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Editoriale

Il lavoro domestico in Italia
e nel mondo a dieci anni
della Convenzione OIL

n. 1891

Adottata nel 2011 dalla Conferenza internazionale del

lavoro, la Convenzione n. 189 dell’Organizzazione inter-

nazionale del lavoro riconosce a lavoratrici e lavoratori

domestici gli stessi diritti e la stessa dignità degli altri

lavoratori. Essa è stata ratificata dall’Italia all’inizio del

2013. Pur riconoscendo una certa progressività nell’a-

deguamento della normativa nazionale, per esempio in

materia di salute e sicurezza sul lavoro e di sicurezza e

protezione sociale, la Convenzione chiede agli Stati di

assicurare ai lavoratori domestici delle condizioni non

meno favorevoli rispetto a quelle garantite al complesso

dei lavoratori.

L’esigenza di riconoscere il valore economico e sociale

del lavoro domestico e di assicurare pari dignità e prote-

zione ai lavoratori è una tendenza comune a molti Stati

membri dell’OIL che, ispirandosi ai principi e diritti conte-

nuti nella Convenzione n. 189, hanno adottato una serie

di riforme per il miglioramento delle condizioni di lavoro

del settore. Queste riforme hanno riguardato soprat-

tutto gli orari di lavoro, le retribuzioni e la protezione

della maternità. Circa 90 paesi — 35 dei quali hanno

ratificato lo strumento internazionale — hanno progres-

sivamente riformato la legislazione, le politiche e/o le

istituzioni del lavoro domestico. Il rapporto mondiale

dell’OILMaking decent work a reality for domestic workers:

Progress and prospects ten years after the adoption of the

Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) evidenzia

che nel 2020, il 53,4 per cento dei circa 76 milioni di lavo-

ratori domestici nelmondo era tutelato in tutto o in parte

dalle leggi generali sul lavoro e/o attraverso leggi e re-

golamenti specifici sul lavoro domestico: un incremento

di circa 15 punti percentuali rispetto al 2010.

Nello stesso periodo, anche in Italia sono stati fatti dei

passi avanti per far progredire il settore del lavoro dome-

stico. All’azione propulsiva della legislazione italiana del

lavoro, che si è occupata di tutelare il rapporto di lavoro

domestico già dal 1958, si è accompagnata quella svol-

1 Questo editoriale è basato sulla mia prefazione al 3º Rapporto
annuale sul lavoro domestico in Italia dell’Osservatorio DOMINA
(2021).
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ta, soprattutto nell’ultimo decennio, dalla contrattazione

collettiva e dagli altri strumenti introdotti attraverso il

dialogo e la negoziazione tra le organizzazioni dei datori

di lavoro e dei lavoratori. Tra questi strumenti si menzio-

nano gli enti bilaterali che erogano prestazioni sanitarie

e assicurative integrative, come pure servizi di formazio-

ne e qualificazione professionale e di informazione in

materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’evoluzione del mondo del lavoro domestico sta avve-

nendo in un contesto caratterizzato da cambiamenti as-

sociati ad un incremento costante della domanda di lavo-

ro domestico dovuto, in particolare, ai mutamenti demo-

grafici, all’invecchiamento della popolazione e alla cre-

scente necessità di assistenza e di cura di lungo termine,

come pure alla preferenza per l’erogazione di servizi di

prossimità piuttosto che presso istituzioni pubbliche o

private. Questa preferenza potrebbe crescere ulterior-

mente in un’epoca in cui la pandemia di COVID-19 ha

messo in pericolo la vita delle persone anziane e degli

operatori delle case di cura e di riposo. In parallelo, si pre-

vede un aumento della domanda di occupazioni legate

all’assistenza per l’infanzia, all’educazione della prima in-

fanzia, ai servizi domestici (per esempio, pulizie, cucina e

giardinaggio) che potrebbe creare fino a quasi cento mi-

lioni di posti di lavoro a livello globale. Questa tendenza

sembra essere confermata anche per l’Italia che solo nel

2020 ha registrato una crescita netta di lavoro domestico

equivalente a circa 151 mila unità, se si considerano i da-

ti dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS)

che censiscono una crescita di lavoro formale di circa

65 mila unità e le stime contenute nel Terzo Rapporto

annuale sul lavoro domestico dell’Osservatorio DOMINA

che riportano un incremento di lavoro informale di circa

86 mila unità durante lo stesso anno.

Nonostante il progresso realizzato nello scorso decen-

nio, l’accesso ai diritti del lavoro e alla sicurezza sociale

non è ancora garantito alla maggior parte dei lavoratori

domestici. Del totale di lavoratori domestici nel mondo,

circa il 51 per cento non ha diritto al riposo settimanale,

il 64 per cento non è coperto dalla legislazione che fissa i

limiti agli orari di lavoro, il 57 per cento non ha pari dirit-

ti per quanto riguarda il congedo retribuito e oltre il 35

per cento non ha accesso agli strumenti che garantisco-

no il salario minimo. Anche in Italia rimangono alcuni

aspetti di regime speciale che differenziano la normativa

sul lavoro domestico da quella generale che si applica

al complesso dei lavoratori (per esempio, in materia di

licenziamento, congedo maternità e malattia, e salute e

sicurezza sul lavoro).
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La crisi generata dalla pandemia di COVID-19 ha peggio-

rato le condizioni di lavoro già precarie di molti lavora-

tori domestici nel mondo. Questo è il caso per gli oltre

60 milioni di lavoratori domestici (o l’81,2 per cento del

complesso dei lavoratori del settore) che sono occupa-

ti nell’economia informale. L’Italia registra un tasso di

informalità del settore stimato al 57 per cento nel 2020.

Diversi paesi hanno introdotto delle riforme per favorire

la formalizzazione del rapporto di lavoro attraverso stra-

tegie basate sull’approccio della “carota e del bastone”.

Queste strategie includono incentivi fiscali, procedure di

semplificazione della gestione delle contribuzioni sociali

e misure di supporto della formazione e professionaliz-

zazione del settore. Allo stesso tempo, esse inaspriscono

le sanzioni per la non osservanza della legislazione, an-

che attraverso il rafforzamento dell’ispezione del lavoro

e delle altre autorità competenti. In Francia, per esem-

pio, una combinazione di incentivi fiscali per i datori di

lavoro e esenzioni di contribuzioni previdenziali per i la-

voratori domestici hanno prodotto a un calo del tasso di

lavoro informale di 30 punti percentuali tra il 1996 e il

2015.

Per quanto riguarda l’Italia, le parti sociali hanno recente-

mente formulato una serie di proposte che fanno parte

di una piattaforma programmatica. Le proposte partono

dallamotivazione di aggiungere dei tasselli necessari per

la piena realizzazione del lavoro dignitoso per le lavoratri-

ci e lavoratori domestici in Italia e per il soddisfacimento

dei bisogni di assistenza e di cura delle famiglie. Esse mi-

rano ad equiparare alcuni diritti dei lavoratori del settore

domestico a quelli del complesso dei lavoratori e ad intro-

durre la deducibilità dei costi per il lavoro domestico dal

reddito dei datori di lavoro, come pure ad istituire un as-

segno universale per la non autosufficienza. Per essere

attuate, queste proposte richiedono degli interventi nor-

mativi che potrebbero essere portati avanti attraverso il

dialogo tra il governo e le forze sociali che auspichiamo

possa realizzarsi nel 2022.

Questa edizione del Notiziario contiene informazioni sul-

le attività realizzate dall’Ufficio dell’OIL sia a livello in-

ternazionale che nazionale nell’ultimo quadrimestre del

2021, con un focus sulle iniziative e misure per promuo-

vere una ripresa sostenibile e inclusiva.

