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5NOTIZIARIO DEL LAVORO

Editoriale

Due nuove norme internazionali

per eliminare violenza e molestie

nel mondo del lavoro

Il 21 giungo la Conferenza del Centenario dell’OIL ha
adottato a larga maggioranza la Convenzione n. 190 e
la relativa Raccomandazione n.  206 sull’eliminazione
della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro.
Questi due nuovi standard innovano il codice inter-
nazionale del lavoro e mirano a migliorare la legisla-
zione e le politiche che promuovono la giustizia
sociale e la dignità dei lavoratori, e l’uguaglianza e la
non discriminazione nel mondo del lavoro.

La Convenzione afferma che violenza e molestie
costituiscono un abuso dei diritti umani e una mi-
naccia alle pari opportunità. Essa fornisce una
definizione onnicomprensiva del fenomeno come “un
insieme di comportamenti e pratiche inaccettabili” che
possono causare danni fisici, psicologici, sessuali o
economici.

I due nuovi standard internazionali riconoscono la
necessità di un approccio basato sul genere ogni-
qualvolta violenza e molestie siano dirette a persone
in ragione del loro sesso o genere, ivi comprese le
molestie sessuali, e chiedono un impegno a pro-
teggere i soggetti più esposti o in situazione di vul-
nerabilità.

La Convenzione estende la sua portata oltre i
tradizionali luoghi di lavoro per ricomprendere tutte
le situazioni che occorrono in occasione di lavoro, in
connessione con il lavoro o che scaturiscono dal
lavoro come, ad esempio, il lavoro svolto in luoghi
diversi attraverso l’utilizzo della tecnologia.

https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_713379/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_713418/lang--it/index.htm
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Tra i soggetti protetti dalla Convenzione rientrano
non solo tutti i lavoratori — a prescindere dal loro
status contrattuale — ma anche altri soggetti del
mondo del lavoro, incluso chi è in formazione o è
stato licenziato, i volontari, coloro che sono alla
ricerca di un impiego o sono candidati a un lavoro,
come pure gli individui che esercitano l’autorità, i
doveri e le responsabilità di un datore di lavoro.

Oltre a definire il fenomeno, i soggetti coinvolti e
l’ambito d’applicazione, le due norme identificano una
serie di interventi, politiche e misure da adottare al
fine di prevenire e contrastare la violenza e le
molestie e proteggere le vittime.

Le due norme chiedono agli Stati membri dell’OIL di
riconoscere gli effetti della violenza domestica e, ove
fattibile, attenuarne l’impatto sul mondo del lavoro.

Frutto dell’accordo tra governi, organizzazioni
datoriali e sindacati dei 187 paesi che compongono
l’OIL, la legislazione internazionale del lavoro esprime
valori e cambiamenti che la società è pronta ad
affrontare. Le due nuove norme segnano il traguardo
e la volontà di porre fine alla violenza e le molestie nel
mondo del lavoro.

Questo numero del Notiziario del Lavoro sintetizza le
iniziative sul centenario dell’OIL che sono state
realizzate a livello nazionale e internazionale con il
contributo delle istituzioni italiane e sammarinesi,
come pure le numerose iniziative intraprese durante il
periodo aprile – giugno 2019 nel contesto del pro-
getto di collaborazione universitaria e di altri progetti
promossi dall’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino.

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

Lavorare

per un futuro migliore:

l ’Italia nei cent’anni dell ’OIL

Il “Futuro del lavoro” è stato il tema dell’evento
istituzionale che si è svolto il 31 maggio sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica presso la
Sala degli Orazi e dei Curiazi dei Musei Capitolini di
Roma per celebrare i cent’anni dell’OIL. Organizzato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
internazionale e l’Ufficio OIL per l’Italia, l’evento ha
raccolto gli interventi dei rappresentanti delle isti-
tuzioni e delle parti sociali che costituiscono l’Orga-
nizzazione. Ripercorrendo le tappe che hanno carat-
terizzato i cent’anni di storia dell’OIL e richiamando il
ruolo fondamentale svolto dall’Italia, i partecipanti
hanno focalizzato i loro interventi su come affrontare
le sfide attuali e future del mondo del lavoro e
espresso le loro opinioni sul rapporto della
Commissione Mondiale dell’OIL sul Futuro del Lavoro.

La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha aperto l’evento
sottolineando il ruolo dell’OIL nel porre il lavoro al
centro del suo operato, al fine di assicurare la dignità
dei lavoratori. La Sindaca ha ricordato le conquiste dei
diritti sull’uguaglianza e l’emancipazione ottenute at-
traverso il dialogo sociale, come pure l’impegno della
sua amministrazione per il benessere dei cittadini.

Nel richiamare la comunanza tra l’azione di governo e
la centralità delle persone promosso dall’OIL nella
definizione degli obiettivi delle politiche economiche,
del lavoro e sociali, il Sottosegretario al lavoro Claudio
Cominardi ha evidenziato la strategia del governo per
l’inclusione sociale, soprattutto delle fasce più vulne-
rabili della società, per il supporto alle famiglie e per
la protezione di chi opera in forme di lavoro non
standard come i lavoratori della gig economy.

La Vice-Ministra degli Esteri e della Cooperazione
Internazionale Emanuela del Re ha sottolineato il
ruolo svolto dall’OIL nel promuovere la giustizia
sociale su scala mondiale come strumento principe
per il mantenimento della pace e il supporto dell’Italia
all’azione normativa dell’Organizzazione, anche attra-
verso la cooperazione allo sviluppo. Nel richiamare il
contributo al Centro internazionale di formazione
dell’OIL che opera a Torino dal 1965, la Vice-Ministra
ha confermato l’importanza per l’Italia della coope-
razione multilaterale delle Nazioni Unite.

https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/per-la-stampa/video/WCMS_712308/lang--it/index.htm#raggi
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/per-la-stampa/video/WCMS_712308/lang--it/index.htm#cominardi
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/per-la-stampa/video/WCMS_712308/lang--it/index.htm#cominardi
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/per-la-stampa/video/WCMS_712308/lang--it/index.htm#delre
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/per-la-stampa/video/WCMS_712308/lang--it/index.htm#delre
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Nel suo intervento, il Direttore Generale dell’OIL Guy
Ryder ha ricordato il ruolo dell’Italia e dei suoi rappre-
sentanti tripartiti nello sviluppo e realizzazione dei
principi fondamentali sul lavoro e dei diritti sociali nei
cent’anni dell’Organizzazione. Le trasformazioni in
atto nel mondo del lavoro richiedono l’attuazione di
un piano di investimenti incentrato sulle persone, al
fine di rafforzare le loro capacità e trarre beneficio
dalle transizioni lavorative attraverso il diritto all’ap-
prendimento permanente e la protezione sociale uni-
versale. Il Direttore Ryder ha posto l’accento sul raf-
forzamento delle istituzioni del mercato del lavoro per
ridurre le diseguaglianze — incluse quelle basate sul
genere — e sugli investimenti in settori e professioni
che possono generare lavoro dignitoso e sostenibile.
La definizione e attuazione del piano richiede il rinvi-
gorimento del contratto sociale e del dialogo sociale
che hanno caratterizzato l’operato dell’OIL fin dalla
sua creazione e che sono contenuti nella Costituzione
italiana.

