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DIVERSITY, 
NUOVO PARADIGMA SOCIALE 
In una società che si fonda su un modello patriarcale, con l’uomo al vertice e la 
donna rinchiusa nella sfera privata, la questione delle differenze, a cominciare da 
quelle di genere, assume i contorni di una vera e propria battaglia culturale, in 
cui l’imperativo è rompere gli schemi. 
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Nelle imprese italiane con più di 
250 dipendenti, a tre direttori del 
personale su dieci (il 29%, uno 
su tre) non interessa occuparsi di 

diversity management. Il 21% dichiara di 
aver adottato qualche policy mentre il resto 
si dice interessato ma non ha alcun piano 
concreto. Il quadro delineato dalla ricerca del 
Diversity Management Lab della Sda Bocconi 
School of Management descrive chiaramente 
la situazione: all’interno delle aziende, 
soprattutto in posizioni apicali, non c’è ancora 
abbastanza spazio per le donne. Il motivo 
principale? Un retaggio culturale. 
Quello attuale è infatti un sistema che pone 
le donne in una perpetua condizione di 
inferiorità, seppur in misure diverse, e si 
ripropone in tutti gli aspetti della vita sociale, 
dal lavoro alla famiglia. Ed è anche molto 
difficile da sradicare.
In questo senso, promuovere la diversity 
significa innanzitutto rompere con i modelli 
del passato e, giorno dopo giorno, far sì che 
la presenza delle donne nel mondo del lavoro, 
soprattutto in posizioni di leadership, diventi la 
normalità.
Una sfida enorme che però coinvolge sempre 
più donne lavoratrici. Come testimoniano 
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i 12 panelist intervenuti alla tavola rotonda 
organizzata da legalcommunity.it in 
collaborazione con lo studio La Scala, Aigi-
associazione italiana giuristi d’impresa, 
D Club, Parks, Pwa  e Valore D.  
Il dibattito ha messo in evidenza come le 
recenti norme, ad esempio la legge 120/2011 

sulle quote rosa, abbiano agito da acceleratori 
sociali e che negli ultimi 10 anni la posizione 
delle donne nel mondo del lavoro sia 
nettamente migliorata. 
Ma sono ancora numerosi gli ostacoli da 
superare per una piena integrazione, a partire, 
appunto, da una cultura che fatica ancora 

ad accettare le donne in posizioni di vertice, 
nelle aziende quanto negli studi legali e nella 
finanza. 

Di seguito, proponiamo ai lettori di Mag by 
legalcommunity.it le riflessioni emerse durante 
la tavola rotonda.  

Da sinistra: Roberta Toniolo, Elena Goos, Francesca Ferretti, Maria Grazia Bizzarri, Leah Dunlop, Rosella Antonucci, Sabrina Galmarini, Simonetta Candela, Emanuela Crippa, Lorenza Pigozzi, Dario Longo e Grazia Tagliavia
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Roberta Toniolo
Pwa 

Nelle aziende, l’approccio al tema e il modello 
di governance è ancora prevalentemente 
maschilista. Nonostante in molte società 

esistano figure professionali incaricate di occuparsi della diversity e 
dell’inclusion, di fatto sono ancora poche le attività concrete in questa 
direzione. In realtà, è dimostrato che le aziende che hanno saputo 
veramente sfruttare la diversity hanno superato o stanno superando 
meglio i momenti di crisi rispetto alle altre. 

Elena Goos
D Club

L’obiettivo di D Club, associazione nata nel 
2012, è quella di far incontrare le donne che 
lavorano nel settore finanziario e permettere 

loro di crescere insieme affrontando tematiche di inclusione sociale 
e proponendo soluzioni concrete. La nostra vocazione non è tanto 
filosofica ma pratica, tale da consentire a quelle donne che lavorano 
nel mondo della finanza, che sono poche, di raggiungere un 
determinato riconoscimento professionale. 

Maria Grazia Bizzarri
Valore D 

Con Valore D, associazione che riunisce 
rappresentanti di oltre 100 imprese, lavoriamo 
all’interno delle aziende per promuovere 

condizioni e sistemi di flessibilità che favoriscano la presenza delle 
donne in posizioni manageriali. Attraverso il nostro osservatorio, dati 
alla mano, facciamo capire ai manager che la diversity è un elemento 
fondamentale e distintivo per l’azienda e facilita il raggiungimento di 
elevate performance finanziarie e di business.

Dario Longo
Parks  

Il 12% dei 2 mila legali del nostro studio, in un 
sondaggio realizzato da Parks, associazione che 
si occupa di Lgbt, si è dichiarato omosessuale. 

