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Editoriale

I redditi da lavoro e le disuguaglianze

La crescita delle disuguaglianze è una delle grandi 
sfide da affrontare per garantire la crescita sostenibile 
e inclusiva e un futuro del lavoro che non lasci nes‐
suno indietro. In molti paesi del mondo, le disugua‐
glianze originano dal mercato del lavoro e quelle 
dovute ai redditi da lavoro continuano a rimanere 
alquanto diffuse. Il persistere di tali disuguaglianze 
rappresenta un ostacolo all’avanzamento dell’obiettivo 
sul lavoro dignitoso e la crescita economica inclusiva e 
sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo 
sviluppo sostenibile. 

A livello globale, la maggior parte della forza lavoro 
percepisce retribuzioni piuttosto basse. Le variazioni 
nella distribuzione del reddito da lavoro e la riduzione 
dell’occupazione sono stati fattori determinanti delle 
tendenze recenti delle diseguaglianze. La crescita 
delle diseguaglianze è stata marcata soprattutto nelle 
economie avanzate, come quella dell’Italia. Come evi‐
denziato dalle recenti edizioni del Rapporto mondiale 
sui salari dell’OIL, i salari sono la maggiore fonte di 
reddito delle famiglie, rappresentando in media tra il 
70 e l’80 per cento circa del reddito lordo totale delle 
famiglie con almeno un componente in età lavorativa. 

A livello macroeconomico, la stagnazione salariare 
degli ultimi anni è stata accompagnata da una ridu‐
zione della parte di Prodotto interno lordo (PIL) che va 
al lavoro e dalla crescita della componente destinata 
al capitale. A livello microeconomico, le analisi dell’OIL 
mostrano che i divari salariali all’interno delle imprese 
sono responsabili per la metà delle disuguaglianze sa‐
lariali. Nelle imprese con salari medi bassi, il divario 
tra i lavoratori che percepiscono alti redditi è di 5 volte 
maggiore rispetto a coloro che percepiscono i salari 
più bassi. Nelle imprese con salari medi alti, i 
percettori di salari alti possono arrivare a guadagnare 
fino a 120 volte di più dei loro colleghi con salari bassi. 
Esistono infine delle differenze salariali tra diversi 
gruppi di lavoratori. Il Rapporto mondiale sui salari 

http://ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_615731/lang--it/index.htm
http://ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_615731/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2016/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2018/lang--en/index.htm
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2018/19 ha calcolato che, a livello globale, le lavo‐
ratrici percepiscono in media quasi il 20  per  cento 
(11 per cento in Italia) meno dei lavoratori, talvolta per 
lavoro di egual valore. 

L’OIL ha recentemente sviluppato due nuovi indicatori 
che misurano la quota del lavoro nel reddito globale e 
la sua distribuzione. Le stime mondiali sulla distribu‐
zione del reddito da lavoro sono il risultato dell’analisi 
dei dati contenuti nella banca dati online dell’OIL “The 
labour income share and distribution”. In base a 
queste stime, circa il 10  per  cento dei lavoratori nel 
mondo riceve il 48,9  per  cento dei salari complessivi, 
mentre il 50  per  cento dei lavoratori meno pagati ri‐
ceve solamente il 6,4 per cento del totale dei salari. In 
termini relativi, l’aumento dei redditi da lavoro dei 
percettori appartenenti alle classi a più alto reddito è 
associato a diminuzioni di reddito per tutte le altre 
classi a reddito medio e basso. Gli incrementi delle 
quote di reddito da lavoro della classe media e dei la‐
voratori a basso reddito tendono ad avere un impatto 
generale positivo per tutte le classi di reddito, eccetto 
che per i percettori di alti redditi.

La produzione di due nuovi indicatori delle disegua‐
glianze salariali mira ad operazionalizzare la racco‐
mandazione della Commissione Mondiale dell’OIL sul 
Futuro del Lavoro sulla necessità di disporre di nuovi 
indicatori per monitorare con maggiore precisione il 
progresso in materia di benessere, sostenibilità 
ambientale e uguaglianza. 

Misure volte a contenere o eliminare le disparità sala‐
riali sono necessarie per ridurre le diseguaglianze e 
promuovere il lavoro dignitoso per tutti. In questo 
contesto, i recenti rapporti dell’OIL sui salari nel 
mondo hanno proposto un pacchetto di politiche che 
hanno dimostrato la loro efficacia nel ridurre le dise‐
guaglianze nel mercato del lavoro. Queste includono 
una combinazione coerente di politiche volte a: 
(i) rafforzare le istituzioni del mercato del lavoro come 
la contrattazione collettiva e i salari minimi, (ii) creare 
lavoro di qualità, (iii)  favorire una distribuzione più 
equa attraverso la tassazione progressiva e i sistemi di 
protezione sociale; e (iv)  eliminare i divari salariali di 
genere e proteggere i lavoratori e le lavoratrici più 
svantaggiati. Leggi di più.

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

https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_712747/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2018/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_712829/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_712829/lang--it/index.htm
https://ilostat.ilo.org/topics/labour-income/
https://ilostat.ilo.org/topics/labour-income/
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/rome/pubblicazioni/WCMS_703633/lang--it/index.htm
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In primo piano

Rafforzare l’impatto
 delle istituzioni nazionali 

del dialogo sociale

La partecipazione delle parti sociali alla definizione 
delle politiche economiche e sociali che hanno un 
impatto nel mondo del lavoro è il pilastro sul quale si 
basa l’OIL. La Dichiarazione del Centenario dell’OIL 
chiede un rinnovo dell’impegno degli Stati nel pro‐
muovere il dialogo sociale e nel rafforzare le istituzioni 
attraverso le quali questo si pratica, anche al fine di 
rinvigorire il contratto sociale e sviluppare strategie 
nazionali per il futuro del lavoro che siano incentrate 
sulla persona.

