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Struttura della presentazione

• Discussione generale: elementi principali

• Stuttura del rapporto e punti chiave

• Punti per la discussione



Discussione generale: elementi principali

Risultato atteso: guida dei costituenti al fine di esplorare possibilità, 
modalità e partenariati per la cooperazione allo sviluppo dell’ILO

 Indagine e consultazioni per la stesura del Rapporto IV;

 Rapporto dei lavoro della Commissione

 Risoluzione e conclusioni

 Seguito che sarà dato dal Consiglio di Amministrazione



Stuttura del rapporto e punti chiave

Cap. 4. Partenariati e cooperazione 
multi-partner (p.e. cooperazione 
triangolare e sud-sud).

Cap. 3. Paradigma del  
finanziamento dello sviluppo

Cap. 1. Contesto mondiale: il mondo 
del lavoro

Cap. 2. Lavoro dignitoso nell’Agenda 
2030, l’ONU “fit for purpose” Cap 7. Forgiare il futuro: 

Ripensare la cooperazione allo 
sviluppo, riforma ONU, 
diritti, dialogo sociale e  
coolaborazioni strategiche

Cap. 8. Punti per la discussione

Cap. 5, 6. Approcci e strategie per la 
cooperazione allo sviluppo – Cio’ che 
funziona



Verso un ripensamento della cooperazione 
allo sviluppo dell’ILO



Punti suggeriti per la discussione

Come adattare la cooperazione allo 
sviluppo dell’ILO al nuovo contesto e 
come supportare i costituenti nel 
conseguire i “risultati” sul lavoro 
dignitoso e degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile?

Come rafforzare il valore aggiunto dell’ILO

e nella cooperazione che aiuti a colmare i

divari a livello nazionale?

Nell’ambito della riforma delle Nazioni 
Unite, come puo’ l’ILO supportare i 
costituenti nel assicurare la coerenza 
delle politiche e integrare il lavoro 
dignitoso nei piani di sviluppo nazionali 
e quelli delle Nazioni Unite?

Sul finaziamento dello sviluppo: qual’è il 
ruolo dei costituenti e dell’Ufficio che 
garantisce una combinazione ottimale di 
partenariati e di modalità di finanziamento 
adeguato della cooperazione allo sviluppo 
dell’ILO?
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