Buona lettura.

Gianni Rosas

Direttore Ufficio OIL per l’Italia e San Marino
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In primo piano

Ripresa dei lavori della 109ª
Conferenza Internazionale

del Lavoro

Si è svolta dal 25 novembre all’11 dicembre la seconda

parte della 109ª sessione della Conferenza internaziona-

le del lavoro alla quale hanno preso parte circa 4.500

delegati, rappresentanti dei governi, delle organizzazio-

ni dei datori di lavoro e dei sindacati di 181 Stati membri

dell’OIL. Le disuguaglianze nel mondo del lavoro, le com-

petenze e l’apprendimento permanente sono stati i temi

discussi dalla Conferenza.

In materia di disuguaglianze, il rapporto evidenzia che—

nonostante il progresso realizzato in termini di riduzione

della povertà estrema e del divario esistente tra paesi

— la pandemia di COVID-19 ha invertito alcuni dei tra-

guardi raggiunti. Per questo, è necessario adottare una

strategia globale che supporti gli Stati membri dell’OIL

ad accelerare l’azione per ridurre e prevenire le disugua-

glianze nel mondo del lavoro e garantire che nessuno

sia lasciato indietro. Questa strategia richiede un’azio-

ne integrata e coordinata in sette azioni prioritarie: pro-

muovere la creazione di lavoro; favorire le pari opportu-

nità e la non-discriminazione; garantire una protezione

adeguata a tutti i lavoratori ed estendere la protezione

sociale; accelerare la transizione verso l’economia forma-

le; promuovere la diversità e l’inclusione; nonché una

globalizzazione equa e una prosperità condivisa.

Maggiori investimenti nello sviluppo delle competenze

e nell’apprendimento permanente non costituiscono un

costo, ma un investimento per realizzare una strategia in-

centrata sulla persona che sia inclusiva, sostenibile e resi-

liente. Questo è uno dei messaggi principali del rapporto

redatto dal gruppo tripartito. L’istruzione, la formazione

e l’apprendimento permanente permettono agli indivi-

dui di acquisire le competenze necessarie per diventare

membri attivi del mercato del lavoro e della società. La

Conferenza internazionale del lavoro invita l’OIL ad assi-

stere i suoi membri nello sviluppo e rafforzamento dei si-

stemi di istruzione e formazione professionale attraverso

il dialogo sociale e la contrattazione collettiva.
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La seduta plenaria della Conferenza — svoltasi l’11 di-

cembre — si è conclusa con l’adozione di una risoluzione

che chiede all’OIL di sviluppare nuove strategie per con-

trastare le disuguaglianze e promuovere le competenze

e l’apprendimento permanente, soprattutto nel conte-

sto di ripresa dalla crisi innescata dal COVID-19. Leggi di

più.

76ª Assemblea generale
delle Nazioni Unite

© Evan Schneider, UN Photo

La 76ª Assemblea generale delle Nazioni Unite— che si è

svolta aNew York dal 14 al 25 settembre—è stata dedica-

ta al tema della ripresa dal COVID-19 e al rafforzamento

dell’azione delle Nazioni Unite. I temi discussi includono

l’impatto della pandemia sulle società e il mondo del lavo-

ro, i cambiamenti climatici e la sostenibilità ambientale,

le crisi umanitari in corso in Myanmar e Afghanistan.

Il Direttore Generale dell’OIL, Guy Ryder, ha partecipato

all’evento dedicato agli obiettivi di sviluppo sostenibile

per il lavoro e la protezione sociale che ha discusso l’au-

mento delle disuguaglianze causate dalla pandemia. No-

nostante l’estensione senza precedenti e su scala mon-

diale della protezione sociale durante la crisi del COVID-

19, oltre 4 miliardi di persone nel mondo sono completa-

mente prive di tale protezione. Come emerge dal rappor-

to mondiale dell’OIL sulla protezione sociale (2020–22),

attualmente solo il 47 per cento della popolazione mon-

diale è effettivamente coperta da almeno una prestazio-

ne di protezione sociale, mentre circa 4,1 miliardi di per-

sone (il 53 per cento) non beneficia di alcuna misura per

la sicurezza del reddito.

Nel corso di questo evento, il Segretario Generale del-

le Nazioni Unite, António Guterres, e il Direttore Gene-

rale dell’OIL, Guy Ryder, hanno lanciato un Accelerato-

re globale per il lavoro e la protezione sociale (Global

Accelerator) per promuovere un finanziamento globale

che consenta di creare 400 milioni di posti di lavoro ed

estendere la protezione sociale ai 4 miliardi di persone

attualmente senza copertura. In occasione di un evento

di alto livello dei capi di Stato e di governo che si è svolto

il 28 settembre, il Segretario Generale Guterres ha invi-

tato gli Stati ad unire gli sforzi per una ripresa incentrata

sul lavoro, per promuovere l’estensione della protezio-

ne sociale e la transizione verso un futuro a zero emis-

sioni, in particolare nei paesi a basso e medio reddito.

Tali misure consentirebbero di ridurre il divario esisten-

te tra le economie sviluppate e quelle in via di sviluppo,

ulteriormente esacerbato dalla pandemia.
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Per costruire un futuro del lavoro migliore, i paesi do-

vrebbero: (i) sviluppare strategie di ripresa integrate e

inclusive per la creazione di lavoro dignitoso; (ii) espan-

dere gli investimenti nei sistemi di sicurezza sociale; (iii)

adottare misure per estendere la protezione sociale ai

lavoratori dell’economia informale e favorire la progres-

siva formalizzazione delle imprese e dell’occupazione; (iv)

promuovere politiche attive del mercato del lavoro per

supportare i lavoratori a riqualificarsi e acquisire le com-

petenze necessarie in un mondo del lavoro che cambia.

Leggi di più.

L’Italia ratifica la
Convenzione OIL su violenza

e molestie nel mondo del
lavoro

Il 29 ottobre l’Italia ha terminato il processo di ratifica del-

la Convenzione OIL del 2019 sulla violenza e le molestie

nel mondo del lavoro (n. 190), diventando il nono paese

al mondo — e il secondo in Europa — a ratificare il trat-

tato internazionale. In occasione della cerimonia tenuta-

si a Roma, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

Andrea Orlando, ha consegnato lo strumento di ratifica

nelle mani del Direttore Generale dell’OIL, Guy Ryder.

Il Ministro Orlando ha dichiarato che la Convenzione rap-

presenta un passo in avanti per realizzare un mondo del

lavoro sicuro, inclusivo, libero da violenza e molestie per

tutti, ed in particolare per i soggetti più vulnerabili. Essa

è il risultato della cooperazione tripartita e del dialogo

sociale che l’OIL promuove e di cui il Governo italiano si

farà interprete in fase di attuazione.

La Convenzione costituisce la prima norma internazio-

nale del lavoro per prevenire e contrastare la violenza

e le molestie nel mondo del lavoro. Unitamente alla

Raccomandazione n. 206, essa chiede agli Stati membri

di adottare un approccio inclusivo, integrato e sensibi-

le al genere per prevenire e contrastare la violenza e le

molestie, attraverso azioni di prevenzione e contrasto,

oltre a meccanismi di ricorso e risarcimento e interventi

di assistenza, informazione e formazione.