Nell’ambito delle iniziative di carattere istituzionale 
per il centenario dell’OIL in Italia, il seminario interna‐
zionale “Rafforzare il ruolo e l’impatto delle istituzioni 
nazionali del dialogo sociale” — promosso dal Consi‐
glio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) e 
dall’OIL, in collaborazione con l’Associazione Interna‐
zionale dei Consigli Economici e Sociali (AICESIS) — ha 
discusso le sfide vecchie e nuove per le istituzioni del 
dialogo sociale e favorito lo scambio di esperienze tra 
Italia, Francia, Grecia, Portogallo e Spagna. 

In apertura, il Presidente del CNEL, Tiziano Treu, ha 
affermato che i diritti sociali sui quali l’OIL è stata 
fondata costituiscono il patrimonio universale di tutti i 
lavoratori, inclusi quelli in forme di lavoro non- 
standard. Il dialogo sociale è uno strumento fonda‐
mentale per l’affermazione di questi diritti. Il Segreta‐
rio Generale di AICESIS, Francisco Gonzáles de Lena, 
ha sottolineato la strumentalità dei Consigli Economici 
e Sociali per il coinvolgimento delle loro componenti 
nei processi di definizione e attuazione delle politiche 
economiche e sociali, come pure il ruolo dell’istitu‐
zione da lui rappresentata nella condivisione di espe‐
rienze e buone pratiche.

In molti paesi, le istituzioni del dialogo sociale fanno 
fatica ad affermare il loro ruolo nei sistemi di go‐
vernance delle politiche economiche e sociali, ha 
affermato il Direttore dell’Ufficio OIL per l’Italia e San 
Marino, Gianni Rosas. Gli esperti dell’OIL sul dialogo 
sociale hanno presentato lo stato dell’arte del dialogo 
sociale nei 187  Paesi membri dell’Organizzazione. Di 
questi, circa l’85 per cento ha istituzioni nazionali del 
dialogo sociale con competenze generali, oltre a 
meccanismi che abbracciano temi specifici. Il funzio‐

https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_713897/lang--it/index.htm
https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Notizie/ArtMID/694/ArticleID/825/IL-26-SETTEMBRE-AL-CNEL-INCONTRO-DELL%e2%80%99ORGANIZZAZIONE-MONDIALE-DEL-LAVORO
https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Notizie/ArtMID/694/ArticleID/825/IL-26-SETTEMBRE-AL-CNEL-INCONTRO-DELL%e2%80%99ORGANIZZAZIONE-MONDIALE-DEL-LAVORO
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namento e la struttura di queste istituzioni varia se‐
condo il paese. In molti di questi contesti, le istituzioni 
non funzionano regolarmente. Gli esperti hanno 
anche evidenziato i temi oggetto delle riforme in atto 
che riguardano le istituzioni del dialogo sociale di di‐
versi paesi. 

I rappresentanti italiani delle parti sociali hanno 
discusso dello stato di salute del dialogo sociale in Ita‐
lia e dell’esperienza del CNEL, ponendo l’accento sulla 
frammentazione dei diversi meccanismi e luoghi nei 
quali si svolge il dialogo sociale e sulla necessità di ga‐
rantire un metodo stabile e continuativo di partecipa‐
zione delle parti sociali ai processi decisionali. La 
strada da seguire è quella del rafforzamento del dia‐
logo sociale e della contrattazione collettiva, anche 
attraverso una legge sulla rappresentanza che 
consenta alle parti sociali di esercitare il dialogo so‐
ciale in modo più efficace.

I rappresentanti di Grecia, Francia, Portogallo e Spa‐
gna hanno condiviso le esperienze delle istituzioni per 
il dialogo sociale dei loro paesi, sottolineandone un 
generale indebolimento nell’ultimo decennio. Durante 
la recente crisi economica, le istituzioni del dialogo so‐
ciale sono state disattivate (Grecia) o hanno ridotto la 
loro attività e influenza (Portogallo e Spagna). In 
alcuni paesi, esse hanno tuttavia continuato a 
svolgere un ruolo fondamentale attenuando, ad 
esempio, le misure d’austerità previste dai programmi 
di assestamento economico (Portogallo). Nonostante 
le difficoltà, queste istituzioni continuano a svolgere 
un ruolo centrale nella definizione delle politiche eco‐
nomiche, sociali e del lavoro (Francia). Esse stanno 
esplorando nuovi ambiti d’azione — come le consulta‐
zioni pubbliche dei cittadini su temi d’interesse 
collettivo — e elaborando delle proposte di riforma al 
fine di rafforzare la democrazia partecipativa e 
rappresentativa (Francia e Italia). Leggi di più.

https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_721435/lang--it/index.htm
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Lavoro dignitoso
e sviluppo sostenibile

Il Forum politico di alto livello per lo sviluppo sosteni‐
bile delle Nazioni Unite ha discusso lo stato di 
avanzamento  degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’Agenda  2030 delle Nazioni Unite. “Responsabi‐
lizzare le persone e garantire l’inclusione e l’ugua‐
glianza” è stato il tema del Forum di quest’anno, al 
quale hanno partecipato oltre 125  Capi di Stato e di 
Governo, rappresentanti delle parti sociali e della so‐
cietà civile. Il progresso in materia di lavoro dignitoso 
e inclusivo per tutti sta rallentando in molte parti del 
mondo e gli ostacoli alla sua realizzazione impedi‐
scono il raggiungimento degli altri obiettivi. Questo è 
quanto emerge dal rapporto “Tempo di agire per l’o‐
biettivo di sviluppo sostenibile n. 8: integrare il lavoro 
dignitoso, la crescita sostenibile e integrità 
ambientale”, presentato dall’OIL al Forum. L’OIL 
chiede ai governi di attuare piani per il futuro del lavo‐
ro che pongano al centro le persone e promuovano 
politiche economiche e sociali integrate e di lungo re‐
spiro. Tali politiche dovranno contenere misure a tute‐
la dei salari e a favore dell’innovazione per aumentare 
la produttività e far emergere il lavoro informale. Le 
stesse dovranno tutelare i diritti fondamentali sul la‐
voro, promuovendo l’innovazione tecnologica e inco‐
raggiando nuovi modelli di consumo sostenibile. 
Leggi di più.

