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OBIETTIVI: 

– VISIBILITA’ DELLE LG E DEL PCN 

– CONOSCENZA DELLE IMPRESE E STRUMENTI GUIDA

– OUTREACH DELLE LINEE GUIDA IN PAESI NON ADERENTI 

– PARTENARIATO CON LE ISTITUZIONI E  GLI STAKEHOLDERS

– INTEGRAZIONE  DELL’AZIONE SULLE  LINEE GUIDA NEI PROCESSI DI
ORIENTAMENTO ALLA CONDOTTA RESPONSABILE  NAZIONALI (Piano 
d’Azione CSR), EUROPEI  (UE e Consiglio d’Europa) E INTERNAZIONALI 
(OCSE, ILO, ONU) 

– PARTECIPAZIONE ATTIVA’ NEI PROCESSI IN AMBITO OCSE 

LINEE DI AZIONE DEL PCN PER IL 2014LINEE DI AZIONE DEL PCN PER IL 2014



.

SITO PCN – DATI SITO PCN – DATI 

Gestione strumenti di comunicazione con risorse 
dedicate ed implementazione del sito del PCN  ATTIVITA’ 

SVOLTE

Titolo Visite Creato              Anno

Cosa sono le Linee 
Guida OCSE

2990 13/07/2012 - 2013 

Chi siamo 1559 11/07/2012 -

Attività del PCN 1487 12/07/2012 -

ACTION PLAN 
NAZIONALE 1461 10/07/2012 -

IMPRESE E DIRITTI 
UMANI 1280 10/07/2012 -

Partners 1090 14/07/2012 -

SEI UN' AZIENDA? 1081 10/07/2012 -

Cosa vuol dire 997 16/07/2012 -

SEI UNO 
STAKEHOLDER? 990 10/07/2012 -

Titolo Visite Creato              Anno

Cosa sono le Linee 
Guida OCSE

6501 14/07/2012 2014

Chi siamo 2914 11/07/2012 

Attività del PCN 2675 12/07/2012 

ACTION PLAN 
NAZIONALE 2839 10/07/2012 

IMPRESE E DIRITTI 
UMANI 2749 10/07/2012 

Partners 1851 14/07/2012 

SEI UN' AZIENDA? 1700 10/07/2012 

Cosa vuol dire 1851 16/07/2012 

SEI UNO 
STAKEHOLDER? 1725 10/07/2012 



.

EVENTI E SEMINARI EVENTI E SEMINARI 

Diffusione delle Linee Guida in Seminari ed eventi di formazione 
e distribuzione dei volumi in formato cartaceo

ATTIVITA’ 
SVOLTE

Green Day Leroy Merlin 
Italia Milano, 18 giugno 2014  
workshop “insieme per 
promuovere la CSR” –
Partecipazione e intervento

Green Day Leroy Merlin 
Italia Milano, 18 giugno 2014  
workshop “insieme per 
promuovere la CSR” –
Partecipazione e intervento

FORUM CSR (ABI) –
Roma, 3/4 dicembre 2014 -
Partecipazione e intervento 
sulla Direttiva di 
rendicontazione non 
finanziaria  

FORUM CSR (ABI) –
Roma, 3/4 dicembre 2014 -
Partecipazione e intervento 
sulla Direttiva di 
rendicontazione non 
finanziaria  

2°Salone Mediterraneo della 
Responsabilità Sociale 
Condivisa – Napoli, 27 
marzo-6 aprile 2014 –
Convegno su Action Plan RSI 
e  workshop

2°Salone Mediterraneo della 
Responsabilità Sociale 
Condivisa – Napoli, 27 
marzo-6 aprile 2014 –
Convegno su Action Plan RSI 
e  workshop

Associazione Industriali 
Bresciani – Seminario sulla 
gestione delle tematiche 
socio-ambientali nella catena 
di fornitura - Brescia,12 
novembre 2014 –
Partecipazione e intervento  

Associazione Industriali 
Bresciani – Seminario sulla 
gestione delle tematiche 
socio-ambientali nella catena 
di fornitura - Brescia,12 
novembre 2014 –
Partecipazione e intervento  

ISFOL– “Policy e pratiche di 
sostenibilità nelle grandi 
imprese e nelle PMI – Roma, 
26 giugno2014  - Workshop 

ISFOL– “Policy e pratiche di 
sostenibilità nelle grandi 
imprese e nelle PMI – Roma, 
26 giugno2014  - Workshop 

SALONE CSR  e dell’Innovazione 
sociale  – Roma, 4 giugno 2014 
Partecipazione e intervento “Dalla 
CSR all’innovazione sociale”.  

