2021 ANNO INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DEL LAVORO MINORILE
UNIRE GLI SFORZI PER PORRE FINE AL LAVORO MINORILE IN TUTTE LE SUE FORME!

Il contesto
Che cos’è il lavoro minorile: Il lavoro minorile è deﬁnito dalle norme
internazionali del lavoro come l’attività lavorativa che priva i bambini
e le bambine della loro infanzia, della loro dignità e inﬂuisce
negativamente sul loro sviluppo psico-ﬁsico.
Il lavoro minorile:
• Comprende varie forme di sfruttamento e abuso spesso
causate da condizioni di povertà, dalla mancata possibilità di
istruzione, da situazioni economiche e politiche in cui i diritti
dei bambini e delle bambine non vengono rispettati
• Nega ai bambini il diritto di andare a scuola, la possibilità di
giocare e di godere dei loro aﬀetti

Quali sono le cause del lavoro minorile?
• Spesso i bambini sono costretti a lavorare perché la loro
sopravvivenza e quella delle loro famiglie dipende dal loro
lavoro, perché i loro genitori non hanno accesso a un lavoro
dignitoso, i sistemi d’istruzione e protezione sociale sono deboli
e perché gli adulti approﬁttano della loro vulnerabilità.
• l lavoro minorile molto spesso è il risultato di convinzioni e
tradizioni radicate nelle società come, ad esempio:
✓ La convinzione che il lavoro sia un bene per i bambini perché li
aiuta a crescere e a sviluppare le loro abilità
✓ La tradizione secondo la quale i bambini debbano seguire le
orme dei loro genitori e imparare il loro mestiere in tenera età
✓ L’esistenza di tradizioni che spingono le famiglie povere a
contrarre debiti che vengono riscattati attraverso il lavoro
minorile

L’eliminazione del lavoro minorile rappresenta per l’OIL e i suoi costituenti un obiettivo prioritario
da raggiungere
Attività normativa: L’OIL ha adottato norme internazionali del lavoro per prevenire il lavoro minorile e proteggere bambini e
adolescenti dallo sfruttamento. La Convenzione dell’OIL n. 138 del 1973 ﬁssa l’età minima in cui i più giovani possono essere
legalmente impiegati in attività lavorative, mentre la Convenzione n. 182 si focalizza sulla necessità e l’urgenza di eliminare,
con priorità assoluta, le peggiori forme di lavoro minorile. Questi strumenti fanno parte delle convenzioni fondamentali
dell’OIL.
Programma internazionale sull’eliminazione del lavoro minorile: programma di supporto tecnico più grande nel suo
genere a livello mondiale realizzato con il pieno coinvolgimento dei governi, rappresentanti dei datori di lavoro,
organizzazioni sindacali, organizzazioni non governative e altri membri della società civile. Dal 2004 al 2014 il Programma è
stato attivo in oltre 107 paesi, con una spesa annua che ha raggiunto oltre 61 milioni di dollari nel 2008.

…Le stime dell’OIL ci dicono che:
• Tra il 2000 e il 2016, c’è stata una diminuzione del 38 per cento del lavoro minorile a livello globale
• Quasi 100 milioni di bambini sono stati aﬀrancati dal lavoro minorile negli ultimi 20 anni
Nonostante il progresso compiuto… il lavoro minorile continua ad essere un fenomeno di dimensioni globali…
• Circa 152 milioni i bambini — 68 milioni di bambine e 88 milioni di bambini — sono vittime di lavoro minorile.
• Metà di essi, 73 milioni, sono costretti in attività di lavoro pericolose che mettono a rischio la salute, la sicurezza e il loro
sviluppo morale.
La diﬀusione della pandemia di COVID-19 minaccia di invertire i progressi raggiunti
Per molti bambini e le loro famiglie, la pandemia ha causato:
• L’interruzione dei percorsi di educazione, istruzione e formazione
• Malattie familiari
• Perdita del reddito familiare

