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L’obiettivo di questo lavoro è interpretare il concetto di DM attraverso l’analisi della reto-
rica del linguaggio manageriale in un’indagine condotta su una popolazione di aziende 
associate alla AIDP nel 2008. Lo studio si focalizza sulla distanza fra quanto dichiarato dai 
programmi e quanto effettivamente agito dai responsabili della gestione risorse umane nel 
governo delle varietà organizzative. A partire da tale distonia, s’intende rispondere alla 
seguente domanda di ricerca: in che modo la gestione della diversità è influenzata dai pos-
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1. Introduzione 
 

L’obiettivo di questo lavoro è interpretare il concetto di Diversity 
Management (DM)1 attraverso l’analisi della retorica del linguaggio mana-
geriale in un’indagine condotta su una popolazione di aziende italiane asso-
ciate all’AIDP nel 20082. In particolare, lo studio si focalizzerà sulla di-
stanza fra quanto dichiarato dai programmi e quanto effettivamente agito 
dai responsabili della gestione risorse umane nel governo delle varietà or-
ganizzative. A partire da tale distonia si cercherà di comprendere il ruolo 
della retorica del linguaggio manageriale nei processi di costruzione delle 
identità organizzative e nello sviluppo del DM. La nostra domanda di ricer-
ca è, dunque: in che modo la gestione della diversità è influenzata dall’uso 
che si può fare del linguaggio manageriale? E ancora: in che modo l’analisi 
condotta sulle aziende associate AIDP contribuisce a chiarire le relazioni 
tra retorica del linguaggio e gestione della diversità nelle organizzazioni 
aziendali? 

A partire da tali quesiti, nel paragrafo 2 sarà illustrata la cornice teorica 
entro cui si muovono le riflessioni in oggetto. Si declineranno pertanto i 
concetti di retorica del linguaggio manageriale (paragrafo 2.1.) e di DM 
(paragrafo 2.2 e seguenti.). La retorica sarà interpretata sia nell’accezione 
di strumento di persuasione/manipolazione sia, in senso più neutrale, come 
costruzione dialettica del linguaggio intra-organizzativo. Il concetto di di-
versità sarà sviluppato in un’accezione estensiva, che ne amplia il perimetro 
dei fattori di definizione concettuale, da profili anagrafico-esperienziali a 
profili identitari-affettivi. Nel paragrafo 3 saranno illustrati il disegno e la 
metodologia di ricerca. Seguono l’analisi dei dati e la discussione dei prin-
cipali risultati della ricerca empirica sulle aziende AIDP (paragrafo 4 e se-
guenti). Il lavoro termina con alcune riflessioni sulla relazione tra retorica 
nella costruzione di identità organizzative da un lato e DM, dall’altro (pa-
ragrafo 5). 
 

                                                      
1 In questo lavoro si userà il termine “diversità” per rappresentare una generale categoria 
ontologica sui processi di “ascolto dell’altro”; mentre con la dizione DM si farà riferimento 
ai processi di gestione della diversità, ovvero al diversity management. 
2 L’AIDP (Associazione Italiana per la Direzione del Personale) è articolata in 15 Gruppi 
regionali ed interregionali ed è componente attiva dell'EAPM (Associazione Europea di 
Direzione del Personale) e della WFPMA (Federazione Mondiale delle Associazioni di Di-
rezione del Personale). 
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2. Cornice teorica di riferimento 
 

Nel titolo si utilizzano due parole chiave che sono spesso oggetto di dif-
ferenti interpretazioni da parte di studiosi e operatori: retorica e diveristy. 
Nel seguito se ne richiamano le concettualizzazioni ritenute più coerenti 
con la griglia interpretativa di questo lavoro. 

 
 

2.1. Retorica del linguaggio manageriale: da strumento di persua-
sione a processo per la diagnosi organizzativa. 

 
Il concetto di retorica può essere interpretato in almeno due accezioni: 

(a) la retorica come strumento di persuasione nelle mani di un management, 
dotato di piena razionalità decisionale e (b) una retorica come “dialettica”, 
ovvero come “processo di costruzione del linguaggio” nell’interazione tra 
attori organizzativi. La “retorica-processo” va intesa come un modo di con-
cepire il ruolo del linguaggio tra attori e consente di cogliere i sintomi delle 
relazioni e delle interazioni (Piaget, 1937; von Glasersfeld, 1998), fino a 
“costruire” processi di diagnosi organizzativa3. 

La prima accezione deriva dal significato che il termine retorica ha avu-
to nel mondo classico (in particolare nel V secolo a.C.) nel quale è stato 
coniato: un metodo di organizzazione del linguaggio (naturale e non simbo-
lico), che ha lo scopo di identificare una relazione di causa ed effetto tra 
una proposizione ed una conclusione. La retorica diventa allora sinonimo di 
persuasione. Ciò, in termini manageriali, può coincidere con una visione 
che tende alla logica tradizionale della “gestione del personale” (Noe et 
alii, 2007) anche attraverso manipolazioni psicologiche sugli individui che 
popolano l’organizzazione aziendale. Dilatando l’ambito di applicabilità 
delle teorie organizzative (Biggiero, 1992; Morgan, 1986)4, questa prima 
idea di retorica è perlopiù riconducibile a quelle teorie che enfatizzano una 
visione del decisore, come attore dotato di razionalità assoluta (Grandori, 

                                                      
3 Per una maggiore articolazione del concetto di “costruttivismo” si veda il par. 3 
4 Si tratta di considerare le teorie organizzative, non come una rappresentazione di momenti 
storici datati e circoscritti, ma come “immagini”; ovvero come filtri trasversali alle fasi dello 
sviluppo economico. Le immagini proposte da Morgan (1986) sono idonee (se messe in 
relazione reciproca e/o in modo congiunto e frammentato) a “rappresentare” il mondo reale 
a prescindere da una loro datazione storicamente circoscritta. 
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1984). La retorica del linguaggio manageriale, dunque, può essere intesa 
come strumento per creare significati condivisi nella definizione delle iden-
tità individuali e collettive (Watson, 1995), che coalizzano le organizzazio-
ni intorno ad una “cultura” (Schein, 1985). Un mezzo per influenzare i pro-
cessi di percezione del contesto, di apprendimento e di decisione degli atto-
ri, per attrarre e trattenere i dipendenti di talento, agire sulla motivazione al 
lavoro, favorire l’allineamento degli obiettivi individuali con quelli orga-
nizzativi (Rogers, Gunesekera e Yang, 2007). Da questo punto di vista, Ar-
gyris e Schön (1974) sviluppano il concetto di azione organizzativa in una 
duplice accezione: (a) teoria dell’azione dichiarata, quella formale, che si 
esplicita e si presenta ufficialmente come insieme di valori e comportamen-
ti da seguire in determinate circostanze; (b) teoria dell’azione in uso, che 
attiene al comportamento che gli attori organizzativi adottano in pratica. La 
retorica, in questa visione, può essere intesa come uno “strumento” nelle 
mani del management: una conferma, dunque, dell’esistenza di un duplice 
piano (double loop) dell’azione organizzativa. La selezione delle parole, 
delle espressioni e dei modi di dire, la struttura del linguaggio, l’impiego di 
metafore e di storie organizzative definiscono leve legate direttamente oltre 
che alla comunicazione, ad un più ampio disegno strategico finalizzato a 
dare forma ai comportamenti degli attori organizzativi. In coerenza con tale 
visione, Eccles e Nohria (1992) definiscono la retorica del linguaggio ma-
nageriale come un mezzo “utilizzato per costruire e/o modificare le perce-
zioni, i valori ed i comportamenti dei dipendenti” (pp. 9 e 10). Gli autori 
arrivano a definire un modello in cui la strategia emergente (Mintzberg, 
1994) si sviluppa in collegamento a tre variabili reciprocamente interdipen-
denti: retorica, azione ed identità5. Retorica, dunque, come modo per creare 
identità e influenzare l’azione organizzativa, configurandosi essa stessa 
come una manifestazione di identità e di azione. 

