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MOTIVAZIONE

STRATEGIE PER COMBATTERE IL LAVORO MINORILE

Contesto

Sono considerati “bambini lavoratori” i minori di età compresa tra i 5 e i 17 anni che 
partecipano all’attività economica. Secondo la definizione internazionale di lavoro, una 
persona che svolge un’ora di lavoro in una determinata settimana è considerata occupata 
nell’attività economica di quella settimana.

Sebbene in taluni casi il lavoro minorile possa essere considerato un’attività positiva – per 
esempio, laddove non interferisca con l’istruzione e non costituisca un rischio per la salute –
esso non include il lavoro svolto legalmente dai bambini (ai sensi delle  convenzioni n. 138 e 
n. 182 dell’Organizzazione internazionale del lavoro), bensì il lavoro che viola i diritti dei 
minori e ne pregiudica la salute fisica e/o mentale.

Le forme peggiori di lavoro minorile sono definite nella convenzione n. 182 dell’OIL
(Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile), adottata nel 1999. Esse includono 
tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, la vendita o la tratta di minori, 
la servitù per debiti, l’impiego o l’offerta del minore a fini di prostituzione o pornografici, il 
reclutamento obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati, l’impiego 
del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, la produzione e il traffico di 
stupefacenti e qualsiasi altro tipo di lavoro che rischi di compromettere la salute, la sicurezza 
o la moralità del minore.

INTRODUZIONE

È una vergogna che ancora oggi i bambini siano vittime di forme di asservimento e vengano 
sfruttati per un tornaconto economico e che la sopravvivenza di intere famiglie dipenda dai 
guadagni dei minori. Il fatto che tale problema non sia stato efficacemente affrontato 
nonostante le conoscenze e le risorse disponibili non solo è un ulteriore motivo di vergogna, 
ma deve indurci a considerare e rivedere le strategie e le pratiche esistenti.

La lotta contro il lavoro minorile non è una sfida nuova. Il coinvolgimento dei bambini nel 
lavoro e in occupazioni pericolose è storia vecchia e la lotta per i diritti di tali bambini è una 
delle battaglie per i diritti umani e sociali più antiche e di lunga durata. Eppure il diritto 
all’istruzione viene negato a milioni di bambini in tutto il mondo, che subiscono le 
conseguenze fisiche e mentali dell’essere costretti, per qualsivoglia ragione e con qualsiasi 
mezzo, a partecipare ad attività economiche non adatte a loro e spesso pericolose.

Secondo le più recenti stime dell’Organizzazione internazionale del lavoro, nel mondo si 
contano 217 milioni di lavoratori minorenni di età compresa tra i 5 e i 17 anni, 165 milioni dei 
quali hanno tra i 5 e i 14 anni. Il dato più tragico è che più di 126 milioni di bambini sono 
coinvolti nelle forme peggiori di sfruttamento minorile.
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Le cifre rese note da diverse organizzazioni negli ultimi anni indicano che, a livello mondiale,
il numero di bambini lavoratori è in calo. Questo è sicuramente un dato confortante, che deve 
indurci a promuovere lo scambio di buone prassi, ma occorre usare prudenza quando ci si 
basa su tali cifre poiché esse, vista la natura complessa del problema (la mancata registrazione 
delle nascite, i bambini “nascosti” in attività di lavoro domestico o agricolo, la difficoltà di 
accedere alle informazioni), non solo rappresentano al massimo buone stime, ma si limitano a 
fornire una fotografia della situazione esistente in un dato momento. Sviluppi negativi di 
natura economica e/o politica possono modificare lo status quo individuale e sociale e 
ripercuotersi sulla situazione del lavoro minorile nelle regioni economicamente e 
politicamente instabili. A causa di una crisi economica, le famiglie decidono talvolta di non 
mandare più i figli a scuola, ma a lavorare; inoltre, i conflitti e/o la diffusione di malattie 
lasciano spesso i bambini orfani, abbandonati e in preda allo sfruttamento.  

Esistono le conoscenze, le risorse e gli strumenti internazionali per lottare contro il lavoro 
minorile, ma finora non siamo riusciti a sfruttarli al meglio. Perché? Come possiamo garantire 
un uso ottimale delle conoscenze e risorse in futuro? Si può affrontare al meglio questo 
problema nel quadro degli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), del Piano d’azione 
globale per l’eliminazione del lavoro minorile dell’Organizzazione internazionale del lavoro 
(OIL), delle convenzioni n. 138 e n. 182 dell’OIL e delle disposizioni fondamentali 
internazionali in materia di lavoro. Per raggiungere gli obiettivi e le finalità di tali strumenti 
occorrono politiche sostenibili ampie e approfondite.

