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N
el 2021 l’economia sostenibile da 
nice to have è diventata un must 
nella riflessione strategica delle 
imprese e il riferimento principa-
le per fare scelte sostenibili sono 
i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 
delle Nazioni unite. Tra questi la 
gender equity (obiettivo numero 

cinque) e la riduzione delle diseguaglianze (numero 
10) sono tra i principali temi su cui le aziende di tutto il 
mondo si stanno impegnando. 

Quando però si tratta di definire una strategia in ambito 
Diversità e Inclusione (D&I), l’esperienza ci insegna che le 
aziende e i board vacillano. Solitamente per due motivi: 
manca un significato condiviso di D&I che aiuti a dare 
direzione alle strategie e modelli di intervento struttu-
rati in grado di intervenire su tutte le differenze con un 
approccio sistemico (e non rivolto esclusivamente al 
training). La letteratura stessa non trova grande accordo 
quando si tratta di mettere a fuoco una definizione del 
tema. Ci sono però delle linee guida ricorrenti e più o 
meno condivise.

La diversità riguarda l’eterogeneità della composizio-
ne demografica dei gruppi e delle organizzazioni. È 
un codice utilizzato per identificare le persone che 
appartengono a un gruppo ‘non dominante’ o che sto-
ricamente ha meno privilegi. Per questo motivo non 
esiste una diversità a priori. Ciò che è diverso dipende 
dal contesto, in particolar modo dalla composizione 

della maggioranza. Il concetto esprime altresì la distin-
zione delle caratteristiche individuali: età, background, 
identità, esperienze, prospettive, conoscenze, abilità, 
idee e quanto queste sono presenti e/o accolte dalla 
maggioranza.

Quella di “inclusione”, invece, è probabilmente la defi-
nizione più dibattuta dalla letteratura, ma c’è un filo 
conduttore che unisce tutte le interpretazioni: se la 
diversità è un dato di fatto, l’inclusione è una strategia 
di azione. Gli studi di Psicologia Sociale, Organizzativa e 
Cross-culturale, ne approfondiscono il significato secon-
do due parametri: quali sono le sue dimensioni e su quali 
caratteristiche di contesto agiscono.

La dimensione Belongingness (appartenenza) è il 
bisogno di validazione e di legame tra il singolo e 
l’organizzazione. Non è legato alle caratteristiche indi-
viduali, ma al contributo che ognuno sente di poter 
portare all’interno dell’organizzazione e alla misura con 
cui questo viene riconosciuto dal sistema. La dimensio-
ne Uniqueness (unicità) è il bisogno di distintività, cioè 
di far emergere le proprie specificità (la propria identità) 
continuando a sentirsi parte di una comunità.

Promuovere inclusione significa entrambe le cose: 
sviluppare un forte senso di appartenenza e di contri-
buzione e creare una cittadinanza organizzativa delle 
diversità individuali. È solo quando il senso di apparte-
nenza si associa con la valorizzazione delle unicità che si 
può parlare di inclusione.
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opportunità che le aziende e le persone associano al 
tema della differenza; mappare le variabili organizzati-
ve che supportano maggiormente la valorizzazione della 
differenza; identificare le migliori pratiche di valorizzazione 
della stessa. Le fasi del progetto di ricerca sono due: inter-
vista individuale al responsabile della Diversity, Equity e 
Inclusion (DE&I) e questionario a tutti i dipendenti.

Al momento dell’uscita di questo articolo si è conclusa la 
prima parte del percorso di ricerca, a cui hanno parteci-
pato 50 aziende italiane, ed è stata realizzata una prima 
elaborazione dei circa 3.500 questionari della seconda 
parte. Riportiamo in sintesi alcune evidenze emerse dai 
dati fino a ora raccolti. Le interviste ci dicono che un 
aspetto centrale nella gestione efficace del tema è la 
cultura della differenza. Le prospettive dominanti sono 
tre, ciascuna con opportunità e rischi percepiti:
• la differenza è ricchezza e opportunità, ma difficile da 

rendere un valore effettivo per l’azienda; 
• la differenza è discontinuità e deviazione dalla ‘norma’ 

(strategica, organizzativa, comportamentale), ma 
c'è la convinzione della necessità anche morale di 
occuparsene; 

• la differenza è un tratto ineliminabile di ogni essere 
umano, ma discostante rispetto alle logiche di business.

