
  
 

INDICATORI 
 

LIVELLI/AREA ELETTORI ISCRITTI CANDIDATI LEADER IMPIEGATI FORNITORI 

AVANZATO 

(comprende tutti gli indicatori elencati 

qui di seguito) 

 

A questo livello, il partito, in quanto 

organizzazione, riflette pienamente la 

diversità della società in cui è presente e 

promuove l’integrazione. Le politiche di 

promozione e formazione sono efficaci 

nel fornire agli iscritti provenienti da 

contesti migratori pari opportunità di 

ottenere seggi e assumere posizioni di 

leadership. 

 Gli elettori del partito 

provenienti da un 

contesto migratorio 

ritengono che i loro 

bisogni e le loro 

aspirazioni siano 

considerati dal partito 

alla pari dei bisogni e 

delle aspirazioni degli 

altri elettori 

 La composizione degli iscritti al 

partito riflette la diversità della 

popolazione del paese/zona in 

cui il partito opera 

 Gli iscritti al partito provenienti 

da contesti migratori sono 

trattati equamente e 

giustamente dagli altri iscritti 

ed esprimono gli stessi livelli di 

soddisfazione di altri iscritti per 

quanto attiene alla loro 

membership al partito stesso 

 I candidati 

provenienti da 

contesti migratori 

vengono candidati 

in tanti collegi 

elettorali quanti 

quelli in cui 

vengono presentati 

gli altri candidati* 

 La composizione della 

leadership e della 

struttura esecutiva del 

partito riflette la 

diversità della 

popolazione del paese 

 I Leader e (altri) membri 

della struttura esecutiva 

provenienti da contesti 

migratori sono trattati 

equamente e 

giustamente dai loro 

colleghi 

 La composizione 

della forza lavoro 

del partito, a tutti i 

livelli, riflette la 

diversità della 

popolazione del 

paese/della zona 

 Il personale del 

partito (e in 

particolare il 

personale delle RU) 

dimostrano 

coscienza e 

comprensione 

interculturale 

 Il personale 

proveniente da 

contesti migratori 

viene trattato 

equamente e 

giustamente dai 

manager e colleghi 

 Le imprese di 

proprietà di 

immigrati hanno 

pari possibilità di 

presentare offerte ai 

bandi di gara 

organizzati dal 

partito  

 I fornitori del partito 

comprendono 

imprese che 

applicano i principi 

di diversità e 

uguaglianza nelle 

loro procedure di 

reclutamento 

 I principi di diversità 

e uguaglianza sono 

integrati nelle 

procedure di 

procurement del 

partito 

INTERMEDIO 

(comprende tutti gli indicatori di 

livello base e intermedio) 

 

A questo livello, le procedure interne del 

partito integrano la necessità di riflettere 

la diversità della società. Il partito 

promuove l’integrazione delle persone 

provenienti da contesti migratori, grazie 

alle sue procedure interne. 

 Il partito si concentra 

attivamente su 

potenziali elettori 

provenienti da contesti 

migratori 

 Il partito tiene aperto 

un dialogo strutturato 

e sistematico con le 

associazioni di 

immigrati 

 Tutti gli iscritti al partito, quale 

che sia il contesto da cui 

provengono, sono invitati a 

partecipare a corsi di 

formazione su diversità e 

uguaglianza 

 Il partito ha una politica attiva 

per il reclutamento di iscritti 

provenienti da contesti 

migratori 

 I dati su uguaglianza e diversità 

sono utilizzati per fissare 

obiettivi per il reclutamento di 

nuovi iscritti 

 La composizione 

della lista nazionale 

di candidati del 

partito riflette la 

diversità della 

popolazione del 

paese ** 

 Il partito offre 

opportunità di 

formazione e 

sostegno a 

candidati di talento 

provenienti da 

contesti migratori 

 I principi di 

diversità e 

uguaglianza sono 

integrati nelle 

procedure di 

selezione dei 

 I Leader e (altri) membri 

della struttura esecutiva 

provenienti da contesti 

migratori si assumono 

responsabilità in linea 

con i loro interessi e 

capacità, non solo con il 

contesto da cui 

provengono 

 Il partito ha una politica 

attiva per la selezione 

dei membri provenienti 

da contesti migratori 

nella sua struttura 

esecutiva 

 I principi di 

diversità e 

uguaglianza sono 

integrati nelle 

procedure di 

reclutamento, 

promozione e nei 

sistemi di 

valutazione del 

partito 

 Il partito si 

promuove quale un 

datore di lavoro 

privilegiato nei 

confronti di 

persone 

provenienti da 

contesti migratori 

 I dati su 

uguaglianza e 

 I dati su diversità e 

uguaglianza raccolti 

tra le società che 

vincono i bandi del 

partito vengono 

monitorati e 

utilizzati per fissare 

obiettivi di 

procurement  



  
 

candidati 

 I dati su 

uguaglianza e 

diversità sono 

utilizzati per fissare 

obiettivi per le 

attività di 

promozione 

diversità sono 

utilizzati per fissare 

obiettivi per 

l’impiego 

PRINCIPIANTE 

(comprende tutti gli indicatori di 

livello base) 

 

A questo livello, il partito comincia a 

tradurre in azioni la volontà e il bisogno 

di riflettere la diversità della società in 

cui opera. 

 I dati su uguaglianza e 

diversità sono 

utilizzati per mappare 

l’elettorato 

 I dati su uguaglianza e diversità 

sono utilizzati per monitorare 

gli iscritti al partito 

 I dati su 

uguaglianza e 

diversità sono 

utilizzati per 

monitorare i 

candidati del partito 

e i cicli di 

candidatura 

 I dati su uguaglianza e 

diversità sono utilizzati 

per monitorare la 

leadership e la struttura 

esecutiva del partito 

 I dati su 

uguaglianza e 

diversità sono 

utilizzati per 

monitorare la forza 

lavoro del partito e 

il ciclo di impiego 

 Il partito promuove 

principi di diversità 

e uguaglianza nei 

suoi rapporti con i 

fornitori 

BASILARE 

 

A questo livello, il partito riconosce la 

necessità di riflettere la diversità della 

società, adattando regole specifiche ed 

emettendo dichiarazioni. 

 I principali documenti 

del partito 

riconoscono 

l’importanza degli 

elettori provenienti da 

contesti migratori 

 L’iscrizione al partito è aperta a 

tutti i residenti, senza requisiti 

di nazionalità 

 Le domande di 

candidatura sono 

aperte a coloro che 

hanno doppia 

cittadinanza 

 Le posizioni di 

leadership e 

l’appartenenza alla 

struttura esecutiva del 

partito sono aperte a 

coloro che hanno doppia 

cittadinanza 

 La politica per 

l’impiego del 

partito contiene 

una dichiarazione 

sulla diversità che 

accoglie coloro che 

provengono da 

contesti migratori 

 

 

Note 

* Di rilevanza per i sistemi con collegio uninominale. Per i sistemi plurinominali con liste elettorali, l’indicatore deve essere letto come segue: “La proporzione di candidati provenienti da contesti migratori che occupano le prime posizioni sulla 

lista per il collegio del partito è pari alla proporzione di persone provenienti da contesti migratori che vive nella stessa zona”. 

** Di rilevanza per i sistemi con collegio uninominale. Per i sistemi plurinominali con liste elettorali, l’indicatore deve essere letto come segue: “La proporzione di candidati provenienti da contesti migratori sulla lista per il collegio del partito è 

pari alla proporzione di persone provenienti da contesti migratori che vive nella stessa area (collegio nazionale, regionale o locale)”. 


