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In primo piano

La Camera dei Deputati
approva ratifica

Convenzione OIL n. 190

Il 23 settembre, la Camera dei Deputati ha approvato

con voto unanime la proposta di legge di ratifica della

Convenzione OIL n. 190 sull’eliminazione della violenza

e delle molestie nel mondo del lavoro. Il voto esprime

l’impegno di tutte le forze politiche per un mondo del

lavoro libero da violenza e molestie.

La violenza e le molestie costituiscono una realtà che col-

pisce tutti i paesi, le professioni e le modalità di lavoro.

Sono milioni le persone nel mondo, soprattutto le don-

ne, che subiscono violenza e molestie sul lavoro. I dati

relativi all’Italia confermano che si tratta di un fenomeno

diffuso che colpisce circa 1,4 milioni di donne durante la

loro vita lavorativa. Il settore dei servizi è maggiormen-

te colpito, come pure le fasce della popolazione di età

medio-giovane e con un livello educativo medio-alto. La

maggiore incidenza si registra al momento del colloquio

di lavoro o in fase di assunzione. Il dato più allarmante

è che quasi l’81 per cento delle vittime intervistate non

ne abbia parlato con nessuno sul posto di lavoro e che

meno dell’1 per cento di loro abbia denunciato l’accaduto

alle forze dell’ordine.

Approvata il 21 giungo 2019, la Convenzione n. 190 sull’e-

liminazione della violenza e delle molestie nel mondo del

lavoro — e la relativa Raccomandazione n. 206 — preve-

de un’ampia protezione delle vittime e richiede che tutti i

suoi aspetti integrino la prospettiva di genere, e prestan-

do particolare attenzione a coloro che sono più vulnera-

bili o in situazioni di maggiore vulnerabilità. I soggetti

protetti dal nuovo strumento includono tutte le lavoratri-

ci, i lavoratori e le altre persone nel mondo del lavoro, a

prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro, ricom-

prendendo gli individui che esercitano l’autorità, i doveri

e le responsabilità di datrice o datore di lavoro. Estenden-

do la sua portata al mondo del lavoro, la Convenzione

guarda con lungimiranza alla natura mutevole del mer-

cato del lavoro — andando oltre il luogo di lavoro fisico,

estendendosi a tutti i settori economici e le circostanze in

cui possono verificarsi fattispecie di violenza e molestie

— in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o

che scaturiscono dal lavoro, includendovi quelle che si

verificano attraverso l’utilizzo di strumenti telematici.
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A seguito del voto della Camera, il Direttore dell’Ufficio

OIL per l’Italia e San Marino, Gianni Rosas, ha ricordato

che “la ratifica della Convenzione potrebbe dare impulso

ad una politica nazionale di prevenzione e contrasto della

violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e fare da

apripista per la ratifica di molti altri Paesi. Il recepimento

di alcuni aspetti dei suoi tre pilastri (protezione e preven-

zione, meccanismi di ricorso e di risarcimento, e forma-

zione e sensibilizzazione) potrebbe espandere l’efficacia

delle iniziative già in corso in Italia e daremaggior fiducia

alle lavoratrici e i lavoratori nel riportare e denun-ciare

i casi di violenza e molestie”. “L’approvazione unanime

alla Camera dei Deputati è un traguardo importante e un

auspicio per l’iter di ratifica al Senato della Repubblica”

ha concluso il Direttore Rosas.

Leggi di più.

Vertice mondiale dell’OIL su
COVID-19 e il mondo del

lavoro

Il Direttore Generale dell’OIL, Guy Ryder.

La più parte dei paesi nel mondo sta facendo fronte alle

sfide sanitarie, umanitarie e socio-economiche causate

dalla pandemia del COVID-19. Per supportare i Paesi nel-

l’affrontare le conseguenze della pandemia sul mondo

del lavoro e avviare il processo di ripresa, l’Organizzazio-

ne Internazionale del Lavoro ha organizzato un Vertice

mondiale che si è svolto da remoto dal 7 al 9 luglio. La

piattaforma di alto livello ha riunito i rappresentanti dei

Membri tripartiti dell’OIL di 187 Paesi per discutere del-

l’impatto economico e sociale della pandemia e per con-

frontarsi sulle risposte adottate dai vari paesi per costrui-

re un futuro migliore per il mondo del lavoro. Il vertice

mondiale si è articolato in cinque eventi regionali e tre

eventi globali. La prima parte, che si è tenuta dal 1° al 2

luglio, ha coinvolto i rappresentanti nazionali dell’Africa,

Americhe, Stati Arabi, l’Asia e Pacifico, e l’Europa e l’Asia

centrale.

I tre eventi globali sono stati presenziati dai Capi di Stato

e di Governo, nonché dai leader mondiali di rappresen-

tanza dei datori di lavoro e dei sindacati, per discutere

e individuare strategie per affrontare le vulnerabilità del

mondo del lavoro, ulteriormente esacerbate dalla pan-

demia. La promozione del lavoro dignitoso, l’estensione

dei sistemi di protezione sociale a tutti i lavoratori, l’eli-

minazione delle disuguaglianze sono state alcune delle

tematiche al centro del dibattito.
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Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Gu-

terres, ha sottolineato l’importanza di adottare politiche

integrate — in ambito sanitario, umanitario e economi-

co — al fine di intraprendere il percorso di ripresa. Egli

ha affermato che il vertice mondiale dell’OIL era un’op-

portunità per i governi, i rappresentanti dei lavoratori

e dei datori di lavoro per condividere risposte vincenti.

La Dichiarazione del Centenario dell’OIL per il futuro del

lavoro e l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sono

delle fondamenta solide per uscire più forti dalla crisi e

realizzare un futuro più sostenibile, più equo e più verde

per tutti.

Il Direttore Generale dell’OIL, Guy Ruder, ha aperto le

giornate dedicate agli eventi mondiali e moderato gli in-

terventi dei leader mondiali e dei rappresentati dei co-

stituenti dell’OIL che hanno fornito il punto di vista sul

ruolo dell’Organizzazione durante la pandemia e nella fa-

se di ripre- sa. Il dialogo sociale, le norme internazionali

del lavoro e la Dichiarazione del Centenario dell’OIL costi-

tuiscono degli strumenti fondamentali per far ripartire il

mondo del lavoro, ha affermato il Direttore Ryder.

Leggi di più.

Il Presidente Conte al
Vertice mondiale

Nel suo intervento durante la giornata dei leader mon-

diali dell’8 luglio il Presidente del Consiglio dei Ministri,

Giuseppe Conte, ha sottolineato le gravi perdite umane

e la crisi economica che hanno colpito l’Italia e tanti altri

paesi. Al fine di mitigare l’impatto del COVID-19 sul mon-

do del lavoro, il governo italiano ha varato provvedimenti

straordinari del valore di oltre 80 miliardi di euro per

sostenere cittadini, lavoratori e imprese.

La strategia dell’Italia è in linea con i pilastri dell’OIL che

si pongono l’obiettivo di collocare il lavoro e le persone al

centro delle agende politiche nella fase di ripresa. Una

delle lezioni apprese da questa crisi — ha affermato il

Presidente Conte — è la centralità del lavoro nella vita

delle persone. Il lavoro deve essere inteso non solo come

una fonte di reddito e fattore di produzione, ma come

uno dei fattori che costruisce il senso stesso della vita.