Il 2021 è stato dichiarato l’Anno
internazionale per l’eliminazione del lavoro
minorile
L’iniziativa: L’OIL — in collaborazione con il partenariato
mondiale dell’Alleanza 8.7 — ha lanciato l’Anno
Internazionale per l’eliminazione del lavoro minorile.
La risoluzione che proclama il 2021 come Anno
internazionale per l’eliminazione del lavoro minorile è
stata adottata all’unanimità dell’Assemblea Generale
dell’ONU nel 2019 per sollecitare i governi ad adottare le
misure necessarie per promuovere il lavoro dignitoso e
raggiungere l’Obiettivo 8.7 previsto dall’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile.

La realtà che questi dati ci
descrivono è inaccettabile…
È ora di passare all’azione!

Obiettivi:
• Porre ﬁne al lavoro minorile entro il 2025
• Porre ﬁne al lavoro forzato, al traﬃco di esseri umani e alla
schiavitù moderna entro il 2030
• Accelerare il progresso per raggiungere questo obiettivo

Con on l’Obiettivo 8.7 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile delle Nazioni Unite, tutti i Paesi si sono
impegnati ad adottare misure immediate per eliminare le
peggiori forme di lavoro minorile entro il 2025. L’ILO ha
lanciato insieme ai suoi partner l’“Alleanza 8.7 ”,
un’alleanza mondiale per porre ﬁne al lavoro minorile, al
lavoro forzato, alla schiavitù moderna e alla tratta degli
esseri umani.

Tutti possono fare la diﬀerenza
Unendo gli sforzi si può trasformare
l’Anno internazionale in un movimento
globale per porre ﬁne al lavoro
minorile
L’Anno internazionale per l’eliminazione del
lavoro minorile è un’opportunità per…
Agire: identiﬁcare
l’iniziativa da proporre
e mettersi in moto

Inspirare: condividere
il viaggio attraverso
storie ed esperienze

Accelerare il
progresso: contribuire
al cambiamento

L’OIL chiama tutti coloro che sono interessati a promuovere un progetto o
una singola iniziativa che possa contribuire a porre ﬁne al lavoro minorile
in tutte le sue forme
• Cosa puoi fare? L’idea è semplice: identiﬁca un’iniziativa/azione
concreta da proporre e completare entro dicembre 2021!
• Sei un’istituzione nazionale, regionale o locale, un’organizzazione
dei datori di lavoro o dei lavoratori o un’organizzazione del terzo
settore e vuoi partecipare all’iniziativa? Di seguito alcuni
suggerimenti per partecipare:
Gli Stati possono:

STATI

• Sviluppare un programma di trasferimento di denaro per prevenire un aumento del
lavoro minorile
• Condurre un’indagine sul lavoro minorile
• Promuovere la ratiﬁca delle convenzioni fondamentali dell’OIL sul lavoro minorile
• Applicare il modello di identiﬁcazione del rischio del lavoro minorile (MIRTI) nel 2021
• Sviluppare un sistema di monitoraggio del lavoro minorile
• Adottare una politica di “tolleranza
zero” al lavoro minorile negli
accordi commerciali
• Aumentare le risorse per gli
ispettorati del lavoro
• Rendere l’istruzione di base
universale una realtà per tutti i
bambini
• Espandere la protezione sociale

Le regioni possono:

REGIONI

• Sviluppare un piano d’azione
regionale per porre ﬁne al lavoro
minorile
• Adottare riforme legislative per prevenire e contrastare il lavoro minorile
• Promuovere la ratiﬁca delle convenzioni fondamentali dell’OIL sul lavoro minorile
• Sviluppare un fondo regionale per porre ﬁne al lavoro minorile
• Garantire una percentuale del Fondo di sviluppo regionale per il lavoro minorile

Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori sono fondamentali per
coinvolgere i lavoratori, i piccoli produttori, le imprese, i lavoratori autonomi nella
lotta contro il lavoro minorile, dando loro la possibilità di impegnarsi nel dialogo e
nella contrattazione collettiva,

