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La diversità fa ‘ancora’ 
rumore?

La diversità crea ‘davvero’ 
valore? 

Il ruolo dell’HR: una 
lettura critica

Due domande e una proposta
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# di pubblicazioni scientifiche dal 2010 al 2017 

Fonte: Garg, S., & Sangwan, S. (2021)
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Diversità: uno, nessuno, centomila 



5

Nondiscriminatory practices  

• Diversity training (bias)

• Performance management

• … 

Resource practices

• diversity mentoring

• targeted recruitment practices

• …

Accountability practices, 

• diversity goal

• chief diversity officer

• diversity as a criterion in managers’ performance evaluations

• …

Gestire la diversità

(Kovach, Kravitz, & Hughes, 2004; Richard et al., 2015, Leslie, 2019) 



PAOLA EGONU SHOCK: 
"MI HANNO CHIESTO 
PERCHÉ SONO ITALIANA, 
QUESTA È L'ULTIMA 
PARTITA CON L'ITALIA"
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Social identity theory (Tajfel and Turner, 1979). 

Similarity-attraction theory (Byrne, 1971)

diversità s. f. [dal lat. diversĭtas -atis]. –

1. L’esser diverso, non uguale né 
simile: d. d’aspetto, di colore; d. di 

opinioni, di gusti[…]. 2. In filosofia, termine 

che indica la negazione dell’identità 
[…]. 3. La condizione di chi è, o considera 

sé stesso, o è considerato da altri, 

«diverso» (omosessuali, disabili, 
emarginati, ecc.)



Effetti della

diversitàdiversitàdiversitàdiversità

• Conflitti e tensioni

• Turnover 

• Minore coesione

• Minore performance 

Shore et al., 2017



Effetti [non 

desiderati] 

del diversity diversity diversity diversity 

management management management management 

• Rinforzo stereotipi

• Senso di ingiustizia e gelosie

• Profezie che si autoavverano



Inclusione: la leva è l’equità

• Cultura che connette ogni 
lavoratore 
all’organizzazione, e 
incoraggia la collaborazione

• Azione volontaria

• Caratteristiche della 
organizzazione

Desiderabilità sociale 

Equità come bisogno



Effetti della

inclusioneinclusioneinclusioneinclusione

OCB

Creatività

Commitment

Job satistaction

Decision Making

Well-being

Motivazione

Information-decision theory

Equity theory
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Le dimensioni dell’inclusione 

Optimal distinctivess theory (ODT, Brewer, 1991)



One best way, ‘ricette’, mode e miti ! 

Soluzioni contingenti e in divenire

Principi chiave di (ri)progettazione



1. (ri)Organizzazione: 
Evidence-based

• Misurare
• Metodo scientifico per descrivere e 

decidere 
• Approccio contingente (what… if…)

Analytics e Metriche organizzative 

Supporto ai processi decisionali

Devolution

COME?



2. (ri)Organizzazione: 
HR co-creation

• Ascolto 

• Partecipazione dei lavoratori

• Multistakeholder

Psychological safety

Power of knowledge

Institutional work

voice

COME?



“I believe that I had to 
demonstrate more than others 

what I was capable of (i.e., 
speaking good Italian, writing it 

properly and many similar things). 
I feel that I always must show 

this more than others; I have to 
explain that I am on the same 

level of an Italian professional.” 

(Manager, Latin American)

“We rely on our D&I tools. We are a 
very inclusive context […] For 
example, we have speak-up 
channels and a lot of D&I 

practices  thanks to which we can 
intervene in case episodes of 

racism. I have not received any 
warning on that in our company. 
I think the situation is completely 

under-control and that our 
employee experience this positive 

inclusion climate ” 

(HR D&I Professional, Italian, Caucasian)
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Come accompagnare organizzazioni 
inclusive? 

Capi
Sense making, capacità di feedback, 

capacità di ascolto, essere sponsor, trust,
motivare, dare l’esempio 

Collaboratori
sense of entitlement, trasparenza nella 

comunicazione/disclosure, soft contestation, 
institutional work

HR professional
Rinforzo belonging and uniqueness, obiettivi e 

valori, monitoraggio, sintesi e significato ai 
contributi di tutti, ascolto, safety

Ascoltare il silenzio
Amplificare il rumore


