
MOTIVAZIONE  
  
Per questo progetto ho deciso di trattare un aspetto altamente specifico dell’argomento 5, 
cioè la parità sì ma non di genere, la parità di diritti ed opportunità per le persone neuro 
diverse nel mondo del lavoro. So che così facendo rischio di andare fuori tema ma ho deciso 
di correre il rischio ed uscire fuori dagli schemi, perché credo fermamente che per un mondo 
più giusto e sostenibile sia importante che le persone siano felici, libere e che vengano 
apprezzate per le loro diversità anziché discriminate.  
  
Target  
  
Ho immaginato di scrivere questo articolo per il mio blog che ha come intento di informare 
le persone sulle condizioni delle persone neuro diverse. Questo articolo è indirizzato 
principalmente ad imprenditori compresi tra i 30 e i 50 anni.  
  
Tone of voice  
  
Il linguaggio è semplice, non essendo i lettori esperti del settore ma anche diretto, grazie 
all’uso della seconda persona e colloquiale in modo da coinvolgerli.   
  
Titolo  
Sii il cambiamento che vorresti vedere nella società: inizia investendo nelle persone neuro 
diverse!  
  
-Uso dell’imperativo: il lettore si sente coinvolto e tirato in causa  
-Iniziare, presuppone uno sforzo piccolo  
-Investire fa presupporre che il lettore ne trarrà un qualche vantaggio  
-neuro diverse parola probabilmente sconosciuta che può suscitare curiosità  
  
Sottotitolo  
3 semplici motivi che ti spiegano perché farlo è una mossa geniale.  
  
-utilizzo di numeri permette al lettore di creare ordine nella sua mente.  
  
-anticipo che darò una spiegazione facile da comprendere  
  
-l’aggettivo geniale ha una connotazione estremamente positiva specialmente per le 
persone con il profilo psicologico del nostro target, questo li invoglierà a continuare la 
lettura.  
  
Principi di persuasione  
  
-Autorevolezza: utilizzando nomi illustri e riportando citazioni di persone qualificate.  
  



-Coerenza: ponendo delle domande che toccano in prima persona, creo empatia con il 
lettore che alla fine lo porterà a compiere un’azione.  
  
-Consenso: posto di fronte al fatto che alcune delle più famose e rispettate aziende attuano 
un certo comportamento che è conforme alle politiche Europee, il lettore sarà più invogliato 
a comportarsi di conseguenza per non essere da meno.  
  
-Scarsità: “non lascartela scappare”, fa percepire che le persone in questione sono rare e di 
valore facendo in modo che anche chi legge voglia averne una nel suo team.  
  
  
L’unicità del mio articolo sta nel fatto che tratta argomenti che vengono spesso ignorati, 
sottovalutati o fraintesi, dando al lettore la possibilità di informarsi e di capire un argomento 
che tocca tutti indistintamente dal genere o dall’etnia di appartenenza. Facendogli capire 
che può fare veramente la differenza nella vita del prossimo. Alla fine, il lettore non solo 
guarderà diversamente le persone che lo circondano ma forse imparerà qualcosa di nuovo 
anche su sé stesso.  
  
Fonti:  
  
https://unric.org/en/quantum-leap/  
https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/06/24/diversita-viaggio-immigrazione-donne-lgbt/ 
https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2019/11/10/talenti-neurodiversita-normalita/ 
https://www.scientificamerican.com/article/how-diversity-makes-us-smarter/  
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/why-diversity-matters 
https://hbr.org/2016/07/why-diversity-programs-fail 
https://www.stateofmind.it/2017/07/neurodiversita-vantaggi/ 
https://www.stateofmind.it/tag/neurodiversita/ https://infodsa.it/dislessia/dislessici-famosi  
https://www.autismawareness.com.au/news-events/aupdate/in-conversation-with-judy-singer/ 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicati-i-dati-sugli-alunni-con-disturbispecifici-
dell-apprendimento  
https://www.youtube.com/watch?v=_dPyzFFcG7A 
https://www.youtube.com/watch?v=s35Gwz_NbOU 
https://www.youtube.com/watch?v=JiwZQNYlGQI&t=924s  
https://www.autismawareness.com.au/news-events/aupdate/in-conversation-with-judy-singer/ 
https://www.pexels.com/it-it/  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

Sii il cambiamento che vorresti vedere nella società: 
inizia investendo nelle persone neuro diverse!   