In rappresentanza dei costituenti dell’OIL di parte
sindacale, il Segretario Generale della Confederazione
Generale Italiana del Lavoro Maurizio Landini ha
ricordato che il dialogo sociale e le norme inter-
nazionali del lavoro sono i pilastri sui quali l’OIL è
stata creata assieme al principio “il lavoro non è una
merce”. Le organizzazioni sindacali condividono la
proposta della Commissione mondiale d’istituire una
Garanzia universale per i lavoratori, in particolare per
le lavoratrici, e di annoverare le norme internazionali
sulla salute e sicurezza sul lavoro tra i principi e diritti
fondamentali sul lavoro. Nel richiamare l’urgenza per
il governo italiano nel completare il processo di
ratifica di queste norme, il Segretario Landini ha posto
l’accento sui cambiamenti climatici e le altre sfide del
lavoro che richiedono un cambio di direzione delle
politiche governative.

In rappresentanza della Confederazione Generale
dell’Industria Italiana, il Direttore dell’area lavoro e
welfare Pierangelo Albini ha posto l’accento sul lavoro
congiunto dei rappresentanti delle imprese, dei lavo-
ratori e dei governi per la realizzazione dell’idea di
progresso basato sul benessere materiale e spirituale
delle persone. Il cammino per la realizzazione del
grande contratto sociale continua a costituire l’im-
pegno e l’obiettivo comune per la libertà, la dignità e
la sicurezza economica e sul lavoro. Nonostante le
difficoltà e le tante incertezze, le imprese credono
fortemente in un futuro basato sui valori fondativi
dello sviluppo armonioso e il benessere per le comu-
nità. Investire nella formazione e il lavoro dei giovani

https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/per-la-stampa/video/WCMS_712308/lang--it/index.htm#ryder
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/per-la-stampa/video/WCMS_712308/lang--it/index.htm#ryder
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/per-la-stampa/video/WCMS_712308/lang--it/index.htm#landini
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/per-la-stampa/video/WCMS_712308/lang--it/index.htm#landini
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/per-la-stampa/video/WCMS_712308/lang--it/index.htm#albini
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/per-la-stampa/video/WCMS_712308/lang--it/index.htm#albini
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/per-la-stampa/video/WCMS_712308/lang--it/index.htm#albini
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è fondamentale per il futuro della società. Le imprese
intendono assumersi la responsabilità di concorrere a
delineare la strada per il futuro e per realizzare il
sogno nato cent’anni fa.

I contenuti del rapporto della Commissione Mondiale,
le attività dell’OIL e la collaborazione di quest’ultima
con le istituzioni da loro rappresentate sono stati
sottolineati durante gli interventi della
rappresentante della Conferenza delle Regioni,
Cristina Grieco; del Presidente dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale, Pasquale Tridico; del
Direttore Generale dell’Istituto Nazionale
Assicurazione Infortuni sul Lavoro, Giuseppe
Lucibello; e del Presidente dell’Agenzia Nazionale
Politiche Attive del Lavoro, Domenico Parisi.

I lavori della giornata sono proseguiti con l’intervento
del Professor Enrico Giovannini, membro della Com-
missione Mondiale sul Futuro del Lavoro, che ha
esposto i messaggi principali del Rapporto. Nono-
stante le diverse opinioni, tutti i membri della
Commissione hanno condiviso le preoccupazioni sulle
transizioni lavorative e le implicazioni politiche ed
economiche che queste producono; la proposta per
un nuovo diritto soggettivo alla formazione perma-
nente; la necessita per le imprese di considerare le
persone come investimenti piuttosto che come costi;
la lotta alle disuguaglianze attraverso il riconosci-
mento del diritto a una Garanzia universale per i
lavoratori; e l’aumento degli investimenti sul lavoro
dignitoso e sostenibile in linea con l’Agenda 2030 per
lo sviluppo sostenibile.

Gli interventi dei rappresentanti dei sindacati e dei
datori di lavoro che compongono la Commissione OIL
tripartita del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali hanno evidenziato la rilevanza delle proposte
della Commissione Mondiale per il contesto nazionale
e hanno formulato delle proposte d’azione, auspi-
cando una continuazione della collaborazione già
consolidata tra le loro organizzazioni e l’OIL.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe
Conte, ha concluso i lavori della giornata eviden-
ziando come i valori fondativi dell’OIL abbiano
preceduto e influenzato la stesura della Costituzione
italiana. La visione istituzionale dell’OIL è il cardine del
diritto del lavoro da applicare ovunque. Per la Costi-
tuzione italiana il lavoro è un diritto peculiare — non
una merce o un mero fattore della produzione — che
al pari degli altri diritti sociali richiede di essere
attuato tramite obblighi dello Stato nei confronti dei
cittadini. La mancata espressione del potenziale dei

https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/per-la-stampa/video/WCMS_712308/lang--it/index.htm#giovannini
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/per-la-stampa/video/WCMS_712308/lang--it/index.htm#conte
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/per-la-stampa/video/WCMS_712308/lang--it/index.htm#conte
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cittadini attraverso il lavoro non può essere tollerata.
Nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità,
ciascuno dovrebbe affrontare, a livello internazionale
e nazionale, le sfide che impediscono la realizzazione
del diritto al lavoro. Il Presidente Conte ha concluso il
suo intervento sottolineando i programmi del
governo italiano per l’inclusione sociale, quali il
reddito di cittadinanza, la riforma delle pensioni e
l’introduzione di un salario minimo universale,
assieme alle iniziative sulla crescita della domanda
aggregata, come la riforma della tassazione per le
imprese e gli investimenti infrastrutturali. Il governo
italiano sottoscrive appieno l’agenda dell’OIL per una
globalizzazione equa, come pure la necessità di
affrontare le sfide identificate dalla Commissione
Mondiale sul Futuro del Lavoro e del dialogo con le
parti sociali a livello nazionale, europeo e inter-
nazionale. Il governo intende perseguire il mandato
nobile e chiaro della tutela del lavoro e della dignità

La Conferenza del Centenario dell’OIL ha visto la
partecipazione di circa 6.000 delegati di governi,
organizzazioni datoriali e sindacati e di 45  Capi di
Stato o di Governo.

