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In primo piano

Presidenza italiana del G20

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Con-

te, ha lanciato all’inizio di dicembre il programma della

Presidenza italiana al G20 (dicembre 2020 – novembre

2021), il forum di cooperazione multilaterale tra le princi-

pali economie del mondo. Il G20 si articola in una serie

di Conferenze ministeriali che sono organizzate da Grup-

pi di lavoro tematici e in un Vertice dei Capi di Stato e di

Governo che elabora e approva una Dichiarazione finale.

L’agenda del G20 durante la Presidenza italiana è costrui-

ta su tre pilastri “Persone, pianeta e prosperità” che so-

no coerenti con la visione del Piano di rilancio dell’UE

(Next Generation EU) e del “New Deal” verde europeo. Il

programma dei lavori della Presidenza prevede lo svolgi-

mento di diverse iniziative ministeriali che culmineranno

nel Vertice dei Capi di Stato e di Governo che si terrà il

30 e 31 ottobre 2021 e sarà presieduto dal Presidente

del Consiglio. L’OIL è stata invitata dal governo italiano

a supportare i lavori della Presidenza italiana del G20 at-

traverso il supporto tecnico sui temi del lavoro e della

politica sociale.

Nell’ambito della Ministeriale Lavoro che si svolgerà il 23

giugno a Catania, si tratteranno i seguenti temi:

(i) Donne e lavoro — la promozione del lavoro dignitoso

per le donne si focalizzerà sugli aspetti qualitativi del

lavoro, espandendo il monitoraggio stabilito nel Piano

d’azione di Brisbanecon una serie di indicatori qualitativi.

Su quest’area prioritaria, l’OIL e l’OCSE forniranno sug-

gerimenti sulla formulazione degli indicatori qualitativi e

prepareranno un documento congiunto per la riunione

del Gruppo di lavoro sull’occupazione. Particolare atten-

zione sarà dedicata alla situazione del mercato del lavoro

delle giovani donne.

(ii) La protezione sociale in un mondo del lavoro in tra-

sformazione—attraverso l’analisi su come la protezione

sociale possa essere estesa ai lavoratori meno protetti e

come facilitare le transizioni nel mercato del lavoro. L’at-

tenzione sarà posta sulle strategie di attivazione (come

combinare il sostegno al reddito con politiche attive del

lavoro); le misure per datori di lavoro e lavoratori volte

al rafforzamento dei regimi di assicurazione sociale; e

gli strumenti di protezione sociale per la (ri)collocazione

dei lavoratori nel mercato del lavoro, ricomprendendo la

transizione verso l’economia “verde” e “digitale”.

NOTIZIARIO DEL LAVORO 3

https://www.g20.org/it/il-presidente-del-consiglio-giuseppe-conte-inaugura-il-G20-italiano.html
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/statements-and-speeches/WCMS_320000/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/statements-and-speeches/WCMS_320000/lang--it/index.htm


(iii) Il mondo del lavoro che cambia— questa priorità esa-

minerà i cambiamenti nelle dinamiche occupazionali e

nell’organizzazione del lavoro, al fine di sviluppare del-

le linee condivise in materia di lavoro su piattaforma e

lavoro da remoto. Per quest’ultimo, le discussioni si con-

centreranno sulle istituzioni del mercato del lavoro e sui

meccanismi per il suo ricorso oltre la pandemia.

Oltre al Gruppo di lavoro sull’occupazione, l’OIL fornisce

supporto tecnico alle discussioni del Gruppo di lavoro

sullo sviluppo, della Task force sull’economia digitale, del

Gruppo sulla Sostenibilità climatica e del Gruppo sulla

Finanza. Parteciperà inoltre al Summit dei sindacati (L20)

e dei rappresentanti dei datori di lavoro (B20). L’OIL è

spesso invitata a contribuire ai Summit dei Giovani (Y20),

delle Donne (W20) e dei Think tank (T20).

Leggi di più.

Consiglio di
amministrazione dell’OIL

A causa delle misure restrittive per il contenimento del vi-

rus del Covid-19, il Consiglio di Amministrazione dell’OIL

ha tenuto, per la prima volta, la sua 340a sessione da

remoto. Le riunioni si sono svolte dal 2 al 14 novembre.

Le discussioni si sono focalizzate sulla risposta alla cri-

si innescata dalla pandemia. L’OIL ha riorientato il suo

lavoro per sostenere gli Stati membri ad affrontare la cri-

si economico-sociale senza precedenti, ha ricordato in

apertura il Direttore Generale dell’OIL Guy Ryder. Tra le

attività realizzate dall’OIL si annoverano: il Vertice mon-

diale dell’OIL su COVID-19 e mondo del lavoro, la realiz-

zazione di analisi periodiche sull’impatto della pandemia

nel mondo del lavoro e l’istituzione di un database glo-

bale sulle misure economiche e del lavoro che sono sta-

te adottate dai Paesi membri in risposta alla pandemia.

Per promuovere una ripresa sostenibile e inclusiva, il

Consiglio d’Amministrazione ha chiesto di elaborare una

strategia globale incentrata sulla persona per informa-

re le discussioni della 109a Sessione della Conferenza

Internazionale del Lavoro che si svolgeranno a giugno

del 2021. Il Consiglio ha adottato un Piano strategico

dell’OIL (2022–25)per supportare l’attuazione dei principi

contenuti nella Dichiarazione del Centenario dell’OIL per

il futuro del lavoro. Durante i lavori del Consiglio, è sta-

to approvato il Piano d’azione dell’OIL sull’occupazione

giovanilee la Strategia per l’inclusione delle persone con

disabilità nei luoghi di lavoro.
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Il Consiglio ha esaminato il progresso compiuto per l’at-

tuazione delle norme internazionali del lavoro, in parti-

colar modo la libertà di associazione. In questo contesto,

sono state discusse due denunce presentate alla Confe-

renza internazionale del lavoro nel 2019 che riguardano

la libertà di associazione, il diritto di organizzazione e

l’ispezione del lavoro in Bangladesh e il diritto di associa-

zione sindacale e di tutela della maternità in Cile. Esso

ha anche esaminato i progressi compiuti in materia di

libertà di associazione in Guatemala e lavoro forzato in

Myanmare Qatar. Per quanto riguarda la mancata accet-

tazione da parte del governo del Venezuela della relazio-

ne e delle raccomandazioni della Commissione d’inchie-

sta dell’OIL sulle denunce relative alla libertà di associa-

zione, al meccanismo di fissazione del salario minimo e

alle consultazioni tripartite, non è stata raggiunta alcuna

decisione. Questa tematica verrà discussa in occasione

della prossima sessione del Consiglio d’Amministrazione

di marzo 2021.