3 semplici motivi che ti spiegano perché farlo è una mossa geniale.  
  
Tutti vorrebbero uno Steve Jobs o un Albert Einstein nella propria azienda giusto? Se la 
risposta è sì e anche tu desideri che la tua azienda sia unica e con una marcia in più, prova 
a seguire le orme della Nasa, della Apple o magari della Virgin!  
  
In questo articolo ti svelo cosa differenzia alcuni dei colossi mondiali da un’azienda 
qualunque e da dove iniziare per poter essere tu il pioniere di una società più giusta, equa e 
solidale.  
  

  
  
  
  
Prima di proseguire però, rispondi a queste 3 domande semplici e veloci:  
  

1) Ti sei mai sentito diverso o sbagliato nella tua vita?  
2) Sei mai stato vittima di un’ingiustizia?  



3) Ti piacerebbe cambiare le cose?  
Se hai risposto sì a tutti i quesiti, potresti avere qualcosa in comune con Don Winkler, 
amministratore delegato della Ford, con Richard Branson, fondatore della Virgin Record o 
perché no, con il presidente Winston Churchill.   
  
Tutti loro e moltissimi altri, nella loro vita si sono visti chiudere le porte in faccia in diverse 
occasioni, sono stati bocciati molteplici volte e ritenuti strani altrettante. Erano tutti neuro 
diversi e innegabilmente brillanti.   

1) Ma che cos’è la neuro diversità? E perché è importante?  
  
Blume dichiarò: “la neuro diversità può essere altrettanto cruciale per il genere 
umano quanto la biodiversità per la vita in generale. Chi può dire quale tipo di 
cablaggio si rivelerà il migliore in un dato momento? La cibernetica e l’informatica, 
per esempio, potrebbero favorire un’organizzazione ‘autistica’ della mente“ (Blume, 
1998).   
  

  

   
  
  
La neuro diversità è un termine ombrello che include diverse caratteristiche, come:   
  

- Dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia (DSA)  
- Sindrome di Asperger e tutto lo spettro autistico  
- ADHD ovvero disturbi di iperattività e deficit di attenzione  
- Sindrome di Tourette   

  



Il termine fu coniato da Judy Singer, sociologa con asperger, nel 1998.  
Purtroppo, nella società odierna queste caratteristiche vengono bollate erroneamente come 
deficit, malattie o disabilità ma in realtà sono caratteristiche, come avere i capelli ricci o 
portare gli occhiali.  
  
Le persone neuro diverse sono disabili in senso sociale, non medico. Questo vuol dire che 
sono immesse in una società che le ostacola nel fare delle azioni che sono perfettamente 
in grado di fare, necessitano solo di tempi diversi e soprattutto mezzi diversi.  
  
Un funzionamento cerebrale atipico può portare allo sviluppo di competenze e attitudini 
insolite  
  
Se non sei ancora convinto che la diversità sia un dono e non un ostacolo, prova ad 
immaginare come sarebbe l’infanzia senza il mondo creato da Walt Disney (dislessico) o le 
fiabe di Hans Christian Andersen (dislessico)?  
  
Come sarebbe il mondo senza l’intuizione di Einstein (dislessico), le invenzioni di Leonardo 
Da Vinci (dislessico), Steve Jobs (dislessico) e Paul Dirac (autistico)?  
  
Che musica ascolteremmo oggi senza Mozart (ADHD) o Beethoven (dislessico) ?  
  
A che punto sarebbe oggi la letteratura senza Shakespeare (ADHD), Agatha Christie 
(dislessica) o Emile Zola (dislessico) ?  
  
Numerosi sono i personaggi con una neuro diversità, celebri e brillanti che hanno fatto la 
storia, il problema è che nessuno si ricorda che non sarebbero stati così, geniali, audaci e 
tenaci se non fossero stati neuro diversi.  
  
Se puoi immaginarlo, puoi farlo!  
  

  
  



Quello che la maggior parte delle persone non sa è che i neuro diversi hanno una sorta di 
super poteri: - Le persone con ADHD, ad esempio, potrebbero avere maggiori capacità multi-
tasking, operando bene in situazioni stressanti con numerosi stimoli. Hanno altresì maggiori 
probabilità di essere molto creative e con il giusto stimolo, in grado di “iperfocalizzare”.  

