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Il Diversity Management 

E’ un approccio aziendale “diversificato alla gestione delle risorse umane, finalizzato alla creazione 

di un ambiente di lavoro inclusivo, in grado di favorire l’espressione del potenziale individuale e di 

utilizzarlo come leva strategica per il raggiungimento degli obiettivi organizzativi
1
. 

L’UE riconosce e promuove il diritto di parità di trattamento fra le persone rispetto a 6 ambiti: 

• Dis-abilità 

• Età 

• Genere 

• Orientamento sessuale 

• Origine etnica 

• Religione e convinzioni personali 

La differenza culturale (ed etica) è una delle sei variabili.  

Il Diversity management si differenzia dagli interventi di Pari Opportunità che si basano su  finalità 

antidiscriminatorie e favore di categorie svantaggiate. Il Diversity Management è, invece, una 

tecnica gestionale finalizzata a migliorare le condizioni di lavoro e aumentare l’efficacia/efficienza 

di una organizzazione, che si basa sui seguenti presupposti: 

• le differenze esistono e vanno gestite (non eliminate). 

• la diversità ha un valore e può migliorare le performance aziendali. 

 

Perché la diversità dovrebbe interessare l’impresa? 

Perché le differenze esistono anche in azienda. Le risorse umane sono portatrici non solo di 

competenze, ma anche di caratteristiche personali non negoziabili come il genere, l’età, 

l’origine etnica, il bagaglio culturale ed educativo… Queste differenze non vanno eliminate, 

ma valorizzate. Il modo in cui sono gestite può generare difficoltà o creare valore.  

I cambiamenti in atto nella società hanno un impatto inevitabile sulle imprese:  

• popolazione e lavoratori sempre più anziani  

• mercato interno sempre più multietnico e diversificato  

• carenza di manodopera in alcuni ambiti  

• flussi migratori 

• continui scambi con altri paesi  

• internazionalizzazione dei processi produttivi  

Le aziende che imparano a gestire la diversità delle proprie risorse umane (e i loro talenti) 

non come un rischio, ma come un’opportunità conseguono risultati migliori. Lo sanno bene 
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le imprese della Silicon Valley che hanno puntato sull’eterogeneità dei lavoratori per 

generare innovazione e Ricerca & Sviluppo.  

E’ ciò che insegna il Diversity Management:   

• riconoscere e valorizzare le differenze individuali  

• creare un ambiente inclusivo 

• favorire l’espressione del potenziale individuale  

• utilizzare i talenti individuali come leva strategica per il raggiungimento degli 

obiettivi aziendali.  

La società e l’azienda sono come una grande orchestra con i suoi diversi strumenti e talenti: 

è la composizione delle loro diversità a fare la differenza! 

Uno staff diversificato ha effetti positivi sulla creatività e l'innovazione: i migranti, in quanto 

portatori di altre visioni del mondo, possono arricchire il posto di lavoro apportando nuove 

prospettive e idee, mentre i responsabili sono tenuti a rafforzare le capacità manageriali 

necessarie ad operare in un ambiente multiculturale e a prepararsi ad insegnarle agli altri 

all'interno della propria organizzazione. Questo arricchimento produce un impatto sulle 

competenze di base dell'azienda spingendola a raggiungere più elevati livelli di conoscenza. 

Ricerche qualitative su pratiche di Diversity Management dimostrano che gruppi di lavoro 

diversificati rispetto a gruppi omogenei sanno essere più innovativi (con incrementi anche del 20% 

in termini di innovazione) e prendono migliori decisioni aziendali (nell’87% dei casi)
2
. 

L’esperienza dell’Istituto Auxologico Italiano
3
 rappresenta un bell’esempio di valorizzazione delle 

diversità. E’ un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico con 14 sedi  tra Lombardia e Piemonte 

e uno staff di circa 180 persone di cui il 12% stranieri. Il ricorso a lavoratori stranieri risponde spesso 

all’esigenza di soddisfare completamente le necessità di reclutamento del personale infermieristico, 

socio-sanitario e medico. Una delle sedi milanesi è nata per soddisfare i bisogni medico-assistenziali di 

tutti quei cittadini “temporanei” che vivono a Milano per ragione di mobilità internazionale. E’ aperta 

tutti i giorni, anche la domenica e la presenza di personale multilingue ha migliorato l’accessibilità del 

servizio sia in termini di orari di apertura, sia in termini linguistici.  

In questo caso la presenza di uno staff multietnico ha generato nuovi servizi e ha facilitato la relazione 

con gli utenti che si rivolgono a questa struttura perché trovano referenti che conoscono più lingue, 

sono culturalmente aperti e in grado di mostrare empatia verso gli stranieri. 
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 Il caso è inserito nel repertorio delle buone prassi di Diversity Management di ISMU nell’ambito del progetto FAMI DIMICOME 

(2018-2021).  