Assieme alle due nuove norme internazionali del
lavoro indicate nell’editoriale di questo Notiziario, la
Conferenza ha adottato la Dichiarazione del Cente-
nario dell’OIL per il Futuro del Lavoro.

La Dichiarazione si focalizza su come affrontare le
sfide sul futuro del lavoro e riafferma la validità del
mandato dell’OIL per gli anni a venire. Essa propone
una piattaforma per la cooperazione con altre orga-
nizzazioni internazionali e ribadisce il ruolo fonda-
mentale delle norme internazionali del lavoro, stabi-
lendo gli orientamenti per un approccio ad un futuro
del lavoro centrato sulla persona.

Tra gli elementi di politica economica, del lavoro e di
politica sociale, la Dichiarazione richiama l’urgenza
per gli Stati membri e per l’OIL di mettere in campo
delle politiche che: (i) favoriscano una transizione
equa verso un futuro di lavoro eco-sostenibile; (ii)
promuovano lo sviluppo delle competenze e sup-
portino le transizioni lavorative; (iii) attuino un’agenda
trasformativa e misurabile per il raggiungimento della
parità di genere nel mondo del lavoro; (iv) includano
la salute e la sicurezza sul lavoro tra i principi e diritti
fondamentali sul lavoro; e (v) diano accesso universale
alla protezione sociale, ad un salario minimo ade-
guato e ad altre protezioni del lavoro.

La Dichiarazione

del Centenario dell ’OIL

https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_713897/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_713897/lang--it/index.htm
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La Dichiarazione riafferma l’importanza del dialogo
sociale nella costruzione della giustizia sociale, il ruolo
delle politiche commerciali e industriali nella promo-
zione del lavoro dignitoso, nonché l’importante
contributo dell’OIL nel promuovere la coerenza delle
politiche. Leggi di più.

Le sedute plenarie della Conferenza del Centenario
hanno visto gli interventi del Presidente della
Repubblica Italiana, Sergio Mattarella; del Sotto-
segretario Claudio Cominardi, in rappresentanza del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; e di
Cinzia del Rio in rappresentanza dei sindacati italiani
presso l’OIL.

Nel suo intervento alla sessione di alto livello del
10  giugno della Conferenza, il Presidente della
Repubblica italiana Sergio Mattarella ha richiamato le
origini dell’OIL affermando che “il lavoro è una delle
più efficaci infrastrutture della pace mondiale” e che
la pace duratura può essere raggiunta soltanto attra-
verso la realizzazione dei principi alla base della
giustizia sociale e del diritto al lavoro e del lavoro. Nel
ripercorrere le tappe principali della storia dell’Orga-
nizzazione, il Presidente si è soffermato sulle dimen-
sioni sociali della globalizzazione, ponendo l’accento
sulla necessità per i paesi d’introdurre una clausola
sociale internazionale nei trattati riguardanti il futuro
del globo, anche per evitare il fenomeno del dumping

sociale che affliggerebbe le condizioni dei lavoratori
dei paesi emergenti e genererebbe fenomeni reces-
sivi nei mercati del lavoro dei paesi ad economia
matura. I processi dirompenti che derivano dalla rior-
ganizzazione dei processi produttivi in catene globali
di fornitura, dall’innovazione, dalla frammentarietà
delle carriere lavorative, dalle migrazioni, dall’invec-
chiamento di alcune popolazioni e dalla persistente
disoccupazione giovanile, debbono essere governati
al fine di evitare conseguenze potenzialmente impre-
vedibili.

Richiamando che il dettato costituzionale italiano
pone il lavoro a fondamento della Repubblica “perché
ritiene che la persona, la sua dignità, la sua parte-
cipazione creativa, il suo contributo al benessere di
tutti, anche delle future generazioni, siano il fulcro di
ogni società”, il Presidente ha espresso gli auguri e
l’apprezzamento del popolo italiano e il suo orgoglio
“di avere potuto contribuire al progresso di una
Organizzazione che — sulla base della sua esperienza
centenaria — è impegnata quotidianamente a pro-
gettare il nostro futuro”. Leggi di più.

I contributi dell ’Italia

alla Conferenza

del Centenario

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/texts-adopted/WCMS_711674/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/speeches/WCMS_709974/lang--it/index.htm
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Nel suo intervento alla sessione plenaria del 18  giu-
gno, il Sottosegretario al lavoro Claudio Cominardi ha
ricordato come il tema del lavoro dignitoso non possa
che passare attraverso le tutele e la dignità del lavoro.
Le rivoluzioni tecnologiche in atto porteranno a un
incremento della produttività e della ricchezza solo
attraverso un’eguale distribuzione tra i lavoratori. Il
governo italiano sostiene con forza la Dichiarazione
del Centenario e la Convenzione sulle molestie e la
violenza nel mondo del lavoro. Il Sottosegretario ha
inoltre rinnovato l’impegno dell’Italia ad attuare le
raccomandazioni della Commissione Mondiale sul
Futuro del Lavoro e a sviluppare un piano che metta
al centro la persona, al fine di realizzare un futuro del
lavoro dignitoso e sostenibile per tutti. Leggi di più.

In rappresentanza della Confederazione Generale
Italiana del lavoro (CGIL), Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori (CISL) e Unione Italiana del
Lavoro (UIL), la responsabile del Dipartimento
internazionale della UIL, Cinzia del Rio, è intervenuta
alla sessione plenaria della Conferenza del 17 giugno
richiamando la necessita di riaffermare il ruolo
centrale dell’OIL di creazione, promozione e attua-
zione delle convenzioni. Dovrebbe essere sostenuto
un meccanismo di supervisione dell’applicazione delle
norme internazionali del lavoro più forte con un
approccio sanzionatorio in caso di violazione delle
convenzioni fondamentali, compreso il diritto di
sciopero. L’OIL svolge un ruolo chiave nel sistema
multilaterale e nel guidare la definizione di politiche e
nuovi strumenti normativi internazionali nei settori in
cui è necessario un approccio comune, come l’impatto
delle forme di lavoro atipiche, il rapporto di lavoro e il
diritto alla rappresentanza e contrattazione collettiva.
A cent’anni dalla sua istituzione, il mandato dell’OIL
per la promozione della giustizia sociale è quanto mai
attuale e indispensabile per assicurare un futuro del
lavoro migliore. Leggi di più.

https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/speeches/WCMS_711004/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/speeches/WCMS_710899/lang--it/index.htm
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Nel loro intervento dell’11 giugno alla sessione di alto
livello della Conferenza, i Capitani Reggenti di San
Marino, Michele Muratori e Nicola Selva, hanno evi-
denziato il progresso economico e sociale della
Repubblica di San Marino e il suo legame con la storia
dell’OIL. Essi hanno affermato che “Il lavoro rappre-
senta il contrappeso all’isolamento sociale. Il lavoro,
quando regolato e garantito dai diritti e doveri sanciti
internazionalmente, significa giustizia sociale, inclu-
sione e crescita personale”.

