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Sociale



Che cos’è la Responsabilità sociale?

“La responsabilità delle imprese per il loro 
impatto sulla società”

(Commissione Europea 2013)

“L’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali 
ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni 
commerciali e nei loro rapporti  con le parti 
interessate “ 

(Libro verde, Commissione Europea, 2002)



Che cos’è la Responsabilità sociale?

Responsabilità da parte di un’organizzazione per gli impatti delle sue 
decisioni e delle sue attività sulla società e sull’ambiente, attraverso un 
comportamento etico e trasparente che:

• contribuisce allo sviluppo sostenibile, inclusi la salute e il benessere 
della società

• tiene conto delle aspettative degli stakeholder

• è in conformità con la legge applicabile e coerente con  le norme 
internazionali di comportamento

• è integrata in tutta l’organizzazione e messa in pratica nelle sue 
relazioni

(ISO 26000)



Che cos’è lo Sviluppo Sostenibile?

5

Sostenibilità e sviluppo si incontrano e si integrano a vicenda nel concetto di “Sviluppo 
Sostenibile”

”Sviluppo che risponde alle necessità del presente, senza 
compromettere la capacità delle generazioni future di 
soddisfare le proprie necessità"

Rapporto Bruntland (1987)

“Lo Sviluppo Sostenibile può quindi essere considerato un equilibrio 
dinamico tra qualità ambientale, sviluppo economico, equità sociale: non mira al 

mantenimento di uno “status quo”, ma si muove invece nella direzione del 
cambiamento, riconoscendo che la società umana è in costante movimento”

World Summit on Sustainable Development (WSSD) 
di Johannesburg (2002)



Lo Sviluppo Sostenibile e l’Agenda 2030



L’Agenda 2030 e la Sostenibilità Sociale



Riconoscere la propria responsabilità e 
sostenibilità sociale 
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Inquadramento del tema e indicazioni operative
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Un pieno riconoscimento delle potenzialità 
esclusive della cultura potrà avvenire solo 

quando la promozione del diritto di tutti alla 
cultura verrà assunta come parte integrante 
del modus operandi e della missione delle 

istituzioni culturali:

«Ogni individuo ha diritto di prendere parte 
liberamente alla vita culturale della 

comunità»

Dichiarazione Diritti dell’Uomo – art.27



Diritti e doveri: la Convenzione di Faro Diritti e doveri: la Convenzione di Faro 



Definizione di “esclusione sociale”

«Un processo dinamico che preclude all’individuo la 
possibilità di partecipare a quei sistemi sociali, 
economici, politici e culturali che determinano la 
sua integrazione nella società»

Fonte: J. Dodd e R. Sandell (a cura di), Including Museums: Perspectives on Museums, Galleries and 
Social Inclusion, Research Centre for Museums and Galleries, 2001



Fattori di rischio sociale

• Esclusione da reddito e risorse materiali 
adeguate (povertà)

• Esclusione dal mercato del lavoro

• Esclusione dai servizi

• Esclusione dalle relazioni sociali

Fattori di rischio sociale



Caratteristiche dell’esclusione sociale

• La natura multidimensionale dell’esclusione

• La natura interdipendente dell’esclusione

Caratteristiche dell’esclusione sociale



Multidimensionalità e interdipendenza

Economica Sociale

Politica Culturale



Implicazioni per il settore culturale

• Riconoscimento dello stretto legame che intercorre tra i fenomeni 
di esclusione culturale e le altre forme di esclusione

• Necessità di politiche integrate e azioni interistituzionali

Implicazioni per il settore culturale



Meccanismi che generano esclusione

• Accesso (fisico, economico e culturale)

• Partecipazione (alle attività ma anche ai 
processi decisionali)

• Rappresentazione

Meccanismi che generano esclusione 



Modelli di politiche culturali
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• A livello UE, il tema è presente dalla Strategia di Lisbona
(2000), anche se si parla di lifelong learning;

• F. Gordon, «Politiche e programmi culturali a favore 
dell'integrazione sociale» in Economia della Cultura 4/2004;

• Consiglio dell’Unione Europea: «E’ importante che la 
dimensione culturale sia incorporata nelle politiche 
nazionali ed europee per la lotta all’esclusione 
sociale»(Conclusions on the role of culture in combating
poverty and exclusion, 2010)

• Con il PON Inclusione 2014-2020, cofinanziato dal Fondo 
sociale europeo, per la prima volta i fondi strutturali 
intervengono a supporto delle politiche di inclusione 
sociale (ma si parla solo di formazione);



• Agenda Europea per la Cultura 2018 
(http://www.europarl.europa.eu/doceo/document
/TA-8-2018-0499_IT.html): sottolinea la 
dimensione sociale della cultura per sostenere la 
coesione sociale e il benessere (well-being)

