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Editoriale

L’OIL compie cent’anni

L’11 aprile 1919 la Conferenza di Parigi adottò la
proposta di Convenzione sull’istituzione
dell'organizzazione permanente per la promozione
della regolamentazione internazionale sulle
condizioni di lavoro, il cui atto costitutivo venne
inserito nel Trattato di Versailles che diede fine alla
Prima Guerra Mondiale.

Nei suoi cent’anni, l’Organizzazione internazionale del
lavoro ha contribuito all’accelerazione del progresso e
della giustizia sociale attraverso l’adozione di norme
internazionali del lavoro che oggi costituiscono un
codice internazionale del lavoro. L’esistenza di
standard internazionali sugli orari di lavoro, riposo
settimanale, congedo annuale retribuito, del congedo
maternità e parentale e su altri diritti nel lavoro ha
portato a condizioni di vita e di lavoro che, un secolo
fa, sarebbero state impensabili in molti paesi del
mondo.

Il Centenario dell’OIL offre l’opportunità di riflettere
sui risultati raggiunti e discutere come affrontare le
sfide vecchie e nuove al fine di realizzare il lavoro
dignitoso e la giustizia sociale per tutti. In tale
occasione, l’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino ha
promosso una serie di eventi che si svolgeranno
nell’arco del 2019. Questi eventi includono: (i)
iniziative di carattere istituzionale che coinvolgono i
rappresentanti del governo e delle parti sociali in
discussioni sulla storia e sul futuro del lavoro; (ii)
dibattiti sui temi oggetto delle politiche e programmi
dell’OIL; (iii) iniziative di collaborazione universitaria
che coinvolgono studenti e ricercatori di 45 atenei e
istituti di ricerca in attività seminariali e conferenze; e
(iv) iniziative d’informazione e sensibilizzazione sulla
storia, il mandato, le norme internazionali del lavoro e
le politiche dell’OIL.

Prima sessione della Conferenza Internazionale
del Lavoro, Washington DC, 1919. © ILO.
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Con l’obiettivo di divulgare informazioni sui dibattiti
internazionali in materia di lavoro e politica sociale e
sulle iniziative dell’OIL in Italia e San Marino,
ripristiniamo il “Notiziario del Lavoro” la cui edizione
fu lanciata all’apertura dell’Ufficio OIL di Roma negli
anni venti e poi interrotta alla fine degli anni ottanta
del secolo scorso.

Buona lettura.

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

La qualità del lavoro

è la sfida principale

a livello globale

Le stime recenti dell’OIL indicano una tendenza al
ribasso della disoccupazione a livello mondiale.
Quest’ultima ha colpito 190  milioni di persone nel
2018. In Europa settentrionale, meridionale e
occidentale, la disoccupazione ha raggiunto livelli
minimi dell’ultimo decennio ed è previsto che continui
a diminuire fino al 2020.

Questa tendenza positiva non è pero accompagnata
da un miglioramento delle condizioni di lavoro che
rappresentano la sfida principale del lavoro a livello
mondiale. Il rapporto OIL “Prospettive occupazionali e
sociali nel mondo: tendenze 2019” indica che il
61  per  cento dei 3,3 miliardi di lavoratori nel mondo
opera nell’economia informale in situazioni di povertà
lavorativa e insicurezza economica, condizioni di
lavoro inadeguate e assenza di diritti sul lavoro e di
protezione sociale.

Per un futuro

del lavoro dignitoso

incentrato sulla persona

Il 22 gennaio la Commissione Mondiale dell’OIL sul
futuro del lavoro ha lanciato una serie di proposte sul
futuro del lavoro che mirano a mettere le persone e il
loro lavoro al centro delle scelte di politica economica
e sociale e delle pratiche d’impresa. Nel suggerire il
rafforzamento del contratto sociale, la Commissione
ha identificato tre ambiti d’azione incentrati sugli
investimenti nel potenziale umano, nelle istituzioni del
mercato del lavoro e nel lavoro dignitoso e
sostenibile.

Il rapporto  “Lavorare per un futuro migliore” lancia
l’appello a tutte le parti interessate di assumersi la
responsabilità nel costruire un futuro del lavoro equo,
attraverso il rafforzamento del dialogo sociale tra
governi, organizzazioni dei datori di lavoro e sindacati.

