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Introduzione
Introduzione alla
gestione della
diversità

La gestione della diversità in azienda ha molte forme ma riguarda
essenzialmente il fatto che la forza lavorativa proveniente da diversi gruppi
e avente diverse caratteristiche sia trattata in modo equo. Le diversità in
questo contesto ad esempio possono riguardare immigrati, gruppi etnici o
nazionalità, diversità religiose. Caratteristiche personali sono riferite a età,
sesso, oppure stato di salute.
In questo contesto il documetno si riferisce soltanto ad un tipo di diversità
– l’occupazione degli immigrati.
Assicurare l’occupazione degli immigrati porta benefici sia all’individuo che
al datore di lavoro. Dal punto di vista dell’individuo, i benefici includono le
entrate, lo stato, l’inclusione sociale, la salute e il benessere.
Dal punto di vista del datore di lavoro i benefici includono conformità con la
legge, incremento della creatività e adattabilità della forza lavoro, una
maggiore abilità di svolgere marketing rivolto a gruppi etnici, una migliorata
qualità del servizio e profitti maggiori.

Scopo del toolkit

Questo toolkit è per offrire sostegno ai datori di lavoro nell’implementare
programmi di gestione della diversità – soprattutto programmi per
immigrati di diverse culture. E’ organizzato in cinque fasi fondamentali per
gestione di un progetto per le diversità:
•
•
•
•
•

Iniziare
Identificazione di problemi e opportunità
Organizzazione di soluzioni
Implementazione
Monitoraggio e valutazione

Ulteriori informazioni su queste attività possono essere trovate su
www.diversityatwork.net
Gruppi Target

Il toolkit è inidirizzato alle aziende, ad es. aziende del settore pubblico e
privato in tutti i settori. E’ stato creato specificamente per aziende ed
organizzazioni grandi Comunque, può essere anche utilizzato da piccole e
medie imprese e micro-imprese. In questi casi, l’utente sarà in grado di
utilizzare gli strumenti più utili.

Immigrazione in
Europa

L’immigrazione verso l’EU è in aumento in tutti gli stati membri. Questo
processo sociale e demografico offre un’opportunità all’Europa di
rispondere a diverse tematiche quali la carenza di lavoro, l’avanzamento di
età della popolazione, i livelli di innovazione nell’economia e la sostenibilità
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e l’integrazione della società.
Comunque per realizzare questi benefici è necessario che gli immigrati
siano occupati. Ciò prevede la necessità che i datori di lavoro attivino
strategie di occupazione degli immigrati.
Per fare ciò esistono diverse tematiche da affrontare: differenze religiose,
culture, credenze, lingue e stili di vita. Inoltre gli stili di comunicazione, le
relazioni interpersonali ed i comportamenti nei confronti del tempo sul
posto di lavoro sono diversi.
Giustizia Sociale
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Avere una forza lavoro diversificata rappresenta sia una giustizia sociale che
un beneficio per il datore di lavoro. Questo è soprattutto per gli immigrati
maggiormente emarginati dalla società. Assicurando l’occupazione degli
imiigrati promuove una maggiore partecipazione nella società e un
contributo alla vita economica.

Fase 1 Strumenti - Iniziare
Ci sono tre principali attività che hai bisogno di intraprendere per iniziare un programma di
gestione della diversità. Esse sono:
•
•
•

Sondaggi di supporto
Dare un fine al progetto
Creare il team del progetto

Ci sono 9 strumenti per aiutare gli utenti ad iniziare con un programma per la gestione della
diversità. Essi sono:
•
•
•
•
•
•
•
•

Checklist di identificazione degli stakeholder
Promozione della gestione della diversità
Checklist dello scopo del progetto
Valutazione delle attività esistenti
Modello di accordo
Strategie comunicative
Creazione del team di progetto
Checklist di controllo dei processi – pianificazione del progetto

Questi strumenti possono essere utilizzati per una serie di attività, ma sono particolarmente utili
nel caso di:
Attività

Strumento

Sondaggi di supporto

1. Checklist di identificazione degli stakeholder
2. Promozione della gestione della diversità

Dare un fine al progetto

3. Checklist dello scopo del progetto
4. Valutazione delle attività esistenti
5. Modello di accordo

6. Strategie comunicative
Creare il team del progetto 7. Creazione del team di progetto
8. Checklist di controllo dei processi – pianificazione del progetto
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Strumento 1: Checklist di identificazione degli stakeholder
Questo strumento aiuta ad identificare chi e perché dovrebbe essere coinvolto nel progetto di
gestione della diversità. Si può anche utilizzare questo strumento per valutare il livello di
coinvolgimento di ciascun stakeholder.
Definizione: uno stakeholder è una persona o un gruppo di persone che presentano un interesse
nel progetto di gestione della diversità.
Checklist riassuntiva degli stakeholder
1.