PARTI SOCIALI

Le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati possono:
• Includere la prevenzione del lavoro minorile nella contrattazione collettiva
• Lanciare una campagna per la ratiﬁca universale delle convenzioni
fondamentali dell’OIL sul lavoro minorile
• Lanciare/rilanciare un gruppo d’azione per lo sviluppo dell’Alleanza 8.7
• Eﬀettuare una valutazione d’impatto su un programma d’azione speciﬁco in
coordinamento con il governo locale
• Sviluppare linee guida settoriali speciﬁche sull’apprendistato per la fascia di
età 15-17 anni.

Le organizzazioni internazionali, il settore privato, le università e centri di
ricerca e le organizzazioni della società civile possono:

ORGANIZZAZIONI

• Lanciare una campagna per la ratiﬁca universale delle convenzioni
fondamentali dell’OIL sul lavoro minorile
• Lanciare/rilanciare un gruppo d’azione per lo sviluppo dell’Alleanza 8.7
• Eﬀettuare una valutazione d’impatto su un programma d’azione speciﬁco in
coordinamento con il governo locale

Presenta il tuo progetto entro il 30 marzo e contribuisci ad accelerare il
progresso per porre ﬁne al lavoro minorile
Le proposte devono essere inviate a questo link

Concorso musicale per dire basta al lavoro minorile
Nel 2021, chiediamo al mondo della musica di prendere posizione
contro il lavoro minorile!
L’iniziativa

Lanciata nel 2013, Musica contro il lavoro minorile è un’iniziativa promossa dall’OIL, JM
International e la Federazione Internazionale dei Musicisti (FIM), insieme a rinomati
musicisti di tutto il mondo. L’Iniziativa musicale ha due obiettivi chiave:
• Aumentare la consapevolezza attraverso la musica,
• Promuovere l’empowerment dei bambini attraverso la musica e l’educazione
artistica.
L’educazione musicale e artistica è una componente fondamentale per lo sviluppo
dell’educazione e delle abilità sociali a di un bambino. L’accesso all’educazione musicale e
artistica rende le scuole più attraenti per i bambini e contribuisce a garantire la continuità
dei loro percorsi d’istruzione.
La musica da sola non può
sconﬁggere il lavoro minorile,
può conferire potere ai
bambini, e aiutarli a costruire le
loro abilità e la loro autostima.

La tua musica può
contribuire a dire
basta al lavoro
minorile

I musicisti, sia professionisti
che dilettanti, sono invitati a
presentare una canzone sul
tema del lavoro minorile.
Partecipare al concorso è
un’opportunità per aumentare
la consapevolezza sul lavoro
minorile e l’importanza della
musica e della creatività nella
vita dei bambini.
I contributi di diversi generi — soul o canzone, highlife o hip-hop, folk, jazz, rock o tango,
musica classica di ogni tradizione e ogni altro tipo di musica — sono più che benvenuti
I vincitori saranno selezionati da una giuria di esperti tecnici e musicali, in base alla qualità
musicale, alla rilevanza del messaggio, l’originalità della canzone e l’inclusione di una
chiamata all’azione. Le iscrizioni saranno esaminate dal pluripremiato compositore AR
Rahman e da altri artisti del mondo musicale. Per i vincitori è previsto un premio in denaro
Il concorso Musica contro il lavoro minorile è gestito dall’organizzazione musicale giovanile
globale internazionale Jeunesses Musicales International in collaborazione con
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Perché la tua
canzone è
importante

Ognuno può fare la sua parte, ogni azione conta e può contribuire al cambiamento
globale
Il termine previsto per la presentazione delle canzoni è il 12 aprile 2021.
Per partecipare, segui questo link

Ufﬁcio OIL per l’Italia e San Marino
Villa Aldobrandini
Via Panisperna 28
00184 Roma
rome@ilo.org
ilo.org/rome

