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biodiversità
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Diversità

La diversità non deve 
tradursi in disuguaglianza
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Einstein

E’ più facile scomporre 
un atomo che un 
pregiudizio
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Discriminazioni

le discriminazioni tutte, di 
genere,   di orientamento 
sessuale, disabilità, razziali, di 
età, spesso sono frutto di 
pregiudizi
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Stereotipi

luoghi comuni, formule che ci 
permettono di categorizzare, 
semplificare la realtà 
rapidamente e senza dover 
riflettere
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Linguaggio

Attraverso il linguaggio 
costruiamo la realtà e il 
sapere; e con essi i pregiudizi 
e gli stereotipi
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Le parole possono 
discriminare

Handicappato, invalido, 
diversamente abile, portatore di 
disabilità?

Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità. New 
York 2006

8



Le parole possono 
discriminare

Negro, nero, di colore
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Le parole possono 
discriminare

arrestato un sardo a 
Milano per rapina

10



Sessismo linguistico

Presunta superiorità di un 
genere rispetto a un altro
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definizioni

Omosessuale in ambito 
scientifico

Gay nel parlato

Tutti gli altri termini sono 
insulti, non definizioni
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Significati diversi alla stessa 
parola

Segretario – segretaria

Uomo libero- donna libera

Uomo allegro-donna allegra

Passeggiatore- passeggiatrice

Uomo pubblico-donna pubblica
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Esempi di stereotipi

I liguri sono tutti tirchi

 gli africani hanno tutti la 
musica nel sangue

I nordici sono tutti freddi
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stereotipi

Donne al volante pericolo 
costante….
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Gli stereotipi possono portarci 
ad avere dei pregiudizi

lavoratori più anziani meno 
efficienti

persone con disabilità meno abili e 
meno preparate

Le donne non adatte a certi lavori
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stereotipi

Associare la parola ingegnere 
a un uomo e quella di 
insegnante di scuola materna 
a una donna
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stereotipi

Lavori da maschio e 
lavori da femmina?
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Diversity management

 è una pratica di gestione delle persone 
nelle aziende che si propone di creare 
le condizioni perché l’ambiente di 
lavoro non sia discriminante, sia 
inclusivo e permetta a ciascuno di 
esprimere al meglio il proprio talento e 
il proprio potenziale
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Diversità in Azienda

 discriminare è costoso, oltre che 
illecito

 riconoscimento e valorizzazione della 
diversità come risorsa.

 forte legame tra diversità, inclusione, 
innovazione e competitività
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Diversità in Azienda

Avere in organico persone 
portatrici di punti di vista diversi 
rappresenta un grande vantaggio 
per le organizzazioni per riuscire a 
rimanere sul mercato, essere 
competitive e innovare
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