
IN ALTRI MONDI LA NECESSITÀ DELL’INTESA 
È AVVERTITA ED ELABORATA DA TEMPO 



• Cosa sono le organizzazioni 

• Il rapporto tra le organizzazioni e l’ambiente 

• La differenziazione sociale 

• I cambiamenti del lavoro 

• La gestione della diversità in azienda e la valorizzazione dei lavoratori 

• Il diversity management 

• Non solo diversity management 

• Intorno a noi? 

 

 

 

 

 

 



LE ORGANIZZAZIONI 

• Come si svolge la nostra giornata “tipo”?  

• Quante e quali organizzazioni incontriamo nel corso della nostra 
giornata? 

• Che ruoli svolgiamo nelle organizzazioni con le quali entriamo in 
contatto? 

• Perché (motivazioni e aspettative) trascorriamo parte della vostra vita 
nelle organizzazioni? 

• Come si formano e si modificano le organizzazioni? 

 



CARATTERISTICHE 

• Entità sociali: composte da persone che ricevono incentivi. 

• Azioni (significato) e decisioni (razionalità limitata) [Processo]. 

• Conseguimento di dati obiettivi (chi li decide? Quale rapporto tra 
obiettivi individuali e obiettivi corporate). 

• Differenziazione delle attività (in funzione del risultato atteso) e 
coordinamento necessario (tecnologie, norme e procedure). 

• Ruoli specifici (prescindono dai partecipanti). 

• Sistema di autorità, legittimo ed espresso nella struttura. 

• Interazione con ambiente esterno. 

 



IL RAPPORTO CON L’AMBIENTE ESTERNO E 
INTERNO 
• L’organizzazione e le azioni che essa stessa mette in atto vanno 

comprese e studiate rispetto all’ambiente (sociale, economico, 
culturale ecc.) nel quale l’organizzazione si colloca. 

 

• Come l’ambiente può influenzare la struttura e l’attività di 
un’organizzazione?  

• Come un’organizzazione può influenzare/modificare il suo ambiente 



ORGANIZZAZIONI E AMBIENTE 

• L’ambiente organizzativo è l’insieme degli elementi e delle forze 
esterne all’organizzazione che sono in grado di influenzarne il 
comportamento. 

• L’ambiente può essere distinto in due livelli: 

Ambiente di riferimento: fattori ed elementi che hanno un impatto 
diretto e rilevante sull’organizzazione nel perseguimento dei suoi 
obiettivi. 

Ambiente generale: fattori e forze che possono influenzare 
indirettamente il comportamento e le attività delle imprese. 

 



LE ORGANIZZAZIONE E GLI STAKEHOLDER 

• Clienti 

• Utenti 

• Fornitori 

• Sindacati 

• Banche 

• Mass-media 

• Istituzioni 

• Concorrenti 

• Azionisti 

 



 

 

LA DIFFERENZIAZIONE SOCIALE 



DIFFERENZIAZIONE SOCIALE (1) 

Processo tramite il quale le parti di una collettività acquisiscono 
identità sociali distinte in termini di funzione, attività, cultura, potere e 
altre caratteristiche socialmente rilevanti 

  

Nell’evoluzione della riflessione sociologica, due fondamentali 
significati: 

a) l’incremento della complessità sistemica della società; 

b) l’aumento dei livelli e dei tipi di potere, di autorità, di ricchezza, di 
prestigio in una data collettività sociale.  

 



DIFFERENZIAZIONE SOCIALE (2) 

Tipologia delle differenze osservabili: 

• le differenze di attività, di lavoro, di professione; 

• le differenze di cultura, appartenenza etnica, religione, nazionalità, 
educazione; 

• le differenze di obblighi morali e giuridici, norme di comportamento, 
prescrizioni di ruolo; 

• le differenze di risorse sociali ricevute e di ricompense legate al ruolo.  

 



DIFFERENZIAZIONE SOCIALE (3) 

Le basi della differenziazione (di origine sociale o naturale): 

  

• le basi naturali: le proprietà e gli attributi inerenti al genere, all’età, 
alla generazione di appartenenza, ai tratti somatici, all’etnia, al 
territorio, all’ambiente naturale. 

• le basi sociali della differenziazione si presentano molto più numerose 
(lingua, religione, costume, lavoro, educazione, ecc.). 

 



DIFFERENZIAZIONE SOCIALE (4) 

I fattori di differenziazione più rilevanti che agiscono nella società 
contemporanea: 
a) la legislazione; 
b) il lavoro; 
c) la spendibilità sul mercato delle capacità possedute da un individuo o da 
gruppi di individui; 
d) il potere, economico e politico; 
e) l’accumulazione e la gestione del capitale accumulato; 
f) le dimensioni della società; 
g) la tecnologia. 
  