Quasi nessuno di loro ha fatto coming out e questa autocensura influisce 
enormemente sulla prestazione del dipendente sul luogo di lavoro. Gli 
eterosessuali fanno infatti coming out ogni giorno, chiedendo il congedo di 
maternità o lamentandosi della suocera. Promuovere la diversity, che sia di 
genere, di orientamento sessuale o religione, è utile anche al business.
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Francesca Ferretti
Aigi 

La maggior parte delle aziende alle quali 
appartengono i giuristi dell’Aigi ha un programma 
di diversity ma in realtà è solo una dichiarazione 

di intenti. Mancano progetti concreti a supporto di questa dichiarazione. 
Ciò avviene soprattutto nelle piccole e medie imprese, dove si gioca la 
vera sfida culturale della diversity. Le aziende devono dunque capire 
che, per essere competitive sul mercato nei prossimi anni, dovranno 
confrontarsi con la diversity e promuoverla concretamente.

Grazia Tagliavia
Università di Palermo 

La questione della diversity è sicuramente 
culturale. La cultura, il linguaggio stesso 
ci consegnano categorie ben precise per 

interpretare la realtà. Già usare il termine “uomini” per riferirci 
all’umanità è indicativo. In questo senso occorre fare uno sforzo 
concettuale e smettere di pensare alla società con logiche di dominio, 
di controllo e produttività a tutti i costi ma ricondurla al riconoscimento, 
e al rispetto, dell’identità di ognuno. Questa è la vera diversity.

Simonetta Candela
Clifford Chance

Le aziende e gli studi non dovrebbero occuparsi 
della questione diversity solo per uno scopo 
sociale, ma anche perché ne trarrebbero un 

vantaggio oggettivo. Quando infatti una società valuta un dipendente 
sulla base di stereotipi, ad esempio perché è donna o non ha studiato 
in un’università prestigiosa, non ne considera il vero valore e quindi 
rischia di lasciarsi sfuggire un talento. È questo il motivo per il quale 
vale la pena rompere gli schemi e stressare il sistema.

Emanuela Crippa
Crédit Agricole 

L’obiettivo al quale dobbiamo puntare è rendere 
la diversity la normalità. 
L’inclusione dovrebbe diventare una scelta 

automatica. Per farlo però dobbiamo partire dai bambini, insegnando 
ai nostri figli che la diversità non è altro che una fonte di ricchezza 
culturale e filosofica. La realtà sta cambiando, il momento è decisivo, 
e noi stesse dobbiamo aiutare gli uomini a prepararsi a questo 
cambiamento.
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Lorenza Pigozzi
Mediobanca 

Poco più di 10 anni fa le donne in Mediobanca 
erano il 37% della forza lavoro. Oggi sono il 
23%. Ma sono aumentate le donne dirigenti. Ad 

oggi siamo 14 dirigenti e sediamo in consigli di amministrazione. Nel 
cda di Mediobanca ci sono 5 donne. Sono numeri ancora piccolissimi 
e incoraggiati soprattutto dalla legge sulle quote rosa, che è stato un 
acceleratore fondamentale. Siamo la fotografia della nostra industry 
non solo in Italia ma in Europa.

Leah Dunlop
Hogan Lovells  

A fine dicembre 2014 il nostro studio, in Italia, 
aveva il 22% di donne socie. Il nostro obiettivo 
è di portare questa cifra al 25% nel 2017 e al 

30% nel 2020 a livello globale. È importante perché la diversità paga, 
le squadre diverse producono risultati innovativi rispetto a quelle 
composte da membri uguali. Ma per raggiungerlo bisogna rendere 
il luogo di lavoro flessibile in modo che vada incontro a tutte le 
diversità. 

Rosella Antonucci
Legance  

Tutti abbiamo dei pregiudizi ma spesso noi 
donne siamo le prime ad averli verso noi stesse. 
Siamo noi le prime a sentirci discriminate. Per 

questo il cambiamento culturale deve arrivare prima da noi e piano 
piano diffondersi fra gli uomini e nella società. Ma rivoluzione non 
significa necessariamente scontro o imposizione, il cambiamento può 
essere “dolce”, passare attraverso l’integrazione, il confronto e la 
comprensione fra i generi e le diversità.

Sabrina Galmarini
La Scala 

Spero che la promozione della diversity diventi 
un percorso naturale. Ad esempio, nel nostro 
studio su 17 soci, 8 sono donne, e su 30 senior 

associate, le donne sono 15. Sono risultati ai quali siamo arrivati 
casualmente, senza policy particolari ma basandoci soltanto sui talenti 
e le competenze. È vero però che noi stesse ci infiliamo negli stereotipi 
e tendiamo a uniformarci agli uomini per essere accettate. Non 
dobbiamo mai rinunciare, neanche sul lavoro, alla nostra femminilità.


