
Obiettivo della Policy

La tematica principale dell’evento Te Economy of Francesco e la lettera di invito di papa Francesco ai 
giovani sui temi dell’economia, porta inevitabilmente con se l’ingaggio e un ruolo signifcativo del 
settore privato che, nel panorama in continua evoluzione, presenta nuove opportunità e rischi.
Poiché il Comitato organizzatore di EoF2020 (di seguito EoF2020) e le sue prossime attività di 
coinvolgimento ed organizzazione mirano a  costruire e valorizzare anche l’impegno con il settore 
privato, considerata la genesi dell’iniziativa, risulta necessario gestire i rischi per la sua reputazione e per 
tutelare i valori alla base dell’iniziativa.
Lo scopo quindi di questa policy è quello di facilitare e guidare la selezione dei partner del settore 
privato e la formulazione di partenariati, in modo da consentire una collaborazione efcace e creativa, 
mantenendo un approccio di principio che gestisca i rischi e assicuri l'integrità e l'indipendenza 
dell'EOF2020.
La policy defnisce i criteri di EOF2020 per valutare e selezionare partners e alcuni principi 
fondamentali ed inderogabili per governare la creazione di partenariati.

EOF2020 cercherà di collaborare con aziende del settore privato che non sono coinvolte in attività 
commerciali o di altro genere incompatibili con i valori, la missione, l’ispirazione e il marchio di 
EOF2020.

Questa Policy defnisce il settore privato come:
– Imprese a scopo di lucro e commerciali di qualsiasi dimensione
– Fondazioni di imprese
– Associazioni di imprese, coalizioni e alleanze (incluse ad esempio camere di commercio, 

associazioni di lavoratori, cooperative, iniziative industriali e intersettoriali in cui i partecipanti 
sono imprese for-proft). Queste organizzazioni saranno valutate in base ai loro meriti, piuttosto
che nel merito dei loro membri.

– Imprese di proprietà statale.

EOF2020 lavorerà e sarà coinvolto con il settore privato con tre modalità principali:
1. Sostenere e facilitare lo sviluppo del settore privato;
2. Impegnarsi in collaborazione con il settore privato (coinvolgimento del settore privato);
3. Fornirsi dal settore privato (beni e/o servizi)

L'attuale Policy e i criteri di selezione dei partners sono applicabili sia quando EOF2020 seleziona i 
partners con cui avviare un’attività di sviluppo, sia quando determina quali organizzazioni del settore 
privato e settori industriali ingaggia in termini di capacità attiva e di sostegno all’evento e alla sua 
prosecuzione.

EOF2020 procura anche beni e servizi dal settore privato. Sebbene tale relazione sia distinta dalle 
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attività di coinvolgimento del settore privato trattate nella presente Policy, è opportuno garantire che, se
un ente del settore privato non è idoneo per una partnership con EOF2020, ciò dovrebbe essere preso 
in considerazione anche in tutti i processi di appalto in cui l'ente è considerato. 
Allo stesso tempo, occorre prestare attenzione per garantire che un partenariato con EOF2020 non 
conferisca a un ente del settore privato un trattamento preferenziale nei processi di approvvigionamento
di EOF2020.
Nel valutare i rischi di operare con qualsiasi potenziale partner del settore privato, questa politica 
defnisce tre livelli di rischio:

1- Rischio elevato: impegno con settori dell'economia o pratiche commerciali incompatibili con la
visione, la missione e i valori di EOF2020. Questo è dettagliato sotto nei criteri di esclusione. In
questi casi, questa policy si applica sia al coinvolgimento del settore privato, sia al lavoro 
programmatico di EOF2020 in questi settori.

2- Rischio signifcativo: si tratta di organizzazioni del settore privato che durante l'analisi del 
rischio emergono come aventi controversie. In questi casi il processo decisionale per andare 
avanti deve essere validato dal comitato con specifco voto a maggioranza

3- Basso rischio: tutti gli altri casi non coperti dai criteri di esclusione e dalle controversie 
signifcative. 

