
OIL: migrazione equa, dignità del lavoro e accesso ad 

un’occupazione dignitosa 

1. Decent work 

Il concetto di decent work si fonda sull’idea che il lavoro sia fonte di dignità personale, 

stabilità familiare, pace nella comunità, democrazia e crescita economica. La 

definizione di lavoro dignitoso, così come inteso dall’Organizzazione internazionale del 

lavoro (OIL), è strettamente legata alle aspirazioni delle persone nella propria vita 

lavorativa. Decent work significa infatti svolgere un lavoro produttivo in grado di 

garantire un equo compenso, sicurezza sul posto di lavoro, protezione sociale per le 

famiglie, migliori prospettive di crescita personale e integrazione sociale, libertà di 

esprimersi e partecipare a discussioni che riguardano la propria vita, pari opportunità 

per donne e uomini. Il concetto di decent work unisce in sé il diritto al lavoro e 

i diritti sul lavoro, definiti in otto Convenzioni dell’OIL approvate dalla stragrande 

maggioranza degli Stati, tra cui l’Italia: sull’organizzazione dei lavoratori (1948), la 

contrattazione collettiva (1949), contro il lavoro forzato (1930, 1957), contro le 

discriminazioni (1951, 1958) e contro il lavoro minorile (1973, 1999). La Dichiarazione 

sui principi e i diritti fondamentali del lavoro del 1998 ha riassunto questo cammino. 

Dalla fine degli anni ’90 il riconoscimento della dignità del lavoro è diventato una 

priorità per l’OIL a causa delle crescenti disuguaglianze scaturite dalla globalizzazione. 

L’OIL ha riaffermato i propri principi con la Dichiarazione sulla giustizia sociale e per 

una globalizzazione giusta del 2008, in cui ribadisce che occupazione, protezione 

sociale, dialogo sociale e diritti nel lavoro sono obiettivi strategici tra loro 

interconnessi, e che i Paesi sono tenuti a perseguire. È l’Agenda per il decent work, 

che assume, visto il gran numero di Stati firmatari, un valore universale. 

Il decent work diventa quindi un termine ampio per indicare buona qualità 

dell’impiego e protezione sociale. Per l’OIL occorre integrare questo concetto 

in un quadro strategico socio-economico più ampio al fine di stimolare la 

crescita e dare forma a una globalizzazione equa. 

Nel 2007 la campagna «Decent Work, Decent Life» fu lanciata dalla 

Confederazione sindacale internazionale (ITUC) e dall’anno successivo il 7 ottobre è 

diventato la Giornata mondiale dedicata al decent work. 

La percezione che il decent work possa realmente svolgere un ruolo importante per la 

giustizia e la difesa dei gruppi vulnerabili, ha portato una trentina di organizzazioni 

internazionali di ispirazione cattolica a sottoscrivere, nel giugno 2013, la Dichiarazione 

per il lavoro dignitoso e l’agenda per lo sviluppo dopo il 2015, che individua 

nell’occupazione giovanile e nel lavoro dei migranti due ambiti prioritari di attenzione 

e sostiene l’OIL nel suo sforzo per inserire il decent work nel quadro di riferimento 

post-2015. 

La 69ª Assemblea generale dell’ONU, che si è conclusa il 1º ottobre, ha dibattuto i 

temi del post-2015 in vista della dichiarazione universale prevista per settembre del 

prossimo anno. Tuttavia, come riferisce Joseph C. Donnelly, delegato permanente di 

Caritas Internationalis presso le Nazioni Unite, il tema del decent work in questa 

occasione non ha trovato ancora un’attenzione adeguata.  

 



2. Migrazione equa 

Come recentemente affermato dall’ILO nel rapporto “Migrazione equa: un'agenda per 

l’Ilo”, è importante promuovere il lavoro dignitoso nei paesi di origine, affinché la 

migrazione sia una scelta e non una necessità, come pure aggiornare gli accordi 

bilaterali e regionali per rispondere ai cambiamenti dinamici della mobilità del lavoro, 

e in particolare per assicurare la protezione economica e sociale dei migranti. Infine, è 

fondamentale riconoscere il valore del dialogo sociale tra i rappresentanti dei datori di 

lavoro e dei lavoratori anche dei paesi di origine e di destinazione.  