L’altro significato che si può attribuire alla retorica del linguaggio ma-
nageriale (“retorica-processo”) si ispira a quella “rivoluzione aristotelica” 
che considera non tanto l’ “arte di persuadere” ma, in significato più neutra-
le, uno strumento autosufficiente ed autonomo da un obiettivo predetermi-

                                                      
5 “Strategic action or organizational activities including decision-making intended to fulfill 
an organization’s plant closing or openings, out- or in-sourcing, hiring or reducing the 
workforce, revising performance expectations, etc. … Identity considers how identities get 
built and maintained in organizations, and how the quest for personal identity . . . is an 
inseparable aspect of everything that occurs within them” (Eccles e Nohria, 1992, p. 12). 
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nato. La retorica, insomma, come “costruzione” di un linguaggio, ovvero 
come rappresentazione dialettica (anche simbolizzata) delle relazioni che, 
nel mondo delle aziende, hanno impatto sui processi di sviluppo organizza-
tivo. Si tratta di una concezione da riferire alle teorie organizzative orienta-
te ad una razionalità limitata (da Simon in poi), dove i processi decisionali 
derivano dalla negoziazione tra attori. Questa accezione della retorica-
processo presuppone che gli attori, secondo il modo in cui usano il lin-
guaggio, diano un proprio contributo alla “costruzione” delle azioni e delle 
interazioni (Piaget, 1937)6 organizzative. Con la retorica-processo, allora, si 
possono diagnosticare i sintomi che emergono attraverso l’uso che ciascuno 
fa del linguaggio manageriale: ciò allo scopo di comprendere i significati 
più profondi che orientano l’azione organizzativa. Questo modo d’intendere 
il concetto di retorica si basa sull’idea che le teorie e le “immagini” orga-
nizzative che manager e professionisti hanno in testa, debbano essere og-
getto di una “interpretazione dinamica” (Morgan, 1986; Bonazzi, 1993), 
sempre aderente alle mutevoli esigenze della vita reale e non oggetto di una 
mera “rappresentazione” di un mondo statico. Questo significa che ciò che 
è “in teoria” nelle dichiarazioni dei manager, benché possa essere “rappre-
sentato” (Gergen, 1989; Shotter et alii, 1989) è sovente assai diverso da 
“ciò che è nella pratica”, che va invece costruito e diagnosticato. Astley e 
Zammuto (1992) distinguono, in tal senso, due ambiti di produzione del 
linguaggio: uno per i manager ed uno per gli studiosi. Ciò genera la produ-
zione di “giochi linguistici”, tesi alla costruzione della realtà sociale: quello 
teorico, volto ad una “rappresentazione” delle visioni del mondo e delle 
proprie idée e quello pratico, che riguarda la scelta di una chiave di lettura 
(diagnosi) rispetto ad un’altra e, quindi, la concreta realizzazione di obietti-
vi specifici (terapia ed intervento, in termini di politiche e strumenti). In tal 
senso, occorre comprendere il significato di “retorica del linguaggio mana-
geriale” nella relazione che intercorre tra i programmi di DM e le pratiche 
quotidiane. Il nesso tra uso del linguaggio ed azione organizzativa (Barley e 
Kunda, 1992; Zbaracki, 1998; Sicca-Viscardi, 2008) impone cioè l’analisi 
di un flusso lessicale (stream of discorse) adatto a costruire, sviluppare e 
sostenere - anche nelle aziende AIDP oggetto di studio - processi di dia-
gnosi organizzativa di non poche prassi manageriali. Parallelamente devono 

                                                      
6 Si fa riferimento al “costruttivismo radicale” (par.3) secondo cui gli attori non “descrivo-
no” la realtà, ma contribuiscono alla sua “costruzione”, attraverso l’uso dialettico che fanno 
del linguaggio (retorica-processo). 
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essere monitorate le azioni ed i comportamenti organizzativi effettivamente 
agiti (par. 4 e ss e par. 5). Nel confronto tra linguaggio ed azione organizza-
tiva è, ad esempio, rintracciabile la possibilità di cogliere (diagnosi ed in-
terpretazione) i potenziali di reale (o fittizia) innovazione nella gestione 
delle risorse umane, riducendo così i rischi di ingenue illusioni di neophi-
lia, intesa come “gusto per il nuovo” in quanto tale, anche in assenza di 
reali innovazioni di prodotto o di processo (Proceedings Scos, 2008)7. 

 
 

2.2 Diversity management 
 
La seconda parola chiave presente nel titolo è “diversità” (e DM). Il te-

ma della diversità in una prospettiva manageriale si dibatte, da circa venti 
anni, tra la tendenza verso un’interpretazione ampia e “qualitativa” di que-
sto concetto, millenario e sempre attuale8, ed un’altra di tipo restrittivo e 
circoscritto ad alcune variabili quantitative ben misurabili. Come si avrà 
modo di motivare nel prosieguo, l’analisi si focalizzerà su un approccio 
estensivo al concetto di DM. 
 
 
2.2.1. Definizione estensiva di diversità 

 
R. Roosevelt Thomas, Jr. (1991) è stato tra i primi a proporre un ap-

proccio di ampio respiro al concetto di diversità nelle aziende, laddove so-
stiene che per gestire la diversità il management non solo deve ampliarne i 
contenuti, ma deve prima ancora dilatare la lente di osservazione della di-
versità. Ciò significa considerare dimensioni incardinate sulla centralità 