  
- Gli individui con autismo e Asperger hanno più probabilità di avere punteggi superiori 

di intelligenza musicale, una migliore attenzione al dettaglio e capacità visuo-spaziali 
al di sopra della norma  
  

- Le persone con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, inoltre, si dimostrano più 
abili nel lavoro con i sistemi informatici.  
  

- Le abilità visuo-spaziali che possono appartenere ai dislessici, ad esempio quella di 
individuare oggetti nascosti o di percepire informazioni visive in modo più rapido ed 
efficiente rispetto ai non dislessici, sembrano rivelarsi vantaggiose in lavori che 
richiedono il pensiero tridimensionale, come l'astrofisica, la biologia molecolare, la 
genetica e l'ingegneria.  
  

- Un cervello neuro diverso possiede una struttura celebrale atipica che implica in 
modo differente di elaborare le informazioni, un modo differente non patologico.  
  
  

Tutto questo, più una dose notevole di creatività ed empatia, nel caso dei dislessici e degli 
ADHD.  
  

2) La parità di diritti per i neuro diversi, un obiettivo 
dell’ONU.  

  

           



  
Purtroppo, ad oggi sono moltissimi i Paesi nei quali queste caratteristiche non vengono 
ancora riconosciute come tali  ma come vere e proprie disabilità mentali.   
  
Se pensate che i primi studi su queste caratteristiche iniziarono nel 1800, solo nel 1998 fu 
finalmente possibile dargli un nome e ad oggi esistono delle leggi che tutelano gli studenti 
con neuro diversità.  
  
I DSA in USA sono tutelati dall' Individual with Disabilities Education Act (IDEA), emendato 
nel 2004 in seguito alla promulgazione nel 2001 del No Child Left Behind Act, e 
dall'American with Disabilities Act 1990 (ADA), modificato nel 2008.   
  
In Italia invece è la legge 170/2010 che tutela i DSA ma spesso gli insegnanti o i genitori 
stessi, non rispettano o non fanno valere i diritti che i ragazzi con queste caratteristiche 
meritano.   
  
Anche se i dati del Miur vedono un aumento esponenziale di numero di diagnosi.  
  

Tutto questo però non basta!  
  

Da quando ho scoperto di avere dei DSA, la 
prima cosa che mi è stata detta è stata: sei 
sicura? Sembri normale.   

  
La seconda è stata: non scriverlo nel 
curriculum o non ti assumerà nessuno!   

  
Ma io lo scriverò ugualmente, perché ho dei 
diritti da difendere.  

  
Sembra che io non sia la sola ad aver pensato 
che urlarlo ai quattro venti sarebbe stata una 
buona idea.  

  
La giovane Siena Castellon nel 2018 ha 
lanciato la campagna Neurodiversity 
celebration week, per incoraggiare le scuole e 
le università a celebrare i talenti delle 
studentesse e degli studenti neurodiversi.   
  

Di recente Siena Castellon è stata scelta come una dei  
diciassette Giovani Leader per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS), un gruppo di 
giovani che unisce il proprio impegno a quello dell’ONU per raggiungere insieme gli OSS.  
  



Se vuoi leggere la storia di Siena clicca qui!  
   
  
E nel mondo del lavoro?  
  

Nel mondo del lavoro 
purtroppo le persone neuro 
diverse sono ancora 
fortemente discriminate, non 
ci sono vere e proprie politiche 
o leggi che tutelino questa 
categoria di persone.  

  
Nonostante in Europa la 
European Dyslexia Association 
(EDA) e l’ONU si stiano 
muovendo, la situazione dei 
giovani neurodiversi purtroppo 
si rispecchia ancora nelle 

parole di Siena Castellon:  
  
“A lavoro, spesso non riusciamo ad inserirci nell’ambiente perché essere neuro diversi viene 
usato contro di noi. Uno dei tanti modi che scuole, università, luoghi di lavoro, associazioni 
benefiche hanno per accogliere maggiormente i neuro diversi è ampliare le politiche di 
inclusione e diversità e le iniziative oltre la razza, il genere e la provenienza socio-economica 
al fine di includere anche disabilità e neuro diversità”.  

“Se non iniziamo ad includere in maniera attiva i neuro diversi nella nostra società, rischiamo 
di farci sfuggire i diversi modi di pensare e le idee che potrebbero portare”  

“La disabilità è l’ultima frontiera da superare per l’uguaglianza e l’inclusione. È tempo che la 
società si svegli e inizi a riconoscerci, a valorizzarci e ad accettarci”.  