• Culture Action Europe 2019 
(https://cultureactioneurope.org/news/implemen
ting-culture-within-the-sdgs/) Rapporto tra 
cultura e SDGs: dal bilancio sociale al bilancio 
sostenibile

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0499_IT.html
https://cultureactioneurope.org/news/implementing-culture-within-the-sdgs/


Conclusioni

▪ C’è il rischio che le istituzioni culturali si 
mobilitino su questo fronte solo perché 
spinte da una logica esterna e non a causa 
di un cambiamento di prospettiva 
maturato al loro interno;

• Esiste ancora una distinzione netta tra 
cultura e socio-cultura, con le attività 
pertinenti alla seconda che spesso sono:

➢ Promosse da attori non istituzionali

➢ Caricate di aspettative irrealistiche

➢ Escluse dai circuiti di finanziamento



Grazie per l’attenzione

damilano@eccom.it

mailto:damilano@eccom.it


Mirella Cannata 
Associazione Teatro Necessario 

ESPERIENZE DI INTEGRAZIONE ED
EDUCAZIONE ATTRAVERSO LO SPETTACOLO
DAL VIVO

Voci dall'Arca: il progetto del Teatro Necessario con la
Casa Circondariale di Genova Marassi



EES

VOCI DALL’ARCA
il progetto di Teatro Necessario 

con la Casa Circondariale di Genova Marassi

a cura di: Mirella Cannata, Sandro Baldacci, Carlo Imparato

ESPERIENZE DI INTEGRAZIONE ED EDUCAZIONE 
ATTRAVERSO LO SPETTACOLO DAL VIVO



EES

E

LE ORIGINI

nel 2005 hanno inizio i

LABORATORI TEATRALI INTEGRATI

ai quali prendono parte:

• studenti detenuti della sezione carceraria

dell’I.I.S. Vittorio Emanuele II- Ruffini

• studenti  del Corso di Laurea in DAMS

dell’Università di Genova

guidati da professionisti dello spettacolo



EES

E

nel 2009 nasce 

Associazione Culturale 

Teatro Necessario Onlus



EES

E

SOSTENIBILITA’:

fare rete 
dentro e fuori
dal carcere 



EES

E

STACKEHOLDER INTERNI

• Direzione Casa Circondariale
• Polizia Penitenziaria
• Educatori
• Segreteria

PARTNER OPERATIVI

• Falegnameria
• Cooperativa Italforno
• Bottega solidale

STACKEHOLDER ESTERNI

ENTI PUBBLICI

• Regione liguria
• Provincia di Genova
• Comune di Genova
• Fondi Europei
• Mibact
• Teatro Nazionale di Genova
• I.I.S. Vittorio Emanuele II - Ruffini

ENTI PRIVATI

• Compagnia di San Paolo
• Fondazione Carige
• Otto per Mille Tavola Valdese

ALTRO

• Sponsor privati
• Fundraising
• Contributi in Kind
• Sbigliettamento (50%)

COLLABORAZIONI

• Fuoriscena
• Echoart
• Eutopia Ensemble
• Fondazione Palazzo Ducale
• Emmaus



EES

E

PUO’ IL TEATRO MODIFICARE

LA VITA…

…DELL’ISTITUZIONE CARCERARIA?
due agenti in scena al Teatro della Tosse insieme ai detenuti

gli agenti accompagnano gli attori-detenuti al Teatro della Corte



EES
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RESPONSABILITA’ SOCIALE?

CREARE OPPORTUNITA’ DI CRESCITA CULTURALE

E DI REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO

un momento delle prove dello spettacolo “L’isola dei sogni”

detenuti al lavoro durante la costruzione 
del Teatro dell’Arca



EES

E

ANNO 2016

LA SVOLTA: UN’UTOPIA CHE DIVENTA REALTA’

”Un manipolo di donne e uomini di teatro, il Teatro Necessario, 

in alleanza con un coraggioso e lungimirante direttore di carcere 
ha dato vita ad un magnifico atto di civiltà dell’uomo 

che in un luogo di reclusione 
illumina l’orizzonte di un’altra Italia possibile [...]

Un teatro così è davvero necessario”

Moni Ovadia



EES
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COME CI SIAMO RIUSCITI?

Partner Istituzionali

Ministero della Giustizia

Amministrazione Penitenziaria



EES
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RACCOLTA FONDI DAL BASSO
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CON QUALI CONSEGUENZE?