Richiamando la composizione tripartita delle isti-
tuzioni del mercato del lavoro sammarinese, i Capitani
Reggenti hanno condiviso il lavoro tripartito svolto a
San Marino in occasione del dialogo nazionale sul
futuro del lavoro promosso dall’OIL e espresso sod-
disfazione per la ratifica della Convenzione n.  183
sulla protezione della maternità. Il documento con-
giunto, che è scaturito dal dialogo nazionale con le
parti sociali, contiene un bilancio condiviso del per-
corso intrapreso e delinea lo scenario macroeco-
nomico per il futuro del lavoro del paese.

Nel rinnovare il sostengo convinto al multilateralismo
e allo stabilimento di proficue relazioni internazionali,
i Capitani Reggenti hanno concluso il loro intervento
esprimendo l’orgoglio dei loro cittadini di fare parte
dell’OIL e di condividerne il percorso per la promo-
zione della pace, del dialogo sociale, e della salva-
guardia dei diritti e dei principi fondamentali sul
lavoro. Leggi di più.

I contributi di San Marino

alla Conferenza

del Centenario

https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/speeches/WCMS_710182/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_152284/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_152284/lang--it/index.htm
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Altre notizie

Emissione in Italia

del francobollo

per i cent’anni dell ’OIL

Realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
in collaborazione con l’Ufficio OIL per l’Italia e San
Marino, il francobollo celebrativo del centenario
dell’OIL mira a far conoscere sempre più l’OIL e le sue
finalità e a contribuire a diffondere il messaggio di
pace ed equità sociale che sono il fondamento
dell’azione dell’Organizzazione. Il 31  maggio, il
responsabile filatelie di Poste Italiane, i
rappresentanti del governo italiano e il Direttore
Generale dell’OIL hanno presieduto la cerimonia di
annullo speciale del francobollo che ha dato il via alla
diffusione di 2,5  milioni di esemplari. Il francobollo
riproduce la statua di un minatore a testimonianza
della realtà della vita quotidiana e delle
preoccupazioni dei lavoratori. Realizzata dallo scultore
Antun Augustinčić e donata all’OIL nel 1939 dal Regno
di Jugoslavia, la statua è collocata nei giardini della
sede dell’OIL a Ginevra. Leggi di più.

Convegno della Presidenza

della Camera dei Deputati

“Lavorare in sicurezza”

In occasione della Giornata mondiale su salute e
sicurezza, la Presidenza della Camera dei Deputati ha
organizzato il convegno “Lavorare in sicurezza –
Dialogo per la sicurezza sui luoghi di lavoro” che si è
svolto a Roma il 14  maggio presso la Camera dei
Deputati. L’incontro aveva l’obiettivo di avviare un
dialogo tra le istituzioni, i sindacati, le imprese e gli
altri organismi che si occupano di salute e sicurezza
sul lavoro, al fine di promuovere un approccio
condiviso sulla salute e sicurezza.

In apertura il Presidente della Camera dei Deputati,
Roberto Fico, ha ricordato le morti e le denunce
d’infortunio sul lavoro in Italia. La salute, inclusa
quella sul lavoro, è un diritto inviolabile e
indisponibile dell’individuo e tale diritto deve essere
assicurato a tutti i lavoratori a prescindere dalla
natura del rapporto contrattuale. Esiste inoltre un
interesse della collettività alla salute anche per i costi
sociali che un elevato numero d’infortuni comporta. Il
dialogo tra le istituzioni ha il merito di diffondere una
cultura sulla salute e la sicurezza sul lavoro che parta
dall’informazione alla prevenzione e deve essere alla
base dei comportamenti di imprese, lavoratori e

https://www.mise.gov.it/index.php/it/34-comunicazioni/postale/2039725-comunicato-emissione-di-un-francobollo-celebrativo-dell-organizzazione-internazionale-del-lavoro-nel-centenario-dell-istituzione
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=9008
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=9008


1 5NOTIZIARIO DEL LAVORO

istituzioni. Il Presidente dell’INAIL ha posto
l’attenzione su tre tematiche principali:  le rilevazioni
statistiche relative ai casi di infortunio e morti sul
lavoro, l’attività di prevenzione e l’attività di controllo .

Con il suo intervento, il Direttore dell’Ufficio dell’OIL
per l’Italia e San Marino, ha condiviso i punti principali
del nuovo rapporto dell’OIL Safety and Health at the

heart of the Future of Work: Building on 100 years of

experience (“Salute e sicurezza al centro del futuro del
lavoro: costruire su 100  anni di esperienza”) pub-
blicato il 28 aprile in occasione della Giornata Mon-
diale sulla salute e sicurezza sul lavoro e la proposta
della Commissione Mondiale dell’OIL sul Futuro del
Lavoro di introdurre il diritto alla salute e alla
sicurezza sul lavoro tra i diritti e principi fondamentali
sul lavoro. Lo stesso ha fatto inoltre menzione al pro-
cesso avviato dall’Italia nel 2014 per la ratifica della
Convenzione sulla salute e sicurezza sul lavoro n. 155
del 1981 e la Convenzione n. 187 sul quadro promo-
zionale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 2006 .

Le seconda parte del convegno ha visto il contributo
dei Segretari Confederali dei sindacati italiani.
Rossana Dettori della CGIL, Angelo Colombini della
CISL e Silvana Roseto della UIL hanno posto l’accento
sull’importanza della contrattazione collettiva, la
necessita di adottare un piano nazionale di preven-
zione e il rispetto della normativa italiana in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. Leggi di più.

https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/speeches/WCMS_712383/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_686645/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_686645/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_686645/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_689376/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_689376/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_190036/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_190036/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_185099/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_185099/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/eventi-e-riunioni/WCMS_712384/lang--it/index.htm
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Il lavoro dignitoso e l’occupazione giovanile rappre-
sentano una sfida urgente a livello mondiale. Orga-
nizzato dall’Ufficio Internazionale del Lavoro, l’evento
internazionale sul lavoro dignitoso dei giovani si è
svolto a Roma dal 28 al 30 maggio con la parte-
cipazione di oltre 250 rappresentanti dei paesi di tutte
le regioni del mondo. Attraverso lo scambio di
esperienze sulle strategie di creazione del lavoro
dignitoso, i rappresentanti dei governi, delle parti
sociali, delle diverse Agenzie delle Nazioni Unite, del
mondo accademico e delle organizzazioni giovanili
hanno discusso lo sviluppo di un’agenda inclusiva
sull’occupazione giovanile e una serie di priorità per la
realizzazione degli obiettivi dell’Agenda  2030 per lo
sviluppo sostenibile, anche attraverso la parteci-
pazione dei giovani e la realizzazione dei loro diritti
sul lavoro. Leggi di più.

