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NASCE DIVERSITY & INCLUSION HUB, L’OSSERVATORIO SU INCLUSIONE E DIVERSITA’ CORPORATE

(Roma, 30 novembre 2022). Al via il primo evento di Diversity & Inclusion Hub il 30 novembre 2022

alle ore 16 presso la Lanterna di Fuksas in Via Tomacelli 157, Roma.

L’Hub, che nasce da un’idea di Core, con il contributo del partner accademico Luiss Business School

vuole approfondire le tematiche inerenti alla sfera dell’inclusione nel mondo del lavoro in ambito

corporate. L’obiettivo è quello di mettere a sistema le innovazioni sulle tematiche di D&I con il

coinvolgimento delle istituzioni e aziende che illustreranno le loro best practices al riguardo.

Quattro i temi che hanno accompagnato i partecipanti, di cui stakeholder, associazioni di riferimento

e collaboratori aziendali: pari opportunità in ambito STEM e aree professionali ad alto contenuto

tecnologico; imprenditorialità femminile, export e internazionalizzazione; gender balance e politiche

HR; digital divide ed inclusione sociale e lavorativa dei soggetti vulnerabili.

Ad aprire i lavori, Giovanni Lo Storto, Direttore Generale, Università LUISS Guido Carli: “Credo sia

fondamentale porre oggi, con forza, l’accento sui temi dell'inclusione e della diversità, partendo dalle

esperienze e dal vissuto del mondo delle imprese, con l’obiettivo di superare i gap esistenti e ridurre

quelle barriere che non consentono un pieno sviluppo della persona. E’ un approccio che deve vedere

protagonista in primis il sistema della formazione, a partire da scuole e università. Questo è quello

che stiamo costantemente cercando di fare in Luiss: allenare le nostre studentesse e i nostri studenti

alla comprensione e all'attenzione verso gli altri. Anche per queste ragioni è nato nel nostro Ateneo

Any Given 8: uno spazio di riflessione mensile sui temi dell’uguaglianza di genere e sull’inclusione“.

Anna Maria Morrone, Responsabile Organization & People Development, Gruppo Ferrovie dello

Stato Italiane: “L’impegno del Gruppo FS verso la parità di genere è concreto e costante – ha

dichiarato Anna Maria Morrone, Responsabile Organization & People Development del Gruppo FS - Al

fianco delle sfide rappresentate dai tempi di percorrenza, dai chilometri di infrastrutture costruite,

oggi c’è la nostra capacità di essere promotori del cambiamento sociale, all’interno e all’esterno del

Gruppo FS. Questo significa essere un Gruppo che muove persone e merci, ma che allo stesso tempo è

anche capace di promuovere un pensiero importante: “il talento non ha genere”. La nostra campagna

di innovazione sociale Women in Motion ne è un esempio concreto: ci ha permesso, dal 2017 ad oggi,

di portare l’esperienza delle nostre colleghe e colleghi nelle scuole del Paese dove abbiamo incontrato

circa 17.500 studentesse e studenti per dire loro che a guidare il loro percorso professionale sono solo

il talento, la passione, l’impegno e non il genere.”



Walter Rizzetto, Presidente IX Commissione Lavoro pubblico e privato, Camera dei Deputati: “La

pandemia ha evidenziato le disparità e le disuguaglianze che esistono nel mondo del lavoro. È

compito delle Istituzioni intervenire per favorire la diffusione della cultura della diversità e rendere le

aziende più inclusive, soprattutto nei confronti di quei lavoratori e lavoratrici più svantaggiati. Questo

processo virtuoso deve essere supportato da un forte impegno nel rimuovere tutti quegli ostacoli che

impediscono una reale inclusione quale fonte di ricchezza e benefici”.

Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità, Inwit: “L’impegno sul

digital divide per noi è centrale e parte fondamentale anche della declinazione della ‘S - Social’ di ESG,

al quale abbiamo dedicato grande rilevanza anche nel nostro Piano di Sostenibilità. Il cambiamento di

paradigma deve avvenire secondo un’idea di equità nelle opportunità, mettendo la tecnologia a

servizio della sostenibilità inclusiva. La riduzione del digital divide crea le condizioni per garantire

uguaglianza e pari opportunità.”

“La formazione è parte integrante della cassetta degli attrezzi che SACE mette a disposizione di chi fa

impresa in Italia e il successo di Women in Export è sicuramente legato alla grande capacità delle

tante imprenditrici e manager dell’export con cui lavoriamo ogni giorno di fare rete e mettere a fattor

comune le proprie competenze", ha dichiarato Mariangela Siciliano, Head of SACE Education.

Chiara Buonvino, HR - Equality Diversity & Inclusion Leader, IKEA Italia: “Come azienda che ha il

privilegio di entrare nelle case di milioni di italiani ogni giorno, sentiamo la responsabilità di avere un

ruolo attivo nel sostenere un cambiamento culturale e sociale a favore di una società più equa. Come

IKEA Italia, Paese in cui siamo presenti da oltre trent’anni, siamo impegnati nel contribuire

attivamente, con progetti e azioni concrete, all’implementazione delle migliori policy in materia di

pari opportunità, diritti e tutela di genere, a partire dalla nostra azienda, dove il 47% delle posizioni

manageriali sono ricoperte da donne, con un gender pay gap che è prossimo allo zero (0,1% di

differenza).”

Hanno scelto di prendere parte all’iniziativa Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Ikea Italia e Inwit.

L’evento è inoltre supportato dalla media partnership con Ansa e SkyTg24.


