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Sharan Burrow, segretaria generale dell'ITUC 

Questo mese porteremo l'appello dei lavoratori per un nuovo contratto sociale su una scena globale: 

3-19 giugno, International Labour Conference (ILC), Organizzazione Mondiale del Lavoro (ILO)  

L'ILC di quest'anno giunge in un momento critico per l'economia globale. Il ricorrente argomento di 

discussione è la protezione sociale. Sarà un'opportunità per rivedere la realizzazione da parte dei 

governi del diritto alla protezione sociale, una parte fondamentale del nuovo contratto sociale. Si 

farà il punto sull'impegno a garantire la protezione sociale per tutti i lavoratori, come dichiarato nella 

Dichiarazione del Centenario dell'ILO. 

 

 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/international-labour-conference/lang--en/index.htm#msdynttrid=QptqVCSAaT2ltKHH47xkg-rVGagDg4steu5VXuDC0G8
https://www.ituc-csi.org/ILO-100-Declaration?lang=en#msdynttrid=La5qUeEA--go68tOVIWEGaSdms5g3T2gdKB6PT-_Biw


Il finanziamento della protezione sociale sarà uno dei principali punti di discussione. Si chiederà ai 

partecipanti come garantire un finanziamento stabile, risorse adeguate e l'equità nel pagamento dei 

contributi di sicurezza sociale e delle tasse. Infine, la discussione esaminerà come la comunità 

internazionale possa fornire sostegno ai paesi a basso reddito per costruire i loro sistemi di 

protezione sociale, compresa la possibilità di un fondo globale di protezione sociale.  

Ci aspettiamo un rapporto importante alla fine di questo mese per sostenere la nostra richiesta di un 

fondo di protezione sociale globale. Il relatore speciale delle Nazioni Unite (ONU) sulla povertà 

estrema e i diritti umani, Olivier De Schutter, farà il suo rapporto al Consiglio dei diritti umani 

dell'ONU. È chiaro che la protezione sociale è un diritto ed è essenziale per la sicurezza umana e la 

giustizia sociale.  

All'ILC, il Comitato per l'applicazione degli standard prenderà in considerazione casi critici di 

violazione dei diritti. A causa della natura virtuale della conferenza, i due ulteriori comitati tecnici 

sulla disuguaglianza e sull'apprendimento permanente saranno programmati più avanti nell'anno. 

Risposta al COVID-19 

L'ILC discuterà anche la risposta dell'ILO al Covid-19; questa discussione sfocerà in una dichiarazione 

che rafforza la necessità di attuare la Dichiarazione del Centenario dell'ILO come guida per la ripresa 

e la resilienza. Questo è importante per garantire un nuovo contatto sociale.  

Il nuovo contratto sociale, compresa l'attuazione della Dichiarazione del Centenario dell'ILO, significa 

sostenere e proteggere i lavoratori, e aiuterà anche a portare la pandemia sotto controllo. L'ITUC 

continuerà a spingere per l'accesso universale ai vaccini, ai test e ad altri strumenti di salute pubblica. 

Questo include la rinuncia ai diritti di proprietà intellettuale e un massiccio aumento della produzione 

di vaccini, test e trattamenti in particolare nei paesi in via di sviluppo. Al centro di questo c'è la nostra 

campagna per la salute e la sicurezza sul lavoro come diritto fondamentale dell'ILO e perché il Covid-

19 sia classificato come malattia professionale. 

26-27 maggio, Consiglio Generale dell’ITUC 

Il rapporto sulle decisioni che ne scaturiscono sarà disponibile a giugno. L'ITUC Global Rights Index 

2021 sarà pubblicato il 30 giugno, valutando 149 paesi in merito alle violazioni dei diritti dei 

lavoratori nella legge e nella pratica. L'Indice 2021 sarà caratterizzato da una nuova piattaforma 

digitale interattiva, rendendo i risultati più accessibili e aumentando il nostro impatto nella lotta per 

difendere i diritti dei lavoratori ovunque. 

17 maggio, Giornata Internazionale contro Omofobia, Transfobia e Bifobia 

Questo mese prendetevi un po' di tempo per festeggiare il 17 maggio. Il movimento sindacale è al 

suo meglio quando celebriamo la nostra diversità, e siamo più forti quando mostriamo la nostra 

tolleranza 

In solidarietà 

                     Sharan Burrow  

          Segretaria generale ITUC  

https://www.ituc-csi.org/global-social-protection-fund?lang=en#msdynttrid=SGvpWGHYXYNCzzToxsQWyDQpNCprvsEOzDWL2JmBEPo
https://may17.org/#msdynttrid=SvbHoE-ekqj8kdvmRjtjEPsX5-8s-JyCaGLHFTeevjg