Insieme alle principali forze economiche, sociali e cultu-

rali, le istituzioni italiane si sono assunte l’impegno di fa-

vorire il rilancio dell’economia italiana intorno a tre linee

strategiche: modernizzazione del Paese; transizione eco-

logica; inclusione sociale e territoriale e, non ultima, di
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genere. L’OIL ha indicato come siano le lavoratrici e i gio-

vani a subire lemaggiori conseguenze socio-economiche

della crisi, sia perché maggiormente presenti nei settori

più colpiti dalla pandemia per le prime che a causa delle

maggiori vulnerabilità dei secondi. Inoltre, la gestione

degli spazi di vita e di lavoro hanno costituito una sfida

importante per chi si è dovuto occupare della cura dei

propri cari durante il confinamento. ma anche in ragione

della disciplina normativa non adeguata del telelavoro.

Il governo italiano ha quindi lanciato un piano ambizio-

so, volto in primo luogo a tutelare il mercato unico e a

realizzare gli obiettivi condivisi con i partner dell’Unione

Europea. L’obiettivo è quello di realizzare un’Europa più

verde, più digitale e più inclusiva.

La ripartenza deve necessariamente passare per un la-

voro produttivo, liberamente scelto e dignitoso per tutti,

secondo lo spirito della Dichiarazione del Centenario del-

l’OIL adottata lo scorso anno. Come affermato in chiusu-

ra dal Presidente del Consiglio Conte, oggi questo impe-

gno è ancora più attuale per intraprendere conmaggiore

determinazione un nuovo cammino che ponga al centro

il benessere degli individui e della comunità, un cammi-

no promosso in maniera equa e sostenibile in tutte le

regioni del mondo e che non lasci indietro nessuno.

Leggi di più.

Il contributo di San Marino
al Vertice mondiale dell’OIL

La Repubblica di San Marino ha partecipato al Vertice

mondiale con un intervento dei Capitani Reggenti, Ales-

sandro Mancini e Grazia Zafferani, i quali hanno afferma-

to che la Dichiarazione del Centenario dell’OIL rappresen-

ta la guida in unmondo del lavoro in cui le trasformazioni

in atto sembrano mettere costantemente in discussione

i valori e principi derivanti dal dialogo sociale che l’Orga-

nizzazione ha promosso per oltre un secolo. Pochi mesi

dopo la sua adozione, tutto il mondo è stato colpito da

una pandemia che ha causato la morte di molte di perso-

ne. Questa emergenza sanitaria è stata particolarmente

sentita nella Repubblica di San Marino, che si è impe-

gnata per mitigare gli effetti devastanti del COVID-19 sul

mondo del lavoro.

L’attuale situazione globale pone numerose domande su

quali siano le strategie più efficaci per realizzare un mon-

do del la- voro più equo. Le politiche risultanti dal di-

battito sociale devono offrire una maggiore protezione
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ai gruppi vulnerabili e l’azione multilaterale deve fornire

le conoscenze e gli strumenti necessari agli Stati. I dati

mostrano che le donne sono state in prima linea nella

lotta contro la diffusione del virus e quindi sono state più

colpite. I giovani sono stati i primi a perdere il loro posto

di lavoro e per i disoccupati le possibilità di trovare un la-

voro nel prossimo futuro sono diminuite. Le aziende, in

particolare quelle piccole e medie, hanno dovuto lottare

per la loro sopravvivenza, in alcuni casi senza successo.

In questo contesto, il multilateralismo e la solidarietà in-

ternazionale dovranno essere prioritarie. Anche piccoli

Stati, come la Repubblica di San Marino, che non hanno

le stesse risorse o infrastrutture di paesi più grandi, stan-

no affrontando conseguenze molto gravi per sconfigge-

re il virus con le proprie forze. Il coraggio, la conoscenza

e la capacità di dialogo sono necessari affinché i principi

fondamentali della giustizia sociale e dell’affermazione

del diritto al lavoro e del lavoro possano prevalere sulla

diffusione del lavoro non dignitoso, ingiusto e danno-

so. Solo una risposta globale e sostenibile può riportare

pace e prosperità per tutti.

La Repubblica di San Marino presta grande attenzione

all’OIL, ha affermato il Capitano Reggente Zafferani, che

ne riconosce l’autorevolezza e la lungimiranza necessa-

rie per stimolare politiche nazionali efficaci e guidare la

comunità degli Stati verso un futuro di prosperità con-

divisa. Come affermato in occasione delle celebrazioni

del Centenario, il progresso economico e sociale della

Repubblica di San Marino è indissolubilmente legato al

contributo dell’OIL.

La pandemia di COVID-19 dà vigore all’azione della comu-

nità internazionale verso il rafforzamento degli strumen-

ti di protezione sociale nel mondo del lavoro. San Mari-

no accoglie con entusiasmo il Vertice mondiale che ha

l’obiettivo di portare nuove risposte per la costruzione di

un futuro migliore del lavoro. I Capi di Stato della Repub-

blica di San Marino confermano un sostegno costante

all’OIL, al dialogo sociale tripartito e alla solidarietà inter-

nazionale, per raggiungere l’obiettivo di promuovere la

giustizia sociale, la democrazia e la pace.

Leggi di più.
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Intervento della Ministra del
Lavoro e delle Politiche
Sociali Nunzia Catalfo

Nel suo intervento al Vertice mondiale del 9 luglio, la

Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Ca-

talfo, ha evidenziato come la crisi sociale ed economica

innescata dalla pandemia stia esacerbando le disugua-

glianze esistenti nel mondo del la-voro. Per tutelare l’oc-

cupazione e proteggere i lavoratori e le lavoratrici dal-

le interruzioni del mercato del lavoro, l’Italia ha varato

dei provvedimenti straordinari per vietare i licenziamen-

ti durante lo stato di emergenza nazionale e ha attivato

gli ammortizzatori sociali e altri strumenti di tutela del

reddito. Il dialogo e la collaborazione tripartita con le

parti sociali è stata di vitale importanza per l’adozione

di un Protocollo concertato che garantisce condizioni di

sicurezza in tutti i luoghi di lavoro.

Un Osservatorio del mercato del lavoro è stato inoltre

istituito durante l’emergenza sanitaria e ha come obiet-

tivo quello di valutare l’impatto delle misure adottate e

monitorarne i risultati. Una priorità nell’agenda di go-

verno è mettere a sistema le misure straordinarie varate

come, ad esempio, la copertura quasi universale degli

ammortizzatori sociali. Ai fini della ripresa economica,

sono inoltre in via di definizione politiche attive del lavoro

e politiche di formazione. Riguardo a quest’ultimo pun-

to, è stato istituito un Fondo di nuove competenze per

permettere ai lavoratori di alternare lavoro e formazione

sul luogo di lavoro.

In aggiunta, il contrasto all’informalità e all’emersione

del lavoro irregolare è stata una delle azioni prioritarie

messe in campo dal governo. Con particolare riguardo

al settore dell’agricoltura e a quello dei lavoratori dome-

stici, è stato adottato un provvedimento per la regolariz-

zazione dei rapporti di lavoro. Per prevenire e contrasta-

re il fenomeno dello sfruttamento lavorativo in agricol-

tura, è stato attivato un Tavolo di coordinamento inter-

istituzionale che si avvale dell’assistenza tecnica dell’Uf-

ficio OIL per l’Italia, attraverso il progetto Supporto al

rafforzamento della governance inter-istituzionale sullo

sfruttamento lavorativo in agricoltura . È stato appro-

vato un Piano triennale per prevenire e contrastare lo

sfruttamento lavorativo e attivata una applicazione tele-

matica per favorire l’incontro domanda offerta di lavoro.
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Per affrontare le sfide e i cambiamenti in atto nel mondo

del lavoro, il contributo e la collaborazione dell’OIL sarà

preziosa per supportare nel processo di ripresa, soprat-

tutto attraverso gli organismi di monitoraggio delle nor-

me internazionali del lavoro che consentono di garantire

un sistema giuridico universale dei diritti umani.