Il programma strategico che il rapporto pone al centro del dibattito prevede in 

particolare queste azioni: 

 promuovere il lavoro dignitoso nei Paesi d’origine e l’aiuto al ritorno dei 

lavoratori migranti; 

 formulare i programmi di migrazione regolare ed equa nel quadro dei processi 

di integrazione regionale; 

 promuovere accordi bilaterali volti ad una migrazione regolamentata ed equa 

tra stati membri; 

 attuare processi di reclutamento equi; 

 contrastare le situazioni inaccettabili; 

 attuare un approccio basato sui diritti; 

 contribuire al rafforzamento di un’agenda multilaterale basata sui diritti in 

materia di migrazione e potenziare la collaborazione tra datori di lavoro, 

lavoratori e governo e aumentare le conoscenze in materia. 

3. Accesso dei migranti ad una occupazione dignitosa 

Secondo il nuovo rapporto del Migration Policy Institute (MPI) e dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (ILO) “Aiming Higher: Policies to Get Immigrants into 

Middle-Skilled Work in Europe” («Puntare in alto: politiche per portare i migranti 

verso i lavori a qualifica media in Europa»), sono ancora pochi i governi europei che 

sostengono in modo efficace i migranti nell’accesso ad occupazioni dignitose. 

L’obiettivo finora prefissato infatti è stato soprattutto offrire un lavoro ai migranti, 

tralasciando però la qualità delle occupazioni e non favorendo l’avanzamento di 

carriera. 

Il rapporto esamina l’avanzamento professionale dei migranti arrivati di recente in sei 

paesi UE (Francia, Germania, Spagna, Svezia, Regno Unito e Repubblica Ceca) e 

analizza le politiche in materia di integrazione, con particolare attenzione ai servizi 

pubblici per l’impiego e alla formazione linguistica e professionale. 

Come affermato da Demetrios G. Papademetriou, Presidente Emerito di MPI In 

Europa, “le prospettive demografiche mostrano chiaramente che i paesi non si 

possono permettere di sprecare il potenziale dei propri residenti”. 

Emerge infatti che una quota consistente di migranti di recente arrivo, nonostante 

possiedano qualifiche ed esperienza, faticano a passare da un lavoro poco qualificato 

ad una posizione di media qualifica. 

Lo studio sottolinea come programmi di orientamento e accompagnamento al lavoro 

realizzati su target specifici (ad esempio, rifugiati) rischino di tradursi in azioni su 

scala ridotta e di escludere altre persone con bisogni simili. Alcuni paesi si sono quindi 



concentrati sul rafforzamento di istituzioni più universali, come i servizi pubblici per 

l’impiego e i centri di formazione, in grado di offrire servizi più inclusivi su larga scala.  

La formazione, anche se non può considerarsi la cura, resta lo strumento più efficace 

per ridurre le lacune nella conoscenza linguistica, nelle competenze di base o in quelle 

più tecniche, così come per l’acquisizione di competenze più generali. 

Il rapporto contiene una serie di raccomandazioni destinate ai responsabili delle 

politiche, in particolare: 

 Aumentare gli incentivi alle agenzie pubbliche per l’impiego per 

rispondere ai bisogni dei migranti, e investire nella formazione di personale 

specializzato in grado di fornire orientamento professionale di breve e di lungo 

termine, anziché concentrarsi esclusivamente su come collocare le persone il 

prima possibile in qualsiasi tipo di lavoro. 

 Finanziare partnership tra datori di lavoro e istituti di formazione per 

assistere i datori di lavoro che vogliono facilitare l’apprendimento della lingua o 

sostenere programmi di apprendistato e di esperienza professionale. 

 Migliorare il coordinamento delle politiche adottate a livello regionale, 

nazionale e locale, e promuovere obiettivi comuni, condivisione delle 

informazioni e responsabilità reciproca nel processo di integrazione. 

 Valutare in maniera più efficace i programmi innovativi di integrazione 

nel mercato del lavoro, e monitorare regolarmente il loro impatto di lungo 

termine. 

 

 


