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In primo piano

L’uguaglianza di genere e il

contributo delle donne allo

sviluppo rurale

A marzo 2018 si è svolta presso la sede delle Nazioni
Unite di New York la 62ª Sessione della Commissione
delle Nazioni Unite sulla Condizione Femminile. Il
tema di quest’anno era focalizzato sulle sfide e le
opportunità per il raggiungimento dell’uguaglianza di
genere e il ruolo delle donne nello sviluppo rurale.
Questo tema è stato anche l’oggetto degli eventi
organizzati in occasione della Giornata internazionale
delle donne di quest’anno per la quale l’OIL ha
lanciato la pubblicazione “Donne rurali al lavoro:
soluzioni e strategie per colmare il divario di genere”.

Una discussione sulle strategie e le azioni per
migliorare le condizioni di lavoro delle donne e
sostenere il loro ruolo di agenti del cambiamento ha
avuto luogo durante l’evento “La parità di genere al
centro del lavoro dignitoso per le donne che lavorano
nell’economia rurale” organizzato dall’OIL e da altri
partner a margine dei della Commissione. Nel suo
intervento, Alette Van Leur, Direttrice per le attività
settoriali dell’OIL, ha sottolineato il ruolo delle donne
nell’ambito dell’economia rurale, sia come lavoratrici
che imprenditrici, e l’urgenza di assicurare
l’uguaglianza di genere tra tutti i lavoratori. Le donne
sono indispensabili per il sostentamento, la resilienza
e lo sviluppo sociale delle loro comunità. Le politiche e
le strategie sull’educazione, i diritti e le condizioni di
lavoro, l’accesso alle risorse e ai servizi, la protezione
sociale e il ruolo svolto dall’organizzazione e
rappresentanza degli interessi e delle esigenze delle
donne che vivono e lavorano in ambito rurale sono
stati indicati da Susanna Camusso, Segretario
Generale della CGIL, come strumentali per garantire
un lavoro dignitoso a queste lavoratrici.

La parità di genere, sia in termini di opportunità che
di trattamento, è un diritto umano che trova il suo
riconoscimento nelle norme internazionali del lavoro
tra cui le convenzioni OIL n. 100 del 1951
sull’uguaglianza di retribuzione e la n.111 del 1958
sulla discriminazione (impiego e professione).
L’uguaglianza di genere va di pari passo con
l’emancipazione economica. Condizioni queste
imprescindibili per garantire alle donne la possibilità
di godere dei loro diritti fondamentali e poter
contribuire allo sviluppo sostenibile e inclusivo come
previsto dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

http://www.unwomen.org/en/csw/csw62-2018
http://www.unwomen.org/en/csw/csw62-2018
http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_619830/lang--it/index.htm
http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_619830/lang--it/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/publications/WCMS_619691/lang--en/index.htm?shared_from=shr-tls
http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/publications/WCMS_619691/lang--en/index.htm?shared_from=shr-tls
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/statements-and-speeches/WCMS_621364/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/statements-and-speeches/WCMS_621364/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/statements-and-speeches/WCMS_621364/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/statements-and-speeches/WCMS_621364/lang--en/index.htm
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
https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_152337/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_152337/lang--it/index.htm
http://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_615731/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/statements-and-speeches/WCMS_621364/lang--en/index.htm
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L’urgenza d’investire nelle politiche per la parità di
genere nelle aree rurali è stata evidenziata durante
l’intervento dinanzi la Commissione della
rappresentante del governo italiano, la vice-Ministra
per lo sviluppo economico Teresa Bellanova. La vice-
Ministra ha brevemente illustrato il lavoro dell’Italia
per il miglioramento della condizione sociale,
economica e politica di tutte le donne, ivi comprese
quelle che lavorano nell’economia rurale, e rimarcato
che la disparità ancora oggi evidente tra uomini e
donne impedisce a queste ultime di condurre una vita
dignitosa. Nel suo intervento, la vice-Ministra ha
affermato che “investire nelle donne, nelle loro
potenzialità e nel loro contributo sostanziale e unico
alla crescita di un Paese è il primo passo per la
costruzione e sostenibilità di un mondo migliore per
tutti, donne e uomini”.