SALONE CSR  e dell’Innovazione 
sociale  – Roma, 4 giugno 2014 
Partecipazione e intervento “Dalla 
CSR all’innovazione sociale”.  

MAE- DGCS –” Il percorso 
della compliance delle 
imprese italiane al sistema 
universale dei diritti umani” -
Roma,14 novembre 2014 
Partecipazione e intervento

MAE- DGCS –” Il percorso 
della compliance delle 
imprese italiane al sistema 
universale dei diritti umani” -
Roma,14 novembre 2014 
Partecipazione e intervento

INEA – Seminario su “La 
responsabilità sociale un volano 
per lo sviluppo sostenibile del 
territorio” -Villa d’Agri di 
Marsicovetere (PZ) 12 marzo 2014 
– Partecipazione e intervento

INEA – Seminario su “La 
responsabilità sociale un volano 
per lo sviluppo sostenibile del 
territorio” -Villa d’Agri di 
Marsicovetere (PZ) 12 marzo 2014 
– Partecipazione e intervento

GRI Governmental Advisory Group 
Meeting  - Brussels, 27-28 
Novembre 2014 Partecipazione e 
intervento

GRI Governmental Advisory Group 
Meeting  - Brussels, 27-28 
Novembre 2014 Partecipazione e 
intervento

Vicenza Oro –Seminario “Conflict 
mineral legislation in Europe and 
the United States: How it impacts 
on both the domestic and export 
jewelry business” - Vicenza, 20 
gennaio 2014 Partecipazione e 
intervento

Vicenza Oro –Seminario “Conflict 
mineral legislation in Europe and 
the United States: How it impacts 
on both the domestic and export 
jewelry business” - Vicenza, 20 
gennaio 2014 Partecipazione e 
intervento

ENFIBA e CENSIS “La 
responsabilità sociale delle 
imprese: significati, 
prospettive, evoluzioni”   
Roma,15 aprile 2014 
Partecipazione e intervento 
su “Gli sviluppi internazionali 
della CSR nell’esperienza 
delle linee guida OCSE”.   

ENFIBA e CENSIS “La 
responsabilità sociale delle 
imprese: significati, 
prospettive, evoluzioni”   
Roma,15 aprile 2014 
Partecipazione e intervento 
su “Gli sviluppi internazionali 
della CSR nell’esperienza 
delle linee guida OCSE”.   

Progetto Diesis  UE, MLPS  
FORMEZ PA “Responsabilità 
sociale di impresa in 
Danimarca:strategie, politiche e 
strumenti operativi” Copenaghen,
25-26 marzo 2014. 
Partecipazione e interventi

Progetto Diesis  UE, MLPS  
FORMEZ PA “Responsabilità 
sociale di impresa in 
Danimarca:strategie, politiche e 
strumenti operativi” Copenaghen,
25-26 marzo 2014. 
Partecipazione e interventiCentro Studi CISL– “L’approccio sindacale e 

partecipativo alla RSI. Modelli, esperienze, 
prospettive. 
Roma, 19 maggio 2014 - Partecipazione e 
intervento su “Le Linee guida Ocse per le  
imprese multinazionali.  

Centro Studi CISL– “L’approccio sindacale e 
partecipativo alla RSI. Modelli, esperienze, 
prospettive. 
Roma, 19 maggio 2014 - Partecipazione e 
intervento su “Le Linee guida Ocse per le  
imprese multinazionali.  

