


Gentili Aziende,

abbiamo il piacere di invitarvi a partecipare alla terza edizione del GLBT Diversity Index.

Il nostro benchmark, unico in Italia, è stato creato per facilitarvi nel percorso di gestione della diversità e inclusione 
rispetto ai vostri dipendenti gay, lesbiche, bisessuali e trans. In questo modo abbiamo introdotto sul mercato italiano il 
concetto della misurabilità nell’area della diversità e inclusione, ancora sottorappresentata nel nostro Paese. 

Arrivare alla terza edizione ci conferma che l’Index è uno strumento utile per comprendere che costruire sulla diversità 
e sull’inclusione significa anche fare un investimento sul talento e sulle prospettive di sviluppo del proprio business, e 
confermarsi come datori di lavoro di eccellenza e come imprese socialmente responsabili. 

Vi saremo grati se condividerete di nuovo o per la prima volta con noi, attraverso la redazione del questionario online che 
potrà essere compilato fino al 29 maggio 2015, l’esperienza e le attività che la vostra azienda svolgono per creare un 
ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso dei dipendenti GLBT. 

In seguito alla valutazione delle risposte pervenute Parks elaborerà una relazione sulla situazione attuale in Italia in 
merito all’inclusione dei lavoratori GLBT che verrà inviata a tutte le aziende rispondenti. 

I risultati dell’Index verranno presentati nel corso del 4° Forum GLBT People at Work che si terrà a Milano nei giorni  
25 e 26 giugno 2015. Nella stessa occasione ci sarà la premiazione delle aziende vincitrici. 

A nome di Parks voglio ringraziare tutte le aziende che nei primi due anni hanno deciso di accettare questa sfida di 
misurarsi in questo campo. Un riconoscimento particolare va inoltre a tutte le aziende socie di Parks - Liberi e Uguali per 
il costante supporto alle iniziative dell’associazione.

Vi ringrazio della partecipazione.

 Igor Šuran
 Direttore Generale 
 Parks - Liberi e Uguali



Diversity: un’opportunità per il business 
Diversity: a key business opportunity

In un clima economico in cui ogni Azienda si trova di fronte alla necessità di razionalizzare le proprie 
risorse e di massimizzare i risultati, nessun datore di lavoro si può permettere di non prestare la dovuta 

attenzione alla principale delle sue risorse: la forza di lavoro. Valorizzare la diversità e incoraggiarne l’inclu-
sione nei luoghi di lavoro rappresenta un rilevante vantaggio competitivo per il business. 

Una di queste diversità è quella legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Le ricerche scientifiche hanno 
dimostrato che le persone omossessuali, bisessuali, transessuali e transgender (GLBT - Gay, Lesbian, Bisexual, Tran-

sexual and Transgender) sono più creative, produttive, leali e contribuiscono con maggior effetto al successo dell’Azienda 
negli ambienti che offrano loro il sostegno, la fiducia e la sicurezza di essere veramente se stessi al lavoro.

In an economic climate in which every business faces the necessity to reduce their resources and maximize their results, 
no employer can afford not to give due consideration to the most important of resources - their workforce. For a business, 
to valorize diversity of the workforce and encourage inclusion in the workplace means to gain a significant competitive 
advantage.
One of the areas of diversity is related to sexual orientation and gender identity. Scientific research shows that GLBT 
employees are more creative, productive, loyal and contribute more to the success of business if their workplace offers them 
support, confidence and security to be genuinely themselves.

Sono già soci di Parks / Parks - member companies:

Che cos’è Parks 
What is Parks

Parks - Liberi e Uguali è un’associazione senza scopo di lucro che opera sotto il patrocinio del Ministro per le Pari Opportunità e 
i cui soci sono esclusivamente datori di lavoro. 

Obiettivo specifico dell’associazione è aiutare le aziende socie a comprendere appieno e realizzare al massimo le potenzialità di 
business legate allo sviluppo di strategie e buone pratiche rispettose della diversità. Parks supporta le aziende e le istituzioni 
pubbliche a creare ambienti di lavoro inclusivi e rispettosi di tutti i dipendenti, e in particolare di quelli GLBT (Gay, Lesbiche, 
Bisessuali, Transessuali e Transgender).

Parks – Liberi e Uguali is a non-profit organization working under the patronage of the Italian Ministry of Equal Opportunities. Main 
goal of the association is to support member companies in the process of fully appreciating business opportunities related to having 
a comprehensive diversity strategy in place.

Parks assists companies, both in the public and private sector, in creating inclusive and respectful work environments, in particular 
in regard to GLBT employees. Pantone 662 U Pantone 542 U



Parks GLBT Diversity Index 2015
Parks è lieta di proporre alle aziende per il terzo anno il GLBT Diversity Index, ovvero uno strumento di misurazione del 
proprio successo nel raggiungimento dell’obiettivo strategico di inclusione delle persone GLBT nonché di confronto con 
altre aziende operanti in Italia.