Criteri di esclusione
La tabella 1 elenca i criteri di esclusione dell'EOF2020 e fornisce indicazioni sull'opportunità o meno di
coinvolgere i casi in cui le società controllate, le società madri, i distributori o i fornitori sono impegnati
in attività che rientrano in criteri di esclusione. La tabella seguente è il risultato di consultazioni con 
altre organizzazioni che condividono valori e mission di EoF2020 e rappresenta la migliore fusione degli
standard esistenti, con particolare attenzione all'approccio dell’evento in fase di organizzazione.
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TABELLA 1: Criteri di Esclusione

Tipo di 
coinvolgimento/
Criteri di Esclusione 
dell’EOF2020

Impegno diretto del 
potenziale partner 

Impegno indiretto del 
potenziale partner 
attraverso una fliale 
e/o consociata/ 
controllata

Impegno indiretto di 
un potenziale partner 
attraverso la casa 
madre 

Impegno indiretto 
attraverso il partner 
potenziale di 
distribuzione / della 
catena di fornitura 

Fabbricazione, vendita o
distribuzione di armi o 
loro componenti, 
incluse bombe a 
grappolo, mine 
antiuomo, armi 
biologiche o chimiche o 
armi nucleari

Nessun impegno Nessun impegno Nessun impegno Nessun impegno

Fabbricazione, vendita o
distribuzione di 
armamenti e / o armi o 
loro componenti, 
comprese forniture e 
attrezzature militari

Nessun impegno se> il 
5% delle entrate annuali
dell'azienda deriva dagli 
armamenti

Nessun impegno se il 
potenziale partner 
possiede> 20% delle 
fliali e i ricavi delle 
vendite della controllata
sono> 5% dei ricavi 
totali annui

Nessun impegno se la 
casa madre possiede> 
20% del potenziale 
partner e i suoi ricavi di 
vendita sono> 5% dei 
ricavi totali annui

Nessun impegno se i 
ricavi delle vendite di 
armamenti sono> 5% 
dei ricavi totali

Fabbricazione, vendita o
distribuzione di tabacco 
o prodotti del tabacco

Nessun impegno con i 
produttori
Nessun impegno con le 
società di vendita al 
dettaglio se i ricavi delle 
vendite di prodotti del 
tabacco sono> 5% dei 
ricavi totali

Nessun impegno Nessun impegno

Violazioni delle sanzioni
e relative convenzioni, 
trattati e risoluzioni 
ONU e inclusione nelle 
liste di ineleggibilità 
delle Nazioni Unite o 
elenco delle sanzioni dei
fornitori dell'EOF2020

Nessun impegno Nessun impegno Nessun impegno Nessun impegno se i 
ricavi delle vendite da 
prodotti fabbricati da 
aziende che rientrano in
questo criterio sono> 
10% dei ricavi totali

Coinvolgimento nella 
produzione, vendita e 
distribuzione di 
materiale pornografco

Nessun impegno Nessun impegno se il 
potenziale partner 
possiede>20% della 
fliale

Nessun impegno se la 
casa madre possiede> il 
20% del potenziale 
partner

Nessun impegno se le 
entrate derivanti dalla 
pornografa sono 
superiori al 10% del 
totale dei ricavi annuali

Fabbricazione, vendita o
distribuzione di sostanze
soggette a divieti o 
estinzioni internazionali,
fauna selvatica o 
prodotti regolamentati 
dalla CITES

Nessun impegno Nessun impegno se il 
potenziale partner 
possiede>20% della 
fliale

Nessun impegno se la 
casa madre 
possiede>20% del 
potenziale partner

Nessun impegno

Gioco d'azzardo tra cui Nessun impegno se> Nessun impegno se il Nessun impegno se la N / A
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casinò, scommesse ecc. 
(Escluse le lotterie con 
obiettivi di benefcenza)

20% delle entrate 
annuali derivano dal 
gioco d'azzardo

livello di proprietà è> 
20%

casa madre possiede> 
20% del potenziale 
partner

Violazione dei diritti 
umani o complicità 
nelle violazioni dei 
diritti umani

Nessun impegno Nessun impegno se il 
potenziale partner 
possiede>20% della 
fliale

Nessun impegno se la 
casa madre 
possiede>20% del 
potenziale partner

Si deve prestare 
particolare attenzione se
le sistematiche 
violazioni dei diritti 
umani sono evidenti 
nella catena di 
fornitura /distribuzione 
del potenziale partner

