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«

Il lavoro dignitoso può
permettere a intere comunità
di uscire dalla povertà e può
raorzare la sicurezza
umana e la pace sociale

»

Guy Ryder, Direttore Generale dell’ILO
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ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
DEL LAVORO
L’AGENZIA DELLE NAZIONI UNITE
PER IL MONDO DEL LAVORO

L’ILO

UN PO’ DI STORIA
1919

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) è l’agenzia delle
Nazioni Unite per il mondo del lavoro L’ILO stabilisce norme
internazionali del lavoro; promuove i diritti sul lavoro; e favorisce le
opportunità di lavoro dignitoso, il miglioramento della protezione
sociale e il rafforzamento del dialogo sociale sulle questioni che
riguardano il lavoro. L’ILO ha una struttura unica nel suo genere,
perché riunisce i rappresentanti dei governi, dei datori di lavoro e
dei lavoratori.

L’ILO viene fondata nel
quadro del Trattato di
Versailles che pone ne alla
Prima Guerra mondiale, per
incarnare l’idea che non può
esistere una pace
universale e duratura senza
giustizia sociale.

L’ILO è la più antica delle agenzie delle Nazioni Unite e conta
oggi 185 Stati membri.

L’ILO diventa la prima
agenzia specializzata
delle Nazioni Unite.
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1969

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo dell’ILO e
si riunisce tre volte l’anno a Ginevra.

LAVORO DIGNITOSO
LAVORO FORZATO
DIALOGO SOCIALE

La Dichiarazione sui
principi e i diritti
fondamentali nel
lavoro denisce un
insieme di norme
fondamentali del
lavoro.

QUALIFICHE, CONOSCENZE E OCCUPABILITÀ
SICUREZZA DELL’IMPIEGO

PROTEZIONE SOCIALE
LAVORO MINORILE
SVILUPPO RURALE

Creare posti di lavoro: promuovere sistemi economici capaci di
generare opportunità per gli investimenti, per creare imprese, per
sviluppare le qualiche, per creare posti di lavoro e mezzi di
sussistenza sostenibili.
Garantire i diritti sul lavoro: ottenere il riconoscimento e il
rispetto dei diritti dei lavoratori. Tutti i lavoratori, soprattutto
quelli poveri e svantaggiati, hanno bisogno di essere
rappresentati, di partecipare alle decisioni e di beneciare di
leggi per proteggere i propri interessi.

L’Organizzazione
riceve il Premio Nobel
per la Pace.

Estendere la protezione sociale: garantire a ogni donna e a ogni
uomo condizioni di lavoro sicure; la possibilità di godere del
tempo libero e del riposo necessario; la presa in considerazione
della famiglia e dei valori sociali; il benecio di un adeguato
indennizzo in caso di perdita o di riduzione del reddito e
l’accesso ad adeguate cure sanitarie.

La Dichiarazione sulla
giustizia sociale per una
globalizzazione equa
esprime la visione
contemporanea del
mandato dell’ILO nell’era
della globalizzazione.

Promuovere il dialogo sociale: è fondamentale la partecipazione
di organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro forti e
indipendenti per aumentare la produttività, per evitare i conitti
sul lavoro e per costruire società solidali.

1998

La Conferenza Internazionale del Lavoro si riunisce una volta
l’anno per adottare le nuove norme internazionali del lavoro e
approvare il programma e il bilancio dell’ILO.

SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

La Dichiarazione di
Filadela afferma che il
lavoro non è una merce, e
stabilisce i diritti umani e
economici fondamentali
che tutti gli Stati devono
rispettare.

1946

Il Segretariato dell’ILO ha sede a Ginevra, in Svizzera, e
dispone di una rete mondiale di esperti tecnici e di ufci in
oltre 40 paesi.

LAVORATORI DOMESTICI

PROMUOVERE IL LAVORO
DIGNITOSO PER TUTTI

2008

PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE
LAVORI VERDI

MONDO DEL LAVORO

COOPERATIVE

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE
MIGRAZIONE PER LAVORO

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

HIV/AIDS

LEGISLAZIONE DEL LAVORO
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RELAZIONI INDUSTRIALI
ISPEZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL LAVORO
UGUAGLIANZA E DISCRIMINAZIONI

