IL FUTURO DEL LAVORO
Centenario dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro
Roma
venerdì 31 maggio 2019
Campidoglio - Sala degli Orazi e Curiazi

Nel 2019, l’Organizzazione Internazionale
del Lavoro (OIL), la prima Agenzia specializzata delle Nazioni Unite e l’unica con
composizione tripartita di cui fanno parte
187 Stati membri di tutto il mondo, celebra
il 100° anniversario dalla sua costituzione.
In questa occasione, il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, insieme all’OIL e
al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, organizza un
evento con le Parti sociali, gli esponenti
del mondo accademico e della società civile per un confronto plurale e partecipato
sulle trasformazioni del lavoro, determinate dalle innovazioni tecnologiche e dai
cambiamenti demografici.
Il 31 maggio 2019, a Roma, si guarda al futuro del lavoro, senza dimenticare quanto è
stato realizzato finora.

Per il futuro del lavoro, proponiamo un
piano incentrato sulla persona che rafforzi il contratto sociale mettendo le
persone e il loro lavoro al centro della
politica economica e sociale e delle pratiche d’impresa. Questo piano poggia
su tre pilastri che, insieme, genereranno
crescita, equità e sostenibilità per le generazioni presenti e future: aumentare gli
investimenti nel potenziale umano; aumentare gli investimenti nelle istituzioni
del lavoro; aumentare gli investimenti nel
lavoro dignitoso e sostenibile
Rapporto della Commissione Mondiale sul Futuro del Lavoro

Programma dei lavori
8.30 - 9.30

Caffè di benvenuto e registrazione dei partecipanti
Terrazza Caffarelli (Musei Capitolini)

9.30 - 9.40

Saluto di Virginia Raggi, Sindaca di Roma

9.40 - 11.00

Tavola Rotonda sul futuro del lavoro
Luigi Di Maio, Vicepremier e Ministro del Lavoro, delle Politiche
Sociali e dello Sviluppo Economico
Manlio Di Stefano, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri
Guy Ryder, Direttore Generale dell’OIL
Maurizio Landini, Segretario Generale della Confederazione Generale Italiana del Lavoro - rappresentante di turno dei tre sindacati
italiani, CGIL, CISL e UIL, componenti dell’OIL
Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria, rappresentante di
parte datoriale e componente dell’OIL

11.00 - 12.30

Dibattito sul “Rapporto sul Futuro del Lavoro”,
redatto dalla Commissione Globale sul Futuro del Lavoro dell’OIL
Introduce:
Enrico Giovannini, componente della Commissione Globale sul
Futuro del Lavoro dell’OIL
Dibattito in sala con le Parti sociali alla presenza
del Ministro Di Maio e del Direttore Generale Ryder

12.30 - 13.00

Conclusioni
Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri

Modera: Francesca Barbieri, Giornalista del Sole 24 Ore

www.lavoro.gov.it

