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SI È DA POCO CONCLUSA a Ginevra la 105a Conferenza inter-

nazionale del lavoro (Ilc), a cui hanno partecipato più di cinque-

mila rappresentanti dei governi, imprenditori e lavoratori pro-

venienti da 187 stati che costituiscono l’Organizzazione interna-

zionale del lavoro. È l’agenzia specializzata delle Nazioni unite che opera 

per migliorare l’accesso di tutti a un lavoro dignitoso e produttivo in 

condizioni di libertà, equità, sicurezza e dignità umana. Molti e rilevanti 

i temi affrontati: dall’occupazione e il lavoro dignitoso per la pace e la 

resilienza (revisione della raccomandazione n. 71 del 1994 sull’occupazio-

ne nella transizione dalla guerra alla pace) alla volontà di far progredire 

la giustizia sociale (revisione dell’impatto della dichiarazione dell’Oil 

sulla giustizia sociale e la globalizzazione giusta), fino al lavoro dignitoso 

nelle catene di fornitura. Per la prima volta presente alla Conferenza anche 

Cida e, in sua rappresentanza, come osservatore, la presidente di Mana-

geritalia Servizi Marisa Montegiove, alla quale abbiamo rivolto alcune 

domande per guardare più da vicino questo concetto di lavoro che cambia 

e le tante sfide che l’umanità deve affrontare.

Nella 105a Conferenza annuale dell’Ilo, 
l’Organizzazione internazionale del lavoro, 
che si è tenuta a Ginevra dal 30 maggio  
all’11 giugno scorso, si è parlato soprattutto di 
lavoro, quello che manca e quello meno dignitoso. 
Erano presenti, con Cida, anche i manager italiani

L’ALTRA FACCIA 
DEL LAVORO

Perché una rappresentante dei 

manager alla 105a Conferenza in-

ternazionale del lavoro?

«È la nostra prima volta. Cida in-

fatti fa parte del tripartito, l’organo 

che rappresenta in Ilo i sindacati, 

gli imprenditori e il governo. È 
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molto importante che un’organiz-

zazione come Cida sia presente in 

questi contesti, dove si respira 

un’aria globale e si ha una visione 

ampia delle problematiche del 

mondo del lavoro, in cui nel bene e 

forse più nel male, purtroppo, sono 
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coinvolte le aziende italiane con i 

loro imprenditori, i loro lavoratori, 

i loro/i “nostri” manager».

Quali sono i temi più scottanti trat-

tati quest’anno?

«Si è discusso di molti argomenti 

interessanti, ma io ho partecipato 

in particolare alla commissione sul 

lavoro dignitoso nelle catene glo-

bali di fornitura. Un tema che Ilo 

non aveva mai trattato e che ha 

avuto una discussione molto ap-

profondita».

Di cosa si tratta?

«Con l’espansione delle catene 

globali di fornitura sono cambiate 

le dinamiche riguardanti la pro-

duzione transnazionale, gli inve-

stimenti, il commercio e l’occupa-

zione. Questo ha certamente crea-

to ricchezza, maggiore opportuni-

tà di lavoro e la possibilità di acce-

dere a nuovi mercati, ma l’appar-

tenenza a una catena globale può 

condurre a un progresso economi-

co che non necessariamente corri-

sponde a un progresso sociale e a 

un lavoro dignitoso. L’espansione 

delle catene globali rischia infatti 

di essere associata a difetti di go-

vernance, a concorrenza al ribasso 

su condizioni e diritti del lavoro 

che vanno dalla libertà di associa-

zione alla mancanza di contratta-

zione collettiva, ma anche ai dirit-

ti fondamentali non solo come la-

voratori ma, in alcuni paesi, come 

esseri umani».

Qual è lo scopo e l’obiettivo di que-

sta discussione?

«Quello di assicurare trasparenza 

e definire i meccanismi di respon-

sabilità delle aziende coinvolte 

nella catena di produzione e di-

stribuzione. Faccio un esempio: 

io, azienda italiana, chiedo a 

un’azienda turca la manifattura 

di una t-shirt. L’azienda turca su-

bappalta il tessuto a un’azienda 

indiana che a sua volta importa il 

filato dal Bangladesh. Chi è il re-

sponsabile delle condizioni dei 

lavoratori nei vari segmenti di 

produzione? Le singole aziende? 