Campagna Abiti Puliti 
Seminario su  “Lavoro 
dignitoso “ 30 Ottobre 2014. 
Partecipazione e intervento

Campagna Abiti Puliti 
Seminario su  “Lavoro 
dignitoso “ 30 Ottobre 2014. 
Partecipazione e intervento

ENEL“The Future of the EU 
Directive on Non-Financial
Information”. 28 November, 
Rome. Partecipazione e 
intervento

ENEL“The Future of the EU 
Directive on Non-Financial
Information”. 28 November, 
Rome. Partecipazione e 
intervento

APCO- Salina di Cervia-” I 
punti di forza delle imprese 
pubbliche per la creazione di 
valore”. Cervia, 11.09.2014. 
Partecipazione ed intervento.

APCO- Salina di Cervia-” I 
punti di forza delle imprese 
pubbliche per la creazione di 
valore”. Cervia, 11.09.2014. 
Partecipazione ed intervento.

Unione Industriali -“I conflict
minerals: Regolamento europeo e 
guida OCSE” - Torino, 11.07.2014 
Partecipazione e intervento 

Unione Industriali -“I conflict
minerals: Regolamento europeo e 
guida OCSE” - Torino, 11.07.2014 
Partecipazione e intervento 

Sodalitas– “Stakeholders 
Engagement: Ambiente, 
Consumo e Prodotti 
sostenibili” - Milano, 
28.01.2014.Partecipazione 
e intervento.  

Sodalitas– “Stakeholders 
Engagement: Ambiente, 
Consumo e Prodotti 
sostenibili” - Milano, 
28.01.2014.Partecipazione 
e intervento.  



.

EVENTI E SEMINARI EVENTI E SEMINARI 

Convegni, seminari, workshop per un totale di  n. 18 incontri 
ad esclusione di quelli collegati ai singoli Progetti e/o realizzati 
in attuazione dei Protocolli  Regionali e con gli stakeholder.  

LINEE 
TEMATICHE

üConflict minerals

üBusiness and Human rights
ü Non Financial Discosure
ü Stakeholder 
üTerritori 

►

►

►

►

ün. 3 

ün. 4

ün. 3

ün. 4

ün. 4



PIANO D’AZIONE BANGLADESHPIANO D’AZIONE BANGLADESH

Incontri con: Imprese, associazioni di 
consumatori e di categoria, sindacati e ONG  
Periodo: dicembre 2013/maggio 2014 

RAPPORTO sulla condotta responsabile di 
impresa nella catena di fornitura del settore 
tessile-abbigliamento: Raccomandazioni del 
PCN italiano sull’implementazione delle LG 
OCSE per le imprese multinazionali,  

Presentazione Rapporto al Global Forum su 
“Responsible Business Conduct” - 26/27 
giugno 2014 - e Roundtable  ILO/OCSE su 
“Responsible Supply Chain in the Textile and 
Garment Sector, The Role of State” - 29 
settembre 2014

Impostazioni attività future nei 
rapporti con l’ILO e la Commissione 
Europea 

Diffusione Rapporto nel 
territorio nazionale: “Progetto 
Prato” 

ATTIVITÀ 
SVOLTE

Il PCN, con l’approvazione del Comitato (17 luglio 
2013), adotta un Piano di azione sul Bangladesh 

Obiettivo

intraprendere un percorso sula due diligence nella
catena di fornitura dell'industria tessile insieme alle
aziende italiane direttamente e / o indirettamente – in
virtù dei loro rapporti d'affari - coinvolte nella tragedia
del crollo del Rhana Plaza in Bangladesh ed estendere
l'esperienza a tutto il settore tessile.

Linee operative: 

• azioni per inviare le imprese ad aderire alle iniziative
internazionali e adottare meccanismi di due diligence
• raccolta delle esperienze delle aziende coinvolte e
più in generale di tutto il settore tessile.
• individuazione delle difficoltà nella catena di fornitura
del settore tessile.
• azioni per aumentare la condotta responsabile nella
catena di fornitura del tessile anche attraverso iniziative
collettive

•“Raccomandazioni operative” del PCN italiano per
l’industria tessile da presentare all’incontro annuale
dei PCN OCSE (Global Forum su “Responsible
Business Conduct “ -RBC)

Il PCN, con l’approvazione del Comitato (17 luglio 
2013), adotta un Piano di azione sul Bangladesh 

Obiettivo

intraprendere un percorso sula due diligence nella
catena di fornitura dell'industria tessile insieme alle
aziende italiane direttamente e / o indirettamente – in
virtù dei loro rapporti d'affari - coinvolte nella tragedia
del crollo del Rhana Plaza in Bangladesh ed estendere
l'esperienza a tutto il settore tessile.