Leggi di più.

Intervento del Presidente di
Confindustria, Carlo Bonomi

Il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, è intervenu-

to al Vertice in rappresentanza delle organizzazioni dei

datori di lavoro italiane, ricordando che l’impatto della

pandemia sull’economia e sulla società, così come sulle

imprese e il mondo del lavoro, è stato e continua ad es-

sere elevatissimo. La sua ampiezza e profondità impon-

gono a tutti gli attori del mondo del lavoro una risposta

senza precedenti.

Come affermato dal Presidente Bonomi, lo scenario che

si prospetta per l’ autunno— quando gli effetti della crisi

saranno ancora più acuti — richiede un’azione tempesti-

va e capillare. Un efficace coordinamento multilaterale

è la sola risposta alla crisi. Confindustria continua a ga-

rantire il suo contributo e impegno nelle sedi internazio-

nali. Sarà necessario uno sforzo culturale congiunto con

assunzione di responsabilità da parte di ciascun attore

politico, pubblico e privato a livello regionale, nazionale

e multilaterale.

A ciascun livello di governo verrà infatti chiesto di adotta-

re tutte le misure possibili per garantire una ripresa eco-

nomica tempestiva, senza trascurare che la dimensione

umanitaria e quella economica sono strettamente inter-

relate. Il prezzo delle vite umane — e il pericolo che una

recrudescenza dei contagi possa nuovamentemettere in

pericolo la crescita economica — impone scelte chiare e

lungimiranti. La crisi può mettere a dura prova la tenuta

delle future generazioni e penalizzare ulteriormente le

fasce più esposte della società. Le ambizioni non devono

essere quelle di ripristinare le condizioni antecedenti alla

crisi del COVID-19 ma è necessario trarre dalle avversità

lo stimolo per gli interventi duraturi e sostenibili.

L’iniziativa promossa dall’OIL è fondamentale perché riu-

nisce gli attori chiave che sono chiamati a tracciare le

linee di un mondo del lavoro che subirà grandi cambia-

menti. La Dichiarazione adottata dall’OIL in occasione

del suo centenario contiene spunti e proposte che il set-
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tore dell’industria italiana condivide appieno e che van-

no perseguite senza esitazione, aggiornandole alla luce

delle circostanze attuali.

Sin dalle prime fasi della pandemia, Confindustria ha po-

sto la ricostruzione economica e sociale come priorità.

La ripresa delle attività produttive non basta. La parola

d’ordine è trasformazione. A livello nazionale sono state

proposte misure e strumenti per intensificare il dialogo

sociale e rafforzare la coesione sociale. Sarà necessario

rilanciare gli investimenti per creare occupazione e confi-

gurare i sistemi d’istruzione e formazione per beneficiare

dell’innovazione digitale. Da ultimo, la sostenibilità come

fattore di competitività. Per superare la crisi, è necessa-

rio un contesto favorevole all’attività di impresa come

motore per lo sviluppo sociale, umano e culturale.

Leggi di più.

Ratifica universale della
Convenzione dell’OIL sul

lavoro minorile

La Convenzione dell’OIL (n. 182) sulle forme peggiori

di lavoro minorile ha ricevuto la ratifica universale dei

187 Paesi membri dell’OIL. Si tratta di un traguardo sto-

rico nella storia dell’Organizzazione perché è la prima

Convenzione ad essere ratificata da tutti gli Stati membri.

La Convenzione— una delle otto convenzioni fondamen-

tali dell’OIL — è stata adottata dalla Conferenza Inter-

nazionale del Lavoro nel 1999 e chiede la proibizione e

l’eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile. Es-

sa proibisce il coinvolgimento dei bambini nei conflitti

armati, nella prostituzione, nella pornografia e nelle at-

tività illecite come il traffico di droga e nei lavori perico-

losi. È inoltre il fulcro di uno dei più grandi programmi

di cooperazione allo sviluppo dell’OIL — il Programma

internazionale per l’eliminazione del lavoro minorile e

del lavoro forzato (IPEC+)— che ha supportato oltre 100

paesi in tutti i continenti.

La protezione del lavoro degli adolescenti è stata una

delle prime forme di legislazione sociale internaziona-

le. Questa include la Convenzione fondamentale n. 138

del 1973 che fissa l’età minima secondo la quale i gio-

vani possono essere legalmente impiegati in attività la-

vorative. La Dichiarazione dell’ILO sui Principi e i Diritti

Fondamentali nel Lavoro del 1998 ha dato ulteriore im-

peto a questo obiettivo.

NOTIZIARIO DEL LAVORO 10

https://www.ilo.org/rome/eventi-e-riunioni/WCMS_751086/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/ipec
https://www.ilo.org/ipec
https://www.ilo.org/ipec
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/pubblicazioni/WCMS_151918/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_151918/lang--it/index.htm


A livello nazionale, la Convenzione venne ratificata nel

2000, un anno dopo la sua adozione. La tutela e la pro-

mozione dei diritti dei minori rappresenta una tematica

centrale anche nei programmi di cooperazione allo svi-

luppo dell’Italia. In particolare, l’Italia è stato il paese

finanziatore della campagna globale di sensibilizzazione

al lavoro minorile e di ratifica della Convenzione n. 182.

Nonostante il progresso degli ultimi decenni, il lavoro

minorile continua a persistere in molte parti del mondo.

Fenomeno che si è inasprito nel contesto della pandemia.

L’OIL stima che nel mondo siano ancora 152 milioni i

bambini coinvolti in forme di lavoro minorile.

Metà di essi — 73 milioni — sono costretti in attività pe-

ricolose che mettono a rischio la salute, la sicurezza e

il loro sviluppo psico-fisico e morale. Il lavoro minorile

— anche nelle sue forme estreme — continua ad essere

presente anche in Italia. Secondo un’indagine condotta

nel 2013da Save the Children in collaborazione con l’OIL,

in Italia il numero di bambini e adolescenti in forme di

lavoro minorile è stata stimata intorno a 360 mila. Di

questi, circa 260 mila hanno un’età compresa tra i 7 e 15

anni.

La ratifica universale della Convenzione n. 182 indica il

consenso politico sul tema e sulla necessità di formulare

politiche efficaci per combatterlo. Questo risultato stori-

co arriva a pochi mesi dall’inizio dell’Anno internazionale

per l’eliminazione del lavoro minorile nel 2021, che sarà

guidato dall’OIL in collaborazione con i partner interna-

zionali. Il suo obiettivo è quello di aumentare la consa-

pevolezza del problema e accelerare il progresso per la

sua eliminazione.

Leggi di più.

Prima Giornata
internazionale per la parità

salariale

In occasione della Prima Giornata internazionale per la

parità di retribuzione, che si è svolta il 18 ottobre, l’Or-

ganizzazione Internazionale del Lavoro ha richiamato

l’attenzione sulla necessità di accelerare l’azione per il

raggiungimento della parità salariale tra lavoratrici e la-

voratori. Pilastro del sistema di norme internazionali

del lavoro, il principio “parità di retribuzione per lavo-

ro di egual valore” è l’oggetto della Convenzione (n. 100)

sull’uguaglianza di retribuzione, 1951, una delle otto con-

venzioni fondamentali dell’OIL.
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In Europa, il primo accordo sulla parità retributiva risale

al 1944. All’epoca avanguardista, l’accordo (conosciuto

come Il Patto della Montagna) era frutto della lungimi-

ranza degli imprenditori del settore tessile del biellese

e mirava a realizzare la parità retributiva, come pure a

migliorare le altre condizioni di lavoro.