Quali gruppi dovrebbero essere coinvolti nel progetto? Ad esempio,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Top management
Middle management
Responsabili delle risorse umane
Rappresentanti dei sindacati/ dei dipendenti
Consulenti esterni
Agenzie esterne
Membri dello staff/dipendenti
Membri del gruppo target
Altri

2.
Perché queste persone o gruppi dovrebbero essere coinvolti, qual è la natura del
loro interesse? Ad esempio:
•
•
•
•
•
•
•
3.

Traggono beneficio dal progetto (come)
Finanziano il progetto di gestione della diversità
Sono ostili al progetto
Hanno responsabilità in quest’area
Hanno il potere di influenzare i risultati del progetto
Hanno bisogno di collaborare attivamente per il successo del progetto
Altre motivazioni

In quale fase del progetto sarebbe più opportuno coinvolgere gli stakeholder?

A che livello dovrebbero essere coinvolti questi stakeholder, ad es. dovrebbero essere
membri del team del progetto, dovrebbero essere solamente informati del progetto,
dovrebbero essere responsabili del progetto? Quale dovrebbe essere esattamente il loro
ruolo?
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Strumento 2: Promozione della gestione della diversità
Questo strumento elenca alcuni messaggi sulla gestione della diversità che sono utili per
comunicare i benefici ai manager ed ai dipendenti. I dipendenti hanno valori e aspettative
diversi rispetto ai manager e per questo motivo esistono due elenchi di messaggi – uno per i
manager e uno per i dipendenti.
11 benefici della gestione della diversità per i top manager
1. I singoli dipendenti migliorano i loro risultati lavorativi – questo porta a benefici per la
produttività
2. I lavoratori sono più creativi e flessibili nel modo in cui si approcciano al lavoro
3. I programmi di gestione della diversità possono favorire il problem solving di alta qualità
4. Una migliore comprensione e penetrazione dei mercati – una forza lavoro differenziata
consente una comprensione più approfondita dei mercati obiettivo, soprattutto in
relazione ai mercati che comprendono gruppi diversificati
5. Il morale e la soddisfazione dei dipendenti aumenta dove è stato attivato un programma
di gestione della diversità
6. Il tasso di permanenza del personale aumenta e c’è meno assenteismo nell’azienda con
efficaci programmi di gestione della diversità
7. Ci sono meno azioni legali contro la discriminazione nelle aziende che hanno un
programma di gestione della diversità
8. I programmi di gestione della diversità possono migliorare la qualità della tua azienda e
aiutarti a generare un ritorno sugli investimenti in capitale umano.
9. I programmi di gestione della diversità possono aiutare ad attrarre nuovi dipendenti
nella tua azienda.
10. La gestione della diversità aiuta ad aumentare l’efficacia del lavoro in team e la
collaborazione interpersonale.
11. Avere un programma di gestione della diversità ti aiuta a far fronte agli obblighi legali di
uguaglianza.
9 benefici della gestione della diversità per i dipendenti
1. I programmi di gestione della diversità migliorano i tuoi risultati sul lavoro – questo può
portare ad aumentare il tuo stipendio
2. Avrai maggiori opportunità di essere creativo nel tuo lavoro
3. I programmi di gestione della diversità consentono forme di lavoro più flessibili
4. I programmi di gestione della diversità ti permettono di contribuire maggiormente alla
tua azienda in modo da valorizzarla
5. Il tuo livello di soddisfazione del lavoro sarà più elevato in un’azienda in cui è presente
un programma di gestione della diversità.
6. Le tue relazioni con i colleghi e con gli amministratori e con il tuo team saranno migliori
– il morale dei tuoi colleghi sarà migliore
7. La gestione della diversità aumenterà il grado di rispetto che ti è riservato al lavoro
8. La gestione della diversità assicura un trattamento lavorativo equo rispetto alle attività,
alla formazione e alla promozione
9. La gestione della diversità garantisce un trattamento equo a tutti i lavoratori
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Strumento 3: Checklist dello scopo del progetto
Questo strumento permette di ottenere informazioni sullo scopo del progetto di gestione della
diversità- la sua ampiezza, quali attività può implicare e anche a scoprire qual è il modo più
appropriato per organizzare il progetto in modo da adattarlo al modo in cui la tua azienda
gestisce gli affari normalmente. Questo strumento può essere utilizzato sia come una guida per
un’intervista che come una lista di controllo per capire quali informazioni sono necessarie per
iniziare il processo di gestione della diversità. La checklist dello scopo del progetto è organizzata
in tre parti – descrizione dei confini aziendali, esplorazione delle culture e dei metodi
dell’azienda e identificazione dei confini del progetto di gestione della diversità. Questo
strumento è utile in tutte le aziende, ma la sezione 2 e 3 sono rilevanti soprattutto per le piccole
e medie imprese (PMI).
Checklist dello scopo
Identificare le unità organizzative e abbozzare una struttura
•
•
•
•
•

