ASPHI onlus è una organizzazione non lucrativa di aziende ed 
enti con la missione di promuovere l'integrazione delle persone disabili 
nella scuola, nel lavoro, e nella società attraverso l'uso della tecnologia 
ICT. ASPHI svolge diverse attività con l’obiettivo primario di migliorare la 
qualità della vita della persona disabile attraverso l’impiego di tecnologia. I 
servizi di ASPHI sono attività finalizzate a dare risposte concrete e 
competenti per favorire l'integrazione delle persone disabili nella società. I 
destinatari dei servizi sono:  persone disabili e/o persone che con i disabili 
operano (docenti, famigliari, operatori della riabilitazione, educatori, ecc..) 
per attività di consulenza, supporto, formazione, esami per la patente 
ECDL; aziende per favorire la piena integrazione e la produttività delle 
persone disabili; studenti universitari per attività di tirocinio e stage; enti 
pubblici e privati per favorire l’accessibilità dei siti web per le persone 
disabili; tutti i cittadini per conoscere le iniziative e le soluzioni possibili. 
Sede centrale: Via Arienti, 6 – 40124 Bologna 
Tel.: 051/277811 - Fax: 051/224116 
E-mail: staff@asphi.it  
www.asphi.it 
 
UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare 
La UILDM è nata nel 1961, per promuovere con tutti i mezzi la ricerca 
scientifica e l’informazione sanitaria sulle distrofie e le altre malattie 
neuromuscolari e per promuovere e favorire l’integrazione sociale dei 
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disabili. Consultando il sito web è possibile trovare i riferimenti alla sede 
locale più vicina, fra le 73 presenti su tutto il territorio nazionale. 
UILDM - Sede e Segreteria Nazionale:  
Via Vergerio, 19/2, 35126 Padova 
Tel.: 049/8021001-757361 - Fax: 049/757033 
E-mail: direzionenazionale@uildm.it 
Link: www.uildmbo.org 

 
Handylex 
Sito del Centro per la Documentazione Legislativa UILDM, che rappresenta 
il punto di riferimento nazionale per le leggi approvate nel campo della 
disabilità e viene costantemente aggiornato. 
Tramite il sito è possibile accedere a un servizio che risponde alle 
domande dei lettori e iscriversi alla mailing list per ricevere gratuitamente 
comunicati e circolari informative sulle ultime novità legislative. 
Link: www.handylex.org  
 
CSAPSA – Centro Studi Analisi di Psicologia e Sociologia Applicate 
C.S.A.P.S.A. è una società cooperativa che progetta, organizza, gestisce 
servizi e interventi di educazione, formazione professionale e inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate (disabili, giovani a rischio di esclusione 
sociale, immigrati), formazione di operatori sociali, sanitari, scolastici e 
prestazioni psicoterapeutiche, attraverso l'integrazione e la pratica 
applicativa delle discipline pedagogiche, psicologiche e sociologiche. 
Opera in prevalenza sul territorio provinciale di Bologna per le attività di 
servizio, offrendo anche servizi gratuiti di consulenza e formazione alle 
imprese che decidono di assumere personale disabile tramite gli 
inserimenti previsti dalla L.68/99. A livello regionale dell'Emilia Romagna 
CSAPSA opera per le attività di consulenza, progettazione, formazione, 
con collaborazioni e partenariati anche a livello nazionale ed Europeo con 
Università, imprese sociali, enti locali, altri soggetti non profit nella logica 
della cooperazione educativa-formativa e del lavoro di rete. 
Sede: Via Marsala, 30 - 40126 Bologna  
Tel. 051/230449 - Fax. 051/231440  
E- mail: info@csapsa.it 
Link: www.csapsa.com  
 
Disabili.com 
E’ il primo sito web nazionale interamente dedicato ai temi della disabilità, 
ricco di informazioni riguardanti diverse aree: dal lavoro allo sport, dalla 
ricerca scientifica alla normativa in materia, fino al tempo libero. Contiene 
un ampio elenco di riferimenti ad associazioni e istituzioni alle quali 
rivolgersi per questioni legate alla disabilità. 
Link: www.disabili.com  
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Handimpresa 
Punto di incontro fra domanda e offerta di lavoro dedicato ai collaboratori 
diversamente abili, il sito si propone di mettere in contatto fra loro disabili, 
aziende, cooperative sociali ed enti di formazione. Oltre a fornire 
informazioni sulle opportunità disponibili, raccoglie e pubblica le inserzioni 
delle aziende alla ricerca di lavoratori diversamente abili e mette a 
disposizione un ampia banca dati di curricula.  
Sede legale: Via Rosselli, 2 - 20090 CESANO BOSCONE (MI) 
Tel.: 02/4582173 - 02/4504226 - Fax:02/45861035 
E-mail:info@handimpresa.it 
Link: www.handimpresa.it  
 