Le raccomandazioni propongono di stabilire una
garanzia universale per i lavoratori che protegga i loro
diritti fondamentali, fornisca un salario dignitoso,
permetta la gestione degli orari di lavoro e assicuri la
salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione
raccomanda inolte che le Convenzioni OIL sulla salute
e sicurezza sul lavoro vengano incluse tra i principi e
diritti fondamentali sul lavoro. Leggi di più

© Paul Hennessy/NurPhoto.

© Shen zhicheng / Imaginechina

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_671158.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_671158.pdf
https://www.ilo.org/rome/eventi-e-riunioni/WCMS_667543/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/eventi-e-riunioni/WCMS_667543/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_664157.pdf
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_664152/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_553131.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_553131.pdf
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Il rapporto afferma che, la realizzazione dell’obiettivo
di un lavoro dignitoso per tutti, come stabilito dagli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile — in particolare
l’Obiettivo 8 — è ancora lontana per molti paesi. Leggi
di più

Un balzo in avanti

per la realizzazione

della parità di genere

In occasione della Giornata internazionale delle
donne dell’8  marzo, l’OIL ha discusso il progresso
compiuto negli ultimi decenni in tema di
raggiungimento della parità di genere nel mondo del
lavoro. L’analisi “Un balzo in avanti per la parità di
genere: per un futuro del lavoro migliore per tutti”,
approfondisce la situazione delle donne e degli
uomini nel mercato del lavoro e analizza gli ostacoli
che si frappongono alla piena realizzazione del lavoro
dignitoso per le donne. Secondo quanto emerge
dall’analisi, il progresso verso la parità di genere non
ha visto alcun miglioramento significativo negli ultimi
27  anni. La differenza nei tassi di occupazione di
uomini e donne si è ridotta di meno di due punti
percentuali durante questo periodo. Nel 2018, il tasso
di occupazione femminile era inferiore di 26  punti
percentuali rispetto a quello maschile. Lo svantaggio
occupazionale delle lavoratrici con figli di età inferiore
ai sei anni, rispetto alle lavoratrici senza figli piccoli è
aumentato del 38 per cento nel periodo 2005-2015.

L’analisi rileva che il raggiungimento della parità di
genere richiede azioni e cambiamenti nelle politiche.
Il rispetto dei diritti fondamentali sul lavoro,
l’adozione di politiche macroeconomiche attente alla
questione di genere, gli investimenti nelle
infrastrutture e nei servizi di cura alla persona e la
protezione sociale universale sono essenziali per la
realizzazione di un mondo del lavoro più equo e libero
da discriminazioni, violenza e molestie nel mondo del
lavoro. Leggi di più

© EuroGender.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_615731.pdf
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_671138/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_671138/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_675226/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_676180.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_676180.pdf
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Nuovi modelli

imprenditoriali

per far fronte

al cambiamento

I modelli imprenditoriali stanno cambiando
rapidamente e il divario delle competenze della forza
lavoro rappresenta una delle sfide principali per i
nuovi modelli imprenditoriali. Il 78  per  cento dei
dirigenti aziendali afferma che il sistema educativo
non è in grado di soddisfare le esigenze dei datori di
lavoro per il futuro.

L’analisi Changing business and opportunities for

employer and business organizations («Cambiare i
modelli imprenditoriali e le opportunità per i datori di
lavoro e le organizzazioni imprenditoriali») condotta
dall’Ufficio Internazionale del Lavoro e
dall’Organizzazione Internazionale dei Datori di
Lavoro identifica cinque tendenze che stanno
radicalmente modificando i modelli imprenditoriali a
livello globale, indipendentemente dalle dimensioni,
dal settore o dalla collocazione geografica delle
imprese. Queste tendenze riguardano l’innovazione
tecnologica, l’integrazione economica globale, i
cambiamenti climatici e la sostenibilità, i cambiamenti
demografici e generazionali e la carenza di
manodopera qualificata.

