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 “Oltre le tragedie umane ad esse associate e del loro impatto 

sul mondo del lavoro, queste crisi hanno evidenziato le 

interconnessioni e le dipendenze delle economie e delle 

società di tutto il mondo e hanno mostrato la necessità 

cruciale di un’azione concertata per rispondere ad esse, a 

livello globale, regionale e nazionale livelli”1.  

La Giornata Mondiale della Giustizia Sociale è stata indetta 

dalle Nazioni Unite per promuovere consapevolezza 

al riguardo delle disuguaglianze sociali legati alle 

discriminazioni di genere, età, etnia, religione, tradizioni e 

disabilità. Con questa commemorazione globale si svuole 

sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni rispetto 

all’importanza dei cinque principi cardine della giustizia 

sociale: *Accesso a servizi e risorse, *Eque opportunità di 

vita e di riuscita, *Partecipazione nei processi decisionali, 

riconoscimento delle diversità e *Rispetto dei diritti umani.

Non può esserci giustizia sociale senza uno sviluppo 

socio-economico più inclusivo e sostenibile e pratiche 

ridistributive nuove per società più eque. In Italia come 

all’estero, si impone un adeguamento del mercato del 

Giornata Internazionale
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lavoro e dei meccanismi che lo regolano, per far funzionare 

meglio le economie nazionali in modo da ridurre povertà, 

disuguaglianze e tensioni sociali.

La Fondazione Easycare promuove principi e valori di 

solidarietà sociale nell’ambito dei settori della assistenza, 

cura, educazione, istruzione e ricreazione dei soggetti fragili 

(Art. 3 dello Statuto). A tal fine, significative risorse vengono 

destinate all’Osservatorio Internazionale per la Coesione e 

l’Inclusione Sociale – O.C.I.S che cura, tra le attività principali, 

la pubblicazione dei Quaderni dell’Osservatorio2.

Come trattato nelle ultime uscite del 2022 [Social Cohesion 

Paper nn. 3 e 4], per promuovere giustizia sociale è 

fondamentale ragionare sulle tendenze e sulle determinanti 

della diseguaglianza dei redditi tra le persone, in modo 

da sviluppare argomenti convincenti e raccomandazioni 

efficaci per politiche redistributive che permettano una 

società più giusta e meno diseguale.

1[www.un.org/en/observances/social-justice-day]
2[www.osservatoriocoesionesociale.eu/category/osservatorio/pubblicazioni/]
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Povertà e disuguaglianze continuano ad aumentare nel mondo a causa delle 
sfide imposte dalle nuove economie della globalizzazione tecnologica e come 
conseguenza delle trasformazioni demografiche generate da cambiamento 
climatico e conflitti. 


