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Acea, in coerenza con i principi espressi nel Codice Etico, intende promuovere una cultura delle pari 
opportunità e di gestione e valorizzazione delle diversità finalizzata non solo ad evitare e contrastare ogni 
forma di discriminazione, sia essa riferita al genere, all’orientamento sessuale, alla nazionalità, alle 
credenze religiose, alla diversa abilità, allo stato di salute o all’età, ma a riconoscere, comprendere ed 
apprezzare le differenze, valorizzando le peculiarità individuali e le competenze di tutte le persone che 
collaborano con l’azienda. 

Acea, nella convinzione che una gestione efficace delle differenze influenzi positivamente il 
raggiungimento degli obiettivi dell’impresa, intende perseguire un approccio diversificato alla gestione 
delle persone, finalizzato alla creazione di un ambiente lavorativo inclusivo, in grado di favorire 
l’espressione del potenziale individuale e di utilizzarlo come leva strategica per le finalità della Società. 

Considerare la diversità in senso inclusivo significa  porre ogni lavoratore nelle condizioni di realizzare a 
pieno il proprio potenziale e, contemporaneamente, trasformare in valore aggiunto la diversità presente 
nell’organizzazione. Sviluppare l’appartenenza ad una community che si riconosce nel valore della 
diversity ha un impatto benefico positivo per i lavoratori, l’azienda, il sistema economico e sociale nel suo 
complesso. 

L’adozione di politiche di diversity richiede lo sviluppo di iniziative in grado di agire  contemporaneamente   
sulla cultura dell’impresa e sulla valorizzazione delle differenze e delle capacità individuali, cogliendo 
opportunità di crescita per il singolo e di innovazione e crescita per l’azienda. 

Allo scopo di valorizzare le diversità, il Consiglio di Amministrazione di Acea SpA istituisce il COMITATO  
DIVERSITY.  

 E’ compito del COMITATO: 

1. Promuovere una cultura di valorizzazione delle diversità e un approccio diversificato alla 
gestione delle persone, diffondendo sensibilità e consapevolezza del valore delle differenze a 
tutti i livelli dell’organizzazione 

2. Evitare e contrastare ogni forma di discriminazione 
3. Misurare le dimensioni della diversità all’interno dell’organizzazione 
4. Analizzare i fattori di forza e debolezza e stabilire linee d’azione specifiche per il contesto 

aziendale 
5. Proporre azioni concrete mirate alla valorizzazione delle diversità, sia adeguando la società alle 

migliori best practices internazionali, sia proponendo misure innovative 
6. Monitorare sistematicamente le dimensioni della diversità. 

 

Il COMITATO è presieduto dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione di Acea SpA ed è composto 
da dipendenti scelti nell’ambito delle diverse funzioni e aree aziendali. 

Nello svolgimento dei compiti attribuiti, il COMITATO può richiedere la partecipazione di ulteriori 
professionalità aziendali che saranno individuate in relazione a progetti specifici. 

Il COMITATO si relaziona con il Comitato Etico per le aree di comune interesse.	  