Cooperazione

Attualmente si registra una deplorevole mancanza di coerenza e cooperazione tra coloro che 
lottano per l’eliminazione del lavoro minorile. Il lavoro minorile influisce su numerosissimi 
fattori, dai quali viene a sua volta influenzato: educativi, economici, politici, sociali ecc. 
Pertanto, le strategie volte a combattere tale fenomeno devono contemplare questi fattori. A 
tal fine è necessario un approccio olistico improntato a una maggiore cooperazione, 
consultazione e coerenza tra i soggetti interessati (società civile, governi, datori di lavoro, 
sindacati e famiglie), tra le organizzazioni internazionali che affrontano tali problemi (una 
strategia unica derivante dalla stretta cooperazione tra organizzazioni quali, per esempio, 
l’UNICEF, la Banca mondiale, l’OIL, il PNUS, i donatori e le ONG nazionali sarebbe 
infinitamente più efficace delle singole strategie attuali) e tra gli Stati (le esperienze positive e 
le conoscenze di uno Stato in materia di pratiche efficaci potrebbero essere di enorme aiuto a 
uno Stato vicino). Inoltre, la questione del lavoro minorile deve essere integrata nelle altre 
politiche, affinché non sia più considerata esclusivamente di competenza dell’UNICEF o del 
Programma internazionale dell’OIL per l’eliminazione del lavoro minorile (IPEC), oppure di 
una ONG specializzata nel settore dell’istruzione, ma diventi una responsabilità comune a 
tutti i settori e livelli della società. Pertanto, le disposizioni in materia di lotta contro il lavoro 
minorile devono essere incluse nei piani di sviluppo e nei calendari di finanziamento.

La politica di sviluppo comunitaria ha riconosciuto esplicitamente la necessità di affrontare il 
problema del lavoro minorile, in particolare le sue forme peggiori. Recentemente, il Consenso 
europeo sullo sviluppo1 ha menzionato la necessità di affrontare il problema delle peggiori 
                                               
1 Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di 
Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione, dicembre 2005, paragrafo 97.
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forme di lavoro minorile nel contesto degli sforzi volti a eliminare la povertà.

L’articolo 50 dell’Accordo di Cotonou siglato con i paesi ACP concerne la promozione di 
disposizioni fondamentali in materia di lavoro, comprese misure volte a sostenere gli sforzi 
globali per l’eliminazione del lavoro minorile. L’entrata in vigore dell’accordo nell’aprile 
2003 ha evidenziato e rafforzato la questione del lavoro minorile nel più ampio contesto 
dell’attuazione dei capitoli sul lavoro e sociali. L’articolo 26 menziona specificamente la 
necessità di “tutelare i diritti dei giovani e dei bambini e, in special modo, delle bambine”.

Il 15 ottobre 2003 l’Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE ha adottato una 
“Risoluzione sui diritti dei bambini e in particolare dei bambini soldato”1. Tale 
risoluzione sottolinea che la lotta contro il lavoro minorile coatto, il traffico di bambini, lo 
sfruttamento sessuale e l’impiego di bambini soldato deve costituire una priorità politica per 
l’UE e per i paesi ACP. L’istruzione viene considerata un elemento essenziale della strategia 
di lotta contro questi tipi di sfruttamento, sotto forma di programmi di riabilitazione, 
istruzione non formale e istruzione di base a favore dei bambini più vulnerabili. 

Nel 2003 i ministri dell’UE responsabili per l’infanzia hanno firmato la Dichiarazione di 
Lucca, che accorda priorità all’eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile e 
promuove la ratifica e l’applicazione delle convenzioni n. 138 e 182 dell’OIL a livello 
mondiale. La Dichiarazione ha riconosciuto inoltre che l’approccio coordinato di governi, 
parti sociali, organizzazioni internazionali, ONG e altri soggetti rappresenta il modo più 
efficace per affrontare il problema.

Istruzione e lavoro minorile

Il lavoro minorile e l’istruzione sono profondamente e inestricabilmente collegati. I bambini 
cui viene negato l’accesso all’istruzione hanno più probabilità di essere coinvolti nel lavoro 
minorile. Analogamente, i bambini lavoratori non possono accedere all’istruzione e, pertanto,
vengono privati della possibilità di un futuro migliore. È possibile compiere enormi progressi 
nell’eliminazione del lavoro minorile fornendo sistemi d’istruzione accessibili e di buona 
qualità e promuovendo il ritorno a scuola.