Rispetto alle caratteristiche di contesto, gli sguardi ricor-
renti sono due: 
• è uno stato psicologico e riguarda l’individuo e la per-

cezione di sé;
• è un processo organizzativo e, quindi, riguarda i mecca-

nismi di funzionamento dell’organizzazione.
Nella realtà è l’insieme di entrambe le dimensioni. Non 
può e non deve essere esclusivamente una responsabilità 
del singolo, ma neppure essere relegata del tutto al funzio-
namento organizzativo e allo stile di management. 

A questo punto, sorge però un ulteriore dubbio: è meglio 
occuparsi di diversità facendo Diversity management o di 
gestire l’inclusione facendo Inclusion management? Quali 
sono le conseguenze di una strategia basata su un presup-
posto o sull’altro? 

In merito al Diversity management, gli studi di Cross-
cultural Psychology ci dicono che “gestire le diversità” 
significa procedere per assimilazione, cioè mettere la mino-
ranza nelle condizioni di partecipare alle opportunità che 
l’appartenenza comporta a patto di negare parte della pro-
pria identità. Questo processo di normalizzazione spesso 
forzato (le quote) ha due conseguenze: da una parte tende 
ad accentuare ancora di più la percezione di separazione, 
dall’altra attiva risentimento e rivendicazione nella mag-
gioranza che sente di perdere potere e ‘giusti diritti’.

Muoversi in una logica di Inclusion management significa 
definire abilitatori organizzativi che mettano in dialogo i 
gruppi rispetto a finalità comuni, per esempio il contributo 
che la persona può portare all’organizzazione proprio gra-
zie alla propria specificità. 

Focalizzarsi sull’inclusione nei contesti organizzativi signi-
fica guardare al tema secondo due principali prospettive: 
individuale e organizzativa. La prima risponde alla doman-
da “come posso fare in modo che ognuno si senta incluso”? 
La seconda permette di individuare i meccanismi più 
idonei ad attivare un confronto produttivo all’interno dei 
processi di funzionamento.

UN NUOVO MODO DI PENSARE L’AZIENDA

Per verificare la situazione delle aziende italiane abbia-
mo attivato un progetto di ricerca in collaborazione con 
Caterina Gozzoli e Diletta Gazzaroli, rispettivamente 
Assegnista di Ricerca e Professoressa Ordinaria presso 
il Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica di 
Milano. Il progetto, ancora in corso, si pone i seguen-
ti obiettivi: esplorare le rappresentazioni, i rischi e le 

Le direttrici di lavoro 
delle aziende sulla DE&I 

Figura  1

Fonte: Progetto di ricerca “Valorizzare le differenze in azienda”, 
2021, Mida e Università Cattolica

COLLEGARE LE AZIONI DE&I  
ALLE STRATEGIE DI BUSINESS

IDENTIFICARE SISTEMI DI MISURA 
COERENTI CON LE SPECIFICITÀ 
DELLA PROPRIA REALTÀ AZIENDALE

DIALOGARE CON LE PERSONE, 
IL BUSINESS E CON I DIVERSI LIVELLI 
GERARCHICI

COSTRUIRE UNA STRATEGIA 
DI INTERVENTO SISTEMICA

COSTRUIRE ALLEANZE PER AVERE 
PIÙ FORZA E VISIBILITÀ
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APPROVAL 

È lo stadio dell’allineamento a un modello (uno ‘stampo’) 
unico, riferimento ideale e imprescindibile per far parte 
dell’organizzazione e crescervi. È una richiesta culturale 
e comportamentale spesso non consapevole e anche 
per questo particolarmente forte per chi vi appartiene 
(o vorrebbe farlo).

Per capire questo stadio, il riferimento fondamentale 
è il lavoro dello psicologo Edgar Schein sulle culture 
organizzative intese come prodotto degli adattamen-
ti di successo ai cambiamenti che nel tempo hanno 
minacciato l’organizzazione. I successi rinforzano i 
comportamenti che hanno consentito di superare le 
crisi e questi, progressivamente, diventano valori asso-
luti, inconsci, a cui è necessario conformarsi per essere 
accettati e riconosciuti. 

