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“I lavoratori domestici svolgono un lavoro vitale per tutti noi. Soltanto ora, però, 
stanno iniziando ad ottenere il rispetto e il riconoscimento che meritano, e i diritti 
che, in quanto lavoratori, spettano loro. 

Noi del movimento sindacale in Europa dobbiamo fare di più per migliorarne le 
condizioni di lavoro e di vita. Ne trarrebbero vantaggio non soltanto i lavoratori, 
ma anche le famiglie per cui lavorano, e poi tutta la società: in definitiva, una 
situazione chiaramente vantaggiosa per tutti.”

Therese Guovelin, Presidente, HRF, Svezia, e Presidente dell’EFFAT

I lavoratori domestici in Europa: 
si stanno organizzando!

Marissa Begonia, coordinatrice, Justice for Domestic Workers (J4DW), Regno Unito

“Guardavo l’edificio di Unite the Union e mi domandavo: ‘Che può fare il sindacato 
per me, in quanto singola lavoratrice?’. E ho trovato la risposta. 

Con altri lavoratori domestici abbiamo organizzato J4DW, e le conoscenze e 
competenze acquisite grazie ai corsi del sindacato ci hanno permesso di tutelare 
e rivendicare i nostri diritti. Il sostegno del nostro sindacato, unitamente alla nostra 
stessa organizzazione, ci ha emancipato dalla nostra condizione di vulnerabilità, e 
siamo diventati un collettivo forte.”
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Nel corso dei secoli, i lavoratori domestici di tutto il mondo 
sono stati ignorati, sottovalutati e, a dire il vero, spesso sfruttati 
o maltrattati; ora, però, si stanno organizzando, guadagnandosi 
un enorme sostegno, soprattutto dal movimento sindacale. 
Sono stati finalmente riconosciuti come lavoratori, con tutti i 
diritti fondamentali degli altri lavoratori, e ora esigono che tali 
diritti siano rispettati. 

in tal senso, noi dei sindacati europei possiamo apportare 
un grande contributo; e questo processo è meritevole del 
nostro sforzo perché, come abbiamo dimostrato a livello 
internazionale, possiamo vincere!

Tuttavia, per migliorare concretamente le condizioni di vita 
e di lavoro di quanti effettuano i nostri lavori domestici vi è 
ancora molto da apprendere e condividere, sia sul territorio 
nazionale che fra i vari paesi. il presente documento, pertanto, 
esamina le seguenti questioni: 

l Chi sono i lavoratori domestici in Europa?

l in che modo sono organizzati come lavoratori, e chi li 
aiuta a costituire la loro forza collettiva? Quali sono le 
modalità in cui i sindacati europei rispondono alle loro 
esigenze e richieste?

l Qual è la situazione giuridica che ne disciplina 
l’occupazione nei vari paesi, per esempio in merito 
all’orario di lavoro e al diritto al congedo retribuito? 

l Hanno accesso, come altri lavoratori, alle prestazioni 
della sicurezza sociale, per esempio indennità di 
disoccupazione o malattia e congedi di maternità?

l in che modo le organizzazioni dei lavoratori domestici 
conducono le trattative con i datori di lavoro?

l E soprattutto, che cosa possiamo fare, noi dei sindacati, 
per sostenerli al meglio nella loro lunga lotta per la 
giustizia?

Che cosa si intende per ‘lavoratore 
domestico’?

In base alla convenzione internazionale dell’ILO 
(Organizzazione internazionale del lavoro) C189 (v. 
pagina 6), un lavoratore domestico è ogni persona che 
svolge un lavoro domestico nel quadro di un rapporto 
di lavoro, che questo lavoro sia svolto in una o più 
famiglie, e a prescindere da un’eventuale condizione 
di lavoratore migrante. L’espressione comprende 
coloro che svolgono mansioni quali cucinare, lavare, 
stirare e pulire, ma anche giardinieri, badanti e quanti 
dispongono di un visto per sistemazione ‘au pair’ ma 
che in realtà sono lavoratori domestici.

1 Maggiore visibilità e acquisizione di diritti

“Il sostegno del sindacato è importantissimo. 

Dopo tanti anni di battaglie, tutti i gruppi di 

lavoratori domestici possono essere finalmente 

uniti sotto un unico organismo generale.” 

Yasmine Soraya, Segretario generale, indonesian 
Migrant Workers’ Union, Paesi Bassi (iMWU-NL)
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Una forza lavoro enorme e vitale
i lavoratori domestici svolgono la loro attività nelle abitazioni 
private altrui e, per questo motivo, sono sempre stati 
fondamentalmente invisibili e isolati. Persino oggi, in molti 
posti, il loro contributo economico e sociale è semplicemente 
ignorato. il loro operato non è riconosciuto come ‘lavoro’ ma 
come un qualcosa che ‘fanno le donne’. È inoltre risaputo che 
il lavoro domestico rappresenta una delle attività principali nel 
mondo per la schiavitù e il lavoro minorile.

