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MODULO 3: CAPIRE LA DIVERSITÀ 
Tempo: 1 ora 
Obiettivi: 
-  Incoraggiare i partecipanti ad esplorare la diversità della propria identità in modo da 
riconoscere i molteplici aspetti dell'"identità" ed i vari significati attribuiti a tali aspetti, sia per noi 
stessi che per gli altri. 
- Incoraggiare i partecipanti ad esplorare i loro privilegi e le loro vulnerabilità e a riconoscerli. 
- Definire la diversità. 
- Introdurre i partecipanti ad una gamma di problemi di diversità modellati su razza, etnia, genere, 
sessualità, disabilità, religione e classe. 
- Mostrare l'importanza di coltivare la comprensione e il rispetto per la diversità. 
- Introdurre la diversità sul posto di lavoro e le evidenze su come possa influenzare positivamente 
il lavoro. 
 
Materiali: 
Proiettore 
Diapositive PP 4.1 e PP 4.2 
Lavagna a fogli mobili 
Pennarelli 
Schede/carta  
Nastro adesivo 
 
ISTRUZIONI 

1) I formatori chiedono al gruppo di dare le loro definizioni di diversità e le scrivono sulla 
lavagna a fogli mobili. 
Oppure  
I formatori passano schede/carta e chiedono ai partecipanti di scrivere le proprie 
definizioni di diversità. I formatori raccolgono le risposte e le appendono sulla lavagna a 
fogli mobili/parete/lavagna. 

2) I formatori discutono le risposte. 
3) I formatori presentano PP 4.1.  
4) I formatori chiedono ai partecipanti se pensano che la diversità sia rilevante solo per gruppi 

specifici di persone o meno. I formatori incoraggiano i partecipanti ad identificare la 
propria diversità, riconoscendo le loro identità multiple. 

5) I formatori chiedono al gruppo di svolgere un’attività di brain-storming sui vari elementi 
della diversità (razza, etnia, genere, sessualità, disabilità, religione, classe, ecc.) e i 
formatori li scrivono sulla lavagna a fogli mobili. 
Oppure  

I formatori passano schede/carta e chiedono ai partecipanti di scrivere le loro risposte. I 
formatori raccolgono le risposte e le mettono sulla lavagna a fogli mobili/parete/lavagna. 

6) I formatori chiedono al gruppo di discutere il ruolo della diversità sul posto di lavoro. 
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7) I formatori presentano PP 4.2.  
8) I formatori sono incoraggiati ad utilizzare una qualsiasi delle attività sottostanti, a seconda 

del loro tempo (se stanno implementando una versione estesa del corso o meno), e di ciò 
che trovano utile per il gruppo, tenendo in considerazione anche della composizione del 
gruppo (se è formato da migranti appena arrivati o migranti che sono nel paese già da 
molto tempo). Per la versione corrente di 7 ore di formazione, si raccomanda di usare solo 
1-2 attività. Per i migranti che soggiornano da lungo tempo nel paese ospitante e/o 
migranti che si sono iscritti ai sindacati e/o migranti che sono attivi nelle loro comunità e/o 
che sono altrimenti attivi nelle questioni di integrazione sul posto di lavoro, tutte le attività 
sono raccomandate. Per i migranti che non hanno tale esperienza e/o che sono appena 
arrivati, le attività A e/o C sono raccomandate. Per i migranti che soggiornano da lungo 
tempo nel paese ospitante e/o migranti che si sono iscritti ai sindacati e/o migranti che 
sono attivi nelle loro comunità e/o che sono altrimenti attivi nelle questioni di integrazione 
sul posto di lavoro, si raccomanda anche l'attività B.  
 