Il GLBT Diversity Index si conferma il primo strumento in Italia di benchmarking su politiche e pratiche aziendali 
attuate per i dipendenti GLBT. Attraverso un questionario, l’indice valuta e valorizza le attività aziendali 
mirate alla creazione di un ambiente lavorativo inclusivo e rispettoso: dal coinvolgimento del manage-
ment ai benefit e permessi estesi ai partner dello stesso genere, dalla formazione dei dipendenti alla 
comunicazione interna ed esterna.

Parks is pleased to propose to the business community the third edition of its GLBT Diversity 
Index, an instrument to help them measure their own achievements in relation to the 
inclusion of their GLBT employees, as well as to facilitate peer comparison.

Parks GLBT Diversity Index is affirmed as Italy’s first benchmark for policies 
and practices put in place for the benefit of the GLBT workforce. By means 
of a survey, the Index assesses activities aimed at creating an inclusive 
workplace: from the involvement of senior management to the exten-
sion of benefits to same-sex partners, from training employees on  
non-discrimination issues to internal and external commu-
nication.

In collaborazione con

Aziende partecipanti 
Participating companies

La partecipazione è aperta a tutte le aziende che ne esprimano il desiderio. Insieme al questionario ogni Azienda parteci-
pante potrà decidere se autorizzare o meno la diffusione nominativa dei risultati.

Il GLBT Diversity Index 2015 è raggiungibile alla pagina 
http://www.parksdiversity.eu/glbt_diversity_index_2015/

In seguito alla compilazione di una breve form l’Azienda riceverà via mail la conferma della registrazione 
con l’indicazione dell’username e della password.

We welcome all companies interested to participate. Every participant will have the possi-
bility to decide whether to give consent to the publication of the results of the survey.

Participants can access the 2015 Parks 
Diversity Index online:
http://www.parksdiversity.eu/glbt_diver-
sity_index_2015/

Upon completion of a brief registration 
form, participants will receive an email of 
confirmation with enclosed the username 
and the assigned password.



Premiazione 
Awards

I risultati dell’Index e la premiazione delle aziende vincitrici 
per l’anno 2015 verranno effettuati nel corso del 4° Forum 
GLBT People at Work che si terrà a Milano nei giorni  
25 e 26 giugno 2015.  
www.parksdiversity.eu/ glbt-people-at-work-2015

The results of the Index will be presented and the highest scoring companies will be awarded on the 
occasion of the Third GLBT People at Work Forum  which will be organized by Parks on June 25-26, 2015 

in Milan.
www.parksdiversity.eu/ glbt-people-at-work-2015

Il questionario 2015 
The 2015 survey
L’indagine verrà condotta attraverso lo strumento del questionario che nell’edizione del 2015 contiene domande relative a: 

	 •	Esistenza	o	meno	di	obiettivi	di	inclusione	nella	misurazione	delle	performance	
	 •	Politiche	di	inclusione	e	comunicazione	delle	stesse	nelle	fasi	del	reclutamento	dei	dipendenti

Il questionario è stato articolato in quattro macro aree:

	 •	Politiche	di	non	discriminazione	
	 •	Benefit	e	permessi	
	 •	Competenze	organizzative	
	 •	Impegno	verso	l’esterno	

Ad ogni area è stato attribuito un peso differente in correlazione all’incisività della politi-
ca adottata e al suo impatto sulla cultura aziendale. Il punteggio finale conseguito da  
ciascuna Azienda è il risultato della somma di tali pesi, con un massimo raggiungibile 
di 100 punti.

In seguito alla valutazione delle risposte 
pervenute Parks elaborerà una  relazione 
sul rispetto e sull’inclusione dei lavora-
tori GLBT per permettere a ogni Azienda 
partecipante a posizionarsi all’interno del 
campione di aziende valutate.

The study will be conducted by means of a survey which will have, in the 2015 edition, the following elements:
	 •	Performance	metrics	for	diversity
	 •	Communication	of	inclusion	policies	as	part	of	the	company	recruitement	process
The survey is divided in four parts:
	 •	Non-discrimination	policies
	 •	Benefits	and	leaves
	 •	Organizational	competencies	
	 •	External	enagement
The scoring methodology assigns a specific weight to each of the four parts, based on the impact of the related activites 
on the organizational culture. The maximum obtainable final score is 100.
Upon evauation of all recieved surveys, Parks will prepare a report on the current situation in Italy in relation to the
inclusion of and respect for the GLBT colleagues in order to allow each participating company to assess its own  
standing within the sample of the surveyed companies

GLBT PEOPLE  
                  AT WORK 



Via Paolo Diacono 9
20133 Milano

Per informazioni / For further information:
Simona Massei - simona.massei@parksdiversity.eu

www.parksdiversity.eu
index@parksdiversity.eu