Roma ospita la conferenza

internazionale dell ’OIL

sul lavoro dignitoso

per i giovani

Il 24 giungo il sindacato globale IndustriALL, le
organizzazioni sindacali italiane e l’Ente nazionale
idrocarburi (ENI) che opera in 67  paesi, hanno
rinnovato l’Accordo quadro globale. In linea con
quanto previsto dalle convenzioni internazionali del
lavoro dell’OIL e dalle linee-guida delle Nazioni Unite
su impresa e diritti umani, l’Accordo si prefigge di
migliorare le condizioni di lavoro nella filiera e include
una “transizione equa” verso economie sostenibili dal
punto di vista ambientale, economico e sociale, in
conformità con quanto previsto dalla Dichiarazione
tripartita dell’OIL sulle imprese multinazionali e la
politica sociale. L’ENI s’impegna ad applicare la Con-
venzione OIL sulla protezione della maternità anche
nei paesi che non l’hanno ratificata e a promuovere il
principio di un mondo del lavoro libero da violenza e
molestie, come stabilito dalla Convenzione n.190,
adottata il 21 giugno scorso dalla Conferenza dell’OIL.
L’impegno di ENI per la promozione dei diritti dei
lavoratori si è rafforzato anche attraverso una
collaborazione con il Centro internazionale di forma-
zione e l’Ufficio per l’Italia dell’OIL che ha anche
prodotto una guida sulle norme internazionali del
lavoro contenute nell’Accordo e utilizzata dall’ENI per
la formazione del suo personale. Leggi di più.

Relazioni industriali

e multinazionali:

ENI e nuovo accordo

quadro globale

https://www.decentjobsforyouth.org/
https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/lang--it/index.htm
https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
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/pubblicazioni/WCMS_614707/lang--it/index.htm
http://www.industriall-union.org/industriall-renews-global-agreement-with-energy-company-eni
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In occasione della Giornata internazionale dei lavo-
ratori domestici si è svolto il convegno “L’impatto del
lavoro domestico nei Paesi d’origine”, organizzato
dall’Associazione nazionale famiglie datori di lavoro
domestici (DOMINA) in collaborazione con l’Ufficio OIL
per l’Italia e il Comune di Roma.

Le rimesse dei lavoratori domestici rappresentano
una fonte rilevante di entrata per i Paesi d’origine ma
ci sono anche risvolti sociali che si ripercuotono sulle
lavoratrici e i lavoratori e le loro famiglie. Questi temi
sono stati discussi in occasione del convegno che ha
visto partecipi i rappresentanti di DOMINA, delle isti-
tuzioni nazionali e internazionali, le rappresentanze
diplomatiche dei Paesi che hanno il maggior numero
di lavoratori domestici in Italia, come pure di esperti e
ricercatori del settore.

Le lavoratrici e i lavoratori domestici sono partico-
larmente esposti alle discriminazioni legate alle con-
dizioni d’impiego e di lavoro e ad altre violazioni dei
diritti fondamentali sul lavoro. Questi sono spesso
costretti ad affrontare orari di lavoro eccessivamente
lunghi, a fronte di salari molto bassi. Fino al 2010, solo
il 10  per  cento dei lavoratori domestici aveva i suoi
diritti riconosciti dalla legislazione del lavoro e non
aveva accesso ai sistemi di sicurezza sociale. A livello
globale, il settore dell’assistenza e della cura alla per-
sona è in costante crescita. Secondo le stime dell’OIL,
tale settore potrebbe creare 1,4  milioni di posti di
lavoro aggiuntivi in Italia entro il 2030 nel caso in cui
si facciano investimenti sociali e nella professiona-
lizzazione del settore. Come ricordato dal Direttore
Rosas, la Convenzione dell’OIL n.  189 del 2011 sulle
lavoratrici e i lavoratori domestici equipara i lavoratori
domestici ai quelli degli altri settori economici
attraverso l’applicazione dei principi e i diritti sul la-
voro. Dalla sua adozione nel 2011 a oggi, oltre
70 paesi hanno riformato la legislazione nazionale per
adeguarla alle previsioni della Convenzione 189. Leggi
di più.

L’impatto del lavoro

domestico

nei paesi d’origine

https://www.colfdomina.it/eventi/impatto-lavoro-domestico-paesi-origine/
https://www.colfdomina.it/eventi/impatto-lavoro-domestico-paesi-origine/
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_633389/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_157904/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_157904/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/eventi-e-riunioni/WCMS_712291/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/eventi-e-riunioni/WCMS_712291/lang--it/index.htm
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“Il modo in cui trattiamo i nostri figli è il riflesso delle
nostre società e dei nostri valori”. Questa è stata la
riflessione dell’OIL in occasione della Giornata
mondiale per l’eliminazione del lavoro minorile. In
questi cent’anni, l’OIL ha compiuto progressi so-
stanziali per realizzare l’obiettivo della totale elimi-
nazione del lavoro minorile, anche grazie a un intenso
lavoro di sensibilizzazione e mobilitazione che è stato
sostenuto da misure legislative e azioni pratiche a
livello nazionale.

In preparazione della Giornata mondiale, il Festival
Meetings 2019 ha organizzato dieci concerti musicali
in collaborazione con l’Ufficio OIL per l’Italia e la 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. Con la direzione artistica del
Maestro Michele Fedrigotti e di Gigliola Onorato,
questi concerti hanno culminato in un evento in
occasione della celebrazione della Giornata mondiale
del 12 giugno a Milano. Leggi di più.

L’Italia ha anche contribuito alla Giornata mondiale
attraverso la pubblicazione “La torre dei mille suoni”
che racconta storie di sfruttamento di lavoro minorile
attraverso l’insegnamento della musica. Questo pre-
zioso strumento didattico è stato sviluppato attra-
verso una collaborazione dell’Associazione Nazionale
Bande Italiane Autonome (ANBIMA) e l’Ufficio OIL per
l’Italia e San Marino. L’edizione in inglese di questa
pubblicazione verrà utilizzata unitamente al modulo
“La musica contro il lavoro minorile” sviluppato
dall’OIL. Leggi di più.

