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Inclusive Mindset è il progetto di imprenditoria sociale che opera per favorire la condivisione e la diffusione di mindset inclusivo e di buone pratiche di 
Diversity & Inclusion nelle aziende, stimolando il matching di competenze e valorizzando mediaticamente la comunicazione e l’attivazione di 
conversazioni social e dinamiche di gamification ad ampio impatto di audience e di engagement.

L’obiettivo è concorrere a rendere il mercato del lavoro più inclusivo rispetto alle competenze e ai talenti. In particolare per le persone svantaggiate da 
stigma e pregiudizio o limitate dall’impossibilità di esprimere il proprio potenziale. Inclusive Mindset opera in partnership con le aziende e con le istituzioni, 
mettendo a disposizione di professionisti di ambito HR/CSR/Comunicazione e dei policy maker, strumenti, formazione, incontri e opportunità di 
condivisione di buone pratiche. Diffondere mentalità positiva, fare formazione per essere compliant rispetto alle regole, disruptive e anticipatori, 
all’eccellenza rispetto ai benchmark e soprattutto capaci di generare valori e azioni concrete che portano impatto nella società e nel business della propria 
azienda.

Con Inclusive Mindset, la propagazione di questa mentalità inclusiva ha come scenario privilegiato l’ambito del lavoro ma non dimentica l’importanza di 
stimolare il dibattito e la consapevolezza all’intera società, coinvolgendo l’opinione pubblica, la scuola, i media, le aziende e i policy maker. Il tema 
dell’inclusione si propone in tutta la sua forza, spingendo il diversity management e la responsabilità sociale in ambiti più vasti. 

Lo sport, l’economia, la tecnologia, il mondo dei media e della comunicazione hanno già sancito l’importanza del contributo delle diversità 
nell’innovazione e nell’evoluzione della società. L’appartenenza alle categorie protette, la disabilità, l’origine etnica, la religione, il genere, l’orientamento 
sessuale, l’identità di genere e l’età possono rappresentare risorse fondamentali per le organizzazioni, in termini di idee, competenze e approcci alternativi.
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I promotori del progetto sono FONDAZIONE ADECCO PER LE PARI OPPORTUNITA’, FONDAZIONE SODALITAS e INNPRONTA. 

Su Inclusive Mindset opera un team di persone che fanno parte attivamente di istituzioni e aziende. Persone che operano da più di vent’anni con 
passione e competenze per favorire la diffusione di cultura e di buone pratiche di diversity e inclusion che sono divenute benchmark a livello 
internazionale.

Una sinergia non casuale, capace di portare olisticamente contributi strategici in ottica di innovazione sociale e di innovazione social & digital, 
fattori indispensabili per un progetto che si propone di lavorare sulla diffusione di una mentalità di inclusione e su un  maggior coinvolgimento 
di opinione pubblica e stakeholder su temi che fino ad oggi sono stati oggetto di trattazione quasi esclusiva degli addetti ai lavori.

Un progetto capace di alimentare un dialogo e un continuo scambio di contributi, di esperienze e di opportunità capace di muoversi con un 
ampio respiro, utilizzando in modo innovativo le piattaforme social e portando servizio ai beneficiari e alle aziende anche con l’aiuto degli 
strumenti digitali.

Inclusive Mindset lavora sulla continua evoluzione anche delle progettualità che pur sono divenute buone pratiche di livello internazionale.
Evoluzione di strumenti, di comunicazione, di consistenza e di approccio all’impatto sociale.
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Le aziende trovano in Inclusive Mindset il partner per rendere effettive le proprie strategie e le proprie azioni di 
diversity & inclusion, valorizzare lo storytelling e potenziare il lavoro della comunicazione interna ed esterna.

L’azienda che aderisce a Inclusive Mindset, si avvale della possibilità di ricevere un servizio per 365 giorni 
all’anno che:

-permette ai manager e ai professionisti HR/CSR/Comunicazione di partecipare all’Inclusive Mindset Academy, 
con formazioni specifiche in ambito di D&I e di strategie digital & social per valorizzare le buone pratiche. 
L’Academy offre la possibilità di incontrare esperti e di ricevere informazioni mirate su aspetti tecnici e 
normativi
-valorizza la narrazione dell’employee experience e delle eccellenze del proprio workplace
-crea momenti di incontro con candidati ad alto potenziale, facilitate da formazioni specifiche
-favorisce il networking con istituzioni, media e il mondo della scuola
-stimola il mindshare e il neworking tra professionisti di aziende diverse
-concorre a costruire la migliore candidate journey per le persone che entrano in contatto con l’azienda
-permette di partecipare alla Gamification di Inclusive Mindset e ricevere candidature qualificate sulla web app
-offre la possibiltà di comunicare le proprie buone pratiche di inclusione e i propri eventi, attraverso i canali di 
comunicazione digital & social di Inclusive Mindset
-apre alla fruizione di speech opportunities negli eventi Inclusive Mindset
-permette di avvalersi della partnership del progetto e di fregiarsi del simbolo Inclusive Mindset Company nelle 
proprie comunicazioni istituzionali
-permette di partecipare con i propri recruiter al Inclusive Job Day (il primo appuntamento a Milano il 30 
novembre 2017)
-consente di accedere a dati, insight e report significativi sull’impatto delle strategie e delle azioni.
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E’ possibile richiedere il contatto degli esperti di Inclusive Mindset per ricevere maggiori dettagli sulle opportunità che offre il programma Inclusive Mindset e 
per la personalizzazione del percorso di adesione dell’azienda . Questi i servizi che Inclusive Mindset mette a disposizione delle aziende:

– L’Inclusive Job Day, l’incontro diretto tra le aziende e i candidati, incentrato sulle competenze, sulle attitudini e sul talento: primo appuntamento a Milano

– La web app di gamification e di edutainment di Inclusive Mindset e attiva 365 giorni all’anno, per l’orientamento, la pubblicazione di annunci di lavoro e 
la gestione delle candidature 

– L’ Inclusive Mindset Academy, per la condivisione di formazione, di esperienze e buone pratiche di diversity & inclusion, declinato in percorsi specifici per 
i beneficiari del progetto, per i manager aziendali e per gli stakeholder di istituzioni e terzo settore.

– Gli Inclusive Mindset Award annuali dedicati alle organizzazioni che si distinguono per la capacità di concretizzare azioni positive di diversity & 
inclusion che coniugano impatto sociale, migliorano le condizioni di occupazione e occupabilità oltre a creare percorsi di sviluppo economico.

– L’accesso a dati, report e analisi condotte con metodo scientifico su micro target e/o vaste audience

– Il coinvolgimento dell’azienda nello storytelling e nello storydoing cross media e social condotto sui canali di Inclusive Mindset

– La concessione del simbolo Inclusive Mindset alle aziende che partecipano all’Academy e alle iniziative di Inclusive Mindset.

– Le sponsorizzazioni di singole attività promosse dal programma

Inclusive

Mindset

per le aziende



Infoline Inclusive Mindset:  02-56568185

Mail: info@inclusivemindset.it