I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori han-

no presentato una proposta congiunta di risoluzione per

affrontare la situazione dei lavoratori marittimi intrap-

polati in mare a causa della pandemia. Tale risoluzione

esorta gli Stati membri ad attuare strategie per garanti-

re la sicurezza dei lavoratori marittimi e rispettare i loro

diritti che sono previsti dalla Convenzione OIL sul lavoro

marittimo del 2006 (MLC, 2006), compreso il diritto al

rimpatrio e all’accesso alle cure mediche a terra. Gli Sta-

ti che hanno ratificato la Convenzione devono fissare in

12 mesi la durata massima dei periodi di servizio a bor-

do. Considerata la complessità delle tematiche, il Consi-

glio d’Amministrazione ha convenuto di coinvolgere nel-

le consultazioni anche i principali operatori del settore

marittimo, in vista dell’adozione di una risoluzione.

Leggi di più.
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Rapporto mondiale dell’OIL
sui salari

© Kenzo Tribouillard / AFP

Il nuovo Rapporto mondiale dell’OIL sui salari (2020–

2021) stima che — in due terzi dei paesi per i quali i dati

sono disponibili — i salari mensili sono diminuiti o so-

no cresciuti più lentamente nei primi sei mesi del 2020

a causa della pandemia. Questa crisi causerà una forte

pressione al ribasso sui salari nel prossimo futuro. Il rap-

porto evidenzia che la crisi ha avuto un impattomaggiore

sui lavoratori più vulnerabili: i 164 milioni di lavoratori

migranti, i giovani — visto che il 40 per cento di essi è

occupato nei settori più colpiti come il turismo, i servi-

zi, la ristorazione e il commercio — e il 77 per cento dei

lavoratori occupati nell’economia informale.

L’impatto della crisi sui salari è stato più importante per

le lavoratrici, in quanto sovra-rappresentante nei settori

più colpiti dal confinamento (servizi di alloggio e ristora-

zione,manifattura, commercio all’ingrosso e al dettaglio).

Su scala mondiale, circa 527 milioni di lavoratrici (41 per

cento dell’occupazione femminile totale) sono occupate

in questi settori, rispetto al 35 per cento del totale dell’oc-

cupazionemaschile. Per diversi paesi europei, il rapporto

stima che — senza l’erogazione dei sussidi —  il monte

salariale totale delle lavoratrici sarebbe diminuito dell’8,1

per cento, a fronte di una diminuzione del 5,4 per cento

del salario dei lavoratori. Tale divario è principalmente

causato dalla riduzione delle ore lavorate (6,9 per cento

per le lavoratrici rispetto al 4,7 per cento per i lavoratori)

piuttosto che dai licenziamenti. Il rapporto evidenzia che

in assenza di sussidi temporanei il 50 per cento dei lavo-

ratori con basse retribuzioni avrebbe perso il 17,3 per

cento del proprio salario. I sussidi hanno ammortizzato

il 40 per cento della perdita di salario. 

Anche prima della pandemia, circa 266 milioni di lavora-

tori dipendenti nel mondo — il 15 per cento del totale

— guadagnavano meno del salario minimo orario, sia

a causa della non conformità o non-applicazione delle

disposizioni sul salario minimo.

Per mitigare l’impatto della crisi e sostenere la ripresa

economica sono necessarie politiche salariali adeguate

da definire attraverso un dialogo sociale. Nella piani-

ficazione di una nuova e migliore “normalità” dopo la

crisi, l’allineamento dei salari minimi — legali o stabiliti
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attraverso la contrattazione collettiva — alle condizioni

di vita potrebbero contribuire a garantire a ridurre le di-

suguaglianze. La Dichiarazione del Centenario dell’OIL

sul futuro del lavoro del 2019, sottolinea l’importanza di

un salario minimo adeguato.

Leggi di più.

Il divario salariale dei
migranti in Italia

In Italia, i lavoratori migranti guadagnano in media il 30

per cento in meno rispetto ai lavoratori nazionali. È que-

sto uno dei messaggi principali che emerge dal rapporto

Il divario retributivo dei lavoratori migranti in Italia. Cinque

messaggi chiave pubblicato dall’Ufficio OIL per l’Italia e

San Marino in occasione della Giornata internazionale

dei lavoratori migranti.

Negli ultimi cinque anni, il divario retributivo deimigranti

è aumentato in alcuni paesi ad alto reddito, inclusa l’Italia

che si posiziona quarta tra i 20 paesi con maggiore diva-

rio salariale. Rispetto ai lavoratori nazionali, i lavoratori

migranti guadagnano un salario inferiore anche se pos-

seggono qualifiche simili (in Italia, la quota dei lavoratori

migranti in lavori ad alta qualifica è di circa il 20 per cento

mentre quello dei lavoratori nazionali è di circa il 60 per

cento). Tale squilibrio è in parte riconducibile alla man-

canza di sistemi di accreditamento delle competenze e

delle qualifiche dei lavoratori migranti.

Un altro messaggio che emerge dal rapporto indica che i

migranti che lavorano in Italia sono sovra-rappresentati

in forme di lavoro atipico. Circa il 30 per cento dei mi-

granti ha un contratto a tempo determinato, mentre la

proporzione dei lavoratori nazionali con lo stesso tipo di

contratto si attesta a meno del 15 per cento.

Le lavoratrici migranti accumulano diversi svantaggi. Per

esse, al divario salariale dei migranti si aggiunge quello

di genere che in Italia si attesta a circa 12 punti percen-

tuali, mentre il divario salariale di genere tra le lavoratrici

e i lavoratori nazionali è di 10 punti percentuali.