Il Direttore Generale dell’OIL ha accolto con favore la rati-

fica da parte dell’Italia, evidenziando come la Convenzio-

ne possa rafforzare le misure adottate a livello nazionale

in materia di prevenzione e contrasto della violenza e

delle molestie nel mondo del lavoro. Questo trattato in-
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ternazionale svolge inoltre un ruolo chiave per plasmare

una ripresa incentrata sulla persona che contrasti le in-

giustizie esistenti e per costruire una nuova e migliore

normalità, libera da violenza e molestie.

L’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino fornisce assistenza

tecnica alle istituzioni nazionali e alle parti sociali per la

promozione dei principi e dei diritti previsti dalla Con-

venzione e la loro trasposizione nel quadro normativo

nazionale. Leggi di più.

Dialogo tripartito a San
Marino su violenza e

molestie nel mondo del
lavoro

In occasione della Giornata internazionale contro la vio-

lenza sulle donne del 25 novembre, si è tenuto a San

Marino un dialogo tripartito sulla violenza e le molestie

nel mondo del lavoro che ha coinvolto i rappresentanti

del governo e delle parti sociali sammarinesi.

Organizzato dalla Segreteria di Stato per il lavoro, in colla-

borazione con l’UfficioOIL per l’Italia e SanMarino, la con-

ferenza ha discusso i contenuti della Convenzione OIL n.

190 sulla violenza e lemolestie nelmondo del lavoro, che

San Marino si appresta a ratificare. Ha presenziato all’in-

contro il Segretario di Stato per il lavoro, l’informazione

e lo sport, Teodoro Lonfernini, la Segretaria di Stato per

gli affari interni, Elena Tonnini, il Segretario di Stato per

la sanità e la sicurezza sociale, Roberto Ciavatta.

Nel suo intervento di apertura, il Segretario di Stato Lon-

fernini ha evidenziato che, per prevenire e contrastare

questi fenomeni, le istituzioni e le parti sociali sammari-

nesi si stanno dotando di un Piano nazionale plurienna-

le che mira ad incentivare la consapevolezza dei datori

di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici e dei loro rap-

presentanti, sulle molestie e la violenza nel mondo del

lavoro, individuando un quadro di azioni concrete per

prevenire e gestire i problemi da essi derivanti.

La ratifica della Convenzione potrebbe dare impulso ad

una politica nazionale di prevenzione e contrasto della

violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ha ricor-

dato il Direttore dell’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino,

Gianni Rosas, nel suo intervento. L’applicazione dell’im-

pianto della Convenzione nella legislazione sammarine-

se favorirebbe una trattazione organica di diversi tipi di

violenza e molestie nel mondo del lavoro. Lo sviluppo di

politiche aziendali inmateria garantirebbemaggiori stru-
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menti ai datori di lavoro per prevenire comportamenti

inaccettabili, minimizzare i rischi e identificare approcci

operativi. Essa fornirebbe inoltre ai lavoratori e ai loro

rappresentanti strumenti utili per identificare e segnala-

re comportamenti inaccettabili, come pure meccanismi

di ricorso a livello aziendale e giudiziale.

Il SegretarioGenerale EnzoMerlini per la CSdL ed il Segre-

tario Generale Aggiunto Milena Frulli per la CDLS hanno

evidenziato la necessità di ratificare al più presto la Con-

venzione, al fine di dotare l’ordinamento sammarinese

degli strumenti legislativi necessari per contrastare tali

fenomeni. I sindacati sammarinesi saranno parte attiva

affinché, una volta avvenuta la ratifica, venga concertato

un protocollo attuativo che trasponga i contenuti della

Convenzione e della Raccomandazione nel quadro nor-

mativo nazionale e nella contrattazione collettiva. Que-

sta volontà è stata anche espressa dalla Segretaria Ge-

nerale dell’Unione sammarinese del lavoro (USL), Gior-

gia Giacomini, che ha auspicato l’adozione di strumenti

per prevenire e contrastare la violenza e le molestie sul

lavoro. Leggi di più.

Vertice conclusivo della
Presidenza italiana del G20

© rainews.it

La Presidenza italiana del G20 — il forum multilaterale

delle principali economie del mondo— si è conclusa con

il Vertice dei capi di Stato e di governo, tenutosi a Roma

il 30 e 31 ottobre.

Nelle due giornate di lavori, i leader dei paesi del G20

hanno discusso lo stato dell’economia globale, l’avanza-

mento della campagna di vaccinazione contro il COVID-

19 e le azioni da adottare per contrastare i cambiamen-

ti climatici. All’attenzione dei leader del G20 sono sta-

te inoltre presentate le dichiarazioni conclusive dei di-

versi gruppi di lavoro redatte nel corso dell’anno della

presidenza.

La delegazione dell’Ufficio internazionale del lavoro è sta-

ta guidata dal Direttore Generale, Guy Ryder, che, nel suo

discorso alla sessione di apertura, ha evidenziato lo stal-

lo della ripresa del lavoro a livello globale e il divario esi-

stente tra economie sviluppate e in via di sviluppo, come

riportato dall’ottava edizione della Nota OIL su COVID-19

e mondo del lavoro. Questo divario rischia di esacerbare

le disuguaglianze strutturali, sia tra paesi che all’inter-

no dello stesso paese, nonché tra gruppi di lavoratori e

lavoratrici. La protezione sociale e la transizione verso
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economie verdi sono stati i temi centrali discussi nella

sessione del G20 sullo sviluppo sostenibile. Il Direttore

Generale dell’OIL ha inoltre esortato i paesi a supportare

l’Acceleratore globale per il lavoro e la protezione sociale.

Al termine dei lavori, i capi di Stato e di governo dei

paesi del G20 hanno adottato una dichiarazione fina-

le, le cui priorità sono in linea con quanto previsto dal-

l’Appello globale all’azione per una ripresa dal COVID-19

incentrata sulle persone, adottata dall’OIL lo scorso giu-

gno.

Durante l’anno di presidenza italiana del G20, l’OIL ha

contribuito fornendo assistenza tecnica, partecipando

alle attività di diversi gruppi di lavoro e supportando le

attività dei rappresentanti delle parti sociali e delle or-

ganizzazioni non governative. Le priorità poste sotto il

tema “Persone, pianetà e prosperità” hanno fornito l’oc-

casione per riflettere sulla necessità di una ripresa inclu-

siva e sostenibile che sia incentrata sulla persona e sul

lavoro. Leggi di più.

L’impatto del COVID-19 nel
mondo del lavoro

Le stime aggiornate contenute nell’ottava edizione della

Nota OIL: COVID-19 e il mondo del lavoro evidenziano

che l’impatto occupazionale della pandemia è superiore

a quanto stimato in precedenza. A livello mondiale, la

ripresa del mercato del lavoro si è arrestata nel corso

del 2021, facendo registrare pochi progressi in termini

di aumento dell’occupazione e della produttività.

Entro la fine del 2021, la perdita di ore lavorate a livello

globale a causa della pandemia sarà pari al 4,3 per cento

rispetto ai livelli pre-pandemia, l’equivalente di 125 milio-

ni di posti di lavoro a tempo pieno. Si tratta di una revi-

sione al rialzo rispetto alla settima edizione delle stime

dell’OIL che segnalava una perdita di ore lavorate equi-

valente a 100 milioni di lavori a tempo pieno.

Le nuove stime evidenziano notevoli disparità tra le eco-

nomie avanzate e quelle in via di sviluppo, dando luogo

ad una ripresa “a due velocità”. Nel terzo trimestre del

2021, le ore totali lavorate nei paesi ad alto reddito era-

no inferiori del 3,6 per cento rispetto al quarto trimestre

del 2019. Durante lo stesso periodo, il divario nei paesi a

basso reddito si è attestato al 5,7 per cento, mentre nei
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paesi a reddito medio-basso lo stesso divario era del 7,3

per cento. Tali divergenze sono in parte causate dalle

differenze nell’accesso ai vaccini e alle misure di stimolo

fiscale.