Giornata mondiale

per l’eliminazione

del lavoro minorile

Secondo quanto emerge da uno studio congiunto
OIL–Eurofound Working conditions in a global

perspective  (“Le condizioni di lavoro in una prospettiva
globale”), nonostante le grandi differenze nella
struttura delle economie, nei mercati del lavoro e
nelle traiettorie di sviluppo, circa 1,2  miliardi di lavo-
ratori in 41  paesi del mondo condividono la preoc-
cupazione sulla qualità del loro lavoro. Le donne
continuano ad affrontare le sfide più importanti: in
generale, guadagnano meno degli uomini e lavorano
più ore. Per i lavoratori, per le imprese e per le società
ci sono benefici associati a lavori di alta qualità e costi
associati a lavori di scarsa qualità. Come è emerso dal
rapporto, la qualità del lavoro può essere migliorata

La qualità del lavoro

preoccupa i lavoratori

https://www.ilo.org/rome/eventi-e-riunioni/WCMS_677553/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/speeches/WCMS_710205/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_697180/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_697180/lang--it/index.htm
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riducendo richieste eccessive ai lavoratori e limitando
la loro esposizione ai rischi. Anche le relazioni sociali
sul posto di lavoro — inclusa una gestione solidale
con i dirigenti e tra colleghi, nonché il dialogo sociale
sono essenziali per il miglioramento della qualità del
lavoro. Leggi di più.

Promossa dal Centro Internazionale di Formazione
dell’OIL di Torino e con il contributo del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si è
svolta la decima edizione dell’Accademia sull’eco-
nomia sociale e solidale dell’OIL. L’evento di forma-
zione interregionale si è svolto a Torino dal 3 al
7  giugno e ha coinvolto più di 500  esperti e respon-
sabili delle politiche sull’economia sociale e solidale di
diverse parti del mondo nello scambio di informa-
zioni, esperienze e buone pratiche. Leggi di più.

L’Accademia sull ’economia

sociale e solidale

del Centro OIL di Torino

https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_697147/lang--it/index.htm
https://www.itcilo.org/it/aree-di-competenza/sviluppo-delle-imprese/academy-on-social-and-solidarity-economy
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Iniziative progetto

di collaborazione

universitaria

Organizzato nell’ambito del Master in tutela internazionale dei diritti umani
«Maria Rita Saulle» e del dottorato in diritto pubblico, comparato e inter-
nazionale dell’Università di Roma La Sapienza, il modulo formativo svilup-
pato dall’Ufficio OIL per l’Italia ha coinvolto gli studenti e i dottorandi in
discussioni sulla storia, il mandato, il sistema di norme internazionali del
lavoro e le politiche e i programmi dell’OIL. Durante il corso, gli studenti
hanno analizzato la rilevanza delle norme internazionali del lavoro nell’eco-
nomia globalizzata e la rilevanza del mandato dell’Organizzazione per gli
anni a venire. Leggi di più.

L’OIL e la tutela dei diritti umani

Università La Sapienza, Roma, 28 giugno

L’Università di Urbino Carlo Bo ha organizzato una giornata di dibattiti
dedicata al tema delle migrazioni e dello sfruttamento del lavoro in agri-
coltura. Durante il convegno è stato presentato il Rapporto “Vite sottocosto:
migrazioni, lavoro e sfruttamento in agricoltura” che è frutto del lavoro di
ricerca congiunto tra l’Università di Urbino e la Caritas italiana e dedicato
alla tutela dei lavoratori vittime di sfruttamento. Il messaggio dell’Ufficio OIL
per l’Italia e San Marino si è focalizzato sugli strumenti internazionali e il
lavoro dell’Organizzazione per eliminare il lavoro forzato. Hanno partecipato
all’incontro studenti, professori universitari, rappresentanti delle istituzioni e
delle parti sociali territoriali. Leggi di più.

Migrazioni, lavoro e sfruttamento in agricoltura

Università degli studi Carlo Bo, Urbino, 11 giugno

Il seminario di studi internazionale, organizzato nell’ambito del Master
Universitario “Global Economics and Social Affairs” dell’Università Ca’ Foscari
di Venezia, ha analizzato e discusso i principali risultati del rapporto della
Commissione Mondiale dell’OIL sul Futuro del Lavoro. Nello specifico, il
seminario si è concentrato sulle implicazioni delle dieci raccomandazioni
della Commissione per la realizzazione di un piano per un futuro del lavoro
incentrato sulla persona. Questo evento fa 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.

I risultati principali della Commissione mondiale

sul futuro del lavoro

Università Cà Foscari, Venezia, 27 maggio

https://lavorodignitoso.org/files/20190628_rome.pdf
https://lavorodignitoso.org/files/20190611_urbino.pdf
http://csdle.lex.unict.it/Archive/OT/From%20our%20users/20190211-112707_Centenario_OIL_2019pdf.pdf
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Organizzato dalla Presidenza del Comitato Unico di Garanzia dell’Università
di Urbino Carlo Bo, il seminario ha ripercorso, in una prospettiva storica, il
lavoro delle donne e le lotte compiute per la parità di genere a livello inter-
nazionale, europeo e nazionale. Esperte ed esperti del mondo accademico
hanno partecipato all’incontro attraverso una discussione multidisciplinare
(storica, giuridica, economica e sociale) basata su pubblicazioni recenti della
storia del lavoro delle donne. Un evento presso il Rettorato dell’Università ha
discusso il lavoro e gli strumenti normativi dell’OIL sulla parità e non discri-
minazione e come sviluppare un approccio di genere nelle politiche sulla
salute e sicurezza sul lavoro. Leggi di più.

Il lavoro in prospettiva di genere

Università degli studi Carlo Bo, Urbino, 15 maggio

Le sfide vecchie e nuove del mondo del lavoro che ostacolano la
realizzazione della giustizia sociale sono state il tema del seminario tematico
organizzato dall’Università di Udine. Nello specifico, i relatori hanno
analizzato il fenomeno e le cause del lavoro minorile e i cambiamenti
tecnologici che stanno interessando il mondo del lavoro, come pure le
strategie adottate dall’OIL per garantire un lavoro dignitoso per tutti i
lavoratori e le lavoratrici. Leggi di più.

Le sfide e i rischi per il lavoro dignitoso

Università degli studi di Udine, 14 maggio

Organizzato dalla cattedra di diritto del lavoro del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Siena, il seminario ha discusso la storia e il
mandato dell’OIL. Il modulo formativo ha ripercorso le conquiste in materia
di diritti sul lavoro attraverso l’adozione delle norme internazionali del
lavoro e i programmi di assistenza tecnica dell’OIL. Una parte del modulo è
stata dedicata alla rilevanza dei principi e diritti fondamentali sul lavoro e
delle altre convenzioni per migliorare la qualità del lavoro e combattere le
peggiori forme di sfruttamento e di lavoro forzato nei processi di produ-
zione frammentati delle catene globali di fornitura. Leggi di più.

