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“LabGov, laboratorio per la 
governance dei beni
“LabGov, laboratorio per la 
governance dei beni

“Metodologie e pratiche per 
promuovere la 
responsabilità sociale nelle 
piccole e medie imprese” 
(BilanciaRSI) – Bologna, 17 
maggio 2013 - Partecipazione 
e intervento sulle Linee Guida

“Metodologie e pratiche per 
promuovere la 
responsabilità sociale nelle 
piccole e medie imprese” 
(BilanciaRSI) – Bologna, 17 
maggio 2013 - Partecipazione 
e intervento sulle Linee Guida

“The Dimension of Labour in 
Corporate Social 
Responsibility” (ILO)- Roma, 
22 maggio 2013 -
Partecipazione e intervento 
sulle Linee Guida

“The Dimension of Labour in 
Corporate Social 
Responsibility” (ILO)- Roma, 
22 maggio 2013 -
Partecipazione e intervento 
sulle Linee Guida

“Responsabilità & Regole: 
insieme per la coesione 
sociale”  (SODALITAS) –
Milano, 23 aprile 2013 -
Partecipazione e intervento 
sulle Linee Guida 

“Responsabilità & Regole: 
insieme per la coesione 
sociale”  (SODALITAS) –
Milano, 23 aprile 2013 -
Partecipazione e intervento 
sulle Linee Guida 

Presentazione del Piano 
d’azione nazionale sulla 
CSR – Roma, 16 aprile 
2013 – Co-promozione e 
co-organizzazione

Presentazione del Piano 
d’azione nazionale sulla 
CSR – Roma, 16 aprile 
2013 – Co-promozione e 
co-organizzazione

Salone Mediterraneo della 
Responsabilità Sociale 
Condivisa – Napoli, 5-13 
aprile 2013 - Stand e workshop

Salone Mediterraneo della 
Responsabilità Sociale 
Condivisa – Napoli, 5-13 
aprile 2013 - Stand e workshop

Imprese e benessere 
collettivo: la statistica 
incontra la CSR (ISTAT) –
Roma, 27 marzo 2013 -
Partecipazione e intervento 
sulle Linee Guida

Imprese e benessere 
collettivo: la statistica 
incontra la CSR (ISTAT) –
Roma, 27 marzo 2013 -
Partecipazione e intervento 
sulle Linee Guida

The LBMA/LPPM Precious 
Metals Conference 2013 –
The LBMA/LPPM Precious 
Metals Conference 2013 –

“Ist Forum Consumer 
Responsibility Consumer 
responsibility” - Roma, 15 
marzo 2013 - Intervento dr. 
Tripoli su PAN e Linee Guida 

“Ist Forum Consumer 
Responsibility Consumer 
responsibility” - Roma, 15 
marzo 2013 - Intervento dr. 
Tripoli su PAN e Linee Guida 

DIFFUSIONE DELLE LINEE GUIDADIFFUSIONE DELLE LINEE GUIDA

FORUM CSR (ABI) – Roma, 28/29 
ottobre 2013 - Partecipazione e 
intervento sulle Linee Guida e chiair
Sessione “CSR: UN INCENTIVO 
ALL’INNOVAZIONE D’IMPRESA“

FORUM CSR (ABI) – Roma, 28/29 
ottobre 2013 - Partecipazione e 
intervento sulle Linee Guida e chiair
Sessione “CSR: UN INCENTIVO 
ALL’INNOVAZIONE D’IMPRESA“

Attività territoriali (vedi relativa slide)Attività territoriali (vedi relativa slide)

governance dei beni
comuni” (LUISS) - Roma, 10 
maggio 2013 - Partecipazione 
e intervento sulle Linee Guida

governance dei beni
comuni” (LUISS) - Roma, 10 
maggio 2013 - Partecipazione 
e intervento sulle Linee Guida

Responsible Jewellery
Council's Annual General 
Meeting - Milano, 23 maggio 
2013 - Partecipazione e 
intervento sulle Linee Guida 

Responsible Jewellery
Council's Annual General 
Meeting - Milano, 23 maggio 
2013 - Partecipazione e 
intervento sulle Linee Guida 