In assenza dei vaccini, le perdite di ore lavorate si sareb-

bero attestate al 6 per cento piuttosto che al 4,8 per cen-

to. Tuttavia, la disomogeneità nella somministrazione

delle vaccinazioni evidenzia che l’effetto positivo è stato

maggiore nei paesi ad alto reddito, piuttosto trascura-

bile nei paesi a reddito medio-basso e quasi nullo nei

paesi a basso reddito. La crisi ha inoltre aumentato il

divario esistente tra economie avanzate e quelle in via

di sviluppo. In assenza di misure di sostegno finanziario,

tali disparità continueranno a persistere.

Per promuovere una ripresa inclusiva e sostenibile, i pae-

si dovrebbero dotarsi di un’agenda trasformativa che

assicuri un accesso equo ai vaccini, che miri alla pro-

mozione di lavoro dignitoso per tutti e contrasti le di-

suguaglianze esistenti nel mondo del lavoro. Leggi di

più.

Indagine globale sulle
discriminazioni legate

all’HIV nel mondo del lavoro

A più di 40 anni dell’emergere dell’epidemia della sindro-

me da immunodeficienza acquisita (AIDS), le discrimina-

zioni e gli episodi di stigmatizzazione nei confronti delle

persone affette dal virus dell’immunodeficienza umana

(HIV) continuano a persistere nel mondo del lavoro. Que-

sto è quanto emerge dalla nuova indagine globale del-

l’OIL The ILO global HIV discrimination in the world of work

survey (“Indagine globale dell’OIL sulle discriminazioni le-

gate all’HIV nel mondo del lavoro”), lanciata in occasione

della Giornata mondiale contro l’AIDS che si celebra il 1º

dicembre.

Pubblicato in collaborazione con la società di sondag-

gi di opinione Gallup International, il rapporto investiga

le cause relative alla stigmatizzazione e discriminazione

legate all’HIV nel mondo del lavoro. L’indagine ha evi-

denziato che quasi quattro intervistati su dieci ritengono

che le persone affette dall’HIV non dovrebbero lavorare

a stretto contatto con persone non sieropositive. Ben sei

intervistati su dieci si sono detti favorevoli all’introduzio-

ne dell’obbligo del test HIV prima di iniziare il rapporto

di lavoro. Lo studio ha inoltre messo in luce come gli

atteggiamenti stigmatizzanti e discriminatori siano ali-

mentati da una mancanza di conoscenza sulle modalità
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di trasmissione dell’HIV. Solo unapersona su due era a co-

noscenza del fatto che il virus non può essere trasmesso

condividendo spazi comuni a lavoro e solo una persona

su quattro ha risposto correttamente alle domande sulle

modalità di trasmissione.

Basandosi sui principi e i diritti previsti dalla Raccoman-

dazione dell’OIL sull’HIV/AIDS del 2010 (n. 200), il rappor-

to offre una serie di raccomandazioni per promuovere

e garantire il rispetto dei diritti del lavoro delle perso-

ne affette da HIV. Tra queste, l’attuazione di programmi

che aumentino la conoscenza e la consapevolezza dei la-

voratori e datori di lavoro, il rafforzamento del quadro

giuridico per proteggere i diritti dei lavoratori e l’abolizio-

ne del test HIV obbligatorio nel momento del ingresso al

lavoro, nonché l’estensione dell’accesso alla protezione

sociale. È inoltre fondamentale prevenire e contrastare

la violenza e le molestie nei confronti di questi lavoratori

e lavoratrici, applicando i principi e i diritti previsti dal-

la Convenzione OIL del 2019 sulla violenza e le molestie

del lavoro (n. 190). Leggi di più.
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Altre notizie

Vertice B20

Il vertice dei rappresentanti delle organizzazioni dato-

riali dei paesi membri del G20 (Business 20, o B20) si è

riunito a Roma il 7 e 8 ottobre a conclusione delle atti-

vità svolte durante l’anno di presidenza italiana del G20.

Organizzato da Confindustria, il Vertice ha visto la parte-

cipazione di rappresentanti dei datori di lavoro dei pae-

si del G20, esponenti del settore privato, ed esperti del

mondo della ricerca e delle organizzazioni non governa-

tive.

Le attività preparatorie si sono svolte durante l’anno at-

traverso sette gruppi di lavoro che hanno elaborato pro-

poste di riforme in alcuni degli ambiti strategici di politica

economica. Tra questi: (i) il commercio e gli investimenti,

(ii) l’energia e l’efficienza energetica, (iii) la corruzione e

il rispetto delle leggi, (iv) l’occupazione e il sistema edu-

cativo, (v) le trasformazioni digitali, (vi) la finanza e le

infrastrutture, e (vii) la salute e le scienze naturali. Un’ini-

ziativa è stata dedicata all’empowerment femminile. Ogni

gruppo ha prodotto un rapporto che include delle racco-

mandazioni. Il rapporto preparato dal gruppo di lavo-

ro sull’occupazione e l’educazioneha evidenziato l’impor-

tanza di fornire ai lavoratori le competenze necessarie

in un contesto di rapidi cambiamenti che stanno interes-

sando il mondo del lavoro, la necessità di rafforzare il

sistema legislativo per sostenere la crescita economica

e l’aumento della produttività, l’impegno a creare mer-

cati del lavoro più inclusivi attraverso l’eliminazione di

disuguaglianze strutturali.

Le conclusioni dei lavori sono contenute in un Communi-

qué che è stato posto all’attenzione dei capi di Stato e di

governo al Vertice del G20 di fine ottobre. Il documento

evidenzia l’importanza di rafforzare il ruolo dei giovani

e delle donne nel mercato del lavoro, garantendo le pa-

ri opportunità e la non discriminazione. Il documento

si sofferma inoltre sulla necessità di promuovere il com-

mercio estero, sostenere l’adozione di nuove tecnologie,

e rinforzare l’accesso alla finanza per le piccole e medie

imprese. L’iniziativa speciale sull’empowerment femmini-

le contiene delle proposte volte ad aumentare la qualità

del lavoro e la partecipazione delle donne, incluso in ruoli

manageriali e di leadership. Leggi di più.

NOTIZIARIO DEL LAVORO 14

https://www.b20italy2021.org/event/b20-final-summit/
https://www.b20italy2021.org/documents/
https://www.b20italy2021.org/wp-content/uploads/2021/10/B20_EmploymentEducation.pdf
https://www.b20italy2021.org/wp-content/uploads/2021/10/B20_Final-Communique_Web.pdf
https://www.b20italy2021.org/wp-content/uploads/2021/10/B20_Final-Communique_Web.pdf
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_832242/lang--it/index.htm


Vertice L20

Il vertice conclusivo del Labour 20 (L20) — che riunisce

i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei paesi

del G20 — si è svolto a Roma il 27 e 28 ottobre.

Nella sessione incentrata sul ruolo delle politiche pubbli-

che per una ripresa sostenibile e la piena occupazione,

il Direttore Generale dell’OIL, Guy Ryder, è intervenuto

evidenziando l’importanza del dialogo sociale nel soste-

nere la ripresa economica. Esso ha inoltre sottolineato

il rischio di un aumento delle disuguaglianze nel mer-

cato del lavoro in assenza di interventi pubblici volti a

sostenere la domanda interna e i sistemi di protezione

sociale.