Linee operative: 

• azioni per inviare le imprese ad aderire alle iniziative
internazionali e adottare meccanismi di due diligence
• raccolta delle esperienze delle aziende coinvolte e
più in generale di tutto il settore tessile.
• individuazione delle difficoltà nella catena di fornitura
del settore tessile.
• azioni per aumentare la condotta responsabile nella
catena di fornitura del tessile anche attraverso iniziative
collettive

•“Raccomandazioni operative” del PCN italiano per
l’industria tessile da presentare all’incontro annuale
dei PCN OCSE (Global Forum su “Responsible
Business Conduct “ -RBC)



PROGETTO MYANMARPROGETTO MYANMAR

Durata del Progetto: Gennaio 2013 - Giugno 2014
ATTIVITA’ 
SVOLTE Titolo: Promozione della BRC e delle LG OCSE per le imprese

multinazionali in Myanmar 

Obiettivi:

-Sensibilizzare e sviluppare la consapevolezza del
ruolo della RBC per la realizzazione di un contesto
imprenditoriale inclusivo e funzionale al clima degli
investimenti in Myanmar;

- Sensibilizzare il Governo del Myanmar e gli attori
economici (imprese, sindacati e ONG) sui contenuti
delle LG;

- Sensibilizzare le imprese italiane ad operare in
Myanmar sulla base delle Linee Guida OCSE

Modalità di attuazione
2013
üConsultazione preliminare degli stakeholder
ü Seminario a Roma 23 ottobre 2013 e colloqui
bilaterali
2014
ün. 2 eventi sulla promozione degli investimenti
responsabili (Marzo 2014 Myanmar)

• Workshop con il Governo del Myanmar 
(1 Marzo – Nay Pyi Taw)

• Conferenza su “Promuovere investimenti 
responsabili: risposte nazionali e 
internazionali” 
(4 marzo - Yangon)
Pubblicazione in lingua locale di un 
opuscolo sugli orientamenti delle LG 
OCSE



PROGETTO MYANMARPROGETTO MYANMAR

Durata del Progetto: Gennaio 2013 - Giugno 2014
ATTIVITA’ 
SVOLTE Titolo: Promozione della BRC e delle LG OCSE per le imprese

multinazionali in Myanmar 

Risultati conseguiti:

- Coinvolgimento di istituzioni, imprese e stakeholder;
- le imprese italiane e molti attori economici dell'OCSE sensibilizzati su come operare, nel commercio e
negli investimenti in Myanmar, secondo i principi di condotta responsabile di impresa (RBC);
- accresciuta consapevolezza del governo del Myanmar, del settore privato e della società sul tema
della RBC;

Successivi sviluppi
Ø Focal point sulla RBC in Myanmar
Øevento speciale, co-presieduto da Italia e Francia, nell’ambito del Forum globale dell'OCSE sulla RBC
(26-27 Giugno 2014) per discutere di come sia essenziale la promozione di investimenti responsabili in
Myanmar per lo sviluppo del Paese.
Ø il Vice Ministro della Pianificazione nazionale e dello sviluppo economico del Myanmar ha partecipato
alla prima riunione ministeriale sulla Condotta responsabile d’impresa (RBC) del 26 Giugno 2014 a
Parigi, presieduta dal Segretario Generale dell'OCSE, dal Ministro francese dell'Economia e dal Ministro
olandese delle cooperazione allo sviluppo, con la partecipazione di più di 60 ministri di alto livello.