Dal punto di vista organizzativo, l’Approval è una conse-
guenza storica della visione tayloristica dell’organizzazione 
come macchina, con processi, ruoli e obiettivi disegnati 
in modo scientifico e Top-down, immodificabili perché i 
migliori per garantire la massima efficienza ed efficacia. 

Da queste spinte discende l’approccio unificante della 
politica HR tradizionale: specifiche competenze e com-
portamenti richiesti a chi occupa determinati ruoli; 
formazione per modelli da adottare; sistemi di premio 
e punizione per garantire l’allineamento complessivo. È 
l’approccio ancora ampiamente dominante nelle orga-
nizzazioni di tutto il mondo.

DIVERSITY 

Negli ultimi anni è mutata la sensibilità collettiva, poli-
tica e organizzativa, nei confronti degli impatti sociali 
e ambientali delle scelte aziendali. Le ripetute crisi 
economiche e finanziarie hanno messo pesantemente 
in discussione la convinzione sulla validità assoluta di 
allineare i comportamenti in una prospettiva che guar-
di esclusivamente agli azionisti. Per quanto riguarda la 
DE&I sono cambiati gli atteggiamenti verso politiche HR 
e stili di gestione fino a pochi anni fa considerati normali, 
quando non addirittura virtuosi. 

La presa di coscienza – spesso stupita, perché inaspet-
tata – dell’esistenza di reali discriminazioni e micro 
violenze nei confronti della diversità, spesso associata a fra-
gilità e svantaggio, ha aperto la strada ad azioni di supporto. 
Strutture, processi, ruoli, comportamenti attesi, sistemi di 

Altro tema chiave è l’atteggiamento verso il conflitto che 
inevitabilmente il confronto con la diversità porta con sé: 
emerge una sua generale negazione (il conflitto come 
disvalore) e il suo ‘appiattimento’ attraverso la ricerca di 
un accordo piuttosto che di una sintesi capace di valoriz-
zare e tenere insieme le diverse prospettive. 

Un terzo tema è che le tante iniziative messe in atto 
fanno ancora fatica a contaminare l’organizzazione nel 
suo complesso, perché sono focalizzate soprattutto sugli 
individui e le relazioni tra loro, trascurando i processi e i 
meccanismi di funzionamento organizzativo.

Tra i primi e più importanti risultati che emergono dall’ela-
borazione dei questionari, vi è la percezione di appartenere 
a una cultura inclusiva correlata in modo significativo ad 
alcuni importanti indicatori della qualità della vita orga-
nizzativa. In primis, alla sicurezza psicologica e alla libertà 
di confrontarsi e di esprimersi liberamente per sviluppare 
processi di lavoro più efficaci e innovativi (e questo interroga 
la sostanziale negazione del conflitto che invece è emersa 
dalle interviste con i responsabili). 

Poi, al sentimento di controllo sul proprio lavoro, presuppo-
sto fondamentale per attivare assunzione di responsabilità 
e proattività per il suo miglioramento (e questo sfida gli 
atteggiamenti verso la differenza raccontati dai responsa-
bili). Infine, alla convinzione di lavorare in un ambiente che 
riconosce le competenze e in cui si può crescere, stimolan-
do identificazione e volontà di investire. 

Nel complesso, la ricerca sta mettendo in luce che la 
DE&I è una prospettiva molto più ampia delle sole azioni 
sulle categorie fragili. È un modo di pensare l’azienda e 
il suo funzionamento che ha a che fare con l’organizza-
zione, la cultura, le politiche di gestione delle persone, la 
leadership. 

Da questa evidenza è nata l’esigenza di una chiave di let-
tura integrata, che favorisca l’interpretazione ordinata delle 
diverse situazioni e aiuti le organizzazioni a capire dove 
sono – nell’insieme e come singole unità – e a scegliere gli 
obiettivi e le azioni di sviluppo e miglioramento.