                                                      
7 Solo l’analisi della regolazione effettiva (Maggi, 1988) - e non di quella dichiarata - può 
favorire un’interpretazione realistica dei fenomeni in atto, distinguendo tra esperienze inno-
vative e quelle che lo sono soltanto nelle intenzioni dei manager. 
8 Il riferimento ad organizzazioni millenarie è coerente con le origini del concetto stesso di 
retorica – sopra argomentato - sorto proprio nel V sec. A.C. . Quella datazione è in linea con 
un’idea di estensività fondata sui processi di formazione delle identità e delle affettività, che 
interessa lo studioso di organizzazione a prescindere dal modello macro-economico contin-
gente. Si pensi - appunto - al caso esemplare del teatro Greco del V secolo, la cui complessi-
tà sociale rappresenta una sorta di sparring partner rispetto alla questione del DM: le “mo-
derne” organizzazioni aziendali, insomma, che sembrano porsi problemi “attuali” (come 
quello del DM), possono rifarsi a strumenti tipici di organizzazioni pre-capitalistiche, che 
rimandano a contributi radicati nella storia del pensiero che conservano una “sorprendente 
attualità” (Sicca, 1997; Maggi-Solè, 2004). 
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dell’identità individuale nei processi di strutturazione delle organizzazioni 
(Bergami-Bagozzi, 2000): occorre, in altre parole, declinare il DM, anche 
attraverso i tratti alla base della personalità, le competenze distintive, le 
motivazioni, i ruoli formali ed informali assunti nell’organizzazione (Ca-
muffo, 1993). Questa prospettiva di ampio respiro assume rilevanza in rela-
zione ad almeno due tendenze (Bombelli, 2004; Costa-Giannecchini, 
2005): maggiore mobilità delle persone e crescente specializzazione oriz-
zontale delle mansioni. Secondo quest’approccio, la diversità legata alla 
provenienza geografica è una caratteristica sempre meno “nuova ed innova-
tiva” rispetto a venti o trenta anni fa. Le diverse lingue, le religioni, il gene-
re, ecc. sono tratti sempre più acquisiti, con cui ci si confronta con stabilità 
crescente. Al contrario, meno sedimentata è la capacità di confronto e di 
ascolto9 con una diversità che affondi le radici in tratti di identità fondanti 
nei processi di strutturazione delle professionalità, attraverso le possibili vie 
entro cui si esprime l’affettività intrinseca in ogni relazione professionale 
(commitment, motivazione, partecipazione, identificazione, ecc.). 

Barsade, Ward, Turner e Sonnenfeld (2000) analizzano le differenze dei 
tratti della personalità nella composizione dei gruppi di lavoro sui risultati 
di performance dei top management team. In quest’analisi gli autori sotto-
lineano il passaggio dalla dimensione individuale a quella che interessa le 
dinamiche di gruppo, attraverso la centralità della dimensione affettiva, che 
assurge a fondamentale meccanismo di coordinamento e di risoluzione del-
le interdipendenze residue. Ne deriva che il problema del DM è presente sia 
nella dimensione individuale sia nel passaggio ai successivi livelli 
dell’attore/azione (gruppo, azienda): in particolare, le diversità al livello 
dell’attore individuo consentono di richiamare l’attenzione sul binomio (o-
mogeneità/diversità) che si traduce, nel passaggio al livello di gruppo ed 
azienda, nel binomio “maggioranza/minoranza”. L’attenzione rivolta al 
valore semantico che assumono questi binomi conduce a non trascurare 
come la dimensione retorica del linguaggio manageriale incida sul processo 
di determinazione dell’identità (e dei confini), ergo su una visione dinamica 
della diversità da ricondurre ai processi di cambiamento organizzativo. A 
consolidare tale approccio, Ford e Ford (1995) danno rilievo al ruolo cen-

                                                      
9 Ogni organizzazione è (come) un testo che impegna manager e studiosi in un processo di 
“interpretazione” fondato su “capacità di lettura e di ascolto” dell’altro, ontologicamente 
diverso (Czarniawska, 1995; 1999; Broms-Gahmberg, 1983; Sicca, 2000), come si vedrà, 
anche nelle dichiarazioni dei manager nelle aziende AIDP (par. 4 e ss.). 
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trale della retorica nelle strategie di change management, in particolare al 
ruolo strumentale nell’implementazione di strategie “intenzionali” di cam-
biamento radicale. Eccles e Nohria (1992), come accennato, suggeriscono 
la costruzione di un modello che si fonda su una “triade strategica” ed in-
terdipendente: retorica, azione ed identità. Gli autori considerano tali fattori 
interconnessi ed in certo senso sovrapponibili, come “i veri elementi 
dell’“efficacia manageriale” (1992, p. 9). La retorica, in questa visione, 
influenza la definizione delle identità organizzative e costituisce una leva 
fondante delle strategie volontarie di sviluppo e cambiamento organizzativo 
(OCD). Al contempo, identità e cambiamento tendono ad influenzare con-
tenuti e forma della retorica del management. 
 
 
2.2.2. Una concettualizzazione dinamica di DM 
 

Kreitz (2008) richiama l’attenzione su un’idea di DM, da riportare ad un 
processo di cambiamento organizzativo sistematico e programmato, fina-
lizzato a raggiungere vantaggi competitivi strategici per l’azienda. Questa 
idea sposta l’analisi del DM da un terreno statico ad uno dinamico. Thomas 
(2005), ad esempio, sottolinea come le politiche di DM possano evolvere in 
relazione alla maggiore o minore eterogeneità nella composizione della 
forza lavoro interna ad ogni livello dell'organizzazione e ad un “ri-
conoscimento” delle dinamiche di cambiamento all’interno dei gruppi “di-
versamente composti” (Franco, 2007a; 2007b). “Ri-conoscere”, in un’ottica 
dinamica al DM, significa allora dare cittadinanza ai processi di costruzione 
delle identità e delle diversità nel sistema di competenze professionali. Per 
altri versi questa diversità può rappresentare un’opportunità se - in chiave 
dinamico processuale – si “impara a conoscere” (ri-conoscere) il contributo 
che altrui competenze devono necessariamente apportare per il raggiungi-
mento dell’obiettivo organizzativo.  

Le specificità legate alla formazione e/o alle esperienze professionali, ad 
esempio, costituiscono certamente variabili significative per la creazione 
dell’identità individuale, variabili che hanno la necessità di essere governa-
te e gestite nel quadro più ampio della prospettiva di un attore organizzati-
vo collettivo. Gestire un’organizzazione non può, dunque, prescindere da 
un “ri-conoscimento reciproco” tra professionalità (e identità) diverse. 
Thomas (2005) pone l’accento sulla “costruzione di relazioni”: la qualità 
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delle relazioni è un rinforzo al superamento delle differenze e all'accetta-
zione tra gruppi differenti, fino all'adattamento reciproco che, in questa vi-
sione, si configura come l'unico meccanismo di coordinamento che pro-
muova il passaggio da “la filosofia del diverso”10 alla “cultura delle diffe-
renze” (Piro, 1997). 
 
