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CONTESTO / OBIETTIVI / PROGRAMMA 

 

Contesto - Progetto Lavoratori domestici migrant 

 
 

Dal 2020 al 2020 IDWF/FITH ha condotto un progetto in Europa sui lavoratori domestici (migranti), 

concentrandosi su cinque Paesi: Spagna, Italia, Francia, Svezia e Danimarca. L'obiettivo era quello di 

conoscere la situazione dei lavoratori domestici in questi Paesi e come i sindacati, così come le 

organizzazioni che non rientrano nelle strutture sindacali tradizionali , operano per organizzare i 

lavoratori domestici e tutelare i loro diritti. La ricerca a tavolino e le risposte ai questionari inviati 

dalle organizzazioni identificate ci hanno aiutato ad approfondire la conoscenza. Erano previste 

conferenze nazionali in ogni Paese, ma a causa della pandemia di Covid e di altri ostacoli, abbiamo 

potuto organizzare solo una conferenza nazionale a Siviglia (Spagna) dal 13 al 15 novembre 2021.   

La pandemia di Covid ha rappresentato la sfida più grande per la realizzazione del progetto. Inoltre, 

è stato difficile individuare gruppi di lavoratori domestici al di fuori delle strutture sindacali.  

 

 

Obiettivi della conferenza 
 
 

Gli obiettivi del workshop sono 

1. Condividere il contesto e i risultati del progetto  

2. Riunire le organizzazioni sindacali consolidate e le organizzazioni dei lavoratori domestici che 

sono al di fuori delle strutture sindacali tradizionali, provenienti da diversi  paesi e culture 

europee, per conoscersi reciprocamente.   

3. Condividere pratiche innovative di organizzazione dei lavoratori domestici nelle strutture 

sindacali tradizionali. 

4. Condividere le modalità di funzionamento delle organizzazioni dei lavoratori domestici, che 

sono al di fuori delle strutture sindacali.  

5. Individuazione di aree di networking e collaborazione a livello europeo   

  

Conferenza IDWF/FITH sui lavoratori domestici: 

Diritti dei lavoratori e organizzazione in Europa   

     Bruxelles (Belgio), 23-24 maggio 2022 
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Programma 

 

22 maggio 2022 Arrivo 

Sera Trasferimento auto-organizzato (vedi descrizione del percorso) a 
IBIS Brussels City Centre 
Josef Plateaustraat 2 - Rue Joseph Plateau 2 / B-1000 Bruxelles - Bruxelles 

23 maggio 2022 Dalle 9.00 alle 17.00 

08.30-09.00 Registrazione presso l'ACV-CSC Kartuizercenter, 

Kartuizersstraat 70 - Rue des Chartreux 70 / B-1000 Brussel - Bruxelles 

09.00-09.15 Benvenuti 
Myrtle Witbooi - Presidente IDWF/FITH 
Pia Stalpaert - Presidente ACV-CSC  

09.15-10.00 Gruppi di lavoro (lingue miste)   
Domande - lavoro a coppie: 
• Ci parla della sua organizzazione? 

• Cosa fa per i lavoratori domestici? 

• Quali sono le 2 maggiori sfide e successi  

10.00-10.30 Pausa tè/caffè 

10.30-11.00 Relazioni all'intero gruppo 

11.00-11.30 Relazione sul progetto, Panoramica compresa la situazione della Francia 

11.30-12.00 Rapporto Paese Spagna 

12.00-12.30 Rapporto paese Italia 

12.30 - 13.30 Pranzo 

13.30-14.00 Rapporto dalla Danimarca su come il sindacato FOA organizza gli Au Pair 

14.00-14.45 Gruppi di lavoro (lingue miste)   

• Che cosa avete trovato di interessante e sorprendente? 

• Ci sono domande per i relatori? 

• C'è qualcosa che ispira quello che potete fare a casa, quello che 
possiamo fare insieme? 

14.45 - 15.15 Pausa tè/caffè 

15.15-16.15 Discussione moderata con rappresentanti di Spagna, Italia e Danimarca 

16.15-16.45 Video IDWF (2021) sui 10 anni di C 189 e le lotte dei lavoratori domestici   

-  Tempo libero 

19.30 Cena comune: La Rose Blanche Bruxelles (restaurant-rose-blanche.be)  

https://www.restaurant-rose-blanche.be/?lang=en
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24 maggio 2022 9.00-14.00 

09.00-10.00 Relazione dei facilitatori sul lavoro di gruppo del giorno precedente 

• Domande e risposte 

• Discussione in plenaria. 

10.00-10.30 
 

Relazione sul sindacato svedese Kommunal: l'utilizzo del "sistema RUT" 
per organizzare i lavoratori domestici, con domande e risposte dal 
pubblico.     

10.30-11.00 Pausa tè/caffè 

11.00-12.00 Gruppi di lavoro (lingue miste)  
• Cosa possiamo fare insieme? 

• Come può aiutare IDWF/FITH - EFFAT? 
• Come seguirebbe la situazione a livello nazionale? 

12.00-13.00 Pranzo 

13.00-13.45 Rapporti e modalità di follow-up 

13.45-14.00 Conclusione della Conferenza 

Carmen Britez - Vicepresidente IDWF/FITH 
Grace Papa, segretaria politica di EFFAT Lavoratori Domestici 

 Partenze auto-organizzate 

 

Questa è una traduzione automatica di Deepl-Pro. Ci scusiamo per eventuali imprecisioni. 


