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                                                                                                           Roma, 2 febbraio 2011 
 
 
 
 
 

GLOBAL COMPACT – Communication on Progress 2010 
  
 
 
 
 
Sin dal dicembre del 2006, anno di adesione al progetto “Global Compact” delle Nazioni 
Unite, Confidi Roma Gafiart ha impostato le proprie politiche ed attività di impresa sul 
pieno rispetto dei Principi fondanti il progetto stesso. 
La responsabilità sociale di impresa, considerato anche l’importante ruolo svolto dal 
Confidi nell’ambito del tessuto imprenditoriale locale, è sempre stata un elemento guida di 
ogni tipo di decisione. 
Anche per l’anno 2011, Confidi Roma Gafiart ribadisce la volontà di continuare 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, ad intensificare la propria azione di promozione 
dell’importante Progetto a cui aderisce, sia tra le imprese associate che tra le aziende, 
enti ed istituzioni con le quali intrattiene costanti rapporti. 
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IL SOSTEGNO AI PRINCIPI IL SOSTEGNO AI PRINCIPI IL SOSTEGNO AI PRINCIPI IL SOSTEGNO AI PRINCIPI DEL “GLOBAL COMPACT”DEL “GLOBAL COMPACT”DEL “GLOBAL COMPACT”DEL “GLOBAL COMPACT”    

    
Attività aziendale “interna”Attività aziendale “interna”Attività aziendale “interna”Attività aziendale “interna”    
    
Confidi Roma Gafiart garantisce la totale salute e sicurezza dei lavoratori attraverso 
interventi preventivi di varia natura; sono confermati il divieto di fumare ed il costante 
utilizzo di mobilia totalmente ergonomica. 
I nuovi locali che, da Gennaio 2011, ospitano gli uffici di Gafiart sono rispondenti a tutte le 
principali norme sulla sicurezza e la salute sul lavoro, sia nazionali che europee. 
Il sistema di gestione ed il ciclo produttivo dell’impresa sono strutturati nel rispetto della 
salute dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda orari di lavoro e pause. 
Vengono regolarmente organizzati momenti di confronto e discussione interni per valutare 
eventuali variazioni all’organizzazione del lavoro finalizzati ad un miglioramento della 
produttività e, contestualmente, ad un 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. 
Il Confidi non mette in atto nessun tipo di abuso dei diritti umani dei lavoratori dipendenti 
e, soprattutto, controlla, per quanto possibile, che nessuna delle imprese associate metta 
in atto questo tipo di abusi o sia, direttamente o indirettamente, complice di essi. 
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. 
Gafiart basa la sua attività, sia interna che esterna, sui principi di equità, trasparenza e 
correttezza. 
La trasparenza, in particolare, è un valore che caratterizza tutta l’attività del Confidi; sul 
sito web e all’interno degli uffici sono sempre disponibili tutte le tariffe riferite ai servizi 
offerti, nell’applicazione del principio di correttezza che deve qualificare i servizi offerti 
dagli intermediari finanziari. 
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Attività aziendale “Attività aziendale “Attività aziendale “Attività aziendale “esternaesternaesternaesterna””””    
    
L’impegno profuso dal Confidi nell’ambito del Microcredito e della Microfinanza, sin dal 
2005 – dichiarato dalle Nazioni Unite “Anno Internazionale per il Microcredito” – è 
espressione dell’attività svolta a supporto dei microimprenditori, del loro diritto al lavoro, 
nonché dell’inclusione finanziaria e sociale dei piccoli imprenditori stranieri, allontanati da 
ogni forma di credito illegale, dalla corruzione e dall’estorsione. 
Confidi Roma Gafiart, nella persona del suo Presidente, è membro del Comitato 
Nazionale Italiano Permanente del Microcredito, Ente di Diritto Pubblico che opera sotto 
l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica Italiana. 
Nel 2005 ha istituito il primo Fondo Strumentale per il Microcredito a garanzia della 
concessione di piccoli finanziamenti a piccole imprese. 
Nel corso del 2010 ha concretizzato il lavoro iniziato nel 2009 riguardante il Fondo per 
l’Inclusione Sociale; è attiva, infatti, la convenzione bancaria che consente la concessione 
di microcrediti garantiti dal Confidi ad imprese gestite da cittadini stranieri o 
extracomunitari. 
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. 
Nel corso delle interviste aziendali da parte dei consulenti, viene sempre accertato il livello 
di Responsabilità Sociale d’Impresa adottato da parte del Cliente; rispetto dell’ambiente, 
rispetto dei diritti umani e totale eliminazione dell’impiego minorile e di ogni forma di 
corruzione – anche nei rapporti con terzi soggetti – sono requisiti necessari all’associazione 
al Confidi. 
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 Risultati ed Risultati ed Risultati ed obiettiviobiettiviobiettiviobiettivi    
    
