
Le imprese e il rischio  di 
violazioni dei diritti umani: 
l’approccio di ActionAid



800 progetti

Operiamo da oltre trent’anni a fianco delle comunità più svantaggiate 
per garantire loro  migliori condizioni di vita e il rispetto dei diritti

Presenza in 50 paesi in 5 continenti

Coinvolgiamo nei nostri programmi 20 milioni di persone
Budget 189 milioni di Euro (48,7 milioni raccolti in Italia)

400.000 sostenitori (148.000 in Italia)

Staff 2.500 persone (100 in Italia)
Lavoriamo con circa 3000 associazioni/ONG partner locali
Collaboriamo con oltre 100 reti

Un po’ di dati



Dove siamo nel mondo



2 Sedi Centrali (Milano e 
Roma)
9 Aree Territoriali
25 Gruppi Locali

I Referenti Territoriali lavorano 
in altrettante Aree di 
Radicamento a: 
Torino, Bologna, Padova e 
Treviso, Napoli, Reggio 
Calabria, Bari, Ancona, Firenze, 
L’Aquila

La nostra presenza in Italia



Le nostre caratteristiche distintive

Senza espatriati

Approccio basato sui diritti umani

Network e Alleanze a livello nazionale e internazionale

Regionalizzazione e decentramento

“Testa al sud”: Segretariato internazionale  a Johannesgburg

Trasparenza: diffusione delle informazioni che ci riguardano, chiarezza, 
monitoraggio costante del nostro lavoro



Giustizia sociale e Accountability 
sono i due principi guida che ActionAid ha scelto di seguire per portare avanti 

le proprie azioni in Italia.

ActionAid in Italia si attiva affinché le istituzioni siano trasparenti e 
responsabili nella gestione delle risorse. 

La strategia 2012-2017 in 
Italia



Sull’Italia: esempio progetto smart 
citizens

• Le città sono formate dai cittadini che le vivono e 
le animano

•Per vivere al meglio la città, le informazioni circa la 
vita pubblica devono essere accessibili e 
comprensibili da parte dei cittadini

•ActionAid vuole facilitare il processo di apertura 
dei dati e del loro utilizzo formando cittadini smart 
che con consapevolezza siano protagonisti delle 
decisioni della loro comunità



Sull’Italia: esempio progetto smart 
citizens

“APRIAMO”
l’informazione e la mettiamo in 

rete

FORMIAMO ALLA 
LETTURA/FRUIZIONE

di Bilanci e atti 
amministrativi

RAFFORZIAMO 
i network esistenti facendo 
comprendere quali sono le 

possibilità di azione
VALORIZZIAMO 

mettendo i talenti al servizio 
della comunità



ActionAid e la responsabilità sociale 
delle imprese

A livello europeo sin dai primi anni del 2000, 
l’organizzazione si è impegnata nel sostegno a 
campagne per la promozione della 
corporate accountability/responsabilità sociale 
delle imprese.



Campagne e azioni contro abusi di multinazionali

•Sulle questioni relative alle violazioni del diritto alla terra (ad esempio vedere 
i casi Vedanta e Anglo Platinum, investimenti agricoli su vasta scala per la  
produzione di biocarburanti);
•In difesa dei diritti dei braccianti e dei piccoli contadini lungo le filiere 
agroalimentari (ad esempio vedere: il caso Tesco in Sudafrica - 2005; 
Operazione Fame, con la campagna per un Caffè corretto  – 2009-2012 e il caso 
Del Monte-Coop in Costarica – 2007; il caso Parmalat in Brasile – 2003); 
•Ma anche l’impegno dell’organizzazione su temi quali la privatizzazione dei 
servizi idrici in vari paesi in via di sviluppo (come ad esempio in Sudafrica e
Tanzania).



Nel 2003, promotrice di “Meno Beneficenza 
Più Diritti”, una campagna per chiedere a 
livello europeo l’introduzione di norme sulla 
responsabilità sociale. 

Sin dagli inizi del 1° decennio del 2000, in  Italia, 
ActionAid  è stata tra le organizzazioni della 
società civile che hanno fatto  da apripista sul 
tema della responsabilità sociale

Nel 2006, insieme a varie organizzazioni della società
civile italiana è stata socio fondatore di Valore Sociale. 



La nuova strategia e la RSI

La nuova strategia 2012-2017 di ActionAid mette al centro 
il tema dell’”accountability”. Le imprese sono state incluse 
tra i principali stakeholders su questo tema, insieme alle 
istituzioni nazionali, quelle internazionali e organizzazioni 
della società civile.



La valutazione del rischio

Nel panorama delle iniziative messe in campo nel 
settore della responsabilità sociale  spicca la 
Valutazione ex-ante del rischio politico- sociale ed 
ambientale messa a punto da Valore Sociale.

Questo è uno strumento innovativo importante in 
quanto viene attuato ex- ante e consiste in un’analisi 
globale del contesto, in un’accurata operazione di 
identificazione e mappatura della filiera di 
riferimento.



Perché è importante valutare i rischi ex-ante: esempio 
Africa Sub-Sahariana

L’Africa  sub-sahariana è diventata 
una delle regioni a più alta crescita 
a livello mondiale.

Ben 12 paesi: Ghana, Etiopia, Mozambico, 
Guinea Equatoriale, Ruanda, Nigeria, Liberia, 
Zambia, Repubblica democratica del Congo, 
Botswana, Tanzania, Zimbabwe tassi di crescita 
6-14% (2011)

Faranno da traino gli investimenti nei settori  estrattivi/sfruttamento 
delle risorse naturali in campo energetico (gas naturale, carbone, 
petrolio) sempre di più all’interno del continente. Aumenterà la 
domanda di energia, infrastrutture e servizi logistici (oleodotti, strade, 
terminal, ecc.).



La sempre maggiore competizione sulle risorse 
naturali comporterà crescenti rischi di tipo 

politico, sociale ed ambientale.



esempio :  sistema  oleodotti in progetto tra Uganda-Sudan 
meridionale- Kenya

Per sfruttare i giacimenti  
esistenti dello Juba  (Sudan) e 
quelli recentemente scoperti in 
Uganda, intorno al lago Alberto 
i più grandi scoperti in Africa 
continentale negli ultimi 20 
anni - sarà necessario costruire 
una raffineria , terminal e un 
sistema di  oleodotti parte dei 
quali passerà a pochi chilometri 
dal  confine con la Somalia.



Il  28 settembre 2012 il Kenya ha invaso militarmente la città di Kisimayo costringendo 
le milizie islamiche che la controllavano a ritirarsi dalla regione.

Molti analisti vedono in questo la volontà del Kenya di mettere in sicurezza la regione 
di confine  e il progetto  di costruzione dell’oleodotto (valore complessivo  dei progetti 
Sudan+Uganda /kenya 25  miliardi di dollari)….. Ma molti pensano che il ritiro delle 
milizie islamiche sarà solo temporaneo.



Questo per dire che in futuro sarà sempre più
cruciale per le nostre  imprese avere la capacità
di valutare pienamente i rischi politici, sociali ed 
ambientali, al fine di garantire la sostenibilità
dei loro investimenti.



Guida ai rischi
Affiancheremo a prodotti già esistenti come il 
“Business Atlas”,  prodotto dall’assocamerestero,  
un’analisi complementare sui rischi di tipo politico-
sociale e ambientale e che sarà consultabile  dalle 
imprese in una sezione del nostro sito web.

Guida online 
ai rischi 
politici, 
sociali ed 
ambientali

2013


