
  

SDG 10: RIDURRE L'INEGUAGLIANZA ALL'INTERNO DI E FRA LE NAZIONI  

 

 

 

AZIONI INTERNE:  

 

• garantire ai propri dipendenti e lungo la catena di fornitura condizioni di lavoro e salari 

dignitosi, in particolare nel caso di fornitori che operano in paesi in via di sviluppo e di 

lavoratori migranti; 

• adattare la strategia dell’azienda nella produzione, distribuzione e commercializzazione dei 

prodotti e servizi per renderli più economici ed accessibili;  

• adottare procedure interne per la trasparenza al fine di contrastare pratiche di corruzione 

ed evasione fiscale, che incidono direttamente sulla disuguaglianza economica e sociale; 

• formare i dipendenti con i salari più bassi e contribuire al potenziamento delle loro 

competenze con l’obiettivo di favorire la loro crescita professionale;  

• supportare il rilancio dell'economia locale ovunque l’azienda operi, soprattutto nel caso di 

attività localizzate in paesi in via di sviluppo, impiegando lavoratori e fornitori locali, 

tutelando l’ambiente e sostenendo le imprese sul territorio; 

• adottare politiche al livello aziendale per assicurare pari opportunità di impiego e di 

carriera a tutti i lavoratori e promuovere questo tipo di pratiche all’interno della catena di 

fornitura; 

• offrire opportunità di lavoro a giovani provenienti da zone svantaggiate; 

• re-distribuire i salari all’interno dell’azienda in modo equo ed adeguato; 

• promuovere una cultura dei diritti umani attraverso l'attuazione dei Principi Guida su 

Imprese e Diritti Umani dell’ONU per non impattare negativamente sui diritti umani delle 

persone che vivono nei paesi in via di sviluppo dove l’azienda è attiva. 

 

AZIONI ESTERNE:  

 

• utilizzare le attività dell’azienda per ridurre le disuguaglianze. Ad esempio, aziende del 

settore alimentare e tessile potrebbero ridurre il costo dei loro prodotti per renderli più 

accessibili alle categorie svantaggiate; 

• aprire nuovi uffici o stabilimenti nei paesi in via di sviluppo seguendo i principi della 

sostenibilità, offrendo lavori dignitosi e sicuri alla popolazione locale, al fine di promuovere 

lo sviluppo sociale; 

• promuovere lo sviluppo e le infrastrutture nei paesi in via di sviluppo dove si opera; 

• estendere le attività produttive nell’ambito di paesi recentemente usciti da conflitti;  

• implementare progetti di sviluppo sociale per categorie o zone svantaggiate, al livello 

nazionale e/o internazionale; 

• creare borse di studio per persone svantaggiate; 

• investire risorse in aiuti umanitari per contrastare le disuguaglianze causate da disastri 

ambientali e/o guerre; 

• realizzare progetti di cooperazione allo sviluppo finalizzati a promuovere la parità salariale 

e di opportunità nei paesi in via di sviluppo.  

• attivare partnership pubblico-private con ONG, Università, settore pubblico e altre aziende 

per realizzare progetti che contribuiscano all’eliminazione delle disuguaglianze. 