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019
https://ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_615731/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_712685/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_712685/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_712685/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_725100/lang--it/index.htm
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Nell’ambito della collaborazione tra l’Ufficio OIL per 
l’Italia e San Marino e il progetto “Genere, lavoro e 
cultura tecnica tra passato e futuro” è stata avviata 
una sperimentazione con le scuole, gli enti locali e 
altre organizzazioni dell’area bolognese sul tema della 
violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Il pro‐
getto — promosso dall’Unione delle donne italiane, il 
Comune di Bologna e il Museo del Patrimonio Indu‐
striale — prevede dei percorsi d’informazione e 
formazione sulle Convenzioni, la storia e le politiche 
dell’OIL in materia di uguaglianza di genere e non 
discriminazione nel mondo del lavoro. 

Il progetto prevede la realizzazione di una serie d’ini‐
ziative di sensibilizzazione, come pure la produzione 
di materiale informativo, sui principi previsti dalla 
Convenzione OIL (n.  190) sull’eliminazione della vio‐
lenza e delle molestie nel mondo del lavoro, 2019. I ri‐
sultati di questa prima sperimentazione saranno 
utilizzati per la finalizzazione del materiale e per l’e ‐
spansione delle attività ad altre scuole, enti e orga niz ‐
zazioni di altre realtà locali all’interno del territorio 
italiano e sammarinese. 

Per il 2020, il progetto prevede inoltre di avviare una 
consultazione sulle azioni e i partenariati locali per il 
contrasto alle molestie e la violenza nel mondo del la‐
voro e di organizzare un convegno di approfondi‐
mento per discutere queste iniziative.

Progetto sperimentale su 
violenza e molestie

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
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_713379/lang--it/index.htm
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Altre notizie

Il 10 settembre 2019, l’Assemblea Generale delle Na‐
zioni Unite ha adottato una Risoluzione che avalla la 
Dichiarazione del centenario dell’OIL per il futuro del 
lavoro. Richiamando il ruolo dell’OIL nella promozione 
della giustizia sociale e la validità del suo mandato per 
gli anni a venire, la Risoluzione afferma la necessità di 
promuovere un piano per il futuro del lavoro 
incentrato sulla persona e il ruolo fondamentale del 
lavoro dignitoso per la realizzazione dello sviluppo so‐
stenibile attraverso le politiche nazionali e la coopera‐
zione internazionale. In quest’ottica, la Risoluzione 
incoraggia gli Stati membri ad applicare e integrare i 
principi della Dichiarazione del Centenario nella legi‐
slazione nazionale. La Risoluzione chiede inoltre che 
tutte le entità delle Nazioni Unite considerino i principi 
della Dichiarazione OIL come parte integrante della 
loro azione e che valorizzino il dialogo sociale, anche 
attraverso il Quadro di Cooperazione allo Sviluppo So‐
stenibile delle Nazioni Unite.  Leggi di più.

Le Nazioni Unite e
  la Dichiarazione

del Centenario dell’OIL

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato 
lo scorso luglio una risoluzione che dichiara il 2021 
l’anno per l’eliminazione del lavoro minorile. Gli Stati 
sono chiamati ad adottare misure immediate ed effi‐
caci per eradicare il lavoro forzato e le peggiori forme 
di lavoro minorile entro il 2025. Riconoscendo 
l’importanza della Convenzione OIL (n.  138) sull’età 
minima per l’ammissione al lavoro, 1973 e della 
Convenzione OIL (n.  182) sulle peggiori forme di la‐
voro minorile, 1999 — che ha ricevuto una ratifica 
quasi univer sale — l’Assemblea invita l’OIL ad assu‐
mere un ruolo guida per supportare la comunità 
internazionale nelle azioni volte a realizzare un mondo 
in cui nessun bambino sia più vittima di lavoro mino‐
rile e in cui il lavoro dignitoso diventi una realtà per 
tutti. L’adozione della Convenzione n. 182 e i progetti 
di coo pe razione tecnica dell’OIL in materia di lavoro 
minorile hanno permesso di raggiungere risultati no‐
tevoli: tra il 2000 e il 2016, c’è stato una riduzione 
dell’incidenza del lavoro minorile nel mondo di circa 
100  milioni. Si auspica che la risoluzione possa dare 
ulteriore slancio alla lotta contro il lavoro minorile, al 
fine di garantire ai 152  milioni i bambini e bambine 
che ancora lavo rano il diritto di andare a scuola, la 
possibilità di giocare e di godere dei loro affetti. Leggi 
di più.

2021: anno internazionale
per l’eliminazione

del lavoro minorile

https://undocs.org/A/73/L.117
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_713897/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_713897/lang--it/index.htm
https://undg.org/document/2017-undaf-guidance/
https://undg.org/document/2017-undaf-guidance/
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_724004/lang--it/index.htm
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/73/L.101
https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_152686/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_152686/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_152295/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_152295/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575499.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575499.pdf
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_724012/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_724012/lang--it/index.htm
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Avviata l’indomani della firma dei Trattati di Roma, la 
collaborazione tra OIL e Commissione Europea (CE) 
festeggia i suoi primi sessant’anni. Basata sulla pre‐
messa che la crescita economica e il progresso sociale 
debbano andare di pari passo, le agende dell’OIL e 
della CE promuovono valori, principi e obiettivi co‐
muni sul lavoro dignitoso e sul raggiungimento della 
giustizia sociale. Coinvolgendo governi, organizzazioni 
dei datori di lavoro e sindacati di molti paesi del 
mondo, la cooperazione tra le due istituzioni ha pro‐
dotto risultati tangibili in termini di crescita economi‐
ca e sviluppo sociale. L’istituzione europea non solo 
partecipa attivamente ai negoziati tripartiti per l’ado‐
zione delle norme internazionali del lavoro, ma 
supporta la loro attuazione a livello nazionale. L’OIL a 
sua volta, contribuisce allo sviluppo della legislazione 
europea e delle politiche dell’UE in materia di lavoro e 
politica sociale. La collaborazione tra le due istituzioni 
può svolgere un ruolo strumentale per ricostruire il 
dialogo sociale nei paesi in cui questo è stato messo a 
dura prova a causa della crisi economica e per 
rafforzare ulteriormente i partenariati multilaterali. 
Leggi di più.

