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TOP 50 ABSTRACT INIZIATIVE
in ordine alfabetico per brand



BRAND

Amazon Technovation Girls

Per il terzo anno consecutivo, Amazon ha 
ospitato momenti di incontro per docenti e 
studentesse dedicati a Technovation Girls, 
competizione promossa da Technovation 
(associazione no profit), dedita all'educazione 
in ambito STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics).

American 
Express

Colleague Networks 
spotlight: Pride

L'azienda si è schierata in maniera chiara in 
supporto delle manifestazioni LGBTQI+, per far 
sentire a proprio agio tutte le persone 
partecipanti. Attraverso Roma Pride, AperiPride 
e Serve2gether Initiatives il brand ha lavorato su 
un circolo virtuoso tra interno ed esterno, 
capace di generare fiducia.

Carrefour
Collaborazioni e 
partnership con 
aziende no profit

L'azienda, grazie alla collaborazione con realtà 
no profit, promuove l’inclusione e la 
valorizzazione dell’autenticità di ognun*, come 
ad esempio: la collaborazione con Ente 
Nazionale Sordi (ENS) che ha permesso la 
formazione delle collaboratrici e dei 
collaboratori sul Linguaggio LIS e la 
collabocollaborazione con Fondazione Adecco per 
l'inserimento di rifugiate/i politiche/politici, 
garantendo loro una formazione professionale 
che favorisca l'inserimento nel mondo del 
lavoro. 

Carrefour
Servizio spesa 
a casa accessibile

Carrefour Italia, in collaborazione con Ente 
nazionale sordi (ENS), ha avviato un  servizio di 
spesa telefonica con consegna a domicilio per 
le clienti ed i clienti sordi, dimostrando il 
continuo impegno a supporto dell'intera 
comunità  per una spesa inclusiva e vicina ai 
bisogni del territorio.

Coca-Cola Pride not prejudice

Il brand è stato partner per il terzo anno 
consecutivo di Milano Pride con l'obiettivo di 
promuovere l'educazione sulle tematiche 
LGBTQI+. Insieme ad una youtuber (MurielXo) 
sono stati raccolti dubbi e domande attraverso i 
canali social della marca. Le domande hanno 
trovato risposta durante una talk virtuale con 
MurielMurielXo e Arcigay Milano.

Decathlon
Sensibilizzazione 
alla violenza 
di genere

Il brand ha coinvolto tutte/i le/i dipendenti 
durante il lockdown attraverso un ciclo di 
webinar sulla violenza domestica ed in 
particolare su quella di genere, finalizzati ad 
avviare tirocini anche in-store, dedicati a donne 
vittime di violenza, enfatizzando il ruolo sociale 
della marca.
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Durex Non torniamo 
alla normalità

Durex ha ribadito ancora una volta come il 
sesso sicuro e l'amore siano diritti 
imprescindibili per tutte le persone. Attraverso 
una campagna educational ha diffuso questi 
valori, rafforzati da un video inclusivo volto ad 
enfatizzare l’amore libero e sicuro, spingendo 
verso un cambiamento rispetto al passato.

eBay Sulla bocca di tutt*

eBay ha fatto realizzare una collezione di 
mascherine, distribuite gratuitamente durante la 
Milano Pride Week 2020, che rappresentano, 
attraverso le bandiere colorate, i diversi orgogli 
della comunità LGBTQI+. Inoltre all'interno della 
mascherina c'era anche un QR code per 
accedere alla landing page di eBay dedicata alla 
ststoria del Pride e al significato di ogni bandiera. 

Esselunga
Corsia preferenziale
in negozio

L'azienda ha istituito accessi prioritari e casse 
riservate nei negozi alle/agli over 65, alle 
persone con disabilità, nonché al personale 
sanitario e volontario che si è recato nei negozi 
per acquisti a favore di persone anziane e 
famiglie in difficoltà.

Esselunga Buono Spesa

L’ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 
marzo ha destinato ai Comuni italiani un 
contributo per misure urgenti di solidarietà 
alimentare. Esselunga, da sempre vicina al 
territorio e alle sue esigenze, ha deciso di 
donare un ulteriore 15% del valore del 
contributo destinato dal Comune alle cittadine 
e ai cittadini.e ai cittadini.

