#GETTINGTOEQUAL:
L’IMPEGNO DEI DIPENDENTI
DI ACCENTURE IN ITALIA
TRASCRIZIONE DEL VIDEO
[Donna] Gestisco delle persone e soprattutto un
team di quasi 90 donne e penso che il corretto
bilanciamento tra vita personale e professionale
sia un must, deve essere un must, sempre di più.
Il work life balance sarà una priorità
nell’organizzazione delle attività del team
[Man] La mia forza ed energia al servizio delle
colleghe per valorizzare con orgoglio e passione
ogni diversità.
La mia forza ed energia al servizio delle colleghe
per valorizzare con orgoglio e passione ogni
diversità.”
[Donna] Mi impegnerò per trasformare ambienti
e comportamenti normati per gli eterosessuali
verso un mondo più inclusivo per tutti.
“Mi impegnerò per trasformare ambienti e
comportamenti normati per gli eterosessuali
verso un mondo più inclusivo per tutti.”
“I believe that the future is equal. Do you?”
“Mi impegno a guardare negli occhi la persona
con cui parlo”
“Non giudicare una regola infranta come “non
rispetto” delle “regole” ma come possibile
rispetto della “dignità”
[Donna] La mia idea è che non bisogna solo
correggere gli atteggiamenti ma soprattutto il
pensiero.
“Non bisogna correggere solo gli atteggiamenti
ma anche il pensiero”

[Donna] Mi impegno ad uscire dalla mia comfort
zone e ad includere diversi punti di vista
“Mi impegno ad uscire dalla mia confort zone e
ad includere diversi punti di vista”
[Uomo] È un peccato perdersi il punto di vista di
tutti. Il punto di vista di ciascuno non può far altro
che arricchire.
“Mi impegno ad includere diversi punti di vista.
“I will behave every day to shift our world
regulated for heterosexuals’ people to an
inclusive world for all people, regardless gender
identity or sexual orientation”
“Mi impegno ad accettare critiche”
“La diversità è di tutti”
“Mi assicurerò che tutti i componenti del mio
Team esprimano la loro opinione”
[Donne] Promuoverò comportamenti Truly
Human nel mio team
“Promuoverò comportamenti Truly Human nel
mio team”
[Donna] Mi impegno a guardare negli occhi la
persona con cui parlo
“Mi impegno a guardare negli occhi la persona
con cui parlo”
[Donna] Per includere bisogna conoscere quindi
da oggi in poi “Mi impegno a conoscere per
sfidare i miei pregiudizi inconsci”

“Mi impegno a conoscere per sfidare i pregiudizi
inconsci”
[Donna] Voglio che le persone siano libere di
esprimersi totalmente sul posto di lavoro e penso
che solo in questo modo che le persone poi
possono dare il meglio ed esprimersi in modo
creativo.
“Voglio che le persone si sentano libere di
esprimersi totalmente sul posto di lavoro”
“Superare i pregiudizi inizia dall’intenzione con
cui ascolti gli altri”
“La diversità è valore #PEOPLEFIRST
“La diversità è di tutti”
“Mi impegno a conoscere per sfidare i pregiudizi
inconsci”
[Uomini] La diversità è un valore #PEOPLE
FIRST
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