Due valutazioni sullo sviluppo dell’istruzione condotte di recente a livello internazionale 
hanno rilevato che il lavoro minorile rappresenta una sfida per il raggiungimento degli 
obiettivi dell’istruzione. La relazione sugli obiettivi di sviluppo del Millennio 2006 afferma 
che i tassi elevati di povertà nelle aree rurali limitano le opportunità di istruzione a causa della 
domanda di lavoro minorile, del basso livello di istruzione impartito dai genitori e della 
mancanza di accesso a un’istruzione di qualità. Dal canto suo, la relazione dal titolo 
“Education for All Global Monitoring Report 2007” (Istruzione per tutti – Relazione 
globale 2007) sostiene che l’obiettivo dell’istruzione per tutti richiede un approccio inclusivo 
che soddisfi la necessità di raggiungere gruppi che, altrimenti, non potrebbero avere accesso 
all’istruzione e alla formazione. La relazione invita a sviluppare politiche volte a raggiungere 
coloro che non vengono raggiunti, comprese misure tese a superare la necessità di impiegare 
lavoratori bambini e ad affrontare l’esclusione.

                                               
1 ACP-UE 3587/03/def.
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A livello internazionale si registra un crescente consenso sulla necessità di far convergere 
l’attività sul lavoro minorile nel programma “Istruzione per tutti”.  La creazione di un legame 
tra l’attività sul lavoro minorile e l’istruzione può divenire un tratto distintivo degli sforzi 
volti a raggiungere coloro che non vengono raggiunti, così come raccomandato dalla relazione 
“EFA Global Monitoring Report”. Alla luce del crescente consenso internazionale sulla 
necessità di coordinare l’attività sul lavoro minorile e l’istruzione, nel novembre 2005 il 
gruppo ad alto livello dell’EFA ha istituito un’agenzia comune sul lavoro minorile e 
l’istruzione per tutti (Global Task Force on Child Labour and Education for All). Questa 
task force riunisce l’OIL (che assume la funzione di Segretariato), l’UNESCO, l’UNICEF, la 
Banca mondiale, il PNUS, Education International e Global March against Child Labour.

Il 28 luglio 2005, la commissione degli ambasciatori dei paesi ACP ha scelto 11 paesi da 
inserire nel progetto dell’OIL sul lavoro minorile e l’istruzione, finanziato nell’ambito del 9° 
bilancio del FES a favore dei paesi ACP.

L’istruzione primaria universale entro il 2015 è prevista dal secondo obiettivo di sviluppo del 
Millennio, al quale dovrebbero concorrere tutti gli attori locali e internazionali. Raggiungere 
tale obiettivo solo in apparenza, tuttavia, non è sufficiente. Se l’istruzione universale fornita 
entro il 2015 sarà di scarsa qualità, con una legislazione raffazzonata e misure attuate 
frettolosamente per placare le coscienze e riscuotere consensi, l’universalità dell’istruzione 
non sopravvivrà a lungo dopo il 2015, perché i bambini delusi cominceranno ad abbandonare 
la scuola. L’istruzione e tutti gli aspetti ad essa correlati devono essere di buona qualità. Nel 
perseguire obiettivi a breve termine, occorre attuare misure mirate alla sostenibilità e a 
produrre effetti a lungo termine. Nel settore dell’istruzione ciò significa fornire insegnanti con 
un’opportuna formazione, nonché edifici e strutture idonee – affinché nel servizio d’istruzione 
universale non vi siano classi di 150 bambini costretti in spazi angusti o inadeguati – e 
garantire alle famiglie la possibilità di sostenere i relativi costi (divise, materiale didattico 
ecc.). Come già ricordato, il raggiungimento degli OSM in questo contesto deve essere 
inserito in una strategia olistica di lotta contro il lavoro minorile.

Ciononostante non è sufficiente raggiungere il secondo obiettivo di sviluppo del Millennio. Se 
da una parte la convenzione n. 138 dell’OIL stabilisce che l’età minima per l’ammissione al 
lavoro è fissata a 15 anni o, in casi eccezionali, a 14, dall’altra il secondo obiettivo di sviluppo 
del Millennio, auspicando unicamente l’istruzione primaria universale, non impone agli Stati 
alcun obbligo specifico di fornire istruzione dopo l’età di 11 o 12 anni. Questa preoccupante 
differenza tra due strumenti internazionali di fondamentale importanza per la tutela del 
bambino comporta, per i minori compresi tra gli 11 e i 15 anni di età, maggiori rischi di 
sfruttamento nel mondo del lavoro.