Regione Durata Progetto Attività svolte

Toscana Marzo 
2013 -
31.12.14

Promozione delle “Linee Guida” 
OCSE tra le imprese toscane 
operanti nel comparto moda
Con focus sulla gestione dei 
rischi connessi al comparto 
moda 

Progetto Prato (vedi rif. successivi) 

Veneto 24.4.2013 
biennale

Progetti congiunti tesi alla 
diffusione delle LG anche alla 
luce dei risultati del progetto 
interregionale (cfr.)  di cui il 
Veneto è capofila

Sottoscrizione della Convenzione. Attività svolte nell’ambito del progetto
interregionale per l’applicazione della piattaforma indicatori RSI in
Veneto (cfr. infra)

Friuli 
Venezia 
Giulia

7.5.2014  
biennale

Diffusione e sensibilizzazione ai 
territori e ai distretti della 
Regione Friuli Venezia Giulia dei 
principi delle LG OCSE e azioni 
specifiche sul tema della RSI  

n. 4 incontri di programmazione con referenti della Regione Friuli 
Venezia Giulia

n. 3 Convegni sul tema RSI e LG OCSE 

Distribuzione 200 volumi LG 

PROTOCOLLI REGIONALI PROTOCOLLI REGIONALI 

Protocollo Interregionale:Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto. INEA, INAIL, Minlavoro; 
MiSE. 



.

In collaborazione con la Regione Toscana e la Camera di Commercio
di Prato su “l’applicazione delle Linee Guida OCSE al settore tessile”al
fine di esaminare i rischi e le opportunità con riferimento al tema dello
sviluppo sostenibile, collegati alla catena di fornitura.

Soggetto incaricato: KPMG

PROGETTO PRATO PROGETTO PRATO 

ATTIVITA’ 
SVOLTE

OBIETTIVI: 

- promuovere il miglioramento della gestione dei rischi socio-
ambientali attraverso lo studio e l’impostazione di un sistema
organizzativo che preveda le attività di monitoraggio e controllo (due
diligence) della catena di fornitura nel settore tessile allo scopo di
favorire una gestione responsabile e sostenibile

- promuovere la CSR presso le imprese del comparto tessile – moda
come componente di creazione di valore (gestione delle opportunità)



.- Mappatura dei temi di sostenibilità rilevanti per il settore tessile - moda con un focus
particolare sugli aspetti collegati alla catena di fornitura. Tale documentazione è stata
oggetto di condivisione e discussione durante il primo Workshop “Moda responsabile:
gestione dei rischi e creazione di valore”, tenutosi a Prato l’11 giugno 2014

- Analisi di Benchmark e case study del settore tessile moda e mappatura dei temi di
sostenibilità rilevanti per il settore tessile con un focus sull’approccio metodologico per
l’attività di audit della catena di fornitura. Tale documentazione è stata oggetto di
condivisione e discussione durante il secondo Workshop tenutosi a Prato l’8 luglio 2014

- Predisposizione e analisi dei risultati del questionario “Indagine sulle politiche di CSR
lungo la catena di fornitura del settore tessile-moda, inviato ad un campione selezionato
(ma non rappresentativo) di piccole e medie imprese del settore tessile – moda toscane

- Principali esiti del questionario: ancora marcato il riferimento alla reputazione come leva
per attività di CSR ma..è aumentato il ricorso a pratiche responsabili per per il
“posizionamento” nella catena di fornitura (spesso su richiesta dei committenti); crescente
attenzione alle aspettative dei consumatori. Tra gli ostacoli prevale la mancanza di risorse
finanziarie e di tempo. Le PMI non hanno in campo sistemi strutturati di selezione dei
fornitori e di monitoraggio della subfornitura.

ATTIVITA’ 
SVOLTE 

ED 
EVENTI



.

• 4 incontri di programmazione coi referenti della Regione FVG (facilitazione all’inclusione del tema della RSI
nel piano strategico Regionale, anche in funzione del Protocollo d’Intesa siglato col MiSE)

• 3 convegni sui temi della RSI, Linee Guida OCSE, agganciati a presentazione di casi concreti di aziende
virtuose sul territorio friulano. Si vedano locandine slide seguenti

• Oltre 200 persone coinvolte

• Survey di engagement sui partecipanti ai seminari per meglio comprendere il grado di sensibilità al tema
affrontato, le motivazioni sottese e i campi considerati di interesse prioritario.