 
3. Disegno e metodologia di ricerca 

 
L’analisi si fonda su una ricerca qualitativa di tipo induttivo11: si parte 

dalla raccolta, elaborazione ed analisi di dati ed informazioni per far emer-
gere lo “sguardo” del ricercatore sul processo di interpretazione dei mate-
riali empirici (Glaser e Strauss, 1967; Ferraro-Pfeffer et al., 2005), che inte-
ressa l’insieme delle 200 aziende italiane associate all’AIDP nell’anno 
2008. Questa opzione metodologica, come accennato, fa riferimento al co-
struttivismo sociale (Gergen, 1973; von Glasersfeld, 1990), radicando le 
sue premesse epistemologiche su alcune idee maturate nell’ambito del “co-
struttivismo radicale” (von Foerster 1991; Berger-Luckmann, 1966) che, in 
campo aziendale, ha avuto ampio sviluppo negli ultimi 40 anni (Burrell-
Morgan, 1979; Watzlawick, 1984; Weick, 1977, 1979; Van Maanen, 
1979a). Nello specifico, la raccolta dei dati nelle aziende AIDP è stata rea-
lizzata attraverso un’eterogenea pluralità di strumenti, coerenti con la natu-
ra differenziata delle informazioni necessarie a soddisfare la nostra doman-
da di ricerca (par. 1). Un problema metodologico centrale ha quindi riguar-
dato i numerosi e possibili modi di leggere la distonia tra finalità dichiarate 
e prassi agite da parte dei direttori del personale12. Di fronte al rischio – 
proprio di un approccio qualitativo - di perdere di vista la “giusta misura” 
con l’oggetto osservato (Van Maanen, 1979b), si è privilegiato un approc-
cio che veda l’oggetto d’indagine (in questo caso, le dichiarazioni sul DM 

                                                      
10 Thomas (2005) parla di workplace diversity management, per cui il governo delle diversi-
tà “è il processo manageriale per lo sviluppo di un ambiente che ‘lavora’ per tutti i dipen-
denti”. 
11 La Grounded Theory presuppone che “i dati e le informazioni raccolti nelle indagini em-
piriche non si spiegano, né si illustrano da se medesimi” (Strati, 1996, p. 131); ma è necessa-
ria un’acquisizione di familiarità nei confronti dei materiali raccolti ed elaborati nel corso 
dell’indagine; un’analisi in profondità per conoscere più a fondo il fenomeno sociale (Cor-
betta, 1999).  
12 Nella quasi totalità dei casi è formalizzata una funzione di Gestione Risorse Umane, la cui 
ampiezza, nel 50% delle imprese, è limitata a meno di 10 componenti. 
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nelle aziende AIDP) come fenomeno da osservare con sguardo soggettivi-
sta (Weick, 1969), a partire da un’idea dinamica dell’azione organizzativa 
come costruzione sociale, che non può essere compresa se non attraverso i 
significati (e la retorica) che gli attori attribuiscono alle proprie azioni e a 
quelle degli altri (Sicca-Zan, 2005; Zan, 2006), come si vedrà nel dettaglio, 
appena di seguito. 

Nella popolazione di aziende AIDP sono praticamente assenti le impre-
se con meno di 50 dipendenti: ci si riferisce ad una realtà composta esclusi-
vamente da medie e grandi aziende (quasi il 90% ha un fatturato superiore 
ai trenta milioni di euro, un terzo circa delle aziende ha più di 1000 dipen-
denti13). Quasi la metà delle organizzazioni indagate fa parte di un “grup-
po” ed i dipendenti, nei due terzi dei casi, sono più di 3.00014. Tali aspetti 
appaiono significativi nell’ottica delle azioni di governo delle diversità, se 
si rammenta che i programmi (formali) di DM sono quasi esclusivamente 
sviluppati dalle multinazionali o, comunque, da aziende che hanno avviato 
processi di internazionalizzazione. 

I dati raccolti sono stati trattati in modo qualitativo in relazione al carat-
tere circoscritto dell’universo, alla scelta del target di interlocutori che si 
limita alla figura dell’ HR manager ed all'applicazione di un approccio di 
tipo trasversale e non longitudinale15. In tal senso, l’analisi si è concentrata 
su: (a) le dichiarazioni formali legate alla concettualizzazione di diversità 
e/o a sostegno dei programmi di DM; (b) le percezioni, sulle questioni in 
oggetto, degli HR manager; (c) gli strumenti e le leve organizzative di DM 
effettivamente impiegati dalle aziende. Pertanto, attraverso l’uso di stru-
menti di analisi misti e differenziati si sono sviluppate le seguenti fasi. 

a. 14 gennaio 2008 - 28 febbraio 2008: le finalità dichiarate del DM 
sono state rilevate “attraverso gli occhi dell’altro” (von Foerster, 
1991): attraverso, cioè, un’analisi di documenti formali. In particola-
re, sono stati oggetto di osservazione: i programmi ufficiali di DM16, 

                                                      
13 Un terzo delle aziende ha un numero i dipendenti compreso tra le 50 e le 100 unità, un 
altro terzo ha più di 1.000 dipendenti e l'ultimo insieme di aziende è equi-distribuito tra le 
tre classi dimensionali che seguono: 100-250, 250-500 e 500-1000 unità. 
14 Il numero medio di sedi operative nel nostro paese è 36 (il dato è stato depurato degli 
estremi). 
15 I risultati pur privi della capacità di rappresentare il contesto aziendale italiano, definisco-
no una base di indagine che, seppur non estesa, è coerente con un approccio induttivo fina-
lizzato a sviluppare ulteriori concettualizzazioni. 
16 Solo un quinto delle aziende AIDP ha istituito programmi formali di DM e/o ha indivi-
duato un ruolo formale di diversity manager 
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le carte valori o di responsabilità sociale d'impresa (ove presenti), le 
comunicazioni interne rese accessibili dagli HR manager ed i siti 
web aziendali.  

b. 3 marzo 2008 - 18 luglio 2008: le percezioni e i significati attribuiti 
dai responsabili delle risorse umane rispetto al concetto di diversità e 
di DM sono state monitorate attraverso la collaborazione con 
l’AIDP: è stato attivato un focus group (Sorrento 2-3 maggio 2008), 
composto dai responsabili della gestione delle risorse umane di: 
IBM, HP, Microsoft Italia, DSM, Magneti Marelli, Ente Autonomo 
Volturno, Gruppo Oviesse, AD Form&ATP, HR Access Italia, 
ANM, Bagnoli Futura, De Cecco e Datalogic. In quella sede si è pra-
ticato attivamente l’ascolto informale e destrutturato (secondo la pro-
spettiva del paragrafo 2.2.1.). Ci si è così focalizzati sull’ascolto del 
linguaggio adottato dai manager che, nella prospettiva del ricercato-
re, rappresentano un “altro ontologicamente diverso”. E’ così emerso 
il problema metodologico di distinguere tra una concettualizzazione 
da parte dei manager del problema della diversità ed una nostra esi-
genza di comprendere le percezioni manageriali. Ciò in considera-
zione della potenziale distonia tra un “formale dichiarato” sul concet-
to di diversità ed un’idea - sostanziale - di “cultura delle differenze”, 
di stampo perequativo17. 

c. 2 settembre 2008 - 28 novembre 2008:. Il questionario (standardiz-
zato e da auto-compilare) è stato somministrato a tutta la popolazione 
di aziende. Il tasso di risposte ai questionari è stato di circa il 25% 
(50 aziende). Il questionario è stato articolato in quattro sezioni, coe-
renti con gli obiettivi della ricerca: (1) profilo aziendale e struttura 
organizzativa; (2) demografia aziendale; (3) percezioni manageriali 
legate alle concezioni di diversità e DM; (4) strumenti organizzativi e 
di gestione indirizzati al DM. Sono state, inoltre, condotte 13 intervi-
ste dirette ai manager del focus group in due differenti momenti: pre-
liminarmente alla somministrazione del questionario per testarne le 
domande e, successivamente, per una verifica incrociata delle infor-
mazione acquisite. 