Il ruolo che i datori di lavoro e le organizzazioni
imprenditoriali svolgeranno in questi cambiamenti è
fondamentale nel dibattito sul futuro del lavoro e
nella promozione di imprese innovative e flessibili ai
cambiamenti. Leggi di più

© J. Barande/École polytechnique.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_679582.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_679582.pdf
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_679764/lang--it/index.htm
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Iniziative

Centenario OIL

in Italia

In occasione del Centenario dell’OIL in Italia, l’Ufficio per l’Italia e San Marino
ha lanciato un progetto di collaborazione universitaria al quale hanno
aderito oltre 45 tra università e centri di ricerca distribuiti su tutto il territorio
nazionale.

L’obiettivo del progetto è sviluppare una rete per la conoscenza e diffusione
della storia, dei principi, della normativa e delle politiche sul diritto ed
economia internazionale del lavoro attraverso il coinvolgimento di studenti e
ricercatori in iniziative seminariali e di ricerca.

Le proposte formulate dai vari atenei e dalle altre organizzazioni nel 2018
sono attualmente in fase di realizzazione. Le principali iniziative organizzate
nel periodo gennaio-marzo 2019 sono presentate in questo numero del
Notiziario del Lavoro.

Altre informazioni sui partner della rete, il calendario degli eventi e le risorse
disponibili sono pubblicate nel le pagine web della piattaforma di
collaborazione universitaria. Leggi di più

Progetto di collaborazione universitaria

Giornata internazionale delle donne: Lavoro delle donne, formazione

professionale e sviluppo industriale

Museo del Patrimonio Industriale di Bologna, 7  marzo - 2 giugno

Il lavoro delle donne e lo sviluppo industriale è il tema della mostra
fotografica “Formazione professionale, lavoro femminile e industria a
Bologna: 1946-1970” ospitata dal Museo del Patrimonio Industriale di
Bologna.

La mostra ripercorre il contributo delle donne allo sviluppo industriale di
Bologna attraverso il lavoro e la formazione professionale. Nell’ambito delle
iniziative del Centenario, l’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino si è unito
all’Unione Donne in Italia e al Museo del Patrimonio Industriale di Bologna
nella realizzazione della mostra attraverso una sezione espositiva che
descrive le Convenzioni OIL sui diritti fondamentali sul lavoro e sulla parità
dei diritti sul lavoro e la formazione professionale delle lavoratrici. Leggi di
più

Il Premio Tina Anselmi è un’altra iniziativa promossa dall’Unione Donne in
Italia di Bologna e dal Centro Italiano Femminile, con il patrocinio della
Presidenza del Consiglio Comunale di Bologna. Il premio valorizza le
competenze delle donne nell’ambito del lavoro e riconosce le donne che

© ILO.

https://lavorodignitoso.org/
https://www.ilo.org/rome/eventi-e-riunioni/WCMS_674834/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/eventi-e-riunioni/WCMS_674834/lang--it/index.htm
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Violenza e molestie di genere nel mondo del lavoro in Italia

Ufficio OIL, Roma 15 gennaio

Il seminario — che ha dato avvio alle iniziative per il Centenario dell’OIL in
Italia — ha fornito una piattaforma di discussione sulla violenza e le molestie
di genere nel mondo del lavoro per ai rappresentanti delle istituzioni
governative e delle parti sociali. I relatori hanno discusso i risultati
dell’analisi preliminare dell’Ufficio OIL di Roma sul fenomeno delle molestie
e la violenza nel mondo del lavoro italiano, le politiche e le misure di
prevenzione e di contrasto, come pure le buone pratiche che sono scaturite
dall’applicazione dell’accordo delle parti sociali sulla prevenzione e contrasto
del fenomeno siglato in Italia agli inizi del 2016. Leggi di più

Conferenza internazionale sulla storia del lavoro delle donne

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 17 e 18 gennaio

Organizzato dall’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, la Conferenza
internazionale ha ripercorso, in prospettiva storica, il lavoro delle donne e le
lotte sociali per l’uguaglianza di genere in ambito giuridico, economico e
sociale. Le relatrici e i relatori, provenienti da diversi paesi, hanno presentato
I risultati di ricerche sull’abattimento degli stereotipi di genere nell’impiego e
la professione, i diritti conquistati dalle donne lavoratrici attraverso il loro
attivismo nelle reti, movimenti e sindacati a livello nazionale e
internazionale. Leggi di più