Esselunga Spesa sospesa

Un’iniziativa attivata all’interno dei supermercati 
Esselunga con il fine di raccogliere generi 
alimentari come tonno, carne in scatola, olio, 
legumi, pelati, alimenti per l'infanzia, pasta e 
riso, donati dalle clienti e dai clienti dell'insegna. 
Le volontarie e i volontari delle associazioni con 
cui il brand collabora li consegnano a chi è in 
diffidifficoltà.

Ferrari
Girls on tracking 
rising star

Il progetto è stato realizzato con la FIA Women 
in Motorsport Commission con l'obiettivo di 
promuovere l'automobilismo femminile e 
supportare le ragazze di maggior talento tra i 12 
e i 16 anni nel loro percorso verso la carriera da 
pilote professioniste. Ferrari in questo modo ha 
scardinato uno stereotipo che vede 
l'aul'automobilismo generalmente legato al mondo 
maschile.

Ferrovie
dello Stato

#LePersoneEilFare

Il progetto digital racconta, tramite video, 
articoli e post social, le diverse professioni 
attraverso le voci di giovani donne e uomini 
delle numerose società del Gruppo FS. Un 
progetto che mette in evidenza come la 
diversità di talenti renda possibile l’innovazione, 
affermando coerenza tra interno ed esterno.
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Ferrovie
dello Stato

Campagna
People

Il progetto People è una campagna di 
comunicazione rivolta all’interno e all’esterno 
dell’azienda, targata FS, che si prefigge di 
rappresentare la centralità che ciascuna e 
ciascun collega, con le proprie caratteristiche 
personali e professionali distintive, riveste nel 
Gruppo FS.

Freeda Crush On Del Latte

Freeda attraverso un video Facebook e IGTV, ha 
chiesto ad una mamma, Daniela, di raccontare, 
attraverso il suo vissuto e punto di vista, la 
storia della transizione di sua figlia Vittoria: una 
storia fatta di molti ostacoli che passa dalla 
negazione dell’omosessualità allo stupore di 
fronte al suo coming out sulla disforia di genere.

Freeda Tourette

Attraverso un video Facebook e IGTV si 
racconta cosa sia la sindrome di Tourette in 
modo semplice e diretto attraverso l’esperienza 
di Giorgia, che la vive in prima persona: Freeda 
con questa iniziativa conferma l'attenzione 
costante alla diversità in tutte le sue forme.

Garofalo La più grande 
tombola virtuale 

Garofalo, con la partecipazione di Mamapack, 
ha organizzato,  la più grande tombola virtuale 
mai organizzata, dedicata a tutte le persone che 
nel 2020 hanno trascorso le festività lontane da 
casa. Integrando gamification ed impatto 
sociale, il brand ha dimostrato la propria 
vicinanza al mercato con un aiuto concreto alle 
famiglie maggiormenfamiglie maggiormente colpite dalla crisi.

Google
Google per casa
Arcobaleno

In pieno lockdown, Google e Spazio Aperto 
Servizi hanno collaborato per supportare alcuni 
aspetti del percorso di indipendenza delle e 
degli ospiti di CasaArcobaleno (luogo che 
accoglie ragazze e ragazzi che subiscono 
discriminazioni dalle loro famiglie per il loro 
orientamento sessuale o per il percorso di 
trtransizione avviato) attraverso un percorso 
educativo che ha messo a disposizione di 
educatrici ed educatori tecnologie e 
professioniste/i del digitale.

Google
Action Blocks 
& Lookout

A settembre 2020 sono state localizzate per la 
lingua italiana due importanti app legate al 
mondo della disabilità: Lookout e Action Blocks. 
Particolare attenzione è stata posta su Action 
Blocks, applicazione ispirata da un progetto 
nato negli uffici italiani di Google: Progetto 
DIVA. L’applicazione ha visto coinvolte/i 
nell’implementazione anche Googlers italiane/i.nell’implementazione anche Googlers italiane/i.

