
VALORIZZARE 
LE DIFFERENZE 

IN AZIENDA
La ricerca per diffondere le Best Practice e favorire 

il Networking tra le persone che si occupano di DE&I in Italia

IL REPORT 
DELLE SURVEY



SIAMO TUTTI 
PEZZI UNICI

La sfida? Che nessuno in azienda 
si senta fuori posto per ciò che è

INSIEME PER COSTRUIRE 
INCLUSIONE

Un ringraziamento speciale alle organizzazioni che hanno contribuito 
partecipando al progetto di ricerca, tra cui:



I 4 PILASTRI DELL’APPROCCIO MIDA ALL’INCLUSION

01.
Inclusion (e non 
diversity) management

Crediamo che la DE&I si promuova 
attraverso la valorizzazione di tutte le 
diversità, nessuna esclusa. L’inclusione 
non è una conseguenza naturale di un 
ecosistema “diverso”: è un processo di 
cambiamento.

02.
L’inclusione si 
misura

Interveniamo su tutte le variabili 
che generano un impatto reale sul 
sistema organizzativo e sugli 
obiettivi di sviluppo sostenibile, e 
lo facciamo misurando l’impatto 
sul business.

03.
Il cambiamento
è un processo sistemico

Aiutiamo i nostri clienti a generare 
un ecosistema inclusivo perché è
l’unica garanzia di vero cambiamento.

04.
La ricerca guida 
l’innovazione

Facciamo parte di un ecosistema 
costituito da università, aziende e 
associazioni per favorire la 
contaminazione e l’aggiornamento 
continuo dei nostri modelli di 
intervento.

Scopri di più su:
inclusion.mida.biz

http://inclusion.mida.biz/
http://inclusion.mida.biz/


Quando, a maggio 2021, MIDA ha deciso di realizzare il Progetto di
ricerca Valorizzare le differenze in azienda lo ha fatto con l’intento di
mettere a disposizione delle funzioni HR, CSR, Sustainability, risultati
riferiti per la prima volta al contesto italiano che supportassero lo
sviluppo di un approccio alla DE&I sistemico e distintivo.

Grazie alla collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore
e alle 50 aziende che hanno creduto fin dal principio nel progetto, i
risultati che abbiamo ottenuto sono molti di più.

I dati raccolti rappresentano, infatti, la base scientifica e metodologica
per dare avvio al cambio di rotta che le aziende sentono di dover
operare: trasformare le politiche di DE&I da un insieme di iniziative
coinvolgenti ad un way of working concreto e sostenibile che
consenta di raggiungere performance eccellenti, fare innovazione e
crescere insieme.

Un ringraziamento speciale va a tutte le aziende che hanno
partecipato al progetto, permettendo al Team MIDA e all’Università
Cattolica di dare uno sguardo al loro mondo, facendoci sentire inclusi.

Laura Pieralisi
Managing Partner Mida
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IL PROGETTO DI RICERCA

1.1. INTRODUZIONE: IL PROGETTO DI RICERCA7

Il presente Progetto di Ricerca ha avuto origine da due principali presupposti:

• Le aziende oggi attingono a modelli e studi di origine statunitense

• La maggior parte degli studi sul tema esplorano il peso della diversità e non i
processi di inclusione

Per tale ragione, MIDA ha attivato una partnership con l’Università Cattolica con il
fine di esplorare la realtà italiana e capire cosa cosa guida le aziende nell’adozione
di strategie e azioni di DE&I.

Per ottenere una fotografia completa e rappresentativa, il progetto di ricerca si è
dato come Obiettivo generale quello di mettere a confronto queste prospettive:
da un lato, le scelte delle aziende su politiche, processi, ruoli, strumenti in relazione
alla DE&I, dall’altro l’experience delle persone rispetto all’inclusività del loro contesto.

Scopri di più 
sul PROGETTO DI RICERCA

https://www.mida.biz/work/progetto-di-ricerca-inclusion-in-italia/


OBIETTIVI DEL PROGETTO
• Esplorare le rappresentazioni e le possibilità che le aziende associano al tema 

della differenza nel contesto italiano

• Mappare le variabili organizzative che supportano maggiormente la 
valorizzazione della differenza e dell’inclusion per progettare interventi mirati

• Identificare le migliori pratiche di valorizzazione della differenza per promuovere 
un confronto tra vari stakeholder

• Creare una rete tra funzioni aziendali che si occupano di DE&I per facilitare lo 
scambio di buone pratiche

GLI STRUMENTI DI RICERCA
• Un’intervista individuale rivolta a chi si occupa di DE&I in azienda

• Un questionario anonimo da proporre ai dipendenti della propria azienda

Scopri di più 
sul PROGETTO DI RICERCA

1.1. INTRODUZIONE: IL PROGETTO DI RICERCA8

IL PROGETTO DI RICERCA

https://www.mida.biz/work/progetto-di-ricerca-inclusion-in-italia/


GIUGNO-LUGLIO 2021 | 
INTERVISTE
Intervista di 1 ora a figure che si 
occupano di inclusione e 
valorizzazione delle differenze 
in azienda

SETTEMBRE 2021 | ANALISI 
INTERVISTE

Analisi dati, progettazione del report e 
prima interpretazione con l’Inclusion

Advisory Board

OTTOBRE 2021 | RESTITUZIONE REPORT 
E PRESENTAZIONE QUESTIONARIO
Evento dedicato ai partecipanti per:
• Restituire i risultati delle interviste in forma 

aggregata
• Promuovere networking tra le figure che si 

occupano di DE&I in azienda
• Presentare il questionario da proporre ai 

dipendenti a partire da Ottobre

OTTOBRE - NOVEMBRE 2021 | 
QUESTIONARIO

Rilascio del questionario da 
proporre ai dipendenti

DICEMBRE 2021 | ANALISI DATI
Analisi statistica (QT) dei dati emersi dal 
questionario e progettazione di
• Report individuale con le analisi in forma 

aggregata specifico per ogni azienda
• Report complessivo del progetto di ricerca

FEBBRAIO 2022 | RESTITUZIONE 
RISULTATI

Evento di restituzione del report 
complessivo e pianificazione della 
restituzione dei report individuali 

1.2. INTRODUZIONE: LA ROADMAP DI PROGETTO9

LA ROADMAP DEL PROGETTO



1.3. INTRODUZIONE: IL QUESTIONARIO10

NUMERO DI 
DOMANDE

TEMPO DI 
COMPILAZIONE

30’

221

AREE INDAGATE

Rappresentazioni 
individuali della 
differenza

Intelligenza culturale
La capacità individuale di 
comprendere, agire e gestire 
efficacemente ambienti 
culturalmente diversi

Cultura organizzativa 
della differenza
La cultura organizzativa della 
differenza ci dice come una specifica 
organizzazione gestisce la differenza 
sul piano culturale e  valoriale

Clima del team
La percezione del clima all’interno del
proprio gruppo di lavoro in termini di
vision, task orientation, sicurezza
psicologica e innovazione

Worklife
Il grado sintonia/discrepanza tra 
l’individuo e l’organizzazione in termini 
di autonomia, equità riconoscimento e 
valori

Management
Questa scala indaga la percezione degli 
individui relativi ai processi di gestione 

Conflitto
Questa scala misura le 3 dimensioni 
del conflitto all’interno delle 
organizzazioni.
Può valutare l’entità del conflitto in una 
organizzazione e le aree di criticità̀
intra- e inter- relazionali 

Committment
orgamizzativo
Questa scala misura il legame esistente 
tra un lavoratore e la propria 
organizzazione, legame che rende più 
o meno probabile l'abbandono 
volontario di quest'ultima

È stato erogato un questionario a tutti i dipendenti delle aziende che hanno deciso di aderire alla survey.
L’obiettivo è stato quello di rintracciare le tendenze presenti nei contesti aziendali coinvolti e identificare le variabili organizzative cruciali nei
processi DE&I per supportare le organizzazioni a coniugare obiettivi di business e sostenibilità.

