
Identità sessuale: focus su identità di genere 
e percorso di transizione. 
 

La persona transessuale e il lavoro. 
 

LGBT diversity management e mercato.  
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serviziolgbt@comune.torino.it 
 

www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/  



Centro Interdipartimentale Disforie di Genere Molinette 
CIDIGeM 

 Chiara Crespi e Valentina Mineccia  
 

Con D.G.R. n. 9-9173/2008  della Regione 
Piemonte attribuite al Cidigem funzioni di : 
 riferimento in materia di trattamento 

psicologico, medico e chirurgico dei 
soggetti interessati da disforia di genere 

  integrazione con le reti dei servizi del 
sistema sanitario regionale 

 progettazione di iniziative di 
informazione  e formazione. 

 

Sportello informativo e Ambulatorio 
accoglienza (venerdì 12.00-14.00 solo su 
appuntamento, tel. 0116333692) via Cavour 31 
c/o Ospedale San Giovanni Antica Sede, 
piano quarto , Torino 



Sportello di accoglienza e accompagnamento per le persone 
transgender/transessuali 

Circolo di cultura GLBTQ Maurice 
 

Christian Ballarin 
 Spo.t 

nasce all'interno del Circolo di cultura glbtq 
Maurice, con l'intento di aiutare le persone 
transessuali e transgender nell'affrontare le 
questioni difficili legate alla transizione e alla 
vita quotidiana.  
Spo.t è gestito da persone trans che 
garantiscono un'accoglienza sensibile e 
professionale. 
 

Lo sportello  è attivo i seguenti giorni:  
lunedì h.19-21 e giovedì h.17-19 
e risponde al numero 3319828022 



 
LGBT Diversity management e mercato. 
 
Gianluca Truppa, Servizio LGBT Città di Torino 

Seminario LGBT 
Centro per l’Impiego di Via Bologna, Torino, 29 Ottobre 2014 



La responsabilità sociale d’impresa 
è  la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società 
(definizione della Commissione Europea 
www.lavoro.gov.it/AreaSociale/ResponsabilitaSociale/Documents/Allegato%202_COM%20681_2011_csr.pdf ) 

LGBT diversity management all’interno dell’impresa 

Supporto LGBT all’esterno dell’impresa nella 
comunicazione commerciale e in attività ed eventi pro LGBT 

http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/ResponsabilitaSociale/Documents/Allegato 2_COM 681_2011_csr.pdf


Gli indici di  
benchmarking per le 
aziende su LGBT 
diversity management 



Gli indici di  
benchmarking per le 
aziende su LGBT 
diversity management 
(Italia) 
 

www.parksdiversity.eu 

www.youtube.com/watch?v=z32H57DwVzQ  

http://www.youtube.com/watch?v=z32H57DwVzQ


La discriminazione dell’azienda al proprio interno ha un costo economico! 

- indebolisce la capacità dell’impresa di attirare nel proprio organico forza lavoro 
qualificata e talentuosa; 

- diminuisce il tasso di conservazione in organico del proprio personale e introduce 
costi legati al turn-over; 

- condiziona negativamente la prestazione professionale del personale e ne riduce la 
produttività; 

- espone l’azienda a cause legali e ai potenziali costi di queste ultime; 
 

Center for American Progress, The costly business of discrimination, The Economic Costs of Discrimination and the Financial Benefits of Gay and 
Transgender Equality in the Workplace, Crosby Burns, March 2012 

DISCRIMINAZIONE 

COSTI E PERDITE DI PROFITTO 

 
 

assenteismo 

 
 

livelli di 
produttività 

 
 

soddisfazione per il 
proprio lavoro  

e impegno 

 
 

problemi di 
salute  

(psichici e fisici) 



La discriminazione dell’azienda verso la clientela LGBT ha anch’essa un costo 
economico! 

Center for American Progress, The costly business of discrimination, The Economic Costs of Discrimination and the Financial Benefits of Gay and Transgender 
Equality in the Workplace, Crosby Burns, March 2012 
 

Witeck Combs Communications, “Buying Power of U.S. Gays and Lesbians to Exceed $835 billion by 2011,” Press release, January 25, 2007, available at 
http://www.witeckcombs.com/news/releases/20070125_buyingpower.pdf  . 
 

Ian Johnson, “Diversity Sells: Supporting Gays and Lesbians Drives Sales,” Echelon Magazine, July 20, 2010, available at 
http://www.echelonmagazine.com/index.php?id=1691&title=Diversity_Sells%3A_ , Supporting_Gays_and_Lesbians_Drives_Sales (last accessed January 2012). 

