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PAGINA PROCEDURALE

Nella riunione del 18 novembre 2007, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare 
paritetica ACP-UE ha autorizzato la Commissione per gli affari sociali e l’ambiente a redigere 
una relazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento, sulle conseguenze 
sociali e ambientali dei programmi di adeguamento strutturale.

Nelle riunioni del 17 novembre 2007, la Commissione per gli affari sociali e l’ambiente ha 
nominato correlatori Ana Rita Sithole (Mozambico) e Liam Aylward.

La Commissione per gli affari sociali e l’ambiente ha esaminato il progetto di relazione nelle 
riunioni del 24 gennaio, 15 marzo e .... 2008

In quest’ultima riunione ha approvato il progetto di proposta di risoluzione in appresso ...

Erano presenti al momento della votazione: ...

La risoluzione è stata presentata per approvazione il ...
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE

sulle conseguenze sociali del lavoro minorile e le strategie per combattere il lavoro 
minorile

L'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, 

− riunita a Port Moresby (Papuasia-Nuova Guinea) dal 24 al 27 novembre 2008,

− visto l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento,

− vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia adottata in data 20 
novembre 19891 ed entrata in vigore nel 1990 e in particolare i relativi articoli 28 e 32,

− vista la convenzione 138 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sull’età 
minima per l’ammissione al lavoro (1973)2 e la convenzione 182 relativa alla 
proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro 
eliminazione (1999)3, 

− visti gli articoli 177, 178, 179, 180 e 181 del trattato che istituisce la Comunità europea,

− visto l'Accordo di partenariato ACP-UE firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 
2000 e rivisto a Lussemburgo in data 25 giugno 2005 (“Accordo di Cotonou”) e in 
particolare i relativi articoli 26 e 50,

− vista la dichiarazione comune del 20 dicembre 2005 del Consiglio e dei rappresentanti 
dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e 
della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: "Il consenso 
europeo", in particolare gli articoli 12; 97, 101, 1034,

− vista la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, dell'8 settembre 2000, che 
fissa gli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) definiti di concerto dalla comunità 
internazionale per l'eliminazione della povertà,

− visto il quadro d’azione, Education for all: Meeting our Collective Commitments, 
adottato dal Forum mondiale sull’istruzione tenutosi a  Dakar, Senegal, nel 2000 
(vertice di Dakar)5,

− vista la dichiarazione di Bruxelles sull’Educazione allo sviluppo sostenibile nei paesi 
ACP e il relativo quadro d’azione adottato dai ministri ACP dell’istruzione nel 2006,

                                               
1 http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm
2 http://www.ilocarib.org.tt/childlabour/c138.htm
3 http://www.ilocarib.org.tt/childlabour/c182.htm
4 GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.
5 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdf
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− visto la Dichiarazione UE di Lucca (Italia) del 2003,  

− visto il programma internazionale di eliminazione del lavoro minorile (IPEC) 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro,

− vista la comunicazione della Commissione sul "Riservare ai minori un posto speciale 
nella politica esterna dell'UE" (COM(2008)55 def.), 

− vista la relazione dal titolo “Education for All Global Monitoring Report 2008” 
(Istruzione per tutti – Relazione globale 2008) e nello specifico “Istruzione per tutti 
entro il 2015: ce la faremo?”1,

− vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE sui diritti dei 
bambini e in particolare dei bambini soldato approvata in data 15 ottobre 20032,

− vista la risoluzione del Parlamento europeo sullo sfruttamento dei minori nei paesi in 
via di sviluppo, con particolare riguardo al lavoro infantile3,

− vista la risoluzione del Parlamento europeo sulla responsabilità sociale delle imprese: il 
partenariato per la crescita e l’occupazione4,

− vista la relazione della Commissione per gli affari sociali e l'ambiente (ACP-UE/...),

A. considerando che il lavoro minorile affonda le sue radici nella povertà di massa nonché 
nella cultura e tradizione di molte comunità dei paesi in via di sviluppo,