PRESENTAZIONE della GUIDA 
SINDACALE all'utilizzo delle LINEE 
GUIDA (CGIL, CISL, UIL) – Roma, 15 
dicembre 2013 - Partecipazione e 
intervento sulle Linee Guida 

PRESENTAZIONE della GUIDA 
SINDACALE all'utilizzo delle LINEE 
GUIDA (CGIL, CISL, UIL) – Roma, 15 
dicembre 2013 - Partecipazione e 
intervento sulle Linee Guida 

“Imprese e diritti 
umani. Il caso 
Italia” 
(SANT’ANNA) –
Roma, 13 novembre 
2013 – Promozione 
e co-organizzazione

“Imprese e diritti 
umani. Il caso 
Italia” 
(SANT’ANNA) –
Roma, 13 novembre 
2013 – Promozione 
e co-organizzazione

“Myanmar. La nuova 
frontiera asiatica” – Roma, 
23 ottobre 2013 – Promozione 
e co-organizzazione

“Myanmar. La nuova 
frontiera asiatica” – Roma, 
23 ottobre 2013 – Promozione 
e co-organizzazione

“2013 Interagency 
Roundtable on CSR 
Promoting Responsible 

Investment” (ILO ) – Ginevra, 
14 novembre 2013 – Intervento

“2013 Interagency 
Roundtable on CSR 
Promoting Responsible 

Investment” (ILO ) – Ginevra, 
14 novembre 2013 – Intervento

Seminario INAIL “Dai modelli 
organizzativi e di gestione ex 
D.lgs231/01 alla 
responsabilità sociale di 
impresa: strumenti ed 
applicazione per la salute e 
sicurezza nelle PMI“-
Bologna, 18 ottobre  2013 -
Partecipazione e intervento sul 
Progetto interregionale 
Indicatori 

Seminario INAIL “Dai modelli 
organizzativi e di gestione ex 
D.lgs231/01 alla 
responsabilità sociale di 
impresa: strumenti ed 
applicazione per la salute e 
sicurezza nelle PMI“-
Bologna, 18 ottobre  2013 -
Partecipazione e intervento sul 
Progetto interregionale 
Indicatori 

Metals Conference 2013 –
Roma 29 settembre/1 ottobre
2013- Partecipazione e 
intervento sulla due diligence

Metals Conference 2013 –
Roma 29 settembre/1 ottobre
2013- Partecipazione e 
intervento sulla due diligence

"Verso un’economia 
sostenibile: finanza ed etica 
d’impresa per lo sviluppo della 
società"(UNICUSANO) – Roma, 
21 giugno 2013 - Partecipazione e 
intervento sulle Linee Guida 

"Verso un’economia 
sostenibile: finanza ed etica 
d’impresa per lo sviluppo della 
società"(UNICUSANO) – Roma, 
21 giugno 2013 - Partecipazione e 
intervento sulle Linee Guida 

“2013 Responsabilità Sociale 

d’Impresa :

opportunità per le imprese e 

per la cooperazione 

internazionale

allo sviluppo” (Coonger)

Bologna - 27 settembre 
Intervento sulle Linee Guida e 
attività PCN

“2013 Responsabilità Sociale 

d’Impresa :

opportunità per le imprese e 

per la cooperazione 

internazionale

allo sviluppo” (Coonger)

Bologna - 27 settembre 
Intervento sulle Linee Guida e 
attività PCN



.

GESTIONE DELLE ISTANZE – CASO KARACHAGANAK- LAVORI OCSEGESTIONE DELLE ISTANZE – CASO KARACHAGANAK- LAVORI OCSE

GESTIONE DEL CASO KARACHAGANAK

IstantI

1) Crude Accountability ONG  della Virginia;

2) Ecological Society Green Salvation
Associazione ambientalista  del  Kazakistan, 

3) Zhasil Dala comunità di organizzazione 
ambientale con sede  in, Kazakistan, 

Controparte

ENI S.p.A. in quanto membro del Consorzio 
internazionale Karachaganak Petroleum
Operating BV (KPO) 

così composto:

ENI  (Italia): 29.25% - BG Group  (UK) - 29.25% 

Lukoil (Riussia): 13,5% - Chevron   (USA): 18%

Kazmunaigaz (Kazakistan) :10%

BANCA DATI OCSE

http://mneguidelines.oecd.org/http://mneguidelines.oecd.org/•Attivazione
•Collegamento
•Attivazione
•Collegamento

•Presentazione istanza via mail al PCN Italia in data 18.06.2013

•Contemporanea presentazione dell’istanza anche a  PCN UK e a PCN USA 

•Designazione del PCN UK PCN leader ex LG, Comm. Indic. Proced., §§ 23 e 24 (Luglio 2013)

•Valutazione iniziale in corso 

•Presentazione istanza via mail al PCN Italia in data 18.06.2013

•Contemporanea presentazione dell’istanza anche a  PCN UK e a PCN USA 

•Designazione del PCN UK PCN leader ex LG, Comm. Indic. Proced., §§ 23 e 24 (Luglio 2013)

•Valutazione iniziale in corso 



Regione Durata Progetto Attività svolte

Emilia 
Romagna

31.1.12 -
biennale

Formazione degli operatori di istituzioni 
locali, con un focus sugli Sportelli 
Regionali per l’Internazionalizza-zione 
delle Imprese (SPRINT) e sostegno alla 
semplificazione amministrativa per le 
imprese che adottano le LG

Diversi incontri a livello territoriale. Attività nell’ambito del progetto interregionale

Lombardia 23.3.12 –
31.12.14

Progetto pilota per un modello di filiera 
produttiva responsabile e sostenibile nel 
settore dell’illuminazione

Analisi della catena del valore e sperimentazione concreta di gestione sostenibile 
presso tre aziende pilota appartenenti ad Assoluce, mediante applicazione delle 
Linee Guida OCSE.
•presentazione del progetto: 11 aprile 2013 a Napoli in occasione del Salone 
Mediterraneo della Responsabilita’ Sociale.
•ricostruzione delle principali fasi (elementi di processo) della catena del valore 
l’attenzione in particolare
•identificazione delle criticità di natura socio-ambientale;

PROTOCOLLI REGIONALI PROTOCOLLI REGIONALI 

•identificazione delle criticità di natura socio-ambientale;
•definizione delle modalità di gestione delle criticità.
•Presentazione del  rapporto di  ricerca a settembre 2013

Puglia 31.1.12 -
biennale

Formazione alle imprese e diffusione di 
buone pratiche.

Attività preliminari per un’iniziativa comune (Ass. Attività produttive e Ass. 
Formazione e lavoro) per l’attuazione del protocollo anche il collaborazione con 
l’Agenzia di Sviluppo Locale  
Incontro di follow-up
25.01.2013 (Modugno – BA)

Toscana Marzo 
2013 -
31.12.14

Sperimentazione con un campione di 
imprese regionali (moda) beneficiarie di 
contributi per l’internazionalizzazione de:
- la piattaforma degli indicatori del 
progetto interregionale (cfr.);
- lo strumento online del progetto 
“Responsible Med”

Sottoscrizione della Convenzione. Attività nell’ambito del progetto interregionale 

Veneto 24.4.2013 
–
biennale

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

Sottoscrizione della Convenzione. Attività nell’ambito del progetto interregionale 



Promosso da: Regione Veneto e Regione Liguria Partecipanti: 13 Regioni italiane( Abruzzo, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Toscana, Valle
d’Aosta e Veneto) adesione Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali

Finalità: aumentare la diffusione della responsabilità sociale d’impresa tra le imprese - avviare tra
pubbliche amministrazioni un processo di scambio e apprendimento reciproco

Promosso da: Regione Veneto e Regione Liguria Partecipanti: 13 Regioni italiane( Abruzzo, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Toscana, Valle
d’Aosta e Veneto) adesione Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali

Finalità: aumentare la diffusione della responsabilità sociale d’impresa tra le imprese - avviare tra
pubbliche amministrazioni un processo di scambio e apprendimento reciproco

PIATTAFORMA DI INDICATORI

Obiettivo specifico: creare un quadro di riferimento unico per:

• aiutare le imprese, soprattutto le PMI, a valutare le loro azioni di RS, adottare forme di comunicazione extra-finanziaria e 
avviare percorsi di miglioramento, attenti agli aspetti sociali e ambientali delle attività economiche;

• fornire una piattaforma alle amministrazioni che intendono “premiare” i comportamenti socialmente responsabili delle 
imprese  - es.: appalti pubblici, incentivi, sgravi fiscali, premi, semplificazioni amministrative ... 