Leggi di più.
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Conferenza Ministero del
Lavoro e OIL sul lavoro
dignitoso in agricoltura

Nell’ambito della campagna europea #EU4FairWork per

contrastare il lavoro sommerso, il Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali e l’Ufficio OIL per l’Italia e San Ma-

rino hanno organizzato una conferenza sul lavoro digni-

toso in agricoltura (Fair work: Promoting decent work in

agriculture) che si è svolta il 2 dicembre in modalità da

remoto. La conferenza ha discusso le politiche interna-

zionali ed europee in materia di sfruttamento lavorativo

e lavoro informale, il Piano nazionale per il contrasto allo

sfruttamento lavorativo e al caporalato in agricoltura e

alcune delle esperienze di prevenzione e contrasto del-

lo sfruttamento lavorativo già avviate nei territori. Al

confronto hanno partecipato i rappresentanti del Mini-

stero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell’OIL, della

Commissione Europea e delle parti sociali.

Le politiche internazionali per l’eliminazione dello sfrutta-

mento lavorativo e delle altre forme di lavoro inaccettabi-

li mirano a prevenire e contrastare le situazioni lavorative

che negano l’esercizio dei principi e diritti fondamentali

del lavoro e mettono a repentaglio la vita, la salute, la

libertà, la dignità e la sicurezza dei lavoratori. Queste po-

litiche promuovono la transizione al lavoro dignitoso e

includono l’applicazione dei diritti fondamentali del lavo-

ro e della legislazione sulla salute e sicurezza sul lavoro,

sui tempi e gli orari di lavoro, sui salariali e sulla protezio-

ne sociale. Le strategie di attuazione si basano su un ap-

proccio che combina gli incentivi con l’azione repressiva,

anche attraverso interventi per il miglioramento dell’ef-

ficacia dell’amministrazione e ispezione del lavoro e dei

meccanismi di protezione, ricorso e risarcimento e altri

rimedi.

I Paesi dell’Unione Europea hanno sperimentato nume-

rose politiche di contrasto al lavoro sommerso. Molte di

queste sonobasate sulla collaborazione inter-istituzionale

e il coinvolgimento delle parti sociali; l’utilizzo di modelli

che rafforzanogli interventi delle autorità ispettive rispet-

to ai settori, occupazioni e lavoratori a più alto rischio di

irregolarità; la prevenzione attraverso misure dirette a ri-

durre o eliminare le cause che producono lavoro informa-

le; e il miglioramento della consapevolezza sul rispetto

delle leggi da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori. I

risultati di questa sperimentazione, le esperienze e cono-

scenza vengono condivisi tra i Paesi europei attraverso

una Piattaforma sul lavoro sommerso.

Gli interventi dei rappresentanti delle parti sociali del set-

tore agricolo hanno evidenziato, dal lato datoriale, l’im-

portanza di interventi che abbracciano l’intera filiera dal

produttore agricolo al consumatore, mentre il rappre-

sentante dei tre sindacati ha richiamato la necessità di

sostenere “un’alleanza per uscire dalla situazione di ille-

galità”, anche attraverso l’espansione e potenziamento
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della rete del lavoro agricolo di qualità al fine di defini-

re interventi che siano più consoni ai territori nei quali

verranno attuati.

La seconda parte della conferenza è stata dedicata alle

azioni prioritarie del Piano nazionale per prevenire e con-

trastare lo sfruttamento lavorativo, includendovi il lavoro

irregolare derivante dal reclutamento illecito (caporala-

to) e dalle altre forme di schiavitù moderna che è stato

sviluppato per dare attuazione alla legislazione innovati-

va adottata nel 2016 (legge n. 199). Il Piano è frutto del

lavoro congiunto di vari Ministeri e agenzie governative,

delle parti sociali e dei rappresentanti della società civi-

le. Con le sue dieci azioni prioritarie, esso si prefigge di

prevenire lo sfruttamento lavorativo e di rafforzare i mec-

canismi di applicazione della legislazione e delle politiche

di promozione del lavoro dignitoso. Oltre alla prevenzio-

ne e contrasto del fenomeno, il Piano prevede lo sviluppo

di un sistema di protezione e assistenza delle vittime di

sfruttamento lavorativo. Durante questa sessione della

conferenza sono state presentate le iniziative che riguar-

dano lo sviluppo di un sistema informativo sulla qualità

del lavoro agricolo, il rafforzamento dei servizi ispettivi

e le azioni di cinque regioni che fanno parte del proget-

to sul contrasto dello sfruttamento lavorativo (Progetto

SuPrEme).

Nel suo intervento, la Ministra del Lavoro e delle Politi-

che Sociali, Sen. Nunzia Catalfo, ha rinnovato l’impegno

istituzionale per la prevenzione e il contrasto dello sfrut-

tamento lavorativo. Nonostante l’agricoltura sia un set-

tore ad alta incidenza di sfruttamento, questo fenomeno

interessa anche altri settori — come l’edilizia, il tessile e

la logistica — per i quali il suo Ministero sta mettendo

in campo una serie di interventi mirati, in collaborazione

con le parti sociali, con l’intento di neutralizzare l’azione

di reclutamento illegale da parte dei caporali. LaMinistra

ha inoltre ricordato che nelmese di novembre è stata lan-

ciata una ricognizione di potenziali buone pratiche per

la promozione del lavoro dignitoso in agricoltura.

Al termine della conferenza è stato consegnato il premio

allamigliore tesi di laurea nellematerie attinenti alle fina-

lità dell’OIL. Questa borsa di studio è promossa dal Mini-

stero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione

con l’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino.

Leggi di più.
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Altre notizie

Buone pratiche sul
contrasto allo sfruttamento

lavorativo

© CGIL

Al fine di valorizzare e diffondere buone pratiche sulla

prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo

in agricoltura, il Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali — in collaborazione con l’Ufficio OIL per l’Italia

e San Marino e la Commissione Europea — ha lanciato

un’azione di ricognizione di interventi realizzati da attori

pubblici, organizzazioni dei datori di lavoro e imprese,

sindacati e organizzazioni non governative.

L’analisi delle pratiche si basa su metodologie sviluppate

e testate dall’OIL e su una serie di criteri oggettivi (perti-

nenza e coerenza; efficacia; impatto; efficienza; soste-

nibilità; innovazione; e replicabilità). Le iniziative pro-

poste verranno esaminate da un gruppo di esperti in

materia di lavoro e protezione sociale. Le pratiche sele-

zionate verranno promosse e diffuse attraverso un cata-

logo online. Il lavoro di raccolta e analisi di buone pra-

tiche è parte del progetto “Supporto al rafforzamento

della governance inter-istituzionale sullo sfruttamento

lavorativo in agricoltura” che è implementato dall’OIL in

collaborazione con la Commissione Europea.

Leggi di più.

