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RAPPORTO "DONNE AL LAVORO: TENDENZE 2016"

NEWSLETTER MULTILINGUI

Il nuovo rapporto ILO esamina i dati di 178 paesi

ISCRIVITI

Il nuovo rapporto ILO esamina i dati di 178 paesi

Nell’ambito dell’Iniziativa del Centenario dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL/ILO) “Donne e Lavoro”, un
nuovo rapporto evidenzia come, nonostante alcuni modesti miglioramenti in alcune regioni del mondo, milioni di donne
stiano perdendo posizioni nella loro ricerca per l'uguaglianza nel mondo del lavoro.
“Il rapporto mostra le enormi difficoltà che le donne continuano ad affrontare nel trovare e mantenere un lavoro
dignitoso”, ha dichiarato il Direttore Generale dell’ILO Guy Ryder.
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“Le nostre azioni devono essere immediate, efficaci e di ampia portata. Non c'è tempo da perdere. L’Agenda 2030 è
un’occasione per unire i nostri sforzi e sviluppare politiche integrate per il raggiungimento della parità di genere”.
Il rapporto Women at Work: Trends 2016 (“Donne al lavoro: Tendenze 2016”) esamina i dati di circa 178 paesi e
conclude che la disuguaglianza tra uomini e donne persiste e riguarda un ampio spettro di problemi nel mercato del
lavoro globale. Il rapporto mostra inoltre che il progresso significativo delle donne in termini di livelli d’istruzione non si
è tradotto in un miglioramento della loro posizione nel mercato del lavoro.
A livello globale, il divario occupazionale di genere si è ridotto di soli 0,6 punti percentuali dal 1995, con un tasso
d’occupazione del 46 per cento per le donne e di quasi 72 per cento per gli uomini nel 2015.
Nello stesso anno, circa 586 milioni di donne nel mondo lavoravano per conto proprio o come coadiuvanti. A livello
globale, la quota di coloro che lavorano come coadiuvanti in un'impresa familiare si è ridotta in modo significativo tra le
donne (17,0 punti percentuali negli ultimi 20 anni) ed in misura minore tra gli uomini (8,1 punti percentuali). Il divario
di genere per i coadiuvanti familiari si è ridotto a 11 punti percentuali.
Sebbene il 52,1 per cento delle donne e il 51,2 per cento degli uomini nel mercato del lavoro siano lavoratori salariati,
questo di per sé non costituisce una garanzia di qualità del lavoro più elevata. A livello globale, il 38 per cento delle
lavoratrici e il 36 per cento dei lavoratori salariati non beneficiano di protezione sociale. Le proporzioni per le donne
raggiungono il 63,2 per cento nell’ Africa sub-sahariana e il 74,2 per cento in Asia meridionale, dove il lavoro informale
è la principale forma di occupazione.
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Il rapporto fornisce, per circa 100 paesi, nuovi dati sulle ore di lavoro retribuite e non retribuite e sull’accesso alla
protezione della maternità e alle pensioni.
Il tema dell’ILO per la Giornata internazionale della donna 2016 è "Raggiungere la Parità entro il 2030: Il futuro è
adesso". Tale tema riflette l'urgenza di colmare questi divari al fine di realizzare l'Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite, visto che quasi tutti gli obiettivi dell'Agenda hanno una componente di genere.
L’ Agenda 2030 rappresenta un consenso universale sull’importanza fondamentale della parità di genere e il suo
contributo al raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Più posti di lavoro e lavoro di qualità per le donne,
protezione sociale universale e misure per riconoscere, ridurre e ridistribuire il lavoro domestico e di cura non retribuito,
sono indispensabili per mettere in atto la nuova agenda di trasformazione.

Leggi il rapporto.

Fonte: ILO
(8 marzo 2016)
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