Quali sono i limiti dell’azienda per gli scopi del progetto di gestione della diversità?
Quante persone che lavorano nell’azienda e potrebbero essere coinvolte nel progetto?
Quali sono le unità operative dell’azienda (es. pianificazione, produzione, risorse
umane)?
Quali obblighi hanno queste unità in relazione al progetto di gestione delle diversità (es.
tempo, disponibilità delle risorse umane, lavoro a turni)?
Quali unità organizzative sono coinvolte nella gestione delle questioni legate alla
diversità (in modo formale e informale)?

Esplorare i metodi e la cultura dell’azienda
•
•
•
•
•
•

Quanta autonomia ha ciascun reparto? (flessibilità gestionale e individuale)
Fino a che punto vengono coinvolti i manager ed i dipendenti nelle decisioni che li
riguardano?
Quali strutture vengono utilizzate per prendere le decisioni nell’ambito dell’azienda?
Quali strutture e meccanismi vengono usati per comunicare nell’azienda?
Come sono stati introdotti nell’azienda i precedenti programmi nel complesso e
nell’ambito delle singole unità interessate?
Che tipi di problemi di implementazione si sono presentati con precedenti programmi o
progetti simili?

Stabilire i limiti del progetto
•

•
•

Quali sono le motivazioni che stanno dietro al progetto? (es. reclutamento e
permanenza del personale, miglioramenti della produttività, entrata in nuovi mercati,
miglioramento dell’immagine dell’azienda)
Perché il progetto viene implementato proprio ora?
Quali problemi o opportunità ci si aspetta che affronti?
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•
•
•
•
•
•

Quali sono le priorità dell’azienda nello svolgimento del progetto?
C’è un consenso sulle finalità del progetto tra i principali stakeholder?
Quale sarà lo scopo del progetto in termini di tipo di attività da portare avanti?
Ci sono questioni, aree dell’azienda che il progetto non può affrontare? Quali sono gli
impedimenti nei confronti del progetto?
Qual è il budget destinato al progetto?
Quali persone verranno/dovrebbero essere coinvolte nel progetto?

Dovresti tenere in considerazione che i limiti del progetto potrebbero essere diversi nelle varie
parti dell’azienda.

Strumento 4: Valutazione delle attività esistenti
Questo strumento è una checklist di controllo delle politiche1, dei programmi, del personale e
delle pratiche che potrebbero essere collegati allo sviluppo di un programma di gestione della
diversità. La maggior parte delle organizzazioni avrà alcuni di questi elementi in atto ed è
importante che tu le tenga in considerazione nello sviluppo del tuo programma. Ciò ti
permetterà di costruire partendo da quello che è già stato fatto, per identificare i limiti e per
usare in modo totale le risorse che sono già disponibili all’interno dell’azienda.
Ci sono una serie di aree aziendali che sono rilevanti per lo sviluppo di un programma di
gestione delle diversità. Esse comprendono:
Politiche e pratiche delle risorse umane
Politiche e pratiche legate alle pari opportunità
Formazione e sviluppo del personale
Lo scopo, in questa prima fase del processo, è di identificare l’esistenza di queste politiche
piuttosto che analizzarle in dettaglio. Analisi più approfondite verranno fatte in fasi
successive del processo.
Attività
Presente
Politiche e pratiche delle risorse umane
E’ in atto una politica della diversità?
Esiste una politica di reclutamento dello staff?
Esiste una politica di trattenimento del personale più anziano?
Esiste una politica di promozione?
Esistono valutazioni regolari dello staff?
Esiste una politica di orario di lavoro flessibile?
Esiste una politica di telelavoro?
Esiste un approccio al lavoro che tenga conto della famiglia dei
lavoratori?
Esistono programmi, iniziative o studi (es. sondaggi al personale,
focus groups) in relazione alle aree sopra menzionate?
Politiche e pratiche legate alle pari opportunità
E’ in atto una politica della diversità?
1

Esse possono essere informali, soprattutto nelle PMI

8|Pagina

Assente

-

Esiste una politica aziendale basata sui generi?
Esiste una politica aziendale basata sulla nazionalità/sui gruppi
etnici?
Formazione e sviluppo del personale2
•
Esiste una politica aziendale sullo sviluppo e sulla formazione del
personale?
La prima attività consiste nell’identificare se nessuna di queste politiche o pratiche esistano già
nell’organizzazione. Queste politiche devono poi essere valutate per stabilire fino a che punto
affrontino le questioni legate alle diversità.