- limita l’accesso e «l’appeal» dell’azienda verso mercati di potenziali consumatori: 
secondo Witeck Communication Market Research,  il potere di spesa  dei 
consumatori LGBT statunitensi (c.d. pink money) è pari, nel 2014, a 830 miliardi di 
dollari; 

 
- un’immagine aziendale discriminatoria riverbera le sue conseguenze negative anche 

nei confronti dei c.d. «supporters» delle persone discriminate dall’azienda, le reti 
familiari, amicali e di lavoro nel cui ambito le persone LGBT sono, come ogni 
persona, inserite; 

http://www.witeckcombs.com/news/releases/20070125_buyingpower.pdf
http://www.witeckcombs.com/news/releases/20070125_buyingpower.pdf
http://www.witeckcombs.com/news/releases/20070125_buyingpower.pdf
http://www.echelonmagazine.com/index.php?id=1691&title=Diversity_Sells:_
http://www.echelonmagazine.com/index.php?id=1691&title=Diversity_Sells:_
http://www.echelonmagazine.com/index.php?id=1691&title=Diversity_Sells:_


Le politiche aziendali di diversity management LGBT  mostrano benefici per le 
aziende, all’interno dell’azienda e sul mercato 

Negli Index aziendali LGBT risultano presenti oggi, con i maggiori punteggi, le aziende 
più solide, innovative, credibili per i propri investitori sul mercato e con maggiori 
fatturati. Le azioni di diversity management LGBT maggiormente introdotte dalle 
aziende statunitensi : 
 
 

- citazione esplicita dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere nei documenti 
aziendali antidiscriminatori e di reclutamento, diffusione di materiale informativo in 
azienda e presso i propri fornitori (attrazione best talents, incremento fidelizzazione 
e impegno del dipendente); 

 
 

- formazione sulle tematiche LGBT a dirigenti e personale dell’azienda (migliore 
gestione delle risorse umane, riduzione costi stress lavoro-correlato, aumento 
produttività, riduzione costi legali per cause giudiziarie) ; 

 
 

- supporto delle persone transessuali nel percorso di transizione (policy aziendale su 
registrazione anagrafica, permessi, assicurazioni sanitarie, linguaggio, bagni, etc.); 



Le politiche aziendali di diversity management LGBT  mostrano benefici per le 
aziende, all’interno dell’azienda e sul mercato. 

 

- estensione al partner dello stesso sesso dei benefit di carattere assicurativo e 
comunque di tutti i benefit garantiti dall’azienda al partner di sesso opposto; 

 
 

- estensione alle coppie e famiglie costituite da persone dello stesso sesso dei benefit 
previsti per le coppie e famiglie eterosessuali (permessi, nidi, assicurazioni, bonus); 

 
 

- supporto per la creazione di un network di lavoratori LGBT (affinity network); 
 
 

- implementazione di campagne pubblicitarie rispettose delle persone LGBT, 
sponsorizzazione di eventi/associazioni della comunità LGBT; 

Inclusione delle tematiche LGBT all’interno della comunicazione aziendale 
destinata al mercato esterno (pubblicità, stampa, supporto eventi LGBT) 

messaggio aziendale di inclusione e supporto LGBT all’interno del contesto aziendale  
e sul mercato esterno: «tu sei unica/o, come tutti!» 



 

diversity 
management 

LGBT 
nell’azienda 

comunicazione 
interna 

MERCATO 
 
 

clienti LGBT 
friendly 

risorse umane 
nell’azienda 

comunicazione 
esterna 

clienti 
LGBT 

solidità,  
credibilità 
 e successo 
aziendale 

attenzione e 
supporto 

LGBT  
all’esterno 



Comunicazione e immagine di aziende LGBT supportive! 

Nel comunicare l’offerta di prodotti e servizi alla potenziale clientela LGBT, l’azienda può 
contribuire, con la veicolazione di parole e immagini, al cambiamento del più generale 
contesto sociale in un senso inclusivo, rispettoso, valorizzante. 



 

Comunicazione e immagine di aziende LGBT supportive:  alcuni  esempi di spot 
promozionali! 
 
IKEA  
www.youtube.com/watch?v=8yzGmkKLYL0#t=16 
 
IKEA  
www.youtube.com/watch?v=krGtOHpjL4I 
 
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES         
www.youtube.com/watch?v=kEaGbTr8B2o   
 
RENAULT   
www.youtube.com/watch?v=V0hGM7lh934 
 
FINDUS 
www.youtube.com/watch?v=F0lmkKvNwc8   

http://www.youtube.com/watch?v=8yzGmkKLYL0#t=16
http://www.youtube.com/watch?v=krGtOHpjL4I
http://www.youtube.com/watch?v=kEaGbTr8B2o
http://www.youtube.com/watch?v=V0hGM7lh934
http://www.youtube.com/watch?v=F0lmkKvNwc8


 