Superabile.it 
Superabile.it è un “contact center integrato” costituito da un portale di 
informazione e di documentazione sulle tematiche della disabilità; offre 
inoltre un servizio gratuito di consulenza telefonica, che è possibile 
contattare al numero  800.810.810. 
Link: www.superabile.it  
 
 

LAVORATORI “OVER 45” 
 
Associazione Lavoro Over 40 
Lavoro Over 40 nasce per promuovere la rivalutazione dei lavoratori di 
"età matura" che si trovano a combattere contro l'esclusione dal mondo 
del lavoro. Lavoro over 40 opera in stretta collaborazione con altre 
associazioni per stimolare continuamente il mondo politico a promuovere 
soluzioni legislative, proponendo forme occupazionali a breve termine in 
attesa che vengano trovate soluzioni adeguate. Le iniziative realizzate 
dall’associazione includono: azioni di assistenza, orientamento, 
counselling, riqualificazione e accompagnamento all’inserimento, corsi di 
automotivazione per sviluppare i progetti di autoimprenditoria, percorsi 
formativi rivolti a disoccupati di lunga durata con alta professionalità con il 
fine di fare riemergere motivazioni nei confronti del mondo del lavoro. 
Sede Operativa:  Via Fortezza 21/G  - 20126 Milano 
Tel.: 340/3793580 - Fax: 02/25785820  
E-mail: info@lavoro-over40.it  
www.lavoro-over40.it 
 
ATDAL – Associazione per la Tutela dei Diritti Acquisiti dei 
Lavoratori 
ATDAL è un’associazione nata nel 2002, con l’obiettivo di: operare in 
difesa di lavoratori e lavoratrici in età matura espulsi dal mercato del 
lavoro o che vedono a rischio la conservazione della loro occupazione e le 
cui possibilità di ricollocazione nel ciclo produttivo sono praticamente 
inesistenti, effettuare analisi sulla situazioni di questi lavoratori/trici, 
diffondere i dati relativi alle analisi effettuate, diffondere e promuovere 
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nella pubblica opinione la conoscenza della situazione in cui versano tali 
cittadini, sollecitare l’introduzione di interventi legislativi atti a sanare le 
problematiche dei lavoratori in età matura.  
Sede operativa: Via Fortezza, 21/ g - 20126 Milano  
Tel. 347/8674978  
www.atdal.it 
 
Fondazione Adecco 
La Fondazione Adecco per le Pari Opportunità si occupa di realizzare 
percorsi di reinserimento al lavoro per persone over 45, attraverso 
momenti di formazione, informazione e orientamento sia a livello 
individuale che di gruppo. L’obiettivo è quello di rendere le persone più 
autonome e capaci di riproporsi sul mercato del lavoro.  
Sede: Piazza Diaz, 2 - 20123 Milano 
E-mail: fondazione.adecco@adecco.it  
Link: www.fondazioneadecco.org 
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ALLEGATO 3 - PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

PARITÀ DI TRATTAMENT O TRA UOMINI E DONNE  
SUL LUOGO DI LAVORO 

 
Accesso al lavoro, attribuzione di qualifiche e mansioni, 
progressione di carriera, condizioni di lavoro: 
 

• Direttiva 76/207/CE 
• Legge 903/77 
• Decreto legislativo 145/2005  

 
Uguaglianza di retribuzione: 

• Convenzione ILO sull’uguaglianza di retribuzione (C100 del 1951) 
• Direttiva Europea 75/117/CE 

 
Sicurezza sociale: 

• Direttiva 79/7/CE 
• Direttiva 86/378/CE 

 
Sicurezza e salute sul lavoro: 

• Direttiva 92/85/CE 
 
Misure di conciliazione vita-lavoro e supporto alla maternità 

• Direttiva 96/34/CE 
• Direttiva 97/81/CE 
• Legge 125/91 
• Legge 53/2000 
• D.Lgs. 151/2001 
• Legge Regionale 17/2005  (Emilia Romagna) 
• Legge Regionale 1/2000 (Emilia Romagna) 
• Legge Regionale 14/4/2004 (Emilia Romagna) 

 
 

TUTELA E INCLUSIONE DI SOGGETTI DI ORIGINE ETNICA 
MINORITARIA 

 
Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza 
e dall'origine etnica: 
 

• Direttiva 2000/43/CE 
• D. Lgs. 215 del 9 luglio 2003 

 
Parità di trattamento e parità di trattamento in materia di 
occupazione e lavoro: 

• Direttiva 2000/78/CE 
• D.Lgs. 216 del 9 luglio 2003 
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Regime di soggiorno e di lavoro dei lavoratori immigrati: 
 

• Convenzione ILO 143/1975 
• D.Lgs. 286/1998 – Testo Unico sull’Immigrazione 
• Legge Regionale 5/2004 (Emilia-Romagna) 

 
 

TUTELA E INCLUSIONE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI 
 

Promozione dell’occupazione e dell’integrazione sociale dei 
soggetti con disabilità: 
 

