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ISPETTO, innovazione e sostenibilità umana sono tra i temi che
oggi accendono maggiormente l’interesse dei manager
del terziario in Italia.
“Rispetto” è certamente una delle
parole chiave che guidano la Diversity & Inclusion (D&I), campo
che vanta ormai decenni di storia.
In Italia se ne parla da una ventina
d’anni: le iniziative di formazione,
intervento e comunicazione, che
per lungo tempo sono rimaste “di
nicchia”, oggi vivono un’incredibile fioritura. Intanto, però, la D&I
sta cambiando pelle e significati:
da iniziative a supporto di particolari categorie di persone si sta passando a una più diffusa cultura del
rispetto, che nelle organizzazioni
prende varie forme.
“Sostenibilità”, invece, consiste
sempre di più in una visione integrata che guarda al futuro come
un destino comune dell’umanità
e del suo ambiente, trasformando
non solo le strategie economiche
e ambientali, ma anche quelle organizzative e di gestione delle risorse umane.

L’indagine di Cfmt
e Wise Growth
Proprio su questi temi, a fine 2021
Cfmt e Wise Growth hanno condotto un’indagine per ricostruire
un quadro realistico e sincero
dell’interesse attuale rispetto ai
temi della D&I. I dati potranno
poi servire per instaurare un dialogo sull’evoluzione semantica e
pratica di questo campo, focalizzandosi in particolare sull’importanza del rispetto in azienda, e
ottenere elementi per innovare le
proposte sulla D&I, collegandole
meglio a questioni di grande interesse per i manager, come l’innovazione e la sostenibilità.
Il campione auto-selezionato,
composto da manager del settore
dei servizi, è molto vario per genere, età, dimensionamento delle
aziende (da 0 a oltre 750 dipendenti, con una forte rappresentanza di aziende molto grandi) e settore di attività (servizi alle imprese, non profit, commercio di largo
consumo, turismo, chimico-farmaceutico, servizi alle persone),
ma rispetto, innovazione, sostenibilità umana sono temi che fanno

presa trasversalmente; i più sensibili sono i giovani e le donne.

La D&I è trendy.
Forse troppo
La D&I è troppo “di moda”? Ed è
collegata oppure no ad aspetti importanti del business, come l’innovazione? I manager che hanno risposto alla ricerca sono forti sostenitori dei legami diretti tra inclusione e innovazione: l’86% ritiene
convintamente che un’azienda più
inclusiva sia anche più innovativa.
La D&I è dunque un tema tecnico
fondamentale, non una moda, ma
c’è un apparente paradosso: nello
stesso campione convinto dell’importanza cruciale della D&I, il 43%
ha qualche sentore che il tema sia
troppo inflazionato. Queste convinzioni e percezioni sono trasversali alle età e ai generi, anche se il
legame tra innovazione e D&I è

sottolineato più dagli uomini che
dalle donne, e il senso di saturazione verso questo tema è più maschile che femminile ed è più accentuato negli over 60.
I segni deboli di saturazione che si
intravedono anche nei rispondenti
all’indagine forse sono dovuti a
stanchezza per una stagnazione
delle modalità, oltre a un eccessivo
hype pubblicitario senza sostanza.
Eppure, non sono moltissime le
aziende dei rispondenti nelle quali si sono tenuti corsi di D&I nell’ultimo anno: circa la metà di quelle
grandi (oltre 125 milioni di euro di
fatturato) e ancora meno di quelle
medio-piccole.

Rispetto e ascolto
La cultura del rispetto è uno degli
elementi più importanti per la valorizzazione delle risorse in azienda: praticamente tutti i risponden-

La Diversity & Inclusion sta
cambiando pelle e
significati: da iniziative a
supporto di particolari
categorie di persone si sta
passando a una più diffusa
cultura del rispetto,
che nelle organizzazioni
prende varie forme

ti sono fortemente d’accordo con
questa affermazione, e gran parte
di loro è convinta che il rispetto
sarà un driver rilevante per il coinvolgimento e il successo del business nel nuovo hybrid work. Cruciale è il ruolo del leader, la cui
azione più importante è, per la
metà degli intervistati, quella di
coltivare un ambiente rispettoso
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Rispetto e sostenibilità umana

