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GLOBAL COMPACT – Communication on Progress 2012 
  
 
 
 
 
L’adesione al progetto delle Nazioni Unite “Global Compact” ha influenzato in maniera 
significativa e positiva alcuni aspetti dell’attività di Confidi Roma Gafiart. 
Il concetto di “Responsabilità Sociale di Impresa” è stato recepito a tutti i livelli e, cosa 
ancor più importante, è stato promosso tra le imprese associate con sempre maggiore 
impegno. 
Il ruolo, anche di carattere Istituzionale, che svolge il Confidi all’interno del sistema del 
credito ed i rapporti che intercorrono con il tessuto imprenditoriale locale, infatti, rendono 
la Responsabilità Sociale di Impresa un elemento guida per tutte le decisioni e le azioni 
della società.   
Anche per l’anno 2012, Confidi Roma Gafiart si impegna ad operare, sia internamente che 
esternamente, nel pieno rispetto dei Principi del Global Compact, tutelando sempre i diritti 
dei lavoratori, salvaguardando l’ambiente e combattendo ogni forma di corruzione. 
Confidi Roma si impegna, inoltre, a proseguire l’intensa attività di promozione del Progetto 
a cui aderisce, tra tutti i soggetti con i quali entra in contatto e con tutti i mezzi di 
comunicazione attraverso i quali si esprime. 
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IL SOSTEGNO AI PRINCIPI DEL “GLOBAL COMPACT” 

 

Attività aziendale “interna” 
 
Confidi Roma Gafiart applica, all’interno delle proprie strutture ed uffici, interventi (anche 
preventivi) atti a garantire la completa salute e sicurezza dei lavoratori (divieto di fumare, 
utilizzo di mobilia ergonomica e di attrezzature costantemente manutenute e messe in 
sicurezza, ecc.). 
Gli uffici di Gafiart sono rispondenti a tutte le principali norme sulla sicurezza e la salute 
sul lavoro, sia nazionali che europee. 
Negli uffici del Confidi sono obbligatori la raccolta differenziata dei rifiuti ed il riciclo della 
carta attraverso il riutilizzo dei fogli stampati per bozze di lavoro; per la carta non più 
utilizzabile, è stato predisposto un apposito raccoglitore. 
Tutte le comunicazioni inviate a mezzo e-mail riportano un chiaro invito al rispetto 
dell’ambiente e ad un uso corretto e parsimonioso della carta da stampa. 
Orari di lavoro e gestione delle pause che caratterizzano il ciclo produttivo del Confidi 
sono in linea con quelle formalmente contrattualizzate e sono strutturati nel pieno rispetto 
della salute dei lavoratori. 
Anche nell’ultimo anno sono stati valorizzati i momenti di confronto e discussione interni 
finalizzati alla valutazione collettiva di eventuali interventi atti all’incremento della 
produttività e ad un contestuale incremento del benessere dei dipendenti. 
È garantita la libertà di associazione, l’assoluta uguaglianza nella gestione del personale e 
l’eliminazione di ogni tipo di discriminazione in materia di impiego e professione. 
È totalmente escluso ogni tipo di ricorso al lavoro minorile o forzato ed ogni tipo di abuso 
dei diritti umani dei lavoratori dipendenti. 
Il rifiuto del lavoro minorile e degli abusi dei diritti umani, nonché la complicità in atti 
analoghi, sono, inoltre, verificati tra le imprese associate e sono criterio imprescindibile 
per l’ammissione di nuovi soci.  
Gafiart basa la sua attività, sia interna che esterna, sui principi di equità, trasparenza e 
correttezza. 
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Attività aziendale “esterna” 
 
L’attività svolta dal Confidi – concessione di garanzie finalizzate all’accesso al credito 
bancario da parte delle PMI - si sostanzia nel supporto finanziario ai piccoli e medi 
imprenditori del territorio ed alla tutela del loro diritto al lavoro che, in un periodo 
economicamente difficile come quello che attraversa il Paese, assume rilevanza ancora 
maggiore. 
Le convenzioni stipulate nel corso dell’ultimo anno con alcuni dei principali gruppi bancari 
e con le Istituzioni del territorio sono atte a favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità e, in 
particolare, imprese recentemente costituite da giovani, donne o cittadini extracomunitari. 
Confidi Roma Gafiart è membro dell’Ente Nazionale per il Microcredito, Ente di Diritto 
Pubblico che opera sotto l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica Italiana. 
L’impegno profuso dal Confidi nell’ambito della Microfinanza, sin dal 2005 – dichiarato 
dalle Nazioni Unite “Anno Internazionale per il Microcredito” - è espressione dell’intensa 
attività svolta anche a favore dei cittadini stranieri che avviano un’attività imprenditoriale in 
Italia; il fine ultimo è l’inclusione finanziaria e sociale degli “imprenditori immigrati” nel 
territorio italiano ed il loro allontanamento da ogni forma di credito illegale, dalla 
corruzione e dall’estorsione. 
Prosegue l’importante attività di gestione dei Fondi di Prevenzione Usura per conto delle 
Istituzioni locali; in questo senso, gli accordi stipulati con enti ed organismi di “aiuto 
sociale” del territorio danno ottimi risultati in termini di supporto alle categorie di 
imprenditori più svantaggiate ed a rischio usura. 
In fase di consulenza, viene costantemente accertato il livello di Responsabilità Sociale 
d’Impresa del cliente; viene verificato il rispetto dei diritti umani nello svolgimento 
dell’attività, nonché la totale mancanza e rifiuto dell’impiego minorile e di ogni forma di 
corruzione, anche nei rapporti con terzi soggetti. 
La trasparenza è un valore che caratterizza tutta l’attività del Confidi; sul sito web e 
all’interno degli uffici sono sempre disponibili le tariffe aggiornate riferite ai servizi offerti, 
nel rispetto del principio di correttezza che deve qualificare i servizi offerti dagli 
intermediari finanziari. 
Molto importante è, inoltre, l’elemento “educativo” delle consulenze che, in questo senso, 
viene profuso nei confronti delle imprese che richiedono l’associazione. 
Continua l’operatività dell’accordo convenzionale siglato con la maggiore società italiana 
nel settore del noleggio a lungo termine, grazie al quale le imprese locali possono 
usufruire di veicoli e mezzi da lavoro nuovi, sicuri, perfettamente mantenuti e sempre in 
regola con le vigenti normative internazionali sulle emissioni inquinanti. 
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Risultati ed obiettivi  
 
