Cos’è #IamRemarkable?
#IamRemarkable è un’iniziativa nata all’interno di Google, nell’ambito dei programmi di
Diversity, Equality & Inclusion, volta a promuovere la capacità di parlare apertamente dei
propri successi, nell’ambiente di lavoro e non solo. L’iniziativa offre ai partecipanti gli
strumenti per promuovere se stessi di fronte a colleghi e manager rompendo certe regole di
modestia che limitano alcuni, ma è utile anche a chi non ha difficoltà a far valere il proprio
valore ma potrebbe sottostimare le difficoltà che altri incontrano in tal senso.
Cosa ci ha spinti a realizzare questa iniziativa?
Aziende ed organizzazioni traggono beneficio dalla diversità. Gruppi eterogenei favoriscono
la flessibilità, la creatività, la crescita sia delle organizzazioni che individuale, e la capacità di
adattarsi a repentini cambiamenti. Nonostante questi palesi vantaggi, le donne e le
minoranze in genere occupano solo il 31% delle posizioni nei consigli di amministrazione
delle aziende che compaiono nella classifica compilata da Fortune 500.
Numerose ricerche dimostrano che uno delle principali difficoltà che impediscono di colmare
questo divario è legata alla capacità per certe persone di praticare l’autopromozione ed
esprimere apertamente i propri successi, specialmente in ambito lavorativo.
#IamRemarkable è un workshop di 60-90 min, che si articola in 3 parti:
1.
2.
3

Presentazione di dati e ricerche sull’autopromozione e pregiudizi inconsci.
Esercizi per aiutare i partecipanti ad esprimere i loro successi e praticare
l’autopromozione.
Discussione e suggerimenti.

Ad oggi oltre 60.000 persone hanno partecipato a quasi 2.000 workshop #IamRemarkable
nel mondo e l’obiettivo è di chiudere l’anno avendo raggiunto 100.000 persone. Per riuscire
nell’impresa è importante trovare partner che credano nei valori dell’inclusione, uguaglianza e
diversità e favoriscano la diffusione dell’iniziativa. Tra l’altro, una delle caratteristiche di
#IamRemarkable è quella di offrire agli interessati che hanno seguito il workshop la
possibilità di diventare a loro volta formatori e continuare così a diffondere il programma.