OIL e
 Commissione Europea: 

sessant’anni di 
collaborazione

Adottata a settembre durante la presidenza giappo‐
nese, la Dichiarazione dei Ministri del Lavoro e 
dell’Occupazione del G20 invita i governi ad adottare 
misure che incoraggino la scelta di carriere da parte 
dei lavoratori, l’assunzione di lavoratori più anziani, 
l’accessibilità a percorsi di formazione continua e la 
promozione di meccanismi di transizione più flessibili 
dalla vita lavorativa alla pensione. In linea con le 
raccomandazioni incluse nel rapporto della Commis‐
sione mondiale dell’OIL sul futuro del lavoro, la Di‐
chiarazione del G20 evidenzia la necessità di investire 
nel settore di cura e assistenza per far fronte al feno‐
meno dell’invecchiamento della popolazione. La Di‐
chiarazione riconosce inoltre l’importanza della 
Convenzione OIL (n. 190) sulla violenza e le molestie, 
2019 per la promozione dell’uguaglianza di genere nel 
mondo del lavoro, e chiede ai paesi G20 d’includere 
nelle loro agende i principi contenuti nella Dichiara‐
zione del Centenario dell’OIL. Leggi di più.

G20 e politiche
incentrate sulla persona

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:11957E/TXT
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_350516.pdf
https://g20-meeting2019.mhlw.go.jp/labour/index.html
https://g20-meeting2019.mhlw.go.jp/labour/index.html
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_664157/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_664157/lang--it/index.htm
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_713379/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_713897/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_724096/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_713897/lang--it/index.htm
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Il rapporto dell’Ufficio per le Attività dei Datori di La‐
voro dell’OIL “Donne nel settore imprenditoriale e in 
ruoli dirigenziali”, evidenzia che le imprese che attua‐
no iniziative di promozione della diversità di genere — 
in particolare a livello senior — ottengono risultati mi‐
gliori, tra cui un aumento significativo dei profitti. 
L’analisi è basata su un’indagine globale che ha 
coinvolto quasi 13.000  imprese in 70 paesi. Essa evi‐
denzia che la quota di donne in posizioni dirigenziali 
sta crescendo notevolmente in tutto il mondo. Dal 
2002, si osserva una crescita costante delle donne che 
occupano posizioni dirigenziali e ad una velocità 
maggiore rispetto agli uomini. Tale crescita tuttavia è 
stata piuttosto modesta in alcune regioni dell’Africa e 
del Medio Oriente. Il rapporto evidenzia che la di‐
versità di genere è una strategia imprenditoriale pre‐
miante oltre che una buona economia. L’aumento 
della partecipazione delle donne alla forza lavoro 
incrementa il prodotto interno lordo a livello nazio‐
nale. Le politiche di genere inclusive sono fonda‐
mentali per favorire dei miglioramenti in termini di 
quantità e qualità del lavoro delle donne, come pure 
per raggiungere l’equilibrio di genere a tutti i livelli. 
Molte imprese stanno realizzando iniziative per incre‐
mentare il numero di donne in posizioni apicali attra‐
verso politiche specifiche che valorizzano la diversità 
di genere nella cultura organizzativa delle aziende. 
Leggi di più.

Donne in
 ruoli dirigenziali

Secondo quanto emerge da un nuovo rapporto 
dell’OIL “Lavorare in un pianeta più caldo: l’impatto 
dello stress termico sulla produttività del lavoro e il la‐
voro dignitoso”, l’aumento delle temperature — defi‐
nito stress termico — causerà la perdita di lavoro e 
produttività. Le stime dell’OIL — basate su un au‐
mento delle temperature a livello globale di 1,5°C — 
suggeriscono che nel 2030 ci sarà una perdita della 
produttività equivalente a 80 milioni di posti di lavoro 
a tempo pieno. L’impatto dello stress termico sarà 
distribuito in modo ineguale tra i diversi paesi. Ad es‐
sere più colpiti saranno i paesi che hanno i tassi più 
elevati di povertà lavorativa, occupazione informale e 
agricoltura di sussistenza. I gruppi e le popolazioni 
maggiormente svantaggiate e vulnerabili saranno più 
a rischio. Sono necessari sforzi maggiori per pro‐
gettare, finanziare e attuare politiche nazionali che 
affrontino i rischi legati allo stress termico e promuo‐
vano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Leggi 
di più.

Stress termico, produttività 
e lavoro dignitoso

https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_712528/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/actemp/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/actemp/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_712725/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_712725/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_712845/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_712845/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_712842/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_712842/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_712842/lang--it/index.htm
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Anche quest’anno il comune di Montepulciano ha 
ospitato il festival “Luci sul lavoro”, dedicato al tema 
“Tra sostenibilità e innovazione: quale futuro per il la ‐
voro?”. I tre giorni di seminari e dibattiti hanno 
coinvolto istituzioni nazionali, organizzazioni interna‐
zionali, organizzazioni dei datori di lavoro, sindacati e 
membri della società civile in un confronto pubblico e 
partecipato sui temi del lavoro e della politica sociale, 
con una lente d’ingrandimento sui temi legati 
all’imprenditoria e all’economia verde. Nell’ambito del 
Festival, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
ha organizzato due giornate di dibattito sul tema 
dell’inclusione dei rifugiati e degli altri migranti nel 
mercato del lavoro e il loro contributo allo sviluppo 
sostenibile. Il Direttore dell’Ufficio dell’OIL per l’Italia e 
San Marino Gianni Rosas, ha partecipato al dibattito 
sottolineando l’importanza di iniziare un percorso di 
inclusione sin dalla fase della prima accoglienza e di 
lavorare parallelamente all’integrazione socio-lavo‐
rativa. Le politiche di intervento necessitano di 
informazioni basate sull’evidenza di ciò che funziona, 
dalle quali trarre indicazioni utili per l’adozione di poli‐
tiche e programmi indirizzati all’inclusione socio-lavo‐
rativa dei cittadini di paesi terzi. Durante l’evento, è 
stato presentato il IX Rapporto annuale su “Gli stra‐
nieri nel mercato del lavoro” che approfondisce il 
ruolo e le dinamiche dell’occupazione dei migranti 
attraverso l’utilizzo di dati provenienti da fonti diverse, 
come il Sistema Informativo Statistico delle Comunica‐
zioni Obbligatorie e i dati su popolazione straniera re‐
sidente, forza lavoro, ammortizzatori sociali, 
previdenza, infortuni e imprenditoria con titolari stra‐
nieri. Leggi di più.