I governi che dovrebbero far 

adottare leggi proprie e interna-

zionali? L’obiettivo finale sarà 

quello di trovare ovviamente un 

accordo tra tutte le parti, worker 

(sindacati dei lavoratori), emplo-

yer (parti datoriali) e government 

(rappresentanti dei governi) e 

uscire con una convenzione op-

pure con una raccomandazione 

che possa definire trasparenza e 

responsabilità trasversali nei vari 

paesi».

«L’appartenenza a una 
catena globale di fornitura 
può condurre a un 
progresso economico che 
non necessariamente 
corrisponde a un 
progresso sociale e a un 
lavoro dignitoso»

L’Organizzazione internazionale del lavoro
È l’agenzia delle Nazioni unite che 
si occupa di promuovere il lavoro 
dignitoso e produttivo in condi-
zioni di libertà, uguaglianza, sicu-
rezza e dignità umana per uomini 
e donne. I suoi principali obiettivi 
sono promuovere i diritti dei lavo-
ratori, incoraggiare l’occupazione 
in condizioni dignitose, migliora-

re la protezione sociale e rafforzare il dialogo sulle problematiche del lavoro.
L’Ilo è l’unica agenzia delle Nazioni unite con una struttura tripartita: i rappre-
sentanti dei governi, degli imprenditori e dei lavoratori determinano congiun-
tamente le politiche e i programmi dell’Organizzazione. L’Ilo è l’organismo 
internazionale responsabile dell’adozione e dell’attuazione delle norme inter-
nazionali del lavoro. Forte dei suoi 187 stati membri, si prefigge di assicurare 
che le norme del lavoro siano rispettate sia nei principi che nella pratica. 
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ployer, perché ognuno vuole por-

tare l’altro fronte sulle proprie 

posizioni. Al termine delle due 

settimane di lavoro, tutte le parti 

in plenaria voteranno convenzio-

ni e raccomandazioni internazio-

nali. Ovvie e numerose le difficol-

tà, per nulla scontati i risultati».

Come può incidere l’Ilo sul mon-

do del lavoro a livello globale e 

delle singole nazioni?

«L’Ilo deve essere sostenuta in 

modo particolare dai governi che 

dovrebbero ratificare e adottare le 

varie raccomandazioni interna-

zionali sul lavoro. Purtroppo la 

crisi economica ha molto spesso 

rallentato i controlli, ma la crisi 

non può essere un alibi, come non 

possono esserlo ragioni di compe-

tizione e di profitto da parte delle 

aziende. Naturalmente devono 

fare la loro parte anche i sindacati 

e le parti datoriali, perché è evi-

dente che è sempre più necessaria 

una grande collaborazione tra tut-

ti se si vogliono affrontare i cre-

scenti problemi del mondo del la-

voro. Oserei dire che, sebbene gli 

interessi siano spesso divergenti, 

sia importante discutere e l’Ilo è il 

luogo più adatto per farlo per rag-

giungere obiettivi comuni».

Un impegno importante con 

obiettivi ambiziosi…

«Nel 2019 l’Ilo festeggerà il suo 

centenario, sarà un momento im-

portante per onorare così tanti an-

Oltre a questo, si è parlato anche 

di altri temi?

«Certo, i temi toccati da numerosi 

paesi sono la libertà di associazio-

nismo, la mancanza di contratti 

collettivi di lavoro che garantisca-

no salari minimi, la violazione dei 

diritti umani, la discriminazione 

femminile. Organizzazioni quali 

“Make mothers matters”, “Trade 

women association” e “Women in 

informal employment” sono state 

ospiti nella prima giornata dei la-

vori e hanno denunciato situazio-

ni molto gravi di sfruttamento 

delle donne lavoratrici. Si è di-

scusso anche di lavoro minorile 

(un tema che l’Ilo affronta il 12 di 

giugno di ogni anno in occasione 

del “World day against child la-

bour”), mentre l’8 giugno è stata 

la volta del summit “World of 

work” dedicato al tema del lavoro 

dignitoso dei giovani».