Strumento 5: Modello di accordo
Una caratteristica fondamentale di qualsiasi progetto di gestione delle diversità è di guadagnare
un consenso esplicito da parte dei principali destinatari per quanto riguarda lo scopo del
progetto, le risorse necessarie, i soggetti coinvolti, l’azienda e così via. Questi accordi possono
essere di natura formale o informale, in base alla dimensione dell’organizzazione, agli scopi del
progetto e alla cultura presente nell’azienda. È molto importante che tutti i partecipanti
sappiano che il progetto per la gestione delle diversità abbia un supporto visibile da parte degli
stakeholders. Il consenso dovrebbe riguardare le seguenti aree:
1. Obiettivi del progetto di gestione delle diversità es:
• Sviluppare una politica di gestione delle diversità
• Migliorare il reclutamento del personale
• Rispettare la legge
• Migliorare l’immagine pubblica
• Aprirsi a nuovi mercati
• Massimizzare l’utilizzo delle abilità dei lavoratori
2. Scopo del progetto
• Tipi di attività da svolgere
• Problemi e opportunità da affrontare
3. Quali gruppi di stakeholder verranno coinvolti, es
• Gestione strategica
• Middle Management
• Supervisori
• Rappresentanti dei lavoratori
• Manager delle risorse umane
• Dipartimenti per la formazione
• Consulenti esterni
2

Sviluppo e formazione del personale – queste politiche possono riguardare misure specifiche su un
accesso equo alla formazione per gruppi target specifici come ad esempio le donne, i lavoratori più
anziani.
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4. Durata del progetto
• E’ utile specificare la durata di ogni fase del progetto
5. Strutture aziendali da coinvolgere (es.)
• Responsabili delle risorse umane
• Sindacati
• Dipartimenti per la formazione
• Consulenti esterni
6. Budget e risorse (es.)
• Denaro
• Tempo
• Staff
• Materiali
• Locali
• Attrezzature
7. Responsabilità degli stakeholder coinvolti
• Specificare il ruolo e le responsabilità di tutte le parti coinvolte nel progetto
• Specificare le relazioni esistenti tra gli stakeholder coinvolti

Strumento 6: Strategie comunicative
Tutte le aziende hanno canali e strategie comunicative comunemente accettate. Questo
strumento aiuta ad identificare le attuali strategie comunicative utilizzate nell’azienda così come
le nuove strategie di comunicazione per il progetto di gestione della diversità.
Il tipo di comunicazione utilizzata dipenderà dalle dimensioni dell’azienda e dall’obiettivo della
comunicazione. Per utenti diversi potrebbero essere appropriate strategie diverse e in fasi
diverse del processo di implementazione. Ciascuna strategia può raggiungere uno o più obiettivi.
La tabella sotto sottolinea le strategie e la loro utilità. Le strategie comunicative hanno impatti
diversi sugli utenti, in generale, i materiali scritti hanno l’impatto minore e la modellazione
(giochi di ruolo) hanno l’impatto maggiore. In genere utilizzare una combinazione di strategie
ottiene risultati migliori piuttosto che utilizzarne una sola.
Si dovrebbe prendere in considerazione il fatto che le capacità di lettura e scrittura potrebbero
rappresentare un problema tra i lavoratori, soprattutto dove lo staff proviene da background
linguistici diversi. In questi casi dovresti garantire che non si faccia troppo affidamento su
materiale scritto e sforzarti di mettere a disposizione materiale tradotto in un linguaggio
appropriato. Inoltre, se lo staff proviene da diversi background culturali, dovresti assicurare che
la comunicazione venga condotta in modo da rispettare le culture dei presenti.
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Mezzi di comunicazione

Materiale scritto: volantini, bollettini informativi,
newsletter aziendali, bacheche, poster allegati alla
busta paga, e-mail, memo ai lavoratori

Materiale audio-visivo: video, film o diapositive
della situazione lavorativa/dell’azienda

Informazione verbale: comunicazione
interpersonale ad esempio, incontri, colloqui o
discussioni sia a due che in gruppo, seminari,
sessioni formative

Modellazione (es Giochi di ruolo). Spesso usati in
ambito formativo
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Quando usarli?
•

Per ottenere l’attenzione delle
persone

•

Per fornire informazioni/feedback

•

Come promemoria

•

Per comunicare ufficialmente

•

Per comunicare le politiche e le
pratiche aziendali

•

Acquisire informazioni basate sui
fatti

•

Acquisire abilità tecniche

•

Cambiare attitudini e motivazione

•

Influenzare/cambiare I
comportamenti

•

Scambio di idee

•

Ottenere consenso, prendere
decisioni

•

Trasmettere abilità e conoscenze

•

Ricevere informazioni

•

Superare problemi

•

Cambiare attitudini

•

Spiegare

•

Stimolare il comportamento
desiderato

•

Acquisire abilità tangibili

•

Aiutare a cambiare le attitudini

Strumento 7: Creazione del team di progetto
Il successo del progetto dipende da un team dedicato al progetto che abbia l’intenzione chiara di
gestire e implementare il progetto. Questo strumento sottolinea le questioni che è necessario
considerare nella creazione di un team per il progetto.
Il ruolo del team di progetto è di coordinare lo svolgimento del progetto di gestione della
diversità nel complesso. Le loro responsabilità includono:
•
•
•

portare avanti le attività in tutte le fasi del progetto
assicurare il coinvolgimento dei partecipanti nelle diverse attività
comunicare i progressi e gli sviluppi del progetto ai lavoratori ed ai manager