Tutela internazionale del lavoratore

Università del Molise, 23 gennaio

Il Dipartimento di Economia e il Dottorato di Ricerca in Innovazione e
Gestione delle Risorse Pubbliche, ha organizzato un seminario sulla tutela
dei lavoratori e la legislazione internazionale. Nella sua relazione, il
Professor Lantarón Barquín dell’università spagnola della Cantabria, ha
ripercorso la legislazione dell’OIL e il suo ruolo di tutela dei diritti dei
lavoratori negli ultimi cent’anni. Leggi di più

hanno contrastato gli stereotipi e promosso l’uguaglianza di genere nel
mondo del lavoro. Le vincitrici dell’edizione 2019 sono state premiate
durante in una cerimonia che si è svolta il 6 marzo presso la biblioteca
comunale dell’Archiginnasio di Bologna. Nel suo intervento, Gianni Rosas ha
ricordato le conquiste sul lavoro nei cent’anni dell’OIL e quelle ancora da
realizzare per raggiungere la parità di genere nel mondo del lavoro. Leggi di
più

https://www.ilo.org/rome/eventi-e-riunioni/WCMS_667543/lang--it/index.htm
http://www.disci.unibo.it/it/eventi/new-perspectives-in-feminist-labour-history-work-and-activism-1
https://www.unimol.it/blog/tutela-internacional-del-trabajador-cien-a%E1%BF%86os-sin-soledad-il-seminario-internazionale-allunimol-in-occasione-del-centesimo-anniversario-dellorganizzazione-internazionale-de-50962/
https://www.ilo.org/rome/eventi-e-riunioni/WCMS_674837/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/eventi-e-riunioni/WCMS_674837/lang--it/index.htm
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Giustizia sociale e pubblici poteri

per i 1 00 anni dell ’Organizzazione internazionale del lavoro

Università degli Studi di Sassari, 15 marzo

Il seminario interdisciplinare promosso dall’Università di Sassari si è
focalizzato sual ruolo delle istituzioni pubbliche di diversa natura e livello
nell’attribuire centralità alla persona e realizzare gli obiettivi di solidarietà e
coesione, uguaglianza sostanziale e di giustizia sociale attraverso le loro
politiche e il loro operato. Leggi di più

Festival Meetings 201 9

Città metropolitana di Milano, 19 febbraio - 12 giugno

Il Festival Meetings 2019 organizza una serie di concerti delle scuole
musicali della città metropolitana di milano con il coinvolgimento dei ragazzi
e i docenti in riflessioni sul lascito culturale di Leonardo da Vinci e la storia
dell’OIL nei cent’anni dalla sua fondazione. I concerti avranno luogo durante
la primavera e culmineranno in un evento in occasione della celebrazione
della Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile del
12 giugno. Leggi di più

I diritti sociali nell ’economia globalizzata

e le Convenzioni OIL sui diritti fondamentali sul lavoro

Università Ca’ Foscari di Venezia, 18 e 19 febbraio

Il Master Universitario “Global Economics and Social Affairs” ha organizzato
due giornate di riflessione e dibattito sul tema dei diritti sociali nell’economia
globalizzata e i diritti fondamentali sul lavoro. Questi eventi fanno parte del
programma annuale di attività organizzate dal Master in occasione del
centenario dell’OIL che include seminari e tavole rotonde sulle tematiche del
lavoro e della politica sociale con una prospettiva internazionale. Leggi di più

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

nelle convenzioni e nelle raccomandazioni

dell ’Organizzazione Internazionale del Lavoro

Università degli Studi Carlo Bo di Urbino, 12 marzo 2019

L’evento ha discusso il ruolo e funzioni dell’OIL e le sue Convenzioni e
Raccomandazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro. In tale occasione, è
stata anche presentata la sezione del portale dell’Osservatorio Olympus che
contiene informazioni sulle fonti dell’OIL in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori. Leggi di più

https://www.uniss.it/uniss-comunica/eventi/giustizia-sociale-e-pubblici-poteri-i-100-anni-dellorganizzazione-internazionale-del-lavoro
https://www.ilo.org/rome/eventi-e-riunioni/WCMS_677553/lang--it/index.htm

http://csdle.lex.unict.it/Archive/OT/From%20our%20users/20190211-112707_Centenario_OIL_2019pdf.pdf
https://olympus.uniurb.it/
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Lavoro e governance nelle catene globali del valore