IL MATURITY MODEL DELLA DE&I 
NELLE ORGANIZZAZIONI

Utilizzando gli spunti forniti dalla letteratura e i dati della 
ricerca, il gruppo di lavoro ha costruito uno schema in tre 
stadi (Approval, Diversity e Inclusion) articolati in sette 
dimensioni.
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DUE PRATICHE ORGANIZZATIVE

Tra i diversi modelli di intervento che caratterizzano gli 
stadi del Diversity e dell’Inclusion management abbiamo 
scelto di descriverne due, il primo di potenziamento indivi-
duale, il secondo sulla leadership capace di costruire ponti.

L’INCLUSIONE È RESPONSABILITÀ DI TUTTI 

Dalla ricerca emerge che uno degli aspetti più difficili con 
cui si misurano le aziende che vogliono fare della DE&I un 
driver strategico, è la difficoltà a intervenire sui comporta-
menti delle persone. L’inclusione viene spesso percepita 
come una responsabilità del vertice dell’azienda. In real-
tà, è soprattutto dai micro comportamenti quotidiani 
di fronte a situazioni di ingiustizia, di sopraffazione e di 
discriminazione, che la cultura dell’inclusione può ini-
ziare a radicarsi e a diffondersi in tutta l’organizzazione. 
Assumersi questa responsabilità non è semplice poiché 
comporta la capacità di muoversi tra competenze di con-
tenuto e relazionali, e presuppone un’elevata motivazione 
ad affrontare situazioni di potenziale conflitto. 

Per supportare le persone in questo compito, il grup-
po di ricerca ha sperimentato una metodologia che si 
ispira al Civil courage teorizzato dallo psicologo Philip 
Zimbardo. Il procedimento guida la persona a riconosce-
re il comportamento adeguato da utilizzare di fronte alle 
micro iniquità, senza però prescrivere comportamenti o 
formule linguistiche ‘giuste’ e senza fare un distinguo tra 
azioni corrette e scorrette in modo paternalistico.

I concetti fondamentali su cui questa si fonda sono: 
• avere coraggio vuol dire essere riflessivi e non impulsivi 

e, contrariamente al senso comune, le azioni di questo 
tipo non sono quasi mai compiute da una sola persona; 

• compiamo azioni di coraggio civile molto più spesso 
di quanto crediamo, per esempio tutte le volte in cui 
interveniamo per preservare e garantire i nostri diritti 
e quelli degli altri;

• il modo in cui agiamo fa la differenza (l’aggettivo “civile” 
associato a “coraggio” qualifica la capacità di rispettare 
gli altri, il gruppo, la comunità a cui si appartiene, ma 
anche la capacità di esercitare il proprio senso di respon-
sabilità affinché la comunità esprima valori di giustizia); 

• compiere azioni coraggiose non vuol dire rischiare, 
ma – al contrario – fermarsi, osservare e intervenire 
tutelandosi.

La metodologia è composta da quattro passi sequenziali: 
individuare i bias in azione, esplorare i comportamenti in 
atto, sentirsi in potere di agire e farlo, osservare i risultati. 

riconoscimento, tendenzialmente non cambiano. Quello 
che cambia è la consapevolezza che esiste un mondo 
svantaggiato e fragile, che va ‘normalizzato’ attraverso com-
pensazioni coerenti con le specifiche situazioni e bisogni. 

INCLUSION

Con lo stadio dell’Inclusion la diversità da oggetto di 
cura e normalizzazione diventa opportunità, perché 
aggiunge valore al sistema. Questo mutato atteggia-
mento ha origine negli studi sull’innovazione, che hanno 
messo in luce l’importanza di far interagire prospettive e 
competenze diverse per confrontarsi efficacemente con 
la complessità del reale. Perché questo avvenga è neces-
sario che le diversità non si appiattiscano sulla norma, 
ma mantengano le loro caratteristiche e specificità. 