                                                      
17 Questa idea di matrice giuridica ed amministrativa (“giustizia sostanziale” prevede com-
portamenti differenti per situazioni differenti) trova ampia trattazione nella letteratura orga-
nizzativa, in termini di analisi degli effetti della varietà (Kandola e Fullerton, 1994) e di 
impatto sulle performance ai differenti livelli di attore/azione. 
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4. La ricerca sulle aziende AIDP 
 
Passiamo, allora, all’interpretazione che è stata data all’analisi con-
dotta sulle aziende associate AIDP nel 2008. 
 
 
4.1. L’analisi dei dati 

 
I dati analizzati riguardano:  

• le dichiarazioni formali;  
• le percezioni; 
• gli strumenti inerenti al DM. 

 
 
4.1.1. Le dichiarazioni formali 

 
In primo luogo sono state monitorate, attraverso l’analisi documentale, 

le finalità dichiarate degli interventi di DM. In coerenza con una visione 
costruttivista dell’organizzazione intesa come un “testo da interpretare” 
(par. 2.2.1), si è cercato di decodificare le affermazioni più frequenti relati-
ve al DM. Il senso di tali affermazioni è riconducibile ad espressioni che 
rimandano al concetto di identità come valore fondante delle diversità, e/o 
all’imprescindibilità e ai vantaggi del DM: 
 

“La diversità non rappresenta il modo nel quale ci distinguiamo l’uno 
dell’altro, ma è il riconoscimento dell’identità di ciascuno (IBM Italia) … La 
nostra azienda si arricchisce delle differenze e delle individualità dei suoi di-
pendenti (Adecco Italia) ….. La diversità, in tutte le sue forme, è un must del 
business (l’Oreal Italia) … La diversità per Microsoft non è solo un fattore eti-
co, è diventato sempre più un fattore competitivo (Microsoft Italia) …. La di-
versità in Coca Cola è la vera ricchezza (Coca Cola HBC Italia) … Gestire la 
diversità deve costituire un impegno per tutti in azienda (IBM Italia) ... GM de-
ve guidare la diversità aziendale, affinché l’azienda possa riflettere la società 
in cui opera (General Motors Italia) … Alla Procter & Gamble la diversità 
rappresenta il core della cultura aziendale” (Procter & Gamble Italia) … 
L’identità e la diversità sono diventate un patrimonio dell’azienda” (American 
Express Italia). 
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La quasi totalità dei programmi di DM analizzati tende ad enfatizzarne 
il legame con una più ampia strategia sistemica di cambiamento e sviluppo 
organizzativo: 

 
“Diversità ed inclusione sono le pietre miliari per una cultura del cambia-

mento e dell’innovazione (IBM) … La diversità rende l’azienda predisposta al 
cambiamento e noi dobbiamo sfruttare in tutti i modi tale opportunità (Novar-
tis) … DM vuol dire affrontare la complessità crescente con modalità nuove e 
maggiormente efficaci, significa comprendere e gestire senza disagio la dimen-
sione di cambiamento continuo, significa mettere in campo tutti gli strumenti 
per valorizzare le individualità di ciascuno”18. 
 
In quasi tutti i casi analizzati, si mette in rilievo la natura plurale delle 

finalità e dei potenziali benefici delle politiche programmate di DM, distin-
guendo tra obiettivi e benefici di tipo affettivo (come elementi facilitatori 
nello sviluppo del senso di appartenenza e commitment da parte dei dipen-
denti), di tipo cognitivo (nella capacità di stimolare creatività, innovazione, 
di far crescere la qualità dei processi di percezione del contesto e dei pro-
cessi decisionali) e comunicativi (come elementi di sviluppo del volume, 
della frequenza e della tipologia dei flussi informativi intra-organizzativi ed 
inter-organizzativi): 

 
“In HP, noi crediamo che la diversità e l’inclusione siano le chiavi che gui-

dano la creatività e l’inventiva” (HP Italia) … Valorizzare le persone attraver-
so il DM significa aumentarne il senso di identificazione con l’azienda19 … Ge-
stire bene la diversità significa comunicare meglio, capire il contesto e prende-
re decisioni innovative20”. 

 
 
4.1.2. Analisi delle percezioni manageriali 

 
L’analisi delle percezioni manageriali, intese come i significati attribuiti 

dai manager al concetto di diversità e DM, è stata verificata accostando alle 
dichiarazioni esplicite (focus group, par. 3), i risultati emersi attraverso la 
somministrazione dei questionari e l’elaborazione di interviste. I fattori in-
dicati più diffusamente e in ordine decrescente come determinanti il livello 
di varietà organizzative nelle rispettive aziende (l'età, la lingua e l’etnia, 

                                                      
18 In questo caso non si è avuto l’autorizzazione a rendere noto il nome dell’azienda. 
19 In questo caso non si è avuto l’autorizzazione a rendere noto il nome dell’azienda. 
20 In questo caso non si è avuto l’autorizzazione a rendere noto il nome dell’azienda. 
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ossia fattori di diversità socio-demografica) evidenziano un’idea “restritti-
va”, piuttosto che estensiva di varietà (par. 2.2.1); mentre agli ultimi posti 
sono stati indicati, la formazione, la disabilità ed il genere. I direttori del 
personale, inoltre, associano tipicamente a queste fonti di diversità, poten-
ziali vantaggi collegati al miglioramento del clima organizzativo, all'inno-
vazione e alla creatività, soprattutto nelle dinamiche di team. Solo raramen-
te i responsabili delle risorse umane hanno evidenziato i potenziali benèfici, 
che possono derivare dal praticare un approccio estensivo e dinamico (par. 
2.2.2) al DM. In particolare, risultano di interesse marginale le dimensioni 
dell’identità legate ad un autentico processo di “ri-conoscimento” dell’altro, 
mentre sono valorizzate le componenti simboliche come strumento retorico 
(nella prima accezione sopra illustrata): per esempio, l’assegnazione ad una 
donna del ruolo di diversity manager. In non più di quattro casi, inoltre, si è 
fatto esplicito riferimento ad un legame tra interventi attuati di DM, azioni 
di Corporate Social Responsability, sviluppo di programmi di Employer 
Branding ed obiettivi di attrazione e ritenzione dei talenti. Parallelamente, 
va rilevato che i manager identificano anche una pluralità di rischi (ricono-
sciuti, frequentemente, come “moderatamente elevati” o “elevati”) relativi 
al governo di un’elevata idiosincrasia nella composizione aziendale e colle-
gati, nello specifico, alle difficoltà ed ai costi di coordinamento, al poten-
ziale di conflitto di relazione e/o alla percezione di iniquità nelle politiche 
organizzative. 
 
