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Dichiarazione NSE sulla disabilità/discriminazione/DEIJ 

Ogni persona è unica e si assume la responsabilità del proprio mondo. 

 
Accogliamo, ascoltiamo e rispettiamo l'unicità dell'individuo, i suoi talenti e il suo potenziale e crediamo che la diversità sia 
l'unico modo per generare possibilità. L'eccellenza negli standard, la ricerca pratica, l'inclusione, la diversità culturale, la 
prossimità e la responsabilità sociale sono valori che si riflettono nella nostra visione. 

 
La dichiarazione dell'NSE sulla diversità e l'inclusione sostiene il diritto degli individui a non essere discriminati e a vivere una 
vita autonoma, pacifica e socialmente responsabile. Si basa sull'integrità e sul rispetto per tutti gli individui. Attraverso 
questa dichiarazione, ci impegniamo a mantenere il nostro senso di curiosità, rispetto e apertura a nuovi apprendimenti e 
sviluppi e a sostenere i principi di equità, giustizia e uguaglianza. 

 
In NoStopEvolution (NSE) l'attenzione alla diversità e all'inclusione ci porta a coltivare la sospensione del giudizio, 
l'allenamento della curiosità e dell'immaginazione. Crediamo che essere attenti e aperti a ciò che accade intorno a noi sia 
un buon modo per imparare e sperimentare nuovi approcci. Per questo ci alleniamo ad accogliere l'unicità delle persone 
per quello che sono, senza alcuna discriminazione o esclusione. In NSE sosteniamo il diritto degli individui a non essere 
discriminati e a vivere una vita autonoma, pacifica e socialmente responsabile. La nostra dichiarazione di diversità e 
inclusione (D&I) si basa sull'integrità e sul rispetto di tutti gli individui. Attraverso questa dichiarazione, ci impegniamo a 
mantenere il nostro senso di curiosità, ad essere aperti a nuovi apprendimenti e sviluppi e a sostenere i principi di equità, 
giustizia e uguaglianza. 

 
Allo stesso tempo, desideriamo informare le persone che incontriamo (anche attraverso questo sito web) sulla nostra 
chiara posizione in materia di Diversità, Inclusione ed Equità. Questa trasparenza non solo permette a chi ci incontra di 
fare scelte più consapevoli, ma ci aiuta anche a coltivare nella nostra vita quotidiana la fedeltà ai valori che professiamo, 
contribuendo così a co-creare un mondo più giusto, contro ogni discriminazione ed esclusione, e facilitando la 
consapevolezza di questi temi. 

 
Accogliamo, ascoltiamo e rispettiamo l'unicità dell'individuo, i suoi talenti e il suo potenziale. L'eccellenza negli standard, 
l'inclusione, la diversità culturale, la prossimità e la responsabilità sociale sono valori che si riflettono nella nostra visione. 

 
Nella nostra vita quotidiana adottiamo comportamenti che facilitano l'apprendimento reciproco, lo sviluppo personale e 
l'impegno, migliorando così il nostro approccio alle persone e cercando di rendere i nostri servizi più accessibili 
incorporando i feedback che riceviamo. Inoltre, attraverso l'ascolto e la ricerca continui, ci impegniamo a esplorare e 
monitorare costantemente i nostri approcci alla Diversità e all'Inclusività, come segno concreto del nostro impegno non 
solo nei confronti dei nostri clienti e stakeholder, ma anche dei nostri fornitori, per sostenere un approccio più basato sulla 
comunità ai temi elencati. 
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