
Harvard Business Review Italia
Dicembre 2022  109

Inclusività e great reshuffle
di Emanuele Castellani

«SE DOMANI DOVESSI CAMBIARE  

LAVORO  il fattore inclusione sarebbe 

un criterio “importante” per la scelta 

del nuovo datore». Lo sostiene l’84% 

dei dipendenti coinvolti nell’indagine 

di Cegos a livello europeo. In Italia 

9 lavoratori su 10 lo considerano un 

aspetto “estremamente rilevante”. 

Il concetto di “inclusione” è chiaro a 

molti, quasi tutti, direi. Se il 74% dei 

dipendenti sostiene di averne una 

comprensione cristallina, solo il 42% 

si sente pienamente “incluso” nella 

propria azienda.

Proverei a trasformare questo artico-

lo in un dibattito di stampo “social”, 

invitando chi lo desidera a scrivermi 

su Linkedin per un confronto diret-

to su questo tema: “Essere inclusivi 

significa attuare la politica dell’asso-

pigliatutto oppure saper escludere 

tanto quanto includere?”.  L’ho scritto 

in maniera forse un po’ provocatoria 

ma vado a spiegarmi meglio.

Innanzitutto, vorrei collegare il great 

reshuffle all’inclusione. Esso rappre-

senta uno step successivo alla great 

resignation, laddove con quest’ultima 

si fa riferimento solo al fenomeno cre-

sciuto negli ultimi mesi delle dimissio-

ni da un posto di lavoro, mentre con 

il primo si mette in luce la capacità 

delle aziende di rigenerarsi attraverso 

una nuova mescolanza di profili che 

sostengono, e forse spingono, il rin-

novamento della cultura aziendale. 

Tradotto alla lettera, reshuffle signi-

fica appunto rimpasto. Lo stesso ter-

mine che viene usato in riferimento al 

Governo di un Paese quando avviene 

l’avvicendamento di qualche ministro. 

Rimpasto nasce da impasto, cioè dal-

la capacità di aggregare ingredienti 

per fonderli tra loro, generando qual-

cosa che abbia caratteristiche pecu-

liari e distintive.

Se l’inclusione può calamitare risorse 

verso un determinato profilo azien-

dale, la stessa deve agire in maniera 

contraria verso quei profili che non 

vi si sentono attratti. In altre parole, 

sto proponendo una riflessione sull’i-

dea che, prima di includere, si debba 

anche accettare di escludere, senza 

alcun riferimento alla discriminazione 

persecutoria.

Da parte dei vertici, definire l’identità 

dell’azienda è essenziale per favorire 

l’orientamento di chi cerca lavoro, ma 

anche per indirizzare i comportamen-

ti manageriali. La cultura aziendale si 

crea con gli strumenti, i processi, l’or-

ganizzazione e soprattutto, appunto, 

con i comportamenti manageriali. Ciò 

che distingue maggiormente un’azien-

da da un’altra è proprio la sua cultura.

Dunque, è possibile voler includere 

senza accettare di escludere?

Sotto il profilo matematico, il concetto 

di reshuffle si presenta simile a quello 

di somma algebrica, laddove gli ele-

menti da sommare o sottrarre sono i 

comportamenti delle risorse umane. 

Risorse con caratteristiche proprie, 

dalle quali nascono comportamen-

ti propri, che escono o entrano in un 

ecosistema; la forza di tale ecosiste-

ma può essere solo la coerenza – non 

la uniformità – di tali comportamenti.

Certo, la matematica può difficilmen-

te condurre a disquisizioni di stampo 

etico, una somma algebrica di nume-

ri non può paragonarsi a una somma 

algebrica di comportamenti manage-

riali, non può in alcun modo aprire il 

fianco ad essere considerata discri-

minatoria. Quando pensiamo, invece, 

all’idea di escludere, dobbiamo since-

rarci, in primo luogo, di non agire sul-

la base di bias o fattori discriminatori, 

eludendo il principio di un’accoglienza 

sia pure selettiva.

Ecco perché l’inclusività deve trovare 

sfogo nella cornice dell’identità azien-

dale, disegnata prioritariamente ri-

spetto a ogni altra scelta aziendale. 
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