 
4.1.3. Strumenti e le leve organizzative di DM 

 
La terza dimensione indagata è rappresentata dagli strumenti e le leve 

organizzative di DM impiegati dalle aziende dell’universo. I dati relativi 
sono stati sistematizzati attraverso lo schema rappresentato in figura 1. Gli 
interventi interessano politiche ad hoc per la gestione di specifiche "mino-
ranze": tale separazione ha scopi puramente descrittivi e funzionali alla 
rappresentazione, essendo le due tipologie di azioni simbiotiche ed interdi-
pendenti sino ad arrivare, in alcune aziende, a coincidere integralmente. 
Nell'ambito degli interventi cosiddetti generali, sono comprese tre macro-
aree: sviluppo e formazione del personale, reclutamento e selezione, inter-
venti di ri-progettazione spazio-temporale dell'organizzazione del lavoro 
(work life balance). 
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Figura 1. Strumenti e leve di DM utilizzati dalle aziende AIDP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    * In parentesi la percentuale di aziende che utilizza il relativo strumento. 

 
Fonte: Elaborazione degli autori 
 

Nell’ambito delle azioni di “sviluppo e formazione del personale” è da 
rilevare che risultano molto limitati sia interventi di formazione del tipo 
awareness-based diversity training (Moore, 1999), finalizzati a sviluppare 
ed aumentare la consapevolezza (prendere coscienza degli stereotipi e delle 
patologie percettive), sia quelli di competence and skills-based diversity 
training, finalizzati ad aumentare le competenze manageriali nella gestione 
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della diversità. I percorsi formativi più frequenti riguardano, infatti, lo svi-
luppo delle capacità di lavorare in gruppo (in alcuni casi la formazione sul-
la team leadership è rivolta esclusivamente alle donne) e corsi di formazio-
ne ad hoc, come le lezioni di lingua per stranieri o i corsi di aggiornamento 
per gli over 45. I direttori del personale dichiarano, inoltre, un impiego “re-
siduale” o al più “limitato”, del criterio della diversità (di genere o di età o 
di etnia) nelle scelte di composizione di team di lavoro: al più, si fa riferi-
mento ad un criterio “tradizionale” di eterogeneità nella specializzazione 
funzionale (per formazione e competenze). 

Risultano assai circoscritti i casi di percorsi di formazione one-to-one, 
quali il mentoring e il coaching e (soprattutto) pratiche di assesment, come 
la definizione di un sistema di valutazione delle prestazioni manageriali in 
cui siano inseriti obiettivi coerenti con la strategia di governo delle diversità 
o parametri di comportamento organizzativo legati in vario modo al DM. 

Per quel che riguarda il reclutamento e la selezione sembra potersi af-
fermare - per specifica indicazione degli HR manager - che la tendenza a 
selezionare secondo le competenze professionali e comportamentali, è una 
caratteristica organizzativa fisiologica scarsamente correlata ad esigenze 
deliberate di varietà demografica. Solo in quattro organizzazioni (HP, Uni-
credit, IBM e L’Oreal) si è fatto specifico riferimento a politiche di recrui-
ting che comprendono interventi di electronic job posting volte a garantire 
uguali opportunità a segmenti diversi e talora minoritari del mercato interno 
ed esterno del lavoro. 

Riguardo alla terza macro-area dello schema, gli “interventi di ri-
progettazione spazio-temporale” del lavoro (work-life balance), sono scar-
samente diffusi servizi di assistenza relativamente tradizionali (asili nido 
aziendali, per esempio), meno i servizi di time e money saving (come spesa 
on-line, lavanderia, agenzia viaggi, sportello bancario, servizio postale, 
ecc..). Sono, inoltre, quasi del tutto assenti politiche orientate alla dimen-
sione temporale di gestione flessibile (variazione delle ore lavorative setti-
manali a seconda del periodo dell’anno), di gestione programmata di ferie e 
permessi (in funzione delle diverse festività religiose, ad esempio) o l'isti-
tuzione di una banca delle ore; mediamente diffuse sono forme di part-time 
orizzontale, verticale e ciclico; assenti casi di job-sharing21. Sono state rile-

                                                      
21 Per job sharing si intende una forma stabile di part-time in cui due o più lavoratori condi-
vidono la responsabilità della posizione e svolgono il lavoro alternativamente. 
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vate solo in due casi politiche orientate alla dimensione spaziale, come il 
telelavoro. 
 
 
4.2 Discussione 

 
L’analisi della relazione tra dichiarazioni e pratiche di DM può essere 

realizzata adottando un approccio dinamico del concetto di diversità, che ne 
ipotizza una polarità di significati: “restrittivo” il primo, “estensivo” il se-
condo. Si tratta, in altre parole, di interpretare i livelli di estensivi-
tà/restrittività che qualificano i concetti di diversità e DM che sono sottesi, 
rispettivamente, alle dichiarazioni delle aziende, alle percezioni degli HR 
manager e alle azioni effettivamente realizzate. 

Nella fattispecie, l’incremento del grado di restrittività delle concettua-
lizzazioni in oggetto, risulta sin troppo evidente nella distanza tra i pro-
grammi - tipicamente orientati all’identificazione di criteri identita-
ri/affettivi per la definizione delle varietà organizzative - e le dichiarazioni 
dei responsabili delle risorse umane - che adottano criteri più tradizionali, 
di tipo demografico/sociale. Il concetto di diversità come “riconoscimento 
dell’identità di ciascuno ed autentico patrimonio aziendale”, legittimato 
nelle dichiarazioni, muove verso “categorie” meno innovative, quali l’età o 
la nazionalità. Allo stesso modo, è stato (probabilmente) fisiologico rilevare 
una distanza tra una visione della “diversità come fonte di sviluppo, inno-
vazione, creatività e cambiamento” (catturata nei programmi) ed un orien-
tamento complesso e duale manifestato dal management delle risorse uma-
ne: opportunità da un lato, problema (in termini, ad esempio di costi di co-
ordinamento e conflitto) che ha l’esigenza di essere governato, dall’altro. 
Un modo, dunque, di connettere DM e retorica, così come indicato nella 
domanda di ricerca. 

Il focus meno scontato sembra tuttavia potersi individuare nella distanza 
tra dichiarazioni formali ed azioni implementate. Le leve e gli strumenti 
organizzativi e di gestione delle risorse umane più diffusi nei programmi 
e/o nelle azioni di DM sono risultati: corsi di formazione ad hoc per dipen-
denti (le donne, in particolare, ma anche gli over 45, i disabili, gli stranieri, 
gli “analfabeti informatici”) ed alcuni interventi di work-life balance, come 
i servizi di assistenza (asili nido in particolare) o forme di part-time oriz-
zontali. In questo senso, il quadro delle azioni organizzative che emerge 
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sembra potersi rappresentare come un insieme (e non come un sistema) di 
interventi “igienici”, nel senso di “dovuti” o politically correct. A fronte di 
un presunto collegamento con processi di cambiamento organizzativo radi-
cale, spesso, nelle azioni realizzate, si fa riferimento ad una specifica "cate-
goria" demografico-sociale, cui gli interventi sarebbero indirizzati: le donne 
innanzi tutto e poi i disabili ed i migranti.  