Il team del progetto, per portare avanti il progetto di gestione della diversità, dovrebbe avere
tre tipologie di membri:
•
•
•

rappresentanti degli stakeholder
persone con rilevante esperienza per svolgere il progetto
persone con tempo e interesse sufficiente per lavorare nel progetto

Dovrebbero essere inclusi rappresentanti del management e dei lavoratori e coloro che hanno
ruoli chiave nell’azienda (vedi strumento 1). Allo stesso modo dovrebbero essere presenti tutti i
livelli di lavoratori esistenti nell’azienda. È inoltre essenziale includere i lavoratori che
rappresentano tutti i diversi gruppi presenti nella forza lavoro.
Per le aziende che hanno strutture preesistenti sarà necessario decidere se il team del progetto
debba essere composto da persone completamente nuove o se il ruolo del team del progetto
possa essere assegnato a persone già coinvolte in passato. Ci sono vantaggi e svantaggi associati
ad entrambi i tipi di team. I team già esistenti hanno già stabilito relazioni lavorative,
integrazione con altre strutture lavorative e esperienza nella gestione delle iniziative sul posto di
lavoro. Ad ogni modo, questi attributi potrebbero anche essere visti con un aspetto negativo – i
team esistenti potrebbero essere non funzionali in una serie di modi ad es. poveri di relazioni e
con attitudini limitate verso i nuovi progetti.
I vantaggi dei team di nuova costituzione includono la loro motivazione e il loro coinvolgimento
nel progetto. Gli svantaggi sono: al team potrebbe essere necessario del tempo per lavorare
bene insieme, potrebbe avere poca autorità ufficiale e potrebbero trovarsi a dover competere
con le strutture già esistenti nell’azienda. Il risultato sperato è quello di avere un team del
progetto che sia competente, energico e che abbia l’autorità, le risorse e le capacità di gestire il
progetto con successo.
Questioni legate al team del progetto
Dimensioni del team: sia i gruppi troppo grandi che quelli troppo piccoli possono essere poco
produttivi per diversi motivi. È raccomandabile che la dimensione ideale per un team di progetto
di successo sia di 5 o 6 persone.
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Comunicazione: I leader del team dovrebbero assicurare che la comunicazione sia efficace e
regolare. Un’attenzione particolare deve essere riservata alla comunicazione tra membri del
team provenienti da diversi background.
Volontariato: la partecipazione al progetto dovrebbe essere volontaria. I volontari dovrebbero
essere incoraggiati dai top manager e dai loro immediati superiori.
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Identificazione di
problemi ed
opportunità

Inizio

Fase

Raccogliere consensi per il
progetto

Stabilire un team di progetto

Identificare i problemi e le
opportunità per l’azienda in
relazione alla gestione della
diversità

•

•

•

Obiettivo

Report
Analisi dei dati
Feedback

•
•

Analisi di primo livello

•
•

Monitoraggio

•
Analisi di secondo livello

Ricevere consenso

•

•

Impostare le strutture

Identificare lo scopo del progetto

Ricercare supporto e identificare gli
stakeholders

•

•

•

Attività

Team di progetto
Esperto se
necessario

Persona che inizia il
progetto

Persona
responsabile

10-14
settimane

8-12
settimane

Tempo
necessario
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Calendario

Esistono molti strumenti di pianificazione del progetto che sono disponibili sotto forma di software o cartaceo. Qualsiasi strumento può fungere da
supplemento a questo strumento. Lo strumento sotto offre un elenco di eventi cruciali che devono avvenire nei progetti di gestione della diversità. Questi
possono essere inseriti in uno strumento di pianificazione formale se lo desidera l’utente.

E’ importante nelle fasi iniziali del progetto di gestione della diversità essere in grado di scrivere un piano che identifica le fasi ed attività chiave, gli
stakeholders chiave e gli obiettivi di ciascun attività e che aiuta a programmare le attività che devono essere svolte durante il progetto. E’ anche importante
che il programma sia flessibile e possa essere modificato in base agli eventi.