Sino a oggi, in pochi avevano tentato di calcolare il potenziale 
numero di lavoratori domestici, ma ora sappiamo che in tutto 
il mondo sono circa 400 milioni. in Europa, le cifre ufficiali 
(Eurostat) indicano 26 milioni di lavoratori domestici, anche 
se molti rapporti di lavoro non sono messi in regola e, quindi, 
il numero è di gran lunga superiore. Alcuni studi segnalano 
che nella sola Europa vi è un ulteriore milione di lavoratori non 
dichiarati (spesso migranti).

Nella maggior parte dei casi si tratta di lavoratrici domestiche: 
puliscono, lavano, stirano, cucinano, accudiscono bambini, 
malati e anziani, si occupano degli animali domestici e così 
via. Vi sono però anche uomini, spesso destinati a mansioni 
quali il giardinaggio e la guida di autovetture. Nell’insieme, il 
loro lavoro permette ad altri – in particolare alle donne – di 
avere un impiego e di essere economicamente e socialmente 
attivi al di fuori del nucleo familiare.

il modello del lavoro domestico è complicato. Alcuni lavoratori 
hanno un rapporto a tempo pieno in una sola famiglia, mentre 
altri lavorano poche ore a settimana in diverse famiglie; alcuni 
continuano a vivere nelle proprie abitazioni, mentre altri sono 
fissi e risiedono in quelle dei datori di lavoro. 

Un aspetto estremamente significativo nel mondo odierno 
è l’enorme numero di persone, soprattutto donne, che 
migrano appositamente per svolgere questo lavoro: alcuni 
abbandonano le comunità rurali e vanno a lavorare nelle città, 
ma milioni di persone lasciano il proprio paese e spesso si 
trasferiscono in posti molto lontani. il nostro pianeta non ha 
mai assistito a una simile migrazione di donne che vanno a 
guadagnarsi da vivere lontano dai propri cari.

in Italia, per esempio, si ritiene che dal 1998 il numero di 
lavoratori domestici sia più che triplicato, e che per lo più si 
tratti di lavoratori migranti, quasi due terzi dei quali provenienti 
da paesi dell’Europa orientale.

“Per molte donne italiane, l’unica possibilità di 
entrare nel mondo del lavoro è data dal fatto che 
le donne migranti svolgono i lavoro domestici al 
posto loro.”

Giuliana Mesina, Segretario nazionale, FiLCAMS-CGiL, italia, 
e Vicepresidente del Comitato Donne dell’EFFAT, e membro 
del Comitato esecutivo della Federazione internazionale dei 
lavoratori domestici (iDWF)

in tutta Europa, vi sono probabilmente diverse centinaia 
di migliaia di lavoratori domestici migranti che ‘non sono 
dichiarati’ a causa di sistemi discriminatori per i permessi di 
lavoro. Questa situazione li rende vulnerabili allo sfruttamento 
e persino alla schiavitù da parte di famiglie e agenzie di 
collocamento senza scrupoli. 

in Europa, molti lavoratori domestici (la maggioranza, 
probabilmente, in numerosi paesi), siano essi migranti 
o cittadini del paese in cui lavorano, sono impiegati 
nell’economia informale, assunti direttamente dalle singole 
famiglie o tramite agenzie non regolamentate. Spesso, questo 
‘rapporto informale’ è siglato con un accordo reciproco. 
Tuttavia, è possibile che il lavoratore guadagni un salario a 
livello di povertà e sia privo persino dei diritti fondamentali di 
cui godono gli altri lavoratori: salario minimo, orario di lavoro 
regolamentato, congedo di maternità retribuito, congedo 
per malattia, ferie e prestazioni della previdenza sociale. 
Nonostante il fatto che il lavoro svolto sia impegnativo e di 
vitale importanza, i lavoratori domestici rientrano tuttora 
nella fascia più indigente della società e, alla pari del loro 
contributo, sono sottovalutati. Sino a poco tempo fa, in molti 
paesi venivano ignorati persino dai sindacati.
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in alcuni altri paesi europei, tuttavia, il lavoro domestico 
è entrato a far parte dell’economia formale, ‘ufficiale’: 
è riconosciuto nella normativa sul lavoro, fruisce delle 
prestazioni previdenziali e così via, benché spesso a un 
livello inferiore rispetto ad altre attività lavorative. in questi 
paesi, i sindacati sono riusciti quanto meno a organizzare 
alcuni lavoratori domestici, contribuendo attivamente al 
conseguimento di questi diritti. in un ridotto numero di paesi, 
hanno contribuito a istituire speciali meccanismi statali tesi a 
promuovere il settore del lavoro domestico. 