Nel corso dei lavori, i rappresentanti dei sindacati hanno

inoltre discusso come rafforzare il multilateralismo per

sostenere la democrazia e i diritti umani, sostenere la

ripresa economica, e affrontare le sfide poste dall’econo-

mia digitale.

Le richieste dei rappresentanti delle organizzazioni sin-

dacali sono riassunte in un Communiqué che evidenzia

le profonde disuguaglianze acuite dalla crisi del COVID-

19 e come la ripresa economica globale sia attualmente

frenata da disparità sia nell’accesso ai vaccini sia nella

capacità di spesa. Una ripresa economica fragile e di-

somogenea rischia di avere conseguenze economiche e

sociali a lungo termine. I sindacati hanno chiesto ai capi

di Stato e di governo di intraprendere una serie di misure

volte a promuovere un modello economico più inclusivo

e sostenibile. Questo richiede un’espansione degli inve-

stimenti pubblici, dei sistemi di protezione sociale, delle

forme di supporto al reddito introdotte durante la pan-

demia, l’accesso più equo ai vaccini e agli investimenti

nell’economia verde. Leggi di più.
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16º Congresso della
Confederazione Generale

dei Lavoratori Sammarinesi

© San Marino RTV

Si è svolto dall’11 al 13 ottobre il 16º Congresso della Con-

federazione Generale dei Lavoratori Sammarinesi (CDLS)

dal titolo “Trasformare San Marino”. La ripresa dalla crisi

innescata dalla pandemia e le riforme strutturali per lo

sviluppo sostenibile sono stati i temi centrali discussi al

Congresso.

Come evidenziato dalle Tesi congressuali della CDLS, la

crisi dei sistemi economici, l’instabilità politica e l’emer-

genza derivante dalla pandemia ha avuto un impatto

profondo sul sistema economico-finanziario sammarine-

se, causando la perdita di posti di lavoro. Valorizzare il

lavoro con il rinnovo dei contratti e potenziare il welfa-

re sociale per i lavoratori maggiormente vulnerabili è la

strategia prospettata dal Segretario Generale, Gianluca

Montanari, in occasione del discorso di apertura.

La crisi sociale ed economica causata dalla pandemia ha

accelerato le trasformazioni già in atto nel mondo del

lavoro e esacerbato le disuguaglianze già esistenti, ha af-

fermato il Direttore dell’Ufficio OIL per l’Italia e San Mari-

no, Gianni Rosas, nel suo intervento al Congresso. Paesi

ad economia avanzata come San Marino sono tuttavia

riusciti ad arginare l’impatto negativo della crisi attraver-

so l’adozione di misure che hanno permesso ad impre-

se e lavoratori di sopravvivere alla crisi. In aggiunta, la

campagna di vaccinazione ha mostrato effetti positivi e

segnali di crescita dell’economia. Le politiche per la ri-

presa dovrebbero essere incentrate sulla persona al fine

di promuovere un’occupazione piena e produttiva, rea-

lizzare la parità di genere e la non-discriminazione ed

estendere la protezione sociale a tutti i lavoratori. Que-

sta agenda trasformativa può essere implementata in

modo efficacie solo attraverso il contratto sociale, ossia

l’azione congiunta dei governi e delle parti sociali per

una ripresa sostenibile e resiliente, ha affermato Gianni

Rosas in chiusura.

A conclusione dei lavori, i delegati sindacali hanno ap-

provato all’unanimità una mozione finale che riassume

le discussioni che si sono svolte in seno al Congresso e

richiama le proposte, i contenuti e le linee programma-

tiche contenute nelle tesi congressuali. Una delle richie-

ste lanciata al governo riguardava la ratifica immediata

della Convenzione OIL sulla violenza e le molestie. Il Se-

gretario Generale uscente, Gianluca Montanari, è stato

rieletto alla guida della CDLS. Leggi di più.
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20º Congresso della
Confederazione

Sammarinese del Lavoro

“Il valore del lavoro: diritti, dignità e contrattazione” è sta-

to il tema del 20º Congresso della Confederazione Sam-

marinese del Lavoro (CSdL), che ha avuto luogo l’11 e il

12 novembre.

Il Congresso di quest’anno si è svolto nel contesto di una

crisi economica e sociale senza precedenti innescata del-

la pandemia. Nonostante le difficoltà delle concertazioni

tripartite incontrate nel contesto pandemico, la CSdL cre-

de fortemente nell’importanza dell’unità sindacale per

dare delle risposte effettive alle esigenze dei lavoratori,

come si legge dal documento di base del Congresso. In

questo contesto, il Segretario Generale uscente, Giulia-

no Tamagnini, ha messo in evidenza la necessità di un

progetto di sviluppo che includa riforme strutturali inma-

teria di sicurezza sociale, politiche del lavoro e fiscalità.

Il sindacato si impegnerà per il rinnovo dei contratti ge-

nerali scaduti o in scadenza, salvaguardando il potere di

acquisto delle retribuzioni dall’aumento dell’inflazione.

Per rispondere alle sfide poste dalla pandemia — che si

inserisce in un contesto di profondi mutamenti struttura-

li — è necessario combinare gli interventi di ripresa con

quelli per il rilancio dell’economia tra le quali le politiche

macroeconomiche, fiscali, del credito e quelle industriali,

ha affermato il Direttore dell’Ufficio OIL per l’Italia e San

Marino. Per valorizzare il lavoro e la dignità delle persone

è necessario agire sull’equità e l’efficienza delmercato del

lavoro e, allo stesso tempo, assicurare un livello comune

di protezione sociale. Come riportato nel documento di

base del Congresso, il patto sociale lanciato dalla CSdL è

uno strumento di democrazia che consente non solo di

contemperare gli interessi di tutti gli attori ma anche di

identificare soluzioni e priorità condivise per il lavoro e

l’economia.

Il Congresso si è concluso con l’elezione di Enzo Merlini

come Segretario Generale. Leggi di più.
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Iniziative italiane per l’Anno
internazionale per

l’eliminazione del lavoro
minorile

L’iniziativa globale dell’Anno internazionale per l’elimina-

zione del lavoro minorile — proclamata con una risolu-

zioneadottata all’unanimità dell’Assemblea Generale del-

le Nazioni Unite nel 2019— si è svolta in un periodo in cui

la crisi del COVID-19minaccia di invertire anni di progres-

so realizzato in termini di riduzione del numero di bam-

bini coinvolti in situazioni di sfruttamento lavorativo. Al

fine di a promuovere interventi per l’eliminazione del la-

voro minorile entro il 2025, in Italia sono state promosse

una serie di iniziative di sensibilizzazione e informazione.

In occasione della conferenza internazionale “Sradicare

il lavoro minorile, costruire un futuro migliore”, che si è

svolta il 19 novembre, Papa Francesco ha ricordato che lo

sfruttamento dei bambini costituisce una negazione dei

diritti umani. Per eliminare il lavoro minorile, i governi

le parti sociali, il settore privato e la società civile devono

unire gli sforzi per creare opportunità di lavoro dignitoso

che assicurino salari equi alle famiglie, che promuovano

un’istruzione di qualità, gratuita per tutti, così come un

sistema sanitario accessibile, ha continuato il Pontefice

ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza orga-

nizzata dal Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano

integrale della Santa Sede.

Nel suo intervento alla conferenza, il Direttore dell’Ufficio

OIL per l’Italia e San Marino ha evidenziato l’importanza

dei partenariati a livello globale, nazionale e locale per

prevenire e contrastare il lavoro minorile e raggiungere

gli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo

sviluppo sostenibile. Come unica Agenzia delle Nazione

Unite con governance basata sul dialogo e collaborazio-

ne tra governi e parti sociali, l’OIL promuove partenariati

per combattere il lavoro minorile. L’Alleanza 8.7 è un

partenariato globale che intraprende iniziative per porre

fine al lavoro minorile e al lavoro forzato.