Iniziative di promozione
della Convenzione OIL del

2019 (n. 190)

Nel periodo ottobre-dicembre 2020, l’Ufficio Internazio-

nale del Lavoro ha partecipato ad una serie di dibattiti

sulla nuova Convenzione dell’OIL sull’eliminazione della

violenza e le molestie nel mondo del lavoro.

I principi e diritti contenuti nella Convenzione OIL n. 190

sono stati analizzati durante un incontro organizzato dal-

l’Unione Italiana del Lavoro (UIL) che si è svolto il 27 ot-

tobre. Il webinar “Contrasto alle molestie e alla violenza

nel mondo del lavoro alla luce della nuova Convenzione

OIL” si è focalizzato sul ruolo del sindacato nella promo-

zione di un mondo del lavoro libero da violenze e mole-

stie. Per il sindacato, lo strumento più importante per

tutelare chi lavora è la contrattazione, sia a livello nazio-
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nale che aziendale. La sottoscrizione delle parti sociali

di un Accordo nazionale che si basa sull’Accordo Quadro

Europeo, ha fornito strumenti nuovi per la contrattazio-

ne, pur nella consapevolezza della complessità di tale

compito e della peculiarità dei diversi contesti produt-

tivi in cui tali fenomeni possono verificarsi. È tuttavia

necessario un cambiamento culturale che accompagna

alle misure legislative e della contrattazione. Nel suo in-

tervento di presentazione dei principi e diritti contenuti

nella Convenzione, Gianni Rosas — Direttore dell’Ufficio

OIL per l’Italia e San Marino — ha sottolineato che la rati-

fica della Convenzione n. 190 potrebbe dare impulso allo

sviluppo di una politica nazionale di prevenzione e con-

trasto della violenza e le molestie nel mondo del lavoro

che protegga tutte le persone che operano nel mondo

del lavoro.

In occasione della giornata internazionale contro la vio-

lenza sulle donne del 25 novembre, la categoria della

Funzione Pubblica della Confederazione Generale Italia-

na del Lavoro (FP-CGIL) ha organizzato un confronto sul-

la violenza di genere nel posto di lavoro al quale hanno

partecipato diverse esperte, sindacaliste, esperte e rap-

presentanti della politica. Nel suo intervento all’evento

intitolato “Contro la violenza di genere nei posti di lavo-

ro”, Manuela Tomei — Direttrice del dipartimento sulle

condizioni di lavoro e le pari opportunità dell’OIL — ha

ricordato che la violenza e lemolestie nelmondo del lavo-

ro costituiscono una realtà in tutti i paesi, le professioni e

le modalità di lavoro. La Convenzione dell’OIL promuove

un mondo del lavoro libero da violenza e molestie at-

traverso l’affermazione del lavoro dignitoso e delle pari

opportunità. Con l’adozione della Convenzione n. 190  e

la Raccomandazione n. 206, i rappresentanti di governi,

organizzazioni datoriali e sindacati della stragrandemag-

gioranza dei 187 Stati membri dell’OIL hanno espresso la

necessità di cambiamento che le società vogliono realiz-

zare. Durante l’incontro si è anche discusso dell’impatto

della violenza domestica sulla produttività e il benessere

delle lavoratrici e del supporto che le vittime possono

ottenere nell’ambito lavorativo.

In occasione dell’incontro “Lemolestie sul lavoro in Italia

e la Convenzione OIL” organizzato da Noi Rete Donne il

19 novembre sono stati discussi gli elementi innovativi

della stessa Convenzione. Il rappresentante dell’Ufficio

per l’Italia e San Marino dell’OIL ha sottolineato che con-

venzione promuove un’ampia protezione contro violenza

e molestie nel mondo del lavoro. Essa richiede che tutti i

suoi aspetti integrino la prospettiva di genere e che pre-

stino particolare attenzione a coloro che sono più vulne-

rabili o in situazioni di maggiore vulnerabilità. I soggetti

protetti dal nuovo strumento includono tutte le lavoratri-

ci, i lavoratori e le altre persone nel mondo del lavoro, a
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prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro. Esten-

dendo la sua portata al mondo del lavoro, essa guarda

con lungimiranza alla naturamutevole delmercato del la-

voro, andando oltre il luogo di lavoro fisico, estendendosi

a tutti settori economici e le circostanze “in occasione di

lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscono

dal lavoro” in cui possono verificarsi fattispecie di violen-

za e molestie, incluse quelle che si verificano attraverso

l’utilizzo di strumenti telematici. Diversi interventi han-

no ricordato come la ratifica della Convenzione sia solo

il punto di partenza. Dopo la ratifica, è necessario tra-

sporrei principi e diritti previsti dalla Convenzione nella

legislazione nazionale.

Le “Molestie sessuali sul lavoro, petizione UDI e conven-

zione OIL” sono state il tema del seminario organizza-

to dall’Unione delle donne in Italia (UDI) nazionale che

si è svolto il 10 dicembre. Come ricordato in apertura

dal Direttore dell’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino, l’U-

DI e altre associazioni femminili si sono mobilitate per

il riconoscimento dei diritti fondamentali delle lavoratri-

ci a partire dalle norme internazionali del lavoro come,

ad esempio, la Convenzione OIL sulla parità salariale tra

uomo e donna del 1951 (n. 100). La nuova Convenzione

aggiunge un ulteriore tassello alle politiche per la parità

di genere. I dati relativi all’Italia confermano un fenome-

no diffuso che colpisce circa 1,4 milioni di donne durante

la loro vita lavorativa. Il settore dei servizi è maggior-

mente colpito, come pure le fasce della popolazione di

età medio-giovane, con un livello educativo medio-alto.

La maggiore incidenza si registra al momento del collo-

quio di lavoro o in fase di assunzione. È stupefacente che

quasi l’81 per cento delle vittime intervistate non abbia

parlato con nessuno sul posto di lavoro e chemeno dell’1

per cento di loro abbia denunciato l’accaduto alle forze

dell’ordine. Il recepimento di alcuni aspetti dei tre pilastri

della Convenzione (protezione e prevenzione, meccani-

smi di ricorso e di risarcimento, e formazione e sensibi-

lizzazione) potrebbe espandere l’efficacia delle iniziative

già in corso in Italia e daremaggior fiducia alle lavoratrici

e i lavoratori nel riportare e denunciare i casi di violen-

za e molestie. L’UDI ha lanciato una petizione nazionale

con l’obiettivo di introdurre un articolo nel Testo Unico

sulla salute e la sicurezza sul lavoro che integri le mole-

stie e ricatti sessuali nella formazione obbligatoria sulla

sicurezza in ogni posto di lavoro.