Google Women Will

E' un'iniziativa globale di Google e un 
programma Grow with Google con presenza in 
48 Paesi che si concentra sulla creazione di 
opportunità economiche per le donne di tutto il 
mondo, in modo che possano crescere e avere 
successo. Nonostante la pandemia, grazie alla 
collaborazione con SheTech, nel 2020 sono state 
formformate 120 donne.
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Gruppo
Hera

Do you speak 
Diversity

L'azienda ha approfondito il ruolo del linguaggio 
come elemento cardine per raggiungere 
un'inclusione efficace, sottolineando l’incidenza 
che le parole rivestono nelle relazioni quotidiane 
sia all'interno che all'esterno dell'azienda e 
l’attenzione per utilizzarle correttamente nel 
rispetto di tutte e tutti.

H&M Studio AW20

In occasione del lancio della nuova collezione 
H&M Studio AW20, H&M Italia ha prodotto e 
organizzato un digital party per presentare la 
capsule collection e sottolineare i valori fondanti 
del brand (sostenibilità, democraticità della 
moda, uguaglianza di genere e così via), da 
sempre impegnato a creare capi alla moda alla 
portportata di tutte e tutti.

H&M Elle Active

In collaborazione con Elle Active è stato lanciato 
un forum per fornire alle donne ispirazione, 
formazione e strumenti pratici per migliorare la 
propria vita lavorativa e comprendere le 
opportunità e l'evoluzione di un mercato in 
rapido cambiamento.

IBM Ally Awards

IBM, nel corso dell’ultimo anno, ha voluto creare 
una serie di eventi per dare vita alle e agli 
Inclusive Ambassador, colleghi e colleghe che 
condividono la visione di un ambiente di lavoro 
aperto e inclusivo e che insieme al team D&I 
riescono a valorizzare le idee, le esperienze e le 
capacità individuali, creando un circolo virtuoso 
trtra interno ed esterno.

IKEA
Be Someone's 
home

Con una campagna social IKEA ha lavorato per 
sensibilizzare la popolazione sul tema LGBTQI+, 
ponendo l'attenzione su un problema comune: 
spesso infatti le persone sono vittime di 
bullisimo/discriminazione proprio nelle proprie 
abitazioni.  

ING
Un master in 
esperienze di vita

ING, in collaborazione con Lifeed, ha lanciato un 
Master per neo-mamme e neo-papà al fine di 
condividere esperienze e far tesoro delle 
competenze sviluppate nell’accudimento dei 
bambini da zero a tre anni. Per coloro che si 
prendono cura di persone in famiglia è stato 
dedicato un ciclo di webinar focalizzati sulle 
compecompetenze di “caring leadership” e transilienza. 
ING ha evidenziato come l'inclusione in chiave 
HR generi inclusione anche all'esterno.

Intesa
Sanpaolo

WeBecome

L'azienda ha lanciato un programma per la 
formazione inclusiva rivolto a bambine e 
bambini delle scuole primarie per favorirne 
l’inclusione e sviluppare comportamenti positivi, 
rispondendo alla necessità di colmare le criticità 
emergenti in tema di disagio minorile.

Intesa
Sanpaolo

Finanziamento
Business Gemma

Intesa Sanpaolo eroga Business Gemma, un 
finanziamento rivolto a tutte le donne 
imprenditrici o lavoratrici autonome, per 
supportare la costituzione di nuove aziende, 
avviare la libera professione, sviluppare attività 
esistenti o far fronte a situazioni professionali 
impreviste
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L'Oréal Dona le tue rughe

L’importante messaggio della campagna è 
focalizzato sulla necessità di impegnarsi ogni 
giorno nel sostenere la ricerca scientifica contro 
il cancro, cambiando il registro semantico legato 
alla bellezza femminile, trasformando le rughe in 
un concetto positivo ed in una fonte di valore.

Leroy
Merlin

(Ri)Generiamo

L'impresa benefit (Ri)Generiamo nasce, con il 
sostegno di Leroy Merlin Italia, dalla 
collaborazione tra realtà cooperativistiche attive 
nel sociale. L'attività è volta a porre fine a ogni 
forma di povertà nel mondo,  ridurre la 
disuguaglianza e incentivare una crescita 
economica sostenibile, evidenziando un ruolo 
della sodella sostenibilità a 360°.

LIDL Bonus Studio

Attraverso l’erogazione dei “Bonus Studio”, Lidl 
contribuisce all’acquisto di materiale didattico 
per il percorso scolastico/universitario delle 
figlie e dei figli di collaboratrici e collaboratori, 
affermando una continuità tra interno ed esterno 
che impatta sul ruolo percepito del brand.

