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Orari degli eventi collaterali al terzo 
Convegno mondiale

1-5 dicembre 2013, Bangkok, Thailandia

1 dicembre, 
domenica

2 dicembre, 
lunedì

3 dicembre, 
martedì

4 dicembre, 
mercoledì

5 dicembre, 
giovedì

9:00 – 13:00 Forum 
tematico 
sulle pari 
opportunità 
uomo-donna

Incontri del 
Comitato 
regionale

Direttivo 
mondiale

Consiglio 
mondiale

Convegno 
mondiale

Convegno 
mondiale

14:30 – 18:00 Forum 
tematico 
sulle pari 
opportunità 
uomo-donna

Comitato 
internazionale 
della donna 
(IWC) 

Forum 
regionali 
tematici

Convegno 
mondiale

Convegno 
mondiale

Consiglio 
mondiale

18.30  
Cocktail di 
benvenuto 

20.00 
Cena ufficiale 
del convegno
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Forum dedicato alle questioni di genere:  
domenica, 1 dicembre 2013  
Pari opportunità uomo-donna e “Impiego 
per tutti, giustizia per tutti”

9:30-15:30 
PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO

Apertura dei lavori e saluto di benvenuto

Introduzione e saluto di benvenuto
• Edna Opoku Boackye, PUWU, Ghana, Presidente del Comitato internazionale della donna

• Fatimah Mohammad, Presidente del Comitato regionale della donna per Aisa Pacifico

• Ambet Yuson, Segretario generale

“Impiego per tutti, giustizia per tutti”: quale significato per le lavoratrici?
Oratrice ospite: da definire 
Panoramica globale sullo stato di cose in cui la donna si trova ad agire

Sessione plenaria: Le donne rispondono a “Impiego per tutti, giustizia per tutti”
Rappresentanti di ciascuna regione si concentreranno su questioni di rilevanza per le donne nella regione 
di riferimento, nel quadro di “Impiego per tutti, giustizia per tutti”.

Dibattito: Sviluppo di una campagna globale per le donne

Lavori del Convengo

Conclusioni



 

Programma 
dei Forum 
tematici
Programmi degli Eventi congressuali

Terzo congresso mondiale  |  1-5 dicembre 2013  |  Bangkok  |  Thailandia



Programma dei Forum tematici

2

Forum tematici: 
lunedì, 2 dicembre 2013 
Organizzare per “Impiego per tutti, giustizia per tutti”

14.00 - 15.30 
Forum tematici mondiali, prima sessione: “Impiego per tutti”
Il forum tratterà:

• Case study riguardanti l’organizzazione di campagne sul tema del Convegno “Impiego per tutti”.

• Valutazione di strategie e raccomandazioni per lo sviluppo di campagne future.

Forum I: Società multinazionali e appalti per infrastrutture pubbliche 

BWI ha messo a punto numerosi strumenti per fare in modo che le società multinazionali si impegnino, tra 
questi il dialogo sociale, la sottoscrizione di accordi internazionali per la promozione dei diritti dei lavoratori 
e lo sviluppo di campagne aziendali. Alcuni sindacati sono stati in grado di fare leva sugli accordi 
internazionali per mettere in atto le proprie iniziative di organizzazione. La presenza delle multinazionali 
provenienti dai mercati emergenti si fa sempre più evidente negli appalti edili internazionali, nei cui cantieri 
trovano occupazione migliaia di lavoratori. Molti dei progetti che vedono coinvolte le multinazionali sono 
finanziati dalle Banche di sviluppo multilaterali che hanno ora introdotto norme sul lavoro vincolanti. BWI 
e le sue affiliate hanno compiuto passi avanti sul fronte delle strategie di organizzazione, ad esempio 
nell’appalto per il Canale di Panama, nei corridoi stradali e ferroviari nei Balcani, nei progetti infrastrutturali 
legati ai mondiali di calcio del 2012 e per quelli del 2014 in Brasile, e ancora gli impianti idroelettrici 
in Africa. La tavola rotonda farà luce sul come, nel loro operare, le multinazionali diano vita a relazioni 
industriali e come i sindacati possono esercitare maggior influenza su di loro. I partecipanti al panel 
discuteranno di come migliorare la rappresentanza sindacale e trattare accordi collettivi nei cantieri in cui 
si realizzano infrastrutture facendo leva sulle clausole sul lavoro contenute nei contratti d’appalto di opere 
pubbliche, sulla collaborazione tra sindacati, sulla creazione di reti e su altri strumenti.