IL PROGETTO DI RICERCA



In coerenza con la fase 1, sono stati indagati tre livelli:

1.4. INTRODUZIONE: NOTE DI LAVORO11

Scale per misurare dimensioni relative al singolo in termini 
di rappresentazioni della differenza e caratteristiche 
individuali

È stata indagata la prospettiva del singolo ma con il focus 
rivolto a fattori al livello interpersonale: qualità delle 
relazioni, orientamento al lavoro del gruppo; relazione con 
il management, etc.

È stata indagata prospettiva del singolo ma con il focus 
rivolto al livello organizzativo per esplorare la percezione 
relativa alla cultura organizzativa e al grado di 
identificazione e committment

CATEGORIE RICORRENTI

Alla luce di quanto emerso nella fase 1,  per quanto riguarda i dati strutturali 
ci si è concentrati nella raccolta di informazioni sulle categorie 
prevalentemente ricorrenti: 
• Genere 
• Generazioni
• Nazionalità*

*Si precisa che, avendo rilevato che il 99% del campione è italiano e non straniero, 
l’elemento Nazionalità è stato considerato meno nelle rappresentazioni del dato. 
Eventuali casi di organizzazioni che deviano da questo trend, saranno riportati nei 
singoli Report individuali.

LIVELLO RELAZIONALE

LIVELLO ORGANIZZATIVO

LIVELLO INDIVIDUALE

NOTE DI LAVORO



LEGENDA
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Statisticamente significativa: la differenza tra punteggi medi 
non è casuale, ma è possibile trarre conclusioni sulla 
superiorità o inferiorità di un punteggio rispetto a un altro in 
riferimento ad un fattore/clusterizzazione di interesse

Non statisticamente significativa: non è possibile concludere 
che i punteggi medi siano diversi tra loro

Correlazione:
relazione tra due 
variabili, che non 
determina una 

causa e un 
effetto 

Punteggio 
medio:

media delle 
risposte date

(da 1 a 5)

Deviazione 
standard: 
misura della 
variabilità dei 

punteggi medi. 
Più è grande più 

c’è variabilità

La significatività statistica delle differenze tra punteggi medi* è 
rappresentata graficamente con barre di colore diverso

* Analizzati con Anova, Manova e t-test

1.4. INTRODUZIONE: NOTE DI LAVORO



IL CAMPIONE2



La survey ha visto la partecipazione di differenti 
ruoli e funzioni per mettere in dialogo le differenti 
prospettive presenti all’interno di un’organizzazione

3.247 questionari 
raccolti

15
AZIENDE
COINVOLTE

2.1. IL CAMPIONE: IL CAMPIONE14

Il progetto ha coinvolto aziende del network di 
MIDA – la scelta di partecipare è stata su base 
volontaria e l’adesione alla fase 1 non ha costituito 
un vincolo a prendere parte anche alla fase 2

Note di lavoro

• Le distribuzioni del campione non 
necessariamente sono equivalenti 
alle proporzioni in cui i fattori presi 
in esame sono distribuiti nelle 
aziende coinvolte

• Le inferenze presentate nel 
presente report sono basate sui 
rispondenti alla survey, non 
necessariamente rispecchiano la 
complessiva composizione delle 
aziende coinvolte

IL CAMPIONE



15 2.2. IL CAMPIONE: LA DISTRIBUZIONE DEI RISPONDENTI

LA DISTRIBUZIONE DEI RISPONDENTI

5,5%

17,3%

67,3%

9,6%

SOPRATTUTTO 
DIPENDENTI

dirigenti quadri
impiegati operai

56,6%
43,2%

0,2%

PARI UOMINI E DONNE

uomini donne non binario

23,5%
15-25 
anni

21,4%
26-32 
anni

22,7%
33-39 
anni

21,5%
40-67 
anni

10,9%
missing

7%
<1

anno 14%
1-3 anni

17%
4-8 anni

16%
9-15 
anni

46%
>15 anni

DI TUTTE LE ETÀ IN AZIENDA DA PIÙ 
DI 15 ANNI

ITALIANI
99%

NON ITALIANI
1%

SOPRATTUTTO 
ITALIANI
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I RISULTATI

LE RAPPRESENTAZIONI 
INDIVIDUALI 

3.1



3.1 RISULTATI: LE RAPPRESENTAZIONI INDIVIDUALI18

IL DATO

• Emerge una generale tendenza di apertura, 
curiosità e valorizzazione

• Non emergono differenze statisticamente 
significative nei punteggi ottenuti tra uomini e 
donne e tra differenti generazioni

• I risultati indicano una popolazione organizzativa 
con una buona apertura mentale 
all’interiorizzazione di pratiche di management 
organizzativo orientato alla valorizzazione della 
differenza 

La sento come una fatica È un’occasione di crescita

Preferisco poterla evitare Cerco sempre un confronto

Mi spaventa Mi entusiasma

Penso che se ne parli solo per 
facciata

Penso sia un topic cruciale da 
valorizzare

Sono preoccupato/a Sono sereno/a

Temo possa alimentare 
giudizi/criticità

Non temo eventuali 
giudizi/criticità

Mi sento condizionato/a Mi sento libero/a

Penso se ne parli troppo e che ci 
siano altre priorità

Penso che non se ne parli 
abbastanza e si debba creare 

cultura
Mi sento perso/a Mi sento pronto/a

Ho paura di non essere all’altezza Mi piace correre rischi

3 51 2 4

QUANDO PENSO ALLA DIFFERENZA…
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• Emerge una generale tendenza di apertura, curiosità̀ e
valorizzazione delle differenze.

• Sia tra uomini e donne che tra diverse generazioni, non ci sono
grandi differenze nei modi di percepire la diversità.

• Le donne, così come i giovani o i «senior» non si sentono di
appartenere a categorie «diverse».

• Questo è significativo se relazionato ai numerosi interventi di
discriminazione positiva (es. «quote di genere») che vengono
adottati dalle aziende nei confronti di questi target.