B. considerando che, secondo l’OIL, circa 165 milioni di bambini di età compresa tra i 5 e i 
14 anni sono coinvolti nel lavoro minorile; considerando che le peggiori forme di lavoro 
minorile e violazione dei diritti dei bambini, tra cui la schiavitù dei bambini (schiavitù 
domestica), la vendita e la tratta di bambini, la prostituzione dei minori e altre forme di 
lavoro, sono dannose per il graduale sviluppo della salute mentale e fisica dei bambini, 

C. considerando che determinati gruppi di minori e adolescenti, in particolare minori 
appartenenti a minoranze etniche o altre minoranze, migranti, profughi o rifugiati, esposti 
alle conseguenze di conflitti armati, arruolati in corpi militari, orfani o privati delle cure 
dei genitori, affetti da HIV/AIDS e disabili, sono particolarmente a rischio; considerando 
che le ragazze sono esposte ad ulteriori rischi di sfruttamento,

D. considerando che lo sfruttamento dei bambini è una palese violazione dei diritti umani ed 
è contrario ai principi di giustizia sociale; considerando che a seguito della ratifica della 

                                               
1 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001547/154743e.pdf
2 GU C 26 del 29.1.2004, pag. 17.
3 P6_TA (2005)0272
4 P6_TA(2007)0062



APP/100.247/Av01-00 6/10 PR\732099IT.doc

IT

Convenzione sui diritti dell'infanzia, gli Stati aderenti sostengono il riconoscimento dei 
diritti umani dell’infanzia,

E. considerando che l’ottenimento di un’istruzione primaria universale di qualità per tutti i 
minori è cruciale affinché i bambini possano perfezionare conoscenze e competenze 
critiche che li aiutino a sfuggire alla povertà, possano influenzare lo sviluppo delle relative 
società e nella propria vita possano compiere scelte libere ed informate, contribuendo 
quindi anche allo sviluppo sociale ed economico dei rispettivi paesi, 

F. considerando che il reale accesso ad un’istruzione di qualità implica la presenza di scuole 
accoglienti per bambini e bambine, provviste di acqua e servizi igienici, dato che 
un’istruzione di basso livello può far allontanare i bambini dalla scuola, aumentando così 
la loro vulnerabilità allo sfruttamento,

G. considerando che tra gli effetti delle varie forme di lavoro minorile vi sono un tasso 
ridotto di iscrizione alla scuola primaria e secondaria (soprattutto fra le bambine), un 
elevato tasso di abbandono scolastico, elevato analfabetismo ed elevati tassi di insuccesso, 
bambini con sviluppo fisico ritardato, un elevato tasso di gravidanze fra le minorenni, 
tossicodipendenza fra i minori ed elevato tasso di disoccupazione in età adulta,

H. considerando che la maggior parte dei paesi ha adottato leggi e politiche volte a 
salvaguardare il benessere e gli interessi dei minori,  

I. considerando che governi, datori di lavoro, lavoratori e le rispettive organizzazioni, 
nonché la società civile in generale, hanno in comune il dovere di lavorare per la 
progressiva eliminazione del lavoro minorile, 

J. considerando che la pratica di utilizzare il lavoro minorile spesso si realizza all’esterno di 
imprese legalmente costituite regolate da leggi adeguate ed è ampiamente diffusa in settori 
informali e rurali, nel contesto privato della famiglia o in attività domestiche che non sono 
neppure considerate di rilevanza sociale tale da essere identificate come lavoro, e in alcuni 
casi tra le attività illegali, 

K. considerando che la piaga di malattie quali l’HIV/AIDS ha contributo all’utilizzo dei 
bambini in attività generatrici di reddito,

L. considerando che l’eliminazione del lavoro minorile è complicata dalle disparità a livello 
culturale e sessuale,

M. considerando che un accesso facilitato al credito potrebbe ridurre il lavoro minorile e far 
aumentare le iscrizioni scolastiche,