Uso o tolleranza del 
lavoro forzato o 
obbligatorio

Nessun impegno Nessun impegno se il 
potenziale partner 
possiede> 20% della 
fliale

Nessun impegno se la 
casa madre 
possiede>20% del 
potenziale partner

Particolare cautela deve 
essere esercitata se l'uso 
sistematico o la 
tolleranza del lavoro 
minorile sono evidenti 
nella catena di 
fornitura /distribuzione 
del potenziale partner

In alcuni casi speciali, EOF2020 può prendere in considerazione una partnership specifcamente intesa
a migliorare le pratiche del partner o ad afrontare un problema identifcato. Secondo la strategia di
EOF2020, il settore privato a volte contribuisce ad avere un impatto negativo sullo sviluppo, in
particolare sull'ambiente, le condizioni sociali, i diritti dei lavoratori, la corruzione e i confitti. 
La strategia indica che EOF2020 dovrebbe lavorare con e infuenzare gli attori del settore privato per
migliorare le loro prestazioni e invertire tali efetti negativi. Restrizioni e criteri vengono applicati
quando si considera l'impegno con le aziende che soddisfano questi criteri di esclusione. 

Settori ad alto rischio

Oltre ai settori industriali elencati nei precedenti criteri di esclusione, è stato defnito anche un certo
numero di settori "ad alto rischio", in quanto gli episodi di controversie signifcative sono considerati
particolarmente elevati oppure dove la conformità ai principali principi di sostenibilità aziendale
risultano più complessi o dove sono stati storicamente più deboli. 
Per i settori "ad alto rischio" è necessario un approccio estremamente attento seguendo lo strumento
completo di valutazione del rischio per stabilire l'esistenza di controversie signifcative.
Su specifche richieste dei vari settori del Comitato, sarà possibile condividere una valutazione di
opportunità.
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TABELLA 2: settori ad alto rischio

Olio e gas
Estrazione di petrolio e gas (comprese sabbie bituminose); fabbricazione di prodotti petroliferi rafnati;
trasporto via pipeline.
Metalli e miniere
Estrazione mineraria (inclusi carbone, diamanti e altre pietre preziose e semipreziose, metalli, uranio,
ecc.), Produzione di ferro di base, acciaio, metalli non ferrosi, metalli preziosi; fusione di metalli;
trattamento e rivestimento di metalli; cave.
Utility
Generazione di energia elettrica da grandi dighe, centrali nucleari, centrali elettriche a combustibili
fossili (ad esempio gas e carbone); trasmissione e distribuzione di energia elettrica; raccolta, trattamento
e fornitura di acqua; rete fognaria; trattamento e smaltimento dei rifuti; recupero dei materiali
(riciclaggio).
Grande infrastruttura
Costruzione di edifci, strade, ferrovie, progetti di ingegneria civile; costruzione o ammodernamento di
grandi dighe, centrali nucleari o oleodotti.
Agricoltura e pesca
Coltivazione di colture, tra cui olio di palma o altre grandi monocolture (ad esempio colture
energetiche per biocarburanti); allevamento di bestiame, pesca; l'acquacoltura.
Legname, pasta di legno e carta
Produzione di legname; segheria e piallatura di legno; produzione di pasta di legno e carta.
Alcool
Produttori di bevande alcoliche, distributori all'ingrosso e importatori che si occupano esclusivamente
ed esclusivamente di bevande alcoliche o il cui reddito primario deriva dal commercio di bevande
alcoliche. Inoltre, "industria dell'alcool" include associazioni o altre entità rappresentative o fnanziate in
gran parte da uno dei precedenti, così come i lobbisti dell'industria dell'alcool.
Sostanze chimiche
Fabbricazione di prodotti chimici di base, prodotti farmaceutici, prodotti petrolchimici, prodotti
chimici per l'agricoltura, pesticidi, fertilizzanti, materie plastiche, pitture, vernici, rivestimenti,
detergenti e articoli da toeletta.
Abbigliamento, giocattoli e elettronica di consumo (i rischi sono dovuti principalmente a problemi
nella catena di approvvigionamento).
Fast food, bevande a base di zucchero e soda

Per presa visione e accettazione,

Luogo e data _____________________ Timbro e frma leggibile_______________________
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