Moderatore: Gerardo Martinez, UOCRA, Argentina

Forum II: Relazioni lavorative

Nel settore edilizio, l’occupazione è sempre stata caratterizzata da instabilità, insicurezza, e da durata 
limitata nel tempo data la natura a progetto che lo contraddistingue, nonché continui mutamenti nella 
richiesta di mano d’opera. Alcuni decenni or sono, tuttavia, la maggior parte dei lavoratori impiegati nel 
settore, soprattutto in Europa e Nord America, veniva assunta a tempo pieno, su base permanente, 
mentre quello dell’alta incidenza di contratti precari e a breve termine è un fenomeno piuttosto recente. 
Una delle amare conseguenze della globalizzazione è stato l’aumento delle forme di precariato, che 
in numerosi paesi del sud costituisce la norma. Dove le assunzioni dirette sono poche, si riscontra un 
elevato numero di lavoratori informali, “indipendenti” e per interposta agenzia, nonché di subfornitura 
di manodopera e di lunghe catene di subfornitori. In alcuni paesi industrializzati, tali pratiche hanno per 
molto tempo trovato ampia applicazione, mentre in altre sono relativamente nuove ma in rapida crescita, 
e sono tanto più preoccupanti in quanto avanzano di pari passo con l’indebolimento della tutela dei 
lavoratori. A livello nazionale, numerose affiliate BWI hanno messo a punto strategie proprie e accumulato 
esperienza in merito. I partecipanti alla tavola rotonda discuteranno di tali esperienza e di possibili 
alternative.

Moderatore: Vasco Pedrina, UNIA, Svizzera
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16.00 - 18.00 
Forum tematici mondiali, seconda sessione: “Giustizia per tutti”
Il forum tratterà:

• Case study relativi a campagne su “giustizia per tutti”.

• Valutazione di strategie e raccomandazioni per lo sviluppo di campagne future.

Forum III: Migrazione

Oggi centocinque milioni di persone lavorano in un paese diverso da quello in cui sono nate ed una 
grande percentuale di esse è attiva nei settori BWI. In Russia, ad esempio, il quaranta percento di tutti 
i lavoratori immigrati lavora nel settore edilizio. Questi in Spagna ammontavano al ventuno percento 
prima che si verificasse il crollo del mercato immobiliare. Ma è il Qatar è il paese con la percentuale 
più elevata di lavoratori immigrati (novantaquattro percento della forza lavoro), che nel settore edilizio 
raggiungono le cinquecentosei mila unità su un totale di un milione e duecentomila. Anche i settori della 
silvicoltura e del legno dipendono in sempre maggior misura dai lavoratori immigrati. Si stima infatti 
che questi rappresentino il sessantacinque percento di tutta la forza lavoro impiegata nelle piantagioni 
silvicole della Malesia peninsulare e il novanta percento in quelle dello stato di Sabah. Poiché molti paesi 
continuano a far affidamento sulla manodopera immigrata, i settori BWI si caratterizzano per la crescente 
insicurezza e una minore durata degli impieghi. I lavoratori immigrati vengono retribuiti di meno e non 
sono tutelati dalla legislazione sul lavoro e sociale. La tavola rotonda presenterà esempi andati a buon fine 
nell’organizzazione dei lavoratori immigrati. 