In questa prospettiva, l’insieme delle pratiche implementate (diffuse pe-
raltro soprattutto in organizzazioni di dimensioni maggiori), sembra potersi 
ritenere teso, soprattutto, verso l’incremento degli standard di competenze, 
capacità e strumenti di quegli attori “penalizzati” in termini di formazione 
e/o esperienza o, in ogni caso, portatori di specificità socio-demografiche 
minoritarie (il genere o l’età o la nazionalità, ecc..) rispetto a quelle “domi-
nanti”. Azioni, dunque, tendenzialmente finalizzate ad obiettivi di efficien-
za, piuttosto che sviluppate in un’ottica di effettiva “valorizzazione delle 
diversità”, intesa come modello di comportamento perequativo volto a 
“trattare in modo diverso persone diverse al fine di avvalersi di quelle stes-
se differenze”22. Questa ottica presupporrebbe, invece, una concezione au-
tenticamente estensiva del concetto di diversità e di DM, così come definita 
nel quadro teorico di questo lavoro (paragrafo 2). 

Guardando alle leve organizzative impiegate, il presupposto stesso della 
concezione del DM sembrerebbe l’assunzione dell’omogeneità del sistema 
organizzativo: un sistema che, non mettendo in discussione se stesso, cerca 
di assimilare le differenze. In questa prospettiva, molte di quelle che sono 
definite “nuove pratiche” e “nuove logiche organizzative” legate (diretta-
mente o indirettamente) al DM, rappresenterebbero illusioni di neophilia 
(Proceedings Scos, 2008): ossia un distacco dalla standardizzazione molto 
più superficiale, molto meno profondo e indicativo, rispetto a quanto af-
fermato dalla retorica dominante del linguaggio manageriale. La logica ef-
ficientista sarebbe, in una certa misura, addirittura rafforzata – nei suoi 
principi di fondo - dai processi di cambiamento annunciati, in quanto riu-
scirebbe a rinnovarsi, ma solo nelle sue manifestazioni esteriori e di una 
retorica, intesa nella sua accezione (pre-aristotelica) di “persuasione o ma-
nipolazione”. 

                                                      
22 Cox (1993) suggerisce che il DM serve a progettare e implementare strumenti e pratiche 
organizzative di gestione delle risorse umane, affinché i potenziali vantaggi della diversità 
vengano massimizzati e i potenziali svantaggi minimizzati. 
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I concetti più utilizzati nei programmi di DM e nelle dichiarazioni degli 
HR manager, per enfatizzare l’importanza del DM, sono stati: l’incremento 
del senso di identificazione con l’impresa, la condivisione di valori, una 
percezione più forte del senso di partecipazione, responsabilizzazione e 
commitment, di tutti i livelli aziendali. Si fa riferimento, in sostanza, ad un 
insieme di elementi finalizzati a costruire e diffondere consenso interno: 
l’insieme di quei fattori che Simon (1947) ha definito “premesse alla deci-
sione” e che influenzano e inquadrano la capacità di giudizio degli attori 
organizzativi. La difficoltà di superare le resistenze e costruire consenso 
sulla base di elementi effettivi di equità e partecipazione, sarebbero così 
“aggirate” attraverso la modifica delle percezioni e delle capacità di valuta-
zione degli attori. I principi di DM, in questa prospettiva, diventerebbero 
uno strumento di influenza e di controllo; una sorta di “controllo concerta-
to” (Barker et alii, 1993), in cui i dipendenti tendono ad interiorizzare i co-
dici aziendali dominanti, da diventare i più attivi controllori ed auto-
regolatori di se stessi, dei propri comportamenti e dei colleghi. 

La distanza tra finalità formali ed interventi sviluppati può essere letta 
anche con riferimento alle modalità d’implementazione di quegli interventi 
poco ispirati, come accennato, ad una reale logica di sistema. Ciò in palese 
contraddizione con dichiarazioni che ammiccano al “DM come un fattore 
competitivo … must del business .. che deve coinvolgere tutti i livelli orga-
nizzativi … che deve guidare le scelte di progettazione”. D’altra parte, la 
letteratura tende a confermare come l’integrabilità e la complementarità 
(Milgrom-Roberts, 1995) tra azioni per la gestione delle risorse umane, ab-
biano effetti sulla performance aziendale molto più significativi dei cam-
biamenti apportati da un singolo intervento (Mac Duffie, 1995). Il rilievo 
riguardante il limitato ricorso ad un sistema di interventi, può essere sup-
portata dalle seguenti considerazioni. 

• L’azione di sponsorship e di sostegno ai programmi di DM da parte 
del vertice strategico è tipicamente assai limitata, sia in termini di 
diffusione tra le aziende dell’universo considerato, sia con riferimen-
to alle singole aziende: questo secondo la percezione rilevata nel 
questionario, dalla maggior parte dei responsabili delle risorse uma-
ne. Molti manager hanno, infatti, fatto notare una scarsa attenzione 
del top management, in termini di: (a) definizione di obiettivi speci-
ficamente riferiti alla gestione della diversità; (b) organizzazione di 
riunioni; (c) allocazione di risorse umane e finanziarie dedicate; (d) 
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frequenza delle comunicazioni formali ed informali focalizzate sul 
tema. Ciò implicherebbe una scarsa assunzione (anche simbolica) di 
responsabilità e di commitment rispetto ad un processo proclamato, 
in alcuni casi, come alla base del cambiamento e dell’innovazione. 

• Solo in tre casi23, per ammissione dei manager intervistati, il pro-
gramma formale o gli interventi spot di DM sono stati preceduti dal 
monitoraggio e la valutazione delle varietà nella demografia azienda-
le e delle pratiche organizzative già implementate24; 

• In nessuno dei casi analizzati è definita un’unità di misura e/o un 
processo di auditing: si fa riferimento, in particolare, 
all’individuazione di un insieme di variabili per la misurazione quali-
quantitativa dell’impatto delle diverse azioni di un programma com-
plesso di DM, che ne garantisca la verifica ed il controllo; 

• È stata rilevata una scarsa diffusione di politiche di accountability 
(solo in due occasioni), ossia di sistemi di valutazione delle presta-
zioni manageriali (e di retribuzione variabile) legato all’efficacia del-
le iniziative di DM. Tale leva è invece sbandierata nel 20% dei casi 
dai programmi in oggetto: di fatto gli stessi HR manager ammettono 
che “tali politiche non sono mai partite”. 

• L’analisi delle azioni sviluppate evidenzia come gli interventi si 
concentrino tendenzialmente su poche specifiche dimensioni di di-
versità (il genere prima tra tutte) a dispetto dell’enfasi sulla valoriz-
zazione delle identità individuali e di sviluppo di una “cultura delle 
differenze”. 