Il 26 novembre, l’UDI Bolognaha organizzato una discus-

sione sul progetto sperimentale che promuove i principi

e diritti della Convenzione OIL attraverso il coinvolgimen-

to delle scuole, degli enti locali, dei sindacati e delle im-

prese. Il progetto è implementato dall’UDI e finanziato

dalla Regione Emilia Romagna, con il patrocinio dell’Uffi-

cio OIL per l’Italia e SanMarino. Le attività finora realizza-

NOTIZIARIO DEL LAVORO 12

https://www.ilo.org/rome/eventi-e-riunioni/WCMS_764892/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/eventi-e-riunioni/WCMS_764892/lang--it/index.htm
http://www.udinazionale.org/
https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_152336/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_152336/lang--it/index.htm
http://www.udinazionale.org/petizionemolestie.html
http://www.udinazionale.org/petizionemolestie.html
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg
https://www.udibologna.it/
https://www.ilo.org/rome/eventi-e-riunioni/WCMS_764870/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/eventi-e-riunioni/WCMS_764870/lang--it/index.htm


te sono state presentate durante l’evento. Quest’ultimo

ha anche discusso dell’importanza di implementare atti-

vità di formazione nei luoghi di lavoro che coinvolgano i

manager delle risorse umane e le lavoratrici e lavorato-

ri. Hanno partecipato all’incontro il Direttore dell’Ufficio

OIL per l’Italia e San Marino, le rappresentanti dell’UDI,

delle scuole e delle aziende del territorio che sono state

coinvolte nella sperimentazione.

Agorà su disuguaglianze e
contrasto alla povertà

La Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini

(FILCA) della Confederazione Italiana Sindacati Lavorato-

ri (CISL) ha organizzato un ciclo d’incontri dal titolo “Ago-

rà” che si sono svolti il 23, 25 e 27 novembre. L’iniziativa

ha promosso un confronto tra rappresentanti del mondo

accademico, dell’impresa, delle istituzioni e dell’associa-

zionismo, al fine di esaminare le sfide in corso nelmondo

del lavoro e di individuare priorità e possibili azioni.

Nella primagiornata sono stati affrontati tremacro-tema-

tiche: le disuguaglianze sociali ed economiche e le stra-

tegie di contrasto alla povertà, le reti sociali e il ruolo

dei corpi intermedi per lo sviluppo del territorio e delle

comunità, le strategie per uno sviluppo sostenibile. Lo

sviluppo infrastrutturale e le potenzialità dell’innovazio-

ne tecnologica nel campo delle costruzioni, così come gli

impatti della crisi del Covid-19 sull’occupazione, sono sta-

ti i temi discussi in occasione della seconda giornata di

lavori. Ha partecipato alla tavola rotonda il Direttore del-

l’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino che ha contributo ai

lavori focalizzandosi sulle barriere strutturali che giovani

e donne incontrano nel mercato del lavoro, l’impatto del

Covid-19 su gruppi di lavoratori maggiormente vulnera-

bili e le politiche per promuovere il lavoro dignitoso e per

una ripresa inclusiva e sostenibile che non lasci indietro

nessuno.

Leggi di più.
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Formazione sindacale per
prevenire e contrastare il

lavoro informale e lo
sfruttamento lavorativo

Il 19 novembre si è svolto l’evento di lancio del progetto

di formazione sindacale specialistica sul dialogo socia-

le come strumento di prevenzione e contrasto al lavoro

irregolare (ALEXUS). Il progetto di formazione sindacale

promuove il lavoro dignitoso attraverso un approccio uni-

tario e inter-categoria di contrasto all’economia irregola-

re e al lavoro sommerso che rafforzi il dialogo sociale a

livello territoriale, nazionale ed europeo. Con il contribu-

to di ricercatori, rappresentanti istituzionali e sindacali,

la formazione approfondisce le problematiche relative

all’economia sommersa e al lavoro irregolare in Italia in

diversi settori economici, tra cui agricoltura e edilizia.

Nel suo intervento, il Direttore dell’Ufficio OIL per l’Italia

e San Marino ha parlato di sfruttamento lavorativo con

uno sguardo particolare sul settore agricolo e il lavoro

domestico. Dopo aver illustrato le stime sull’incidenza

delle forme di schiavitù moderna a livello mondiale ed

europeo, il Direttore Gianni Rosas ha analizzato il quadro

internazionale di riferimento per la prevenzione e il con-

trasto allo sfruttamento e al lavoro informale e illustrato

gli strumenti di politica e le strategie per la promozione

del lavoro dignitoso. Un focus specifico è stato dedicato

alla prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavora-

tivo in agricoltura in Italia e alle misure di protezione e in-

clusione socio-lavorativa delle vittime. Il dibattito con la

Sottosegretaria al Lavoro Francesca Puglisi, il Segretario

Confederale della CISL Angelo Colombini, Il Segretario

di FILCA Franco Turri e il Segretario Generale Aggiunto

di UILTUCS Paolo Andreani si è focalizzato sul ruolo del

governo e dei sindacati per affrontare in modo olistico i

problemi dello sfruttamento e del lavoro informale.

Leggi di più.
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Modulo OIL per corso di
formazione per sindacalisti

Nell’ambito del corso di formazione per nuovi dirigen-

ti sindacali promosso dal Centro studi, ricerca e forma-

zione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

(CISL), l’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino ha realizzato

unmodulo di formazione sul mandato, le norme interna-

zionali del lavoro e le politiche dell’OIL per la promozione

del lavoro dignitoso. La storia dell’Organizzazione, la sua

struttura tripartita, la funzione normativa sono state le

tematiche affrontate nelmodulo formativo che si è svolto

il 19 ottobre e ha coinvolto diciannove dirigenti sindacali

delle Federazioni di categoria di diverse parti d’Italia.