RIMODULAZIONE DELLA MISSION: non solo laboratori e spettacoli ma anche gestione della programmazione 

REVISIONE DELLA GOVERNANCE: incremento delle competenze a sistema

AUMENTO DEI COSTI: produzione, programmazione, promozione, manutenzione del teatro

INCREMENTO E DIVERSIFICAZIONE DELLE RISORSE: bandi, fundraising e sponsor privati

APERTURA DEL TEATRO ALLA CITTA’: accesso del pubblico esterno, prenotazioni, raccolta dati
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nasce: VOCI DALL’ARCA 
Bando Performing Arts

Compagnia di San Paolo
triennio 2018 - 2020
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AUDIENCE DEVELOPMENT

studenti al Teatro della Corte

Educazione alla legalità e alla teatralità Acquisizione di nuovi pubblici

pubblico del quartiere al Teatro dell’Arca



EES

E

AUDIENCE DEVELOPMENT

buffet dopo spettacolo al Teatro dell’Arca

Iniziative di fidelizzazione del pubblico Approfondimenti culturali

tavola rotonda – Vuoti a perdere
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AUDIENCE DEVELOPMENT

Sai cosa c’è stasera all’Arca?  
Vorrei andarci con mia moglie
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UN PO’ DI NUMERI

15 ANNI DI ATTIVITA’

13 SPETTACOLI REALIZZATI

OLTRE 300 DETENUTI COINVOLTI

5 TEATRI  A GENOVA

2 TRASFERTE AL FESTIVAL DI BORGIO VEREZZI

3 REPLICHE AL TEATRO NUOVO DI 
TORINO

148 REPLICHE

7 TESI DI LAUREA

1 DOTTORATO DI RICERCA

4 CONVENZIONI UNIVERSITARIE

1 CONVENZIONE CON IL TEATRO NAZIONALE DI GENOVA



EES

E

CRITICITA’

IMPOSSIBILITA’ DI UNA PIANIFICAZIONE ECONOMICA PLURIENNALE

DIFFICOLTA’ A DELEGARE AD ALTRI COLLABORATORI MANSIONI LEGATE AL CONTESTO OPERATIVO

DIFFICOLTA’ NEL REPERIRE ADEGUATE RISORSE DA DESTINARE AD ATTIVITA’ DI PROMOZIONE 

SOTTODIMENSIONAMENTO DELL’ORGANICO ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO
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PER CONCLUDERE:
da “Scatenati, dieci anni di teatro necessario in carcere” 

di Eliana Quattrini, edizioni “Il canneto”

«Tutto quello che mi è capitato dopo la detenzione in 
qualche modo lo devo al teatro, non lo dico per dire, è la 
verità»                                                                    Luca D. 

(tecnico del teatro dell’Arca, oggi ligth designer di Elisa e Negramaro)

«Ora so che posso provarci anche se significa 
confrontarsi con il dolore degli altri e con il proprio»

Luca L.
(protagonista di  quattro spettacoli, oggi uomo libero)  

Pinokkio & Co. - 2011

Romeo e Giulietta - 2013



Cinzia De Felice 
Carte Blanche 
Annastella Giannelli
Officine Papage

ESPERIENZE DI INTEGRAZIONE ED
EDUCAZIONE ATTRAVERSO LO SPETTACOLO
DAL VIVO

Sogni e bisogni: una rete culturale per il contrasto alla
povertà educativa in Alta Val di Cecina





CAPOFILA: Associazione Carte Blanche

PARTENARIATO (32 partner totali): capofila + 5 Comuni + 4 istituti scolastici + 1 azienda
USL + 1 casa di reclusione + 1 scuola di alta formazione + 18 enti /associazioni/comitati + 1
ente valutatore



CONCEPT E FINALITA’ 

L'intervento mira a contrastare la dispersione scolastica, prevenire l’abbandono, abbattere
l’isolamento sociale e culturale e arginare la povertà culturale attraverso l'implementazione di
attività che mirino allo sviluppo della creatività e della progettualità e alla valorizzazione dei
talenti.

L'intervento è pensato con un approccio multistakeholder e di integrazione sinergica tra le misure
attuate in cui, secondo una metodologia inclusiva e innovativa, si vada a stimolare un rinnovato
“protagonismo” di studenti, famiglie e attori della comunità educante così da interagire in
maniera proattiva per una complessiva “messa a sistema” di azioni che prevedano la
realizzazione di attività sia nelle scuole che in spazi individuati in modo capillare su tutto il
territorio.



AREA DI INTERVENTO E CONTESTO

AREA DI INTERVENTO: Alta Val di Cecina (comuni di Volterra, Pomarance, Montecatini Val di Cecina, Castelnuovo Val di Cecina e
Monteverdi Marittimo)
→ circa 1/3 della superficie della provincia di Pisa, ma solo il 5% della sua popolazione, ridottasi del 15% negli ultimi vent’anni a causa della
mancanza di offerta lavorativa;
→ densità di 25 ab. per km2

→ alto numero di stranieri (10,43% al 31/12/2016 con una punta del 19,20% a Castelnuovo V.C.)