Festival del lavoro 2019

http://www.lucisullavoro.org/dibattiti---luci-sul-lavoro.html
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Luci-sul-Lavoro-2019-gli-eventi-organizzati-dalla-DG-Immigrazione.aspx
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Nono%20Rapporto%20Annuale%20-%20Gli%20stranieri%20nel%20mercato%20del%20lavoro%20in%20Italia%202019/IX-Rapporto-annuale.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Nono%20Rapporto%20Annuale%20-%20Gli%20stranieri%20nel%20mercato%20del%20lavoro%20in%20Italia%202019/IX-Rapporto-annuale.pdf
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La Confederazione generale dell’industria italiana 
(Confindustria) ha ospitato la riunione annuale 
dell’Organizzazione internazionale dei datori di lavoro 
(IOE), che si è svolta a Roma dal 12 al 13  settembre. 
Contando sulla partecipazione di oltre 60  delegati 
provenienti dai paesi dell’Europa e dell’Asia centrale, la 
riunione di quest’anno ha discusso le tematiche relati‐
ve alla libertà di iniziativa economica, alla crescita eco‐
nomica sostenibile e alle sfide per le organizzazioni 
dei datori di lavoro in un contesto politico ed econo‐
mico in continua evoluzione. Le sessioni tematiche 
hanno approfondito i temi relativi alle relazioni indu‐
striali, allo sviluppo delle competenze e al futuro delle 
organizzazioni di rappresentanza in un mondo del la‐
voro che cambia. Hanno partecipato ai lavori il Di‐
rettore Regionale dell’OIL per l’Europa e l’Asia centrale 
Heinz Koller e altri rappresentanti dell’OIL che hanno 
approfondito i contenuti della Dichiarazione del 
Centenario dell’OIL sul futuro del lavoro e le attività 
del Dipartimento delle Imprese in materia di produtti‐
vità. La riunione ha anche discusso le attività da rea‐
lizzare in vista della celebrazione del centenario 
dell’IOE nel 2020. Leggi di più.

Confindustria ospita 
riunione

dell’Organizzazione 
internazionale

 datori di lavoro

Si è svolta la sesta edizione della conferenza sulla re‐
golamentazione del lavoro dignitoso, organizzata a lu‐
glio a Ginevra nell’ambito dal progetto “Regulating for 
decent work”. Il lavoro e il benessere dei lavoratori nel 
mondo globalizzato è stato il tema della conferenza 
che ha coinvolto i membri della rete di università e 
istituti di ricerca che è coordinato dal Dipartimento di 
ricerca dell’OIL. L’obiettivo della conferenza di que‐
st’anno era quello di analizzare le politiche sociali, eco‐
nomiche e del lavoro per accompagnare i lavoratori e 
le lavoratrici nel percorso di transizione verso un 
mondo del lavoro a più alto contenuto tecnologico e 
di valutare le possibili conseguenze della tecnologia 
sulla salute psico-sociale dei lavoratori. La Conferenza 
è stata aperta con l’intervento della professoressa Ma‐
riana Mazzucato — docente di economia dell’innova‐
zione e del valore pubblico dell’università di Londra — 
che si è focalizzato sulla necessità di ripensare la crea‐
zione di valore verso una crescita inclusiva guidata 
dall’innovazione. Leggi di più.

Conferenza internazionale 
sul benessere dei lavoratori

https://www.ioe-emp.org/en/?tx_gsifeuserlist_pi1%5BshowUid%5D=160
https://www.ioe-emp.org/en/?tx_gsifeuserlist_pi1%5BshowUid%5D=160
https://www.ioe-emp.org/en/news-events-documents/news/news/1563437394-meeting-of-ioe-members-from-europe-and-central-asia-rome-12-13-september-2019/?cHash=39337bbb6a5da5a4eaf7355002c83594&tx_ioerelations_pi1%5Bcontext%5D=pid&tx_ioerelations_pi1%5BcurrentPid%5D=142&tx_ioerelations_pi1%5Bfilter%5D=news
http://www.ilo.ch/global/research/events-courses/rdw/lang--en/index.htm
http://www.ilo.ch/global/research/events-courses/rdw/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/events-courses/rdw/6/lang--en/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=obVDKjn4bQw
https://www.youtube.com/watch?v=obVDKjn4bQw
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In occasione della giornata mondiale contro la tratta 
di esseri umani, l’OIL si è unita all’Istituto internazio‐
nale delle Nazioni Unite per la ricerca sul crimine e la 
giustizia (UNICRI) e all’Università John Cabot di Roma 
per inaugurare la quarta edizione del corso di forma‐
zione “Migrazione e diritti umani”. Il convegno si è 
aperto con la proiezione del documentario “Strange 
fish”, che propone uno spaccato della vita quotidiana 
di una piccola comunità di pescatori tunisini impe‐
gnata a mettere in salvo le vite di coloro che scappano 
dai loro paesi in cerca di condizioni di vita e di lavoro 
dignitose. Il dibattito che ha seguito la proiezione ha 
permesso di discutere sulla necessità di costruire 
un’agenda comune per una migrazione sicura, equa e 
ordinata che rispetti i diritti fondamentali dei migranti 
e risponda in modo adeguato agli interessi dei paesi 
di origine e di destinazione. L’intervento dell’Ufficio 
dell’OIL di Roma si è focalizzato sul quadro giuridico 
internazionale relativo ai diritti umani e ai diritti 
fondamentali sul lavoro, come pure sulla necessità di 
istituire un sistema di governance per la gestione 
ordinata dei flussi migratori. Gli strumenti dell’OIL e il 
Patto Globale delle Nazioni Unite sulle Migrazioni 
contengono principi e linee guida sull’applicazione dei 
diritti umani e del lavoro e sulla promozione di poli‐
tiche coerenti sul lavoro dignitoso e sulle migrazioni 
sia nei paesi di origine che in quelli di destinazione dei 
lavoratori migranti. 