Le organizzazioni della società civile che aderiscono al

Manifesto dell’OIL “La Musica contro il lavoro minorile”

hanno realizzato, in collaborazione con l’Ufficio OIL per

l’Italia e San Marino, diverse iniziative di informazione e

sensibilizzazione durante l’Anno internazionale. Attraver-

so l’impegno di giovani musicisti e artisti di fama inter-

nazionale, tali iniziative mirano a sensibilizzare giovani e

adulti sull’importanza di mettere in campo delle misure

urgenti per debellare il lavoro minorile nel mondo. Tra

queste iniziative si annovera il Concerto dell’Ensemble

“Musica insieme a Librino”, (Catania, 1 e 9 settembre),
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il festival “Armonie della natura”, promossa dalla Socie-

tà italiana musica contemporanea (Biella, 30 ottobre e

Milano, 19 novembre) e il concerto della prima Banda

musicale giovanile sinfonica nazionale ANBIMA (Firenze,

8 dicembre). Leggi di più.

Audizione Ufficio OIL per
l’Italia e San Marino alla

Camera dei Deputati

© anpal.gov.it

Il 24 novembre la Commissione Lavoro della Camera dei

Deputati ha audito il Direttore dell’Ufficio OIL per l’Italia

in materia di riforme e monitoraggio delle politiche at-

tive del lavoro. Questa audizione si è svolta nell’ambito

della discussione sulla definizione degli obiettivi generali

e sull’efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro.

Nel corso dell’audizione, il Direttore dell’Ufficio OIL ha

esposto il quadro normativo internazionale all’interno

del quale l’OIL colloca le politiche attive del lavoro come

strumenti per promuovere la piena occupazione e il lavo-

ro produttivo e liberamente scelto (Convenzione OIL n.

122 sulle politiche per l’impiego). In quest’ottica, le poli-

tiche del lavoro devono essere integrate con le politiche

economiche, fiscali e settoriali volte a promuovere il dop-

pio obiettivo di crescita economica e occupazione di qua-

lità, e con le politiche di protezione sociale che mirano

a contrastare le disuguaglianze, la povertà e l’esclusione

sociale.

Nel corso dell’audizione sono stati evidenziati gli indica-

tori qualitativi e quantitativi che possono essere utilizzati

per misurare l’efficacia delle politiche attive del lavoro.

Partendo dai servizi per l’impiego, la loro efficacia può

misurarsi innanzitutto sulla base della capacità di con-

tribuire alla riduzione del numero dei disoccupati e alla

diminuzione della durata media della disoccupazione. È

importante valutare tale efficacia non soltanto per quan-

to riguarda la loro capacità di supportare la ricerca di

lavoro, ma anche rispetto alla qualità del lavoro trova-

to attraverso indicatori quali il tipo di contratto e la sua

durata, la retribuzione e altre condizioni di lavoro, il ri-

spetto delle misure di salute e sicurezza sul lavoro. Leggi

di più.
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Linee-guida protezione
vittime di sfruttamento

lavorativo

Elaborate da un gruppo tecnico coordinato dal Ministero

del lavoro e delle politiche sociali (MLPS), le linee-guida

sono parte di un quadro più ampio di interventi del Piano

triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in a-

gricoltura e al caporalato (2020–2022). Il loro obiettivo è

guidare l’azione delle autorità regionali e assicurare l’ap-

plicazione uniforme dei principi relativi alla protezione

e assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo at-

traverso (i) la promozione di un sistema di governance

e di coordinamento per l’attuazione di un meccanismo

di riferimento (referral) a trazione pubblica; (ii) l’indivi-

duazione di modalità comuni per l’identificazione delle

vittime di sfruttamento lavorativo; (iii) la definizione delle

fasi di protezione e assistenza, come pure dei rimedi per

le vittime; (iv) il trattamento di tutela dei cittadini stranie-

ri vittime di sfruttamento lavorativo, inclusi coloro che

sono privi del permesso di soggiorno; e (v) le azioni di

informazione e formazione degli erogatori di servizi.

Durante l’elaborazione delle linee-guida, che hanno rice-

vuto l’approvazione finale delle Regioni all’inizio di otto-

bre, l’Ufficio OIL per l’Italia ha fornito assistenza tecnica

al MLPS e ai componenti del gruppo di lavoro nell’ambito

dell’Azione “Supporto al rafforzamento della governance

inter-istituzionale in materia di sfruttamento lavorativo

in Italia” attraverso l’elaborazione di analisi e note tecni-

che sulla normativa internazionale ed europea e sui si-

stemi di protezione e assistenza adottati da altri paesi eu-

ropei. Nel primo trimestre del 2022, l’OIL e il MLPS avvie-

ranno due progetti pilota a livello regionale per testare il

modello di protezione e assistenza delle vittime di sfrut-

tamento lavorativo, approvato in Conferenza unificata.

Leggi di più.

Formazione su
monitoraggio performance
politiche di contrasto allo
sfruttamento lavorativo

Il 10 dicembre si è svolto il primo modulo del program-

ma di formazione di formatori sul monitoraggio della

performance delle azioni prioritarie del Piano triennale

di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura

e al caporalato (2020–2022). Il programma ha l’obietti-

vo di rafforzare la capacità delle istituzioni nazionali e

locali di monitorare l’efficacia degli interventi di preven-
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zione e contrasto dello sfruttamento lavorativo in agri-

coltura. Esso è rivolto ai responsabili del Ministero del

lavoro, ai coordinatori dei Gruppi tematici del Tavolo in-

teristituzionale che operano presso altri Ministeri e isti-

tuzioni pubbliche e autorità regionali. Il programma è

strutturato in cinque moduli formativi e una sessione

sulle metodologie e sulle tecniche di formazione degli

adulti.

Nel corso delmodulo di formazione introduttivo, gli esper-

ti dell’OIL hanno analizzato e condiviso con gli oltre 50

partecipanti le diverse metodologie di monitoraggio e di

valutazione, gli indicatori per il monitoraggio delle Azioni

prioritarie del Piano e le metodologie per la misurazione

della performance. Leggi di più.

Le trasformazioni del lavoro
e le piattaforme digitali

Organizzata dalle Università di Padova e Reims in colla-

borazione con l’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino e l’Uf-

ficio OIL per la Francia la conferenza “La trasformazione

delmondodel lavoro ed il ruolo delle piattaformedigitali

nella prospettiva dell’OIL: Italia e Francia a confronto” ha

discusso dei cambiamenti in atto nel mondo del lavoro

e il ruolo che possono giocare le politiche e le istituzioni

del mercato del lavoro per garantire il lavoro dignitoso

per i lavoratori delle piattaforme digitali.