Lierac #Empoweryourbeauty

#Empoweryourbeauty è un'iniziativa volta a 
spiegare come l'agonismo sportivo femminile 
abbia un ruolo fondamentale nella promozione 
della cultura dell'inclusione. Attraverso  6 atlete, 
6 stelle dello sport, che incarnano alla perfezione 
l’empowerment femminile, Lierac ha ancora una 
volta affermato il proprio impegno per superare 
prpregiudizi e stereotipi.

Mattel Thank you heroes

Il brand Fisher-Price ha prodotto un pack con i 
colori della bandiera italiana con persone che 
rappresentano operatrici sanitarie e operatori 
sanitari, addette e addetti ai beni di prima 
necessità (es. trasporti e grocery retail) che si 
sono schierate/i in prima linea per affrontare la 
situazione delicata che abbiamo vissuto nel 
202020.

Mattel Le Parole giuste

Le Parole Giuste (Words of Wisdom) è la 
seconda campagna social (video) del 2020 che 
ha avuto lo scopo di supportare le Barbie 
Fashionistas, focalizzandosi sulle reazioni delle 
persone di fronte ad una linea di Barbie che 
rappresenta persone e situazioni diverse, 
mostrando il loro pensiero ed il significato che 
attribuisattribuiscono alla specifica bambola Barbie. 

Mattel We are Barbie

We Are Barbie è una campagna social (video) 
che ha supportato il lancio PR delle nuove Barbie 
Fashionistas, mostrando la linea di bambole più 
inclusiva e “diverse” al mondo. Nel 2020 è stata 
aggiunta una Barbie senza capelli, una seconda 
bambola Barbie con protesi, Barbie con vitiligine 
e Ken con capelli afro.
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MySecretCase

MySecretCase

Disabile
DesiderAbile 

Disabile DesiderAbile è la campagna oltre i tabù 
con cui MySecretCase ha voluto raccontare 
desideri, testimonianze e storie di persone con 
disabilità e caregiver: un grido liberatorio, un 
invito alla riflessione, a vivere la sessualità oltre i 
pregiudizi, oltre l’ossessione di corpi perfetti e 
performanti, affinché il diritto al piacere diventi 
realmenrealmente inclusivo e universale.

We love everybody

Al fine di scardinare ogni stereotipo legato alla 
bellezza e all'aspetto fisico, MySecretCase ha 
deciso di mostrare corpi "comuni" 
sul’’e-commerce comunicando un'idea di 
estetica più etica e trasversale, allontanandosi 
dalla comunicazione mainstream ed affermando 
un nuovo modo di parlare del corpo.

Netflix
Brand Campaign
Netflix

Netflix ha lanciato una campagna, con la voce di 
Bebe Vio, con l’obiettivo di raccontare il brand 
ed il suo mondo, un mondo fatto di contenuti e 
di storie: storie che cercano di essere varie, 
perché varie sono le esperienze e gli stati 
d’animo delle persone che le guardano; storie in 
cui spettatrici e spettatori possono vedere le 
loloro vite rappresentate sullo schermo. 

Pantene Hair Has No Gender

L’iniziativa di Hair Has No Gender, promossa da 
Pantene e Procter & Gamble, ha l’obiettivo di 
valorizzare la diversità di ogni persona e 
raccontare il potere che hanno i capelli nel 
trasformare la nostra sfera emotiva e sociale e il 
modo in cui affrontiamo le sfide quotidiane. I 
capelli sono espressione della nostra identità e 
ririvestono un ruolo rilevante in occasione di 
cambiamenti della nostra vita,  tanto più in un 
momento di transizione di genere. 

Radio24 Out of the Ordinary

Radio24, dopo aver raccontato attraverso "In 
viaggio con Tommy" la storia di oggetti 
straordinari e di persone con una biografia fuori 
dal comune,  è stata partner di un'asta speciale 
"Out of Ordinary" per raccogliere fondi e per 
realizzare un atelier dove potranno lavorare ed 
esprimersi ragazze e ragazzi con cervelli ribelli.