Note per I formatori 
Quando discutiamo della diversità, è comune riconoscere le differenze individuali, 
principalmente in relazione alle caratteristiche fisiche. Tuttavia, la diversità è un argomento 
molto più ampio e può includere molti aspetti della nostra vita, come ad esempio: 

• Razza  
• Etnia 
• Identità di genere 
• Orientamento sessuale 
• Disabilità 
• Religione 
• Classe sociale 
• Età 
• Cultura 
• Esperienza migratoria 
• Esperienza di rifugiato 
• Istruzione 
• Emozioni  
• Famiglia/ stato civile 
• Differenze generazionali 
• Posizione geografica 
• Reddito 
• Lingua 
• Personalità 
• Caratteristiche fisiche 
• Valori 
• Esperienza lavorativa 
• Credo Politico  
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È importante riconoscere che le identità sono costrutti sociali che danno informazioni sulle 
nostre personalità, sulle nostre condotte e modi di vivere in generale. Ad esempio, la razza, il 
genere, la classe, la religione e la lingua sono costruzioni sociali. Tuttavia, hanno influenze e 
impatti reali sulla vita delle persone. La razza riguarda l'origine etnica, i gruppi socio-culturali e 
l'autoidentificazione. Sebbene storicamente, la parola "razza" sia stata coniata da scienziati del 
campo della biologia, dell'antropologia e della genetica, la scienza moderna non riconosce più 
questa classificazione come scientifica. In un contesto storico, la razza ha giocato un ruolo 
importante nella formazione delle nostre società, del modo in cui vediamo gli altri e di come 
viviamo le nostre vite.  
Tutti i tratti dell'elenco precedente possono essere importanti per la propria identità, alcuni in 
misura maggiore e altri in misura minore, a seconda della persona e della propria cultura. 
  
Ognuno ha più identità. Le identità possono essere personali e sociali. L'identità personale 
include il nome, la personalità, le caratteristiche uniche, background, la storia e altri tratti 
distintivi che li distinguono l'uno dall'altro. L'identità sociale comprende le proprie relazioni con 
le altre persone, i propri valori e le norme ed i comportamenti sociali ad essi collegati. 
 
La diversità è il mosaico di persone che portano con sé una varietà di background, prospettive, 
valori, stili e credi che dovrebbero essere percepite come risorse dai i gruppi con i quali 
interagiscono. 
 
Riconoscere il valore delle differenze individuali è importante. La diversità sul posto di lavoro 
dovrebbe essere riconosciuta come uno dei più grandi punti di forza di qualsiasi impresa ed 
essere abbracciata come tale. Abbracciare la diversità sul posto di lavoro comporta la creazione 
di un ambiente sicuro, in cui tutti saranno valutati e supportati per quello che sono e in cui 
anche i loro contributi dati dalla loro diversità saranno riconosciuti. 
 
La diversità sul posto di lavoro può aiutare a costruire un ambiente di lavoro inclusivo e solidale, 
migliorare il lavoro di gruppo e aumentare la produttività. Può anche migliorare la creatività e 
incoraggiare il pensiero fuori dagli schemi, i diversi modi di pensare per prendere decisioni più 
efficaci e risolvere i problemi, e le idee innovative. 
 
Benefici della diversità sul posto di lavoro: 

• Migliora la comprensione, specialmente di coloro per cui lavori (clientela, mercato), 
e con cui lavori (colleghi) e connessi. Migliora la nostra comprensione reciproca, sia 
sul posto di lavoro che al di fuori di esso. Migliora i dipendenti e le persone allo 
stesso tempo. 

• Contribuisce a creare un ambiente di lavoro positivo e sicuro, che consente a tutti di 
raggiungere il loro pieno potenziale. 