Metodo Ambito applicativo

PIATTAFORMA DI INDICATORI

Obiettivo specifico: creare un quadro di riferimento unico per:

• aiutare le imprese, soprattutto le PMI, a valutare le loro azioni di RS, adottare forme di comunicazione extra-finanziaria e 
avviare percorsi di miglioramento, attenti agli aspetti sociali e ambientali delle attività economiche;

• fornire una piattaforma alle amministrazioni che intendono “premiare” i comportamenti socialmente responsabili delle 
imprese  - es.: appalti pubblici, incentivi, sgravi fiscali, premi, semplificazioni amministrative ... 

Metodo Ambito applicativo

PROGETTO INTERREGIONALE “CREAZIONE DI UNA RETE PER LA RSI” PROGETTO INTERREGIONALE “CREAZIONE DI UNA RETE PER LA RSI” 

Metodo Ambito applicativoMetodo Ambito applicativo
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Guida alla 
gestione della 

piattaforma 
di indicatori di 
RSI per le 
imprese

PROGETTO 
INTERREGION

ALE 

Progetto: La responsabilità sociale d’impresa nel settore orafo
Giusta: Protocollo d’intesa, (18 maggio 2012) tra MiSE, Federorafi e il Responsible Jewellery Council
Obiettivo: sensibilizzare la imprese del settore e incentivarle ad adottare sistemi di RSI
Attività e risultati:
• Seminari di sensibilizzazione per le imprese appartenenti ai più importanti distretti orafi italiani sulle Linee

Progetto: interregionale “Creazione di una rete per la RSI”
RINVIO

STRUMENTI PER LE IMPRESESTRUMENTI PER LE IMPRESE

catena di 
fornitura nel 
settore orafo

La gestione 
sostenibile 
della catena 
del valore del 
settore 
siderurgico
__________________________

• Seminari di sensibilizzazione per le imprese appartenenti ai più importanti distretti orafi italiani sulle Linee
Guida e sulla due diligence all’interno della filiera;
• formazione presso gli istituti tecnici dell’orafo;
• indagine in campo con questionario sulla conoscenza ed attuazione della RSI e delle Linee Guida (rapporto
finale)
• elaborazione di un set di indicatori per monitorare e comunicare i comportamenti responsabili ai differenti
stakeholders di riferimento

Progetto: Analisi e gestione della catena di fornitura nel settore siderurgico attraverso le LG e un case study
Obiettivo: Assessment, benchmarking e gap analysis della filiera produttiva del settore siderurgico e realizzazione
di rapporto conclusivo con 10 faccomandazioni per le imprese del settore
Attività e risultati:
• Mappatura della catena di fornitura e del valore
•Analisi delle politiche e pratiche in essere nella gestione della catena di fornitura
•Analisi delle buone pratiche in essere nel settore e delle iniziative internazionali
•Individuazione degli aspetti di miglioramento di un’impresa avviata alla gestione responsabile
•Case study del Gruppo Feralpi
•Esempio di questionario di autovalutazione



Rating di legalità ex art. 5 ter d.l. n. 1/2012 = punteggio attribuito alle imprese, di cui si
tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni e in sede di accesso al credito bancario secondo le modalità stabilite con
decreto del MEF e del MiSE.

Il PCN ha:

RATING DI LEGALITÀRATING DI LEGALITÀ

Il PCN ha:
•2012 partecipato alla consultazione pubblica avviata dall’AGCM sulla bozza di
regolamento
•2013 contribuito alla redazione del decreto interministeriale di attuazione che è stato
trasmesso al Consiglio di Stato per il parere di competenza.



