16° Incontro del RIIFT – Nelle giornate del 9 e 10 luglio 2012, si è tenuto ad Hammamet (Tunisia) il 16°
incontro internazionale del RIIFT sul tema del ruolo delle istituzioni della formazione nella promozione dei
principi di uguaglianza al lavoro e di giustizia sociale.
Anche quest’anno l’associazione TELA ha partecipato all’incontro, presentando un contributo che è
possibile visionare sia su questo sito, nella sezione “Contributi”, sia direttamente sul sito ufficiale del RIIFT
www.riift.itcilo.org/activities accedendo alla sezione dedicata al “16me Recontre” ove sono riprodotti,
altresì, anche i contributi presentati dagli altri membri partecipanti.
Stante l’assenza in Italia di una istituzione preposta alla formazione specifica degli ispettori del lavoro, il
contributo proposto dall’associazione TELA è stato incentrato su considerazioni generali circa il ruolo che la
formazione assume nel contrasto alle discriminazioni sul lavoro. In particolare, per ragioni di rilevanza dei
fenomeni e di spazio disponibile, sono stati presi in considerazione due soli “terreni” di discriminazione e,
specificamente, le discriminazioni di genere nonché quelle fondate su nazionalità, razza e origine etnica.
Per entrambe le tipologie di discriminazione è stato inizialmente presentato l’assetto istituzionale italiano
preposto al contrasto di tali fenomeni, con descrizione di ruoli e competenze, per poi passare all’esame di
alcune significative iniziative intraprese da questi organismi, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla
formazione degli “operatori” del mercato del lavoro latu sensu intesi, cercando di evidenziare aspetti
positivi e criticità dell’esperienza italiana in materia.
La partecipazione al meeting è stata anche occasione per consolidare i rapporti con i membri del Riift e per
avviare ipotesi di collaborazione su progetti formativi da realizzare in alcuni dei paesi membri su tematiche
specifiche tra cui giusto quella della promozione del principio di eguaglianza al lavoro.
Una parte dell’incontro è stata dedicata ad una breve cerimonia per la celebrazione del decimo
anniversario della nascita del RIIFT, occasione questa, per discutere anche sia degli sviluppi futuri a mediolungo termine della “rete internazionale”, sia del futuro prossimo con specifico riguardo alla sede del 17mo
incontro che si terrà il prossimo anno a Bruxelles.