Dall’analisi realizzata nelle aziende in oggetto emerge dunque:  
a. un grado crescente di restrittività che caratterizza la conce-

zione di diversità. I manager intervistati dichiarano nei loro pro-
grammi di avere un’idea di diversità ispirata ai valori dell’affettività 
e dell’identità, mentre, alla prova dei fatti, gli stessi manager dimo-
strano di fondare le loro politiche ed i relativi strumenti di DM su 
tradizionali criteri demografici e sociali (età, genere, nazionalità, 
ecc.). Senza contare poi i casi in cui si giunge ad una visione assi-

                                                      
23 IBM, L’Oreal ed una terza azienda che ha autorizzato il trattamento dei dati solo in modo 
aggregato. 
24 Secondo la Pierce (2006): "The assessment's findings will help management and HR pro-
fessionals establish the organization's diversity goals and then design a change strategy" 
(p.37). 
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stenziale, tesa a colmare un presunto deficit di capacità e competenze 
di soggetti considerati svantaggiati; 

b. una distonia tra obiettivi di cambiamento e sviluppo orga-
nizzativo (fondati sulla valorizzazione individuale) ed impiego di 
strumenti ispirati ad una logica di standardizzazione (perequazione 
“igienica”) e poco articolati in una logica di sistema. 

Alla luce di tali considerazioni, è possibile proporre alcune riflessioni 
sulla relazione tra uso retorico del linguaggio manageriale ed azioni realiz-
zate di DM. 

 
 

5. Conclusioni 
 
Il concetto di retorica del linguaggio manageriale è stato declinato in una 
duplice accezione: retorica come “strumento” di persuasione (e/o di mani-
polazione) a disposizione del management e retorica-processo ovvero come 
linguaggio “fine a se stesso”, privo di una finalità ex ante. Si tratta, cioè, di 
una retorica intesa come “dialettica”, come “costruzione” ed espressione di 
un sistema di azioni ed interazioni professionali, che nelle organizzazioni 
consentono di rendere evidenti, attraverso l’uso che si fa del linguaggio, i 
sintomi da diagnosticare per poi consentire ipotesi “terapeutiche”, in termi-
ni di politiche e di strumenti da parte degli HRM (par. 2.1 e ss.).  
Si è anche declinato il concetto di DM, distinguendo tra un’accezione re-
strittiva ed una estensiva: la prima volta a considerare la diversità in base a 
variabili ben definibili e misurabili, come l’età, il sesso, la religione, ecc.; la 
seconda tesa a considerare la diversità come una dimensione trasversale 
alle variabili tradizionali, perché fondata su processi di “ri-conoscimento” 
tra attori organizzativi (par. 2.2. e ss.). 
E’ emersa, così, la distanza tra azioni organizzative e retorica della diversità 
nelle aziende AIDP (par. 4): la concezione estensiva delle dichiarazioni 
documentali assume una connotazione di restrittività crescente nelle perce-
zioni manageriali e negli interventi effettivamente progettati ed implemen-
tati. La retorica del linguaggio manageriale diventa, dunque, la chiave in-
terpretativa per spiegare le ragioni dello scarto tra un “dichiarato” orientato 
(apparentemente) alla creatività, all’innovazione, alla flessibilità, ed un “a-
gito” caratterizzato da logiche di standardizzazione, formalizzazione dei 
processi, omogeneizzazione dei comportamenti.  
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La retorica è identificabile, in questa prospettiva, perlopiù come leva di 
azione/manipolazione finalizzata a creare condizioni e presupposti cognitivi 
che impattano sui comportamenti (teoria dell’azione in uso): come un sofi-
sticato meccanismo di indottrinamento e di socializzazione della cultura 
esistente, orientato alla standardizzazione e all’efficienza. Seguendo tale 
linea, essa si configura come uno strumento, che si muove in direzione top-
down, di governo dell’incertezza e delle ambiguità legate alle differenze 
primarie, secondarie, fisiche/naturali e/o sociali/organizzative. Il linguaggio 
diventa una leva per la standardizzazione dei valori, una rappresentazione 
dell’ideologia organizzativa intesa, per dirla con Kunda (1992) come “un 
sistema autoritario di significati che chi detiene il potere presenta come 
una mappa per leggere la realtà e comportarsi di conseguenza” (pp. 95-
96). La retorica tende così ad agire sull’identità individuale e collettiva, 
impattando sull’azione organizzativa in termini di modalità di gestione del 
controllo. Il controllo si indirizza, infatti, verso l’auto-regolazione e l’auto-
disciplina, piuttosto che nella tradizionale forma eterologa (Alvesson e Wil-
lmott, 2002). In coerenza ad una prospettiva critical (Alvesson e Willmott, 
1992), la tesi di fondo è che la logica di progettazione organizzativa orien-
tata in apparenza alla ricerca della flessibilità, all'autonomia, alla valorizza-
zione delle persone si configuri, in realtà, come un tentativo nella direzione 
di estendere e rendere più profonda la capacità di controllo. In questo senso 
il DM, così come le nuove formule organizzative, non rappresenterebbe un 
superamento dei principi efficientisti, ma un loro miglioramento ed am-
pliamento, determinato dalla maggiore efficienza dell'auto-regolazione del-
le azioni e dei comportamenti dei livelli operativi. Il management, attraver-
so la retorica del linguaggio, cerca di agire sulla responsabilizzazione e va-
lorizzazione delle identità individuali (e di gruppo), al fine di disegnare 
modelli di azione degli attori organizzativi in una logica di auto-disciplina. 
Dall’analisi condotta, inoltre, è anche emerso come la retorica della diversi-
tà e del DM rispondano, in molti casi, a finalità di recupero di visibilità, 
consenso sociale e reputazione, rivolte agli stakeholder25. La stessa parteci-

                                                      
25 Una parte di questa letteratura, di tipo neo-istituzionalista, vede nei processi di tipo iso-
morfico, finalizzati alla ricerca di consenso sociale e reputazione, più che in un effettivo 
investimento in un sistema organizzativo che valorizzi dell’impresa, uno dei fattori determi-
nanti nell’adozione di modelli di DM (Visconti - Mauri 2004), accentuando gli interrogativi 
sul potenziale innovativo del DM attuato nelle imprese e sul suo valore aggiunto per indivi-
dui e organizzazione. 
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pazione a competizioni e a premi per le migliori politiche di DM26 da parte 
di alcune grandi aziende oggetto del presente studio (ed i conseguenti ri-
flessi comunicativi sui media) fanno sorgere, ancora una volta, il legittimo 
(seppur malizioso) sospetto che il simbolismo delle politiche in oggetto sia 
tendenzialmente appiattito su posizioni di propagandistica neophilia, piut-
tosto che su una reale innovazione nei processi di progettazione delle mi-
crostrutture del lavoro e di regolazione delle dinamiche di comportamento 
organizzativo (Astley, 1984). 

                                                      
26 È da sottolineare, in proposito, che nella totalità delle aziende dell’universo analizzato il 
ruolo formale di diversity manager è assegnato ad una donna: la maggioranza di queste 
manager negli anni precedenti risulta aver partecipato al “Premio Avon per la miglior 
manager donna”, al convegno del 2007 sul Diversity organizzato dal Great Place to Work 
Institute, nonché, ovviamente, al Congresso Nazionale AIDP 2008 “Multiculturalità e ge-
stione delle diversità”. 
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