Settori dimenticati

Negli ultimi anni l’attenzione e le risorse dedicate all’eliminazione del lavoro minorile si sono 
concentrate per lo più sul settore industriale, nel quale sembra siano stati compiuti 
significativi e incoraggianti progressi. Tuttavia, è l’agricoltura che registra il tasso più elevato 
di lavoro minorile. Finora questo settore è stato piuttosto trascurato, per diverse ragioni: è più 
difficile intervenire nelle aree rurali rispetto alle città, poiché la popolazione è più 
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sparpagliata; il problema è di per sé così vasto che scoraggia l’idea di cominciare ad 
affrontarlo; è più difficile individuare il lavoro minorile nell’agricoltura rispetto, ad esempio, 
ai bambini stipati nella stanza di una fabbrica; può essere difficile distinguere il lavoro 
minorile in questo settore dai bambini regolarmente occupati in modo utile.

Analogamente, nel settore domestico il lavoro minorile può essere “nascosto”, poiché non 
solo il lavoro è spesso informale, ma la natura stessa dell’attività si presta a “nascondere” il 
lavoratore (i datori di lavoro sono spesso privati, non aziende, e i lavoratori domestici non 
sono generalmente visibili al pubblico). I problemi in questo settore sono aggravati dalle 
disuguaglianze culturali e sociali tra i due sessi. Mentre nel settore industriale formale sono 
stati compiuti progressi – favoriti dalla crescente accettazione della responsabilità sociale 
delle imprese (RSI) e dalla pressione esercitata dall’opinione pubblica sulle multinazionali – il 
settore informale è più difficile da raggiungere. Tale settore spesso svolge un ruolo importante 
nelle regioni in via di sviluppo ed è difficile penetrarvi, poiché i datori di lavoro sono 
doppiamente circospetti: si sentono attaccati per la loro complicità in un fenomeno di cui non 
sono i soli responsabili e per le loro pratiche informali/illegali. Per affrontare questo problema 
occorre far emergere il settore informale e coinvolgere, oltre che colpire, i datori di lavoro di 
tutti i settori. Le iniziative tese a garantire una registrazione ufficiale e universale delle 
nascite, possibilmente grazie alla collaborazione logistica e finanziaria dell’Unione europea e 
dei paesi ACP, possono svolgere un ruolo fondamentale nel portare alla luce i settori nascosti 
del lavoro minorile.

La sfida delle peggiori forme di lavoro minorile nei paesi ACP

Nello scenario globale del lavoro minorile, l’Africa registra la situazione più preoccupante, 
poiché mentre l’Asia ha il numero più elevato in assoluto di bambini lavoratori di età 
compresa tra i 5 e i 14 anni, l’Africa ha il tasso di lavoro minorile più alto del mondo (26,4 
per cento) contro il 18,8 per cento dell’Asia. I problemi in Africa sono aggravati dalla 
continua sfida di fornire un accesso adeguato all’istruzione e dall’impatto dell’HIV/AIDS. È 
ormai dimostrato che la pandemia di HIV/AIDS ha fatto aumentare in molte zone il lavoro 
minorile, poiché i bambini rimasti orfani provvedono al sostentamento della famiglia.

Molti paesi della regione dei Caraibi avevano in passato solidi sistemi d’istruzione, grazie ai 
quali la maggioranza dei bambini in età scolare era iscritta a scuola e frequentava 
regolarmente. Negli ultimi decenni, tuttavia, alcuni dei paesi dei Caraibi hanno registrato un 
aumento del tasso di abbandono scolare e una corrispondente crescita del lavoro minorile. In 
passato, il lavoro minorile nei Caraibi era circoscritto a settori tradizionali come l’agricoltura 
commerciale, la pesca, i servizi domestici e la vendita ambulante. In tempi recenti, questa 
regione ha visto aumentare drammaticamente le peggiori forme in assoluto di lavoro minorile, 
ovvero lo sfruttamento sessuale delle bambine, la produzione e il traffico di stupefacenti e 
altre attività illegali come il contrabbando e il traffico di armi di piccolo taglio. L’emigrazione 
degli insegnanti dalla regione aggrava i problemi dell’istruzione.