PRESIDI SCOLASTICI
→ due istituti comprensivi per la scuola secondaria di I grado: Istituto Comprensivo di Volterra (comprende anche Montecatini V.C.) e Istituto
Comprensivo M. Tabarrini di Pomarance (comprende anche Larderello, Castelnuovo V.C. e Monteverdi M.mo)
→ due istituti superiori con più indirizzi per la scuola secondaria di II grado: I.I.S. Carducci di Volterra ((Liceo Classico, Scientifico, Scienze
Umane, Artistico) e ITCG Niccolini (ITCeG Volterra, ITIS Santucci Pomarance, Istituto Renzo Graziani Casa di Reclusione)

TASSO DI DISPERSIONE (negli istituti superiori) : 16,21%: 6,95% al liceo e poco oltre il 25% al tecnico-professionale (dato a.s. 2016/2017)

TASSO DI ABBANDONO (negli istituti superiori): 6,38% (dato ’a.s. 2016/2017)

PRINCIPALI CRITICITA’ DEL CONTESTO
→ i segnali di depressione dell’area aumentano il disagio socio-economico delle famiglie, accrescendone l’isolamento sociale e
culturale e determinando un abbandono della scuola per precoci percorsi di inserimento nel mondo del lavoro. Ciò si acuisce tra la
popolazione immigrata per la difficoltà di integrazione.
→ assenza di presidi degli istituti superiori sul territorio e carente servizio di trasporto locale: ciò dà vita ad un elevato pendolarismo che
esclude un gran numero di studenti dalla fruizione delle attività extrascolastiche, anche laddove ci fosse la volontà di farlo.
→ elevata rotazione del corpo docenti: difficoltà nel divenire figure di riferimento per gli studenti.



MODALITÀ DI INTERVENTO

Basata sul concetto di “buon maestro“: il maestro è guida, riferimento, chiunque sia in grado di insegnare qualcosa per esperienza,
competenza, autorevolezza che gli vengono riconosciute.

Vi saranno pertanto le seguenti figure cardine:
- “fratelli maggiori”: studenti e neodiplomati che coinvolgono gli adolescenti in iniziative a sostegno e rafforzamento della socialità e
dell'aspetto relazionale; assistenza e supporto ai colleghi in difficoltà secondo principi di peer-education; laboratori artistico-espressivi e
scientifico-tecnologici in cui i “più grandi” lavorano con i “più piccoli” sviluppando un processo di motivazione o rimotivazione reciproca;

- “facilitatori”: agiscono sulla motivazione dei ragazzi e sul loro coinvolgimento nelle attività, facendole percepire come occasioni per
sviluppare autonomia intellettuale e progettuale;

- “coach”: maestri e allenatori per attività culturali, artistiche, sportive viste quali strumenti e opportunità per riscoprire le proprie capacità
attitudinali e relazionali;

- “revenant”: i detenuti della Compagnia della Fortezza (a Volterra è presente un carcere che ospita numerose attività trattamentali
finalizzate al recupero del detenuto) dimostrano, con la loro storia, come sia possibile riscattarsi e risollevarsi dalle difficoltà della vita
diventando così, una figura da cui prendere esempio;

- “angeli”: supportano gli studenti la cui situazione è compromessa dal background familiare e intervengono per ridurre il gap sociale e
culturale in cui tali famiglie versano;

- “motivatori”: interagiscono con gli insegnanti per rafforzarne le capacità empatiche e fornire loro strumenti per fronteggiare adeguatamente
situazioni a rischio.



MODALITÀ DI INTERVENTO

Basata sul concetto di “buon maestro“: il maestro è guida, riferimento, chiunque sia in grado di insegnare qualcosa per
esperienza, competenza, autorevolezza che gli vengono riconosciute.

Vi saranno pertanto le seguenti figure cardine:
- “fratelli maggiori”: studenti e neodiplomati che coinvolgono gli adolescenti in iniziative a sostegno e rafforzamento
della socialità e dell'aspetto relazionale; assistenza e supporto ai colleghi in difficoltà secondo principi di peer-education;
laboratori artistico-espressivi e scientifico-tecnologici in cui i “più grandi” lavorano con i “più piccoli” sviluppando un
processo di motivazione o rimotivazione reciproca;

- “facilitatori”: agiscono sulla motivazione dei ragazzi e sul loro coinvolgimento nelle attività, facendole percepire come
occasioni per sviluppare autonomia intellettuale e progettuale;

- “coach”: maestri e allenatori per attività culturali, artistiche, sportive viste quali strumenti e opportunità per riscoprire le
proprie capacità attitudinali e relazionali;

- “revenant”: i detenuti della Compagnia della Fortezza (a Volterra è presente un carcere che ospita numerose attività
trattamentali finalizzate al recupero del detenuto) dimostrano, con la loro storia, come sia possibile riscattarsi e
risollevarsi dalle difficoltà della vita diventando così, una figura da cui prendere esempio;

- “angeli”: supportano gli studenti la cui situazione è compromessa dal background familiare e intervengono per ridurre
il gap sociale e culturale in cui tali famiglie versano;

- “motivatori”: interagiscono con gli insegnanti per rafforzarne le capacità empatiche e fornire loro strumenti per
fronteggiare adeguatamente situazioni a rischio.