La Conferenza si è articolata in tre 

commissioni tecniche. Le perso-

ne coinvolte tantissime. Come 

sono stati organizzati i lavori?

«In modo davvero interessante. 

Le commissioni worker, employer 

e government si riuniscono in ses-

sioni separate per poi ritrovarsi 

nuovamente insieme in plenaria 

ogni due giorni. In questa occasio-

ne i tre portavoce portano il risul-

tato di quanto discusso e le istanze 

della propria parte dando il via a 

una discussione alcune volte mol-

to accesa tra le parti, in particolare 

ovviamente tra i worker e gli em-

«Alcuni temi toccati sono 
libertà di associazionismo, 
contratti collettivi di lavoro 

che garantiscano salari 
minimi, diritti umani, 

discriminazione femminile»
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ni di attività volti a migliorare le 

condizioni di lavoro nel mondo, 

ma i festeggiamenti saranno ac-

compagnati da un impegno anco-

ra maggiore per fronteggiare le 

sfide che sempre più il mondo glo-

bale presenta. Purtroppo il quadro 

è aggravato dall’aumentare dei 

conflitti e dai cambiamenti clima-

tici e la debolezza dei governi non 

fa che alimentare povertà, ingiu-

stizia, sfruttamento e disugua-

glianza. Insomma, direi lunga vita 

all’Ilo perché è davvero indispen-

sabile la presenza di un’organizza-

zione internazionale che si prenda 

a cuore il mondo del lavoro».

Qual era il clima e che cosa si è 

portata via?

«Dopo due settimane di appro-

fondite discussioni, sarà impor-

tante conoscere a quale accordo 

giungeranno le parti. Questo ci 

permetterà di capire come anche 

le aziende italiane e i manager 

che le guidano potrebbero essere 

coinvolti in eventuali nuove nor-

mative e/o linee guida. Ma è solo 

lavorando insieme che si riuscirà 

a fronteggiare anche le crisi più 

violente e contribuire veramente 

per lo sviluppo. La contrapposi-

zione è giusta fin quando è fatta 

in modo corretto e trasparente 

ma poi è sempre necessario tro-

vare la sintesi nel rispetto di tutte 

le parti. Certo, occorre lavorare 

ancora tanto per evitare che ci sia 

un mondo del lavoro a due velo-

cità. Bisogna migliorare le condi-

zioni di lavoro in alcuni paesi, ma 

fare attenzione a non abbassare la 

guardia in quelli dove il lavoro 

“dignitoso” è stato raggiunto in 

misura maggiore.

Mi piace riportare una frase della 

presidente Janet Pitt durante la 

prima sessione plenaria citando 

un proverbio africano: If you want 

to go fast go alone, if you want to go 

far go together». 

Il Centro Odontostomatologico San Giorgio - Studio Associato, è 
convenzionato con il FASDAC e Centro di riferimento del FASI per la 
Prevenzione Dentale durante tutto l’arco dell’anno, comunica la sua 
disponibilità nel periodo estivo 2015.
Per tutto il mese di Agosto il Centro sarà operante dal lunedì al venerdì 
con orario continuato dalle 9 alle ore 18, mentre per i mesi di Luglio e 
di Settembre rispetterà i soliti orari dalle ore 8 alle ore 20 con orario 
continuato, dal lunedì al venerdì, e dalle ore 8.30 alle ore 14 il sabato.

Centro Odontostomatologico
San Giorgio - Studio Associato 
Corso Stati Uniti 61/A - Torino
011.548.605 / 011.547.114
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I due Centri Odontoiatrici sono convenzionati in forma diretta 
con il FASDAC e struttura di riferimento diretto FASI. 
Per tutto il 2016 VISITE GRATUITE di prevenzione dentale 
per tutti gli iscritti ed i loro famigliari. Per sottolineare più di 
20 anni di efficiente ed efficace collaborazione col FASDAC 
e col FASI, tutti gli assistiti che usufruiranno della Prima Vista 
potranno ritirare un utile omaggio per la prevenzione dentale.
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