Strumento 8: Checklist di controllo dei processi – pianificazione del progetto

Valutazione e
consolidamento

Implementazione

Soluzioni Aziendali

To evaluate and review the
project

Implementare le attività

•

•

Preparare un programma ed
un calendario delle attività

Proporre soluzini

•

•

Feedback evaluation results

•

Analisi dei risultati dettagliata

•
Getting insight into the process

Valutazione di base

•
•

Feedback

Sviluppare un piano di
implementazione per ciascuna
attività

•

•

Feedback di soluzioni

•

Monitorare e valutare le attività

Programma e calendario di gestione
della diversità

•

•

Generare soluzioni

•

Implementare le attività

Creare gruppi per il problem solving

•

•

Dare priorità ai bisogni e problemi

•

Team di progetto

Team di progetto
Formatori

Team di progetto
Esperto
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2-4 settimane

Vario dipende dal
numero di
attività da
implmenetare

4-8 settimane

Fase 2: Identificazione di problemi e opportunità
Esistono 3 attività principali da svolgere durante questa fase. Queste sono:
•
•
•

Raccolta di informazioni
Analisi delle informazioni
Report delle informazioni – stabilire un sistema per raggiungere tutti i dipendenti

2 strumenti sono disponibili per le attività di questa fase 3. Essi sono:
9. Checklist delle risorse informative
10. Profilo demografico dell’azienda

Strumento 9: Checklist delle risorse informative
L’obiettivo di questo strumento è di identificare le diversità relative alle opportunità ed i problemi
dell’azienda. La prima fase è una valutazione iniziale per identificare i dati esistenti nella tua azienda
che possano essere utili per definire le diversità nell’azienda.
Il team di progetto ha bisogno di decidere quali dati sono necessari per questa fase. Dati formali ed
espliciti sono più utili in questa fase di valutazione iniziale e per questo motivo si suggerisce di
ricercare documenti e archivi formali.
Dal momento in cui molte informazioni personali sono raccolte durante questa valutazione è
importante trattare i dati in maniera confidenziale.
Quali dati esistono nell’azienda che potrebbero assistere l’identificazione iniziale della diversità?
•
•
•
•
•

Turn-over
Dato demografici
Turnover di lavoro
Reclutamento
Documenti delle risorse umane

•
•
•
•

Tassi di produttività e qualità
Numero di lamentele ufficiali
dipendenti
Soddisfazione del dipendente
Penetrazione del mercato

dei

I dati demografici sono di cruciale importanza per identificare le diversità. Prima, è utile sviluppare
una mappa demografica dell’azienda in termini di numero di personale di differenti gruppi etnici. In
seguito, questi dati potrebbero essere utilizzati per fornire un profilo aziendale ed il funzionamento
dell’azienda legato a tematiche di gestione della diversità.
Una tematica chiave è l’estensione delle differenze tra i gruppi etnici in relazione agli indicatori
chiave dell’azienda.
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Strumento 10: Profilo demografico dell’azienda
Questo strumento permette al team di progetto di raccogliere dati demografici relativi alla forza
lavoro. I dati generali di sesso e etnia vengono raccolti nell’ottica di utilizzarli per l’interpretazione
delle politiche della diversità. Alla fine dello strumento vengono riportate alcune linee guida su come
interpretare i dati demografici. Esistono due modalità: analisi della situazione attuale e previsione
della situazione futura. La previsione in questo modo permette di pianificare azioni future per
raggiungere livelli accettabili di diversità nella forza lavoro.
Numero totale di personale

_______ persone

Numero di persone da gruppi etnici Percentuali
target
Grado di conoscenze delle persone da _______ Manuali - non specializzati
gruppi etnici target
_______ Manuali - specializzati
_______Amministrativi
_______Manager
_______Professionisti
Tasso di turnover all’anno

Numero e percentuale

Tasso di turnover per gruppi etnici
Tasso di assenteismo
Tasso di assenteismo per gruppo etnico
target
Necessità di lavoratori previste

Numero e percentuale
Numero e percentuale
Numero e percentuale
Numero di nuove persone reclutate
Numero di nuove persone reclutate per gruppo
etnico target

Solitamente, si possono analizzare altri indicatori di performance aziendale, riferiti ai gruppi target di
interesse. I dati sulla produttività, incidenti, formazione sulla salute sul posto di lavoro, sviluppo della
carriera e altri indicatori potrebbero anche essere interessanti. L’analisi di quest informazioni
forniscono un quadro dettagliato dei problemi e delle opportunità associate a questo gruppo.
Linee guida sull’interpretazione dei dati demografici:
Di seguito vengono riportate alcune domande che aiutano a condurre un analisi semplificata dei dati
demografici e fornirà opzioni da considerare.
Si raccomanda di interpretare i dati anagrafici in due tempi differenti per ottenere un quadro dello
stato attuale e dello stato futuro della diversità sul posto di lavoto. Ad esempio:

LA SITUAZIONE ATTUALE :
QUI ED ORA

LA SITUAZIONE FUTURA:
TRA CINQUE ANNI

Esamina questa relazione tra la situazione presente e quella futura
ciò permette di considerare:
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•

Quali problemi sono presenti ora e quali potrebbero nascere tra cinque anni?