AZIONI E ATTIVITÀ (1) 

Il progetto si articola in azioni specifiche (interventi sulle problematiche individuate) e in azioni trasversali (per
l'efficacia e l'efficienza dell'intera iniziativa) da svolgersi nell’arco di tre anni:

Azioni specifiche:
METTITI AL PASSO - SOSTEGNO AGLI ADOLESCENTI E ALLE FAMIGLIE: Attività volte a compensare i gap degli
studenti a rischio abbandono e dispersione e le relative famiglie sulla base del proprio background:
individuazione dei fabbisogni, sostegno allo studio, orientamento e inclusione sociale.

Attività di animazione e motivazione nelle scuole; incontri sui temi della parità di genere e della lotta agli
stereotipi; attivazione sportello di ascolto; formazione per insegnanti e operatori; corsi di lingua italiana per
stranieri (studenti e famiglie); attività di potenziamento delle capacità; sostegno allo studio.
PERFORM YOUR LIFE - DIDATTICA ALTERNATIVA, ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE, TEMPO LIBERO: Teatro, musica,
sport, educazione allo sport, arte, cultura per motivare, rafforzare la socialità, accrescere fiducia in se stessi e
consapevolezza nelle proprie capacità.

Incontri in carcere e incontri spettacolo con la Compagnia della Fortezza; laboratori di musica; incontri di
educazione teatrale; feste a conclusione dell’attività sportiva; incontri con testimonial; educazione agli sport
equestri; educazione alla cura degli animali; laboratori di teatro-educazione; lectio magistralis; giornate della
creatività.
RISCOPRIRSI - PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DEI MESTIERI: DALLA STORIA AL FUTURO: Il vivere sano, il
benessere, l'educazione alimentare e ambientale e le abilità manuali per accrescere l'autostima e
responsabilizzare. Progettare il futuro avendo come patrimonio l'esperienza della storia e la conoscenza del
territorio.

Laboratori sui mestieri del teatro: costumi, scenografia, luci, video, fonica; viaggi studio sul territorio; feste di
promozione del vivere sano; incontri di educazione al rispetto degli animali e dell’ambiente; laboratori sui
mestieri artigiani; cene storiche; laboratori su alabastro e alabastrai; orticoltura sociale.



AZIONI E ATTIVITÀ (2)

ARTISTICA-MENTE - IDEE E TALENTI A CONFRONTO: Iniziative artistiche, creative e ricreative, organizzate e/o
realizzate dagli studenti per gli studenti per valorizzare il tempo libero e stimolare libertà espressiva e confronto.
Eventi aperti al pubblico per testare competenze organizzative e doti comunicative.

Workshop tenuti dai ragazzi per i propri coetanei: musica, percussioni, fotografia, pittura; laboratori teatrali;
concerti e spettacoli teatrali organizzati dai ragazzi.

RIQUALIFIC-AZIONE: Interventi di ristrutturazione, riqualificazione e riadeguamento di spazi scolastici e di spazi
ad uso pubblico destinati ad attività scolastiche ed extrascolastiche per i giovani, le loro famiglie e la
cittadinanza in genere.

ITCG Niccolini: parte di un intervento per bar didattico e laboratorio di sala e cucina per indirizzo
alberghiero; IIS Carducci: realizzazione di uno spazio coperto esterno adiacente alla biblioteca; Teatro di S. Pietro:
ristrutturazione e riqualificazione per miglioramento standard di sicurezza, comfort e servizi del teatro.

LA CITTÀ IDEALE - UNA COMUNITÀ A MISURA DI ADOLESCENTE: azioni e facilitazioni per promuovere e
sostenere lo studiare a Volterra onde fronteggiare lontananza e isolamento geografico.

Corsi di sostegno allo studio; servizio navette per studenti.

Azioni trasversali:
ALL TOGETHER NOW!: gestione, rendicontazione e coordinamento;
FACCIAMOCI CONOSCERE: comunicazione, diffusione e disseminazione;
COME VA? - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE: monitoraggio e valutazione in itinere e finale.



