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Il manifesto 
dell' inclusione in 
Helvetia



Significa: 
• credere che diversità e inclusione arricchiscano a livello

personale e creino valore per la nostra organizzazione
• essere consapevoli che diversità e inclusione ci rendono più

attrattivi per i clienti e per i talenti.

Siamo convinti che diversità e 
inclusione siano un'opportunità



Significa:
• sapere che il rispetto è un ponte che permette di 

attraversare le diversità e incontrare gli altri
• Credere che senza rispetto non vi possa essere un ascolto

vero
• Ritenere che il rispetto sia dovuto a tutti.

Mettiamo il rispetto reciproco
alla base delle relazioni



Significa:
• riconoscere che le persone sono uniche
• incoraggiare tutti a essere se stessi
• invitare tutti a esprimere le proprie opinioni
• vigilare affinché tutte le voci siano ascoltate e prese in 

considerazione
• promuovere relazioni e dialoghi costruttivi e autentici.

Vogliamo dare spazio a tutti



Significa:
• sospendere il giudizio finché non abbiamo raccolto informazioni

sufficienti
• evitare di usare gli stereotipi anzichè la conoscenza diretta

Giudichiamo le persone solo sui 
fatti



Significa:
• essere consapevoli che persone diverse hanno bisogno di supporti

diversi per contribuire ed esprimere il proprio potenziale
• assicurare uguale accsso alle opportunità.

Mettiamo tutti in condizione di 
dare il massimo



Pratichiamo la meritocrazia 
inclusiva

Significa:
• sapere che talento = merito X opportunità
• ricordare che il talento ha molti volti diversi. 



Significa:
• non riservarla solo per le grandi occasioni visibili
• utilizzare ogni opportunità per migliorare la propria capacità di 

inclusione e aiutare gli altri a fare altrettanto
• non abbassare la guardia sui pregiudizi propri e degli altri
• apprendere e insegnare l'inclusione ogni giorno.

Facciamo dell’inclusione una
pratica quotidiana



Significa:
• essere consapevoli che c'è della strada da percorrere e potranno

esserci difficoltà
• avere chiari il percorso e le tappe
• aver deciso che indietro-non-si-torna
• impegnarsi a portare in questo viaggio tutte le persone di 

Helvetia
• chiedere a tutti i colleghi di  aiutarci e aiutarsi ad essere

all’altezza dei nostri propositi.

Siamo consapevoli che 
l’inclusione è un viaggio e 
abbiamo deciso di partire
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