L’impegno globale per

combattere il lavoro

minorile

I giorni 14, 15 e 16 novembre 2017 si è svolta a
Buenos Aires la IV Conferenza Globale
sull’eliminazione del lavoro minorile organizzata dal
Ministero del Lavoro, Occupazione e Sicurezza Sociale
dell’Argentina con il sostegno dell’OIL. L’obiettivo
principale della conferenza era di accelerare l’azione
per l’eliminazione del lavoro minorile e affrontare il
tema del lavoro dignitoso per i giovani. Oltre 1.500

rappresentanti dei governi, dei datori di
lavoro e dei sindacati di tutto il mondo
hanno discusso le politiche e le
strategie da adottare per accelerare le
azioni per l’eliminazione del lavoro
minorile, scambiando esperienze e
buone pratiche. I delegati sono stati
invitati a rendere pubblici gli impegni
da intraprendere per raggiungere
questo obiettivo.

Secondo stime recenti dell’OIL, il lavoro
minorile coinvolge attualmente 152

milioni di bambini e adolescenti. Più della metà di
essi, o 73 milioni, svolgono lavori pericolosi.
Nell’ambito dell’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite, gli Stati si sono
impegnati ad eliminare il lavoro minorile entro il 2025,
come pure il lavoro forzato e la tratta degli esseri
umani entro il 2030. Al fine di raggiungere questo
obiettivo l’OIL ha lanciato l’Alleanza 8.7, una
partnership globale progettata per combinare gli
sforzi di tutti coloro che lavorano per l’eliminazione
delle forme di schiavitù moderna causate dalle
suddette forme inaccettabili di lavoro.

https://italyun.esteri.it/rappresentanza_onu/it/comunicazione/archivio-news/2018/03/62ma-sessione-della-commissione_5.html
https://italyun.esteri.it/rappresentanza_onu/it/comunicazione/archivio-news/2018/03/62ma-sessione-della-commissione_5.html
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/BuenosAiresConference/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/BuenosAiresConference/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_575493/lang--it/index.htm
http://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_616105/lang--it/index.htm
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Giornalista vince concorso

OIL su integrazione

lavoratori migranti a Riace

In occasione della Giornata Internazionale dei
migranti del 18 dicembre del 2017, l’OIL ha
annunciato i vincitori della terza edizione del concorso
internazionale per i media sul tema delle migrazioni e
il lavoro. I video e gli articoli in concorso hanno
analizzato le azioni intraprese per combattere la
discriminazione, promuovere la parità di trattamento
e l’integrazione socio-lavorativa dei migranti. Il
concorso ha assegnato, per la prima volta, premi per
le tematiche sul reclutamento dei lavoratori migranti.

In questa edizione, l’OIL ha ricevuto più di
350  contributi da 73 paesi. Il comitato responsabile
per la selezione ha identificato quattro vincitori per le
due aree tematiche: le migrazioni di lavoro e il
reclutamento equo di manodopera. Uno dei vincitori è
Christopher Livesay — corrispondente della stampa
internazionale basato a Roma — che ha concorso
con un servizio giornalistico che, attraverso un video,
raccoglie le immagini e le testimonianze
sull’accoglienza e integrazione di migranti e i rifugiati
in piccoli villaggi italiani”. Il video è stato girato a
Riace. Il vincitore ha ricevuto il premio presso l’Ufficio
OIL per l’Italia e San Marino.

In occasione della Conferenza, il governo italiano ha
rinnovato il suo impegno a ratificare il Protocollo
dell’ILO n.  29 dell’OIL del 2014 sul lavoro forzato e
promuovere — nel periodo 2017-2021, iniziative di
sensibilizzazione per l’eliminazione delle peggiori
forme di lavoro minorile e forzato e della tratta di
esseri umani entro il 2025. Questo impegno verrà
portato avanti anche attraverso l’attuazione del
programma OIL SCREAM (Sostegno ai diritti dei
bambini attraverso l’educazione, le arti e i media) e
l’iniziativa "Musica contro il lavoro minorile", che
prevedono l’espansione delle reti esistenti di scuole,
artisti e musicisti impegnati in Italia e all’estero in
attività di informazione e sensibilizzazione sul tema.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@europe/@ro-geneva/@ilo-rome/documents/normativeinstrument/wcms_247574.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@europe/@ro-geneva/@ilo-rome/documents/normativeinstrument/wcms_247574.pdf
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Scream/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Scream/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/MusicInitiative/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/articles/WCMS_614801/lang--it/index.htm
http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/articles/WCMS_614801/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_614032/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_614032/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_614032/lang--en/index.htm
https://www.pbs.org/newshour/show/how-migrants-and-refugees-are-being-welcomed-in-one-tiny-italian-village
https://www.pbs.org/newshour/show/how-migrants-and-refugees-are-being-welcomed-in-one-tiny-italian-village