I risultati ottenuti nel supporto al Global Compact nel corso del 2011risentono, come negli 
anni precedenti, delle caratteristiche dell’attività del Confidi; nello specifico la tipologia 
(prestazione di garanzie mutualistiche a favore delle PMI), la limitazione territoriale 
(regione Lazio) e la dimensione di impresa. 
Alcuni dei principi fondanti vengono solo marginalmente affrontati, mentre altri (anche per 
la natura stessa dell’attività del consorzio) assumono maggiore importanza. 
In generale, Confidi Roma Gafiart supporta le Piccole e Medie Imprese associate 
nell’accesso al credito bancario e – in questo periodo di crisi economica generalizzata – 
favorisce così la crescita di aziende già consolidate e la nascita e sviluppo di nuove realtà 
imprenditoriali. 
Il rispetto e la tutela dei Diritti Umani e del Lavoro caratterizza tutta l’attività del Confidi; sia 
internamente nei confronti dei dipendenti, sia esternamente, come criterio orientativo di 
valutazione delle imprese clienti che richiedono l’associazione al consorzio. 
Per maggio 2012 è previsto il definitivo inserimento all’interno del documento “Domanda 
di Ammissione” (attraverso il quale l’impresa richiede formalmente l’adesione al 
consorzio) della dichiarazione “Global Compact: rispetto dei Principi generali nello 
svolgimento dell’attività di impresa”; l’aspirante Socio dichiarerà così al Confidi la totale 
assenza di azioni che ledono anche uno dei quattro Principi (rispetto e tutela dei diritti 
umani, del diritto al lavoro, della salvaguardia dell’ambiente e della lotta alla corruzione); il 
Confidi assume quindi questa caratteristica come discriminante per l’ammissione 
dell’impresa. 
Il lavoro dedicato allo sviluppo, alla diffusione e alla ricerca di partner bancari ed 
istituzionali nell’attività di supporto finanziario riservato alle imprese condotte da cittadini 
stranieri ed extracomunitari rappresenta l’impegno profuso nella tutela del diritto di fare 
impresa, del diritto al lavoro, della lotta al lavoro forzato e minorile e, più in generale, 
dell’inclusione finanziaria e sociale delle categorie più svantaggiate (linee guida tracciate 
anche dall’ABI – Associazione Bancaria Italiana). 
Nell’ottica della prevenzione e/o eliminazione delle forme di corruzione, estorsione e 
ricorso a forme illecite di finanziamento, va menzionata l’intensa attività svolta attraverso i 
Fondi di Prevenzione Usura in collaborazione con le Istituzioni, Enti e con le diverse 
Associazioni del territorio impegnate sul tema. 
L’attività di comunicazione e promozione dei servizi del Confidi (carta stampata, internet, 
pubblicazioni cartacee di vario genere) è sempre caratterizzata dalla sponsorizzazione del 
Progetto Global Compact; sul sito web, in particolare, è stata dedicata un’apposita 
sezione dove, oltre al logo, è presente un’accurata spiegazione del progetto ed un link 
diretto al sito internazionale. 
Confidi Roma Gafiart fa suo il concetto generale di Responsabilità Sociale d’Impresa e, 
agevolata dal suo ruolo e dal rapporto diretto e fiduciario che si instaura con le imprese 
del territorio, è molto impegnata nella sua diffusione e promozione all’esterno. 
Se “esternamente” i risultati ottenuti sono valutabili principalmente i termini di successi 
ottenuti, apprezzamenti e conferme del lavoro svolto, nonché di un sempre costante 
impegno in quelle che sono le attività in fieri, “internamente” sono i giudizi positivi espressi 
dai dipendenti sulle condizioni e sull’organizzazione del lavoro che risultano significativi. 
 
 

 