N. considerando che la disponibilità di opzioni alternative per l’assistenza all’infanzia 
contribuisce alla riduzione del lavoro minorile e alla creazione delle condizioni per un 
aumento della frequenza scolastica,

O. considerando che gli sforzi volti ad incoraggiare il grado di istruzione fra gli adulti e a 
supportare i salari aiutano a controllare la prevalenza e l’intensità del lavoro minorile e ad 
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accrescere la probabilità che i bambini restino a scuola,

P. considerando che la dicotomia città-campagna ha conseguenze sulla scolarizzazione dei 
minori e sulle decisioni lavorative,  

Q. considerando che ogni bambino ha il diritto alla registrazione al momento della nascita; 
considerando che la mancata registrazione della nascita facilita lo sfruttamento e gli
abusi sui bambini in “settori nascosti” del mercato del lavoro, quali il lavoro domestico 
e l’agricoltura, 

R. considerando che le società che lavorano in violazione degli strumenti internazionali e 
della legislazione internazionale e nazionale relativa al lavoro minorile possono godere 
di un iniquo vantaggio competitivo, 

Generale 

1. si compiace del gran numero di paesi UE e ACP che hanno ratificato le Convenzioni 
138 e 182 dell’OIL (cfr. Allegato 1); invita gli Stati aderenti a garantire l’attuazione
delle convenzioni e sollecita chi non l’ha ancora fatto a ratificare urgentemente queste 
convenzioni;

2. sottolinea, nel contesto della Convenzione 182, la necessità di agire con tempestività per 
l’eliminazione degli aspetti più intollerabili del lavoro minorile, quali il lavoro minorile 
in condizioni vincolate e di semischiavitù, oltre che in lavori pericolosi e rischiosi, nella 
produzione e nel traffico di stupefacenti, nel contrabbando e traffico di armi leggere, lo 
sfruttamento di bambini molto piccoli e lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini 
commerciali;

3. invita i firmatari UE della Convenzione 182 dell’OIL a pubblicare annualmente prove 
del rispetto del paragrafo 8, che invita i membri a fornire reciproca assistenza 
nell’attuazione delle disposizioni della Convenzione, attraverso il rafforzamento della 
cooperazione e/o dell’assistenza internazionale;

4. invita gli Stati membri dell’UE e i paesi ACP a sviluppare strategie integrate nel quadro 
del partenariato ACP-UE, tese a contrastare il lavoro minorile sulla base di un’accurata 
valutazione della realtà e condotte nel migliore interesse dei minori; a questo proposito, 
evidenzia la necessità di coinvolgere attivamente la società civile e le organizzazioni 
sindacali nell'elaborazione e attuazione delle politiche nonché del controllo delle azioni 
tese a contrastare il lavoro minorile; 

5. evidenzia che contrastare il lavoro minorile richiede il giusto mix di scelte e programmi 
politici che devono essere volti alla sensibilizzazione in materia di difesa della 
mobilitazione sociale, alla difesa, al miglioramento delle banche dati disponibili e delle 
analisi, al diritto del lavoro e alla relativa applicazione, al lavoro dignitoso, alla gratuità 
di un’educazione obbligatoria di qualità, alla formazione professionale e a un’azione 
diretta per trasferire, riabilitare e reintegrare i bambini;

6. invita la comunità internazionale, in particolare gli Stati membri dell’UE e la 
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Commissione europea, ad integrare le preoccupazioni relative al lavoro minorile nelle 
attività dei relativi programmi nel campo della cooperazione allo sviluppo;

7. riconosce che il lavoro minorile è in larga misura causato dalla povertà e che fra le 
soluzioni di lungo periodo vi sono una sostenuta crescita economica e un buon governo
in grado di portare il progresso sociale, in particolare la riduzione della povertà e  
l’ottenimento di un’istruzione primaria universale;