• Riduce i reclami da parte dei dipendenti. 
• Fornisce prospettive multiple, il che è particolarmente utile nella risoluzione dei 
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problemi e nel processo decisionale. 
• Migliora le prestazioni. 
• Aumenta la produttività dei dipendenti. 
• Aumenta la fiducia e la determinazione dei dipendenti. 
• Aumenta i tassi di fidelizzazione. 
• Migliora i rapporti tra l'impresa e la sua clientela/mercato  
• Incoraggia le idee innovative.  
• Migliora le idee di marketing. 
• Migliora la comunicazione (internamente all’azienda così come tra azienda e 

mercato e la società in generale) 
 
Il rispetto della diversità deve essere non solo teorico, ma anche riflesso nelle strategie 
dell'impresa, che deve promuovere e sostenere la diversità e l'inclusione. Le strategie di 
diversità aiutano a costruire e/o sviluppare il rapporto dell'impresa con la comunità. La ricerca 
dimostra, inoltre, che le strategie di diversità migliorano anche la produttività dei dipendenti. Le 
strategie di diversità aiutano anche un'impresa a migliorare la qualità del proprio lavoro, inclusi i 
prodotti, i servizi ed i progetti. Le strategie sulla diversità possono, infine, anche contribuire a 
migliorare la fidelizzazione dei dipendenti, riducendo i costi nel processo di assunzione. 
 
Abilità dei dipendenti che le imprese possono utilizzare attraverso le strategie sulla diversità: 

• Idee 
• Opinioni 
• Background  
• Personalità 
• Unicità  

 
La diversità nella società e la diversità negli affari non sono separati, ma si intersecano. La 
diversità nella società richiede prodotti e servizi diversi, nonché un marketing che soddisfi le 
esigenze di un mercato eterogeneo. Allo stesso tempo, la diversità sul posto di lavoro può 
influenzare non solo la produttività dei dipendenti, ma anche le loro convinzioni profonde, 
aiutandoli a mettere in discussione le norme sociali e il condizionamento sociale. La diversità sul 
posto di lavoro può migliorare i diritti dei lavoratori così come i diritti umani e civili. 
 
Secondo la ricerca, la diversità della forza lavoro è positivamente associata a prestazioni più 
elevate e a processi e prestazioni di gruppo più efficaci. Inoltre, secondo la ricerca, i gruppi 
variegati al loro interno sono più creativi e hanno prestazioni migliori nel problem solving 
rispetto ai team omogenei. Tuttavia, affinché la diversità abbia risultati così positivi, deve essere 
accompagnata da strategie pertinenti, nonché da culture aziendali orientate alle persone. Al 
contrario, se la diversità viene trascurata, non rispettata e non supportata, i risultati potrebbero 
essere dannosi. 
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Attività A: Identificazione della diversità e dei suoi aspetti 
Tempo: 20 minuti 
Materiali:  
Lavagna a fogli mobili  
Pennarelli 
Penne 
Quaderni 
Proiettore  
Diapositive PP 4.1 & PP 4.2  
 
ISTRUZIONI 

1) I formatori chiedono ai partecipanti di formare gruppi o coppie per discutere le seguenti 
domande: 

• Cosa significa la diversità per ognuno di voi personalmente? 
• Pensi che la diversità sia importante e in quale contesto? Perché? 
• Pensi che la diversità sul posto di lavoro sia importante e perché? 
• Come pensi che le imprese possano promuovere la diversità sul posto di lavoro e 

perché? 

2) I formatori danno alle coppie/gruppi da 5 a 10 minuti per ogni domanda e dopo ogni 
domanda, chiedono loro di condividere ad alta voce i punti salienti della conversazione. 

3) I formatori prendono appunti sulla lavagna a fogli mobili. 
4) I formatori mostrano le diapositive PP 4.1 & PP 4.2 e ne discutono.  

 
 
Attività B: Esplorare la diversità delle nostre identità e riconoscere i molteplici 
aspetti dell'"identità". 

Tempo: 20 minuti 
Materiali:  
Dispensa 4.1 
 
ISTRUZIONI 

1) I formatori distribuiscono la dispensa 4.1 e chiedono ai partecipanti di compilarla in modo 
anonimo.  

2) I formatori chiedono ai partecipanti di tenere la dispensa e di condividere, se lo 
desiderano, con il gruppo: 

• Se ora hanno preso coscienza delle identità che prima non avevano realmente 
riconosciuto. 