La libertà sindacale e il diritto di contrattazione collettiva

sono stabiliti nella Costituzione OIL e specificati in due

Convenzioni fondamentali sui diritti umani: la Conven-

zione OIL Convenzione sulla libertà sindacale e la prote-

zione del diritto sindacale del 1948 (n. 87) e la Conven-

zione OIL sul diritto di organizzazione e di negoziazione

collettiva del 1949 (n. 98)che introducono diritti abilitanti

per l’attuazione di altri principi e dei diritti del lavoro. Tali

diritti sono il fondamento della democrazia partecipativa

che può essere realizzato e garantito solo attraverso il

dialogo sociale e la partecipazione dei rappresentanti

delle parti sociali, ha ricordato Gianni Rosas.

Per indirizzare l’azione del sindacato in un mondo sem-

pre più globalizzato, la giornata di formazione ha discus-

so le sfide che stanno interessando il mondo del lavoro

in un contesto caratterizzato da profondi cambiamenti

nell’organizzazione del lavoro. Per promuovere una glo-

balizzazione più equa e inclusiva, l’OIL e i suoi membri

tripartiti hanno adottato una Dichiarazione tripartita di

principi sulle imprese multinazionali e la politica socia-

le che è l’unico strumento internazionale tripartito sul-

la responsabilità sociale, con raccomandazioni dirette a

imprese, governi e parti sociali.

Leggi di più.
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Borsa di studio tesi di laurea
sui temi dell’OIL

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubbli-

cato il bando per l’annualità 2020 della borsa di studio

per la migliore tesi di laurea nelle materie attinenti alle

finalità dell’Organizzazione. I temi individuati per la se-

conda edizione della borsa di studio includono: i principi

e diritti fondamentali e le altre norme internazionali del

lavoro, il loro impatto sulla legislazione nazionale e il ruo-

lo per la promozione di una globalizzazione più equa; le

sfide relative al lavoro che cambia e alle sfide digitaliz-

zazione; le politiche internazionali dell’OIL sulla promo-

zione di maggiori opportunità lavorative e condizioni di

lavoro dignitose; le misure di protezione sociale a tutela

delle diverse tipologie di lavoratori; e il ruolo della con-

trattazione collettiva, del dialogo sociale e delle relazioni

industriali nella promozione del lavoro dignitoso. Le tesi

di laurea devono essere state discusse durante il perio-

do 1 dicembre 2019 – 30 novembre 2020. Il termine per

presentare la candidatura è previsto per il 29 gennaio

2021.

Leggi di più.

Economia sociale e solidale:
la finanza per l’inclusione e
il futuro del lavoro durante
la pandemia del COVID-19

Nel mondo globalizzato, caratterizzato da profonde tra-

sformazioni e sfide complesse, l’economia sociale e soli-

dale (ESS) assume un’importanza significativa in ragio-

ne del suo ruolo e potenziale per aiutare ad affronta-

re le questioni sociali ed economiche. Il seminario in-

ternazionale tenutosi il 3 dicembre ha discusso le sfide

principale per il futuro del lavoro, come queste influisca-

no sulle comunità locali e ciò che le organizzazioni del-

l’ESS stanno facendo o potrebbero fare per affrontarle.

I relatori hanno focalizzato i loro interventi sull’impatto

pandemia del Covid-19 sul mondo del lavoro, sulle im-

plicazioni per l’ESS e sul ruolo che queste organizzazioni

possono svolgere durante la crisi e la ripresa economi-

ca. La discussione si è avvalsa dei risultati di due pro-

getti di ricerca che coinvolgono 15 paesi di quattro con-

tinenti: “Il contributo dell’economia sociale e solidale e

della finanza sociale al futuro del lavoro” e “Meccanismi

finanziari per ecosistemi innovativi dell’economia sociale
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e solidale”. Ha partecipato al seminario Silvana Cappuc-

cio, del Dipartimento delle Politiche Internazionali, Con-

federazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL).

Leggi di più.

Giornata internazionale per
i diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza

In occasione della Giornata internazionale per i diritti del-

l’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre e dell’an-

niversario dalla Dichiarazione universale dei Diritti del

fanciullo, l’OIL e Ferrero hanno lanciato un’iniziativa per

l’eliminazione del lavoro minorile in Turchia. L’azienda

multinazionale italiana del cioccolato e dei prodotti di

pasticceria sosterrà la realizzazione di un progetto nelle

province turche di Trabzon, Zonguldak e Şanlıurfa chemi-

ra ad affrancare i bambini dal lavoro minorile. Nell’ambi-

to di questo partenariato pubblico-privato, l’OIL lavorerà

a fianco dei suoi costituenti tripartiti mettendo a disposi-

zione l’esperienza e le buone pratiche per combattere il

lavoro minorile, in particolare nella filiera della nocciola,

e per favorire l’accesso all’istruzione e formazione di bam-

bini e adolescenti. L’obiettivo del progetto è rafforzare

la capacità dei responsabili delle politiche, affinché pos-

sano adottare misure concrete per contrastare le forme

peggiori di lavoro minorile, in linea con le azioni messe

in campo da tempo dall’OIL nel settore dell’agricoltura in

Turchia.

Leggi di più.
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Iniziative progetto
di collaborazione

universitaria

Corso universitario sulla legislazione internazionale del lavoro

Università di Ferrara, 23 novembre – 4 dicembre

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara ha orga-

nizzato la seconda edizione del corso sulla legislazione internazionale

del lavoro. La storia dell’organizzazione, il mandato e la struttura, la

funzione normativa e le politiche e programmi dell’OIL sono i contenuti

dei moduli formativi in lingua inglese di 40 ore sviluppati dall’Ufficio

OIL per l’Italia e San Marino. Il corso ha anche trattato i meccanismi

di supervisione dell’applicazione delle norme internazionali del lavoro.

Un nuovo modulo aggiunto al corso di quest’anno si è focalizzato sulle

imprese e il lavoro dignitoso. Al termine dei moduli di formazione,

gli esperti dell’OIL hanno proposto delle esercitazioni pratiche per gli

studenti sui temi trattati.

Leggi di più.