8NOTIZIARIO DEL LAVORO

Attività dell ’Ufficio

L’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche
Pubbliche (INAPP), ha ospitato una tavola rotonda
organizzata nell’ambito della Presidenza Italiana del
G7 alla quale hanno partecipato le delegazioni dei
governi dei sette paesi, l’OIL, l’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e la
Commissione Europea. L’evento del 15 dicembre 2017
ha discusso gli approcci e metodologie sull’impatto
del cambiamento tecnologico nel mondo del lavoro, le
nuove forme di lavoro nell’economia delle
piattaforme, l’invecchiamento della popolazione e le
politiche attive per l’impiego.

Le presentazioni dell’INAPP e dell’OCSE sugli
strumenti di analisi dell’impatto dei cambiamenti
tecnologici sul mondo del lavoro sono state seguite

da una discussione sul tema
dell’invecchiamento della forza
lavoro e le politiche e i programmi
necessari per assicurare il
benessere dei lavoratori durante
tutta la vita lavorativa. Il Direttore
dell’OIL per l’Italia e San Marino
Gianni Rosas, ha posto l’accento
sulla necessità di approfondire i
meccanismi di solidarietà e
collaborazione tra i lavoratori
giovani e i lavoratori senior, come

pure l’analisi degli impatti che l’innalzamento dell’età
pensionabile possono avere sull’occupazione dei
giovani.

Il tema del lavoro su piattaforma digitale è stato
oggetto di uno scambio di informazioni tra i
rappresentanti dei G7, in particolare sullo stato
dell’arte dell’analisi di questo nuovo fenomeno e delle
misure che i rispettivi paesi stavano adottando.
Nonostante le difficoltà di inserire queste forme di
lavoro in un quadro giuridico comune, il
rappresentante della Commissione Europea ha riferito
sui contenuti della proposta di direttiva sulle
condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili che
sarebbe stata presentata prima della fine del 2017.

Il Presidente dell’Agenzia Nazionale per le Politiche
Attive del Lavoro (ANPAL) ha presentato i risultati della
riunione di follow-up del G7 del 9 novembre 2017
sulle politiche attive del mercato del lavoro e sul loro
ruolo nel colmare il divario tra domanda e offerta di
competenze. Oltre ai rappresentanti dei G7, all’evento

Tavola rotonda della

Presidenza italiana del G7

sul temi del futuro del lavoro

https://inapp.org/it/inapp-comunica/sala-stampa/comunicati-stampa/inapp-ospita-il-g7-future-work-forum
https://inapp.org/it/inapp-comunica/sala-stampa/comunicati-stampa/inapp-ospita-il-g7-future-work-forum
https://inapp.org/it/inapp-comunica/sala-stampa/comunicati-stampa/inapp-ospita-il-g7-future-work-forum
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1313&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1313&langId=en
https://www.ilo.org/rome/eventi-e-riunioni/WCMS_634148/lang--it/index.htm
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hanno partecipato i rappresentanti di OCSE, OIL,
Commissione Europea e delle parti sociali. Durante la
discussione sono stati individuati i sistemi e le
pratiche adottate dai diversi paesi per allineare i
profili professionali alle competenze richieste dal
mercato del lavoro. I rappresentanti dei Paesi G7
hanno individuato quattro aree di collaborazione
attraverso scambio di esperienze e buone pratiche: (i)
la rilevazione dei fabbisogni delle imprese; (ii)
strumenti per mettere in relazione la domanda e
l’offerta di competenze; (iii) le politiche attive del
lavoro; (iv) i sistemi informativi di supporto.

La tavola rotonda del 15 dicembre si è conclusa con la
decisione di avviare una piattaforma informatica per
la condivisione di politiche, strategie e buone pratiche
tra i Paesi G7 e con il supporto dell’OCSE e dell’OIL. Al
termine dei lavori la rappresentante del Canada ha
enunciato le possibili priorità della Presidenza G7 nel
2018.

