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Bel lavoro!
Il diritto di ciascuno ad un lavoro giusto ed equo.

Il lavoro, che si tratti di farlo o di cercarne uno, è un fatto della vita. E nel 2014, con gran parte del mondo 
ancora nella stretta della crisi economica e con l’aspettativa di vita in costante crescita, ci sono sempre più 
persone che passano più tempo alla ricerca di un numero sempre inferiore di impieghi.
Tuttavia questo non significa che una maggiore domanda nel mercato del lavoro possa giustificare lo 
sfruttamento dei lavoratori.

Il diritto al lavoro – e il nostro diritto ad un buon lavoro – è un tema molto ampio.
Qualsiasi persona con un lavoro, legale o illegale, in qualsiasi parte del mondo, ha dei diritti che devono 
essere rispettati. 

Il diritto al lavoro riguarda persone troppo giovani per lavorare, quelle che lavorano contro la loro volontà, 
le persone che non sono in grado di lavorare, quelle che non guadagnano nulla e quelle che guadagnano 
moltissimo, se questi non sono i soldi che corrispondono al giusto compenso per il loro lavoro.

Tutte queste persone devono conoscere il diritto ad un lavoro senza sfruttamenti, discriminazioni o 
pregiudizi. Questo è il messaggio che vorremmo che ci aiutassi a trasmettere quest’anno.

Che si tratti di persone che muoiono nei cantieri della Coppa del Mondo di Doha, persone che lavorano 
troppo e per troppi soldi in un ufficio londinese, persone che non hanno accesso ad un lavoro perché costrette 
su una sedia a rotelle a San Paolo o persone che arrivano a suicidarsi per lo stress delle loro condizioni 
lavorative in una fabbrica a Shenzhen, da centinaia di anni i lavoratori devono sopportare grandi sofferenze.

Puoi affrontare qualsiasi aspetto del problema, quello che conosci meglio, che si tratti di lavoro minorile, 
prostituzione, disparità di compensi fra uomini e donne, accesso al lavoro delle persone disabili, condizioni 
lavorative decenti – qualsiasi ingiustizia che sia in grado di ispirarti un messaggio da comunicare agli altri e 
fargli conoscere il loro diritto ad un lavoro equo.

Forse di tratta di qualcosa che ti è capitato di vedere, forse te ne hanno parlato o forse è successo a te in 
prima persona. Di qualunque cosa si tratti, è tempo di cambiarla!

Insight: Qualsiasi persona con un lavoro ha diritto ad un compenso equo e condizioni lavorative decenti.
Messaggio: Un lavoro giusto e senza sfruttamenti!
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