
 

• Ai partecipanti alla conferenza FITH sui lavoratori domestici 

 
Care sorelle e fratelli, 

Il nostro progetto sta per finire e abbiamo il piacere di invitarvi alla conferenza finale FITH-OSF, che si 

terrà il 23-24 maggio 2022 a Bruxelles, in Belgio. 

In primo luogo, vorremmo ringraziarvi molto per aver dedicato tempo e sforzo a partecipare al nostro 
progetto. Abbiamo ricevuto informazioni interessanti e preziose che vorremmo condividere con voi. 

Inoltre, vorremmo discutere con voi come i risultati del progetto possono guidarci nella nostra 
pianificazione futura per quanto riguarda il rafforzamento dei diritti dei lavoratori domestici in Europa.  

Purtroppo, non siamo in grado di invitare tutte le organizzazioni che hanno partecipato al nostro 
progetto. Abbiamo selezionato attentamente i potenziali partecipanti di ogni paese: Spagna, Italia, 
Francia, Danimarca e Svezia.  

VENUE  

Kartuizercenter (sito web) 

Kartuizersstraat 70 - Rue des Chartreux 70 
B- 1000 Brussel - Bruxelles 
++ 32 2 500 28 11 

TEMPO 
I tempi esatti saranno confermati 
in seguito 

23 maggio 2022 dalle 9 alle 17  
-Cena serale congiunta alle 19. 
24 maggio 2022 dalle 9 alle 13.30 
 

INTERPRETAZIONE 

L'interpretazione sarà fornita in inglese, italiano, spagnolo. 

Un'altra lingua può essere aggiunta in base alle esigenze dei 
partecipanti. 
 

 
HOTEL 
 

IBIS Brussels City Centre (sito web) 

Josef Plateaustraat 2 - Rue Joseph Plateau 2 
B- 1000 Brussel -Bruxelles  

++32 2 620 04 26  

 
REGISTRAZIONE  
Confermate la vostra partecipazione compilando il modulo di iscrizione online entro il 13 aprile 2022.  

CLICCA QUI o contatta la segreteria FITH /EFFAT karin.pape@wiego.org / e.libbrecht@effat.org 
 
COVID-19 

Assicuratevi di rispettare i protocolli COVID nel paese di 
partenza e di arrivo. 

Le informazioni su cosa fare quando si viaggia in Belgio si 
possono trovare sul sito nazionale: https://www.info-
coronavirus.be/en/travels/#NotBelgium 

Le maschere per la bocca sono obbligatorie su tutti i 
trasporti pubblici. 

 
1. Compilare il modulo di localizzazione del passeggero (PLF), se necessario. 
Il PLF deve essere compilato da tutti coloro che viaggiano in Belgio da un paese al di fuori dell'Unione 

Europea o dell'area Schengen che non è sulla whitelist, in treno (ad esempio Eurostar), autobus, nave 
o aereo. In tutti gli altri casi, puoi compilare il PLF, ma non è obbligatorio. 
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2. Controlli il codice colore del suo paese per vedere se è elencato come un paese ad altissimo rischio. 
Se è stato in un paese ad altissimo rischio negli ultimi 14 giorni, non può viaggiare in Belgio.  

3. Controllate quale certificato COVID avete. Ci sono tre tipi di certificati: 
• Un certificato di vaccinazione = completamente vaccinato contro il COVID-19. Si è completamente 

vaccinati 2 settimane dopo l'ultima dose di vaccinazione e se il vaccino è certificato EMA o 
Covishield. Dal 1° settembre, i certificati di vaccinazione dei paesi non UE saranno accettati anche 

in Belgio a certe condizioni, in attesa del loro accordo di equivalenza con l'UE. Il certificato di 
vaccinazione completo (1/1 per Johnson&Johnson, 2/2 per Moderna, Pfizer e AstraZeneca) è 
valido per 270 giorni (9 mesi). Dopo la dose di richiamo, il certificato di vaccinazione rimane valido 

a tempo indeterminato. 
• Un certificato di recupero = questi certificati sono rilasciati solo sulla base della prova di un 

risultato positivo del test PCR e sono disponibili da 11 a 180 giorni dopo il test positivo.  

• Un certificato di test = prova di un risultato negativo del test COVID-19 PCR risalente a meno di 72 
ore prima o di un risultato del test RAT risalente a meno di 24 ore prima. 

 
DOCUMENTI DI LAVORO 
Un'agenda dettagliata, ulteriori documenti di lavoro e un modulo di rimborso vi saranno inviati in 

seguito. 
 

DISPOSIZIONI PRATICHE: HOTEL 

Le tue spese di viaggio e di hotel saranno pagate dal progetto.  
I partecipanti saranno alloggiati nell'hotel Ibis Brussels Center. Una camera singola sarà prenotata e 
prepagata per voi direttamente da EFFAT. La tassa di soggiorno e la colazione sono incluse. (Si noti che 

tutte le spese personali, ad esempio il minibar, non sono incluse). 

Il progetto OSF ha previsto due notti per partecipante, dal 22/5 al 24/5. 

Se hai bisogno di una notte in più, a causa dell'organizzazione del viaggio, ti preghiamo di metterti 
in contatto con la segreteria prima, perché il nostro budget è limitato! In alcuni casi, però, un volo 
da/per la capitale del tuo paese potrebbe essere molto più economico che da una città di provincia; 

anche se dovrai passare una notte in più in un hotel. 
 

DISPOSIZIONI PRATICHE: VIAGGIO 

Siete pregati di organizzare e prefinanziare la vostra prenotazione di viaggio. Naturalmente saremo 
lieti di assistervi nel caso in cui incontraste qualche problema nel fare questo.  
I partecipanti devono arrivare il 22/5 e programmare la partenza il 24/5 dopo l'incontro. (se è 

necessaria una notte in più, contattateci). 
Per maggiori informazioni su come raggiungere il luogo, vedere la descrizione del percorso allegata. 
 

RIMBORSO DEI COSTI 
Dopo l'incontro, vi sarà chiesto di compilare il Modulo di rimborso e di rispedircelo per posta (entro 3 

settimane) insieme ai documenti giustificativi necessari, come ad esempio: 

• Fattura originale del biglietto aereo; la tariffa meno cara disponibile al momento dell'invito (i 
biglietti di classe business e/o di tariffa superiore non saranno rimborsati).  

• Carte d'imbarco originali per i biglietti aerei (entrambi i modi!) 

• Biglietto originale del treno / autobus / metro. I partecipanti sono invitati a utilizzare i trasporti 
pubblici, quando possibile. Di regola, i taxi non saranno rimborsati. 

Sul modulo di rimborso, vi sarà chiesto di fornire le vostre coordinate bancarie. Si prega di indicare 
chiaramente i codici IBAN e BIC o SWIFT del conto sul quale dovremmo trasferire l'importo dovuto. 

Non vediamo l'ora di incontrarvi a Bruxelles!  

Se avete altre domande, non esitate a contattarci.  

Con cordiali saluti, 

 

IDWF - Karin PAPE 
k.pape@wiego.org / ++49 174 2486 955  

EFFAT - Grace PAPA / g.papa@effat.org / ++32 2 209 62 67 
EFFAT- Elke Libbrecht / e.libbrecht@effat.org / ++ 32 53 77 25 66 
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