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Aspetti della diversity sui cui le aziende hanno lavorato negli 
ultimi 3 anni 
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Campione: 95 rispondenti



Approccio alla Diversity

Campione: 95 rispondenti
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L’organizzazione cerca di minimizzare la presenza di persone portatrici di 
diversità al suo interno e/o negare l’esistenza di barriere alla diversità 
affermando di prendere decisioni in base al merito e alle performance

L’organizzazione promuove iniziative volte a favorire l'inclusione, ma la 
diversità non è realmente accettata e valorizzata

L’organizzazione tende ad assimilare ai suoi modelli culturali e valoriali 
più diffusi la diversità (es. attraverso programmi di orientamento 

aziendale che tendono a formare i dipendenti ai valori preferenziali 
dell’organizzazione e a un insieme di procedu

L’organizzazione promuove occasioni di dialogo e conoscenza sui temi 
della diversità al fine di costruire relazioni di qualità tra tutti i suoi membri 
(es. costruire relazioni con scuole o società professionali incentrate sulle 

minoranze)

L’organizzazione percepisce la diversità come un valore, promuove 
l’adattamento reciproco tra le persone e attua azioni al suo interno per 

valorizzare le specifiche abilità di ciascuno 



Approccio alla Diversity: una sostanziale continuità

Campione: 95 rispondenti
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L’organizzazione cerca di minimizzare la presenza di persone portatrici di diversità al suo 
interno e/o negare l’esistenza di barriere alla diversità affermando di prendere decisioni in 

base al merito e alle performance

L’organizzazione promuove iniziative volte a favorire l'inclusione, ma la diversità non è 
realmente accettata e valorizzata

L’organizzazione tende ad assimilare ai suoi modelli culturali e valoriali più diffusi la 
diversità (es. attraverso programmi di orientamento aziendale che tendono a formare i 

dipendenti ai valori preferenziali dell’organizzazione e a un insieme di procedu

L’organizzazione promuove occasioni di dialogo e conoscenza sui temi della diversità al 
fine di costruire relazioni di qualità tra tutti i suoi membri (es. costruire relazioni con 

scuole o società professionali incentrate sulle minoranze)

L’organizzazione percepisce la diversità come un valore, promuove l’adattamento 
reciproco tra le persone e attua azioni al suo interno per valorizzare le specifiche abilità di 

ciascuno 
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Ambiti di implementazione di iniziative volte alla sostenibilità 

Campione: 95 rispondenti
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Iniziative di comunicazione o sensibilizzazione verso i consumatori, i
clienti o la comunità, finalizzate ad aumentare la sostenibilità dei…

Interventi di razionalizzazione della produzione e dei processi
organizzativi, finalizzati a migliorarne la sostenibilità ecologica, e/o…

Iniziative di sponsorizzazione di eventi, progetti o opere di
promozione della sostenibilità nel territorio

Innovazioni relative a mobilità e mezzi di trasporto

Utilizzo maggiore o innovativo di tecnologie nei propri processi
interni

Iniziative di sensibilizzazione, comunicazione o formazione delle 
persone dell’azienda, finalizzate ad aumentare la sostenibilità dei …

Interventi innovativi sui prodotti realizzati

Utilizzo maggiore o innovativo del digitale nei processi gestionali e
amministrativi



Sfide e/o ostacoli alla sostenibilità

Campione: 95 rispondenti
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La carenza di competenze umane, sociali e
culturali delle persone

La carenza di motivazione autentica e di 
impegno strategico da parte 

dell’organizzazione

La carenza di competenze tecnologiche e di
know-how delle persone

Il fattore intergenerazionale: diversità di
priorità, conflittualità culturale tra le diverse

generazioni



Metodologie di Change Management e sostenibilità

Campione: 95 rispondenti
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Le metodologie di change management vengono
utilizzate sistematicamente per accelerare o
facilitare progetti e iniziative di sostenibilità

Le metodologie di change management vengono
utilizzate solo saltuariamente per accelerare o
facilitare progetti e iniziative di sostenibilità

Nessun rapporto



Metodologie di Change Management e sostenibilità: chiari-
scuri

Campione: 95 rispondenti
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Le metodologie di change management vengono utilizzate
sistematicamente per accelerare o facilitare progetti e

iniziative di sostenibilità

Le metodologie di change management vengono utilizzate
soltanto saltuariamente per accelerare o facilitare progetti e

iniziative di sostenibilità

Nessun rapporto
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