Nonostante il progresso raggiunto negli ultimi decenni,

il divario salariale tra lavoratrice e lavoratore (o divario

salariale di genere) continua a persistere, rappresentan-

do una delle maggiori ingiustizie nel mondo del lavoro.

Come emerge dall’ultimo rapporto mondiale dell’OIL sui

salari, le donne guadagnano in media circa il 20 per cen-

to in meno rispetto agli uomini a parità di lavoro svolto.

In Italia, il divario salariale di genere si attesta al 12 per

cento, anche a causa del minor accesso delle donne a po-

sizioni apicali, lamaggiore diffusionedel lavoro part-time

involontario, così come la discontinuità delle carriere pro-

fessionali. La realizzazione del principio della parità re-

tributiva — contenuto nell’articolo 37 della Costituzione

italiana — richiede l’adozione e attuazione di misure di

politica del lavoro e delle pari opportunità, come pure

di interventi attraverso la contrattazione collettiva e le

relazioni industriali. Come affermato dal Presidente del

Consiglio Giuseppe Conte in occasione del Vertice mon-

diale dell’OIL su COVID-19 e mondo del lavoro, la parità

salariale è una priorità politica per la ripartenza a seguito

della crisi innescata dalla pandemia.

L’OIL è impregnata nella promozione di iniziative per il

raggiungimento della parità di retribuzione e degli Obiet-

tivo 5 e 8 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Questo è lo scopo della Coalizione internazionale per la

parità salariale (Equal Pay International Coalition—EPIC)

che è stata lanciata dall’Assemblea generale delle Nazio-

ni Unite nel settembre 2017. Guidata dall’OIL, insieme

a ONU Donne e OCSE, la Coalizione riunisce molteplici

soggetti con l’obiettivo principale di promuovere l’adozio-

ne di misure concrete per raggiungere la parità salariale

nel mondo. L’Italia ha formalizzato la sua adesione alla

Coalizione nel 2019.

Leggi di più.
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Altre notizie

Cooperazione Italia-OIL a
sostegno delle cooperative

palestinesi

Nel mese di settembre, l’OIL ha lanciato un nuovo pro-

gramma per lo sviluppo delle cooperative e l’imprendito-

ria sociale nei Territori palestinesi. Il programma è stato

avviato in collaborazione con il governo italiano ed è par-

te del programma triennale “Be the Impact ”, finanziato

dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

(AICS). Esso ha l’obiettivo di rafforzare le cooperative e

l’economia sociale e solidale palestinese.

Il Programma per lo sviluppo delle cooperative affian-

cherà le istituzioni palestinesi nel promuovere maggio-

ri opportunità di lavoro e di sostentamento di donne e

uomini palestinesi, garantendo un quadro istituzionale,

normativo e promozionale di supporto alle cooperative

autonome ed economicamente autosufficienti. Tre so-

no gli obiettivi specifici che si propone di raggiungere:

(i) creare una governance istituzionale, giuridica e am-

ministrativa favorevole alle cooperative; (ii) sviluppare

sistemi e strumenti per lo sviluppo delle competenze dei

lavoratori delle cooperative attraverso la formazione; e

(iii) promuovere forme innovative di cooperazione.

Dal 2008 l’OIL garantisce supporto tecnico alla Direzio-

ne generale palestinese delle cooperative del Ministe-

ro del lavoro per rafforzare il sistema delle cooperative

nei Territori palestinesi occupati e implementare un qua-

dro istituzionale e normativo per la promozione dell’im-

prenditoria sociale, in linea con i principi stabiliti dalla

Raccomandazione dell’OIL n. 193 del 2002 sulla promo-

zione delle cooperative.

Le imprese sociali possono rivelarsi estremamente utili

in un contesto in cui la crisi economica e politica della

Palestina sta riducendo drasticamente le opportunità di

lavoro e in- vestimento per i segmenti più vulnerabili del-

la società, in particolare diversi gruppi di giovani e don-

ne. La promozione dell’imprenditoria sociale è una delle

priorità del programma della cooperazione allo sviluppo

italiano che — grazie al programma “Be the impact” av-

viato in collaborazione con OIL e la neonata Agenzia di

lavoro cooperativo palestinese — si propone di raffor-

zare il quadro istituzionale e normativo e supportare il

dialogo tra le istituzioni e le parti sociali.

Leggi di più.
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Formazione sul
reclutamento equo

Il Centro Internazionale di Formazione dell’OIL di Torino

— in collaborazione con il Dipartimento per le migrazioni

internazionali per lavoro dell’OIL — ha attivato un corso

di formazione online sul reclutamento equo. Il corso si ri-

volge agli operatori e ai professionisti che si occupano di

migrazione, tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento

lavorativo e/o lavoro forzato, nonché ai rappresentanti

delle agenzie pubbliche e private per l’intermediazione

di manodopera e quelli delle parti sociali.

Attraverso una metodologia che combina sessioni teori-

che e interattive, il corso mira a rafforzare le conoscenze

dei partecipanti e promuovere lo scambio di buone prati-

che. L’iniziativa è strutturata in moduli di formazione sui

processi di reclutamento equo e si focalizza sul quadro

internazionale, i servizi pubblici per l’impiego e le agen-

zia private per l’impiego , l’applicazione e il monitoraggio

degli strumenti normativi in materia di reclutamento e,

da ultimo, le procedure di re- clutamento nel contesto

delle filiere globali di fornitura. Un ulteriore modulo di

approfondimento riguarda il reclutamento equo durante

la pandemia del COVID-19.

Il 29 settembre si è svolto il modulo relativo all’applicazio-

ne e il monitoraggio della normativa in materia di reclu-

tamento equo in Italia, Tunisia e Regno Unito. L’evento è

stato introdotto e coordinato dal Direttore dell’UfficioOIL

per l’Italia e San Marino, Gianni Rosas, che ha analizzato

il fenomeno dello sfruttamento lavorativo e dell’interme-

diazione illecita di manodopera nel settore agricolo italia-

no. L’intervento si è poi focalizzato sulla strategia italiana

e i suoi quattro assi strategici per prevenire e contrasta-

re lo sfruttamento lavorativo, l’intermediazione illecita e

del lavoro forzato in agricoltura (prevenzione; vigilanza

e contrasto; protezione e assistenza; e inclusione socio-

lavorativa) resi operativi attraverso dieci azioni priorita-

rie che comprendono misure immediate e emergenziali

e interventi di lungo periodo afferenti sia alla domanda

e offerta di lavoro che all’intermediazione.

L’incontro di formazione è stato ulteriormente arricchito

dagli interventi di Ahmed Messaoudi, del Ministero del-

la formazione professionale tecnica e dell’occupazione

della Tunisia, e Darryl Dixon, del Gangmaster and Labour

Abuse Authority del Regno Unito, che hanno presenta-

to i modelli di reclutamento di manodopera vigenti nei

rispettivi Paesi.

Leggi di più.
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La strategia nazionale sullo
sfruttamento del lavoro

agricolo

© lazio.cgil.it

Il 22 luglio si è svolta la terza riunione del Tavolo inter-

istituzionale (Tavolo caporalato) che ha fatto seguito al-

l’approvazione del Piano triennale per prevenire e con-

trastare lo sfruttamento lavorativo e il caporalato in agri-

coltura in seno alla Conferenza Unificata delle Regioni.