L’integrazione di migranti e

rifugiati nel mercato del

lavoro

Secondo le stime globali dell’OIL sui lavoratori
migranti, dei 244 milioni di migranti internazionali
oltre 150 milioni risultano essere lavoratori migranti in
tutto il mondo. Anche in Italia il numero dei migranti
è cresciuto negli ultimi anni, tra il 2010 e il 2015, la
popolazione straniera in Italia é aumentata del
37,5  per cento (circa 1,4 milioni di individui). I
lavoratori migranti contribuiscono alla crescita e allo
sviluppo sia dei paesi di destinazione che di origine. Il
processo di migrazione impone tuttavia sfide
complesse in termini di governance e di politiche
d’integrazione socio-lavorativa volte ad assicurare un
lavoro dignitoso e migliori condizioni di vita.

L’Ufficio dell’OIL per l’Italia e San Marino collabora con
il Centro di studi di politica internazionale (CeSPI)
nella realizzazione di un progetto sull’inclusione
finanziaria dei migranti. Nell’ambito di questo
progetto, si è replicato a Roma, dal 2 al 4 febbraio
2018, il programma dell’OIL sulla formazione alla
educazione finanziaria per le comunità di migranti
filippini e moldavi. Lo stesso programma è stato
realizzato a Milano nell’autunno 2017 con le comunità
ecuadoregne e salvadoregne. Le attività di formazione
di formatori sono orientate a fornire strumenti
metodologici e operativi per l’inclusione finanziaria
dei lavoratori migranti. Coloro che terminano il
processo di formazione s’impegnano ad organizzare
una serie di programmi di formazione all’interno delle
loro comunità. Una volta completati un numero

http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_436343/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_436343/lang--en/index.htm
http://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Sesto-Rapporto-Annuale-I-migranti-nel-mercato-del-lavoro-in-Italia-2016.aspx
http://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Sesto-Rapporto-Annuale-I-migranti-nel-mercato-del-lavoro-in-Italia-2016.aspx
http://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Sesto-Rapporto-Annuale-I-migranti-nel-mercato-del-lavoro-in-Italia-2016.aspx
http://www.cespi.it/it
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minimo di programmi di formazione, i formatori sono
certificati e inclusi in una banca dati che è monitorata
dal Programma sulla Finanza Solidale dell’OIL.

Il 23 marzo 2018 è iniziata
l’implementazione di un progetto
sull’integrazione socio-lavorativa dei
rifugiati attraverso un’attività di lancio
che si è tenuta a Roma con il
coinvolgimento di tutti i partner dello
stesso progetto. Co-finanziato dalla
Commissione Europea, il Programma è
promosso dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e implementato
dall’Agenzia Nazionale per le Politiche
Attive del Lavoro e dall’Agenzia
Piemonte Lavoro. L’OIL (Ufficio per
l’Italia e Centro Internazionale di
formazione), la Fondazione Rodolfo

Debenedetti, l’Agenzia albanese di formazione
professionale e Adriapol sono partner del progetto. Il
progetto pilota si propone di sperimentare un
modello di presa in carico individualizzata dei migranti
da parte dei centri per l’impiego. In particolare, il
progetto prevede: (i) azioni mirate alla formazione di
operatori, mentori, mediatori culturali; (ii) offerta di
servizi per i destinatari finali che prevedono
l’identificazione delle esperienze di vita e di lavoro, il
riconoscimento delle competenze informali e non
formali, e (iii) l’inserimento in percorsi linguistici e
professionali e in servizi di avviamento al lavoro. Le
azioni saranno sperimentate anche in Albania. Il ruolo
dell’OIL è di facilitare lo scambio di buone pratiche e
di diffondere il modello di servizi per la presa in carico
dei lavoratori migranti.

Il lavoro agile:

opportunità e sfide

Le nuove tecnologie d’informazione e comunicazione
hanno rivoluzionato il modo di vivere e di lavorare. Il
ricorso al telelavoro e al lavoro mobile sta crescendo
in molti paesi del mondo con effetti sia positivi che
negativi sulla vita dei lavoratori. L’utilizzo di forme di
lavoro agile, se opportunamente disciplinate dalla
legge e dalla contrattazione collettiva, possono
contribuire ad un migliore equilibrio tra tempi di vita e
di lavoro, a vantaggio sia delle donne che degli
uomini. Nonostante una generale tendenza verso
una più diffusa adozione di queste modalità di lavoro
in ambito europeo, i dati statistici a disposizione
evidenziando che il telelavoro coinvolge in Italia meno
del sei per cento dei lavoratori e delle lavoratrici.