• Se hanno identificato un gruppo di persone per lo più diversificato o omogeneo 
nell’ ambiente circostante. 

• Come si sentono riguardo ai risultati di cui sopra. A loro piacciono? C'è qualcosa che 
cambierebbero? Preferirebbero un'identità più normativa o più diversa? 
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Preferirebbero un gruppo più diversificato o omogeneo di persone nei loro 
dintorni? 

• Hanno identificato uno o più modi per migliorare la diversità nelle loro vite, nel caso 
in cui ciò li interessasse?   

 
Dispensa 4.1 

 

Genere 

identità 

Razza – origine 
etnica Sessualità Classe  Disabilità Religione 

Io sono             

I miei colleghi 
sono 

 

 

            

Il mio supervisore 
è             

Il mio manager è       

I miei compagni di 
classe sono 
principalmente 

 

            

I miei insegnanti 
erano per lo più 

 

            

La maggior parte 
dei miei amici 
sono 

 

            

Il/la mio/a sposo/a 
è             

I miei vicini cono 
per lo più 
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Note per i formatori  
L'obiettivo di questa attività è aiutare i partecipanti ad identificare e a riconoscere la diversità 
nella propria identità e nelle loro vite. Dovrebbe aiutare i partecipanti a chiarire la diversità o 
l'omogeneità del loro ambiente. Se usato in modo critico, può anche aiutare i partecipanti a 
trovare modi per migliorare la loro esposizione al multiculturalismo nella loro vita quotidiana. La 
maggior parte delle persone non è consapevole di tali informazioni e spesso siamo convinti che 
viviamo in ambienti piuttosto diversi, mentre non è sempre così. 
 
I partecipanti non dovrebbero essere obbligati a condividere/discutere le loro risposte. È 
importante che non si sentano messi a disagio/insicuri/minacciati. Per questo motivo, si 
raccomanda ai formatori di lasciare le dispense ai partecipanti, che possono continuare a 
lavorare da soli su questa attività. Avere queste informazioni registrate consente alle persone di 
usarle in vari modi. Come al solito, non ci rendiamo conto di quanto siano diverse/omogenee le 
nostre vite e i nostri ambienti circostanti. Si consiglia ai formatori di invitare i partecipanti ad 
utilizzare tali informazioni internamente, sottolineando che il nostro contesto influenza in modo 
significativo sia percezioni che credo. Più il nostro contesto è eterogeneo, più noi siamo aperti e 
propensi all’accettazione delle altre persone, delle loro percezioni e del loro credo. 
 
Attività C: Esplorare le nostre identità e riconoscere i nostri privilegi e fragilità 
 
Tempo: 30 minuti 
Materiali:  
Nessuno 
 
ISTRUZIONI 

1) I formatori chiedono ai partecipanti di allinearsi in linea retta orizzontale, lasciando spazio 
per muoversi avanti e indietro. Entro la fine dell'attività, le persone dovrebbero trovarsi in 
varie posizioni, con i più privilegiati davanti ed i meno privilegiati dietro. 

2) I formatori chiedono ai partecipanti di muovere un passo avanti o indietro, come indicato 
di seguito, fino alla fine di questa attività. I formatori chiariscono che, in caso di dubbio, i 
partecipanti dovrebbero rimanere sul posto.  

• Muovi un passo in avanti se sei un uomo. Spostati di un passo indietro se sei 
una donna o appartieni ad un altro genere.  

• Muovi un passo in avanti se sei un italiano. Spostati di un passo indietro se 
non sei cittadino italiano 

• Muovi un passo in avanti se sei bianco. Spostati di un passo indietro se sei 
non sei bianco. 
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• Muovi un passo avanti se siete un membro di una famiglia di un cittadino 
europeo o italiano. Muovete due passi in avanti se siete stati naturalizzati 
italiani. Muovete un passo indietro se in qualsiasi momento della vostra vita 
siete stati senza documenti e due passo indietro se siete attualmente senza 
documenti.  