Confidi Roma Gafiart svolge l’attività di prestazione di garanzie mutualistiche nei confronti 
delle PMI e delle microimprese; attraverso convenzioni stipulate con le principali banche 
del territorio, agevola l’accesso al credito delle aziende associate. 
Impiega cinque dipendenti e la sua operatività è limitata al territorio della regione Lazio. 
Per quanto concerne l’attività di supporto al Global Compact, risultati ottenuti ed obiettivi 
futuri risentono evidentemente di queste caratteristiche (dimensioni di impresa, tipologia 
d’attività e ambito territoriale di riferimento). 
Alcuni dei concetti e dei principi fondanti vengono solo marginalmente affrontati, mentre 
altri (anche per la natura stessa dell’attività del consorzio) assumono maggiore 
importanza. 
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. 
Il prossimo aggiornamento della modulistica, infatti, prevede l’inserimento nella Domanda 
di Ammissione di una dichiarazione, da parte dell’aspirante socio, del totale rispetto nello 
svolgimento dell’attività di impresa dei quattro principi generali alla base del Global 
Compact (rispetto e tutela dei diritti umani, del diritto al lavoro, della salvaguardia 
dell’ambiente e della lotta alla corruzione).  
L’ideazione, lo sviluppo e la sottoscrizione della convenzione bancaria dedicata al 
supporto delle imprese condotte da cittadini stranieri ed extracomunitari sono, inoltre, un 
importante passo in avanti verso la tutela e la diffusione 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. 
Confidi Roma Gafiart segue, infatti, le linee guida tracciate recentemente anche 
dall’Associazione Bancaria Italiana finalizzate a migliorare l’inclusione finanziaria ed a 
favorire l’offerta di prodotti finanziari che contemperi le esigenze di concorrenzialità ed 
efficienza.  
L’attività di prevenzione al fenomeno dell’usura rappresenta il forte impegno da parte del 
Confidi nell’eliminazione, nella lotta e nel totale rifiuto di ogni forma di corruzione e di 
estorsione. 
Il rinnovo delle convenzioni e dello stanziamento di fondi dedicati a questa attività, 
rappresentano un importante risultato del lavoro svolto, nonché una manifestazione di 
fiducia ed apprezzamento nei confronti di Gafiart da parte di Enti, Istituzioni ed Istituti di 
credito coinvolti. 
Più in generale, è molto intensa la sponsorizzazione e la diffusione del Global Compact 
messa in atto attraverso gli strumenti ed i canali di comunicazione utilizzati dal Confidi; sul 
sito internet della società (uno tra i più visitati tra quelli di tutti i confidi italiani) sono 
sempre presenti e ben visibili il logo del Global Compact, un’accurata spiegazione del 
progetto ed un link diretto al sito internazionale. 
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Nelle pubblicazioni su stampa, sulla carta intestata ed in ogni forma di comunicazione 
grafica, è sempre riservato uno spazio importante alla dicitura “we support UN Global 
Compact”. 
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 espressi dai 
dipendenti che risultano significativi. 
Per quanto riguarda lo stato di salubrità e di sicurezza sul lavoro, nonché l’organizzazione 
del lavoro ed il ciclo produttivo del Confidi, infatti, i giudizi riportati – che a breve verranno 
raccolti in documenti ufficiali da allegare alla prossima COP - delineano un quadro più che 
positivo. 
Gli obiettivi futuri, riguardo l’adesione e la partecipazione del Confidi al Global Compact, si 
sostanziano principalmente nell’intensificazione dell’attività già svolta, in particolare della 
comunicazione e promozione del Progetto tra le imprese clienti, nell’auspicio che si possa 
favorirne l’adesione al Progetto stesso. 
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