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Mettere l'occupazione al centro della ripresa e dello sviluppo sostenibile 
 
Dichiarazione del Direttore Generale dell'OIL al Comitato monetario e finanziario 
internazionale e al Comitato per lo sviluppo 
 
20 aprile 2013, Washington 
 

Uno sviluppo debole dell'occupazione e dei salari allarga il divario 
sociale e frena la ripresa 
 

1. A quasi cinque anni dal crollo della Lehman Brothers, la situazione dell'economia e 
dell'occupazione globale è ancora deludente, con una crescita in alcuni Paesi emergenti 
ma con una previsione preoccupante in Europa e inferiore alla tendenza di crescita negli 
Stati Uniti e in Giappone. La creazione di un numero sufficiente di posti di lavoro è 
praticamente la principale preoccupazione in tutto il mondo. Nella maggior parte dei Paesi 
in via di sviluppo la sfida è crescere abbastanza velocemente per stare al passo con una 
forza lavoro in aumento.  

 
2. Circa 870 milioni di donne e uomini non guadagnano abbastanza per uscire dalla povertà 

misurata sulla base di 2 dollari al giorno per persona. Dal 2007, la disoccupazione è 
aumentata di 28 milioni e circa 39 milioni di persone hanno abbandonato il mercato del 
lavoro aprendo un divario di 67 milioni di posti di lavoro. I giovani compongono 74 milioni 
dei 198 milioni di disoccupati a livello globale. I tassi di disoccupazione giovanile sono 
tragicamente elevati in un certo numero di Paesi dell'Europa del sud, del Medio Oriente e 
del Nord Africa.  

 
3. I salari reali sono rimasti stagnanti in molti Paesi sviluppati, in alcuni casi per decenni. Al 

contrario, in Cina i salari stanno aumentando rapidamente e un numero di altri Paesi in via 
di sviluppo e di economie emergenti ha deciso di recente di adottare politiche a favore della 
crescita dei salari per affrontare sia le disuguaglianze economiche e sia per compensare la 
domanda di esportazione in diminuzione.  

 
4. In generale, i salari restano indietro rispetto alla produttività nella maggior parte dei Paesi, 

causando un trasferimento a favore dei profitti nel reddito complessivo. Ciò ha contribuito 
ad aumentare le disuguaglianze dei redditi nella maggior parte dei paesi. Nonostante 
l'aumento della quota di profitto, questa non ha portato ad una ripresa guidata dagli 
investimenti in molte economie, in parte a causa di un eccesso della capacità produttiva e 
in parte a causa di una scarsa fiducia delle famiglie e delle imprese. 

 
5. La previsione del FMI di una lenta ripresa per il 2014 dipende in larga misura dalla metà 

dell'economia globale rappresentata dalle economie emergenti e in via di sviluppo che 
continuano a crescere. Con le economie avanzate che crescono lentamente o si 
contraggono e i mercati per l'esportazione con ancor più bassi consumi e investimenti, ci 
sarà bisogno di sostenere la crescita e lo sviluppo.  

 
6. A questo proposito, la crescita dell'Africa è alta ma è ancora troppo dipendente dalle 

esportazioni di materie prime, i cui ricavi non si sono ancora tradotti in una maggiore 
diversificazione dell'economia e in società più inclusive. L'America Latina ha realizzato 
progressi sociali significativi insieme alla sua crescita velocissima. Molti governi nella 
regione hanno rafforzato i sistemi di protezione sociale e aumentato i salari minimi per 
entrare in un percorso dello sviluppo più inclusivo. La crescita nell'Asia orientale e nel sud 
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est dell'Asia è rallentata di poco ma importanti cambiamenti politici in un numero di Paesi 
verso una strategia per la crescita guidata da un aumento della domanda interna hanno 
contribuito a bilanciare e a sostenere la crescita. I salari e la protezione sociale stanno 
gradualmente colmando le lacune della più debole domanda di esportazioni. Nell'Asia del 
sud, l'India sta costruendo un sistema di protezione sociale e si sta concentrando sulle 
infrastrutture necessarie per superare le barriere allo sviluppo. In Medio Oriente e in Nord 
Africa molte economie stanno affrontando una debole creazione di occupazione, 
disuguaglianze radicate e i cambiamenti politici successivi alla “Primavera Araba”  non 
hanno ancora affrontato le debolezze di fondo (si veda “Rethinking Economic Growth: 
Towards Productive and Inclusive Arab Societies, ILO - UNDP). 