L’OIL: cent’anni di attività

Università degli studi di Siena, 30 aprile

L’evento organizzato dall’Università John Cabot ha analizzato i risultati di
uno studio condotto per conto del Parlamento europeo sulle diverse forme
di schiavitù moderna. I partecipanti al seminario hanno analizzato il quadro
normativo delle Nazioni Unite e quello europeo in materia di lavoro forzato,
tratta di esseri umani e altre forme di schiavitù e le implicazioni per le
politiche, anche alla luce dell’obiettivo  8.7 dell’Agenda  2030 delle Nazioni
Unite per lo sviluppo sostenibile. Leggi di più.

Forme contemporanee di schiavitù

Università Americana John Cabot, Roma, 16 aprile

https://lavorodignitoso.org/files/20190515_urbino.pdf
https://lavorodignitoso.org/files/20190514_udine.pdf
https://lavorodignitoso.org/files/20190430_siena.pdf
https://lavorodignitoso.org/files/20190416_roma.pdf
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Il seminario di approfondimento sul ruolo dell’OIL nell’era della globa-
lizzazione è stato organizzato nell’ambito del Master Universitario “Global
Economics and Social Affairs”. I partecipanti hanno approfondito i temi
concernenti le sfide relative all’internazionalizzazione della produzione e dei
servizi e le strategie per la promozione della giustizia sociale e del lavoro
dignitoso. Questo evento fa parte del programma annuale di attività orga-
nizzate in occasione del centenario dell’OIL che include seminari e tavole
rotonde sulle tematiche del lavoro e della politica sociale con una prospet-
tiva internazionale. Leggi di più.

Il ruolo dell ’OIL nell ’era globalizzata

Università Cà Foscari, Venezia 17 aprile

La conferenza è il primo di tre appuntamenti che affrontano, in prospettiva
storica, il tema delle norme internazionali del lavoro, incluse quelle relative
alla partecipazione dei lavoratori. La discussione si è concentra sul primo
dopoguerra e sugli eventi che hanno segnato la storia del lavoro a livello
internazionale e nazionale. In particolare, l’evento ha discusso la Costi-
tuzione dell’OIL e le norme internazionali del lavoro adottate dal 1919 fino ai
primi anni ’40, come pure gli eventi storici che portarono alla creazione della
Repubblica di Weimar. Leggi di più.

La gestione del lavoro e dell ’impresa nel primo dopoguerra

Università degli studi di Torino e Istituto per la Memoria e la Cultura del

Lavoro, Torino, 12 aprile

Lo sviluppo sostenibile e la promozione del lavoro dignitoso nelle catene
globali di fornitura è stato il tema del seminario organizzato dall’Unione
Forense per la Tutela dei Diritti Umani e dall’Associazione Itaca Sostiene,
organizzazione no-profit impegnata nel campo dei diritti umani e delle pari
opportunità. L’obiettivo del seminario è stato quello di analizzare la
legislazione internazionale e italiana in materia di diritti umani e indagare lo
stato di applicazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo
sostenibile nel contesto italiano. Leggi di più.

Diritti umani e sostenibilità: una sfida per le imprese, il mondo delle

professioni e il terzo settore

Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani e Associazione Itaca

Sostiene, Genova, 10 aprile

http://csdle.lex.unict.it/Archive/OT/From%20our%20users/20190211-112707_Centenario_OIL_2019pdf.pdf
https://lavorodignitoso.org/files/20190412_torino.pdf
https://lavorodignitoso.org/files/20190410_genoa.pdf
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Il Master Universitario “Global Economics and Social Affairs” ha organizzato
un seminario sul tema del lavoro nel sistema multimediale, analizzando le
istituzioni responsabili delle politiche del lavoro internazionali e gli strumenti
giuridici esistenti. Questo evento fa parte del programma annuale di attività
organizzate dal Master in occasione del centenario dell’OIL che include
seminari e tavole rotonde sui temi del lavoro e della politica sociale con una
prospettiva internazionale. Leggi di più.

Il lavoro nel sistema multimediale: attori, risorse e strumenti

giuridici

Università Ca’ Foscari, Venezia, 3 aprile

Nell’ambito del Master Diritti Umani e Governance Multilivello, l’Università di
Padova e l’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino hanno organizzato una
simulazione della Conferenza internazionale del lavoro. La simulazione ha
coinvolto gli studenti provenienti da diversi paesi nella discussione e
negoziazione di uno strumento internazionale del lavoro. La simulazione è
stata preceduta da attività preparatorie durante le quali i partecipanti hanno
studiato le posizioni del paese che dovevano rappresentare e del gruppo
governativo, imprenditoriale o sindacale al quale erano stati assegnati,
come pure il tema dello sfruttamento lavorativo e lavoro forzato da loro
scelto. La simulazione si realizzata attraverso sessioni plenarie, discussioni di
gruppo e negoziazioni tra i diversi gruppi e paesi. E’ la prima volta che la
simulazione del modello OIL è stata realizzata in Italia. Oltre a servire da
banco di prova per la metodologia didattica e il materiale formativo
sviluppato e testato in altri contesti, la simulazione ha prodotto uno
strumento normativo che è stato adottato a larga maggioranza dai
partecipanti dopo una serie di emendamenti. Leggi di più.

Simulazione della Conferenza Internazionale del Lavoro: lo

sfruttamento lavorativo, il lavoro forzato e le altre forme di

schiavitù moderna

Università degli studi di Padova, 2-4 aprile

L’Università degli Studi di Sassari e l’Università delle Tre Età di Alghero, in
collaborazione con il Comune di Sassari e l’Ufficio OIL per l’Italia e San
Marino, hanno ospitato dal 1 aprile al 31 maggio il dipinto “La tela di
Pinocchio” che raffigura il famoso burattino come vittima di abuso ma anche
consumatore inconsapevole che contribuisce a perpetuare il circolo vizioso
povertà-sfruttamento-esclusione sociale. Realizzata da giovani artisti, il
dipinto aiuta i giovani a riflettere sulla centralità del “lavoro” e gli avvicina
alle complesse problematiche di carattere economico, sociale e ambientale
che caratterizzano il mondo globalizzato e alla conoscenza degli Obiettivi e
traguardi fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo
sostenibile. Leggi di più.

Iniziativa Giovani in Azione

Università di Sassari e Alghero e Comune di Sassari, 1 aprile – 31 maggio

http://csdle.lex.unict.it/Archive/OT/From%20our%20users/20190211-112707_Centenario_OIL_2019pdf.pdf
https://lavorodignitoso.org/files/20190402_padua.pdf
https://lavorodignitoso.org/files/20190401_sassari.pdf
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In collaborazione con l’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino, l’Associazione per
gli studi internazionali e comparati delle relazioni industriali e del lavoro
(ADAPT) ha lanciato una call for papers dal titolo «Il lavoro non è una merce»
incentrata sul valore del lavoro e le sue regole tra innovazione e tradizione.
Professori, ricercatori, dottorandi, professionisti e coloro che hanno inte-
resse per i temi del lavoro possono presentare i loro contributi incentrati
sulle sette tracce tematiche incluse nella proposta entro il 13 settembre. I
migliori elaborati saranno presentati in occasione della 10ª conferenza inter-
nazionale “Il lavoro non è una merce” che si terrà a Bergamo dal 29 al 30 no-
vembre e valutati per la pubblicazione su riviste scientifiche sia nazionali che
internazionali. Leggi di più.