I dati relativi all’istruzione e al lavoro minorile nella subregione del Pacifico sono piuttosto 
scarsi. Tuttavia, si sa che in tutta la subregione meno del 50 per cento della popolazione ha 
terminato l’istruzione primaria e la percentuale di studenti che passano dalla scuola primaria 
alla scuola secondaria di primo grado è spesso inferiore al 30 per cento.
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Le responsabilità del settore delle imprese

I consumatori europei e dei paesi ACP devono poter acquistare beni con la certezza che non 
siano stati prodotti ricorrendo al lavoro minorile. Pur auspicando in tal senso una certa 
sensibilità e consapevolezza nel consumatore, le responsabilità dovrebbero essere ricercate 
altrove. È inaccettabile che la società tolleri che anche una piccola quantità di beni reperibili 
sul mercato sia stata o possa essere stata prodotta ricorrendo al lavoro minorile.

Poiché tutti i paesi dell’Unione europea hanno siglato e ratificato le convenzioni n. 138 e n. 
182 dell’OIL, la Commissione europea ha ricevuto il mandato di agire in materia. Tutte le 
grandi imprese operanti nell’UE hanno l’obbligo di documentare, assumersi la responsabilità 
e riferire in merito alle pratiche di lavoro a tutti i livelli della catena logistica. Il rispetto delle 
norme nella catena logistica deve essere garantito da controlli minuziosi e periodici a tutti i 
livelli, e soggetto a verifica mediante una valutazione indipendente: le imprese colte in 
flagrante violazione delle norme internazionali in materia di lavoro minorile saranno costrette 
a definire e pubblicare un piano, con scadenza ben precisa non superiore a tre anni, per 
eliminare il lavoro minorile dalla catena logistica. Le stesse imprese, inoltre, dovranno 
occuparsi della reintegrazione dei bambini lavoratori nel sistema dell’istruzione.

Queste responsabilità non sono unicamente attribuibili al settore privato. I responsabili politici 
hanno il dovere di promuovere, nella pratica, i principi cui aderiscono in teoria. Gli accordi 
SPG e SPG+ esemplificano il modo in cui i politici dell’Unione europea e dei paesi ACP 
possono tenere fede ai propri obblighi. Da una parte, i governi ACP che beneficiano dei 
sistemi SPG e SPG+ hanno l’obbligo di incoraggiare concretamente il rispetto delle 
disposizioni degli strumenti internazionali, comprese la convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia e le convenzioni n. 138 e n. 182 dell’OIL, la cui ratifica è un requisito 
indispensabile per poter beneficiare dei regimi SPG e SPG+; dall’altra, l’Unione europea ha 
l’obbligo di garantire il rispetto di questa condizione e revocare i benefici derivanti dai regimi 
SPG e SPG+ laddove riscontri una grave e sistematica violazione di questi stessi strumenti. 
Analogamente, gli appalti pubblici devono prevedere clausole che costringano le imprese in 
questione a dimostrare il rispetto delle norme internazionali in materia di lavoro minorile nelle 
varie fasi della catena logistica, senza il quale non dovrebbe essere possibile aggiudicare 
l’appalto.

Strategie per lottare contro il lavoro minorile

Un’azione completa contro il lavoro minorile richiede una molteplicità d’interventi a livello di 
politiche e programmi e differenti gradi di partecipazione e sostegno di diverse istituzioni. 
Sotto tale profilo il governo è l’attore più importante e il giusto abbinamento di scelte e 
programmi rappresenta la principale garanzia di successo.

Il lavoro minorile deve essere affrontato nell’ambito di più ampi obiettivi riferiti al mondo del 
lavoro. Qualsiasi politica tesa alla sua eliminazione deve sempre essere perseguita alla luce 
della promozione della possibilità di un lavoro dignitoso per tutti, in linea con le disposizioni 
fondamentali internazionali in materia di lavoro, poiché qualsiasi campagna mirata contro il 
lavoro minorile non può avere successo se non viene accompagnata da riforme più ampie 
sulle pratiche commerciali esistenti nell’Unione europea e nei paesi ACP. Spesso si sente dire 
che i guadagni provenienti dal lavoro minorile sono, in molti casi, l’unica fonte di reddito per 
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una famiglia, che diventerebbe economicamente indigente se dovesse esserne privata. Queste 
affermazioni sono, nella migliore delle ipotesi, mendaci. Ci sarà comunque bisogno di 
lavoratori, anche se e quando i bambini non faranno più parte della forza lavoro. Senza il 
lavoro minorile a buon mercato da sfruttare, i datori di lavoro saranno costretti a ricorrere a 
lavoratori adulti,  pagandoli con salari più elevati rispetto a quanto versato ai minori. Pertanto, 
l’eliminazione del lavoro minorile non ha conseguenze negative sul reddito famigliare ma, al 
contrario, migliora la situazione attuale e futura dei componenti della famiglia: i bambini, 
senza più dover lavorare, potranno sfruttare le opportunità concesse dall’istruzione e avere la 
possibilità di un futuro migliore.