Massimiliano Gilli
Perinaldo Festival 

ESPERIENZE DI INTEGRAZIONE ED
EDUCAZIONE ATTRAVERSO LO SPETTACOLO
DAL VIVO

Terre di confine, Perinaldo Festival e i concerti del
Ponente Ligure



Perinaldo Festival



Perinaldo Festival



Perinaldo Festival



Concerti Flash



Concerti Flash



La spiaggia suona 



La spiaggia suona 



La spiaggia suona 



La spiaggia suona 



La spiaggia suona 



Campo Roja



Campo Roja 



Campo Roja 



Marcella Mallen 
Fondazione Prioritalia 

GENDER E DIVERSITY

come promuovere una cultura delle pari
opportunità dentro e fuori le organizzazioni



Differenza culturale, 
fisica e psicologica 

che arricchisce

Scoperta

Diversità =
unicità

Unicità, 
originalità

Valore delle
differenze

Ciò che non 
si conosce

Risorsa, 
ricchezza

Conoscere il 
punto di vista 

dell’altro

Essere oltre
Il normale

Punto di 
partenza 

verso 
l’uniformità

Diversità =
originalità

Riconoscere 
sempre e 

comunque la 
dignità dell’altro

Opportunità
Conoscenza

Conoscere ciò 
che non si conosce 

e poi conoscerlo

Modi diversi 
di leggere la 

realtà 
«opportunità»

Minimo comune 
denominatore 

l’intera Umanità

Specificità 
implica 

negoziazione

Scoperta dell’altro, 
di se stessi, 
confronto, 

libertà

Idee, valori, 
culture differenti

Diverso è ciò 
che mi assomiglia

Accettazione

Confronto 
di differenze Nuove possibilità, 

altre frontiere

Ciò che non 
so fare, altro 

da me

Diversità 
culturale

Ricchezza

Confronto,
arricchimento,

crescita

Contesti 
internazionali

Diversità è 
credere di 

essere 
diversi

Diversità: aiuta 
a conoscersi meglio, 
a mettersi in gioco, 

a comprendere l’altro 
e le sue esigenze 

come fossero nostre

DI COSA PARLIAMO



DI COSA PARLIAMO

Stati Uniti

Anni ’60              Epoca diritti civili: Civil Rights Act, politiche di Affirmative Action 

Anni ’80              Rivendicazione della Diversità: Workforce 2000, United States Census

2000 

Europa

Anni ’90             Radicamento concetto Diversity: 1997 “Anno Europeo contro il Razzismo”
Anno 2000        Gestione della diversità: avvio Carte della Diversità , Strategie 
empowerment delle capacità 



A partire dagli anni Novanta si sviluppa interesse da parte delle scienze sociali e organizzative, orientato alle tematiche di
area organizzativa-gestionale.

DI COSA PARLIAMO

“Lo sviluppo attivo e cosciente di un processo manageriale lungimirante, orientato al valore strategico e
comunicativo di accettazione delle differenze e uso di alcune differenze e somiglianze come un potenziale
dell’organizzazione, un processo che crea valore aggiunto all’impresa”.

(AA.VV. Manuale di Formazione al
Diversiy management , 2007, sul sito
www.idm-diversity.org)



La diversity si inserisce nel quadro degli 

intangible assets, quegli elementi che 

definiscono un’impresa  sulla base non 

solo della sua dimensione finanziaria e 

degli indicatori economici standard 

(fatturato  e capitalizzazione), ma anche 

di elementi immateriali (brand, 

reputazione, brevetti) che le assegnano 

un vantaggio competitivo.

DI COSA PARLIAMO



L’Unione Europea ha definito sei
dimensioni primarie della Diversità:

1. genere
2. razza e etnicità
3. disabilità
4. età
5. orientamento sessuale
6. religione

Le dimensioni secondarie sono:

• istruzione
• professione
• stato familiare

DI COSA PARLIAMO



«ONLYS»



Stereotipo
Un insieme rigido 
di credenze 
negative relative a 
un gruppo o una 
categoria sociale

Pregiudizio
Giudizio emesso 
sulla base di 
stereotipi e non 
sulla base di 
esperienze

Discriminazione
Comportamenti di 
esclusione 
condizionati e 
avallati dal 
pregiudizio

Dallo stereotipo alla discriminazione



Gli stereotipi possono
compromettere il buon esito di
progetti sulla diversità, oltre che
incidere negativamente sulla
qualità della vita e sul benessere
dei lavoratori.

Le categorie più esposte a tale
fenomeno sono: donne, minoranze
etniche e razziali, gay, disabili.

La presenza di stereotipi
determina modelli di
comportamento dominanti e fa
svanire le identità individuali e le
specificità delle persone a
vantaggio di un’identità collettiva .

Dallo stereotipo alla discriminazione



Esclusione Inclusione

Diversity e inclusione nelle organizzazioni

Cultura organizzativa  
pluralistica e in  evoluzione 
che riflette la  diversità dei 
valori e  delle norme delle  
persone

Conformità a valori  
organizzativi stabiliti e 
norme che  riflettono la
maggioranza



Il Global Gender Gap
Index è stato
introdotto nel 2006 e
fornisce un quadro
dei divari di genere in
tutto il mondo. Il
Report evidenzia
anche una classifica
dei Paesi,
permettendo un
confronto anche tra
Regioni e gruppi di
reddito.