Durante la conferenza del 12 novembre Uma Rani del

Dipartimento per la Ricerca dell’OIL ha presentato i risul-

tati principali del rapporto OIL Prospettive occupazionali e

sociali nel mondo 2021. L’esperta dell’OIL ha evidenziato

come il numero di piattaforme digitali, basate sul web

o sulla localizzazione, sia quintuplicato nel corso dell’ul-

timo decennio. Questa espansione genera delle oppor-

tunità di lavoro, soprattutto per alcune categorie come

i giovani, le donne, le persone con disabilità e i migran-

ti, che affrontano le maggiori barriere all’ingresso nel

mondo lavorativo. Le sfide poste dalle piattaforme ri-

guardano le condizioni di lavoro, la sicurezza del lavoro

e del reddito, l’accesso ai diritti fondamentali del lavoro

e la protezione sociale. Il lavoro tramite piattaforma ren-

de più difficile la distinzione tra lavoratori subordinati e

lavoratori autonomi. Questo richiede la regolazione dei

termini e condizioni di lavoro. Leggi di più.
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Festival cinematografico del
lavoro

Promosso dall’Associazione Job Film Days (JFD) il festival

cinematografico “Job Film Days” si è svolto a Torino dal

22 al 26 settembre. La seconda edizione del festival ha

visto la collaborazione del Museo nazionale del cinema

e diverse istituzioni e associazioni locali e nazionali e del-

l’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino. La proiezione degli

oltre 50 film è stata accompagnata da una serie di dibatti-

ti sui temi del lavoro, incluso diritti e condizioni di lavoro,

lavoro e legalità, pari opportunità, salute e la sicurezza

sul lavoro.

L’associazione Job Film Days e l’Ufficio OIL per l’Italia e

San Marino hanno organizzato un evento speciale dedi-

cato alla Convenzione n. 190 dell’OIL sulla violenza e le

molestie. Alla proiezione del film documentario “Room

without a view”, che narra la storia di lavoratrici domesti-

che vittime di schiavitù moderna, è seguito un dibattito

sul lavoro dignitoso per le lavoratrici domestiche e sul-

la prevenzione e contrasto della violenza e molestie nel

mondo del lavoro domestico. Leggi di più.

Il lavoro dignitoso nel
settore della pesca

“Mediterraneo: il lavoro nella pesca, un patrimonio co-

mune che rischia di sparire” è il tema del convegno di

Mazara del Vallo organizzato dall’Unione Italiana dei La-

vori Agroalimentari (UILA). Quest’evento ha offerto l’op-

portunità di confrontarsi sulla difficile situazione delle

condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori del settore

della pesca in Italia.

Nel suo intervento introduttivo, la Segretaria Generale

UILA-pesca, Enrica Mammucari, ha evidenziato diverse

criticità legate alla sicurezza del lavoro in mare, l’incer-

tezza dei diritti e delle zone di pesca nel Mediterraneo;

le politiche dell’Unione Europea in materia di pesca e il

ruolo della Commissione generale per il Mediterraneo.

A livello globale, sono circa 60 milioni coloro che — se-

condo le statistiche ufficiali — lavorano in questo settore.

Dietro questi numeri c’è la vita e il lavoro di tante persone

e delle loro famiglie, ha affermato il Direttore dell’Ufficio

OIL per l’Italia e San Marino durante il suo intervento.

La Convenzione OIL del 2007 sul lavoro nel settore della

pesca (n. 188) ha l’obiettivo di espandere il diritto al la-

voro dignitoso a tutti i lavoratori della pesca, evitare il

dumping sociale e la concorrenza sleale attraverso la non
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applicazione dei diritti fondamentali sul lavoro che rien-

trano nel novero dei diritti umani. L’Italia ha attivato da

diversi anni la procedura di ratifica di questa Convenzio-

ne, unitamente ad altre convenzioni e protocolli OIL sulla

salute e sicurezza sul lavoro che sono fondamentali per

il lavoro dignitoso nel settore della pesca. La ratifica di

questi strumenti lancerebbe un segnale forte dell’Italia

sulla priorità da accordare al lavoro dignitoso nel settore

della pesca.

Il Segretario Generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri,

ha chiuso i lavori confermando l’impegno del suo sin-

dacato affinché non si abbassi la guardia sulla sicurez-

za dei lavoratori del settore della pesca che è un asset

strategico per lo sviluppo economico dell’Italia. Leggi di

più.

Formazione sulla
non-discriminazione nel

mondo del lavoro

Nel periodo ottobre–dicembre 2021, l’Ufficio Internazio-

nale del Lavoro ha partecipato ad una serie di dibattiti ed

eventi di formazione in materia di diritto antidiscrimina-

torio e sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro.

Un focus specifico è stato dedicato ai principi e ai diritti

contenuti nella Convenzione OIL del 2019 su violenza e

molestie nel mondo del lavoro (n.190).

Si è tenuta venerdì 1º ottobre la giornata di formazione

del corso di diritto antidiscriminatorio, promosso dall’Or-

dine forense di Bologna e delle altre province dell’Emilia-

Romagna. Organizzato nell’ambito del protocollo d’inte-

sa siglato tra la Consigliera nazionale di parità e il Consi-

glio nazionale forense per favorire l’accesso equo alla giu-

stizia per le vittime di discriminazioni e promuovere una

strategia integrata di prevenzione e contrasto alle discri-

minazioni, il corso forma gli avvocati in materia di diritto

antidiscriminatorio sostanziale e processuale e, in gene-

rale, sui temi della tutela della maternità e della violenza

e delle molestie nel mondo del lavoro. Il Direttore dell’Uf-

ficio OIL per l’Italia e San Marino ha tenuto un modulo

di formazione sulla violenza e le molestie nel mondo del

lavoro che ha analizzato i contenuti della Convenzione

OIL su violenza e molestie nel mondo del lavoro.
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L’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino ha inoltre parteci-

pato all’attività di formazione dedicata agli ispettori, ai

consulenti del lavoro, alle associazioni sindacali e dato-

riali del lavoro dal titolo “Il lavoro molesto”. L’incontro è

stato promosso dalla Provincia di Lecco, dalla Consigliera

di parità di Lecco e dall’Ispettorato nazionale del lavoro

territoriale di Como-Lecco. Leggi di più.

Visita ufficiale Gruppo di
lavoro delle Nazioni Unite su

imprese e diritti umani

Il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e di-

ritti umani ha condotto la sua prima visita ufficiale in

Italia che si è svolta dal 27 settembre al 6 ottobre 2021.

Con il supporto dell’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino,

il gruppo di esperti ha incontrato le parti sociali italiane,

i rappresentanti delle altre Agenzie delle Nazioni Unite

e le principali parti interessate per discutere dello sta-

to di attuazione dei Principi guida delle Nazioni Unite su

imprese e diritti umani in Italia e nelle filiere di fornitura

delle imprese italiane all’estero.

Al termine della visita, il Gruppo di lavoro ha diffuso una

dichiarazione che richiama al rispetto dei diritti dei lavo-

ratori, ad un’azione energica per combattere lo sfrutta-

mento lavorativo, alla realizzazione della parità di genere

nel mondo del lavoro e del diritto alla salute e sicurezza

sul lavoro. La stessa dichiarazione mette in evidenzia la

necessità di rafforzare i sistemi di accesso ai rimedi giu-

diziali e stragiudiziali in materia di diritti umani e la ne-

cessità di un’azione decisiva del governo e delle imprese

per il rispetto dei diritti dei lavoratori migranti che sono

spesso intrappolati in un circolo vizioso di sfruttamento,

schiavitù dovuta a indebitamento e abusi dei diritti uma-

ni. Il Gruppo ha inoltre sottolineato la necessità di adot-

tare una legge sulla dovuta diligenza (due diligence) per

le imprese italiane e di istituire un organismo nazionale

indipendente per i diritti umani. Leggi di più.
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Promuovere la diversità e
l’inclusione nel mondo del

lavoro

L’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino ha partecipato ad

una serie di eventi di informazione e formazione sulla

diversità e l’inclusione nel mondo del lavoro. Tra questi,

il workshop sulla lotta alla discriminazione e alla violenza

nei luoghi di lavoro—organizzato dall’Associazione italia-

na direzione personale nell’ambito dell’iniziativa “Global

Inclusion” — che si è svolto il 28 settembre K§LP°°° e il

webinar su settore privato e parità di genere organizzato

dalla rete italiana del Global Compact delle Nazioni Unite

che si è svolto il 9 novembre.

