
PROGRAMMA ATTIVITÀ 2017

Fondazione Global Compact Network Italia



UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT WELCOME MEETING 2017

QUANDO: 1 febbraio 2017 ore 10.30 – 12.30

DOVE: Web-meeting

FOCUS: il Global Compact delle Nazioni Unite con un approfondimento sugli aspetti

di carattere operativo connessi alla partecipazione all’iniziativa (es. produzione delle

Communication on Progress/on Engagement, utilizzo dei loghi del Global Compact,

ecc.). Sarà inoltre sinteticamente presentata la Fondazione Global Compact Network

Italia con un focus sulle modalità di adesione e sul programma di attività 2017.

PARTECIPANTI: tutte le aziende e le organizzazioni

italiane che hanno aderito al Global Compact delle

Nazioni Unite nel corso degli ultimi dodici mesi.



BUSINESS & SDGs WORKSHOPS

� Saranno organizzati nel corso del 2017 quattro workshop di approfondimento su

tematiche strettamente connesse al contributo delle aziende al raggiungimento degli

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

� Le tematiche affrontate nei workshop sono state selezionate dagli aderenti alla� Le tematiche affrontate nei workshop sono state selezionate dagli aderenti alla

Fondazione:

� SDGs, integrated reporting and sustainable investments (18 maggio, Milano);

� Sistemi di gestione sostenibile della catena di fornitura: esperienze a confronto

(14 giugno, Roma);

� Collaborazione tra imprese, non profit e comunità: nuovi modelli di partnership

(12 luglio, Milano);

� Diversity e gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (1° dicembre,

Roma).



QUANDO: avvio programma 06 aprile 2017. Durata del progetto: 6 mesi.

DOVE: 4 incontri, il primo e l’ultimo in presenza, i restanti due via web-ex.

PARTECIPANTI: imprese di piccole dimensioni e/o che non hanno processi di

SMEs REPORTING COACHING PROGRAMME

PARTECIPANTI: imprese di piccole dimensioni e/o che non hanno processi di

rendicontazione di sostenibilità strutturati e/o maturi.

FOCUS: percorso guidato a supporto della produzione di un documento di

rendicontazione di sostenibilità che rispetti i criteri base delle Communication on

Progress.



QUANDO:

� 12 APRILE ore 10.30-12.30 – COP

� 11 MAGGIO ore 10.30-12.30 – COP Advanced

� 6 GIUGNO ore 10.30-12.30 – COE

INCONTRI DI APPROFONDIMENTO SULLE COP E COE

DOVE: Web-meeting

PARTECIPANTI: tutte le aziende e le organizzazioni

italiane aderenti al Global Compact delle Nazioni Unite.

FOCUS: produzione, condivisione e trasmissione

all’Ufficio del Global Compact di New York del

documento di rendicontazione richiesto per la

partecipazione all’iniziativa.



SDG COMPASS E STRUMENTI A SUPPORTO DELL’IMPLEMENTAZIONE

DEGLI SDGs DA PARTE DELLE IMPRESE

• QUANDO: 05 giugno 2017

• DOVE: Webinar

• PARTECIPANTI: aziende ed organizzazioni stakeholder aderenti alla Fondazione

GCNI.

• FOCUS: incontro di approfondimento sulla SDG Compass lanciata nel 2015 da

UNGC e GRI – Global Reporting Initiative ed altri tools a supporto dell’azione di

promozione, implementazione e monitoraggio degli SDGs da parte delle imprese.



TRAINING PROGRAMME ON SDGs

QUANDO: novembre 2017 (tre incontri/ in

presenza)

DOVE: TBCDOVE: TBC

PARTECIPANTI: Sustainability Manager e

figure senior che lavorano nelle funzioni

sostenibilità delle aziende aderenti alla

Fondazione Global Compact Network Italia

FOCUS: dimensione strategica e operativa del

contributo delle aziende al raggiungimento

degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.



QUANDO: 18 maggio 2017

DOVE: Milano ospitato da Edison

BUSINESS & SDGs HIGH LEVEL MEETING

PARTECIPANTI: Presidenti ed Amministratori

Delegati delle aziende italiane aderenti alla

Fondazione Global Compact Network Italia.

FOCUS: induction session; condivisione delle

esperienze; definizione di possibili ambiti di

collaborazione intersettoriale a supporto degli

SDGs sul territorio nazionale.



QUANDO: 26-27 settembre 2017

DOVE: Lucca

PARTECIPANTI: aziende e organizzazioni aderenti

ITALIAN BUSINESS & SDGs ANNUAL FORUM

PARTECIPANTI: aziende e organizzazioni aderenti

alla Fondazione. Saranno ammesse partecipazioni

esterne solo su invito.

FOCUS: dalla discussione all’azione. Evento di

progettazione partecipata di iniziative intersettoriali

e/o multi-stakeholder a supporto degli SDGs da

realizzare “sotto l’egida” della Fondazione Global

Compact Network Italia a partire dal 2018.

L’evento sarà ospitato da Sofidel.



INCONTRO ANNUALE DEI NETWORK EUROPEI DEL GLOBAL COMPACT

QUANDO: ottobre 2017 (l’incontro sarà ospitato dal Global Compact 

Network Italia)

DOVE:  RomaDOVE:  Roma

PARTECIPANTI: rappresentanti dei Network europei del Global Compact

insieme ad aziende ed organizzazioni aderenti al Global Compact Network

Italia interessate a prender parte al tavolo di lavoro.

FOCUS: aggiornamento sulle esperienze nazionali dei Network europei e

confronto sulle sfide dell’era SDGs.



Promozione della piattaforma

GESTIONE E PROMOZIONE DELLA TENP 

Audit sui questionari

Redazione di un Report di analisi

Erogazione servizi connessi alla piattaforma:

formazione, peer to peer review, coaching, etc.



SDGs BEST PRACTICE COLLECTION

“RACCOLTA DI ESPERIENZE E PRATICHE D’IMPRESA LEGATE AGLI OBIETTIVI 

DI SVILUPPO SOSTENIBILE”

La prima raccolta sarà presentata a ottobre in occasione dell’INCONTRO ANNUALE

DEL NETWOK EUROPEI DEL GLOBAL COMPACT, conterrà almeno 10 buone pratiche e

sarà finalizzata a:

� esemplificare e ampliare la conoscenza sui temi

� promuovere e valorizzare, sia in ambito nazionale che internazionale,

strategie politiche ed attività sugli SDGs promosse dai partecipanti al GCNI



CONTATTICONTATTI

Per ulteriori informazioni sul programma attività del GCNI: Per ulteriori informazioni sul programma attività del GCNI: 

m.macellari@globalcompactnetwork.orgm.macellari@globalcompactnetwork.org

Per un approfondimento sulla Piattaforma Per un approfondimento sulla Piattaforma TenPTenP::

tenp@globalcompactnetwork.orgtenp@globalcompactnetwork.org