3.1 RISULTATI: LE RAPPRESENTAZIONI INDIVIDUALI

L’ANALISI

QUANDO 
PENSO ALLA 
DIFFERENZA…
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Dal Report delle interviste è emerso che la percezione 
della differenza per chi si occupa di DE&I ha tre diverse 
connotazioni:

1) Differenza come COMPLESSITÀ E CONFRONTO

2) Differenza come CONSAPEVOLEZZA DI SÈ E 
DELL’ALTRO

3) Differenza come RESISTENZA E FATICA

La ricchezza di sguardi e l’occasione di apprendimento si 
alterna al senso di fatica che comporta la «deviazione 
dallo standard»

3.1 RISULTATI: LE RAPPRESENTAZIONI INDIVIDUALI

L’ANALISI

QUANDO PENSO ALLA DIFFERENZA…



I RISULTATI

L’INTELLIGENZA CULTURALE3.2



22 3.2 RISULTATI: INTELLIGENZA CULTURALE

LE COMPETENZE
PER RELAZIONARSI 
CON IL DIVERSO DA NOI
La scala misura la capacità individuale di comprendere, agire e gestire
efficacemente ambienti culturalmente diversi

Intelligenza 
«meta-cognitiva»

Capacità di acquisire e 
comprendere conoscenze 

culturali

Intelligenza «cognitiva»
Conoscenza delle norme, 

delle pratiche e delle 
convezioni di differenti 

culture

Intelligenza 
«motivazionale»

Capacità di direzionare 
attenzione e risorse alle 

situazioni caratterizzate da 
differenza culturale 

Intelligenza «attuativa»
Capacità di esibire 

comportamenti verbali e 
non verbali appropriati 

durante le interazioni con 
differenti culture 

LA SCALA



23 3.2 RISULTATI: INTELLIGENZA CULTURALE

QUANTO SIAMO 
«COMPETENTI»
CON IL DIVERSO 
DA NOI?

23

IL DATO

INTELLIGENZA
META-COGNITIVA

M 3,43
DS 0,64

Il punteggio medio più basso (2,44) ottenuto alla 
componente cognitiva sembra emergere da una 
generale mancanza di saperi per relazionarsi 
con l’alterità.

Questi dati combinati insieme ai risultati del
differenziale semantico delineano una
popolazione aziendale caratterizzata da un
atteggiamento di interesse e predisposizione
nei confronti della differenza a cui tuttavia non
si accompagnano delle sufficienti basi di
conoscenza e know-how per una efficace
relazionalità con la differenza.

INTELLIGENZA
MOTIVAZIONALE

INTELLIGENZA
ATTUATIVA

INTELLIGENZA
COGNITIVA

M 2,44
DS 0,64

M 3,07
DS 0,75

M 3,44
DS 0,79

M: punteggio medio DS: deviazione standard

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4 M 3,5
DS 0,63

M 3,43
DS 0,61

M 3,4
DS 0,63

M 3,35
DS 0,62

M 2,52
DS 0,62 M 2,42

DS 0,60
M 2,38

DS 0,64
M 2,38
DS 0,65

M 3,59
DS 0,73

M 3,41
DS 0,74

M 3,37
DS 0,73

M 3,28
DS 0,77 M 3,15

DS 0,76 M 3,01
DS 0,81

M 3,09
DS 0,78 M 2,97

DS 0,79

15-25 
anni

26-32
anni

33-39 
anni

40-67 
anni

15-25 
anni

26-32
anni

33-39 
anni

40-67 
anni

15-25 
anni

26-32
anni

33-39 
anni

40-67 
anni 15-25 

anni
26-32
anni

33-39 
anni

40-67 
anni



Emerge una generale tendenza riflessiva e una buona motivazione a
relazionarsi con l’altro. Tuttavia, sembra emergere una generale mancanza di
conoscenza per relazionarsi con l’altro.

MANCANO LE BASI
Vi è un autentico atteggiamento di interesse e predisposizione nei confronti
della differenza, a cui tuttavia non si accompagnano delle sufficienti basi
di conoscenza e know-how per una efficace relazionalità̀ con la differenza.

Dal punto di vista del genere, nella competenza metacognitiva, gli uomini
hanno ottenuto un auto-punteggio medio lievemente superiore nelle
competenze relative ai processi mentali mediante cui le persone
acquisiscono e comprendono conoscenze culturali.

I GIOVANI PIÙ PREDISPOSTI
Dal punto di vista delle generazioni emerge una tendenza trasversale da
parte delle persone più giovani ad ottenere una differenza statisticamente
significativa rispetto agli altri gruppi (soprattutto i più anziani) con
punteggi medi superiori in tutte e 4 le competenze che definiscono
l’intelligenza culturale

LA DIVERSITÀ CHE CONOSCI

24 3.2 RISULTATI: INTELLIGENZA CULTURALE

L’ANALISI

DALLE
F

O
N

D
A

M
E

N
TA

CONOSCI LA DIVERSITÀ



I RISULTATI

LA CULTURA ORGANIZZATIVA 
DELLA DIFFERENZA

3.3
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OMOGENEITÀ
La differenza è evitata o respinta,
e la percezione di similarità può garantire 
relazioni lavorative efficaci 

COLOR-BLIND
I lavoratori dovrebbero essere trattati in 
ugual modo. C’è una preferenza a trovare 
il match tra competenze e professionista

Sono garantiti non solo trattamenti equi, 
ma anche giusti e responsivi delle 
differenti necessità in supporto alle 
minoranze 

FAIRNESS

La differenza è una risorsa da cui, non solo 
l’organizzazione, ma anche ogni persona 
può trarre benefici e vantaggi 

INCLUSION

La differenza è una strategia di business atta 
a garantire l’accesso a differenti fette di 
mercato

% %

%

ACCESS

LA CULTURA
DELLA DIFFERENZA
Per sviluppare e mantenere una strategia e una 
vision aziendale chiaramente formulate – che 
includano la differenza come componente 
essenziale – la premessa è essere consapevoli della 
propria cultura della differenza e della cultura 
organizzativa della differenza.

La cultura organizzativa della differenza ci dice 
come una specifica organizzazione gestisce la 
differenza sul piano culturale e  valoriale

3.3 RISULTATI: CULTURA DELLA DIFFERENZA

LA SCALA

3.3 RISULTATI: CULTURA DELLA DIFFERENZA

LA SCALA



27 3.3 RISULTATI: CULTURA DELLA DIFFERENZA

IL DATO

n.625
21.1%

n. 1087
36.6%

n. 239
8.1%

n. 287
9.7%

n. 728
24.5%

281

homogeneity color-blind fairness access integration/inclusion missing

Più della metà del campione 
percepisce la propria azienda è 
caratterizzata da una cultura 
che non valorizza o non lascia 
spazio alla differenza

LA CULTURA
ORGANIZZATIVA 
DELLA DIFFERENZA



28 3.3 RISULTATI: CULTURA DELLA DIFFERENZA

LA CULTURA DELLA 
DIFFERENZA E IL GENERE

La distribuzione nella percezione 
della cultura organizzativa della 
differenza risulta 
proporzionalmente bilanciata per 
quanto riguarda il genere

IL DATO

n. 359

n. 592

n. 141
n. 160

n. 387

n. 249

n. 475

n. 95
n. 124

n. 330

n. 1 n. 2 n. 1 n. 1 n. 2

homogeneity color-blind fairness access integration/inclusion

maschio femmina non binario



29 3.3 RISULTATI: CULTURA DELLA DIFFERENZA

LA CULTURA DELLA 
DIFFERENZA E L’ETÀ

La distribuzione nella percezione 
della cultura organizzativa della 
differenza risulta 
proporzionalmente bilanciata per 
quanto riguarda i gruppi 
generazionali.

