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Introduzione

► Nel mondo la metà della popolazione, pur lavorando, vive in povertà.

► Questo progresso disuguale, fa ben comprendere la necessità di una riorganizzazione delle nostre 
politiche economiche e la creazione di posti di lavoro di qualità e dignitosi con una crescita 
economica  sostenibile.



Fatti e cifre

► La disoccupazione globale è aumentata in questi ultimi decenni, ci sono 75 
milioni di giovani donne e uomini senza lavoro.

► Quasi 2,2 miliardi di persone vivono con meno di due dollari al giorno.

► Serviranno globalmente 470 milioni di posti di lavoro entro il 2030.



Traguardi

► Favorire un trend di crescita annua del 7% del pil nei paesi in via di sviluppo.

► Livelli elevati di produttività economica grazie alla tecnologia, innovazione e 
attenzione nei confronti dei settori ad elevata intensità lavorativa.

► Promuovere politiche a supporto di attività produttive, l’imprenditoria, la 
creatività e l’innovazione, tramite formazione e finanziamenti, favorendo così le 
piccole-medie imprese.

► Migliorare entro il 2030, la crescita economica e la degradazione ambientale, 
attenendosi al Quadro decennale di programmi di crescita e consumo 
sostenibile, con i paesi sviluppati in prima linea.

► Entro il 2030 garantire posti di lavoro, dignitosi e retribuiti ugualmente rispetto a 
uomini, donne e disabili.



Traguardi

► Ridurre le persone disoccupate.

► Eliminare completamente i lavori forzati, di schiavitù, il lavoro minorile e attuare 
seri provvedimenti per chi recluta i bambini soldato entro il 2025.

► Proteggere il diritto al lavoro in ambienti sani anche per gli immigrati.

► Implementare il turismo creando posti di lavoro e promuovere la cultura locale 
entro il 2030.

► Rafforzare gli istituti finanziari interni per tutti.

► Supportare i paesi in via di sviluppo, tramite il Quadro integrato Rafforzato, per 
gli scambi con paesi meno sviluppati.

► Sviluppare una strategia a sostegno del lavoro giovanile Patto Globale per 
l’Occupazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.