Qualsiasi iniziativa o intervento volto a lottare contro il lavoro minorile deve contribuire alla 
riduzione della povertà nei paesi coinvolti, mediante la fornitura di un accesso equo 
all’istruzione di base e allo sviluppo di competenze per i bambini che sono o rischiano di 
essere coinvolti nel lavoro minorile, soprattutto nelle sue peggiori forme. A tal fine è 
importante:

 rafforzare la capacità delle autorità nazionali e locali, in coordinamento con le parti 
sociali e la società civile, di formulare, attuare e far rispettare le politiche volte a 
lottare contro il lavoro minorile;

 migliorare i quadri giuridici sul lavoro minorile e integrare le preoccupazioni relative 
al lavoro minorile nelle politiche e nei programmi di istruzione;

 rafforzare la base e le reti di conoscenza in materia di lavoro minorile e istruzione 
tramite una migliore difesa e diffusione delle buone prassi.
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ALLEGATO I

Paesi ACP-UE che hanno ratificato la convenzione n. 138 dell’OIL relativa 
all’età minima di ammissione al lavoro

Angola
Antigua e Barbuda
Austria
Bahamas
Barbados
Belgio
Belize 
Benin
Botswana
Bulgaria
Burkina-Faso
Burundi
Camerun
Repubblica centrafricana
Ciad
Comore
Congo
Repubblica democratica del Congo
Costa d’Avorio
Cuba
Cipro
Repubblica ceca
Danimarca
Gibuti
Dominica
Repubblica dominicana
Eritrea
Estonia
Etiopia
Figi
Finlandia
Francia
Gambia
Germania
Grecia
Grenada
Guinea
Guyana
Ungheria
Irlanda

Italia
Giamaica
Kenya
Lettonia
Lesotho
Lituania
Lussemburgo
Madagascar
Malawi
Mali
Malta
Mauritania
Maurizio
Mozambico
Namibia
Paesi Bassi
Niger
Nigeria
Papua Nuova Guinea
Polonia
Portogallo
Romania
Ruanda
Saint Christopher e Nevis
Saint Vincent e Grenadine
São Tomé e Príncipe
Senegal
Seicelle
Slovacchia
Slovenia
Sud Africa
Spagna
Sudan
Swaziland
Svezia
Repubblica unita di Tanzania
Togo
Trinidad e Tobago
Uganda
Regno Unito
Zambia
Zimbabwe
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Paesi ACP-UE che hanno ratificato la convenzione n. 182 dell’OIL relativa 
all’eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile

Angola
Antigua e Barbuda
Austria
Bahamas
Barbados
Belgio
Belize 
Benin
Botswana
Bulgaria
Burkina-Faso
Burundi
Camerun
Capo Verde
Repubblica centrafricana
Ciad
Comore
Congo
Repubblica democratica del Congo
Costa d’Avorio
Cipro
Repubblica ceca
Danimarca
Gibuti
Dominica
Repubblica dominicana
Estonia
Etiopia
Figi
Finlandia
Francia
Gabon
Gambia
Germania
Ghana
Grecia
Grenada
Guinea
Guyana
Ungheria
Irlanda
Italia
Giamaica

Lettonia
Lesotho
Liberia
Lituania
Lussemburgo
Madagascar
Malawi
Mali
Malta
Mauritania
Maurizio
Mozambico
Namibia
Paesi Bassi
Niger
Nigeria
Papua Nuova Guinea
Polonia
Portogallo
Romania
Ruanda
Saint Christopher e Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
São Tomé e Príncipe
Senegal
Seicelle
Slovacchia
Slovenia
Sud Africa
Spagna
Sudan
Suriname
Swaziland
Svezia
Repubblica unita di Tanzania
Togo
Trinidad e Tobago
Uganda
Regno Unito
Vanuatu
Zambia
Zimbabwe
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Kenya
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