• Se il profilo demografico deve essere mantenuto nei prossimi cinque anni, come viene
sostenuta questa situazione dalle politiche aziendali esistenti?
Per esempio, se ci sono molti dipendenti oltre 56 anni, pensando alla situazione tra cinque anni si
prevederà un tasso di turn-over che cresce, nonché il reclutamento di persone giovani.
Ciò permette di prendere decisioni come:
•

Che tipo di persone e quante del gruppo target saranno ancora presenti tra cinque anni?
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Fase 3: Organizzazioni di soluzioni
Ci sono 3 attività principali in questa fase:
•
•
•

Identificare e determinare le priorità
Trovare le soluzioni
Decidere quali soluzioni implementare

Questi sono sostenuti dallo strumento 11: Creare criteri per dare priorità alle problematiche e
soluzioni.

Strumento 11: Creare criteri per dare priorità alle problematiche e
soluzioni
Questo strumento aiuta il team di progetto a dare priorità alle opportunità e problemi identificati
nelle fasi precedenti. Offre criteri per dare priorità ai problemi e le opportunità. Il team di progetto
ha bisogno di capire i vari criteri e poi applicarli ai problemi e identificare le opportunità.
FREQUENZA
Questo si riferisce alla frequenza tasso con cui qualcosa avviene, per esempio il numero di volte che
avviene un problema in un determinato periodo di tempo oppure il numero di persone colpite da un
problema in relazione alla popolazione globale.
SEVERITA’
Questo si riferisce a quanto è indesiderabile un problema, per esempio gli effetti che può avere in
termini di criteri oggettivi (per esempio, conformità alla legge, effetti sulla produttività) oppure
soggettivi (per esempio la percezione di imparzialità).
FATTIBILITA’
Questo si riferisce alla possibilità di implementare la soluzione prospettata. Quando si utilizza questo
criterio, esisto alcuni fattori di riferimento come i costi, legalità, risorse esistenti, accettabilità e
rilevanza della possibile soluzione.
EFFICACIA
Questo si riferisce a quanto funzionerà la soluzione.
Quando sono state stabilite le priorità della natura dei problemi e le potenziali soluzioni sono state
sviluppate, si deve scegliere una soluzione da implementare (ciò può includere, per esempio, il
reclutamento, marketing, formazione, sviluppo della carriera, ecc.). Sotto vengono elencati dei
criteri di selezione delle soluzioni maggiormente fattibili ed efficaci.
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Questo strumento offre al team di progetto una serie di criteri con cui analizzare l’idoneità di
ciascuna soluzione e assistere a scegliere la soluzione adatta. Questi criteri sono riassunti in una
tabella sotto. E’ necessaria la creatività per proporre soluzioni (è importante avere una larga scala di
soluzioni), e razionalità per dare delle priorità alle soluzioni. Ciascuna soluzione dovrebbe essere
elencata e valutata in base ai criteri sotto. Se ci sono altri criteri specifici per la tua azienda puoi
aggiungerli alla tabella.

Soluzione

Capacità di
problem solving
Elevata

Bassa

Disponibilità

Si

No

Costi

Elevati Med. Bassi

Conseguenza
aziendali, tecniche o
finanziarie
Molte
Poche

1.
2.
3.
4.
.....
1.

Capacità di problem solving: Elevata / Bassa – Quanto grande è l’impatto della soluzione
proposta sul problema?

2.

Disponibilità: Si / No – La soluzione esiste o deve essere sviluppata? Questo criterio implica il
termine con cui deve essere implementato (breve o lungo)

3.

Costo – Questo si riferisce al costo di implementazine e ai benefici
5. Conseguenze organizzative / tecniche / finanziarie – Quali conseguenze potrebbe avere la
soluzione sull’azienda? Questo criterio considera i cambiamenti organizzativi, i costi, le
conseguenze tecniche oppure le resistenze da parte delle persone.