Giornata mondiale
contro la tratta
 di esseri umani

Promossa dal Centro internazionale di formazione 
dell’OIL di Torino in occasione del centenario dell’OIL, 
la summer school sul futuro del lavoro si è focalizzata 
sull’analisi degli effetti dei cambiamenti del mondo del 
lavoro, guidati dalle innovazioni tecnologiche, 
tendenze demografiche, cambiamenti climatici e glo‐
balizzazione. L’obiettivo dell’evento di formazione è 
stato quello di sviluppare e rafforzare le conoscenze 
degli studenti e dei giovani lavoratori e a fornire sul 
futuro del lavoro gli strumenti necessari per indivi‐
duare delle strategie per la sicurezza economica, le 
pari opportunità e la giustizia sociale. Leggi di più.

Summer school
 sul futuro del lavoro

https://www.unric.org/it/attualita/31326-unicri-summer-school-sulle-migrazioni-e-i-diritti-umani
https://www.ilo.org/rome/approfondimenti/WCMS_541977/lang--it/index.htm
https://www.unric.org/it/attualita/32661-cose-il-global-compact-per-una-migrazione-sicura-ordinata-e-regolare
https://www.ilo.org/empent/Eventsandmeetings/WCMS_677043/lang--en/index.htm
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Il Centro Internazionale di Formazione dell’OIL di To‐
rino ha attivato un corso gratuito di formazione online 
sul tema dell’occupazione e lavoro dignitoso per la pa‐
ce e la resilienza. Il corso si concentra sui principi e le 
linee guida contenuti nella Raccomandazione dell’OIL 
(n.  205) sull’occupazione e il lavoro dignitoso per la 
pace e la resilienza, 2017. Questa norma internaziona‐
le del lavoro rappresenta l’unico strumento che forni‐
sce orientamenti per affrontare le questioni del 
mondo del lavoro in risposta a situazioni di crisi, tra 
cui conflitti armati, disastri naturali, degrado 
ambientale e sfollamenti forzati. Attraverso una meto‐
dologia che combina sessioni teoriche e interattive, il 
corso mira a rafforzare le conoscenze dei partecipanti 
e promuovere lo scambio di buone pratiche. Leggi di 
più.

Corso online su
lavoro dignitoso

per pace e resilienza

Le sfide e le risposte per promuovere l’inclusione dei 
giovani che non studiano e non lavorano (NEETs) è 
stato il tema del corso internazionale di formazione 
del Centro internazionale di formazione dell’OIL, che 
si è svolto a Torino dal 16 al 20  settembre. Orga‐
nizzato in collaborazione con il Programma per l’Occu‐
pazione Giovanile dell’OIL, il contributo dell’Ufficio OIL 
di Roma si è focalizzato sull’esperienza maturata 
nell’ambito della formulazione di strategie e pro‐
grammi nazionali per ridurre l’inattività e lo scoraggia‐
mento lavorativo tra i giovani. Leggi di più.

L’Ufficio OIL di Roma
e i giovani inattivi

“Mentre un bambino piange da solo” è il titolo di una 
canzone e di un video realizzati dagli studenti del 
Liceo “Canopoleno” di Sassari per denunciare il 
dramma del lavoro minorile nella società globalizzata. 
Realizzato in occasione del Centenario dell’OIL, il 
video vede partecipi giovani studenti che con la loro 
canzone danno voce ad una realtà inaccettabile che 
costringe i bambini a lavorare, privandoli della loro 
infanzia. Attraverso quest’iniziativa, gli studenti hanno 
affermato il loro impegno a promuovere un futuro li‐
bero dal lavoro minorile. Il video è stato realizzato 
nell’ambito delle attività dell’Ufficio OIL di Roma di 
sensibilizzazione ai temi relativi al lavoro minorile nel 
mondo e sulla base della metodologia “SCREAM - So‐
stenere i Diritti dei Bambini attraverso l’Educazione, 
l’Arte ed i Media”.  Leggi di più.

Canzone
 contro il lavoro minorile

 nei cent’anni dell’OIL

https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_592346/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_592346/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_592346/lang--it/index.htm
https://www.itcilo.org/en/areas-of-expertise/decent-work-and-sustainable-development/employment-and-decent-work-for-peace-and?set_language=en
https://www.itcilo.org/en/areas-of-expertise/decent-work-and-sustainable-development/employment-and-decent-work-for-peace-and?set_language=en
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/speeches/WCMS_725041/lang--en/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1DzFJvChpIc
https://www.ilo.org/rome/eventi-e-riunioni/WCMS_724761/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/articles/WCMS_220408/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/articles/WCMS_220408/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/articles/WCMS_220408/lang--it/index.htm
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Iniziative progetto 
di collaborazione 

universitaria

Nell’ambito della rassegna annuale “Luci sul lavoro”, l’Istituto Europeo di Do‐
cumentazione e Studi Sociali (EIDOS) ha organizzato un seminario per cele‐
brare i cento anni dall’istituzione dell’OIL. Durante l’evento, sono stati 
approfonditi i temi relativi alla storia, al mandato e alle politiche dell’OIL, con 
un focus specifico sui cambiamenti in atto nel mondo del lavoro. Leggi di 
più. 

100 di questi anni, Organizzazione Internazionale del Lavoro
Scuola Europea di Relazioni Industriali, Montepulciano 10-13 luglio 2019

Organizzata dall’Università degli Studi di Sassari, il Consorzio per la promo‐
zione degli studi universitari nella Sardegna centrale UniNuoro e il Centro 
Studi sui Diritti della Persona e dei Popoli, la quarta edizione della summer 
school internazionale si è articolata in cinque giornate di studio sul tema 
dell’evoluzione e il consolidamento della tutela dei diritti umani in Europa. 
Sono state inoltre approfondite tematiche di stringente attualità, quali: la tu‐
tela internazionale dei migranti (con focus sul fenomeno della tratta di 
donne e minori) e dei lavoratori con disabilità, le politiche internazionali ed 
europee di inclusione sociale, e il rapporto tra diritti umani, sviluppo tecno‐
logico e bioetica. Leggi di più. 