 
7. La recessione in Europa sta spingendo la disoccupazione in alcuni Paesi a livelli non visti 

da generazioni e la povertà sta crescendo nei Paesi maggioramene esposti alla crisi. I dati 
per il 2011 mostrano un aumento del numero delle famiglie europee a rischio di povertà (si 
veda: Emloyment and Social Developments in Europe 2012, Commissione europea, 2013). 

 
8. La disoccupazione e la sottoccupazione colpisce il 13.8% della forza lavoro americana e 

sta lentamente tendendo verso il basso (si veda: BLS Employment Situation Summary, 5 
aprile, 2013, Riquadro A 15 del Alternative measures of labor underutilization). Come 
avviene in un numero di Paesi europei, i tassi di disoccupazione di lungo termine sono alti 
negli Stati Uniti. Il 15% degli americani, 46,2 milioni di persone, vive al di sotto della soglia 
di povertà con un reddito di circa 23.000 dollari per una famiglia di quattro persone. Il 5% 
dei contribuenti più ricchi hanno visto aumentare i loro redditi del 4.9%, mentre i quintili di 
reddito medio sono diminuiti ciascuno dell'1% e 1.9% (si veda: US Census Bureau 
September 2012). 

 

 Costruire il consenso attorno alle priorità delle persone: opportunità 
 di lavoro dignitoso 
 

9. La creazione di maggiori posti di lavoro è ai primi posti in tutti i sondaggi popolari e la sfida 
dell'occupazione è una priorità politica per i leaders mondiali nel 2013. Tuttavia, le 
preoccupazioni popolari e politiche non sono state accompagnate da una convincente 
risposta politica a livello internazionale. Le misure politiche attuali non stanno arginando 
l'aumento della disoccupazione nei Paesi avanzati e stanno frenando la rapidità della 
crescita di cui i Paesi emergenti e in via di sviluppo hanno bisogno per tenere il passo con 
l'aumento della loro giovane forza lavoro.  

 
10. Le difficoltà intrinseche di unire le politiche adeguate alle diverse situazioni nazionali ad una 

strategia internazionale coerente sono aggravate da importanti divergenze di opinioni 
riguardo l'efficacia delle politiche fiscali e monetarie. Eppure, è essenziale che questo stallo 
politico sia superato se devono essere evitate le dannose conseguenze in campo 
economico, sociale e politico di una crescita debole e squilibrata.  

 
11. Un'economia mondiale che soffre di un'insufficiente domanda aggregata ha bisogno di 

misure politiche per aumentare l'occupazione e redditi sia nel mondo in via di sviluppo e sia 
nel mondo sviluppato. Azioni coordinate potrebbero trasformare l'attuale spirale negativa di 
risposte, nella quale la disoccupazione e la stagnazione del reddito riducono la domanda e 
scoraggiano gli investimenti, in spirale positiva che riavvii la crescita dove è necessaria e 
contribuisca a riequilibrare sia l'economia nazionale sia l'economia globale. Aree prioritarie 
per le politiche, sia dei Paesi sviluppati che di quelli in via di sviluppo, sono:  

 

 Aumentare gli investimenti nelle infrastrutture e nella loro manutenzione. Il potenziale di 
creazione di occupazione diretta e indiretta degli investimenti in infrastrutture può essere 
aumentato al massimo prendendo sistematicamente in considerazione le opzioni per 
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l'utilizzo di tecniche ad alta intensità di lavoro e gli imprenditori delle piccole e medie 
imprese locali.  

 Allentare le condizioni del credito per le micro, piccole e medie imprese che stanno 
affrontando tassi di interesse elevati e rigide condizioni di prestito in molti Paesi.  

 Estendere e potenziare i sistemi di protezione sociale. La Raccomandazione OIL  per la 
Protezione Sociale di Base del 2012 (n° 202), è particolarmente utile per un numero di 
Paesi che prendono in considerazione gli investimenti per rafforzare i sistemi di protezione 
del reddito, il sostegno ai figli, le pensioni di anzianità, i sistemi di assistenza sanitaria di 
base e l'infrastruttura ad alta intensità di lavoro o altri progetti pubblici per l'impiego. E' 
necessario un ulteriore rafforzamento dei sistemi per migliorare gli effetti anticiclici degli 
stabilizzatori automatici in alcuni Paesi. La tutela della protezione sociale di base nei Paesi 
europei colpiti dalla crisi è importante sia per contrastare la crescente incidenza della 
povertà e sia per fornire un sostegno alle misure anticicliche.  

