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Molte imprese e fondazioni svolgono un ruolo 
essenziale per lo sviluppo economico e sociale nel 
mondo. Riconoscono, inoltre, i vantaggi di una 
collaborazione alle politiche di sviluppo del sistema 
delle Nazioni Unite come mezzo per contribuire alla 
crescita delle comunità in cui operano e per 
accrescere la propria visibilità.

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) è l' 
agenzia specializzata delle Nazioni Unite con il 
mandato sulle tematiche del lavoro e 
dell'occupazione. L'ILO promuove il lavoro dignitoso 
fornendo assistenza tecnica e politica ai policy 
makers, definendo la normativa del lavoro, 
sviluppando ricerche e attuando progetti di sviluppo.

L'ILO collabora con singole imprese e fondazioni per 
affrontare i temi globali del mondo del lavoro; per 
assistere gli imprenditori e le imprese sostenibili; per 
accrescere il valore aggiunto delle catene di 
produzione; per promuovere la protezione sociale e 
risolvere problemi specifici nel mondo del lavoro. 



I Partner dell'ILO possono contribuire a:I Partner dell'ILO possono contribuire a:I Partner dell'ILO possono contribuire a:I Partner dell'ILO possono contribuire a:

� eliminare il lavoro minorile;

� migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro per ridurre 

gli incidenti e le malattie;

� rafforzare le piccole e medie imprese (PMI) per lo 

sviluppo locale;

� creare opportunità economiche per le donne e i 

giovani;

� combattere l'HIV/AIDS nelle imprese e nelle comunità; 

� proteggere l'ambiente nelle comunità povere grazie alla 

Green Jobs Initiative; 

� diffondere la responsabilità sociale tra le PMI e le altre 

aziende, e i principi del lavoro dignitoso nella catena di 

fornitura.

Altre partenership possono comprendere:Altre partenership possono comprendere:Altre partenership possono comprendere:Altre partenership possono comprendere:

� contrastare la discriminazione e il lavoro forzato

� promuovere i diritti dei sindacati

� sviluppare competenze tecniche

� estendere la sicurezza sociale



PerchPerchPerchPerchéééé scegliere l'ILO come partner?scegliere l'ILO come partner?scegliere l'ILO come partner?scegliere l'ILO come partner?

L'ILO è l'unica agenzia delle Nazioni Unite in cui 
datori di lavoro e lavoratori hanno lo stesso peso dei 
governi nel determinare politiche e programmi 
dell'organizzazione. La presenza dei datori di lavoro 
garantisce realismo e concretezza all'azione dell'ILO, 
mentre la presenza dei lavoratori assicura credibilità
alle misure adottate.

Le imprese che applicano i principi e i valori del 
lavoro dignitoso traggono importanti benefici in 
termini di aumento della produttività e della qualità; 
relazioni con i lavoratori più solide; maggiore 
conformità alle norme sociali e miglioramento 
dell'immagine. 



Quali sono i vantaggi di una partnership con l'ILO?Quali sono i vantaggi di una partnership con l'ILO?Quali sono i vantaggi di una partnership con l'ILO?Quali sono i vantaggi di una partnership con l'ILO?

� L'accesso alla rete dei partner dell'ILO a livello locale, 

regionale e globale, che comprende governi, 

organizzazioni di lavoratori e di imprenditori, il sistema 

delle Nazioni Unite, organismi regionali e subregionali, 

gruppi della società civile. Ciascuno di questi può 

rappresentare un alleato strategico per raggiungere gli 

obbiettivi di sviluppo;

� La possibilità di utilizzare le conoscenze e l'expertise 

della rete globale dell'ILO, attraverso la condivisione 

delle competenze tecniche tra i vari settori economici;

� L'utilizzo di materiali di formazione e della consulenza 

dell'ILO su temi come lo sviluppo imprenditoriale, la 

sicurezza e la salute su lavoro e la responsabilità

sociale dell'impresa.



PerchPerchPerchPerchéééé l'ILOl'ILOl'ILOl'ILO èèèè interessatainteressatainteressatainteressata a a a a collaborarecollaborarecollaborarecollaborare con con con con impreseimpreseimpreseimprese e e e e fondazionifondazionifondazionifondazioni????

Spesso le innovazioni più importanti nel mondo del lavoro hanno 

origine nelle imprese che operano nel settore privato. Le 

fondazioni   sostengono la ricerca e progetti pilota nel campo dello 

sviluppo economico e sociale. L'ILO cerca partner privati per 

imparare, confrontarsi e promuovere il lavoro dignitoso in tutto il 

mondo del lavoro. 