8. evidenzia la necessità di affrontare l’eliminazione del lavoro minorile nel quadro della 
lotta contro HIV/AIDS e delle strategie di risoluzione dei conflitti;

9. nota che mentre molti governi hanno adottato politiche e preso provvedimenti per 
l’eliminazione del lavoro minorile, la mancata offerta di mezzi di sussistenza alternativi 
alle famiglie dei bambini vittime del lavoro minorile determinerà un peggioramento 
delle condizioni di vita delle famiglie;

10. enfatizza che qualsiasi politica tesa all’eliminazione del lavoro minorile dovrebbe 
sempre essere considerata nel quadro di un lavoro decoroso per tutti, in base a quanto 
stabilito dalle  norme fondamentali sul diritto del lavoro a livello internazionale; ritiene 
che qualsiasi campagna mirata alla lotta del lavoro minorile non possa avere successo se 
non supportata da riforme più ampie delle  pratiche commerciali dei paesi UE e ACP;

11. invita i governi e gli attori della società civile dei paesi UE e ACP a collaborare per 
istituire task force nazionali sul lavoro minorile che, tra l’altro, forniranno e 
divulgheranno informazioni sui diritti e  le prassi migliori e lavoreranno per coordinare 
le forze di polizia degli attori dei governi locali, nazionali e internazionali, nonché delle 
ONG e delle organizzazioni sindacali;

12. sollecita i governi dei paesi ACP a potenziare gli sforzi di universalizzazione della 
registrazione ufficiale delle nascite e invita la Commissione europea a promuovere e 
supportare tali sforzi, includendo l’universalizzazione della registrazione ufficiale delle 
nascite nella politica di cooperazione allo sviluppo;

Istruzione ed eliminazione del lavoro minorile

13. considera che qualsiasi bambino che non sia uno studente a tempo pieno è a rischio di 
sfruttamento; 

14. sollecita gli Stati membri dell’UE e dell'ACP a garantire che le misure messe in atto per 
raggiungere il secondo OSM (istruzione primaria universale) siano sostenibili e 
qualitative; a tal fine, invita l’UE a impegnare le risorse dedicate all’istruzione al 
mantenimento di classi di dimensioni gestibili e all’offerta di una formazione 
soddisfacente per gli insegnanti; sollecita UE e ACP a fornire risorse per i materiali e i 
pasti degli studenti, con l’obiettivo di garantire che l’istruzione non diventi un costo che 
potrebbe portare le famiglie a ritirare i bambini da scuola;

15. invita la Commissione europea a destinare finanziamenti a favore dell’istruzione con 
particolare attenzione ai casi maggiormente a rischio di sfruttamento, quali le bambine, i 
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bambini in aree colpite da conflitti e bambini appartenenti ai gruppi più vulnerabili o 
emarginati della società;

16. invita i governi a migliorare i quadri giuridici relativi al lavoro minorile e ad integrare le 
preoccupazioni relative al lavoro minorile nelle politiche e nei programmi di istruzione 
tenendo in considerazione la dicotomia città-campagna; 

17. invita i paesi ACP ad incrementare gli investimenti per l’istruzione, con particolare 
riguardo all’istruzione primaria universale e all’istruzione degli adulti;

18. incoraggia a rafforzare la base e le reti di conoscenza in materia di lavoro minorile e 
istruzione tramite una migliore difesa e diffusione delle buone prassi;

19. invita i governi e gli altri datori di lavoro legalmente costituiti a mettere in atto attività 
didattiche destinate ai bambini lavoratori e alle relative famiglie, tese a mitigare gli 
effetti dell’utilizzo di tali bambini nelle attività lavorative;

20. invita a mettere in atto corsi di passaggio per i bambini che arrivano a scuola in età 
avanzata e per quelli che ritornano a scuola dopo esperienze di lavoro, conflitto o 
trasferimento;