• Raccomandazione 86/379/CE 
• Direttiva 2000/78/CE 
• Risoluzione del Consiglio Europeo n.1999/C 186/02 
• Comunicazione della Commissione Europea n. COM(2000) 284 
• Risoluzione del Consiglio Europeo (2003/C 175/01) 

 
 
Norme per l’inserimento e l’integrazione lavorativa di soggetti con 
disabilità 
 

• Legge 68/99 
• D.Lgs. 276/2003 

 
 
 

TUTELA E INCLUSIONE LAVORATIVA DI PERSONE “OVER 45” 
 

Parità di trattamento generale e in materia di occupazione e 
lavoro: 
 

• Direttiva 2000/78/CE 
• D.Lgs. 216 del 9 luglio 2003 

 
 
Formazione continua e riqualificazione professionale: 
 

• Legge 266/97 
• Legge 388/2000 
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ALLEGATO 4 - ELENCO DELLE AZIENDE CITATE NEL VADEMECUM 
 

Di seguito riportiamo l’elenco delle aziende citate come esempio di buone 
pratiche all’interno del vademecum. Come si nota, molte di esse  sono 
grandi aziende multinazionali; ciò è dovuto al fatto che le grandi aziende 
hanno spesso affrontato il tema del diversity management prima delle 
imprese di piccole dimensioni, sviluppando quindi pratiche identificabili 
come casi di eccellenza. Per riportare casi che potessero fornire spunti di 
interesse anche per aziende di piccole e medie dimensioni, sono state 
prese in considerazione solo le esperienze realizzate a livello di singola 
divisione nazionale (e quindi non a livello di gruppo) e le iniziative che per 
loro natura sono state considerate come facilmente replicabili anche da 
parte di imprese di  dimensione più limitata.  
 

Azienda Settore Paese Sito web 
Achmea Servizi finanziari Paesi Bassi www.achmea.nl 

Air Liquide 
Gas naturali, 
medicinali e servizi a 
essi associati 

Italia www.airliquide.it 

Asda Grande distribuzione 
organizzata 

Gran 
Bretagna www.asda.co.uk 

Bank of 
Ireland 

Servizi 
bancari/finanziari Irlanda www.boi.ie 

Bertelsmann Media e 
comunicazione Germania www.bertelsmann.com 

Commerzbank Servizi bancari e 
finanziari Germania www.commerzbank.com 

 

Danfoss 
Controlli e 
componenti meccanici 
ed elettronici 

Danimarca www.danfoss.com 

Delta Holdings  Alimentare Grecia  www.delta.gr  
Deutsche 
Telecom Telecomunicazioni  Germania www.telekom3.de 

Du Pont Chimica ed energia Italia www2.dupont.com 

Electrolux-
Zanussi 

Elettrodomestici e 
accessori per la 
pulizia della casa 

Italia www.electrolux.it 

Grupo Vips  
Ristorazione e 
commercio al 
dettaglio 

Spagna www.grupovips.com 
 

Ikea Arredamento  Italia www.ikea.it  

Manutencoop Facility management 
e servizi ambientali e  Italia www.manutencoop.it  

Shokoya-
Eleshin Edilizia Gran 

Bretagna www.shokoya.com 

Sony Elettronica Giappone www.sony.net 

Tesco Grande distribuzione 
organizzata 

Gran 
Bretagna www.tesco.com 

 



 

                                         

80  

RINGRAZIAMENTI 
 
Per la collaborazione cortesemente offerta nella realizzazione del 
Vademecum si ringraziano: 
 
 
Associazioni ed enti operanti nell’ambito delle pari opportunità  
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Associazione Lavoratori OVER 40 
Associazione Paraplegici Emilia-Romagna 
C.S.A.P.S.A. 
Consigliera di parità della Provincia di Ferrara 
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Imprese 
Argon Sette Srl – Crespellano (BO) 
Bormioli Luigi Spa - Parma 
CMB Cooperativa Muratori e Braccianti – Carpi (MO) 
Coop Adriatica – Villanova di Castenaso (BO) 
Cooperativa Edificatrice MURRI - Bologna 
Felsineo Spa – Zola Predosa (BO) 
Granarolo Spa - Bologna 
Hera Spa - Bologna 
Industrie Pica Spa - Pesaro 
Manutencoop – Zola Predosa (BO) 
Zarri s.r.l.- Castello d'Argile (BO)
  
 
Organizzazioni Sindacali 
ANOLF Emilia-Romagna  
CGIL Emilia-Romagna 
CISL Emilia-Romagna 
SPI – Sindacato Pensionati CGIL Emilia-Romagna 
UIL Lombardia 
UIL Emilia-Romagna 
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“Un’ impresa, mille volti – Vademecum per gestire la diversità e 
promuovere le pari opportunità in azienda”, a cura di Impronta Etica, 
Cospe, Progetto Donna, Bologna 2007. 


