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PROGRAMMA
PRIMA TAPPA
11 MAGGIO 2018, ORE 10.30 – 16.00
ROMA
incontro ospitato da TIM Factory, Via delle Conce, 12

Durante questo primo incontro verrà illustrata ai partecipanti l’Azione Collettiva nelle tre tappe che si susseguiranno da 
maggio a novembre 2018. In questa sede verranno presentati concept, struttura e contenuti alla base del questionario 
TenP, volto alla misurazione delle performance di sostenibilità nella catena di fornitura. Il questionario costituirà il punto 
di partenza della successiva attività partecipata, che avrà l’obiettivo di aggiornare lo strumento sulla base dei principali e 
più recenti riferimenti legislativi nazionali e internazionali nelle aree dei diritti umani, lavoro, ambiente e anti-corruzione. 
Nel pomeriggio, i partecipanti si confronteranno sulla validazione di un protocollo di intervista finalizzato a guidare le 
imprese nella costruzione del proprio business case a supporto di una gestione sostenibile della catena di fornitura. 
In concerto con i partecipanti alla Collective Action, si selezioneranno 2/3 organizzazioni su cui testare e applicare il 
protocollo con l’obiettivo di sviluppare dei casi studio che permettano di approfondire strategie/pratiche di gestione 
sostenibile della catena di fornitura e relativi driver, barriere, strumenti, opportunità e risultati dell’implementazione delle 
stesse. Una volta messo a punto, i partecipanti all’Azione Collettiva potranno utilizzare lo strumento per valorizzare 
internamente (ed esternamente) alla propria azienda il lavoro portato avanti sulla supply chain.

	 Tra la prima e la seconda tappa, il GCNI condurrà le interviste finalizzate alla costruzione dei casi studio e procederà 
con la redazione degli stessi. Verrà avviata, inoltre,  una fase pilota, con le organizzazioni che si renderanno 
disponibili, ai fini di testare e convalidare il “nuovo” questionario TenP così come aggiornato in seguito ai lavori 
della mattina dell’11 maggio. Sarà chiesto, infine, ai partecipanti di inviare al GCNI i propri casi aziendali - per 
la costruzione dei quali verrà fornito un template di analisi strutturato ad hoc - che andranno a popolare la Web 
Gallery dedicata: raccolta multimediale che sarà valorizzata a livello nazionale e internazionale in autunno 2018.

SECONDA TAPPA
27 SETTEMBRE 2018, ORE 10.00 – 14.00
ROMA
incontro ospitato da BNL Gruppo BNP Paribas, Viale Altiero Spinelli, 30

Durante questo incontro verranno restituiti i casi studio insieme ad una loro lettura trasversale e comparata. Questo 
consentirà di aprire un confronto tra i partecipanti su driver, barriere, strumenti, processi e risultati dell’implementazione 
di strategie e pratiche di gestione sostenibile della catena di fornitura. Durante il dibattito verrà lasciato spazio alla 
condivisione strutturata delle strategie e pratiche utilizzate nelle aziende rappresentate dai partecipanti all’Azione 
Collettiva. Verranno, inoltre, condivisi i risultati della fase pilota del “nuovo” questionario TenP per arrivare a una sua 
definitiva approvazione, che consentirà poi a tutti i partecipanti di disporne in autonomia.

TERZA TAPPA
15 NOVEMBRE 2018, ORE 10.30 – 16.30 
ROMA 
incontro ospitato da Edison, Via del Quirinale, 26

Questa ultima tappa vedrà la consegna ai partecipanti di due pacchetti di formazione su Diritti Umani & Lavoro e su Anti-
corruzione – strutturati rispettivamente dal GCNI e da Transparency International Italia. I materiali verranno presentati 
in forma sintetica nel corso dell’incontro e lasciati ai partecipanti che potranno utilizzarli in autonomia*, alle seguenti 
condizioni: specificare il tipo di utilizzo che si intende fare dei materiali; impegnarsi a compilare un questionario di 
valutazione dei materiali a valle dell’utilizzo degli stessi; mantenere un esplicito riferimento nei materiali al GCNI e a 
Transparency International Italia. Si esclude ogni utilizzo a fini commerciali. 
Una sessione plenaria conclusiva consentirà di fare il punto dei lavori svolti e dei risultati ottenuti nel percorso.

* il GCNI è a disposizione per implementare ed erogare corsi di formazione rispondenti alle specifiche esigenze. Sarà prevista 
quotazione ad hoc. 


