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Rilevanza degli SDGs per i sindacati
Beyond GDP - Oltre il PIL
“Una crescita economica sostenuta, inclusiva e 
sostenibile… sarà possibile solo se la ricchezza è 
condivisa e si affronta la disparità di reddito”.

Responsabilità del Business
Le imprese sono chiamate a svolgere un ruolo per 
contribuire allo sviluppo sostenibile

Governance – Politiche pubbliche
Data l'ampia portata degli SDGs, una delle principali 
sfide consiste nel realizzare un'efficiente governance 
multilivello nel settore pubblico (governo nazionale, 
regionale, locale).
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Sustainable Development Goals Progress Chart 2020

https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/progress-chart-2020.pdf
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“ITUC SDG 8 Monitor”

Attraverso i suoi obiettivi in 
materia di protezione dei 
lavoratori, lavoro dignitoso, 
protezione sociale, crescita 
inclusiva e di rispetto 
dell'ambiente, l'SDG 8 è per 
sua natura 
multidimensionale e ha un 
ruolo fondamentale nel 
portare avanti l’ambizione 
dell’Agenda 2030



Benessere economico per fasce 
di reddito

Source ITUC/ASvis



Qualità dell'occupazione per 
fasce di reddito

Source ITUC/ASvis



Vulnerabilità del lavoro per 
gruppi di reddito

Source ITUC/ASvis



Diritti dei lavoratori per fasce di 
reddito

Source ITUC/ASvis



Understanding Interlinkages between SDG8 and other goals to 
promote an integrated approach to Agenda 2030
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Risposte del sindacato mondiale 

Attraverso i suoi obiettivi su lavoro dignitoso, protezione sociale 
e crescita sostenibile, l'SDG 8 svolge un ruolo fondamentale nella 
richiesta dei sindacati per un Nuovo Contratto Sociale su:

1. Creazione Lavoro: lavori rispettosi del clima con una 
transizione giusta, che separa la crescita economica dal 
degrado ambientale.

2. Diritti: Dichiarazione del Centenario dell'ILO per i diritti e le 
tutele di tutti i lavoratori, indipendentemente dalle modalità di 
lavoro.

3. Protezione sociale universale: protezione sociale per tutti, con 
un fondo di protezione sociale globale per i paesi più poveri.

4. Uguaglianza: parità di genere e razza.

5. Inclusione: un modello di sviluppo giusto e basato sui diritti
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