Università del Molise, 21 marzo

La promozione del lavoro dignitoso nelle filiere globali di fornitura è stato il
tema del secondo seminario organizzato dall’Università del Molise in
occasione del Centenario dell’OIL. Il seminario ha discusso le trasformazioni
delle grandi imprese nell’economia globale e gli ostacoli che tali
trasformazioni pongono alla regolazione e alla rappresentanza del lavoro
nelle filiere globali di fornitura. Leggi di più

Dialogo sul passato e il futuro dell ’OIL

Università degli Studi di Cagliari, 22 marzo

Nell’ambito del corso di diritto internazionale e relazioni industriali,
l’Università di Cagliari ha coinvolto gli studenti in un dialogo sul mandato
dell’OIL nei suoi primi cent’anni, ripercorrendo le conquiste del passato in
materia di diritti sul lavoro e discutendo le sfide e le opportunità sul lavoro
dignitoso nel contesto attuale e nel futuro. Leggi di più

L’Organizzazione internazionale del lavoro a cento anni dalla sua

fondazione

Università Cattolica del Sacro Cuore,   Milano, 26 marzo

Organizzato dall’Università Cattolica di Milano, il convegno ha discusso la
nascita e il mandato dell’OIL, la tutela e la normativa internazionale del
lavoro e la sua applicazione nel contesto europeo e nazionale, come pure
alcuni aspetti tematici promossi dall’Organizzazione attraverso le politiche e
l’operato degli ultimi cent’anni. Leggi di più

https://www.unimol.it/blog/lavoro-e-governance-nelle-catene-globali-del-valore-seminario-internazionale-unimol-nellambito-del-centesimo-anniversario-dellorganizzazione-internazionale-del-lavoro-oil-52718/
https://lavorodignitoso.org/files/20190322_cag.pdf
https://www.unicatt.it/eventi/evt-l-organizzazione-internazionale-del-lavoro-a-cento-anni-dalla-sua-fondazione
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Pesca sostenibile

e lavoro dignitoso

Il 14 marzo si è svolto a Roma il convegno “Pesca
sostenibile e lavoro decente, la sfida futura per
rilanciare un settore in crisi”, promosso dall’Unione
Italiana dei Lavori Agroalimentari (UILA). Durante
l’evento è stata presentata la ricerca “Sviluppo
sostenibile della pesca e lavoro decente” realizzata da
UILA Pesca. La ricerca analizza i cambiamenti
intervenuti nel diritto internazionale del mare e della
pesca e i nuovi scenari aperti dall’entrata in vigore
della Convenzione OIL sul lavoro nel settore della
pesca, 2007 (n. 188) che mira a promuovere il lavoro
dignitoso e tutelare i diritti dei lavoratori del settore
della pesca. Nel suo intervento, il Direttore dell’Ufficio
OIL per l’Italia e San Marino ha posto l’accento sugli
elementi innovativi della Convenzione n. 188 e
sull’importanza per l’Italia di completare il processo di
ratifica di questo strumento che è attualmente in
corso. Leggi di più

Altre notizie

Se vuoi la pace

coltiva la giustizia:

Giornata mondiale

sulla giustizia sociale

In occasione della Giornata mondiale sulla giustizia
sociale del 20 febbraio il Direttore Generale dell’OIL
Guy Ryder ha sottolineato il ruolo svolto dall’OIL, fin
dalla sua creazione, nel perseguimento della giustizia
sociale attraverso la promozione del lavoro dignitoso
che rappresenta la chiave per raggiungere lo sviluppo
sostenibile. Ciononostante, permangono forti
diseguaglianze e la povertà di molti lavoratori nel
mondo che sono la fonte delle profonde divisioni
sociali ed economiche dei nostri tempi. Il Direttore
Ryder ha anche posto l’accento sulla necessità di un
maggiore impegno per la realizzazione dei diritti
fondamentali di tutti i lavoratori. Leggi di più

© ILO.