 



LA CONVIVENZA TRA LE PARTI 

• Qualsiasi organizzazione di lavoro si basa sulla coesistenza tra 
diversità e unità delle parti. 

 

Molte sono le membra ma uno solo è il corpo. 

La pluriformità nell'unità. 

Il tutto è superiore alla parte. 



 

 

 

I CAMBIAMENTI DEL LAVORO 
 



I CAMBIAMENTI DEL LAVORO E LA GESTIONE 
DELLA DIVERSITÀ 
• Globalizzazione. 

 
• I cambiamenti demografici. 

 
• Processi migratori. 

 
• Nuovi bisogni che le persone portano alla vita lavorativa. 

 
INOLTRE 
Cresce l’attenzione e la sensibilità collettiva verso gli aspetti di responsabilità 
sociale delle condotte delle organizzazioni. 
 

 
 



IL LAVORO DEL FUTURO 

«Nel mondo che stiamo creando così velocemente, vedremo sempre 
più cose che somigliano alla fantascienza, e meno cose che somigliano 
a lavori. Le nostre auto inizieranno ben presto a guidarsi da sole, il che 
significa che avremo bisogno di meno camionisti». 

 

Come sarà il lavoro del futuro? - Andrew McAfee (2013) 

 

 

 





 



COME CAMBIA IL LAVORO NELL’INDUSTRIA 
4.0? 
• Riduzione dei ruoli dei cosiddetti blue collar. 

 

• Sono richieste attività di settaggio dei macchinari e di problem solving. 

 

• Smartworking in fabbrica. 

 

• Prestazioni lavorative continuative. 



 

LA GESTIONE DELLA  

DIVERSITÀ IN AZIENDA E  

LA VALORIZZAZZIONE DEI LAVORATORI 



IL DIVERSITY MANAGEMENT 

Un approccio organizzativo finalizzato a raggiungere migliori 
risultati attraverso la creazione di un ambiente di lavoro inclusivo 
dove le qualità e i bisogni distintivi delle persone vengono gestiti in 
modo diversificato, efficace, efficiente ed equo. 

 

L'insieme strutturale di pratiche innovative di gestione delle risorse 
umane in un sistema organizzato, che mirano a valorizzare la 
diversità di ciascuno promuovendo l'inclusione lavorativa ai fini 
strategici dell'organizzazione.  

 





LA GESTIONE DELLA DIVERSITÀ NEI LUOGHI DI 
LAVORO (1) 
• Nuovi bisogni che le persone portano nella sfera lavorativa. 

 

• Diversificarsi dei bisogni e degli stili di vita di clienti e utenti. 

 

• Le dimensioni in base a cui le persone si differenziano nei luoghi di 
lavoro sono molteplici. 

 

• La «diversità» va intesa come un attributo che si riferisce 
all’organizzazione nel suo complesso non ai singoli individui. 

 

 



LA GESTIONE DELLA DIVERSITÀ NEI LUOGHI DI 
LAVORO (2) 
• Logica win-win: tutte le parti hanno qualcosa da guadagnare. 

 

• L’inclusione si riferisce ai modi in cui un’organizzazione riconosce le 
differenze e utilizza il potenziale implicato dalla diversità. 

 

• Contribuzione al benessere delle società. 

 

• Porta benefici al contesto sociale. 



 



 



 



UNA RICERCA EMPIRICA 

 

 

 

Lo scopo complessivo del progetto è stato analizzare, e al contempo 
favorire, buone pratiche di riconoscimento e valorizzazione delle abilità 
e del potenziale dei cittadini originari di paesi extracomunitari e 
residenti nell’Unione, in modo da contribuire alla promozione di un 
nuovo modello di integrazione nel quale la presenza di questi 
“stranieri” possa sempre più costituire una risorsa per lo sviluppo 
sociale, economico e istituzionale dei territori di insediamento.  



UN ACCORDO SINDACALE 

 







 

 

UN ALTRO STUDIO DI CASO: AMBITO SANITARIO 



INSERIMENTO LAVORATIVO 

• A fronte di una difficoltà di reperimento del personale infermieristico 
autoctono, nel 2001, una delegazione dell’azienda si è recata in 
Albania per firmare una convenzione con una scuola di formazione 
per infermieri di Tirana.  

 

• L’organizzazione si è impegnata a facilitare l’inserimento lavorativo 
garantendo un adeguato periodo di affiancamento e di formazione 
con l’obiettivo che i nuovi dipendenti hanno potuto apprendere i 
contenuti delle attività operative.  