https://www.ilo.org/empent/areas/social-finance/WCMS_206163/lang--en/index.htm
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Il 4 e 5 dicembre si è svolto a Roma il convegno
“Lavoro agile e condivisione delle responsabilità
genitoriali. Nuove prospettive in Italia e in Europa”,
nel corso del quale la Sottosegretaria alla Presidenza
del Consiglio con delega alle Pari Opportunità Maria
Elena Boschi e la Ministra per la Semplificazione e

Pubblica Amministrazione Marianna
Madia hanno evidenziato l’impegno
del governo ad espandere le
iniziative che mirano a conciliare gli
impegni lavorativi con la vita dei
lavoratori. Durante il convegno, sono
stati diffusi i risultati dello studio
pilota dell’Università Bocconi di
Milano, che durante nove mesi ha
coinvolto 300 dipendenti del Gruppo
Acea S.p.A. nella sperimentazione di
forme di lavoro agile. Coordinato dal
Dipartimento per le Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il progetto “Experimenting
flexible labour tools for enterprises
by engaging men and women”

(E.L.E.N.A.) ha sperimentato l’applicazione di interventi
per l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro che mirano
a rimuovere gli stereotipi a carico delle donne e
condividere le responsabilità parentali.

Il Direttore dell’Ufficio OIL per l’Italia, Gianni Rosas, ha
esposto i rischi e dei benefici delle forme di lavoro
flessibile e le implicazioni di politica risultanti dal
rapporto congiunto OIL - EUROFOUND “Working

anytime, anywhere: The effects on the world of work”.
Secondo questo rapporto, l’utilizzo crescente di
tecnologie digitali con l’ausilio di smartphone, tablet,
laptop e computer per il lavoro da casa o da altri
luoghi diversi da quelli tradizionali dell’impresa o
dell’ufficio sta rapidamente trasformando il modello
tradizionale di organizzazione del lavoro. Queste
nuove forme di lavoro possono apportare
miglioramenti all'equilibrio tra lavoro e vita privata
riducendo ad esempio, i tempi di spostamento
necessari verso e da il luogo di lavoro e aumentando
la produttività, ma possono anche portare ad un
aumento dell'orario di lavoro, ad un'intensità
lavorativa più elevata, a maggior stress e ad un senso
d’isolamento rispetto alle forme tradizionali di
organizzazione del lavoro. La presentazione ha
evidenziato che, nei paesi interessati dallo studio

http://www.pariopportunita.gov.it/news/convegno-di-chiusura-del-progetto-e-l-e-n-a-experimenting-flexible-labour-tools-for-enterprises-by-engaging-men-and-women/
http://www.pariopportunita.gov.it/news/convegno-di-chiusura-del-progetto-e-l-e-n-a-experimenting-flexible-labour-tools-for-enterprises-by-engaging-men-and-women/
http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/rosas.pptx
http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/rosas.pptx
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_544138.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_544138.pdf
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citato, il 41 per cento dei lavoratori altamente mobili
soffre di stress da lavoro, mentre l’incidenza dello
stress tra coloro che lavorano in luoghi tradizionali è
del 25 per cento.

La presentazione ha suggerito alcune misure di
politica del lavoro che possono ridurre i rischi e
massimizzare i benefici concernenti il lavoro mobile.
Queste includono la legislazione e la contrattazione
collettiva, misure per sostenere i lavoratori e le
lavoratrici maggiormente vulnerabili, come lavoratori
disabili e coloro che hanno esigenze e responsabilità
familiari. Altre misure riguardano l’estensione della
normativa in materia di salute e sicurezza anche a
queste forme di lavoro permetterebbe di ridurre i
rischi collegati al lavoro.
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Pubblicazioni

Lavoro dignitoso e Agenda 2030 per lo

sviluppo sostenibile

Questa pubblicazione in lingua italiana descrive gli
obiettivi, target e indicatori dell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile che hanno un impatto sui quattro
pilastri dell’Agenda dell’OIL sul lavoro dignitoso.

Dichiarazione tripartita di principi

sulle imprese multinazionali e la

politica sociale

5ª edizione, 201 7

Il documento contiene la versione italiana della
Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese
multinazionali e la politica sociale così come rivista nel
2017 dal Consiglio di Amministrazione dell’OIL.
Rispetto al testo previgente sono state inserite delle
disposizioni sulla sicurezza sociale, il lavoro forzato,
sulla transizione dall'economia informale a quella
formale e sull'accesso al rimedio compensativo delle
vittime di incidenti e agli infortuni sul lavoro.

