
Il diversity management nella pubblica 

amministrazione: una prospettiva 

internazionale



Sorge subito una domanda 

…quanto è pronto il nostro 

paese al diversity?



Sempre più cambiamenti 

nel nuovo lavoro

� Organizzazione snella  con

 ruoli meno definiti 

 responsabilità più sfumate

� Incarichi a breve termine temporale

� Varietà nella tipologia dei contratti

� Mobilità nella sede fisica

� Incentivazione non economica

� Congelamenti salariali P.A.

� Digitalizzazione 



Flessibilità e imprevedibilità 

fattori comuni trasversali per molte tipologie di lavoro  



Alcuni drivers di diversity 

sono più visibili...



La popolazione sta
invecchiando

2015 2050



Anche se ci sono tante
età…



L’età non è = per tutti



Alcuni drivers sono ambivalenti



Altri drivers di diversity sono più 

invisibili...



Altri drivers di diversity sono più 

invisibili...

Nello sviluppo: 
Dislessia e Disprasia

Nello sviluppo: ADHD

Autismo, sindrome di 
Tourette

Acquisita: salute 
mentale

Acquisiti: danni 
celebrali

Diversità 
psicologica



Altri drivers di diversity sono più 

invisibili...



… Il caso singolo della P.A virtuosa o innovativa 

italiana non può cambiare il sistema 

CASI SINGOLI o  NON RAPPRESENTATIVI DI UN 

CAMPIONE..NON SONO SCIENZA

Ne consegue la 

necessità di un 

lavoro 

sinergico E 

SISTEMICO



IL contesto non facile italiano

Oxford economics
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Cloni organizzativi 

(Giorgi e Majer, 2012)



Tolleranza elevata alla discriminazioni

(Giorgi et al 2015)



Cosa può fare la ricerca? Il 

review



La ricerca. Quali step verso 

l’inclusion?

2026 lavoratori

Stress Questionnaire (Giorgi, Arcangeli 

Cupelli, 2013)

E’ stata utilizzata la metodologia della 

TREE analysis per verificare le interazioni 

tra stress e percezione di discriminazioni



Compito



Contesto



APPLICAZIONI DELLA RICERCA



Inclusione



Selezione



Accomodamenti



Formazione



Accountability



Partnership
L’8 marzo presso l’Università 

Europea di Roma si inaugura il 

corso di alta formazione sul 

Disability and Diversity 

management.

Il corso vuole creare una 

community dove practitioners, 

aziende e enti pubblici  « 

possano lavorare bene». Si 

propone come prodotto di 

eccellenza nel panorama 

italiano.
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