• Muovi un passo in avanti se sei normodotato (non disabile). Spostati di un 
passo indietro se sei disabile.  

• Muovi un passo in avanti se sei una persona cisessuale (se la vostra identità 
di genere e il sesso che vi sono stati assegnati dalla nascita corrispondono). 
Spostati di un passo indietro se sei una persona transessuale. Spostati di un 
passo indietro se sei una persona intersessuale. 

• Muovi un passo in avanti se sei eterosessuale. Muovi un passo indietro se 
sei una lesbica, un gay, un bisessuale, un polisessuale, un pansessuale, un 
omosessuale.  

• Spostati un passo indietro se sei un genitore single. 
• Fai un passo avanti se sei un cristiano cattolico. Muoviti di un passo indietro 

se non lo sei e due indietro se sei musulmano. 

• Spostati di un passo indietro se sei stato forzato/o messo sotto pressione ad 
un certo punto della tua vita per cambiare/nascondere le tue convinzioni 
religiose/politiche.  

• Spostati di un passo indietro se sei stato forzato/o messo sotto pressione ad 
un certo punto della tua vita per cambiare aspetto, atteggiamenti, 
abbigliamento, comportamento per evitare di essere giudicato o 
ridicolizzato o per evitare violenza. 

• Spostati di un passo indietro se sei stato forzato/o messo sotto pressione ad 
un certo punto della tua vita per mentire/nascondere la verità sulla tua 
famiglia/cultura/ background per evitare di essere giudicato o ridicolizzato o 
per evitare violenza. 

• Muoviti di un passo in avanti se hai avuto due genitori durante l'infanzia 
(fino a 18 anni di età). Spostati di un passo indietro se hai avuto un genitore 
durante l'infanzia e due indietro se non ne hai avuto alcuno. 

• Muoviti di un passo in avanti se i tuoi genitori erano sposati e rimasero 
sposati mentre eri bambino. Fai un passo indietro se hanno divorziato/si 
separati mentre eri un bambino.  

• Muovi un passo in avanti se hai sempre avuto abbastanza cibo da bambino. 
Spostati un passo indietro in caso contrario. 

• Muovi un passo in avanti se hai sempre abbastanza cibo. Spostati un passo 
indietro se non è così adesso. 

• Spostati un passo in avanti se hai avuto accesso all'assistenza sanitaria sin da 
bambino. Fai un passo indietro se non è stato così. 
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• Muoviti di un passo in avanti se hai sempre avuto e hai ancora accesso 
all'assistenza sanitaria da adulto. Fai un passo indietro se a volte non l’hai 
avuta e due passi indietro se al momento non ce l’hai. 

• Muovi un passo in avanti se i tuoi genitori hanno sempre avuto un lavoro. 
Fai un passo indietro se a volte il/i genitore/i è stato/sono stati 
disoccupato/i e avevano bisogno di un impiego. Fai due passi indietro se un 
tuo genitore (o i tuoi genitori) era/erano sempre disoccupati e avevano 
bisogno di lavoro. 

• Muoviti di un passo in avanti se sei adulto ed impiegato. Spostati di un passo 
indietro se a volte sei stato disoccupato e avevi bisogno di un lavoro. 
Spostati di due passi indietro se sei ancora disoccupato e hai bisogno di un 
lavoro. 

• Muovi un passo in avanti se la tua famiglia ha sempre avuto una casa e due 
passi avanti se era di loro proprietà. Spostati di un passo indietro se siete 
stati in affitto e due passi indietro se in qualche momento siete stati dei 
senzatetto. 

• Muoviti di un passo in avanti se non hai dovuto traslocare a causa delle 
spese di alloggio/soggiorno o perché il proprietario della casa ti ha chiesto di 
andartene. Fai un passo indietro se non hai mai dovuto traslocare a causa 
dei costi di alloggio/soggiorno o perché il proprietario della casa ti aveva 
chiesto di andartene. 