Sviluppato con il supporto tecnico dell’OIL e della Com-

missione Europea nell’ambito dell’Azione “Supporto al

rafforzamento della governance inter-istituzionale sul-

lo sfruttamento lavorativo”, il Piano definisce interventi

emergenziali e di sistema per il lungo periodo.

L’obiettivo dell’incontro era di condividere con i compo-

nenti del Tavolo inter-istituzionale lo stato di attuazio-

ne della strategia nazionale nel contesto dell’emergenza

COVID-19 nonché lo stato di avanzamento dei proget-

ti finanziati nell’ambito delle azioni del Piano. Alloggi,

trasporti e intermediazione rappresentano una priorità

soprattutto nel contesto dell’emergenza sanitaria causa-

ta dal COVID-19, ha affermato in apertura la Ministra del

Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo.

Nonostante le restrizioni imposte dallemisure di confina-

mento, è stato istituito nel mese di maggio un gruppo di

lavoro sui sistemi informativi che si avvale del supporto

tecnico dell’OIL. Il sistema è uno snodo cruciale per at-

tuare le azioni previste nel Piano e per la creazione di un

sistema in grado di soddisfare i fabbisogni e monitorare

gli andamenti del mercato del lavoro agricolo. Altrettan-

to di rilievo il punto dell’intermediazione tra domanda

e offerta di lavoro in agricoltura: è stata rilasciata l’app

“RestoinCampo”.

Il Direttore dell’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino, Gian-

ni Rosas, ha evidenziato come il Piano triennale costitui-

sca lo strumento per il coordinamento dei diversi inter-

venti per il medio e lungo periodo e l’attuazione della leg-

ge per il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agri-

coltura (legge n.199 del 2016), anche attraverso le prio-

rità sulla protezione e assistenza e inclusione lavorativa

delle vittime di sfruttamento che arricchiscono le misure

previste dalla legge. La roadmap per l’implementazione

è un utile strumento guida per la realizzazione e per la

coerenza degli interventi del Piano attraverso il coordi-

namento e le sinergie dei diversi attori che operano a

livello nazionale, regionale e locale.

Leggi di più.
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Le sfide per la salute e
sicurezza sul lavoro

© ilmessaggero.it

Il tema della salute e della sicurezza sul lavoro è oggetto

della collaborazione tra l’Ufficio OIL e l’Associazione na-

zionale fra lavoratorimutilati e invalidi del lavoro (ANMIL)

che ha condotto alla promozione di diversi eventi di di-

scussione e confronto sugli aspetti variegati e trasversali

della materia prevenzionistica.

Il 16 settembre l’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino ha

partecipato alla presentazione del terzo Rapporto dell’As-

sociazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del

lavoro (ANMIL) sulla salute e la sicurezza nei luoghi di

lavoro. L’iniziativa si è svolta alla presenza di esponenti

del mondo istituzionale, giuridico, politico, giornalistico

e accademico che hanno discusso dei diversi aspetti del-

la salute e sicurezza sul lavoro alla luce dell’emergenza

causata dal COVID-19, sia in ambito nazionale che inter-

nazionale. L’evento è stato aperto dai saluti della Mini-

stra del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo

che ha ribadito l’importanza di rafforzare la cultura del-

la sicurezza sul lavoro, soprattutto alla luce del conte-

sto pandemico. Nelle fasi emergenziali e della riapertu-

ra, la concertazione con le parti sociali ha reso possibile

la sottoscrizione dei due Protocolli sulla salute e la sicu-

rezza.

Il Direttore dell’Ufficio OIL, Gianni Rosas, ha approfondi-

to le vecchie e nuove sfide in materia di salute e sicurez-

za sul lavoro che emergono nel contesto attuale, inclu-

dendo quelle relative alle trasformazioni che investono

il mondo del lavoro e quelle connesse alla pandemia del

COVID-19. In chiusura, il Direttore si è soffermato sul-

l’importanza della ratifica delle ultime convenzioni OIL in

materia di salute e sicurezza sul lavoro, il cui processo di

ratifica dell’Italia è in corso dal 2015.

L’Ufficio dell’OIL e l’ANMIL collaborano da tempo su di-

versi temi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, alla

parità di trattamento e non discriminazione di lavoratrici

e lavoratori e, più in generale, alla promozione del lavoro

dignitoso. Recentemente, l’Ufficio a partecipato ad una

serie di trasmissioni radiofoniche di ANMIL con l’obiet-

tivo di far conoscere i principi e i diritti contenuti nella

Convenzione sull’eliminazione della violenza e molestie

nel mondo del lavoro. Un altro tema discusso da Ema-

nuela Pozzan durante la trasmissione di Radio ANMIL del

30 luglioè stato l’impatto della pandemia sul lavoro delle

donne.

Leggi di più.
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La promozione del lavoro
dignitoso nel settore

domestico

In occasione del nono anniversario dell’adozione della

Convenzione dell’OIL sulle lavoratrici e i lavoratori dome-

stici , un nuovo studio dell’OIL evidenzia che il COVID-

19 sta mettendo a rischio il sostentamento di oltre 55

milioni di lavoratrici e lavoratori domestici.

Secondo le stime dell’OIL, circa tre quarti delle lavoratri-

ci e dei lavoratori domestici in tutto il mondo rischia di

perdere il lavoro a causa delle misure di confinamento

o delle lacune dei sistemi di sicurezza sociale per que-

sti lavoratori. La pandemia ha aggravato le condizioni

preesistenti colpendo in modo sproporzionato il lavoro

domestico nell’economia formale e informale. I lavora-

tori informali rappresentano una larga porzione della

forza lavoro del settore e il 75 per cento di loro che so-

no a rischio di perdere il lavoro o subire una riduzione

dell’orario di lavoro. In molti casi, i lavoratori domestici

hanno continuato a lavorare durante la pandemia senza

dispositivi di sicurezza adeguati e nonostante la paura

del contagio. Essi hanno dovuto lavorare più a lungo a

causa della chiusura delle scuole. In altri casi invece, i

datori di lavoro hanno smesso di erogare la retribuzione

a causa della situazione finanziaria o della mancanza di

informazioni.

Garantire la salute e il sostentamento delle lavoratrici e

dei lavoratori domestici è ancora più urgente nel conte-

sto della pandemia. Adottata nove anni fa dalla Confe-

renza Internazionale del Lavoro, la Convenzione dell’OIL

n. 189 ha l’obiettivo di estendere al lavoro domestico la

disciplina del diritto del lavoro e della previdenza sociale

che si applica a tutti gli altri lavoratori. I trenta paesi che

hanno ratificato la Convenzione n. 189 hanno adottato

misure concrete previste dalla normativa internazionale

inmateria di sicurezza sociale, formazione, informazione

e salute e sicurezza sul lavoro. Dall’adozione di questo

strumento, oltre 90 paesi hanno introdotto misure che

sono previste dalla Convenzione.

