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LA CONVENZIONE 190 DELL’OIL SULLA 

VIOLENZA E LE MOLESTIE 
Il 25 Novembre ricorre la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Non può 

essere considerata una celebrazione né tantomeno una ricorrenza, soprattutto in questo periodo di pandemia dove 

ci si rifugiati in formule retoriche, che in questo periodo non servono a nulla, si ha bisogno di parole e gesti che 

vadano a rappresentare la realtà con un impegno comune per la difesa dei diritti e per la promozione della parità, 

combattendo ogni rischio di arretratezza culturale. 

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) il 21 giugno 2019 ha approvato la Convenzione 

n.190 (C190) contro la violenza sessuale e le molestie nei luoghi di lavoro. Accompagnata dalla relativa 

Raccomandazione (N. 206), la Convenzione stabilisce quindi un quadro comune d’azione per prevenire e 

contrastare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, come previsto tra l’altro dall’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, in uno dei target specifici dell’Obiettivo 5 sulla Uguaglianza di genere e l’empowerment 

delle donne. 

PERCHÈ LA C190 È IMPORTANTE? 

La violenza e le molestie nel mondo del lavoro non possono essere tollerate. È la prima convenzione standard 

Internazionale che ha l’obiettivo di mettere fine alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro. Riconosce 

che tutti hanno il diritto ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie. Noi della Uilm insieme 

con tutte le strutture la promuoveremo la non discriminazione e l’uguaglianza attraverso campagne e 

contrattazione collettiva. Informeremo gli iscritti su cosa significano violenza e molestie nel mondo del lavoro. 

Aumenteremo la consapevolezza tra gli iscritti sulla C190 e la sua importanza. La C190 è una convenzione che 

può aiutare milioni di lavoratrici e lavoratori ad avere luoghi di lavoro più sicuri, aiutare ad eliminare tutte le 

forme di violenza e di molestie, specialmente nella violenza basata sul genere. Dobbiamo includere un linguaggio 

nella contrattazione collettiva che sia basato su questi strumenti (C190/R206). Lavoreremo con i datori di lavoro 

affinché le politiche di salute e sicurezza includano la violenza e le molestie, e più specificamente la violenza di 

genere. Sostenere il lavoro delle federazioni sindacali mondiali nella negoziazione degli accordi quadro mondiali 

per includere un linguaggio basato sugli strumenti (C190/R206) per lottare contro la violenza e le molestie nel 

mondo del lavoro. 

Cambiamo le nostre abitudini PROMUOVENDO LA PARITA’ DI GENERE  

 