• Fai un passo avanti se hai sempre vissuto in un quartiere sicuro. Spostati di 
un passo indietro in quel periodo non ti sentivi sicuro nel tuo quartiere. 

• Muoviti un passo in avanti se hai traslocato solo una volta o mai durante la 
crescita. Spostati di un passo indietro se hai dovuto traslocare più volte. 

• Muoviti di un passo in avanti se sei stato in grado di andare in vacanza 
all'estero da bambino. Spostati di un passo indietro se non sei mai andato in 
vacanza all'estero. 

• Muoviti di un passo in avanti se la tua famiglia poteva permettersi ciò che tu 
volevi per le vacanze e i compleanni da bambino. Spostati un passo indietro 
se non è stato così. 

• Muovi un passo in avanti se almeno uno dei tuoi genitori che ha vissuto con 
te ha conseguito una laurea. Spostati un passo indietro se non è così. 

• Muovi un passo in avanti se un tuo/i tuoi genitore/i potevano aiutarti per la 
maggior parte o per tutti i tuoi anni universitari/o almeno per gli studi delle 
medie di secondo grado. Fai un passo indietro se non fosse così. Fai due 
passi indietro se non sei stato in grado di studiare a causa di motivi 
finanziari. 

• Fai un passo in avanti se hai frequentato la scuola privata. 
• Muovi un passo avanti se hai studiato la cultura, la storia e la lingua dei tuoi 

antenati/comunità a scuola. 
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• Spostati di un passo indietro se hai visto membri della tua razza/origine 
etnica/identità di genere/orientamento sessuale/stato di invalidità ritratti 
nei media in ruoli degradanti. 

• Muoviti di un passo avanti se sei sicuro di andare in giro senza che la gente ti 
giudichi o abbia paura di te o pensi a te come una potenziale minaccia alla 
loro sicurezza. 

• Spostati di un passo indietro se ti è mai capitato di sentirti a disagio a causa 
di uno scherzo relativo alla tua razza/origine etnica/identità di genere/ 
orientamento sessuale/disabilità. 

• Spostati di due passi indietro se sei mai stato vittima di violenza sulla base 
della tua razza, origine etnica/identità di genere/orientamento sessuale/ 
disabilità/o per altre caratteristiche protette dalla legge. 

3) I formatori facilitano una discussione sulle seguenti domande: 
• Cosa vedete nella stanza? Abbiamo iniziato con tutti nello stesso posto nella stanza: 

ora tutti sono nello stesso posto nella stanza? 
• Pensate che ciò che vedete intorno a voi rifletta la vostra comunità? Come? 
• Come vi sentite rispetto a dove vi trovate rispetto agli altri nella stanza? 
• Come vi sentite riguardo a come gli altri sono in relazione con voi? 
• A cosa stavate pensando mentre avanzavate avanti e indietro? 
• Avete trovato alcune delle suddette affermazioni strane? Perché? 
• Avete trovato alcune delle affermazioni precedenti dolorose? Perché? 
• Che cosa dice la vostra posizione nella stanza riguardo al vostro privilegio? 
• In che modo il privilegio/la vulnerabilità ha colpito voi, la vostra famiglia e la vostra 

comunità, in termini di opportunità, accesso ai diritti e successo? 

 

Note per I formatori 
I formatori sono fortemente incoraggiati a partecipare attivamente all'esercizio e a non mettere 
sotto pressione i partecipanti perché rispondano a tutte le domande se non si sentono a loro 
agio nel farlo. I formatori devono sottolineare che tutti abbiamo privilegi, tuttavia alcune 
persone si trovano in una posizione più privilegiata rispetto ad altre. Avere privilegi non è un 
male e nessuno dovrebbe sentirsi male per questo. È importante riconoscere i nostri privilegi e 
aiutare gli altri ad accedervi. È importante che tutti abbiano accesso agli stessi privilegi pur 
mantenendo la loro diversità. 
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