IL DATO

n. 137

n. 278

n. 65 n. 66

n.165

n. 132

n. 224

n. 44
n. 56

n.167

n. 138

n. 249

n. 61 n. 56

n.157n.158

n.214

n.48

n.67

n.146

homogeneity color-blind fairness access integration/inclusion

15-25 anni 26-32 anni 33-39 anni 46-67 anni



30 3.3 RISULTATI: CULTURA DELLA DIFFERENZA

La molteplicità e complessità delle azioni DE&I che le aziende 
portano avanti, dalla pianificazione e sponsorizzare alla loro 
messa a terra, trova riscontro in una cultura organizzativa della 
differenza che, a livello complessivo, sta cambiando.

Nel contesto italiano, in cui prevale da anni una cultura 
organizzativa della differenza «homogeneity», il dato che il 24% 
del campione percepisce di far parte di una cultura organizzativa 
della differenza orientata all’inclusione rappresenta un buon 
risultato in ottica di cambiamento e conferma l’importanza 
della comunicazione e della sensibilizzazione sul 
posizionamento dell’azienda sul tema.

Infine, la distribuzione bilanciata delle risposte tra generi e 
generazioni, conferma che se gli interventi di DE&I sono vissuti 
come parte integrante del management organizzativo delle 
risorse, non si verificano distorsioni tra gruppi dii appartenenza.

L’ANALISI

REALIZZARE INIZIATIVE DE&I,
SENSIBILIZZARE LE PERSONE

30



31 3.3 RISULTATI: CULTURA DELLA DIFFERENZA

Il fatto che il 36,6% delle persone abbia la percezione che nella propria azienda prevalga la ricerca del match 
tra competenze e professionista, può suggerire quanto nell’Employee Journey processi come il Recruiting o 
il Development siano preziose aree di lavoro per lo sviluppo di un approccio inclusivo nelle organizzazioni.

LA CULTURA DELLA DIFFERENZA 
NELL’EMPLOYEE JOURNEY

L’ANALISI

Recruit & Hire Onboard Engage Develop Progress Exit



I RISULTATI

LA QUALITÀ
DELLA VITA ORGANIZZATIVA

3.4



3.4 RISULTATI: LA QUALITÀ DELLA VITA ORGANIZZATIVA33

Tra questi, nella Survey del progetto, sono stati 
indagati

LA QUALITÀ DELLA
VITA ORGANIZZATIVA

LA SCALA

La qualità della vita organizzativa si riferisce agli aspetti che riguardano la
relazione tra PERSONA, LAVORO, ORGANIZZAZIONE
Una relazione che contempla aspetti che possono condizionare il benessere
al lavoro delle persone. IL CLIMA DI TEAM

IL WORK-LIFE INVENTORY

IL MANAGEMENT

IL CONFLITTO

IL COMMITTMENT



RISULTATI

IL CLIMA DEL TEAM3.4.1



Questa scala è utilizzata per studiare la percezione del clima all’interno del proprio gruppo di lavoro

Grado di chiarezza con cui
si ritiene definiti, condivisi,
raggiungibili e valutabili gli
obiettivi nel e del gruppo

L’impegno da parte del
gruppo nel raggiungere i
più alti livelli di
performance avvalendosi di
procedure di monitoraggio
del processo

Quanto è percepito
partecipativo il team nelle
sue procedure decisionali
e quanto i membri del
team si sentono sicuri nel
proporre nuovi modi di
fare le cose

35 3.4.1 RISULTATI:  IL CLIMA DEL TEAM

COME SI VIVE IN TEAM

La percezione del grado di
sostegno pratico ai
tentativi di innovazione

INNOVATION

LA SCALA



M 3,43
DS 0,7

M 3,21
DS 0,8

M 3,36
DS 0,7

M 3,05
DS 0,8

M 3,53
DS 0,6

M 3,28
DS 0,8

M 3,41
DS 0,7

M 3,1
DS 0,7

M 3,54
DS 0,6

M 3,3
DS 0,7

M 3,41
DS 0,7

M 3,15
DS 0,7

M 3,46
DS 0,7

M 3,22
DS 0,8

M 3,42
DS 0,7

M 3,13
DS 0,8

M 3,72
DS 0,6

M 3,5
DS 0,7 M 3,46

DS 0,7 M 3,36
DS 0,7
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36 3.4.1 RISULTATI:  IL CLIMA DEL TEAM

AZIENDE PIÙ INCLUSIVE:

UN CLIMA DI TEAM MIGLIORE

VISION TASK SAFETY INNOVATION

IL DATO

Emerge come i punteggi medi di coloro che percepiscono di far parte di una cultura organizzativa orientata alla valorizzazione delle differenze siano superiori in modo
statisticamente significativo rispetto a tutte le altre culture organizzative di gestione della differenza, per quanto riguarda la presenza di un oggetto di lavoro chiaro e
condiviso (vision & task) e la possibilità di confliggere in modo generativo (safety & innovation).

I punteggi medi più bassi sono stati principalmente ottenuti dai cluster di coloro che sentono di appartenere ad organizzazioni in cui la differenza non può trovare
spazio (homogeneity) o viene utilizzata in termini strumentali e di solo business (access)

M: punteggio medio DS: deviazione standard



3.4.1 RISULTATI:  IL CLIMA DEL TEAM

PROMUOVERE INTEGRAZIONE E INCLUSIONE FAVORISCE LO 
SVILUPPO DI UN AMBIENTE DI LAVORO IN CUI LE PERSONE…

L’ANALISI

SONO INGAGGIATE
SU OBIETTIVI CHIARI

E CONDIVISI

SONO LIBERE 
DI ESPRIMERSI E 
CONFRONTARSI

SI CONFRONTANO 
PER PROCESSI DI LAVORO PIÙ 

EFFICACI E INNOVATIVI

Si conferma l’importanza di una gestione della differenza finalizzata a promuovere integrazione e inclusione per favorire lo sviluppo di
un ambiente di lavoro in cui le persone siano ingaggiate rispetto ad obiettivi chiari e condivisi e dove possano sentirsi libere di esprimersi e
confrontarsi per sviluppare processi di lavoro più efficaci e innovativi.