International summer school «The future of human rights in 
Europe»
Università di Sassari e Università di Nuoro, Nuoro, 15-20 luglio 2019

Fondato nel 1959 da avvocati italiani e francesi, l’edizione del 2019 del semi‐
nario di diritto comparato europeo e internazionale ha analizzato e appro‐
fondito le tematiche inerenti al diritto privato e del lavoro comparato con 
l’obiettivo di rafforzare le competenze e facilitare lo scambio di esperienze 
tra avvocati e altri professionisti che operano in ambito europeo e interna‐
zionale. Leggi di più. 

Seminario di diritto comparato europeo
Università degli Studi di Urbino, 19-31 agosto 2019

http://lucisullavoro.org/
https://www.lavorodignitoso.org/files/20190712_montepulciano.pdf
https://www.lavorodignitoso.org/files/20190712_montepulciano.pdf
https://www.lavorodignitoso.org/files/20190712_montepulciano.pdf
https://www.uninuoro.it/wp-content/uploads/2019/05/FHRE-2019-.pdf
https://lavorodignitoso.org/files/20190819_urbino.pdf
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Organizzata nell’ambito del corso di dottorato di Diritto dell’Unione Europea 
e ordinamenti nazionali dell’Università di Ferrara e Rovigo e di Diritto 
internazionale e privato e del lavoro dell’Università di Padova, il corso di 
formazione ha discusso dell’efficacia e delle prospettive del diritto interna‐
zionale del lavoro e del commercio. Hanno partecipato al corso di forma‐
zione anche esperti dell’OIL e delle parti sociali che hanno discusso e 
approfondito i temi relativi al mandato dell’OIL in materia di diritti umani, 
con un focus specifico sulle norme internazionali del lavoro e la loro efficacia 
negli ordinamenti giuridici nazionali. Leggi di più. 

Summer school on International labour and business law
Università di Ferrara e Università di Padova, 8-15 settembre 2019

La concezione del lavoro dopo la Seconda Guerra mondiale e la nascita delle 
costituzioni europee è stato il tema del seminario organizzato dall’Istituto 
per la Memoria e la Cultura del Lavoro dell’Impresa e dei Diritti Sociali 
(ISMEL), in collaborazione con l’Associazione degli Avvocati Giuslavoristi Ita‐
liani (AGI) e l’Ufficio dell’OIL per l’Italia e San Marino. Realizzato nell’ambito 
del progetto integrato ISMEL e Polo del 900 di Torino “Lavoro e partecipazio‐
ne”, il seminario ha approfondito il tema del lavoro e della partecipazione dei 
lavoratori, sulla base dei principi contenuti nella Dichiarazione riguardante 
gli scopi e gli obbiettivi dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro — 
adottata a Filadelfia nel 1944 — e nelle costituzioni europee nate sulle ceneri 
del seconda conflitto mondiale. Leggi di più. 

Il lavoro nel secondo dopoguerra e le costituzioni in Europa
ISMEL, Torino, 20 settembre 2019

Promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Bergamo, il primo appuntamento del ciclo di incontri “In rete contro le 
discriminazioni: diffondere le buone pratiche per promuovere una cultura 
della diversità/del rispetto” si è focalizzato sulla discriminazione di genere 
nel mondo del lavoro e gli strumenti per tutelare le persone sul lavoro. Du‐
rante l’incontro sono stati discussi, i principi e i diritti previsti dalla 
Convenzione OIL (n. 190) sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro e 
la relativa Raccomandazione (n. 206), adottata il 21 giugno 2019 dalla Confe‐
renza del Centenario dell’OIL. Leggi di più. 

Nuovi strumenti per tutelare le persone sul lavoro
Università degli Studi di Bergamo, 20 settembre 2019

Il secondo incontro seminariale promosso da ISMEL, AGI e Ufficio OIL per 
l’Italia e San Marino ha affrontato il tema del lavoro nel XXI secolo e ana‐
lizzato i cambiamenti del lavoro, dei modelli organizzativi e della partecipa‐
zione dei lavoratori. Sono stati inoltre approfonditi temi di attualità come 
l’impatto dell’innovazione tecnologica sui tempi di lavoro e sulle relazioni 
sindacali e le linee strategiche del lavoro e dell’impresa per promuovere uno 
sviluppo sostenibile e inclusivo. Leggi di più. 

Lavoro e partecipazione
ISMEL, Torino, 27 settembre 2019

https://lavorodignitoso.org/files/20190908_ferrara-padova.pdf
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_151915/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_151915/lang--it/index.htm
https://lavorodignitoso.org/files/20190920_torino.pdf
https://lavorodignitoso.org/files/20190920_bergamo.pdf
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
https://lavorodignitoso.org/files/20190927_torino.pdf
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Pubblicazioni

Time to Act for SDG 8 Il rapporto dell’OIL “Il momento di agire per l’obiettivo 
di sviluppo sostenibile n. 8” valuta e monitora a livello 
empirico lo stato di avanzamento dell’obiettivo di svi‐
luppo sostenibile n. 8 sul lavoro dignitoso e la crescita 
economica sostenibile ed elabora una mappatura 
delle diverse interazioni tra quest’obiettivo e gli altri 
obiettivi di sviluppo sostenibile. Il rapporto individua 
inoltre le politiche e le misure da adottare per 
consentire a tutti i paesi di realizzare entro il 2030 una 
crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, e 
promuovere il lavoro dignitoso per tutti.

Cos’è la Con ven zione OIL
sul la voro do me stico?