PROGETTO FRIULI VENEZIA GIULIAPROGETTO FRIULI VENEZIA GIULIA

ATTIVITA’ 
SVOLTE ED 

EVENTI

In collaborazione con la Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione del Protocollo
d’Intesa siglato dal MiSE e dalla Regione lo scorso 7 maggio 2014 progetto di
sensibilizzazione e formazione sui temi della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) e
Linee Guida OCSE all’interno del territorio della Regione FVG, mediante
coinvolgimento dei distretti territoriali e degli organi istituzionali sul territorio;

Soggetto incaricato: Philantropy



.
ü Diffusione piattaforma KPI di RSI e L.G.OCSE nelle Regioni. Uso dei KPI negli avvisi

volti a finanziare innovazione, formazione, gestione sostenibile e condotte di impresa
responsabili

ü Predisposizione piattaforma software provvisoria
ü Assistenza alle Regioni e utenti nell’ambito degli avvisi emessi.
ü Circa 120 risposte a quesiti regionali/utenti/ecc. su: KPI, software, azioni di RS
ü Analisi statistica dei dati
ü Riunioni ABI, MLPS, Confindustria, Salone CSR-Bocconi, Inail per illustrazione KPI PCN

ü 7000 imprese circa utilizzatrici della piattaforma
ü Utilizzo dei KPI per attribuzione punteggio aggiuntivo in bandi regionali (Veneto, Friuli, Lazio,

Liguria)
ü Collegamento KPI PCN a sistema altoatesino welfare aziendale, voucher, cooperative

OBIETTIVO

ATTIVITÀ 
SVOLTE

ESITI

PROGETTO INTERREGIONALE RSI – PIATTAFORMA KPI

Soggetto incaricato: Università di Genova



.SPP, Social Public Procurement (Indicatori sociali negli appalti)

PROGETTO INTERREGIONALE – ANALISI E EVENTIPROGETTO INTERREGIONALE – ANALISI E EVENTI

ü Ricerca best practices nazionali, internazionali, report; analisi nuove Direttive CE
ü Riunioni in Regioni e con responsabili centrali di acquisto (ad es. ARCA Lombardia;

Sardegna; Lazio; Liguria; Friuli; altre Regioni in progetto Diesis)
ü Partecipazione a ILO CSR Roundtable a Ginevra in materia di SPP
ü Studio e revisione bozza v.4 dei CAM edilizia e collaborazione con MATTM.
ü Partecipazione a salone CSR Napoli per conto PCN (supply chain e filiere)
ü Consultazione e collaborazione con PCN-GPP (Punto Contatto Nazionale GPP)per

guida inserimento criteri sociali in appalti edilizia. Spiegazione KPI di RS (progetto
interregionale-PCN)

ATTIVITA 
SVOLTE

Attivita’ in collaborazione con le Regioni  il Minlavoro e INEA per la diffusione delle 
pratiche di RSI, lo scambio di esperienze  (cfr. slides eventi) e la cooperazione tra 
amministraizioni



Regione Durata Protocolli d’Intesa 

FOCSIV 25.3.2014  
biennale

realizzare congiuntamente un programma organico di collaborazione per la diffusione e
applicazione dei principi di responsabilità sociale contenuti nelle Linee Guida OCSE sul
territorio nazionale anche valorizzando la presenza dei soci FOCSIV sull’intero territorio
nazionale.

AOI 27.10.14 -
biennale

realizzare programma organico di collaborazione, articolato in seminari, conferenze e
azioni di informazione e sensibilizzazione per la diffusione e applicazione dei principi di
responsabilità sociale contenuti nelle Linee Guida OCSE sul territorio nazionale anche
valorizzando la presenza dei soci AOI sull’intero territorio nazionale.