L’inclusione è una strategia di azione che si concretizza in 
politiche e pratiche che facciano sentire tutti benvenuti, 
valorizzati e rispettati e che garantiscano appartenenza 
e sicurezza psicologica. In questo stadio cambiano i pre-
supposti su cui si basano le scelte gestionali, primo tra 
tutti il paradigma dell’allineamento alto-basso. La conse-
guenza è che non c’è più un’unica impostazione ‘giusta’ 
in termini di cultura, organizzazione e comportamenti. 
Sono naturalmente presenti dei riferimenti, delle regole, 
dei sistemi di misura, ma le prospettive divergenti sono 
ricercate e valorizzate. 

LE DIMENSIONI DI FUNZIONAMENTO

I tre stadi sono caratterizzati da diverse impostazioni 
delle dimensioni di funzionamento del ‘sistema azienda’. 
Prendendo in considerazione i meccanismi organiz-
zativi e non le percezioni-intenzioni, il modello esplora 
le cornici e le spinte che determinano in larga misura i 
comportamenti, a prescindere da quanto l’azienda e le 
persone stesse ne siano consapevoli. 

Le organizzazioni ‘vere’ non sono allineate a un solo 
stadio, spesso presentano configurazioni diverse su più 
dimensioni. L'appartenenza a uno stadio particolare è 
un dato di preponderanza più che assoluto.

Le dimensioni prese in considerazione sono le seguen-
ti: Talent management; stili di leadership; ruolo e 
organizzazione del lavoro; Decision making; collaborazio-
ne; Relazione con l’esterno. In sintesi gli elementi chiave 
di ciascun incrocio sono riportati in Tabella 1 (online). 
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lavoro; quali sono i bias che influenzano il nostro pen-
siero e rinforzano l’esclusione e le false ipotesi.

Il secondo step implica la creazione di legami attraverso 
l’apprendimento reciproco e la fiducia, potenziando e 
sviluppando empatia (sentire e comprendere le emo-
zioni altrui, compresa la reazione al percepirsi esclusi); 
prospettiva (assumere una visione più ampia e oggettiva 
di sé e degli altri, comprendendone la mappa mentale); 
flessibilità (rendersi capaci di modificare i propri com-
portamenti di esclusione e insensibilità verso nuovi 
comportamenti inclusivi).

Infine, serve agire in un modo inclusivo, progettando e met-
tendo in pratica ‘comportamenti ponte’ tra noi e gli altri (terzo 
passaggio). Sono le piccole azioni che fanno la differenza, 
come l’utilizzo di un linguaggio che rispetti l’unicità dell’altro 
o costruire su ciò che accomuna e valorizza le reciproche 
diversità, messe in atto nei momenti organizzativi chiave.

Questi passaggi permettono di generare un ‘manifesto di 
comportamenti inclusivi’ che, una volta condivisi e magari 
inseriti nel Performance management, portano progressi-
vamente a un cambiamento di tutta l’organizzazione verso 
l’inclusione. 

Questi passi sono applicabili in tutti i momenti di relazio-
ne organizzativa: riunioni, meeting one-to-one, web call, 
incontri al caffè.

INCLUSION MANAGEMENT 
ESSERE COSTRUTTORI DI PONTI 

Come abbiamo visto, l’inclusione è un processo che si realiz-
za attraverso una serie di azioni concrete che permettono di 
promuovere Belongingness e Uniqueness. Il gruppo di ricer-
ca ha sperimentato un modello di Inclusion management 
sistemico che prevede di lavorare sul mindset e focalizzarsi 
sui comportamenti anziché sulle categorie.

Nel primo caso, il nostro modo di approcciare il ‘diverso’ è 
influenzato dai nostri pregiudizi: è fondamentale essere 
consapevoli di quali sono e di come influiscono sul nostro 
pensiero e le nostre azioni. Inoltre, abbiamo visto che 
ragionare per categorie rischia di rinforzare la percezione 
di differenza e aumentare le resistenze al cambiamento. 
Lavorare sui comportamenti, invece, significa aumentare 
la capacità di agire a prescindere dalle categorie.

Tre sono i passaggi che guidano la persona dalla con-
sapevolezza all’azione attraverso la relazione con l’altro: 
conosci te stesso; conosci gli altri; costruisci ponti. Il 
primo significa essere consapevoli di cosa significano 
diversità e somiglianza e come li viviamo nella vita e nel 
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