Call for papers di ADAPT e OIL e conferenza «Il lavoro non è una

merce»

https://www.ilo.org/rome/eventi-e-riunioni/WCMS_679980/lang--it/index.htm
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Pubblicazioni

Info-storie

“La nostra storia, la tua storia”

In occasione del suo Centenario, l’OIL ha realizzato
una serie di info-storie, raggruppate in nove capitoli
interattivi, che ripercorrono le principali conquiste in
materia di lavoro e imprese sostenibili e che hanno
cambiato la vita di tutti noi. L’ultimo capitolo è
dedicato ai temi del futuro del lavoro. Ogni info-storia
è corredata da filmati, video-messaggi e altri stru-
menti interattivi. Disponibili in francese, inglese e
spagnolo presso il sito web del Centenario dell’OIL, le
info-storie trattano i seguenti temi:

1: Il tripartitismo e dialogo sociale
2: Le norme internazionali del lavoro
3: I principi di parita’ e non discriminazione
4: Le politiche e strategie per l’impiego
5: La protezione sociale
6: La governance del lavoro
7: Le condizioni di lavoro
8: Le imprese sostenibili
9: Il futuro del lavoro.

Sintesi dei rapporti presentati alla

1 08ª Sessione della Conferenza

Internazionale del Lavoro

Il documento contiene una sintesi in italiano dei
rapporti presentati alla Conferenza Internazionale del
Lavoro del 2019. Questi documenti includono: (i) il
rapporto “Lavorare per un futuro migliore” presentato
alla Conferenza dal Direttore Generale; il rapporto del
Direttore Generale sulla situazione dei lavoratori dei
territori arabi occupati; (iii) il rapporto della Commis-
sione di esperti sull’applicazione delle norme inter-
nazionali del lavoro; e (iv) l’indagine globale sulla pro-
tezione sociale universale per la dignità delle persone,
la giustizia sociale e lo sviluppo sostenibile. Il docu-
mento di sintesi contiene dei riferimenti interattivi per
identificare, consultare e scaricare i suddetti rapporti
che sono disponibili nelle lingue di lavoro dell’OIL
(inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, russo e
tedesco).

https://www.ilo.org/100/en/
https://www.ilo.org/100/en/
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_710647/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_710647/lang--it/index.htm
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Lavorare per un futuro migliore:

Rapporto della Commissione

Mondiale dell ’OIL sul Futuro del

Lavoro (in italiano)

Curata dall’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino in
collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali italiano, la traduzione in italiano del
rapporto «Work for a brighter future  » è stata pre-
disposta per facilitare la diffusione del piano sul
futuro del lavoro, i suoi tre pilastri e le dieci racco-
mandazioni prioritarie che sono state proposte dalla
Commissione mondiale dell’OIL sul Futuro del Lavoro
Tra le raccomandazioni della Commissione si anno-
verano le nuove forme di lavoro, l’apprendimento
permanente, l’uguaglianza di genere, il ruolo della
protezione sociale universale e la creazione di una
garanzia universale per i lavoratori e per un futuro del
lavoro più equo per tutti.

Working conditions

in a global perspective

Il rapporto «Condizioni di lavoro in prospettiva
globale» elaborato congiuntamente dall’ Ufficio Inter-
nazionale del Lavoro dell’OIL e la Fondazione Europea
per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
(Eurofound) fornisce, per la prima volta, un’analisi
comparativa della qualità del lavoro in 41  paesi. Le
analisi coprono i 28 paesi dell’Unione Europea, la Cina,
la Repubblica di Corea, la Turchia, gli Stati Uniti, i
paesi dell’America centrale di lingua spagnola, l’Ar-
gentina, il Cile e l’Uruguay. Lo studio analizza sette
dimensioni della qualità del lavoro: i luoghi di lavoro
(ambiente fisico), l’intensità del lavoro, gli orari di
lavoro, l’ambiente sociale, lo sviluppo di competenze e
le prospettive della vita lavorativa e i salari. Sintesi in
italiano.

Safety and Health

at the heart of the Future ofWork:

Building on 1 00 years of experience

Il rapporto «Salute e sicurezza al centro del futuro del
lavoro: costruire su 100  anni di esperienza» esamina
l’azione dell'OIL sulle questioni relative alla salute e
sicurezza sul lavoro e mette in evidenza le sfide che
emergono dai cambiamenti dell’organizzazione del
lavoro, della demografia, della tecnologia e dell’am-
biente. Tra queste sfide si annoverano quelle legate ai
rischi psicosociali, lo stress e le malattie non trasmis-
sibili, includendo tra queste ultime quelle quelle
circolatorie, respiratorie e i tumori. Sintesi in italiano.

https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_703633/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_703633/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_696174/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_696174/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_697180/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_697180/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_686645/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_686645/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_690047/lang--it/index.htm
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If you want peace, cultivate justice:

A photographic history of the ILO,

1 91 9–201 9

Pubblicato in occasione del Centenario dell’OIL, il libro
“Se vuoi la pace, coltiva la giustizia: la storia foto-
grafica dell’OIL, 1919–2019” racconta la storia dell’Or-
ganizzazione attraverso cento fotografie suggestive,
molte delle quali provenienti dagli archivi storici
dell’OIL. La narrativa che accompagna le foto offre
approfondimenti e rivelazioni sulle origini dell’OIL e
sulla sua istituzione nel 1919, seguita dal racconto dei
suoi primi cent’anni di vita. Una lettura imperdibile
per tutti coloro che vogliono approfondire la storia
della più antica Agenzia delle Nazioni Unite per il
mondo del lavoro e la politica sociale.

Tackling child labour:

1 00 years of action

L’abolizione del lavoro minorile è uno dei principi sui
quali l’OIL è stata istituita nel 1919 e che continua ad
essere al centro del suo operato. Corredata da una
serie di fotografie, la pubblicazione “Affrontare il la-
voro minorile: 100 anni d’azione” offre una breve pa-
noramica della storia e delle iniziative messe in campo
dall’OIL per porre fine al lavoro minorile.

https://www.ilo.org/global/publications/WCMS_706764/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/WCMS_706764/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/all-publications/WCMS_709665/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/all-publications/WCMS_709665/lang--en/index.htm
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