Diversity e Genere: la parola ai numeri



E’ ancora ALLARME GENDER 
GAP : nessun passo in avanti 
nella partecipazione delle 
donne al mondo del lavoro nel 
2018, inoltre l’accesso delle 
donne all’istruzione e 
all’assistenza sanitaria e la 
partecipazione alla vita 
politica risultano in calo su 
scala mondiale.

Occorreranno 108 anni per 
chiudere il divario, afferma il 
nuovo Global gender gap 
report del Wef.

Il numero di donne che lavora 
resta molto inferiore a quello degli 
uomini occupati e l’era 
dell’automazione aggrava il 
trend perché, impatta soprattutto i 
lavori tradizionalmente svolti dalle 
donne. 

Allo stesso tempo le donne sono 
poco rappresentate nelle 
professioni che richiedono una 
preparazione 

tecnico-scientifica le cosiddette 
materie STEM (scienze, tecnologia, 
ingegneria, matematica).

La parola ai numeri



«Soffitto di Cristallo»
Wall Street Journal 1986 «Labirinto di Cristallo»

Alice Eagly e Linda Carly studiose di gender

«Muri di Amianto»
Avivah Wittenberg-Cox

La parole per dirlo



«Il dibattito sulla presenza femminile nelle 

aziende si è troppo spesso concentrato sulla 

correttezza. Le donne è invece ormai acclarato 

che sono portatrici d’innovazione e 

favoriscono il processo decisionale»

World Economic Forum 2016

Cit. Laura D’Andrea Tyson, politica ed economista statunitense.

La questione femminile è anche una 
questione economica

Perché essere di più?



❑ Legislazione anti-discriminatoria

❑ Politica fiscale di sostegno per    l’occupazione femminile

❑ Destinazione quota più elevata del PIL ai servizi sociali di cura

❑ Politiche di conciliazione tempi/spazi di vita e lavoro

❑ Adozione di azioni positive: quote di genere

Strategie 
politiche

Come essere di più?



❑ Percorsi di carriera basati sulle competenze e il merito

❑ Clima d’impresa che rispetti la diversità e le pratiche anti-

discriminatorie

❑ Pratiche di work life balance e welfare aziendale 

❑ Cambiamento culturale e di linguaggio

❑ Sistema  di comunicazione interna per promuovere 

brainstorming e scambio idee

❑ Sistema di gestione performance trasparente

Strategie manageriali

Come essere di più?



❑ Agevolazioni al telelavoro / smart working

❑ Gestione del tempo  efficace 

❑ Superamento del modello “extreme job”

❑ Atteggiamento costruttivo verso congedi parentali 

❑ Cultura positiva della maternità

❑ Costruzione bilanci di genere

❑ Azione di mentoring a sostegno delle carriere femminili

❑ Formazione per favorire il reinserimento  dopo la maternità

Strategie manageriali

Come essere di più?



Strategie personali

❑ Il riconoscimento della diversità “negata”

❑ La lettura dei contesti organizzativi 

❑ L’autovalutazione obiettiva verso lo sviluppo dell’autostima, 
del rispetto di sé      e dell’assertività

❑ La gestione delle emozioni verso lo  sviluppo della capacità di 
distacco

❑ L’abbandono del modello "Mary Poppins” 

Come essere di più?



Diversity e Disabilità: la parola ai numeri

Secondo l’OMS 1/10 della popolazione 

mondiale presenta forme di disabilità

650 milioni di disabili al mondo (l’80% in paesi in via di sviluppo)

38 milioni di cittadini europei

4,1 milioni di cittadini italiani (6,7% della popolazione)

800 mila i potenziali lavoratori disabili

Fonte: Censis



Cosa dicono i numeri



Quadro giuridico e normativo: le fonti

Si riconosce il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con 

gli altri, ossia il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o 

accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca 

l’inclusione e l’accessibilità alle persone con disabilità". […]

Contesto internazionale

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
Ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009 n. 18

DEFINIZIONE DI DISABILITA’



La strategia europea sulla disabilità 2010-2020 contiene l’individuazione di  
8 specifiche aree di intervento: 

accessibilità, partecipazione, uguaglianza, occupazione, istruzione, formazione, 
protezione sociale e salute.

Contesto europeo

Quadro giuridico e normativo: le fonti



Il contesto nazionale - barriere e complessità

disinformazione
normativa inapplicata

Carenza di formazione specializzata

Rigidità di orariRiqualificazione??

mansione NoN idonea

Periodo comporto

NO aUsiLi

sicurezza

pregiudizio

Carriera

STRESS

Quadro giuridico e normativo: le fonti



Il contesto nazionale - facilitatori e fattori di successo

accessibilit
À

ambiente 
fisico 

adattato
trasporti

Tecnologie                                             
di informazione e 
comunicazione

ausili

accomodamenti 
ragionevoli

CCNL

Integrazione 
delle politiche

Reti e fliiere

cultura

Quadro giuridico e normativo: le fonti



Casi Aziendali

IBM, azienda che sviluppa prodotti e soluzioni tecnologicamente avanzate

in ambito IOT e Cognitive, è presente un team che si occupa del progetto

MWA (mobile, wireless, accessibily) che consiste nella creazione di

tecnologie e processi per l’integrazione delle persone con disabilità. Tale

progetto funge da incubatore di soluzioni innovative rivolte in primo luogo

al mondo della disabilità ma che possono anche essere adottate per

semplificare la vita quotidiana di tutti.