La soluzione generata dovrebbe adattarsi il più possibile ai seguenti principi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riflette il bisogno dei dipendenti
Non discrimina alcun gruppo nell’azienda
L’obiettivo è chiaro, realistico e concreto
Non è isolato da altre attività di gestione della diversità
E’ abbastanza flessibile per essere cambiata se necessario
Canali di comunicazione e feedback sono forniti
I benefici estimati sono maggiori dei costi (tempo, risorse, ecc.)
E’ compatibile con i principi di gestione della diversità e la cultura aziendale
Non impedisce il normale funzionamento dell’azienda
Utlizza i canali di comunicazione e le strutture formali interne
Questa soluzione riceve sufficiente sostegno dai partecipanti per guidare ad un
risultato positivo
Garantisce la partecipazione ed il coinvolgimento dei dipendenti
Membri aziendali chiave sosterranno questa attività
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Fase 4: Implementazione
Esistono tre attività principali nella fase di implementazione:
•
•
•

Sviluppare un piano di azione
Implementazione
Monitoraggio

Queste sono supportate da uno strumento che dettaglia le attività da svolgere per implementare il
programma di diversità: Bozza di un piano d’azione

Strumento 12: Bozza di un piano d’azione
Questo strumento aiuta a pianificare le attività da svolgere per promuovere un posto di lavoro
multietnico. Elenca ciascuna attività da svolgere nelle colonne (si possono trovare alcuni
suggerimenti sotto la tabella) e poi completa ciascuna riga per ogni attività. 3 possibili attività sono
riportate come esempio.
Programma
Soluzione/attività
Obiettivi

•

•

Programma di
informazione
Aumentare la
consapevolezza
della cultura nel
gruppo target
Ridurre i pregiudizi
contro gruppi
diversi

•

Programma di
reclutamento
Impiegare più
lavoraori dai gruppi
target

•

Programma di
promozione
Assicurare che lo
staff del gruppo
target riceve le
stesse promozioni
nell’azienda

Gruppi Target

•
•
•

Supervisori
Team di lavoro
Operai

•
•

HR manager
Top manager

•
•

HR manager
Top manager

Risorse

•
•
•

Formatori
Moduli e-learning
2 ore per lavoratore

•

Nuova politica di
reclutamento
Interviste
culturalmente sesibili
Politica di
discriminazione
positiva

•

Politiche di sviluppo
della carriera
Accesso ad una
formazione
appropriata
Sistema di
promozione

•
•

Costi stimati

•

50 per lavoratore

•

Potenziali
difficoltà

•

Raggiungere tutto
lo staff
Misurare l’efficacia

•

•

•

•

•

500 per lavoratore
500 per nuovo
lavoratore
Consistenza con la
• Resistenza del
legislazione
personale
Resistenza
del • Bisogno di
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•

Resitenza del
personale

•

personale
Fallimento
nell’attrarre
potenziali reclute

•

sviluppare politiche
HR appropriate
Bisogno di accedere
alla formazione per
potenziali candidati

Responsibilità
Tempi

Esistono diverse attività che possono essere svolte per promuovere l’occupazione e l’integrazione di
persone appartenenti ad un gruppo etnico. Quanto riportato sopra sono alcuni esempi; inoltre
possono essere svolte attività sociali e di intrattenimento, marketing e vendita, cambiamenti
culturali in azienda e altri.
Queste attività sono più formali e organizzate nelle aziende più grandi – nelle aziende più piccole la
formalità è meno importante, ma è necessaria per la tematica da affrontare.

Fase 5: Monitoraggio e valutazione
Questa fase è riferita al monitoraggio e valutazione delle attività e del programma di gestione della
diversità. Esistono tre attività di valutazione che possono essere utilizzate:
Risultato Questo si riferisce a quanto un’attività o un programma abbia raggiunto il suo obiettivo
immediato, ad esempio, sono state impiegate più persone dal gruppo target, sono stati
attratti più clienti proveniente dal gruppo target?
Impatto

Questo si riferisce ai risultati di lungo termine, ad esempio, sono state promosse più
persone provenienti dal gruppo target?

Processo Questo si riferisce alla valutazione dei processi messi in atto per raggiungere gli obiettivi
del programma. Il programma è stato svolto in modo efficace? Il proccesso ha ottenuto i
risultati attesi?
Un beneficio dello svolgimento di attività di monitoraggio sistematico è che quest’ultimo fornisce
informazioni di feedback agli stakeholder partecipanti al processo di gestione della diversità.
Lo strumento sotto aiuta a svolgere attività di monitoraggio
Tipo di
Quando si deve
valutazione svolgere?
Durante e alla fine
Risultati
del progetto
Alla fine e dopo il
Impatto
progetto

•
•
•
•

Archivi HR
Archivi di formazione
Dati di produttività
Vendite e marketing

Processo

•
•

Questionario
Strumenti di gestione
del progetto

Durante il progetto

Come si deve svolgere?

Indicatori potenziali
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numero di partecipanti
Numero di persone relutate
Opinioni e attitudini
Vendite
Produttività
Assenze
Turnover di lavoro
Numero di persone formate
Immagine pubblica
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•
•

Problemi e difficoltà incontrate
Strategie per superare le
difficoltà

Nel caso di aziende più piccole, non è necessario raccogliere tutte queste informazioni in modo
formale, anche se è necessario affrontare le tematiche riportate sopra.
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