RISULTATI

IL WORKLIFE INVENTORY 3.4.2



Questa scala misura il grado sintonia/discrepanza tra l’individuo e l’organizzazione 

Possibilità di esercitare 
un’autonomia professionale 

Riconoscimento per la 
propria professione in 

termini di retribuzione e di 
riconoscimento sociale 

Percezione di essere 
trattati con criteri equi e 

trasparenti 

AUTONOMIA
EQUITÀ

39 3.4.2 RISULTATI:  WORK LIFE INVENTORY

COME SI VIVE IN AZIENDA

Grado di sintonia tra 
l’individuo e 

l’organizzazione riguardo 
a ciò che è considerato 

etico, giusto, desiderabile 

LA SCALA



40 3.4.2 RISULTATI:  WORK LIFE INVENTORY

Emerge come i punteggi medi di coloro che percepiscono di far parte di una cultura organizzativa orientata alla valorizzazione delle differenze siano tendenzialmente 
superiori in modo statisticamente significativo per quanto riguarda la percezione di poter esercitare controllo nel proprio lavoro, nell’essere trattati secondo in principi di 
equità organizzativa e di condividere i valori aziendali.
Sul fattore riconoscimento potrebbe non avere evidenziato differenze statisticamente significative.

IL DATO

M 3,47
DS 0,8

M 2,84
DS 0,5

M 2,57
DS 0,4

M 2,93
DS 0,5

M 3,5
DS 0,7

M 2,81
DS 0,4

M 2,53
DS 0,4

M 3
DS 0,5

M 3,5
DS 0,6

M 2,85
DS 0,5

M 2,63
DS 0,4

M 3,07
DS 0,5

M 3,53
DS 0,7

M 2,83
DS 0,5

M 2,61
DS 0,5

M 3
DS 0,5

M 3,67
DS 0,7

M 2,87
DS 0,5 M 2,68

DS0,5

M 3,18
DS 0,5
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AUTONOMIA RICONOSCIMENTO EQUITA’ VALORI

AZIENDE PIÙ INCLUSIVE:

MAGGIOR AUTONOMIA SUL PROPRIO LAVORO

M: punteggio medio DS: deviazione standard



41 3.4.2 RISULTATI:  WORK LIFE INVENTORY

I punteggi medi più bassi sono stati ottenuti dal cluster di
coloro che sentono di appartenere ad organizzazioni in cui
la differenza non può trovare spazio (homogeneity e color-
blind), ad indicare come la percezione di doversi
omologare o limitarsi a performare vadano ad inficiare la
sintonia tra persona e organizzazione.

Nei contesti in cui la differenza non può trovare spazio
(homogeneity e color-blind), la percezione di doversi
omologare o di doversi limitare a performare va ad
inficiare la sintonia tra la persona e organizzazione.

TUTTI UGUALI
POCO IN SINTONIA

L’ANALISI



42 3.4.2 RISULTATI:  WORK LIFE INVENTORY

LA CULTURA DELLA DIFFERENZA
E IL GENDER PAY GAP

La retribuzione e il riconoscimento sociale non sono
attualmente impattati in modo significativo dalla
cultura organizzativa della differenza. Questo ci
conferma che ad oggi lo stipendio è meno
importante che altri elementi per favorire
l’Inclusione.

Azioni che vanno ad affrontare eventuali pay gap
attualmente possono impattare con maggiore
probabilità sulla percezione dell’equità, più che sul
livello di inclusione

L’ANALISI



RISULTATI

IL MANAGEMENT3.4.3



Questa scala indaga la percezione degli individui relativi ai processi di gestione 

44 3.4.3 RISULTATI:  IL MANAGEMENT

I PROCESSI DI GESTIONE

LA SCALA

Giudizio delle persone rispetto ai 
responsabili e alla qualità della 
comunicazione con i vertici 
dell’organizzazione 

Possibilità di sviluppo 
professionale offerta 
dall’organizzazione 

LEADERSHIP
SVILUPPO DI 
COMPETENZE



45 3.4.3 RISULTATI:  IL MANAGEMENT

• Emerge come i punteggi medi di coloro che percepiscono di far parte di una cultura organizzativa orientata alla valorizzazione delle differenze siano superiori 
rispetto a tutte le altre culture organizzative di gestione della differenza rispetto alla possibilità di potersi confrontare con i vertici dell’organizzazione 
(leadership) e di poter crescere nel proprio percorso professionale (competenze)

• I punteggi medi più bassi sono stati ottenuti dal cluster di coloro che sentono di appartenere ad organizzazioni in cui la differenza non può trovare spazio 
(homogeneity)

IL DATO

LEADERSHIP COMPETENZE

M 3,25
DS 0,8

M 3,03
DS 0,8

M 3,33
DS 0,8

M 3,14
DS 0,8

M 3,38
DS 0,8 M 3,3

DS 0,8

M 3,36
DS 0,8

M 3,16
DS 0,9

M 3,59
DS 0,8

M 3,48
DS 0,7
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AZIENDE PIÙ INCLUSIVE:

PIÙ OPPORTUNITÀ E CONFRONTO CON I VERTICI

M: punteggio medio DS: deviazione standard



46 3.4.3 RISULTATI:  IL MANAGEMENT

Si conferma l’importanza di una gestione 
integrata della differenza finalizzata a creare 
alleanza con ruoli apicali per costruire e 
sedimentare cultura e processi organizzativi 
allineati che a cascata contamino popolazione 
aziendale.

La capacità di creare alleanze con ruoli apicali 
può essere centrale per costruire e sedimentare 
cultura e processi organizzativi allineati che, a 
cascata, contamino la popolazione aziendale

Rendere inclusivi i processi di sviluppo delle 
competenze (L&D) e lavorare sulla diffusione di 
una leadership inclusiva, possono essere 
strategie-volano per far percepire alle persone 
di vivere in un contesto che valorizza le 
differenze

L’ANALISI

SULLA LEADERSHIP 
INCLUSIVA



RISULTATI

IL CONFLITTO3.4.4



Questa scala misura le 3 dimensioni del conflitto all’interno delle organizzazioni. Può valutare l’entità del conflitto in una organizzazione e le aree di 
criticità̀ intra- e inter- relazionali 

48 3.4.4 RISULTATI:  IL CONFLITTO

IL CONFLITTO

LA SCALA

Corrispondenza tra competenze
e i compiti assegnati
dall’organizzazione all’individuo.