 E' necessario dare attenzione alla politica salariale nei Paesi dove la crescita dei salari è 
rimasta indietro alla crescita della produttività, contribuendo a creare una  carenza della 
domanda e in alcuni casi un debito insostenibile delle famiglie. L'introduzione o 
l'aggiornamento dei salari minimi e la promozione dei sistemi di contrattazione collettiva 
che allineino i salari minimi e la produttività potrebbero essere misure politiche appropriate 
in molti Paesi.  

 Il rafforzamento dei sistemi di educazione e di formazione, con una particolare attenzione ai 
giovani dove affrontano livelli sproporzionati di esclusione, possono aumentare la fornitura 
di lavoratori qualificati e affrontare i bisogni dei datori di lavoro nelle industrie e nei servizi 
ad alto valore aggiunto.  Il campo di applicazione degli schemi di apprendistato da creare o 
da estendere ha attirato interesse in molti Paesi.  

 Il potenziamento delle politiche attive del mercato del lavoro può migliorare l'incontro tra 
offerta e domanda di lavoro, aumentare la partecipazione delle donne e concentrare 
l'attenzione sul sostegno ai gruppi vulnerabili. Soluzioni migliori per l'assistenza all'infanzia 
creano opportunità di lavoro e aumentano il tasso di partecipazione delle donne al lavoro.  

 
Il Patto Globale dell'OIL per l'Occupazione che ha suscitato un sostegno tripartito in una serie di 
sedi politiche nazionali e regionali, offre un quadro per una serie di misure che possono essere 
applicate dai Paesi che si trovano in situazioni diverse.  

 

 Integrare le politiche per l'occupazione e le politiche sociali nelle 
 politiche macroeconomiche per lo sviluppo 
 

 
12. La Banca Mondiale e il FMI stanno dando maggiore attenzione e riconoscimento alla 

centralità dell'occupazione per la ripresa, la crescita sostenibile e lo sviluppo. L'OIL ha 
offerto una maggiore cooperazione a queste istituzioni consorelle su una serie di questioni 
che vanno dalla raccolta dati e analisi, attraverso l'elaborazione di una politica basata 
sull'evidenza, all'assistenza tecnica e capacity building del Paese. Programmi di lavoro di 
cooperazione sono attualmente in via di esplorazione e in alcuni casi sono in corso.  

 
13. L'OIL ha un mandato e una competenza peculiare nel sistema multilaterale, nonché una 

struttura di governance unica che comprende i rappresentanti delle organizzazioni datoriali 
e sindacali.  Presenta un modo diverso di affrontare le sfide condivise della politica di cui 
possono avvalersi Paesi e altre organizzazioni multilaterali.  

 
14. Nell'affrontare le sfide dell'economia globale, la competenza dell'OIL è il suo mandato 

costituzionale di lottare per la  giustizia sociale.  Il suo obiettivo è promuovere l'integrazione 
del lavoro dignitoso nelle politiche economiche, sociali ed ambientali che saranno 
necessarie per lo sviluppo sostenibile globale. Tra i suoi valori fondamentali vi sono i 
Principi e i Diritti fondamentali del Lavoro che comprendono i diritti alla libertà di 
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associazione sindacale, il riconoscimento effettivo del diritto alla contrattazione collettiva e 
alla libertà dalla discriminazione nell'occupazione. Nel costruire la nostra collaborazione 
con le istituzioni finanziarie internazionali, l'OIL cercherà di garantire che questi diritti umani 
di base siano ben compresi e rispettati.  

 
15. Il dibatto vivace a livello globale riguardo l'agenda di sviluppo post 2015 avviato dal 

Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban-Ki-moon, sta approfondendo la nostra 
comprensione di cosa debba essere fatto attraverso un quadro di sostegno internazionale 
all'azione nazionale. Questo dibattito ha dimostrato che la creazione di occupazione è 
un'alta priorità in quasi tutti i Paesi. Con la forza lavoro globale destinata ad aumentare di 
470 milioni tra il 2016 e il 2030 e con circa 870 milioni di donne e uomini non in grado di 
guadagnare abbastanza per far uscire loro stessi e le loro famiglie dalla linea di povertà di 
2 dollari al giorno, i posti di lavoro sono realmente una urgente  preoccupazione globale.  

 

 
(Traduzione di Maria Teresa Polico) 