In Italia, l’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino ha lavora-

to con i costituenti tripartiti per estendere anche a que-

ste lavoratrici e lavoratori le misure di politica del lavo-

ro previste dalla legislazione di emergenza per mitigare

l’impatto del COVID-19 sul mondo del lavoro. Il Decreto

rilancio (legge n. 77/2020) ha introdotto delle misure di

protezione sociale durante la pandemia per i lavorato-

ri del settore, includendovi la dotazione di dispositivi di

protezione individuale, come pure un articolo per l’emer-

sione del lavoro irregolare nel settore, oltre che per il
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settore agricolo e della silvicoltura, che ha portato alla re-

golarizzazione di 177 mila lavoratori domestici. Secondo

le stime dell’Osservatorio Nazionale DOMINA sul Lavoro

Domestico, nel settore rimangono ancora oltre un milio-

ne di lavoratori domestici irregolari. Rispetto alla poten-

ziale platea di beneficiari, la norma prevista nel suddet-

to decreto ha consentito di far emergere solo parte del

lavoro domestico sommerso.

Nel mese di settembre, i sindacati e le associazioni da-

toriali hanno siglato un nuovo contratto collettivo nazio-

nale. Il contratto collettivo introduce diverse novità nor-

mative, intervenendo anche sull’organizzazione del lavo-

ro domestico, l’accrescimento della professionalità dei

lavoratori e il trattamento retributivo.

Leggi di più.

L’impatto del COVID-19
sull’occupazione giovanile

La crisi sociale ed economica generata dal COVID-19 sta

avendo degli effetti imponenti nel mercato del lavoro e

sta colpendo in modo sproporzionato i giovani.

Secondo quando riportato da uno studio dell’OIL Youth

and COVID-19: impacts on jobs, education, rights and men-

tal well-being (“Giovani e COVID-19: impatto su lavoro,

istruzione, diritti e benessere mentale”), l’effetto impo-

nente della crisi sui giovani ha esacerbato le disugua-

glianze già esistenti, mettendo a repentaglio il potenzia-

le produttivo di un’intera generazione. Più di un giovane

su sei ha smesso di lavorare dall’inizio della pandemia di

COVID-19 mentre coloro che hanno mantenuto il lavoro

sono stati colpiti da una riduzione dell’orario di lavoro pa-

ri al 23 per cento. Inoltre, la pandemia sta interrompen-

do i loro percorsi di formazione e istruzione, ostacolan-

done l’ingresso nel mercato del lavoro. Nel 2019, il tasso

medio di disoccupazione giovanile su scala mondiale era

pari al 13,6 per cento, superiore a quello di qualsiasi altro

gruppo di lavoratori e lavoratrici. Nel mondo, sono circa

267milioni, ossia uno su cinque, i giovani che non lavora-

no, non studiano e non frequentano corsi di formazione.

In aggiunta, il 70 per cento dei giovani che studiano o

che studiano e lavorano sono stati colpiti dalla chiusura

di scuole, università e centri di formazione.

I giovani che vivono in paesi a basso reddito sono costret-

ti ad affrontare difficoltà maggiori a causa delle minori

possibilità e risorse per poter accedere con continuità al-

le lezioni a distanza. Secondo lo studio dell’OIL, nei Paesi

ad alto reddito, il 65 per cento dei giovani ha frequentato

i corsi a distanza , mentre nei paesi a basso reddito, solo

il 18 per cento è stato in grado di continuare a studiare

online. In questo contesto, le preoccupazioni dei giovani
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per il futuro e la crescita pro- fessionale aumentano, con

un impatto considerevole sul loro benessere. L’indagine

ha rilevato che il 50 per cento dei giovani intervistati dal-

l’indagine OIL ha indicato di essere soggetto ad una qual-

che forma di ansia o depressione, mentre un ulteriore 17

per cento ne è probabilmente affetto. Garantire che le

preoccupazioni dei giovani siano ascoltate è fondamen-

tale per dare una risposta più inclusiva alla crisi causata

dal COVID-19. Coinvolgere i giovani nelle decisioni per

articolare gli interventi che li riguardano in base ai loro

bisogni e le loro idee migliora l’efficacia delle politiche e

dei programmi. In materia di professione e d’impiego,

questo è un requisito previsto dalla Convenzione n. 122

sulle politiche per l’impiego.

Formazione su sfruttamento
lavorativo

Nell’ambito dell’evento “Sabir festival diffuso delle cultu-

re mediterranee”, il Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali e i partner del progetto Sistema integrato prote-

zione dei lavoratori agricoli — con il patrocinio della Re-

gione Puglia — hanno promosso l’iniziativa di formazio-

ne sul tema dello sfruttamento lavorativo in agricoltura.

L’evento ha fatto seguito all’approvazione del Piano trien-

nale per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento

lavorativo e del caporalato e alla norma sull’emersione

del lavoro irregolare. Il suo obiettivo era di promuove-

re un confronto partecipato sulle strategie di prevenzio-

ne e contrasto dello sfruttamento lavorativo, nonché a

costruire una “comunità di pratiche” tra tutte le attività

progettuali finanziate dal Ministero.

Per questo evento, l’Ufficio OIL di Roma ha realizzato un

modulo formativo sul quadro internazionale e le politi-

che adottate da altri Paesi in materia di prevenzione e

contrasto dello sfruttamento lavorativo. L’intervento for-

mativo dell’OIL si è focalizzato in particolare sui sistemi

di protezione e assistenza e inclusione socio-lavorativa

delle vittime di sfruttamento lavorativo di diversi paesi

europei, analizzandone, in chiave comparativa, i servizi

erogati e la loro gestione, la durata delle prestazioni e il

coordinamento istituzionale. Questi temi rappresentano

due azioni prioritarie del Piano nazionale per il contrasto

dello sfruttamento lavorativo in agricoltura.

Leggi di più.
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Giovani, contrattazione,
mercato del lavoro e

rappresentanza

Il Centro studi di ricerca e formazione della Confederazio-

ne Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) ha organizzato il 26

maggio un evento di formazione sui giovani nel mercato

del lavoro e la rappresentanza sindacale. L’instabilità dei

rapporti di lavoro e la disoccupazione giovanile — carat-

terizzata da una sempre più alta percentuale di giovani

scoraggiati che non studiano, non lavorano e non sono

coinvolti in processi di formazione professionale—, sono

state ulteriormente esacerbate dalla crisi del COVID-19.

In apertura, il Direttore del- l’Ufficio OIL per l’Italia e San

Marinoha ricordato come il lavoro dignitoso per i giovani

sia un obiettivo condiviso dalla stragrande maggioranza

dei paesi nel mondo. Prima della crisi del COVID-19, il

mondo del lavoro si confrontava con profondi mutamen-

ti con impatti notevoli sui giovani. Prina della crisi attua-

le, erano necessari 600 milioni di posti di lavoro entro il

2030 per assorbire la disoccupazione attuale e gli oltre

40 milioni di persone (soprattutto giovani) che entrano

nel mondo del lavoro ogni anno. In generale, la qualità

del lavoro dei giovani è inferiore rispetto a quella degli

adulti.

A causa della pandemia di COVID-19, i giovani che hanno

mantenuto il posto di lavoro hanno visto una riduzione

dell’orario di lavoro pari al 23 per cento. I giovani sono

sovra-rappresentati nei settori più esposti alla crisi (p.e.

servizi e in particolare alloggi, ristoranti e altri servizi tu-

ristici), in particolare le giovani donne. Essi sono anche

sovra-rappresentati tra coloro che hanno contratti a tem-

po determinato. In Italia, tra marzo e aprile 2020, non

sono stati rinnovati quasi 200.000 contratti a termine e

c’è stato un crollo di 734.000 richieste di avviamento al

lavoro rispetto allo stesso periodo del 2019.