21. esprime la propria preoccupazione rispetto alle discrepanze tra gli strumenti 
internazionali, in particolare l’OSM 2 e la Convenzione 138 dell’OIL, in cui 
quest’ultima fissa a 15 o eccezionalmente a 14 anni l’età minima per l'ammissione al 
lavoro, richiedendo però l'istruzione universale solo a livello di scuola primaria; 
considera che ciò aumenta  il rischio di sfruttamento per i bambini tra gli 11 e i 15 anni 
e invita a colmare questa discrepanza;

Le responsabilità del settore delle imprese nell’eliminazione del lavoro minorile

22. accoglie con favore la crescente tendenza diffusa fra le grandi imprese di produrre 
codici di condotta sociale e di partecipare volontariamente ad iniziative di commercio 
etico; ritiene tuttavia che tali codici volontari non possano sostituirsi alla supervisione 
delle autorità pubbliche e al trasparente rispetto delle norme fondamentali del lavoro;  

23. incoraggia la promozione di codici di condotta per i luoghi di lavoro, la promulgazione 
di una legge sui salari minimi e la sicurezza economica delle famiglie;

24. invita la Commissione europea ad obbligare tutte le grandi società che operano nell’UE 
a documentare, preparare relazioni ed assumersi la responsabilità in merito alle prassi di 
lavoro a tutti i livelli della catena di approvvigionamento; ritiene che la conformità della 
catena di approvvigionamento dovrebbe essere favorita da controlli regolari ed 
approfonditi a tutti i livelli ed essere sottoposta a verifica di revisori indipendenti; ove si 
scopra che una società impiega lavoro minorile nella propria catena di 
approvvigionamento, la Commissione europea dovrà obbligarla a mettere in atto e 
pubblicare un programma con scadenze precise con durata massima di tre anni, teso 
all’eliminazione del lavoro minorile nella catena di approvvigionamento; inoltre verrà 
elaborato un programma di sanzioni da implementare nel caso in cui l’utilizzo del 
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lavoro minorile prosegua oltre il periodo indicato;

25. sollecita la Commissione europea e i governi ACP ad assicurarsi che ogni società 
sorpresa ad utilizzare lavoro minorile garantisca sotto la sua completa responsabilità che 
i bambini che lavorano per quella società siano debitamente integrati nel sistema di 
istruzione;

26. chiede che lo status SPG e SPG+ sia condizionato a quei paesi ACP che beneficiano di 
programmi SPG e SPG (+), non solo ratificando le Convenzioni dell’OIL sul lavoro 
minorile e la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, ma dimostrandone altresì il 
rispetto.  Il rispetto delle disposizioni di tali convenzioni dovrebbe essere monitorato e, 
in presenza di evidenti violazioni gravi e sistematiche, dovrebbero essere adottate 
opportune misure;

27. ritiene che gli appalti pubblici dovrebbero includere clausole che obbligano le società in 
questione a dimostrare il rispetto all’interno della catena di approvvigionamento delle 
norme fondamentali sul lavoro minorile e che tali appalti non dovrebbero essere 
conferiti in assenza di tale prova; si sottolinea con vigore che tali clausole non 
dovrebbero in alcun modo essere considerate barriere non tariffarie al commercio;

28. invita gli Stati membri dell’UE e la Commissione europea a vincolare il supporto 
fornito alle società tramite missioni commerciali, sussidi all’esportazione, concessioni e 
prestiti, alle dimostrazioni di conformità alle convenzioni internazionali sul lavoro 
minorile;

29. sottolinea che la globalizzazione e la liberalizzazione del commercio mondiale devono 
essere accompagnate dal rispetto dei diritti fondamentali, compreso il divieto del lavoro 
minorile;

30. incarica i suoi co-presidenti di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio dei 
ministri ACP-UE, alla Commissione europea, all'Unione africana, al CARIFORUM, al 
Forum del Pacifico, agli Stati membri dell’UE, all’UNICEF e all’OIL. 
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