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DIRITTI
UMANI

Principio I: promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell'ambito delle 
rispettive sfere di influenza; e di 
Principio II: assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti 

umani.

LAVORO
Principio III: sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla 
contrattazione collettiva; 
Principio IV: sostenere l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio; 
Principio V: sostenere l'effettiva eliminazione del lavoro minorile; 
Principio VI: sostenere l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e 
professione.

AMBIENTE
Principio VII: sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali; di
Principio VIII: intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità 
ambientale; e di
Principio IX: incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente.

ALLE IMPRESE È RICHIESTO DI: 

LOTTA ALLA
CORRUZIONE

Principio X: contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le tangenti.

http://www.globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/i-dieci-principi/cosa-sono-i-dieci-principi/106-principio-i.html
http://www.globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/i-dieci-principi/cosa-sono-i-dieci-principi/107-principio-ii.html
http://www.globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/i-dieci-principi/cosa-sono-i-dieci-principi/108-principio-iii.html
http://www.globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/i-dieci-principi/cosa-sono-i-dieci-principi/109-principio-iv.html
http://www.globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/i-dieci-principi/cosa-sono-i-dieci-principi/110-principio-v.html
http://www.globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/i-dieci-principi/cosa-sono-i-dieci-principi/111-principio-vi.html
http://www.globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/i-dieci-principi/cosa-sono-i-dieci-principi/112-principio-vii.html
http://www.globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/i-dieci-principi/cosa-sono-i-dieci-principi/113-principio-viii.html
http://www.globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/i-dieci-principi/cosa-sono-i-dieci-principi/114-principio-ix.html
http://www.globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/i-dieci-principi/cosa-sono-i-dieci-principi/115-principio-x.html




8.330 + aziende attive partecipanti

4.000 + partecipanto del mondo non business: organizzazioni della

società civile, ONG, istituzioni, università, ecc

Eguale partecipazione nei paesi sviluppati e in quelli in via di sviluppo

Eguale partecipazione di grandi aziende e PMI

161 PAESI





La Fondazione Global Compact 
Network Italia 





La Fondazione GCNI nasce con lo scopo primario di 
contribuire allo sviluppo in Italia del GC UN

MISSION

 Essere interlocutore istituzionale che porti la voce delle imprese impegnate nella
sostenibilità in una prospettiva multi-stakeholder

 Elevare la conoscenza e il livello di partecipazione nazionale

 Contribuire a rendere la sostenibilità la leva principale di cambiamento nel
perseguimento di un futuro più efficiente, equo e sicuro nella gestione delle risorse

 Caratterizzarsi come soggetto orientato allo sviluppo di soluzioni operative e alla
creazione di valore condiviso economico, sociale e ambientale

 Favorire le partnership, le azioni collettive e il dialogo tra tutti i soggetti attivi nella
promozione della sostenibilità

 Promuovere la responsabilità, la correttezza e la trasparenza nella comunicazione e
rendicontazione delle imprese

 Valorizzare il contributo delle imprese italiane e le sinergie al livello internazionale



Requisiti:

 Le aziende e/o organizzazioni italiane che aderiscono al GC NU;

 Le subsidiary di aziende multinazionali aderenti al GC NU,

 Le imprese, non esercitate in forma individuale e con meno di dieci dipendenti 

(micro-imprese), che hanno sede in Italia.

 Fondatori Promotori

 Fondatori

 Partecipanti



 Fondatori Promotori: Acea, Edison, ENI, Fondazione Sviluppo Sostenibile, Italcementi, 
Snam S.p.A., Sodalitas, Sofidel, TELECOM Italia, Terna, Università Ca' Foscari Venezia, 
Fondazione Eni Enrico Mattei, Gruppo Generali, LATI Industria Termoplastici, Enel, Ansaldo 
STS, ERGO, Pentapolis

 Fondatori: ABI - Associazione bancaria italiana; UniCredit; Atlantia S.p.A.; Gestore dei 
Servizi Energetici - GSE S.p.A.; Siemens S.p.A.; KPMG S.p.A.; AIAS - Associazione 
professionale italiana Ambiente e Sicurezza; Waste Italia S.p.A.; Maire Tecnimont S.p.A.; 
Associazione Ambiente e Lavoro; Salini Impregilo S.p.A.; OSRAM S.p.A.; Unicheck S.r.l.; 
Officinae Verdi S.p.A. 

 Partecipanti: A2A S.p.A., Cariparma S.p.A., Barilla G. e R. Fratelli, Deco Industrie Soc. Coop. 
a., Associazione Diplomatici, Ergo Italia S.p.A.

39 ADERENTI BUSINESS  e NON – BUSINESS 



 Attività di supporto

 Supporto alle aziende e organizzazioni nella gestione delle relazioni con
l’Ufficio del Global Compact di New York;

 Supporto alle aziende e alle organizzazioni nella produzione e
trasmissione delle COP/COE e compilazione del questionario di self-
assessment per la qualificazione delle COP come Advanced

 Incontri formativi/informativi sulle COP/COE (webinar)

 Valorizzazione dei partecipanti e delle loro esperienze/iniziative (canali
di comunicazione della Fondazione)

 Incontri di promozione del UNGC e della Fondazione Global Compact
Network Italia (es. Welcome Meeting)

 Gruppi di Lavoro 

 Progetti



 Attività di supporto

 Gruppi di Lavoro 

 Progetti



 Attività di supporto

 Gruppi di Lavoro 

 Progetti: La TenP - Sustainable Supply Chain Self-Assessment Platform



Margherita Macellari
Program Manager & Analyst
m.macellari@globalcompactnetwork.org
cell 320 86 75 857

www.globalcompactnetwork.org
Twitter: @FondazioneGCNI

Contatti
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