
L’IMPEGNO DI GRUPPO STRAZZERI SOCIETÀ BENEFIT

Tra le nostre finalità di beneficio comune formalmente inserite nello Statuto:

• Collaboriamo con le Università per la realizzazione di percorsi condivisi di studio sulle materie della Prevenzione della 
Corruzione e del Corporate Crime, della Compliance e della Sostenibilità in genere, mediante l'attribuzione                          
di borse di studio finalizzate alla copertura dei costi di partecipazione di giovani laureandi/laureati a percorsi formativi 
professionali da noi organizzati nelle sopra citate materie.

• Ci impegniamo ad offrire almeno una consulenza pro-bono all’anno alle istituzioni scolastiche e/o ad attività 
imprenditoriali in difficoltà segnalate dalle Istituzioni o dalle Associazioni imprenditoriali.

In generale

Promuoviamo da anni la Sostenibilità sociale della gestione delle risorse umane nelle aziende e nelle catene                     
di fornitura. Sin dal 1999, incentiviamo la diffusione della SA 8000 presso le organizzazioni pubbliche e private, non solo 
fornendo la propria esperienza consulenziale, ma anche partecipando ad eventi di comunicazione e formazione in 
merito, anche presso le Associazioni imprenditoriali.

Forniamo il nostro contributo di risorse umane per la promozione delle norme ISO 20400 per la Sostenibilità della 
catena di fornitura e ISO 30415 sul tema della Diversity & Inclusion

Sosteniamo economicamente l’attività di organizzazioni umanitarie che si occupano di dare accoglienza ai 
migranti, alle famiglie e alle persone senza dimora.

Ci impegniamo a promuovere e diffondere i principi dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 1 tramite i nostri canali 
di comunicazione.

Sono ancora tante, troppe, le persone che nel mondo vivono in condizioni di povertà estrema. In particolare, nei Paesi 
in via di sviluppo, milioni di persone guadagnano meno di 1,25 dollari al giorno. La povertà, a sua volta, provoca fame e 
malnutrizione, mancanza di assistenza medica, mancanza di istruzione e di opportunità, disagio sociale. 

L’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 1 (Sustainable Development Goal – SDG) mira ad eliminare la povertà estrema in 
tutto il mondo, assicurando a tutti parità di accesso alle risorse economiche, ai servizi di base, alla proprietà, alle risorse 
naturali e alle nuove tecnologie e servizi finanziari.
Come dichiarato dall’ONU, la crescita economica deve essere inclusiva, allo scopo di creare nuovi posti di lavoro 
sostenibili e di promuovere l’uguaglianza.

Le imprese devono contribuire al raggiungimento del Goal 1, attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro, 
soprattutto a favore di chi si trova in condizioni più svantaggiate; garantendo condizioni lavorative dignitose ai propri 
dipendenti e nell’ambito della propria catena di fornitura; sostenendo le comunità locali, i Paesi in via di sviluppo e quelli 
afflitti da crisi economiche e sociali.

   AL FINE DI RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO 1, SONO STATI FISSATI I SEGUENTI TRAGUARDI:

1.1 Entro il 2030, sradicare la povertà estrema per tutte le persone in tutto il mondo, attualmente misurata sulla base           
di coloro che vivono con meno di $ 1,25 al giorno.

1.2 Entro il 2030, ridurre almeno della metà la quota di uomini, donne e bambini di tutte le età che vivono in povertà             
in tutte le sue forme, secondo le definizioni nazionali.

1.3 Implementare a livello nazionale adeguati sistemi di protezione sociale e misure di sicurezza per tutti, compresi                
i livelli più bassi, ed entro il 2030 raggiungere una notevole copertura delle persone povere e vulnerabile.

1.4 Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare i più poveri e vulnerabili, abbiano uguali diritti 
alle risorse economiche, insieme all’accesso ai servizi di base, proprietà privata, controllo su terreni e altre forme                 
di proprietà, eredità, risorse naturali, nuove tecnologie appropriate e servizi finanziari, tra cui la microfinanza.

1.5 Entro il 2030, rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro 
esposizione e vulnerabilità ad eventi climatici estremi, catastrofi e shock economici, sociali e ambientali.

1.A Garantire una adeguata mobilitazione di risorse da diverse fonti, anche attraverso la cooperazione allo sviluppo,             
al fine di fornire mezzi adeguati e affidabili per i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati, attuando 
programmi e politiche per porre fine alla povertà in tutte le sue forme.

1.B Creare solidi sistemi di politiche a livello nazionale, regionale e internazionale, basati su strategie di sviluppo                  
a favore dei poveri e sensibili alle differenze di genere, per sostenere investimenti accelerati nelle azioni di lotta alla 
povertà.

SDG 1: PORRE FINE AD OGNI FORMA DI POVERTÀ NEL MONDO
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