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A) Presidenza svizzera della Conferenza per il Centenario dell’Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL, Ginevra, 10–21 giugno 2019) 

 

 

L'ambasciatore Jean-Jacques Elmiger (al centro) ha diretto per undici giorni la Conferenza dell’OIL a 

Ginevra.               Photo by ILO online 

 

Il 28 marzo 2018 il Consiglio federale ha conferito all’ambasciatore Jean-Jacques Elmiger il titolo 

di ambasciatore in missione speciale per rappresentare la Svizzera nell’organizzazione, la 

pianificazione e la preparazione del Centenario dell’OIL. Il mandato includeva la presidenza della 

Conferenza per il Centenario dell’OIL nel 2019. 

 

Questa presidenza ha permesso di rafforzare il partenariato sociale sul piano mondiale per preparare 

l’OIL a cogliere le sfide legate alla digitalizzazione e alla globalizzazione dell’economia. La Conferenza 

ha adottato una Dichiarazione del Centenario che informa sui futuri lavori dell’OIL e una nuova norma 

volta a combattere le molestie e la violenza sul lavoro. 

Alla celebrazione del Centenario dell’organizzazione internazionale hanno presenziato più di 30 capi di 

Stato e di Governo. Fra questi, i due consiglieri federali Alain Berset e Guy Parmelin, che hanno 

partecipato ai lavori della Conferenza. 

La presidenza svizzera dell’OIL ha instaurato un ottimo ambiente di lavoro tra le tre parti e con il 

Segretariato dell’OIL, assicurando così uno svolgimento ottimale della Conferenza. Questa valutazione 

è stata condivisa da molte delegazioni e supportata da riscontri positivi. 

Il 18 giugno circa 900 invitati hanno potuto apprezzare l’accoglienza svizzera. In quest’occasione, i 

discorsi del consigliere di Stato ginevrino Mauro Poggia, del direttore generale dell’OIL Guy Ryder, e 

del consigliere federale Guy Parmelin hanno dato conferma delle eccellenti relazioni che intercorrono 

tra la Svizzera e l’OIL.  
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La portata mediatica della Conferenza è stata particolarmente importante nell’area asiatica, 

sudamericana e africana, regioni che ripongono grandi speranze nella dimensione sociale dello sviluppo 

sostenibile.  

 

 

 

B) Dichiarazione sul futuro del lavoro al centro dell’attuazione dell’Agenda 2030 
– la consegna all’ONU dopo la Conferenza per il Centenario dell’OIL 
(High-Level Political Forum, ONU, New York, 16–18 luglio 2019) 

 

 
16 luglio 2019: l’ambasciatore Jean-Jacques Elmiger e il direttore generale dell’OIL Guy Ryder durante 
la consegna della Dichiarazione del Centenario dell’OIL sul futuro del lavoro al segretario generale 
dell’ONU e alla presidente dell’Assemblea generale nonché alla presidente dell’ECOSOC. 

Photo by IISD/ENB | Kiara Worth 

 

Il Forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile si è tenuto presso la sede delle Nazioni 

Unite a New York. Nel quadro del forum diversi dirigenti della comunità internazionale hanno 

riconosciuto l’influsso dei cambiamenti del mondo del lavoro sull’attuazione degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile (OSS).  

 

L’Agenda 2030 inquadra il progetto politico per l’attuazione degli OSS a livello globale. Promuovere una 

crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti 

(OSS numero 8) è un obiettivo cruciale che riunisce le dimensioni economiche, sociali e ambientali dello 

sviluppo sostenibile.  

Qualsiasi progresso – o qualsiasi assenza di progresso – nella realizzazione di questo obiettivo 

condiziona l’attuazione degli altri obiettivi, ad esempio quelli di sradicare la povertà, ridurre le 

disuguaglianze, promuovere la pace e raggiungere l’uguaglianza di genere. 
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La Dichiarazione del Centenario e l’OSS 8 sono quindi complementari: entrambi perseguono uno scopo 

comune, riconoscendo il ruolo fondamentale del lavoro nello sviluppo sostenibile e inclusivo per porre 

fine alla povertà. In futuro si punterà sulla dimensione umana, sui diritti e sulle leve indispensabili per 

affrontare con fiducia la transizione economica, ambientale, sociale e occupazionale alla luce dei 

cambiamenti tecnologici, demografici e climatici. 

 

Il lavoro dignitoso per tutti è un perno centrale dell’attività dell’OIL per la realizzazione del suo mandato 

di giustizia sociale nel mondo del lavoro. La Dichiarazione dell’OIL, adottata dai 187 Stati membri, cerca 

di conciliare la crescita sostenibile e il lavoro dignitoso. Rivolgendosi agli attori tripartiti dell’economia e 

del lavoro, questa Dichiarazione spinge a elaborare politiche macroeconomiche, commerciali, 

industriali, settoriali e d’investimento che consentano alle imprese di cogliere le sfide legate alla 

trasformazione digitale del lavoro. 

 

In definitiva, la Dichiarazione del Centenario esprime una volontà politica di cambiamento. Entro la fine 

dell’anno dovrebbe essere ripresa e approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. 

 
Jean-Jacques Elmiger, ambasciatore, presidente della 108a sessione della Conferenza 
internazionale del lavoro (sessione del Centenario) 