La farmaceutica Merck Serono e le rappresentanze sindacali di settore di
CISL, CGIL e UIL, hanno sottoscritto un accordo per un progetto
sperimentale della durata di due anni, volto all’inserimento dei lavoratori
con disabilità, con la presenza di uno specifico Osservatorio Aziendale
sull’Inclusione Lavorativa e con la nomina di un disability manager.

Rappresenta una proposta strutturata -azienda, sindacati, lavoratori,
professionisti - garantiti dalla presenza di un Osservatorio Tecnico
Aziendale sull’inclusione lavorativa, ossia di un organismo paritetico
bilaterale aziendale

Casi Aziendali



Auticon, fornitore internazionale di servizi IT di consulenza in
tecnologie dell’informazione e della Comunicazione, è la prima ed
unica azienda privata ad impiegare solo dipendenti affetti dalla
sindrome di Asperger , una forma particolare di autismo ad alto
funzionamento, per ricoprire la mansione di consulenti in tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (TIC).
Il fondatore, Dirk Müller-Remus, ha notato che le persone affette da
questa sindrome hanno buona memoria e concentrazione, sono
attente ai dettagli, e disponibili a svolgere lavori ripetitivi.

«L’autismo non è un errore di sistema, è un diverso sistema operativo»

Casi Aziendali



Marcella Mallen
m.mallen@prioritalia.it

Segui 

mailto:m.mallen@prioritalia.it


Riconoscere la propria responsabilità 
e il proprio contributo allo Sviluppo 
Sostenibile nell’ambito della 
dimensione sociale

DIETRO ALLE QUINTE



IL PERCORSO PER INTEGRARE LA RESPONSABILITÀ 
SOCIALE E LA SOSTENIBILITÀ NELLE ORGANIZZAZIONI: 
LO SCHEMA DI RIFERIMENTO

Missione
Valori  

Obiettivi e 
strategie

Assetto org.vo

Risorse

Azioni

Risultati

Impatti

CATENA DI SENSOTEMI E SDG’S 
DELL’ENTE

GOVERNANCE 
E SISTEMI 
GESTIONALI

COMPETENZE
FUNDING

SISTEMI DI 
MISURAZIONE
E VALUTAZIONERENDICONTARE E 

COMUNICARE



Autovalutazione individuale: domande guida

• Il progetto che state realizzando ha definito obiettivi di 
sostenibilità sociale a cui concorrere?

• Si, indicare quali: 

• Perché e come sono stati focalizzati il/i bisogno/i sociale/i oggetto 
del vostro progetto come tema per voi rilevante?
• Come avete identificato il bisogno esterno/sociale?

• Quali  attitudini e competenze interne vi hanno portato ad intervenire sul bisogno 
sociale identificato?

• Chi ha promosso all’interno dell’organizzazione il progetto o la volontà di intervenire 
in ambito sociale? 



Autovalutazione individuale: domande guida

• Il progetto che state realizzando ha definito obiettivi di 
sostenibilità sociale a cui concorrere?

• No. Provate a identificare possibili connessione del 
vostro progetto con dimensioni sociali, sulla base di 
quanto condiviso nella mattina di lavori:
• Quali competenze l’ente può attivare per contribuire ad uno o più obiettivi di 

sostenibilità?

• Il vostro progetto su quali destinatari/stakeholder agisce-impatta?

• Quali possono essere i bisogni sociali dei destinatari/stakeholder?



Autovalutazione di gruppo: domande guida

RICONOSCERE QUELLO CHE SI FA
Condivisione degli obiettivi di sostenibilità sociale a 
cui si concorre:

Stakeholder di riferimento:

Bisogni sociali a cui si vuole dare una risposta:

Competenze degli enti attivate:

Elementi caratterizzanti la realizzazione:

RICONOSCERE QUELLO CHE SI 
POTREBBE FARE 
Identificare obiettivi di sostenibilità sociale a cui si potrebbe 
concorre:

Stakeholder di riferimento:

Bisogni sociali a cui si vuole dare una risposta:

Competenze degli enti da attivare:

Elementi caratterizzanti la realizzazione:



Riflessione conclusiva

• Che cosa vuol dire per voi essere socialmente 
responsabili e contribuire alla sostenibilità, alla luce della 
vostra esperienza?
• Condizioni di “successo”

• Elementi di criticità

• Sfide