Le nuove sfide per innovare
nelle organizzazioni
La sostenibilità umana in un’azienda passa dalla leadership e dalla cultura, ma si
traduce anche in processi, comportamenti e strategie organizzative e di gestione
delle risorse umane, che è possibile promuovere con progetti specifici e organici.
Di primaria importanza è l’ascolto, un ascolto organizzativo e non solo di facciata, che si associa ad altri termini come considerazione, riconoscimento, idee,
competenze. Un ascolto che diventa azione e, quindi, rispetto. È così che un’azienda più inclusiva diventa anche più innovativa. Come innescare questi circoli
virtuosi? Ne parleremo il 30 marzo nell’evento realizzato da Cfmt in partnership
con Wise Growth: “Rispetto e sostenibilità umana”.

Online 30 marzo • ore 17,30
Per maggiori informazioni:
https://bit.ly/rispettosostenibilita

e premiante (vedi grafico 1).
Molto coerenti con questi dati – la
centralità del rispetto da una parte, l’importanza dell’inclusione
per la produttività e l’innovazione dall’altra – sono le risposte
alla domanda “cosa ti fa sentire
più rispettato nell’attività lavorativa di tutti i giorni?”. Con omogeneità e coralità incredibili, i
manager parlano di ascolto. Un
ascolto organizzativo ancor più
che psicologico, dato che si associa ad altri termini come considerazione, riconoscimento, idee,
espressione, competenze, opinioni, obiettivi, processi, collaborazione e condivisione. E cosa fa
sentire più rispettati in azienda,
rendendo quindi l’organizzazione “più rispettosa”? Tra le varie

Grafico 1. L’importanza del leader
Alcune ricerche dimostrano l’importanza dei leader per la promozione dell’inclusione
e dell’innovazione in azienda. Qual è l’azione più importante?
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Occuparsi dello sviluppo costante di competenze di inclusione
Promuovere idee innovative, da chiunque esse vengano

Grafico 2. L’organizzazione e il rispetto delle persone
Cosa fa sentire più rispettate le persone in un’azienda, e quindi rende l’organizzazione
più rispettosa? (Ogni rispondente poteva sceglierne 3).
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scelte possibili i manager puntano ancora su una leadership e una
cultura organizzativa inclusive e
sull’ascolto, ma anche su tante
altre vie di lavoro e di impegno
(vedi grafico 2).

La sostenibilità umana batte
quella ambientale
Completa il quadro un altro pilastro fondamentale dell’indagine:
la sostenibilità. Quattro dimen-

sioni sono state sottoposte al giudizio dei manager del terziario
che hanno risposto all’indagine:
sostenibilità ambientale, digitale,
economica e umana. Stimolati a
quantificare separatamente l’importanza delle diverse dimensioni, i rispondenti hanno dato praticamente all’unanimità punteggio massimo alla sostenibilità
umana. Non solo: la sostenibilità
umana ha totalizzato un punteg-

Altro

Quote/target numerici

Creazione di network di dipendenti per
specifiche necessità e attenzioni

Strumenti di valutazione del
personale sensibili alla diversity

Coinvolgimento in iniziative
di Diversity & Inclusion

Sostenibilità ambientale

Policy specifiche per il supporto e la
valorizzazione di diverse identità

Diversità all’interno dei team

Programmi di formazione specifica,
sensibilizzazione e incontro

Programmi di affiancamento
ed empowerment

Orari e modalità di lavoro
flessibili

Sicurezza psicologica

Monitoraggio del clima
organizzativo

Comunicazioni interne
ed esterne improntate
al rispetto e all’inclusione

Linguaggio rispettoso

Ascolto delle esigenze
individuali

Leadership e cultura
organizzativa inclusive

0

gio superiore a tutte le altre, seguita da quella ambientale, da
quella economica e, con un certo
distacco, da quella digitale.
Anche questo risultato, trasversale ad aziende di tutte le dimensioni, dice molto di come diversi temi a forte valenza etica si stiano
fondendo, trasformando e integrando maggiormente nel business, nei processi e nella natura
stessa delle organizzazioni.
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