BANGLADESH E SETTORE TESSILEBANGLADESH E SETTORE TESSILE

Crollo del Rhana Plaza (24 
aprile 2013)

Dichiarazione del Segretario 
Generale OCSE su Rhana
Plaza (4 giugno 2013) 

Dichiarazione congiunta dei 
PCN  (28 giugno 2013)

Il PCN inizia a considerare un percorso
sul tema “la due diligence nella catena di fornitura del 
settore tessile” assieme alle imprese direttamente e/o 
indirettamente coinvolte nella tragedia del crollo dello 
stabilimento industriale Rhana Plaza in Bangladesh

Il PCN inizia a considerare un percorso
sul tema “la due diligence nella catena di fornitura del 
settore tessile” assieme alle imprese direttamente e/o 
indirettamente coinvolte nella tragedia del crollo dello 
stabilimento industriale Rhana Plaza in Bangladesh

Il PCN, con l’approvazione del Comitato (17 luglio 
2013), adotta un Piano di azione sul Bangladesh 
articolato su due linee operative: 

Il PCN, con l’approvazione del Comitato (17 luglio 
2013), adotta un Piano di azione sul Bangladesh 
articolato su due linee operative: 

• Analisi  delle sfide che il paese affronta per reintegrarsi 
pienamente nel consesso internazionale e nella percezione 
dell’opinione pubblica
• Rassegna degli scenari aperti al Myanmar 
nell’integrazione economica imposta dalla globalizzazione.

PCN  (28 giugno 2013)

OECD Global Forum  on RBC 
(26-26 giugno 2013)

Piano di azione del 
PCN

articolato su due linee operative: 
• COINVOLGIMENTO DELLE IMPRESE TESSILI 
OPERANTI IN BANGLADESH 
• ANALISI DELLE CATENE DI
APPROVVIGIONAMENTO DEL SETTORE TESSILE

1° step: Invio del questionario alle imprese operanti in 
Bangladesh e incontro  conoscitivo (10 dicembre 2013)

articolato su due linee operative: 
• COINVOLGIMENTO DELLE IMPRESE TESSILI 
OPERANTI IN BANGLADESH 
• ANALISI DELLE CATENE DI
APPROVVIGIONAMENTO DEL SETTORE TESSILE

1° step: Invio del questionario alle imprese operanti in 
Bangladesh e incontro  conoscitivo (10 dicembre 2013)



ATTIVITÀ OCSE: PROGETTO MYANMARATTIVITÀ OCSE: PROGETTO MYANMAR

Contesto: Accordo PCN (MiiSE) – OCSE - Attività di “outreach” – scad. 30 giugno 2014

Progetto :Attività comune volta alla promozione di una condotta d’impresa responsabile e delle Linee 
Guida in Myanmar

Cosa: Instillare consapevolezza sulla condotta df’impresa responsabile e le Linee Guida OCSE nelle 
istituzioni e negli operatori economici  birmani e di assistere gli investitori stranieri – soprattutto italiani -
in Myanmar

Come : Seminari, workshop  ed incontri in Italia e Myanmar. Materiale divulgativo

Convegno: “Myanmar. La nuova frontiera asiatica”Convegno: “Myanmar. La nuova frontiera asiatica”

23 ottobre 2013

promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico-DGPIC
e dal Ministero degli Affari Esteri-DGMO, in collaborazione 
con l’OCSE e con Osservatorio Asia.

• cooperazione politica ed economica rafforzata   
• analisi  delle sfide che il paese affronta per reintegrarsi 
pienamente nel consesso internazionale e nella percezione 
dell’opinione pubblica
• rassegna degli scenari di sviluppo del  Myanmar.