Comitato Italiano 
per l’UNICEF

27.11.14
31.12.17

Collaborazione per la divulgazione dell’iniziativa del Comitato italiano UNICEF
denominata Business Lab - in linea con i principi e gli standard contenuti nelle Linee Guida
OCSE - al fine di sensibilizzare le imprese italiane sui temi dei diritti dell’infanzia sia nelle
azioni proprie che nella catena del valore, attraverso azioni dirette e/o indirette volte a
garantire la tutela dei diritti dell’infanzia e a creare un contesto a “misura di bambino”.

Gruppo di lavoro 
con imprese 
partecipate 

Primo incontro 
23.07.2014

Due diligence nella catena di fornitura e reporting non finanziario

COLLABORAZIONI ATTIVATECOLLABORAZIONI ATTIVATE



Gruppo di lavoro interministeriale presso il MAE-DGCS sul Finanziamento allo
sviluppo sui concetti di Global Partnership e Means of Implementation - elaborati
nell’ambito del processo preparatorio in sede ONU dell’Agenda dello sviluppo post-2015
-, i cui contenuti sono alla base della preparazione della III Conferenza ONU sul
Finanziamento dello Sviluppo (Addis Abeba, luglio 2015).

ATTIVITA’ 
SVOLTE

Partecipazione alle attività preliminari del CIDU sul futuro Piano d’Azione sui Diritti
Umani da elaborare a cura del CIDU e da presentare in Commissione Europea entro il
2015. E’ prevista una riunione a metà gennaio 2015.

Gruppo di lavoro presso il Consiglio d’Europa su le Raccomandazioni per
l’approfondimento del terzo Pilastro, relativo ai “Rimedi giurisdizionali e non”, dei
principi guida BHRs, con focus sulle attività dello Stato.

ATTIVITA’ DI PARTECIPAZIONE DEL PCN AI PROCESSI NAZIONALI, 
EUROPEI E INTERNAZIONALI IN CORSO  

Gruppo di coordinamento interministeriale presso MEF per la definizione della
posizione italiana in merito alla Direttiva Europea sulla divulgazione delle informazioni
non finanziarie



ATTIVITÀ IN AMBITO OCSEATTIVITÀ IN AMBITO OCSE

WPRBC
L’Italia confermata come Vice-presidenza del  bureau per il 2015

Progetti della “Proactive agenda”
1. Prooactive Agenda Project on the Financial Sector
2. Stakeholder Engagement and Due Diligence in the Extractive Sector
3. Responsible Business Conduct along Agricultural Supply Chains
4. Due Diligence for Mineral Supply Chains in Conflict Affected Countries
5. Sector Project on Responsible Supply Chains in the Textile, Garment and Footwear Sector

Peer review PCN: Norvegia
Peer learning PCN: valutaziome iniziale
Outreach:Sudest asiatico (Myanmar, ESCAP); Caucaso, India, Cina
Capacity building PCN: MENA, America Latina

Incontri

• 20 marzo 2014 - WPRBC & PCN 

• 23-24 giugno 2014 – PCN

• 13 ottobre 2014 - WPRBC

• 4 dicembre - WPRBC & PCN



.

PIU’ VISIBILITA’ delle LG e del PCN sia in ambito nazionale che internazionale 

ACCRESCIUTA CONOSCENZA delle LG da parte delle imprese e degli stakeholders grazie
a nuovi strumenti (es. guida tessile) e ad un ruolo maggiormente proattivo del PCN

PROGETTI/ATTIVITA’ DI OUTREACH delle LG in paesi non aderenti

MAGGIORE PARTENARIATO con le istituzioni, con le imprese, con gli stakeholder e, in
particolare, con il mondo delle ONG.

MAGGIORE INTEGRAZIONE dell’azione sulle LG nei processi di orientamento alla BRC
(Piano d’Azione CSR), europei (UE e Consiglio d’Europa) e internazionali (OCSE, ILO,
ONU)

PARTECIPAZIONE PROATTIVA alle attiva’ in ambito OCSE con una accresciuta visibilità
del PCN e dell’Italia

RISULTATI CONSEGUITIRISULTATI CONSEGUITI



.

GRAZIEGRAZIE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA 
COMPETITIVITA’ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE

Via Molise, n. 2 – 00187, Roma – Italy

E-mail: pcn@sviluppoeconomico.gov.it