Come può collaborare un'impresa con l'ILO?Come può collaborare un'impresa con l'ILO?Come può collaborare un'impresa con l'ILO?Come può collaborare un'impresa con l'ILO?

Le partnership possono assumere varie forme, tra le qualiLe partnership possono assumere varie forme, tra le qualiLe partnership possono assumere varie forme, tra le qualiLe partnership possono assumere varie forme, tra le quali ––––

� Lo scambio di conoscenze e expertise in vari settori 

economici;

� La partecipazione in campagne di sensibilizzazione;

� L'organizzazione di eventi e conferenze;

� La collaborazione in progetti di ricerca;

� Lo scambio di personale per brevi periodi;

� Lo stanziamento di contributi, finanziari o in natura, per 

progetti di sviluppo.



La tua impresa La tua impresa La tua impresa La tua impresa èèèè interessata a collaborare con l'ILO?interessata a collaborare con l'ILO?interessata a collaborare con l'ILO?interessata a collaborare con l'ILO?

L'ILO vuole stabilire partnership con imprese e fondazioni 

che condividano i suoi stessi valori e che rispettino i principi

riconosciuti a livello internazionale come il lavoro dignitoso, i 

diritti umani, il rispetto dell'ambiente e la lotta alla 

corruzione.  

Attraverso la partnership, l'ILO sarà in grado di offrire la 

propria consulenza tecnica e politica per allineare la tua 

impresa ai principi del lavoro dignitoso. 



Servizi dell'ILO per il settore privato e le fondazioniServizi dell'ILO per il settore privato e le fondazioniServizi dell'ILO per il settore privato e le fondazioniServizi dell'ILO per il settore privato e le fondazioni

ILO Help DeskILO Help DeskILO Help DeskILO Help Desk

Il servizio Help Desk dell'ILO, completamente gratuito e 

confidenziale, aiuta la tua impresa ad allinearsi alle norme 

internazionali del lavoro e al concetto di responsabilità sociale 

dell'ILO.  Attraverso il servizio di Help Desk si può accedere 

rapidamente ad una vasta gamma di expertise dell'ILO su 

tematiche come la protezione sociale e la protezione dei diritti

dei lavoratori, lo sviluppo sostenibile delle imprese, le 

condizioni di lavoro, le reti di sicurezza sociale e le relazioni 

industriali.

Contatta l'ILO Help Desk:

� Email: assistance@ilo.org

� Telefono: +41-22-799-6264 



Miglioramento della catena di fornitura attraverso Better WorkMiglioramento della catena di fornitura attraverso Better WorkMiglioramento della catena di fornitura attraverso Better WorkMiglioramento della catena di fornitura attraverso Better Work

Il Programma dell'ILO Better Work aiuta le imprese ad allineare 

le loro pratiche produttive alle norme fondamentali del lavoro 

dell'ILO e alle leggi nazionali sul lavoro. Particolare attenzione 

è rivolta al miglioramento della cooperazione tra lavoratori e 

dirigenti, alle condizioni di lavoro e al dialogo sociale.  

Per ulteriori dettagli, visita:  http://www.betterwork.org/public/global



Ecco cosa dicono i nostri partner dell'ILO .....

“La Fondazione Bill and Melinda Gates è fiera di 

collaborare con l'ILO nel tentativo di assistere milioni di 

persone che hanno molti bisogni ma poche risorse. (…) 

Attraverso l'ILO e i suoi partner nella Micro-insurance 

Innovation Facility, siamo determinati a comprendere 

meglio le conseguenze e il valore di un'assicurazione per 

le persone nei paesi in via di sviluppo.”

Bob Christen, Direttore di Servizi Finanziari per la Povertà
della Fondazione Bill and Melinda Gates.



“Il progetto Better Work rappresenta un passo avanti 
importante per le norme del lavoro. (…) Lo consideriamo 
una risorsa preziosa che contribuirà a migliorare le 
condizioni di lavoro delle persone che fabbricano I nostri 
prodotti.”

Michael Kobori Vice Presidente, Supply Chain Social and 
Environmental Sustainability, Levi Strauss & Co. 

“Better Work è una grande opportunità per le imprese …
Vogliamo iniziare con il settore abbigliamento, per poi 
espanderci a tutti gli altri settori…”

Farham A. Ifram, Presidente, Associazione di esportatori 
Indumenti Accessori & Tessili Jordan   



L'ILO è a disposizione per rispondere a qualsiasi 
domanda sulle partnership e fornirà tutto il sostegno 
necessario per aiutarti a crearne una.



CONTATTACICONTATTACICONTATTACICONTATTACI

Ufficio ILO per l'Italia e San Marino

Via Panisperna, 28 – Roma

Tel. 06 67 84 334

Email: inforoma@ilo.org


