
 
 

 

Progetto EFFAT – CIF-OIL  

“Sviluppare il potere dei sindacati per creare una Europa più equa” 

Corso di formazione a distanza su: Lavoratori Migranti e Domestici 

13 settembre 2021 – 8 ottobre 2021 

• A tutte le organizzazioni membri di EFFAT 

Cari colleghi, 
 
Siamo lieti di invitarvi a registrare i partecipanti alla formazione a distanza sui Lavoratori Migranti e 
Domestici.  La formazione è organizzata nel contesto del progetto di larga scala finanziato dall’UE 
Sviluppare il potere dei sindacati per creare una Europa più equa, guidato da EFFAT in partenariato con 
il Programma per le attività dei lavoratori del Centro di Formazione Internazionale dell’OIL.  
 
Il corso sarà erogato attraverso l’Ecampus, la piattaforma d’apprendimento digitale del CIF-OIL. 
 
Accedendo ad eCampus, i partecipanti seguiranno 4 settimane di formazione digitale che comprendono: 
 

• Attività asincrone, come letture di materiale didattico, video, forum, completamento di moduli 
di apprendimento auto-guidati per l’acquisizione dei concetti base; 

• Eventi simultanei costituiti dai webinar settimanali. Ogni mercoledì si terrà un webinar di circa 
1h30 (massimo 2h)  

 
Il tempo di studio indicativo è in media di circa 6 ore a settimana (webinar inclusi). 
 
La struttura della formazione permette ai partecipanti di svolgere formazione asincrona al proprio ritmo 
per circa 4 ore a settimana. Il percorso formativo include attività e scambi tra i partecipanti sulla pagina 
web di Ecampus. Ogni modulo settimanale è completato da un webinar organizzato su Zoom ogni 
mercoledì, con il coinvolgimento di esperti internazionali e personalità influenti del movimento sindacale. 
 
Gruppo target: Consiglio del settore dei lavoratori domestici, responsabili sindacali del settore dei 
lavoratori domestici e dell'agricoltura; reti di donne; responsabili dell'uguaglianza; organizzatori sindacali 
Lingue di lavoro: inglese, francese, spagnolo e italiano 
 
Risultati attesi: 
 

• Organizzare una struttura settoriale per i lavoratori domestici  

• Aumentare il numero degli iscritti ad EFFAT tra i lavoratori domestici, sia nuovi affiliati che più 
membri. 

• Aumentare la consapevolezza sui benefici positivi che possono apportare alle società europee a 
livello economico, culturale e della società stessa. 

• Strumenti e materiali per contattare i migranti, organizzarli dal punto di vista sindacale e tutelare 
i loro diritti sul lavoro. 

 
La formazione è suddivisa nei seguenti moduli: 



 
 

 
Modulo 1: Lavoratori migranti e mobili  

• La migrazione dei lavoratori in Europa 

• Strumenti dell'OIL e di EFFAT per la protezione dei lavoratori migranti e mobili 

• Benefici economici, sociali e culturali positivi che i migranti portano alle società europee 

 
Modulo 2: Lavoratori domestici  

• Convenzione 189 e Raccomandazione 201 dell'OIL: 10° anniversario degli strumenti dell'OIL per i 

lavoratori domestici 

• Azione internazionale e di EFFAT per la protezione dei lavoratori domestici 

• Dimensione di genere 

• Accordi collettivi in seno agli affiliati EFFAT  

• Collaborazione Sindacati / ONG 

 
Modulo 3: Sfide e vulnerabilità per i lavoratori migranti e domestici  

• Economia informale 

• Migranti senza documenti 

• Discriminazione  

• Sfruttamento 

 
Modulo 4: Risposte dei sindacati e buone pratiche di organizzazione  

• Raccolta di buone pratiche sindacali nell'organizzazione dei lavoratori migranti e domestici 

• Strutture sindacali, azioni e servizi per promuovere il lavoro dignitoso per i lavoratori migranti e 

domestici (es. campagne) 

• Dialogo sociale a livello nazionale ed europeo 

• Punti di azione per la creazione di una struttura che EFFAT possa implementare per i lavoratori 

domestici  

Vi preghiamo di condividere questa lettera di invito con le rilevanti strutture del sindacato. Si prega di 
tener presente che non ci sono limitazioni al numero di registrazioni. Abbiamo la possibilità di includere 
tutti i partecipanti interessati. 
 
Coloro che sono interessati a partecipare sono tenuti a registrarsi entro il 16 agosto 2021, usando il link 
per la registrazione online indicato di seguito: 
 
https://oarf2.itcilo.org/WRN/A4714325/it 

È possibile registrare fino a 5 partecipanti per sindacato. 
 
In solidarietà, 
 
Kristjan Bragason    Henry Harry Cunningham 
Segretario generale     Manager del Programma 
EFFAT      ACTRAV CIF-OIL 
 

https://oarf2.itcilo.org/WRN/A4714325/it