Armonia e possibilità di
espressione di divergenze nel
proprio gruppo e/o tra i gruppi
organizzativi

Presenza di conflitti distruttivi 
espliciti e impliciti nel proprio 
gruppo e/o tra i gruppi 
organizzativi 



Emerge come i punteggi medi di coloro che percepiscono di far parte di una cultura organizzativa orientata alla valorizzazione delle differenze siano superiori in modo 
statisticamente significativo per quanto la percezione di essere in un ambiente di lavoro che riconosce le competenze (ruolo), in cui è possibile attivare momenti di 
scambio e confronto costruttivo (collaborazione) e presentano bassi livelli di conflitto distruttivo (conflitto)

IL CONFLITTO

49
3.4.4 RISULTATI:  IL CONFLITTO

RUOLO COLLABORAZIONE CONFLITTO

IL DATO

M 3,16
DS 0,7

M 3,24
DS 0,6

M 2,15
DS 0,6

M 3,25
DS 0,7

M 3,32
DS 0,6

M 2,08
DS 0,6

M 3,3
DS 0,7

M 3,32
DS 0,6

M 2,12
DS 0,7

M 3,22
DS 0,8

M 3,3
DS 0,7

M 2,06
DS 0,6

M 3,51
DS 0,7

M 3,54
DS 0,6

M 1,92
DS 0,6
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I punteggi medi più bassi nella coerenza di ruolo e nella 
collaborazione sono stati ottenuti dal cluster di coloro che sentono di 

appartenere ad organizzazioni in cui la differenza non può trovare 
spazio (homogeneity e color-blind) 

M: punteggio medio DS: deviazione standard



50 3.4.4 RISULTATI:  IL CONFLITTO

LA PERCEZIONE DI DOVERSI OMOLOGARE
LIMITA LA POSSIBILITÀ

DI UNA PIENA ESPRESSIONE DI SÉ

L’ANALISI

Il conflitto viene solitamente associato ad una sensazione di RIFIUTO
o di PAURA.

Da quanto è emerso dalle interviste fatte nella prima fase del
progetto, il conflitto viene inoltre considerato come un FALLIMENTO
o come PERDITA DI TEMPO

Sembra quindi CORRISPONDERE la considerazione che le persone
hanno del conflitto, sia nelle organizzazioni inclusive che in quelle
molto omogenee.

Resta, pertanto, da chiedersi se il conflitto distruttivo è realmente
presente in minima parte nelle aziende più inclusive o se, associando
ad esso rifiuto/paura, questi sentimenti non lo fanno emergere.

CONFLITTO NO?

CONFLITTO SI?



RISULTATI

IL COMMITMENT3.4.5



Questa scala misura il legame esistente tra un lavoratore e la propria organizzazione, legame che rende più o meno probabile l'abbandono volontario 
di quest'ultima 

52 3.4.5 RISULTATI:  IL COMMITMENT

IL COMMITMENT

LA SCALA

Inteso come uno stato 
d’identificazione con 
l’organizzazione e il 

desiderio di mantenere la 
propria membership

L’interiorizzazione delle 
pressioni normative ad 
agire in conformità agli 

scopi e agli interessi 
dell’organizzazione 

Una risposta di tipo cognitivo 
basata sulla valutazione dei 
costi-benefici associati alla 

discontinuità-continuità del 
rapporto con l’organizzazione 

NORMATIVO

CONVENIENZA



53 3.4.5 RISULTATI:  IL COMMITMENT

I punteggi medi di coloro che percepiscono di far
parte di una cultura organizzativa orientata alla
valorizzazione delle differenze (3,77) sono
superiori in modo statisticamente significativo
nel livello di identificazione con l’organizzazione,
con la sua vision, i suoi valori e la conseguente
volontà di investire in essa

I punteggi medi di coloro che percepiscono di far
parte di una cultura organizzativa color-blind
(2,52) sono inferiori in modo statisticamente
significativo per quanto riguarda
l’interiorizzazione delle pressioni normative ad
aderire ed agire in conformità agli scopi e agli
interessi dell’organizzazione

I punteggi medi di coloro che percepiscono di
far parte di una cultura organizzativa orientata
alla valorizzazione delle differenze (2,47) sono
inferiori in modo statisticamente significativo
rispetto ad una permanenza prevalentemente
strumentale all’interno dell’organizzazione

M 3,43
DS 0,7

M 2,69
DS 0,7

M 2,82
DS 0,7

M 3,44
DS 0,6

M 2,52
DS 0,6

M 2,62
DS 0,7

M 3,6
DS 0,6

M 2,79
DS 0,7 M 2,71

DS 0,7

M 3,55
DS 0,6

M 2,76
DS 0,7

M 2,7
DS 0,7

M 3,77
DS 0,6

M 2,76
DS 0,7

M 2,47
DS 0,7

2
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4

AFFETTIVO NORMATIVO DI CONVENIENZA

IL DATO
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M: punteggio medio DS: deviazione standard



54 3.4.5 RISULTATI:  IL COMMITMENT

Le persone hanno un commitment più elevato in
contesti in cui vengono valorizzate le differenze,
sebbene tali contesti non convengano loro da un
punto di vista costi-benefici (es. nello stipendio).

CHE …

L’ANALISI



CONCLUSIONI4



56

La cultura organizzativa della 
differenza è fortemente 

correlata con tutti gli 
indicatori della qualità della 

vita organizzativa 
(tranne il riconoscimento, sottoscala WORKLIFE)

4. CONCLUSIONI

MANAGEMENT
Sviluppo competenze

Leadership 

CLIMA DI TEAM
Innovation

Partecipative safety
Vision 

WORKLIFE
Controllo

Equità
Valori 

CONFLITTO
Conflitto sociale
Collaborazione

Coerenza di ruolo

COMMITMENT
Normativo

Convenienza
Affettivo 

CULTURA DELLA 
DIFFERENZA 
«INCLUSION»



QUATTRO TAKE AWAY
PER ORIENTARE LE AZIONI DI DE&I

57

01.
LA NECESSITÀ DI 

FORNIRE STRUMENTI 
PER GESTIRE LA 

DIVERSITÀ

02.
L’IMPORTANZA DEI 

SISTEMI DI ASCOLTO

03.
L’OMOGENEITÀ DELLA 

PERCEZIONE PER 
GENERI E GENERAZIONI

04.
LA SIGNIFICATIVITÀ 

STATISTICA
DI DATI ITALIANI

4. CONCLUSIONI: I TAKE AWAY

Dai risultati emergono risposte, linee guida e
direttrici di lavoro fondamentali per le
pratiche di DE&I.
Insieme all’Inclusion Advisory Board e alle
aziende che hanno aderito al progetto di
ricerca, abbiamo cercato di sintetizzare e
commentare le evidenze attraverso 4 take
away.



Le persone sembrano orientate al tema delle diversità, 
ma mancano ancora di competenze e strumenti per 
gestire la differenza

COSA 
EMERGE

COSA 
IMPLICA

Indistintamente dal genere o dall’età, le persone 
riconoscono il valore della differenza e sono consapevoli 
che relazionarsi ad essa può far loro cogliere 
opportunità di crescita e di sviluppo personale e 
professionale.
Tuttavia, mancando di competenze e strumenti per 
gestire questa differenza, le persone si trovano nella 
condizione di non poter cogliere quell’opportunità, 
restando in una situazione «statica» poco costruttiva e 
innovativa.