World Employment and Social Outlook

– Trends 2018

(Prospettive occupazionali e sociali

nel mondo- tendenze 201 8)

Il rapporto analizza la situazione del mercato del
lavoro a livello globale, valutando i più recenti sviluppi
occupazionali e fornendo stime sui livelli di
disoccupazione nei paesi sviluppati, emergenti e in via
di sviluppo. Lo studio si concentra sulle tendenze sulla
qualità del lavoro, prestando particolare attenzione
alla povertà lavorativa e all'occupazione vulnerabile.

World Social Protection Report 2017-

19: Universal social protection to

achieve the Sustainable Development

Goals

(Rapporto sulla protezione sociale

nel mondo 201 7-1 9: protezione

sociale universale per raggiungere

gli obiettivi di sviluppo sostenibile)

Questo rapporto fornisce una panoramica globale
delle recenti tendenze nei sistemi di protezione
sociale, compresi i piani di protezione sociale. Sulla
base di nuovi dati, il rapport offre una vasta gamma di
informazioni a livello globale, regionale e nazionale
sui livelli di copertura della protezione sociale, i
relative benefici e spesa pubblica.

https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_615731/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_615731/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_614707/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_614707/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_615921/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_615921/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_604882/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_604882/lang--en/index.htm
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Global Employment Trends report for

Youth 2017

(Tendenze sull ’occupazione giovanile

nel mondo)

Il rapporto “fornisce un aggiornamento sulle principali
tendenze, indicatori e politiche del mercato del lavoro
giovanile, focalizzandosi sia sulla persistente
instabilità del mercato del lavoro, sia sulle questioni
strutturali che i giovani di tutto il mondo sono
costretti ad affrontare. Il Rapporto guarda al futuro
del lavoro per giovani donne e uomini, analizzando in
particolare il legame tra automazione e tecnologie
digitali e le prospettive dell’occupazione giovanile. Le
percezioni che hanno i giovani del futuro verranno
analizzate sulla base dell'indagine dell'OIL su Giovani
e Futuro del Lavoro.

World Employment and Social Outlook:

Trends for Women 2018 – Global

snapshot

(Prospettive occupazionali e sociali

nel mondo: Tendeze globali sul

lavoro delle donne)

Durante gli ultimi 20 anni ci sono stati parecchi
progressi rispetto alla posizione della donna nel
mondo del lavoro e in termini di uguaglianza di
genere nella società. Il rapporto esamina i progressi
(o la mancanza di questi) fatti durante lo scorso
decennio e valuta le prospettive future del mercato
del lavoro femminile.

Women’s ILO: Transnational

networks, global labour standards and

gender equity, 1919 to Present

(Le donne e l’OIL: Networks

transnazionali, norme internazionali

del lavoro e uguaglianza di genere,

dal 1 91 9 ai giorni nostri)

Questa pubblicazione analizza il ruolo delle donne
nelle politiche del lavoro globali e raccoglie i risultati
di nuove ricerche su un secolo di impegno dell’ILO sul
tema del lavoro delle donne e delle politiche di genere
per promuovere l’uguaglianza e la non
discriminazione nel mondo del lavoro. Un capitolo di
questo libro è dedicato alle iniziative sulla parità
salariale in Italia.

https://www.ilo.org/global/publications/books/global-employment-trends/WCMS_598669/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/global-employment-trends/WCMS_598669/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends-for-women2018/WCMS_619577/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends-for-women2018/WCMS_619577/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_591480/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_591480/lang--en/index.htm
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How immigrants contribute to

developing countries’ economies

(Massimizzare il contributo degli

immigrati per favorire i processi di

trasformazione dell ’economia)

Questa pubblicazione congiunta OIL-OCSE è il
risultato della analisi della contribuzione dei migranti
alle economie dei paesi in via di sviluppo. Il rapporto
copre dieci paesi partner (Argentina, Costa Rica, Costa
d’Avorio, Repubblica Dominicana, Ghana, Kirghizistan,
Nepal, Ruanda, Sudafrica e Tailandia) e valuta il
contributo economico della migrazione da lavoro nei
paesi in via di sviluppo e nei paesi di destinazione,
fornendo risultati empirici — sia quantitativi che
qualitativi — sui benefici derivanti dal lavoro dei
migrati sui paesi ospitanti.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_616038.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_616038.pdf