Moderatore: Rama Chandra Khuntia, INBFCWF, India

Forum IV: Democrazia e diritti sindacali

In numerosi stati, i lavoratori sono vittima di crisi economica, dumping salariale, diminuzione dei minimi 
salariali e delle pensioni minime, innalzamento dell’età pensionabile, tagli alle prestazioni assistenziali e 
ai servizi pubblici, licenziamenti di massa, indebolimento dell’autonomia nella contrattazione salariale, 
aumento di diseguaglianze e povertà, minacce ai diritti dei lavoratori e addirittura alla democrazia. Il 
mondo intero ha visto di recente i lavoratori e i sindacati di medio oriente, nord Africa e regione del Golfo 
rompere il muro di silenzio sull’oppressione e la soppressione di vecchi dittatori e invocare la democrazia, 
la giustizia economica e l’equa distribuzione della ricchezza e delle risorse. Nonostante l’avvio delle 
riforme democratiche in Egitto e Tunisia, le tensioni non sono scomparse. Inoltre gli attuali scontri in 
Siria, assieme alla continua repressione nel Bahrain, ci ricordano che la lotta per i diritti democratici ed 
economici non si è interrotta nella regione. I partecipanti alla tavola rotonda discuteranno le modalità di 
contrasto nei confronti degli attacchi sferrati ai diritti sindacali e alla democrazia e di come la solidarietà 
internazionale potrebbe assumere un ruolo di primo piano nel sostenere la lotta. 

Moderatore: Piet Matosa, NUM, Sud Africa
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Programma del congreso

Terzo convegno mondiale BWI, 4-5 dicembre 2013, Bangkok, Thailandia

Bozza 1: Programma del congreso

PROGRAMMA

4 dicembre

9:00 Punto 1 all’ordine del giorno. Sessione di apertura dei lavori

Commemorazione delle persone decedute 
Intervento coristico con il canto del “Martire” in coreano, cinese e thailandese

Intervento d’apertura: Klaus Wiesehügel

Saluto di benvenuto

• Rappresentante del Governo thailandese

• Comitato thailandese per la solidarietà lavorativa

• Organizzazione mondiale del lavoro (OIL)

Intervento dell'ospite d'onore

Proiezione video sul tema del convegno

10:30 Pausa caffè

11:00

 

Punto 2 all'ordine del giorno. Adozione dell'ordine del giorno del convegno

Punto 3 all'ordine del giorno. Adozione degli ordini permanenti

Punto 4 all’ordine del giorno. Elezione dei comitati del congresso

a) Comitato di verifica delle credenziali

b) Comitato per le risoluzioni

c) Comitato elettorale

Punto 5 all'ordine del giorno. Relazione sulle attività

Punto 6 all'ordine del giorno. Relazione dei revisori contabili 

11:45 Sessione plenaria sul tema: Relazioni presentante

12:30 Pausa pranzo  
Scadenza per le risoluzioni d’emergenza alle ore 14.00

14:00 Relazione del comitato di verifica delle credenziali

Adozione della relazione sulle attività BWI

14:15 Tavola rotonda sul tema: Sfide politico-economiche ed opportunità per 
“Impiego per tutti, giustizia per tutti”

Gli ospiti partecipanti alla tavola rotonda tratteranno l’impatto sui lavoratori della 
crisi economica mondiale con particolare attenzione per le ripercussioni politiche 
negative per lavoratori e sindacati e l’erosione della democrazia.

15:30 Pausa caffè

Punto 7 all’ordine del giorno. Statuto BWI

Punto 8 all’ordine del giorno. Piano strategico

Presentazione del Piano strategico BWI

Dibattito

17.30 Sospensione dei lavori
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PROGRAMMA

5 dicembre

9:00 Punto 9.a. all’ordine del giorno. Presentazione di mozioni e risoluzioni 

Dibattito

10:30 Pausa caffè

11:00 Punto 9.b all’ordine del giorno. Adozione del piano strategico, mozioni e 
risoluzioni

Tavola rotonda sul tema: Organizzazione, mobilitazione e proseguimento di 
campagne per “Impegno per tutti, giustizia per tutti”

I partecipanti alla tavola rotonda si concentreranno su strategie concrete di 
mobilitazione e di messa in atto di campagne da parte di BWI ed affiliate in 
un’ottica di attuazione del Piano strategico 2013-2017. Possibile inserimento di 
future campagne di organizzazione. 

12:30 to 14:00 Pausa pranzo

14:00 Punto 10 all’ordine del giorno. Elezioni 

a) Consiglio mondiale

b) Presidente e vice presidente/i

c) Segretario Generale

d) Revisori contabili

Discorso di insediamento del nuovo presidio

Intervento di Klaus Wiesehügel, presidente uscente

Cerimonia di assegnazione delle spillette d'oro BWI

Punto 11 all'ordine del giorno. Luogo e data del prossimo convegno

Intervento conclusivo del nuovo presidente

Cerimonia conclusiva 

Presentazione collage video (I am BWI)

20:00 Cena ufficiale del congresso