ATTIVITÀ ISTITUZIONALI OCSEATTIVITÀ ISTITUZIONALI OCSE

21 marzo 2013 - Inaugurazione del WPRBC
Presidente l’olandese Roel Nieuwenkamp.  
L’Italia (Benedetta Francesconi) ottiene la Vice-presidenza
Successive riunioni; 28 giugno;  14 ottobre; 5 dicembre

Progetti della “Proactive agenda”
1.Prooactive Agenda Project on the Financial Sector

(a) Scope and Application of “BusinessRelationships” in the
Financial Sector 

(b) Application of the OECD Guidelines with respect to Sovereign 
Wealth Funds and Central Banks

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. 4. Project Proposal on Responsible Sourcing in the Textile and Garment5. 4. Project Proposal on Responsible Sourcing in the Textile and Garment

Industry

OECD-ILO  Conferenece

24-25 giugno 2013 - Incontro  annuale PCN 
L’Italia presiede la riunione
• cooperazione tra PCN; 
•interpretazione uniforme delle indicazioni procedurali delle LG; 
•mediazione; 
•Bangladesh (Dichiarazione);
• stakeholders engagement. 
Ipotesi di aumentare la cadenza degli incontri

5 dicembre 2013 - Riunione congiunta WPRBC e PCN
Dibattito su ruolo dei PCN e attuazione delle LG  vs  Proactive Agenda

Partecipazione del PCN al Training 
Webinar for Adherents to the OECD 
Council Recommendation on Due 
Diligence Guidance (3 ottobre 2013)

Partecipazione del PCN al Training 
Webinar for Adherents to the OECD 
Council Recommendation on Due 
Diligence Guidance (3 ottobre 2013)

26-27 June 2013



ATTIVITÀ UE: PIANO D’AZIONE NAZIONALE SULLA RSIATTIVITÀ UE: PIANO D’AZIONE NAZIONALE SULLA RSI

nell’ambito dellanell’ambito della

““Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011--2014 in materia di responsabilità sociale delle 2014 in materia di responsabilità sociale delle 

impreseimprese””

In collaborazione con il MLPS che è capofila per la partecipazione ai lavori dell’High Level Group 
della Commissione :

• lavoro preparatorio in consultazione con il Comitato PCN allargato (luglio-dicembre 2012)

�pubblica consultazione (19 dicembre 2012 - 31 gennaio 2013 )

�elaborato finale e traduzione�elaborato finale e traduzione

�presentazione alla Commissione europea  (7 marzo 2013)

�presentazione ufficiale del Piano in Italia  (16 aprile 2013, c/o CNEL)

�peer review europea sulla CSR (5 giugno 2013)

�Promozione

Proposta di Direttiva riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni 
sulla diversità da parte di talune società (Non-financial requirement directive – Corporate Social Responsibility). 

Capofila: MEF 
Attività realizzate: Predisposizione di osservazioni/contributi a supporto della definizione della posizione italiana per la 
discussione della proposta in sede comunitaria.
Stato di avanzamento: Acquisiti pareri delle Commissioni del Parlamento Europeo. È in corso la discussione in seno al 
Consiglio (gruppo di lavoro e COREPER)

Proposta di Direttiva riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni 
sulla diversità da parte di talune società (Non-financial requirement directive – Corporate Social Responsibility). 

Capofila: MEF 
Attività realizzate: Predisposizione di osservazioni/contributi a supporto della definizione della posizione italiana per la 
discussione della proposta in sede comunitaria.
Stato di avanzamento: Acquisiti pareri delle Commissioni del Parlamento Europeo. È in corso la discussione in seno al 
Consiglio (gruppo di lavoro e COREPER)



ATTIVITÀ UE: DIRITTI UMANIATTIVITÀ UE: DIRITTI UMANI

Obiettivo dell’incarico
verificare la rispondenza del quadro normativo ed istituzionale italiano 
ai nuovi standard internazionali sui DU (in particolare, il primo ed il 
terzo pilastro dei Principi Guida), identificarne i punti di forza e di 
debolezza e suggerire le priorità da includere nel Piano d’Azione 
Nazionale sui DU

Collaborazione 
• collaborazione  alla definizione dei contenuti dell’analisi
• revisione del testo 

Evento di presentazione

Studio ricognitivo “Imprese e Diritti Umani in Italia” - Scuola Superiore Sant’Anna

Evento di presentazione
Il 13 novembre 2013, presso la Sala Regina di Palazzo Montecitorio, 
in Roma (ca 120 partecipanti) 

Contributo alla definizione del Piano d’Azione sui Diritti Umani da parte 
del MAE



.
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