Curata dall’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino, la bro‐
chure riassume e sintetizza gli aspetti principali della 
Convenzione ILO (n.  189) sul lavoro dignitoso per le 
lavoratrici e i lavoratori domestici, 2011. Il documento 
analizza le norme minime previste dalla Convenzione, 
i destinatari e i meccanismi di attuazione dei principi e 
delle disposizioni contenuti nel trattato internazionale 
attraverso la legislazione nazionale. 

Coali zione inter na  zio nale 
per la parità di retribuzione (EPIC)

L’edizione italiana della brochure sulla Coalizione 
internazionale per la parità di retribuzione (EPIC) illu‐
stra i principi, gli obiettivi e gli altri aspetti principali 
della Coalizione, inclusi i partner principali, e fornisce 
alcuni esempi pratici relativi al principio di parità di re‐
tribuzione per un lavoro di egual valore. [Brochure in 
inglese].

La quota del lavoro nel reddito 
globale e la sua distribuzione

L’OIL ha pubblicato per la prima volta le stime 
mondiali sulle quote e sulla distribuzione del reddito 
da lavoro. Il rapporto contiene dati relativi alla distri‐
buzione dei redditi da lavoro di 189 paesi. La loro 
raccolta nella banca dati “The labour income share 
and distribution dataset” ha permesso di sviluppare 
due nuovi indicatori per l’analisi delle tendenze della 
distribuzione dei redditi da lavoro a livello nazionale, 
regionale e globale. 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_712685/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_712685/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_714780/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_714780/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/normativeinstrument/wcms_157904.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/normativeinstrument/wcms_157904.pdf
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/lang--it/index.htm
https://www.equalpayinternationalcoalition.org/wp-content/uploads/2018/10/ILO_EPIC-Brochure_EN.pdf
https://www.equalpayinternationalcoalition.org/wp-content/uploads/2018/10/ILO_EPIC-Brochure_EN.pdf
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_712829/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_712829/lang--it/index.htm
https://ilostat.ilo.org/topics/labour-income/
https://ilostat.ilo.org/topics/labour-income/
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Working on a warmer planet:
The effect of heat stress

on productivity and decent work

Il rapporto dell’OIL “Lavorare in un pianeta più caldo: 
l’impatto dello stress termico sulla produttività del 
lavoro e il lavoro dignitoso” mostra, con dati alla 
mano, l’impatto dello stress termico sulla produttività 
e sul lavoro dignitoso nel mondo. Lo studio presenta 
soluzioni innovative per affrontare i rischi legati allo 
stress termico e proteggere i lavoratori e le lavoratrici. 
[Sintesi in italiano].

Women in Business and 
Management: 

The business case for change

Il rapporto “Donne nel settore imprendito riale e in 
ruoli dirigenziali” analizza i piani aziendali che 
promuovono la diversità di genere nei luoghi di lavoro 
e approfondisce gli effetti positivi di azioni 
sull’occupazione e la produttività. Esso individua 
inoltre le strategie e politiche aziendali che 
promuovono la diversità nella cultura aziendale. 
[Sintesi in Italiano].

Can taxes help ensure 
a fair globalization?

Il documento di lavoro dell’OIL “Può la tassazione pro‐
muovere una globalizzazione equa?” analizza come la 
politica fiscale e gli strumenti di tassazione possano 
essere utilizzati per ridurre l’informalità e le disugua‐
glianze nel mondo del lavoro. Esso intende fornire de‐
gli strumenti che permettano di valutare se e come le 
riforme di politica fiscale possano mitigare i possibili 
effetti negativi della liberalizzazione degli scambi e so‐
stenere il lavoro nell’economia formale.

Labour Provisions 
in G7 trade agreements: 

A comparative perspective

Attraverso una prospettiva comparata tra i paesi del 
G7, il rapporto “Disposizioni sul lavoro negli accordi 
commerciali dei G7” descrive le clausole sul lavoro 
degli accordi commerciali regionali. Questi accordi 
contengono disposizioni in materia di lavoro, proce‐
dure di consultazione delle parti sociali e regole per la 
risoluzione delle controversie. Esso approfondisce il 
ruolo dell’OIL nel fornire assistenza tecnica per la 
creazione di un sistema di monitoraggio sul rispetto 
delle clausole contenute negli accordi commerciali.

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_711919/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_711919/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_712842/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_700953/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_700953/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_712725/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/publications/working-papers/WCMS_718163/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/publications/working-papers/WCMS_718163/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_719226/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_719226/lang--en/index.htm
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Cooperazione Italia - Organizzazione 
Internazionale del Lavoro

Questa scheda illustra il contributo italiano all’OIL 
nella realizzazione degli obiettivi del suo mandato e 
dei valori universali di libertà, dignità umana, 
sicurezza e non discriminazione nel mondo del lavoro. 
Essa approfondisce le principali aree di cooperazione 
allo sviluppo che l’Italia promuove attraverso l’OIL.

European Union - ILO Cooperation La scheda “La collaborazione tra l’Unione Europea e 
l’OIL” analizza le fasi storiche e i risultati raggiunti nei 
primi 60 anni di questa collaborazione che è iniziata 
nel 1959 e si è intensificata negli ultimi anni, ab brac ‐
cian do tematiche sempre più ampie e relative al fu‐
turo del lavoro e alle sfide che esso pone in materia di 
lavoro dignitoso e di protezione sociale. 

L’economia sociale e solidale
e il Futuro del Lavoro

Questa pubblicazione contiene argomentazioni teo‐
riche e evidenza empirica sulle caratteristiche e sul 
ruolo delle organizzazioni dell’economia sociale e soli‐
dale e sul loro potenziale nella creazione di lavoro di‐
gnitoso. La pubblicazione sottolinea la capacità di 
queste organizzazioni di creare lavoro nei settori 
emergenti e di contribuire alla formalizzazione 
dell’economia informale. Vengono infine analizzate le 
implicazioni per le politiche dei cambiamenti del 
mondo del lavoro e il modo in cui queste politiche 
possano sostenere la crescita e lo sviluppo delle orga‐
nizzazioni dell’economia sociale e solidale.

https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_724996/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_724996/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/pardev/donors/WCMS_350516/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/pardev/donors/WCMS_350516/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_724848/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_724848/lang--it/index.htm
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