Lavoro dignitoso, filiere globali di fornitura e accordi transnazio-

nali

Università di Padova, 3 dicembre

La promozione del lavoro dignitoso nell’economia globalizzata è stato il

tema discusso in occasione della conferenza internazionale promossa

dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

dell’Università degli studi di Padova e dal Centro Nazionale Studi

di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” in collaborazione l’OIL

e l’Unione forense di Padova. Organizzata nell’ambito del ciclo di

incontri “Statuto dei lavoratori e OIL: un secondo cinquantennio

nel lavoro globale (Sindacato, contrattazione e licenziamenti a 50

anni dallo Statuto dei lavoratori)”, la quarta conferenza ha coinvolto

esperti di diritto e storia del lavoro e rappresentanti delle parti

sociali e la vice-Direttrice dell’Ufficio dell’OIL per l’attività dei lavo-

ratori (ACTRAV), Anna Biondi, per discutere le condizioni di lavoro

nelle catene globali di fornitura e le iniziative attuate dall’OIL e per

promuovere il rispetto dei diritti. Gli accordi transnazionali stipulati

tra le organizzazioni dei lavoratori e alcune multinazionali per pro-

muovere il lavoro dignitoso nell’economia globalizzata è stato inoltre

uno dei temi approfonditi insieme alla Dichiarazione dell’OIL sulle

multinazionali e la politica sociale. Le conclusioni della conferenza

sono state affidate ai rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati.

Leggi di più.
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https://lavorodignitoso.org/tutti-gli-eventi/seminar-on-international-labour-law-8/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/genericdocument/wcms_755800.pdf


C158 e protezione contro i licenziamenti ingiustificati

Università di Padova, 12 novembre

La normativa internazionale del lavoro a tutela dei licenziamenti

illegittimi è stato il tema discusso in occasione della terza conferenza

internazionale promossa nell’ambito del ciclo di incontri “Statuto

dei lavoratori e OIL: un secondo cinquantennio nel lavoro globale.

Durante l’incontro, gli esperti dell’OIL, gli accademici e i rappresentanti

delle parti sociali hanno analizzato i contenuti e gli aspetti applicativi

della Convenzione dell’OIL sul licenziamento illegittimo del 1982 (n.

158) e le modalità di utilizzo delle norme OIL da parte della giurispru-

denza di alcuni paesi, includendovi il riferimento alle convenzioni

OIL non ratificate. A conclusione della conferenza, diversi relatori

hanno auspicato la ratifica della Convenzione n. 158 da parte dell’Italia.

Leggi di più.

Lavoro dignitoso, diritto di sciopero e diritti fondamentali

Università di Padova, 9 ottobre

Il secondo incontro del ciclo di conferenze internazionali dedicati allo

“Statuto dei lavoratori e OIL” si è focalizzato sul diritto di sciopero e i

diritti fondamentali sul lavoro. Il coinvolgimento del Capo dell’Unità

dell’OIL sulla libertà sindacale ha esposto la prassi e le pronunzie

della Commissione internazionale di esperti sull’applicazione delle

convenzioni e raccomandazioni, evidenziando le criticità che sono

state sollevate nel corso degli ultimi anni. I rappresentanti del mondo

accademico a livello nazionale hanno discusso dei diritti fondamentali

sul lavoro previsti dalla normativa internazionale e lo loro applicazione

nel contesto nazionale, mentre i rappresentanti delle parti sociali

hanno espresso le posizioni delle rispettive organizzazioni riguardo le

modalità di esercizio del diritto di sciopero in Italia.

Leggi di più.
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Storia di genere, globalizzazione e democrazia della cura — Corso

universitario

Università di Urbino Carlo Bo

Nel mese di ottobre è iniziato il corso di perfezionamento universitario

organizzato dall’Università di Urbino Carlo Bo, in collaborazione con la

Società Italiana delle Storiche (SIS) e con l’Ufficio OIL per Italia e San

Marino. Il corso è strutturato in una serie di moduli che si svolgeranno

durante nove settimane. Esso si pone l’obiettivo di fornire un’adeguata

preparazione di carattere storico, antropologico, sociologico, politolo-

gico, giuridico, economico sui temi relativi al lavoro di cura. Il corso

si rivolge ai responsabili delle politiche, sindacaliste/i, amministra-

tori/trici, del terzo settore, personale del settore socio-sanitario e di

assistenziale e insegnanti, oltre che a persone di diversa formazione

e/o professione interessate. Il corso é patrocinato dal Comitato Unico

di Garanzia (CUG) per le pari opportunità dell’Università di Urbino

Carlo Bo e dalla Rete dei Comitati Unici di Garanzia della Regione

Marche.

Leggi di più.
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https://lavorodignitoso.org/tutti-gli-eventi/incontro-su-disciplinamento-del-lavoro-neutralizzazione-del-conflitto-ordini-politici-2/


Pubblicazioni

The migrant pay gap: Understanding

wage differences between migrants

and nationals

Il rapporto dell’OIL “Il divario retributivo dei migranti:

Comprendere le differenze salariali tra lavoratori mi-

granti e nazionali” analizza l’evoluzione dei salari dei mi-

granti in 49 paesi prima della pandemia del Covid-19. Il

rapporto analizza i divari salariali dei migranti rispetto

ai lavoratori nazionali. Un approfondimento tematico è

dedicato alla discriminazione di genere che colpisce le

donnemigranti e le difficoltà che le stesse sono costrette

ad affrontare per ottenere un lavoro che corrisponda al

loro livello di istruzione. Tale rapporto include anche una

stima preliminare dell’impatto della crisi del Covid-19 sul

salario dei lavoratori migranti. In occasione della Gior-

nata internazionale dei migranti, l’Ufficio OIL per l’Italia

e San Marino ha realizzato una nota, Il divario retributivo

dei lavoratori migranti in Italia. Cinque messaggi chiave,

che analizza il divario salariale dei migranti in Italia.

Insieme per il contrasto allo

sfruttamento lavorativo in

agricoltura. Guida per la descrizione

di potenziali buone pratiche

La guida è uno strumento per facilitare la compilazio-

ne di un questionario online attraverso il quale descri-

vere potenziali buone pratiche in materia di prevenzio-

ne e contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltu-

ra. Questo materiale è stato sviluppato dall’Ufficio OIL

per l’Italia e San Marino in collaborazione con il Mini-

stero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del

progetto “Supporto al rafforzamento della governance

inter-istituzionale sullo sfruttamento lavorativo in Italia”.