© ILO.

http://www.uilapesca.eu/comunicato-dettaglio.aspx?id_comunicato=132
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/speeches/WCMS_672538/lang--it/index.htm
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Work for a brighter future Il rapporto «Lavorare per un futuro migliore» della
Commissione mondiale dell'OIL sul futuro del lavoro
elabora un piano per un futuro del lavoro migliore che
pone al centro le persone. Tra le questioni chiave
analizzate dalla Commissione si annoverano le nuove
forme di lavoro, l’apprendimento permanente,
l’uguaglianza di genere e il ruolo della protezione
sociale universale per un futuro del lavoro stabile e
più equo per tutti.

Pubblicazioni

Innovazioni tecnologiche e lavoro del

futuro: La tecnologia al servizio di tutti

La nota informativa analizza gli effetti dei
cambiamenti tecnologici sulla quantità e qualità del
lavoro e discute le misure di politica economica e del
lavoro per affrontare la sfida della polarizzazione della
forza lavoro, per la promozione dell’equità nella
distribuzione della ricchezza e per il miglioramento
della produttività.

Il rapporto di lavoro e le sfide del

futuro: Consolidamento

o ricerca di alternative?

Questa nota discute l'evoluzione del rapporto di
lavoro come conseguenza dei cambiamenti
nell’organizzazione della produzione e dei servizi. La
nota analizza i possibili sviluppi normativi e delle
politiche del lavoro al fine di fornire una protezione
adeguata ai lavoratori.

Il contratto sociale e il futuro del

lavoro: Diseguaglianza, sicurezza del

reddito, relazioni industriali

e dialogo sociale

Questa nota evidenzia l'erosione del contratto sociale
risultante dalla crescente disuguaglianza e dalle altre
sfide del mondo del lavoro. Essa propone alcune
iniziative per rinvigorire il contratto tra lo stato e gli
attori sociali nel definire gli obiettivi per il
raggiungimento della giustizia sociale e le misure di
politica economica e del lavoro e di politica sociale.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_664157.pdf
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_662410/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_662410/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_614737/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_614737/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_614738/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_614738/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_614739/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_614739/lang--it/index.htm
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A quantum leap for gender equality:

For a better future ofwork for all

Lo studio «Un balzo in avanti per la parità di genere:
per un futuro del lavoro migliore per tutti» è il culmine
del lavoro intrapreso dall’OIL nell’ambito dell’iniziativa
per il centenario sulle donne e il lavoro. Esso evidenzia
le principali differenze di genere e gli ostacoli al lavoro
dignitoso delle donne ed suggerisce una serie di
politiche ed iniziative da realizzare per poter fare un
balzo in avanti nel raggiungimento della parità di
genere nel mondo del lavoro.

World Employment and Social Outlook

- Trends 2019

La nuova edizione del rapporto «Prospettive
occupazionali e sociali nel mondo: Tendenze 2019»
fornisce una panoramica delle tendenze globali e
regionali in materia di occupazione e analizza la
partecipazione alla forza lavoro, la produttività, status
occupazionale, lavoro informale e povertà lavorativa.
Il rapporto valuta anche i progressi compiuti rispetto
all’obiettivo 8 previsto dall’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite.

Changing business and

opportunities for employer and

business organizations

La pubblicazione «Cambiare i modelli imprenditoriali e
le opportunità per i datori di lavoro e le organizzazioni
imprenditoriali» analizza le cinque tendenze che
stanno radicalmente modificando i modelli
imprenditoriali a livello globale (innovazione
tecnologica, integrazione economica globale,
cambiamenti climatici e sostenibilità, cambiamenti
demografici e generazionali e carenza di manodopera
qualificata). L’analisi si basa su un’indagine dettagliata
che ha coinvolto centinaia di dirigenti aziendali, anche
attraverso consultazioni con le organizzazioni dei
datori di lavoro e degli imprenditori.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_676180.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_676180.pdf
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_674831/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_674831/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_671158.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_671158.pdf
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2019/WCMS_670542/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2019/WCMS_670542/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2019/WCMS_670542/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/actemp/areas-of-work/WCMS_679582/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/actemp/areas-of-work/WCMS_679582/lang--it/index.htm
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