Nell’ambito di queste iniziative, l’OIL ha sottolineato il

ruolo chiave dei datori e delle datrici di lavoro nella pre-

venzione della violenza e delle molestie sul lavoro, com-

prese la violenza e le molestie di genere. Il settore pri-

vato italiano può dare concreta applicazione ai principi

e ai diritti previsti dalla Convenzione OIL n. 190 e dalla

Raccomandazione n. 206 adottando politiche aziendali

di prevenzione della violenza e le molestie, incluso attra-

verso la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, e di

formazione dei lavoratori. Inoltre, è stato discusso l’im-

patto negativo della violenza domestica sull’ambiente di

lavoro.Leggi di più.
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Iniziative progetto
di collaborazione

universitaria

Storia di genere, globalizzazione e democrazia della cura

Università di Urbino Carlo Bo, ottobre 2021 – giugno 2022

Nel mese di ottobre è stata inaugurata la seconda edizione del corso di

perfezionamento post-universitario “Storia di genere, globalizzazione

e democrazia della cura” dedicato alla prospettiva internazionale sulla

parità di genere, al lavoro di assistenza e cura e alle migrazioni da

lavoro. Organizzato dall’Università di Urbino Carlo Bo in collaborazione

con la Società Italiana delle Storiche e con l’Ufficio OIL per l’Italia e San

Marino.

Il corso è strutturato in una serie di moduli che hanno un approccio

interdisciplinare (storico, antropologico, sociologico, politologico, giu-

ridico ed economico) al lavoro di assistenza e di cura. Il corso si ri-

volge ai responsabili delle politiche, sindacaliste/i, amministratori/trici,

del terzo settore, personale del settore sociosanitario e assistenziale e

insegnanti. Leggi di più.

Corso universitario sulla legislazione internazionale del lavoro

Università degli Studi di Ferrara, 1–20 dicembre 2021

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

nizzato la terza edizione del corso universitario in lingua inglese sulla

legislazione internazionale del lavoro in collaborazione con l’Ufficio

OIL per l’Italia e San Marino.

La storia dell’Organizzazione, il mandato e la struttura, così come la

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

principali del modulo formativo di 40 ore. Oltre ai meccanismi di su-

pervisione dell’applicazione delle norme internazionali del lavoro, un

modulo di formazione si è focalizzato sul tema delle imprese e il lavoro

dignitoso. Al termine delle lezioni, gli esperti dell’OIL hanno proposto

delle esercitazioni pratiche sui temi trattati. Leggi di più.
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Pubblicazioni

Nota OIL COVID-19 e il mondo del

lavoro: 8ª edizione

L’ottava edizione della nota ILO Monitor: COVID-19 and

the world of work aggiorna i dati e le stime contenute nel-

la settima edizione e fornisce una panoramica delle stra-

tegie di ripresa economica adottate dai paesi. In partico-

lare, essa analizza la riduzione delle ore lavorate a causa

della pandemia nel quarto trimestre del 2021 a livello

globale e regionale, come pure l’impatto sul reddito ge-

nerato dal lavoro. Nella nota viene inoltre approfondito

l’impatto della crisi in termini di disparità in materia oc-

cupazionale (con e senzamisure di sostegno finanziario)

nei paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo, come pure

il divario di produttività tra gli stessi gruppi di paesi. Ven-

gono inoltre approfonditi gli effetti occupazionali della

somministrazione dei vaccini e delle misure di stimolo

fiscale nelle risposte di ripresa dalla crisi generata dalla

pandemia.

Indagine globale sulle discriminazioni

legata all’HIV nel mondo del lavoro

Il rapporto The ILO global HIV discrimination in the

world of work survey, lanciata dall’OIL in occasione della

Giornata mondiale contro l’AIDS, mira ad investigare

le cause relative alla persistenza di discriminazione e

stigmatizzazione nel mondo del lavoro che sono legate

all’HIV.

Realizzata in collaborazione con la società di sondaggi

di opinione Gallup International, l’indagine ha coinvolto

più di 55.000 persone in 50 paesi. Questo ha permesso

la produzione di statistiche trasversali e comparabili

sulla stigmatizzazione e la discriminazione legate all’HIV

nel mondo del lavoro. Il rapporto fornisce inoltre una

serie di raccomandazioni per aumentare la conoscenza

del virus e delle modalità di trasmissione, al fine di

promuovere un’azione coordinata dei governi, delle

organizzazioni dei datori di lavoro e dei sindacati per

costruire un mondo del lavoro che rispetti i diritti delle

persone affette dall’HIV.

Sintesi in italiano
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Rapporto mondiale sulla protezione

sociale 2020–22

Il nuovo rapporto World social protection report 2020–22:

Social protection at the crossroads — in pursuit of a

better future (“Rapporto mondiale sulla protezione

sociale 2020–22: la protezione sociale di fronte ad

un bivio — per il perseguimento di un futuro mi-

gliore”) fornisce una panoramica globale dei recenti

sviluppi dei sistemi di protezione sociale, compresi i

sistemi di protezione sociale di base, tenendo conto

dell’impatto della pandemia di COVID-19. Il rapporto

identifica i divari esistenti a livello globale in termini

di protezione sociale e fornisce raccomandazioni per

le politiche, al fine di realizzare gli obiettivi di sviluppo

sostenibile previsti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Sintesi in italiano

Sistema informativo sulla qualità e

quantità di lavoro in agricoltura

Realizzata dall’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino, que-

sta nota tecnica sintetizza i risultati delle analisi condot-

te dall’OIL sulle informazioni e dati esistenti in materia

di quantità e qualità del lavoro in agricoltura e le racco-

mandazioni sviluppate per la definizione degli elemen-

ti principali del sistema informativo. Nello specifico, la

nota sintetizza i risultati principali dei seguenti rappor-

ti realizzati dall’OIL nell’ambito del progetto “Supporto

al rafforzamento della governance inter-istituzionale sul-

lo sfruttamento lavorativo in Italia”: (i) inventario delle

fonti che mappa i dati disponibili su imprese, lavoratori

e sfruttamento lavorativo nel settore agricolo; (ii) linee

guida e implicazioni per lo sviluppo del sistema infor-

mativo sulla quantità e qualità del lavoro in agricoltura;

e (iii) schede tecniche che descrivono più di 60 indica-

tori per un sistema informativo integrato e modalità di

raccolta e utilizzo dei dati.

Linee-guida per il monitoraggio delle

Azioni prioritarie del Piano triennale

di contrasto allo sfruttamento

lavorativo in agricoltura e al

caporalato

Le linee-guida descrivono in maniera sintetica il sistema

dimonitoraggio finalizzato amisurare e valutare i risulta-

ti degli interventi previsti nel Piano triennale di contrasto

allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporala-

to. Sviluppate dall’OIL nell’ambito del progetto “Suppor-

to al rafforzamento della governance inter-istituzionale

sullo sfruttamento lavorativo in Italia”, le linee-guida in-

dividuano le dimensioni sulla base delle quali effettuare

il monitoraggio e, per ogni dimensione, propongono in-

dicatori di risultato, metodi di misurazione, disaggrega-

zioni, periodicità della raccolta dei dati, fonti e istituzioni

responsabili per la raccolta di informazioni.
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