Protezione e assistenza delle vittime

di sfruttamento lavorativo. Un’analisi

comparativa

Realizzata dall’Ufficio OIL per l’Italia e Sn Marino, la nota

tecnica analizza, in chiave comparativa, le misure, i siste-

mi di governance e le modalità di erogazione dei servizi

di protezione e assistenza per le vittime di sfruttamento

lavorativo di diversi paesi europei. Essa si basa sull’anali-

si della letteratura disponibile e delle misure adottate a

livello nazionale nel rispetto degli strumenti internazio-

nali ed europei sulla protezione delle vittime di sfrutta-

mento lavorativo e della tratta di esseri umani per sfrut-

tamento lavorativo. La nota tecnica è disponibile anche

in lingua inglese.
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Lavoro dignitoso e inclusione sociale

delle vittime di sfruttamento

lavorativo. Un’analisi comparativa

La nota tecnica sintetizza i risultati di un’analisi compa-

rativa dei servizi di inclusione socio-lavorativa rivolti alle

vittime di sfruttamento lavorativo di diversi paesi euro-

pei, nonché le strutture di governance e i relativi mec-

canismi di erogazione dei servizi. Questa nota riporta

le implicazioni principali che potrebbero essere utili alle

istituzioni italiane per lo sviluppo di un meccanismo di

riferimento (referral) delle vittime e la loro transizione al

lavoro dignitoso. La nota è disponibile anche in lingua

inglese.

I sindacati in transizione La pubblicazione Trade Unions in the Balance, realizzata

dall’Ufficio dell’OIL per le attività dei lavoratori (ACTRAV),

analizza i cambiamenti che stanno interessando il mon-

do del lavoro con un impatto sulla qualità del lavoro e

lo stato di salute dei sistemi di relazioni industriali nel

mondo. La ricerca analizza i livelli di sindacalizzazione

dei lavoratori in 18 regioni del mondo e in che modo

determinati fattori (livelli salariali e quota del lavoro in

agricoltura e nell’industria, la dimensione dell’economia

informale, la diversità etnica e i conflitti, le violazioni dei

diritti del lavoro, le istituzioni della contrattazione col-

lettiva e dei rapporti di lavoro e la frammentarietà del

movimento sindacale) influiscono sui livelli di sindacaliz-

zazione. La traduzione in lingua italiana della pubblica-

zione è stata realizzata dall’Ufficio OIL per l’Italia e San

Marino.

Luoghi di lavoro più sicuri e liberi da

violenza e molestie. Una breve analisi

Per sostenere la ratifica e l’attuazione della Convenzio-

ne OIL sull’eliminazione della violenza e le molestie nel

mondo del lavoro del 2019 (n.190), l’OIL ha realizzato

una ricerca a livello mondiale, Safe and healthy working

environments free from violence and harassment, che ana-

lizza che la violenza e le molestie sul lavoro, le modalità

attraverso le quali tali fenomeni possono manifestarsi,

gli impatti e le possibili cause. Nella parte conclusiva

dell’analisi sono riportate le normative in materia di sa-

lute e sicurezza sul lavoro per prevenire ad eliminare tali

fenomeni. Altro materiale informativo è disponibili on-

line, tra cui un poster, una sintesi dei messaggi chiave

del rapporto e una presentazione PowerPoint.
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Global Wage Report 2020-21: Wages

and minimum wages in the time of

COVID-19

Il “Rapporto mondiale dell’OIL sui salari 2020–21: Le re-

tribuzioni e i salari minimi ai tempi del COVID-19”, esami-

na l’evoluzione dei salari reali nel mondo, fornendo un

quadro organico delle tendenze salariali a livello globale

e regionale. Questa edizione include un focus sui siste-

mi di fissazione del salario minimo di 136 paesi e sull’a-

nalisi del rapporto tra salario minimo e disuguaglianze,

nonché l’impatto della crisi innescata dalla pandemia sui

salari. Sintesi in italiano.

Principi generali e linee guida per il

reclutamento equo e per la

determinazione dei costi

L’edizione italiana della pubblicazione General principles

and operational guidelines for fair recruitment and defi-

nition of recruitment fees and related costs ha lo scopo

di indirizzare il lavoro dell’OIL, delle istituzioni nazionali

e delle parti sociali nella promozione del reclutamento

equo di manodopera. Sviluppate nel 2016 a seguito di

una riunione tripartita di esperti, queste linee guida in-

dividuano una strategia per il reclutamento equo che si

basa sui principi e i diritti previsti dalle norme interna-

zionali del lavoro e altri strumenti internazionali volti a

proteggere i diritti dei lavoratori. Questa guida è svilup-

pata nell’ambito dell’iniziativa dell’OIL sul reclutamento

equo (Fair Recruitment Initiative), che mira a prevenire lo

sfruttamento dei lavoratori e la tratta di esseri umani,

a proteggere i lavoratori da pratiche abusive e fraudo-

lente durante il processo di reclutamento e di colloca-

mento e a ridurre il costo della migrazione di manodo-

pera. L’edizione italiana della pubblicazione — a cura

dell’UfficioOIL per l’Italia e SanMarino—è stata realizza-

ta nell’ambito del progetto “Supporto al rafforzamento

della governance inter-istituzionale sullo sfruttamento

lavorativo”.

A global survey of enterprises:

Managing the business disruptions of

COVID-19

Il rapporto “Un’indagine globale sulle imprese: Gesti-

re le interruzioni delle attività economiche causate dal

Covid-19” analizza l’impatto della crisi economica inne-

scata dalla pandemia attraverso i risultati di un’indagine

globale (secondo trimestre del 2020) che ha coinvolto

oltre 4.500 imprese in 45 paesi. Realizzata dall’Ufficio

per le attività dei datori di lavoro dell’OIL (ACT/EMP), il

rapporto analizza l’andamento economico delle imprese

coinvolte nell’indagine in termini di continuità produt-

tiva, l’impatto finanziario causato dalla pandemia e lo

stato di salute della forza lavoro.
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Policy Brief on sexual harassment in

the entertainment industry

Realizzata dall’OIL, il policy brief “Molestie sessuali nel-

l’industria dello spettacolo” analizza l’incidenza dei fe-

nomeni di molestie sessuali nell’industria dell’intratteni-

mento e dello spettacolo e fornisce un quadro sintetico

delle leggi esistenti a livello nazionale e internazionale

per proteggere i lavoratori del settore. Tale studio si ba-

sa su un’indagine globale relativa alle percezioni dei la-

voratori in merito alle molestie sessuali sul lavoro. Esso

contiene esempi di buone pratiche relative alle iniziative

congiunte promosse da organizzazioni dei datori di lavo-

ro/datori di lavoro e sindacati per prevenire, affrontare

ed eliminare la violenza e le molestie nell’industria dello

spettacolo.
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