È pertanto, fondamentale continuare a investire sullo 
sviluppo di competenze che rendano le persone capaci 
di cogliere le differenze con gli altri e di liberarne il 
potenziale creativo agendo comportamenti costruttivi

LA NECESSITÀ 
DI FORNIRE STRUMENTI 

PER GESTIRE LA DIVERSITÀ

58 4. CONCLUSIONI: I TAKE AWAY



L’IMPORTANZA 
DEI SISTEMI DI ASCOLTO

59 4. CONCLUSIONI: I TAKE AWAY

L’importanza di creare opportunità di ascolto e 
comunicazione longitudinali

COSA 
EMERGE

COSA 
IMPLICA

I risultati del presente Report confermano un elemento 
che i Diversity Manager, Responsabili HR e CSR non 
devono dimenticare quando progettano e realizzano 
interventi di DE&I: il vissuto quotidiano delle persone.

Per far sentire accolte le esigenze della popolazione 
aziendale che fa esperienza quotidiana con la differenza, 
risulta rilevante creare opportunità di ascolto e 
comunicazione dialogica strutturate e costanti. 
Opportunità che, se rese anche longitudinali nel 
tempo, possono diventare importanti strumenti di 
«misurazione» di alcuni vissuti, permettendo di capire in 
che direzione sta andando l’azienda rispetto a questa 
importante dimensione soggettiva.



L’OMOGENEITÀ
DELLA PERCEZIONE 

PER GENERI E GENERAZIONI

60 4. CONCLUSIONI: I TAKE AWAY

Nelle varie scale non emergono differenze statisticamente
significative relative a genere e generazioni per quanto riguarda
la cultura organizzativa della differenza.

COSA 
EMERGE

COSA 
IMPLICA

Anche se, solitamente, la tendenza delle aziende si orienta verso
l’attivazione di interventi rivolti esclusivamente a minoranze (es.
empowerment delle donne), la ricerca ci dice che la percezione
di inclusione e il suo valore percepito non variano tra uomini
o donne, junior o senior.

La letteratura, da decenni, evidenzia come la categorizzazione,
ad esempio, tra generi, rinforza la percezione di differenza e
potenzia le resistenze al cambiamento. E non solo: promuove il
messaggio per cui una categoria che ha potere (la
maggioranza), offre possibilità alla categoria debole di accedere
e crescere (non prevedendo una reciprocità equa). In sintesi «sei
tu che diverso/a, e per questo sei tu il problema».

L’esigenza si orienta non tanto verso l’attivazione di interventi
rivolti a specifiche categorie ma allo sviluppo, per tutte le
persone in azienda, di competenze, comportamenti e mindset
di inclusione trasversali. Il fine: abilitare il sistema a valorizzare
le unicità piuttosto che attribuire tutto il peso di
responsabilità solo alle minoranze.



LA SIGNIFICATIVITÀ 
STATISTICA 

DI DATI ITALIANI

61 4. CONCLUSIONI: I TAKE AWAY

Una fortissima correlazione tra la cultura organizzativa
dell’inclusione e le dimensioni della qualità della vita
organizzativa (Clima di team, Worklife, Management,
Conflitto, Committment).

COSA 
EMERGE

COSA 
IMPLICA

Abbiamo a disposizione un set di dati italiani (e non
Statunitensi) che ci consente di ancorare gli interventi a
ricerche e modelli scientifici rilevanti per il nostro
territorio.

Raramente da ricerche sulla DE&I emergono risultati così
netti (in termini di correlazione tra le scale e significatività
statistica). La significatività dei risultati può essere un
importante ancoraggio per potenziare il committment
degli stakeholder aziendali (come i board) verso progetti di
inclusion.

La rilevanza della ricerca riguarda non solo i risultati, ma
anche il modello di riferimento utilizzato: ci consente di
guardare alla DE&I con occhi diversi. Non solo dati descrittivi
su minoranze ma pratiche organizzative in grado di
promuovere una cultura sistemica orientata all’inclusione.
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• L’analisi della varianza è un insieme di tecniche statistiche facenti parte della statistica
inferenziale che permettono di verificare ipotesi relative a differenze tra le medie di due o
più popolazioni

• Per comprendere se sia presente una differenza statisticamente significativa tra uomini e
donne nelle variabili prese in esame sono stati condotti dei T-test

• Per comprendere se sia presente una differenza statisticamente significativa tra i
differenti gruppi generazionali nelle variabili prese in esame sono state condotte delle
ANOVA FATTORIALI

T-TEST E 
ANOVA

MANOVA

• L’obiettivo dell’analisi della varianza multivariata è quello di studiare gli effetti di uno o più
fattori tra soggetti su un insieme di variabili dipendenti

• Per comprendere se sia presente una differenza statisticamente significativa tra le 5 culture
organizzative della differenza rispetto agli indicatori della qualità della vita organizzativa

• Individuazione di piani di differenziazione tra gruppi su di un “sistema” [centroide] di variabili
dipendenti tra loro correlate teoricamente ed empiricamente

METODOLOGIE SPECIFICHE
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Per garantire l’affidabilità delle analisi sono state verificate le seguenti condizioni:

Distribuzione 
normale delle 
variabili nella 
popolazione

1

Omoschedasticità

2

Significatività

3

Confronti post-hoc

4

È stato verificato con
l’analisi di curtosi e
asimmetria che il campione
deriva da una popolazione
la cui distribuzione si
approssima a quella
normale

È stato verificato con il test
di Levene che la varianza dei
campioni di confronto non
differisce in misura
significativa

Con una significatività del
test ≤ .05 si può assumere
che la differenze tra i gruppi
sia statisticamente
significativa e che non
dipenda da fattori casuali

Nei casi con più di due
gruppi sono stati eseguiti i
seguenti test post-hoc per
specificare tra quali medie
la differenza sia
effettivamente
statisticamente significativa

METODOLOGIA DI ANALISI DATI
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• DIFFERENZIALE SEMANTICO DIFFERENZA (ad hoc)

• DIFFERENZIALE SEMANTICO AGILITÀ MENTALE (ad hoc) [basato su “Learning About Learning Agility” – Mitchinson & Morris]

• CQS (Cultural Intelligence Scale) (validazione italiana Gozzoli, Gazzaroli 2018).

• PREFERENCE FOR TEAMWORK (Kiffin-Petersen and Cordery – 2003) [two positively worded items from Kirkman and Shapiro’s (2001) five-

item scale assessing a person’s resistance to teams and the three-item scale measuring a person’s preference for working in groups

developed by Campion et al., (1993)]

• ACCEPTANCE OF CHANGE SCALE (di Fabio, Gori – 2016)

• TEAM CLIMATE INVENTORY (Anderson & West, 1994; validazione italiana a cura di Ragazzoni et al., 2002).

• ORGANIZATIONAL CHECKUP SYSTEM (OCS) (Leiter & Maslach, 2000, versione italiana a cura di Borgogni et al., 2005)

• ORGANIZATIONAL CHECKUP SYSTEM (OCS) (Organizational Checkup System, Leiter & Maslach, 2000, versione italiana a cura di Borgogni et

al., 2005)

• ROCI-I (Rahim Organizational Conflict Inventories, 1995).

