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A metà del 2021 sappiamo che questo continua ad essere un anno di convivenza con il COVID-19, 

ma è anche un anno in cui i governi devono attuare piani seri per la ripresa. 

I lavoratori chiedono che essa includa un Nuovo Contratto Sociale, con al centro il lavoro. Ecco perché 

abbiamo lanciato la campagna Just Jobs, chiedendo a tutti i governi di avere un piano per 

l'occupazione che preveda investimenti in posti di lavoro rispettosi del clima - con diritti e salari con 

cui le persone possano vivere. 

Partecipa alla nostra prima azione della campagna Just Jobs e raccontaci il miglior lavoro che hai 

avuto, o il lavoro che sogni di avere un giorno. Inviaci la tua storia e partecipa alla campagna qui. 

Il Consiglio generale ITUC ha adottato 'Un nuovo contratto sociale' come tema per il 5° Congresso 

mondiale dell'ITUC a Melbourne, Australia, dal 17 al 22 novembre 2022. La prima fase delle 

consultazioni sulla dichiarazione del Congresso consentirà un ampio impegno con gli affiliati. 

In arrivo questo mese:  

https://www.ituc-csi.org/new-social-contract-five-demands?lang=en#msdynttrid=L3Pfsb8rx0SoNKJl_CmZBYy-aQL1PXsVIpNjJRcDjHE
https://petitions.ituc-csi.org/best-job?lang=en#msdynttrid=yS7szfnSslbgxwLyNmMp_VCC-N8kfkKkl3h3wFGCStE
https://petitions.ituc-csi.org/best-job?lang=en#msdynttrid=y5TWpBbWtFqin0Z9vGBcPs34G69tHEWhuXDG1mb6bco
https://www.ituc-csi.org/ituc-general-council-begins-2022-congress?lang=en#msdynttrid=N1_hcPGBLjQI6Rz5vM5UsQFS3jY2LYqc7asma4Pl3Jw


10 - 17 giugno: Settimana di azione per la Giornata mondiale contro il lavoro minorile (12 giugno) 

Quasi un bambino su dieci in tutto il mondo è impiegato nel lavoro minorile e gli ultimi dati 

dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) mostrano che questa cifra è in aumento per la 

prima volta da quando sono iniziate le statistiche 20 anni fa. Ma l'obiettivo 8.7 degli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile (SDGs) chiede la fine del lavoro minorile in tutte le sue forme entro il 2025. 

L'ITUC parteciperà al Dialogo ad alto livello per l'azione sul lavoro minorile, il 17 giugno, chiedendo 

protezione sociale e due diligence obbligatoria per chiedere alle aziende di rendere conto degli 

standard lavorativi in tutta la loro catena di approvvigionamento. È possibile registrarsi per 

partecipare al webinar qui. 

14 giugno: Lancio della Commissione sulla sicurezza comune 2022 

La Commissione costruirà nel corso del prossimo anno il 40° anniversario della Commissione Olof 

Palme, che ha sviluppato il concetto di sicurezza comune come unico modo per affrontare la minaccia 

esistenziale della guerra nucleare. La Commissione sarà co-presieduta da giovani (tra cui Anna 

Fendley, presidente del comitato giovanile dell'ITUC) e includerà leader ed esperti di pace da tutto il 

mondo. È gestita in collaborazione con l'Olof Palme International Center e l'International Peace 

Bureau. Vogliamo che tutti gli affiliati siano coinvolti nello sviluppo del rapporto finale della 

commissione e nell'esortare i governi e i politici a raccogliere l'appello per la pace.  

25 giugno: Secondo anniversario della ratifica della C190: 

La Convenzione 190 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) conferma il diritto di tutti a 

un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie, comprese la violenza e le molestie di 

genere. Due anni dopo la ratifica della C190, la crisi da COVID-19 ha portato a un aumento della 

violenza di genere. Per favore, usa questo anniversario per chiedere al tuo governo di ratificare e 

implementare C190 senza ulteriori ritardi. 

30 giugno: Indice globale dei diritti ITUC 2021: 

L'indice dei diritti di quest'anno valuta 149 paesi sulle violazioni dei diritti dei lavoratori nella legge 

e nella pratica. Sarà caratterizzato da una nuova piattaforma digitale interattiva per rendere i risultati 

più accessibili. 

6-16 luglio: Forum politico di alto livello (HLPF) alle Nazioni Unite: 

L'HLPF amplificherà l'appello dei lavoratori per un nuovo contratto sociale. Questo significa fare 

pressione affinché il mondo raggiunga l'SDG 8 per il lavoro dignitoso e la crescita economica, che è 

centrale per la ripresa e la resilienza. Abbiamo bisogno di investimenti in piani di recupero che si 

concentrino sulla creazione di posti di lavoro dignitosi e rispettosi del clima con misure di Just 

Transition, espandendo la protezione sociale e l'accesso universale all'assistenza sanitaria per tutti i 

lavoratori, indipendentemente dal loro status contrattuale, e includendo i lavoratori dell'economia 

informale. 

In solidarietà 

                     Sharan Burrow  

          Segretaria generale ITUC  

https://sdgs.un.org/goals/goal8#msdynttrid=MDs2xlHlK-FqACvFLBJAgalAFKD0LPFxR7bxZZPaLOE
https://sdgs.un.org/goals/goal8#msdynttrid=MDs2xlHlK-FqACvFLBJAgalAFKD0LPFxR7bxZZPaLOE
https://www.ilo.org/brussels/meetings-and-events/WCMS_793545/lang--en/index.htm#msdynttrid=4vluNTmKsdmlYUCwC6zo_DAPwqukGFCTW42SbxuUPDg
https://ilo-org.zoom.us/webinar/register/WN_wge4vkOiTrO-cg14PAephg#msdynttrid=DgBNiA-0iYmprDIsvEWcPdXdMPRzwdsOuIbHTylbuZI
https://www.facebook.com/events/137679205095362/#msdynttrid=YxKHi0TYVe9XSJkZeB6e-16WYh7QobXDqWN0gjgaGKw
https://www.palmecenter.se/eng/#msdynttrid=YZSVh1jw_3zLmF7R6gc3wEt81iIpQbWw3m9GitX4kh0
https://www.ipb.org/#msdynttrid=M8aqMuAbK8TBadL6-BIp3M53xKcA_GtGKGStQ0hxRL8
https://www.ipb.org/#msdynttrid=M8aqMuAbK8TBadL6-BIp3M53xKcA_GtGKGStQ0hxRL8
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf#msdynttrid=BsiEbU_sNR_h-on_BPmCzuzZqgA7FSG3hF0IO8BwyYE
https://sdgs.un.org/goals/goal8#msdynttrid=2lDdnZ5fs9PbAtwKQXv3Jfo3CgrwklGqGVd-iZatzzo