Le crisi economiche hanno dimostrato che i giovani sono

i primi a perdere il lavoro e gli ultimi a riaverlo nei pe-

riodi post-crisi. Per promuovere l’occupazione giovanile

è necessario adottare una strategia integrata con inter-

venti a diversi livelli. Sono necessarie, per esempio, delle

politiche macroeconomiche e settoriali che promuovano

investimenti in settori produttivi di lavoro e nella ricer-

ca e lo sviluppo per l’innovazione. Anche le politiche del

lavoro e quelle di formazione giocano un ruolo importan-

te in quanto permettono di raggiungere e supportare i
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giovani con maggiori difficoltà. A livello microeconomi-

co, dovrebbero essere supportati i giovani che hanno il

potenziale di avviare la propria iniziativa imprenditoriale,

creando così lavoro anche per i loro coetanei.

Le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati svolgo-

no un ruolo fondamentale nella transizione dei giovani

al lavoro dignitoso.

Leggi di più.
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Iniziative progetto
di collaborazione

universitaria

Statuto dei lavoratori e OIL: un secondo cinquantennio nel lavoro

globale (Sindacato, contrattazione e licenziamenti a 50 anni dallo

Statuto dei lavoratori)

Università di Padova, 25 settembre

Nel cinquantenario dello Statuto dei Lavoratori e un anno dopo il

centenario dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, l’Università

degli Studi di Padova ha promosso — in collaborazione con l’Ufficio

OIL per l’Italia e San Marino, la Sezione Veneto del Centro Studi di

Diritto del Lavoro Domenico Napoletano e la Fondazione Forense

di Padova — un ciclo di conferenze dedicato al tema ”Lo Statuto dei

lavoratori e OIL: un secondo cinquantennio nel lavoro globale”. Questa

iniziativa, che si svolgerà online dal 25 settembre al 21 dicembre

2020, mira a discutere i temi e gli attori di un mondo del lavoro in

trasformazione, al fine di approfondire il ruolo della rappresentan-

za collettiva nella costruzione di un avvenire migliore per il lavoro.

Il 25 settembre si è svolta la conferenza introduttiva dedicata al tema

delle relazioni sindacali nelle trasformazioni del lavoro. Introdotta

e moderata dal Direttore dell’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino, il

keynote del Prof. Tiziano Treu, Presidente del Consiglio Nazionale

per l’Economia e il Lavoro, ha ripercorso le tappe storiche che hanno

portato all’adozione dello Statuto dei lavoratori e ha analizzato le

modalità per la sua applicazione ad un mondo del lavoro in continua

trasformazione e l’estensione a nuove tipologie di lavoratori. La con-

ferenza si è arricchita degli interventi di altri professionisti del diritto

nazionale e internazionale del lavoro che hanno affrontato il tema

delle relazioni sindacali e della contrattazione collettiva come fonte di

diritto del lavoro. Xavier Beaudonnet, esperto del Dipartimento delle

norme internazionali del lavoro dell’OIL, ha discusso dell’importanza

delle norme internazionali del lavoro in materia di libertà sindacale

e diritto alla contrattazione collettiva (Convenzione OIL n. 87 del

1948 e Convenzione OIL n. 98 del 1949), come pure del loro ruolo

nella formulazione dello Statuto dei Lavoratori. Alla conferenza

introduttiva faranno seguito sei conferenze tematiche che alternano

un approccio internazionale (9 ottobre, 12 novembre, 3 dicembre)

ad una prospettiva nazionale al quale parteciperanno rappresen-

tanti del mondo accademico, delle parti sociali ed esperti del diritto.

Leggi di più.
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Pubblicazioni

L’Organizzazione Internazionale del

Lavoro. Cent’anni di politica sociale a

livello globale

Questa monografia di Daniel Maul rappresenta la pri-

ma rassegna completa della storia dell’Organizzazione

Internazionale del Lavoro. Essa si focalizza sulla poli-

tica sociale globale, ma anche le politiche di sviluppo,

il commercio mondiale, le migrazioni internazionali e i

diritti umani. Il libro evidenzia il ruolo chiave dell’OIL

come forum mondiale per affrontare i temi della pover-

tà, della giustizia sociale, delle politiche economiche e

delle condizioni di lavoro. Lo studio evidenzia le molte-

plici iniziative con le quali l’OIL ha contribuito, nel corso

degli ultimi cent’anni, ad alimentare questi dibattiti attra-

verso la definizione di norme internazionali del lavoro,

politiche globali, programmi di cooperazione tecnica e

altre attività pertinenti al mondo del lavoro e alla politica

sociale su scala globale.

La transizione dei giovani stranieri

nel mercato del lavoro italiano

La monografia di Gianni Rosas e Gianluigi Nico racchiu-

de il contributo dell’Ufficio OIL per l’Italia e SanMarino al

X Rapporto annuale. Gli stranieri nel mercato del lavoro

in Italia pubblicato nel mese di luglio 2020 a cura dalla

Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche

di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali. La monografia analizza i dati e le tendenze del

mercato del lavoro in relazione a giovani lavoratrici e

lavoratori stranieri, comparando la performance degli

indicatori di quantità e qualità del lavoro dei giovani stra-

nieri e dei giovani italiani. Essa contiene un approfondi-

mento sulla qualità della transizione di questi gruppi di

giovani lavoratori nel mercato del lavoro italiano.

COVID-19 e il mondo del lavoro:

6a edizione

La sesta edizione della nota ILO Monitor: COVID-19 and

the world of work, aggiorna i dati e le stime contenute

nella quinta edizione della stessa. In particolare, essa

analizza la riduzione delle ore lavorate a causa della pan-

demia nel terzo trimestre del 2020 e l’impatto sul reddito

generato dal lavoro. Nella nota viene inoltre approfondi-

ta l’efficacia delle politiche di stimolo fiscale adottate da

diversi paesi per mitigare l’impatto della pandemia sul

mondo del lavoro. Per i paesi per i quali sono disponibili

dati per il secondo trimestre del 2020, la nota analizza

la relazione tra misure di stimolo fiscale e perdita di ore

lavorate.
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COVID-19 e il mondo del lavoro:

5a edizione

La quinta edizione della nota ILO Monitor: COVID-19 and

the world of work analizza le riduzioni di ore lavorate e

dell’occupazione a livello settoriale e per gruppi di regio-

ni. Lo studio delinea tre possibili scenari per la ripresa

nel secondo semestre del 2020: uno scenario di base,

uno pessimista e uno più ottimista che saranno deter-

minati dall’andamento della pandemia e dalle scelte dei

governi riguardo le politiche da adottare. Un approfon-

dimento è inoltre dedicato all’impatto della pandemia

sulle lavoratrici.

COVID-19 e il mondo del lavoro:

4a edizione

La quarta edizione della nota ILO Monitor: COVID-19 and

the world of work analizza gli effetti devastanti e spropor-

zionati della pandemia sui giovani lavoratori. Per contra-

stare il diffondersi del contagio, la nota individuamisure

e strategie per realizzare un ambiente di lavoro sicuro e

salubre al momento del ritorno al lavoro. Essa suggeri-

sce le misure e le politiche da adottare per sostenere i

lavoratori e le imprese, in particolare le piccole imprese,

quelle dell’economia informale e altre maggiormente

vulnerabili all’impatto della crisi.

Il telelavoro durante e dopo

la pandemia di COVID-19.

