COORDINAMENTO CONFSERVIZI NORD-OVEST

Torino, 10 ottobre 2018
Prot. 99

INCONTRO

Un sistema di gestione a supporto del Diversity Management
nelle Aziende associate a Confservizi
Lo standard EDM 8000 Management System
Data: 22 ottobre 2018
Orario: 14:00 – 16:00
Sede: Confservizi Piemonte - Valle d’Aosta - corso Siccardi 15, Torino (6° piano)
Evento disponibile in videoconferenza.

È possibile partecipare all’incontro in videoconferenza indicandolo nella scheda di iscrizione.
Le modalità di collegamento saranno inviate via e-mail all’indirizzo riportato nella scheda di
iscrizione.

Il Contesto
Il tema dell’Equality e Diversity Management (EDM) è affrontato in modo spesso diverso dalle nostre
aziende, privilegiando ora alcuni aspetti (tipicamente pari opportunità di genere) ora altri (accesso
a diritti correlati alla famiglia anche a famiglie non tradizionali, diversità culturali, diversità religiose).
Una riflessione che diventa opportunità
L’EDM, non ha ad oggi uno standard internazionale al quale rifarsi. Come conseguenza le Aziende,
prive di un riferimento, sviluppano il tema in modo spesso asimmetrico e non sempre riconoscibile
in termini di policy e azioni.
L’approccio all’EDM diventa quindi più “a progetto” che non “di processo” senza pertanto la
possibilità di ricondurlo ad una politica unitaria e ad un piano generale di sviluppo del tema.
Questa criticità può diventare una opportunità mettendo a punto un protocollo / specifica tecnica
alla quale ogni Azienda associata possa rifarsi, mutuando una esperienza inglese che ha dato origine
allo standard BS 76005. Ciò in prospettiva consentirebbe anche possibilità di raffronto e confronto,
sistemi di KPI condivisi e volendo, la messa a punto di un sistema di audit.
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