• CULTURE ORGANIZZATIVE DIFFERENZA – DPQ (Diversity Perspective Questionnaire, Podsiadlowski et al., 2012)

• CHANGE UNCERTAINITY (Bordia et al. – 2004)

• WORK-LIFE BALANCE (Work–Life Balance Self-Assessment Scale; Smeltzer et al., 2016).

• COMMITTMENT ORGANIZZATIVO (Organizational Committment Scale, Allen And Meyer, 1990; validazione italiana a cura di Pierro et al.,

1992).

• CREATIVITÀ (ad hoc) (basato su fattori di Oldham and Cummings – 1996)

ANNEX METODOLOGICO: METODOLOGIA DI ANALISI DEI DATI



INTELLIGENZA CULTURALE x GENERE

maschio 
Media (DS)

femmina
Media (DS) t df sig.

(2-code)

CI metacognitiva M 3.49 (DS 0.65) M 3.37 (DS 0.61) 5.19 3182 <.001

CI cognitiva M 2.46 (DS 0.66) M 2.41 (DS 0.60) 1.79 3182 .07

CI motivazionale M 3.42 (DS 0.77) M 3.45 (DS 0.73) -0.94 3181 .35

CI attuativa M 3.03 (DS 0.80) M 3.12 (DS 0.77) -3.29 3178 .35

INTELLIGENZA CULTURALE x ETÀ

15-25 anni 
Media (DS)

26-32 anni 
Media (DS)

33-39 anni 
Media (DS)

40-67 anni 
Media (DS) df F sig.

(2-code)

CI metacognitiva M 3.50 (DS 0.63)a M 3.43 (DS 0.61) M 3.40 (DS 0.63)a M 3.35 (DS 0.62)a 3 6.76 <.001

CI cognitiva M 2.52 (DS 0.62)b M 2.42 (DS 0.60)b M 2.38 (DS 0.64)b M 2.38 (DS 0.65)b 3 7.99 <.001

CI motivazionale M 3.59 (DS 0.73)c M 3.41 (DS 0.74)c M 3.37 (DS 0.73)c M 3.28 (DS 0.77)c 3 22.19 <.001

CI attuativa M 3.15 (DS 0.76)d M 3.03 (DS 0.81)d M 3.09 (DS 0.78) M 2.97 (DS 0.79)d 3 6.43 <.001

TABELLE DI ANALISI
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TEAM CLIMATE INVENTORY x DPQ 
homogeneity

Media (DS)
color-blind
Media (DS)

fairness
Media (DS)

access
Media (DS)

integration/inclusion
Media (DS) df F sig.

(2-code)

vision M 3.43 (DS 0.67) M 3.53 (DS 0.65) M 3.54 (DS 0.59) M 3.46 (DS 0.68) M 3.72 (DS 0.62) 4 20.06 <.001

task M 3.21 (DS 0.79) M 3.28 (DS 0.78) M 3.30 (DS 0.74) M 3.22 (DS 0.79) M 3.50 (DS 0.75) 4 14.95 <.001

safety M 3.36 (DS 0.75) M 3.41 (DS 0.74) M 3.41 (DS 0.72) M 3.42 (DS 0.75) M 3.64 (DS 0.69) 4 15.98 <.001

innovation M 3.05 (DS 0.77) M 3.10 (DS 0.75) M 3.15 (DS 0.74) M 3.13 (DS 0.77) M 3.36 (DS 0.70) 4 18.24 <.001

AREAS OF WORKLIFE SURVEY x DPQ 
homogeneity

Media (DS)
color-blind
Media (DS)

fairness
Media (DS)

access
Media (DS)

integration/inclusion
Media (DS) df F sig.

(2-code)

controllo M 3.47 (DS 0.77) M 3.50 (DS 0.70) M 3.50 (DS 0.59) M 3.53 (DS 0.69) M 3.67 (DS 0.69) 4 7.89 <.001

riconoscimento M 2.84 (DS 0.48) M 2.81 (DS 0.42) M 2.85 (DS 0.54) M 2.83 (DS 0.48) M 2.87 (DS 0.49) 4 1.94 .101

equità M 2.57 (DS 0.45) M 2.53 (DS 0.42) M 2.63 (DS 0.51) M 2.61 (DS 0.46) M 2.68 (DS 0.46) 4 12.03 <.001

valori M 2.93 (DS 0.55) M 3.00 (DS 0.51) M 3.07 (DS 0.53) M 3.00 (DS 0.55) M 3.18 (DS 0.52) 4 22.23 <.001



TABELLE DI ANALISI
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MANAGEMENT x DPQ 

homogeneity
Media (DS)

color-blind
Media (DS)

fairness
Media (DS)

access
Media (DS)

integration/inclusion
Media (DS) df F sig.

(2-code)

leadership M 3.25 (DS 0.84) M 3.33 (DS 0.81) M 3.38 (DS 0.78) M 3.36 (DS 0.81) M 3.59 (DS 0.81) 4 17.16 <.001

competenze M 3.03 (DS 0.82) M 3.14 (DS 0.79) M 3.30 (DS 0.80) M 3.16 (DS 0.86) M 3.48 (DS 0.75) 4 32.28 <.001

Rahim Organizational Conflict Inventory I x DPQ 

homogeneity
Media (DS)

color-blind
Media (DS)

fairness
Media (DS)

access
Media (DS)

integration/inclusion
Media (DS) df F sig.

(2-code)

ruolo M 3.16 (DS 0.73) M 3.25 (DS 0.72) M 3.30 (DS 0.67) M 3.22 (DS 0.79) M 3.51 (DS 0.67) 4 23.25 <.001

collaborazione M 3.24 (DS 0.63) M 3.32 (DS 0.59) M 3.32 (DS 0.64) M 3.30 (DS 0.67) M 3.54 (DS 0.62) 4 23.21 <.001

conflitto M 2.15 (DS 0.64) M 2.08 (DS 0.56) M 2.12 (DS 0.71) M 2.06 (DS 0.63) M 1.92 (DS 0.61) 4 13.82 <.001

COMMITMENT x DPQ 

homogeneity
Media (DS)

color-blind
Media (DS)

fairness
Media (DS)

access
Media (DS)

integration/inclusion
Media (DS) df F sig.

(2-code)

affettivo M 3.43 (DS 0.68) M 3.44 (DS 0.64) M 3.60 (DS 0.58) M 3.55 (DS 0.64) M 3.77 (DS 0.59) 4 35.98 <.001

normativo M 2.69 (DS 0.72) M 2.52 (DS 0.65) M 2.79 (DS 0.69) M 2.76 (DS 0.71) M 2.76 (DS 0.69) 4 19.43 <.001

di convenienza M 2.82 (DS 0.73) M 2.62 (DS 0.66) M 2.71 (DS 0.70) M 2.70 (DS 0.72) M 2.47 (DS 0.68) 4 22.43 <.001



per ricevere i migliori contenuti 
sull’Inclusion Management in Italia
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