RAI
Piattaforma
Virtual LIS

Il progetto RAI Virtual LIS ha l’obiettivo di 
identificare nuove metodologie di 
comunicazione per la progettazione di servizi 
innovativi e la creazione di contenuti nella 
lingua dei segni mediante un attore virtuale. Il 
progetto è rivolto alle persone sorde segnanti, 
l’avatar virtuale viene proposto per tutti i 
concontesti in cui non ci sia la disponibilità di 
una/un interprete umano.

Sorgenia #sempre25novembre

Sorgenia ha lavorato su un programma per la 
sensibilizzazione sul tema della violenza contro 
le donne. Nel 2020 l'attenzione è stata rivolta 
alle/ai giovani con due testimonial (Ernia ed Ema 
Stokholma) che hanno alimentato un dibattito 
costruttivo affinchè le nuove generazioni e le 
loro idee siano la energia per la costruzione di un 
futufuturo sicuro e inclusivo.
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Spotify Equalizer

Il brand ha avviato un percorso di condivisione e 
consapevolezza volto a promuovere la 
conversazione ed il confronto circa l'inclusione 
delle donne nel mondo della musica. Coinvolgendo 
artiste ed esponenti dell'industria musicale, Spotify 
ha creato una serie di eventi ad alto impatto 
mediatico sul tema.

Spotify Equal

Il programma Globale denominato “Equal” 
rappresenta l’impegno di Spotify al sostegno e alla 
promozione dell'equità per le donne nell'audio e a 
celebrarne l’enorme contributo. Questo 
programma è stato ulteriormente enfatizzato 
attraverso l'Equal Board, composto da 15 
organizzazioni internazionali con le quali Spotify si 
impegna a limpegna a lavorare affinché il mondo dell’audio 
diventi più equo.

Sprite
Sprite Crehate
Yourself 

Sprite ha scelto tre persone che hanno raccontato 
le loro storie di bullismo e discriminazione e che alla 
fine sono riuscite a rialzarsi e ad avere una rivincita. 
Le loro storie sono poi state trasformate in tre 
opere d'arte: un podcast, un fumetto e un murales.

Starbucks Unpaired Socks 

In occasione della Giornata dei Calzini Spaiati, 
l’iniziativa per sensibilizzare sull’autismo e sulle 
diversità, le partner ed i partner Starbucks hanno 
partecipato attivamente all’attività impattando 
positivamente sul coinvolgimento in-store delle 
persone sulla tematica.

TIM
Operazione
Risorgimento
Digitale

Operazione Risorgimento Digitale è la grande 
alleanza promossa da TIM e oltre 40 partner di 
eccellenza del settore pubblico, privato e del no 
profit, con l’obiettivo di chiudere il digital divide 
culturale, superando il ritardo rispetto agli altri 
Paesi europei nell’utilizzo delle nuove tecnologie, 
attraverso la divulgazione di contenuti formativi 
grgratuiti per accelerare le competenze digitali tra 
cittadine/i, imprese e pubbliche amministrazioni 

TIM
TIM Vision 
Parla in LIS

Il brand ha dedicato una sezione del suo servizio on 
demand ai cartoni animati con l’interprete in LIS per 
consentire anche a piccole/i spettatrici/spettatori 
con disabilità uditive di divertirsi con una 
programmazione adeguata alle loro esigenze. 
TIMVISION ha infatti selezionato 14 tra i più 
importanti e divertenti personaggi dell’animazione 
ininternazionale rendendoli disponibili, per la prima 
volta in Italia, in lingua dei segni italiana.

UniCredit Employer Branding
stories that matter

Campagna di comunicazione rivolta a studentesse, 
studenti, neolaureate e neolaureati che ha visto 
oltre 50 dipendenti UniCredit di tutta Europa 
raccontare il contesto lavorativo, le opportunità e la 
cultura aziendale. Particolare attenzione è stata 
rivolta nel coinvolgere colleghe e colleghi che con 
realismo e semplicità rappresentassero le varie 
didiversità che arricchiscono il Gruppo, valorizzando 
il link tra interno ed esterno.

Vodafone Bright Sky

Fondazione Vodafone, in collaborazione con 
CADMI – Casa delle Donne Maltrattate e Polizia di 
Stato, ha lanciato Bright Sky, un’app mobile che 
fornisce risorse, supporto e strumenti concreti alle 
donne che subiscono violenza domestica e 
maltrattamenti.
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