Una Guida pratica

L’edizione italiana della pubblicazione Practical guide on

teleworking during the COVID-19 pandemic and beyond —

a cura dell’Ufficio OIL per l’Italia e San Marino — inten-

de fornire raccomandazioni pratiche per un telelavoro

efficace nel contesto emergenziale della pandemia e in

contesti normali. L’obiettivo è quello di sostenere i re-

sponsabili delle politiche nell’analisi, ed eventuale revi-

sione, delle politiche esistenti e fornire un quadro di ri-

ferimento attraverso il quale sia le imprese private che

il settore pubblico possano sviluppare o aggiornare le

proprie politiche sul telelavoro. La Guida include anche

una serie di casi studio — tra cui quello italiano — che

approfondiscono le politiche adottate durante la pan-

demia di COVID-19 per promuovere un ampio ricorso

al telelavoro e individua le lezioni apprese negli ultimi

mesi per il telelavoro oltre la pandemia.
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Ritorno al lavoro in condizioni di

salute e sicurezza durante la

pandemia del COVID-19

La versione in lingua italiana della nota dell’OIL A safe

and healthy return to work during the COVID-19 pandemic

ha lo scopo di assistere i governi e le organizzazioni dei

datori di lavoro e dei lavoratori nello sviluppo di linee gui-

da e politiche nazionali per un ritorno al lavoro graduale

e in condizioni di sicurezza. Essa inoltre fornisce orienta-

menti e indicazioni pratiche per la valutazione dei rischi

sul lavoro e per l’attuazione di misure di prevenzione e

protezione nei luoghi di lavoro secondo una gerarchia

dei controlli. In aggiunta a questa nota, è stata realizzata

una guida pratica per i datori di lavoro, i lavoratori e i lo-

ro rappresentanti sulle misure per un ritorno al lavoro in

condizioni di sicurezza nel contesto della pandemia del

COVID-19. Lo strumento segue i principi e i metodi con-

solidati dell’OIL sulla gestione dei rischi per la sicurezza

e la salute sul lavoro attraverso le relazioni industriali

nei luoghi di lavoro e il coinvolgimento dei manager e

lavoratori e dei loro rappresentanti.

Lavoro stagionale dei migranti:

Riscoprire i principi fondamentali

e le misure alla luce del COVID-19

L’edizione italiana della nota dell’OIL Seasonal Migrant

workers’ schemes: Rethinking fundamental principles and

mechanisms in light of COVID-19 analizza le politiche adot-

tate dalle economie industrializzate per ovviare alla ca-

renza di lavoratori migranti stagionali in agricoltura, a

seguito delle misure di confinamento e della chiusura

delle frontiere durante l’emergenza del COVID-19. La

nota analizza in chiave comparata le misure a breve ter-

mine adottate in vari paesi per (i) attingere alla forza la-

voro nazionale; (ii) stabilire eccezioni ai divieti di viaggio,

nonché estensioni “temporanee” dei visti e dei permessi

di lavoro; e iii) attuare delle misure di regolarizzazione di

lavoratori migranti. La nota offre una prima riflessione

su come i programmi dei lavoratori migranti stagionali

potrebbero essere ridisegnati dopo la pandemia in linea

con le esigenze del mercato del lavoro e dell’economia.

Convenzione OIL sulla violenza e le

molestie nel mondo del lavoro (n. 190)

del 2019: 12 modi in cui la

Convenzione può supportare la

risposta alla crisi del COVID-19

e la ripresa

Questa nota mette in evidenza la rilevanza della

Convenzione OIL n. 190 del 2019 sulla violenza e le

molestie nel contesto dell’attuale pandemia di COVID-

19. Essa fornisce alcuni esempi di violenza e molestie

sul lavoro che sono stati segnalati in diversi paesi e fa

riferimento ad alcune disposizioni specifiche della Con-

venzione n. 190 e della relativa Raccomandazione n.

206 che possono aiutare a prevenire e affrontare questi

fenomeni.
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An employers’ guide on working from

home in response to the outbreak

of COVID-19

Sviluppata dall’Ufficio dell’Organizzazione Internaziona-

le del Lavoro per le Attività dei datori di lavoro (ACT/EMP),

la “Guida per i datori di lavoro sul lavoro da casa in rispo-

sta all’epidemia di COVID-19” fornisce delle raccoman-

dazioni pratiche per i datori di lavoro sulla disciplina del

telelavoro. Vengono approfonditi i doveri e le respon-

sabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori e vengono

fornite indicazioni pratiche su come affrontare e gestire

le sfide che possono emergere durante il telelavoro.

Social protection responses to the

COVID-19 crisis: Country responses

and policy considerations

La nota tecnica dell’OIL “La protezione sociale come ri-

sposta alla crisi del COVID-19: Risposte nazionali e con-

siderazioni sulle politiche” analizza gli effetti dei sistemi

di protezione sociale nel mitigare l’impatto della pan-

demia sul mondo del lavoro. La nota fornisce un’ana-

lisi delle politiche adottate da diversi paesi in materia

di protezione sociale nel contesto della pandemia del

COVID-19 e fornisce osservazioni e raccomandazioni sul-

le politiche per garantire l’accesso universale ai sistemi

di protezione sociale.

Delivering income and employment

support in times of COVID-19:

Integrating cash transfers with

active labour market policies

La nota “Fornire reddito e sostegno all’occupazione in

tempi di COVID-19: Integrare i trasferimenti di denaro

con le politiche attive delmercato del lavoro” esamina co-

me il sostegno al reddito e le politiche attive del mercato

del lavoro possano concorrere a migliorare le prospet-

tive dei lavoratori in tempi di COVID-19, in particolare

nei paesi emergenti e in via di sviluppo. Essa Individua

le caratteristiche che hanno determinato la riuscita di

tali politiche in passato e discute come queste possa-

no essere adattate al contesto emergenziale attuale per

contribuire alla ricostruzione del lavoro.
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Impact of the COVID-19 crisis on loss

of jobs and hours

among domestic workers

La scheda “Impatto della crisi COVID-19 sulla perdita di

lavoro e di ore lavorate dei lavoratori domestici” — pub-

blicata dall’OIL in occasione della giornata internaziona-

le dei lavoratori e delle lavoratrici domestiche — ana-

lizza l’impatto della pandemia sui lavoratori del settore

domestico nelle varie regioni del mondo.

Youth & COVID-19: Impacts on jobs,

education, rights

and mental well-being

Il rapporto globale dell’OIL “Giovani e COVID-19: Impat-

to sul lavoro, l’istruzione, i diritti e il benessere menta-

le” riporta i risultati dell’indagine globale sui giovani e il

COVID-19 condotta dall’Ufficio internazionale del lavoro

tra aprile e maggio 2020 in collaborazione con i partner

dell’Iniziativa globale per il lavoro dignitoso per i giovani.

Il rapporto analizza gli effetti immediati della pandemia

sulla vita dei giovani (dai 18 ai 29 anni) sull’occupazio-

ne, sull’istruzione, sul benessere mentale, e sui diritti e

l’attivismo sociale.

The world of work and COVID-19 La nota “Il mondo del lavoro e il COVID-19”, realizzata

dal Segretariato Generale delle Nazioni Unite in collabo-

razione con l’OIL, analizza l’impatto della pandemia sul

mondo del lavoro e le conseguenze socio-economiche

della crisi sulle fasce più vulnerabili della popolazione.

La nota identifica una strategia di azione che si basa su

tre punti: (i) sostegno immediato ai lavoratori a rischio,

alle imprese, ai posti di lavoro e ai redditi, per evitare

chiusure, perdite di lavoro e diminuzione dei redditi; (ii)

maggiore attenzione sia alla sanità che all’attività eco-

nomica dopo le chiusure; e (iii) benefici di una ripresa

incentrata sulla persona, che sia verde, sostenibile e in-

clusiva e che sappia sfruttare il potenziale offerto dalle

nuove tecnologie.
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