Purtroppo per i motivi sovra elencati, le persone che lasciano gli studi sono molte, a causa 
delle inadeguate misure governative.  

Le persone che però riescono nel loro percorso di studi, sviluppano un’incredibile tenacia, 
costanza e dedizione in quello che fanno.  

Per questo, quando incontri una persona neuro diversa con le qualifiche che cerchi, non 
lasciartela scappare!   

  



  

  

  
3) La normalità non rende: investi nella diversità  

Arrivati a questo punto spero tu 
ti sia reso conto di quanto sia 
importante la neuro diversità 
nella nostra società.  

  
La cultura dell’inclusione che la 
diversità pretende è redditizia 
anche in termini economici, per 
questo motivo sono sempre più 
numerose le aziende che si 
stanno aprendo verso tutti i tipi 
di diversità.  

  
  
Che sia essa di genere, di appartenenza etnica e di qualunque religione, il problema è che 
poi sono poche quelle che effettivamente tutelano i propri dipendenti.  
  
Se vuoi sapere perché molte aziende falliscono nell’essere inclusive, clicca qui!  
  
Essere inclusivi non è facile e richiede uno sforzo, a volte anche economico, visto che per 
esempio le persone asperger o autistiche, richiederebbero degli uffici ottimizzati.   
  
Si può però considerare questo come un investimento, poiché secondo una ricerca, 
McKinsei spiega fornendoci i grafici, come ci sia una stretta correlazione tra il grado di 
diversità introdotto dalle aziende e le loro rispettive performance finanziarie.  
  
  
McKinsei nell’ articolo cita anche i diversi motivi per cui la diversità in ogni sua forma è 
importante, i principali sono:  
  

  
  
  
  
  
  
  



Þ La diversità aumenta la soddisfazione degli 
impiegati di un'azienda riducendo i conflitti tra i vari 
gruppi e migliorando la collaborazione.  
  
Þ Focalizzandosi sulle donne le e le minoranze etniche 
si allarga la il numero di possibili talenti candidati da 
poter assumere.  
  
Þ La diversità alimenta l'innovazione e la creatività 
migliorando tutti problemi di problem solving facendo 
emergere più velocemente le nuove idee.  
  
Þ Nel Regno Unito, ad esempio, le donne e le varie 
minoranze etniche sono i principali clienti, si stima più 
dell' 80%  
  
Þ Sapere di essere tutti diversi può portare anche ad 
un maggiore impegno da parte dei dipendenti, per 
poter superare le barriere e i limiti dati dalle diversità.  
  
Þ Questo porta inevitabilmente ad una crescita 

personale, oltre che  aziendale e quindi finanziaria.  
  
  

Fai la differenza!  
  
Se tu che stai leggendo, sei un imprenditore e stai pensando di assumere nuove figure per 
la tua azienda, non avere fretta!  
  
Ascolta le storie che ci sono dietro ogni candidato:   
  

  



Perché si è laureato in ritardo?   
  

Perché ha un voto così basso?   
  

Perché ha cambiato così tanti lavori o indirizzi di 
studio?   

  
Perchè ci mette così tanto a rispondere a una 
semplice domanda?   

  
Dietro ogni persona c’è una storia e delle 
potenzialità che aspettano solo di essere sfruttate 
e potrebbero presentarsi in una forma che non ti 

aspetti  
Chi non si aspetta l’inaspettato, non scoprirà mai la verità.  
  

Il prossimo candidato potrebbe essere un 
futuro talento e fare la differenza per la tua 
azienda e per il mondo, ma se non ascolti la 
sua storia non lo saprai mai.  

  
La cosa certa invece è che, con le tue scelte, 
puoi fare la differenza per queste persone, 
creando un ambiente diverso e sostenibile.  

  
 Questa è la dimostrazione che esistono delle 
soluzioni e che tutti noi possiamo entrare a far 
parte del cambiamento.  

  
Dando pari diritti e pari opportunità alle 
persone neurodiverse, contribuirai alla 
realizzazione di una società più felice e giusta.  

  
E tu sei pronto a cambiare le cose?  
  

  
Iniziare è facile!  
  
Tutto parte dall’informazione.  
  
  
Inizia subito à Iscriviti al canale!  
  
  
  



  
  
  
   


