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DIVERSITY E CHANGE
Il valore della differenza 
come risorsa per il cambiamento

I LAVORI DEL CONVEGNO

XV CONVEGNO NAZIONALE 
ASSOCHANGE



In Avanade 
crediamo fermamente 

che l’inclusività 
e la diversità 
siano le forze 

che danno vita alla creatività 
e all’innovazione. 

Adam Warby CEO Avanade



Diversity: Gea 
– Gender Equality a2a –  

la costruzione 
di un mosaico eterogeneo 

di azioni concrete 
per  valorizzare 

il bilanciamento di genere.



Includere la diversità 
per il bene delle persone 

e del business: 
non l’impegno di pochi 

ma la collaborazione attiva 
di tutte le donne e gli uomini 

dell’organizzazione.



In un contesto sempre 
in movimento, 

noi vogliamo anticipare 
ed orientare il cambiamento 

puntando sui nostri valori. 
In un mondo globale 

che “si sposta”, la diversity 
è il primo tra tutti.



Lavorare sulle sfaccettature 
di ognuno è come passare 

dalla polaroid  in bianco e nero 
all’immagine a colori 

ad altissima definizione. 
Le diversità nei team 

sono come le note musicali: 
sole sono un suono, 

insieme sono melodia.



La diversità 
è come un muretto 

che si para davanti a noi. 
Può essere vista 

come un ostacolo 
o come un gradino 
che ci aiuta a salire 
ancora più in alto.



Per noi la diversity 
è l’ingrediente fondamentale 

della changeability, 
ovvero la capacità delle persone 

e delle organizzazioni 
di modellare la propria cultura 
per vedere oltre, immaginare, 

credere e, infine, cambiare.



La diversità è un fatto, 
includerla una scelta.

Nestlé ha scelto inclusione 
guardando al benessere delle persone, 

al loro bisogno di essere se stesse.

La nostra strategia è generativa 
di innovazione, ingaggio, 

senso di appartenenza e idee diverse.

Agire l’Inclusione per noi vuol dire 
portare valore aggiunto per tutti: 

per le persone, per la società, 
per il nostro business.



La diversità è valore 
se non è trattata come diversità… 

ma come networking!



Il diversity management 
delle competenze è una strada 

per aprire il cuore e la mente 
dell’organizzazione. 

Comune di Bologna 



Quando 8+7 
non fa 15 ma 1. 

(La frase è riferita alla recente integrazione 
di 7 nuove legal entity nella compagine 
del Gruppo SIA che già contava 8 Les)

















Conoscenza, 
consapevolezza 

e accettazione funzionale 
delle diversità.