LA QUESTIONE LINGUISTICA 

Per quanto riguarda i lavoratori stranieri, in un primo momento, 
l’attenzione si è quindi concentrata sull’apprendimento linguistico e 
sulle tecniche di lavoro: il personale straniero, nonostante fosse in 
possesso di un titolo di studio equivalente, ha dovuto approfondire 
specificità professionali e tecniche legate alla struttura. 

 

 



DIFFERENZE CULTURALI 

Nel corso di preparazione degli operatori riguardanti le cure di fine vita – 
relativo alla preparazione dei dipendenti alla morte di un paziente – è 
emerso chiaramente come vi siano delle differenze molto accentuate 
rispetto a come tale questione delicata venga vissuta da lavoratori italiani e 
stranieri. In alcune culture, il fatto che una persona muoia al di fuori del 
proprio contesto familiare, viene percepito negativamente. 

L’approfondimento di tali temi, attraverso momenti di formazione specifici, 
ha permesso ai lavoratori di differenti nazionalità e culture di discutere e 
confrontarsi sull’approccio al lavoro di cura degli utenti e delle conseguenze, 
anche emotive, che questo comporta. La condivisione ha avuto certamente 
un impatto positivo rispetto alla gestione del lavoro comportando un 
arricchimento reciproco tra dipendenti di diverse nazionalità. 

 



ALCUNE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE 
DELLA DIVERSITÀ IN AZIENDA  
• Indentificare e riconoscere le buone prassi. 

• Reclutare nuovi dipendenti attraverso selezioni non discriminatorie. 

• Avviare percorsi di formazione del personale con programmi specifici. 

• Attuare programmi di tutoring e di mentoring. 

• Ripensare gli ambienti. 

 

• Favorire iniziative di conciliazione vita-lavoro e welfare aziendale. 



 

 

NON SOLO GESTIONE DELLA DIVERSITÀ 



ATM 
Welfare ATM 
Il sistema di Welfare ATM si rivolge a tutti i dipendenti con l’obiettivo di favorire il benessere delle persone e 
dei loro familiari, in un’ottica di miglioramento della qualità di vita.  
Tale sistema, promosso attraverso l’ufficio Welfare della Direzione Risorse Umane e Marketing, offre risposte 
concrete ai bisogni dei propri dipendenti che quotidianamente garantiscono la qualità e la sicurezza del servizio 
erogato da ATM.  
Realizzato in sinergia con Fondazione ATM, il sistema di Welfare si articola in 3 dimensioni:  
Welfare alla persona e alla famiglia: flessibilità orarie e servizi che aiutano il dipendente al bilanciamento dei 
tempi famiglia-lavoro; psicologi e counselor per problematiche personali o lavorative; sostegno al potere 
d’acquisto (convenzioni e agevolazioni); soggiorni per i figli e la famiglia.  
Welfare Sanitario: permessi per cure; rimborsi sanitari; progetti di educazione agli stili di vita salutari e di 
diagnosi precoce; cure odontoiatriche; convenzioni con residenze per anziani, soggiorni di sollievo e cure 
domiciliari.  
Welfare Sociale: offerte abitative a prezzi calmierati; consulenze in ambito sociale-economico-finanziario; 
agevolazioni su mutui e prestiti.  



7PIXEL 

E se esistesse un imprenditore che in estate arruola una cooperativa di 
educatori perché giochino con i figli dei dipendenti nei giardini 
aziendali?  

E se dedicasse uno spazio per i cani dei lavoratori?  

E se distribuisse gratuitamente il metano per le macchine dei lavoratori 
(riuscendo a invertire la percentuale da tre solo macchine a metano a 
30 in due anni)? 



 

 

 

E INTORNO A NOI? NELLE NOSTRE COMUNITÀ? 



ANALISI DI CONTESTO   

• La popolazione / Chi abita il territorio. 

 

• Il quadro socio-demografico. 

 

• I servizi. 

 

• Le imprese. 

 

• Condizione abitativa. 

 

• Le agenzie educative. 

 

 



LE LINEE DI AZIONE 

• Identificare le dimensioni di diversità ritenute rilevanti e urgenti. 

 

• Progettare la politica e le pratiche di gestione. 

 

• Implementare le pratiche di gestione delle diversità definite. 

 

• Comunicare internamente ed esternamente. 



CONCLUSIONI, RIFLESSIONI, PROPOSTE 

• Coinvolgimento e collaborazione con gli stakeholder (interlocutori rilevanti). 

 

• Creare reti sociali e network. 

 

• Sensibilizzazione e informazione. 

 

• Storytelling: la narrazione. 

 

• Dialogo interculturale. 

 

• Dialogo intergenerazionale. 

 

 

 


