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Diversità e inclusione: due elementi fondamentali 
della cultura aziendale e della strategia di Enel



Agenda 2030: parità di genere … e non solo
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Target 

Porre fine a ogni forma di discriminazione nei confronti di tutte le donne, 
bambine e ragazze in ogni parte del mondo…

Eliminare ogni forma di violenza nella sfera pubblica e privata …

riconoscere e valorizzare il lavoro di cura e il lavoro domestico .. Attraverso la 
promozione della responsabilità condivisa all'interno del nucleo familiare..

garantire alle donne la piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità di 
leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica 
e pubblica..

avviare riforme per dare alle donne pari diritti di accesso alle risorse 
economiche, migliorare l'uso della tecnologia, promuovere l'empowerment… 

adottare e rafforzare politiche concrete e leggi applicabili per la promozione 
dell'eguaglianza di genere e l'empowerment, ossia la forza, l'autostima, la 
consapevolezza, di tutte le donne, bambine e ragazze a tutti i livelli

MA ANCHE:

… promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti a prescindere da età, sesso , disabilità, razza etnia, origine, religione , status economico o altro

… garantire la parità di accesso per tutte le donne e gli uomini ad una istruzione di qualità tecnica, professionale e di terzo livello, compresa l'Università …

… aumentare le competenze necessarie, tecniche e professionali, per l'occupazione, per lavori dignitosi e per la capacità imprenditoriale …

… fornire particolare attenzione alle esigenze di chi è in situazioni vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con disabilità e agli anziani …

… promuovere e far rispettare le leggi e le politiche non discriminatorie per lo sviluppo sostenibile …

… proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente lavorativo sicuro re protetto per tutti i lavoratori, donne e quelli in lavoro precario.



4

Diversità e inclusione … il percorso in Enel

2013
20142014

2015 2016 2017 2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Emanazione Policy 
Diritti Umani

Lancio 
Progetto D&I

Creazione nella funzione Risorse Umane di 
un’unità organizzativa di indirizzo sui temi D&I

Definizione KPI e lancio monitoraggio globale

Implementazione e lancio progetti globali 
e reporting globale trimestrale

Campagna globale

su D&I

Emanazione 
Policy D&I
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Il percorso dell’inclusione

Esclusione Integrazione InclusioneSeparazione

La non – discriminazione sul posto di lavoro è un diritto fondamentale

La Gestione della Diversità è un fattore di business

«La diversità è 

l’insieme. 

L’inclusione è far 

funzionare l’insieme» 

Andres Tapia

 

Openness

 Dipendenti con attitudini diverse possono intercettare e 

anticipare i bisogni dei clienti

 Dipendenti con attitudini diverse possono generare 

soluzioni innovative

 Un ambiente di lavoro inclusivo attira i talenti, aumenta la 

produttività, migliora il clima aziendale



Global Diversity Policy:
principi, dimensioni, azioni 
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Genere Equa rappresentanza delle donne nelle shortlist di selezione

promozione di iniziative per la genitorialità

promozione di iniziative STEM

Età   tutorship per neo assunti

iniziative in cross generational exchange

Nazionalità    tutorship per expats

Disabilità      disability management: focal point e iniziative per i colleghi con disabilità                

Cultura dell’inclusione sensibilizzazione su D&I in training per manager, supervisor, HRBPs, 
nuovi assunti e  iniziative trasversali per tutta la popolazione

comportamento di inclusione nel sistema di valutazione delle 
performance 

monitoraggio misure di flessibilità (smartworking)

Non discriminazione

Pari opportunità e dignità

Partecipazione ed inclusione

Work-life balance



Policy D&I: facciamo le differenze
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• Equa rappresentazione dei generi nei processi di selezione interna

(staffing) ed esterna (recruiting) > OBIETTIVO 50% donne nella short

list entro il 2021

• Non solo People Care … anche Diversity Management

• Relazioni con scuole e università per promuovere percorsi STEM per

ragazze

• Parental program: bilanciamento delle esigenze dei neo-genitori con le

aspirazioni professionali

• Donne in posizioni manageriali

• Pay gender gap (manageriale)
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La parità di genere sul lavoro è ancora lontana …

… ma ci sono molte cose concrete che

possono cambiare in meglio la vita di

donne e uomini:



Policy D&I: STEM
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L’ELETTRICITA’: CHI HA DETTO CHE È 

UN LAVORO DA   UOMINI? 



Il Parental Program e il MaaM sono programmi rivolti a tutti i dipendenti (donne 

e uomini) che vivono l'esperienza genitoriale. Promuovono la consapevolezza 

organizzativa e personale del valore della maternità e della paternità, 

accompagnando la fase di transizione e riconciliando le esigenze personali e 

professionali.

Genere – Parental Program & MaaM



Policy D&I:
La «chiave a stella»: il disability management in Enel
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Individuazione in ciascuna country di un Focal point dedicato

alla disabilità con lo scopo di supportare HRBP, l’unità H&S,

i responsabili e i dipendenti, ad affrontare ogni tema

connesso con la disabilità e in particolare

le aspirazioni dei colleghi



Policy D&I: la diversità un patrimonio innovativo di idee e 
processi
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L’entusiasmo non ha età:

tre generazioni a confronto in uno scambio di conoscenze aperto e costruttivo, i millenials, la 

Generazione X, i baby boomer



Parità di genere: un fattore abilitante per la crescita 
economica del Paese 
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 L’indicatore composito per l’Obiettivo 5 mostra un sensibile miglioramento, aumentando da 100 del 2010 a 152 del 2015, grazie alla crescita del numero di donne elette

nei consigli regionali o presenti nei cda delle società quotate in borsa.

 L’indicatore composito relativo all’obiettivo 5 è stato costruito sulla base dei seguenti indicatori:

Quota di donne elette nei Consigli Regionali

Donne negli organi decisionali

Donne nei consigli d'amministrazione delle società quotate in borsa

MA

 a fronte di un miglioramento nella partecipazione alla politica e vita pubblica,  ancora luci ed ombre con un dato dell’occupazione femminile ancora ferma e molto 

indietro rispetto a quella maschile

 ancora molto in basso sia il ruolo femminile nel tessuto socio-economico sia la presenza di donne manager

 Ancora molto da fare per rimuovere le barriere che ostacolano la parità di genere e la spinta alla crescita economica che ne deriva
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Grazie per l’attenzione!

patricia.navarra@enel.com

www.enel.it

www.enel.com
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