Nell’insieme, la nostra conoscenza sul lavoro domestico in 
Europa è ancora lacunosa. È da poco che si cominciano ad 
avere dati concreti, seppure ancora ampiamente incompleti. 
in quali paesi europei i sindacati aiutano e incoraggiano i 
lavoratori domestici a organizzarsi e ad aderire al movimento 
sindacale? E in tal senso, quali sono le strategie migliori? 
Dove si trovano le migliori legislazioni per la tutela dei 
lavoratori domestici? Quali sono le disposizioni di queste 
normative? Dove sono stati stipulati contratti collettivi con le 
organizzazioni dei datori di lavoro nelle quali si riconoscono 
diritti e doveri tanto dei lavoratori domestici quanto dei loro 
datori di lavoro? 

Per saperne di più su queste importanti questioni, nel 2014 
l’EFFAT ha incaricato la ricercatrice tedesca Anna Basten di 
condurre uno studio. il presente documento si basa in gran 
parte su tale studio, nel quale sono riportate molte altre 
informazioni.

in Europa è previsto che questo settore, già ampio, si espanda 
ancor più. La durata della vita si allunga e quindi vi sarà una 
maggiore necessità di assistere le persone anziane; inoltre, 
sempre più donne entrano nel mercato del lavoro retribuito e, 
di conseguenza, saranno altre persone a dover accudire i loro 
figli e a svolgere le loro faccende domestiche. 

Questi lavoratori forniscono servizi essenziali: in che modo è 
possibile riconoscerli e apprezzarli meglio, evitare che siano 
maltrattati e sfruttati da datori di lavoro senza scrupoli, fare 
in modo che abbiano accesso ai diritti fondamentali di cui 
godono altri lavoratori? 

il presente documento si prefigge di stimolare il movimento 
sindacale di tutta Europa a condividere informazioni sulle 
migliori modalità per organizzare i lavoratori domestici e per 
ottenere quei diritti e quel riconoscimento di cui hanno ancora 
fortemente bisogno.

Anna Basten, ‘(Promuovere le relazioni industriali nel 
settore europeo del lavoro domestico)’ EFFAT, 2015: 

www.effat.org/en/node/13824 

Lavoro ‘domestico’/’di cura’
Un altro aspetto che complica la situazione in Europa è la distinzione fra lavoro ‘domestico’ e lavoro ‘di cura’. Man mano che 
proseguiva lo sviluppo del settore pubblico, le prestazioni dei lavoratori impegnati nell’assistenza di malati, anziani e disabili si 
trasformavano in servizio pubblico, gestito dall’amministrazione pubblica. Questi lavoratori, di conseguenza, erano formalmente 
assunti e integrati nei sindacati del settore pubblico. 

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una diffusa privatizzazione del settore pubblico, con un notevole aumento di aziende private 
che forniscono operatori ‘assistenziali’ alle famiglie. In alcuni paesi, questo fenomeno ha determinato il ritorno a un’occupazione più 
informale, e certe agenzie assumono lavoratori con condizioni estremamente precarie, per esempio contratti a ‘zero ore’. Eppure, 
in altre zone d’Europa, il settore pubblico ha conservato e talvolta persino ampliato il comparto. 

La distinzione fra lavoro ‘di cura’ e lavoro ‘domestico’ spesso non è evidente come potrebbe sembrare a prima vista. Le mansioni 
svolte dai lavoratori possono comprendere sia le faccende domestiche che l’assistenza alle persone, soprattutto nel caso di anziani. 
Nei paesi in cui i sindacati sono organizzati in base alle specificità dei diversi settori, questa situazione comporta varie conseguenze.

1    |    Gaining Visibility, Winning Rights

Dati chiave: e questo vale solo 
per la Francia

3.6
MILIONI
di datori di lavoro 
domestico

17%
del lavoro totale creato 
in Francia ogni anno

1.7
MILIONI
milioni di impiegati

10.4
di euro e’ il salario 
annuale lordo, 6 milioni 
di euro sono destinati 
alla previdenza sociale

559
MILIONI
di ore trascorse 
al lavoro (senza 
contare l’assistenza 
ai bambini) 

MILIARDI

Fonte: osservatorio del FEPEM per i datori di lavoro familiari, Francia 
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Destinatari e motivazioni del documento 
l Sindacati affiliati all’EFFAT, e non solo alle sedi 

nazionali ma anche a quelle regionali e locali, con la 
domanda: che cosa possiamo fare per aiutare i lavoratori 
domestici a conquistare e a fruire dei loro diritti?

l Associazioni dei lavoratori domestici e gruppi di 
sostegno in Europa, con la domanda: come possiamo 
incrementare la nostra forza collaborando meglio con e 
all’interno dell’intero movimento del lavoro?

l Datori di lavoro dei lavoratori domestici e 
rispettive associazioni in Europa, con la domanda: 
come possiamo contribuire a migliorare il contesto 
sociale e lavorativo generale dei lavoratori domestici, in 
modo che la situazione sia vantaggiosa per tutti, e quindi 
anche per le nostre famiglie?

Nota importante: molti sindacalisti sono essi stessi datori 
di lavoro di lavoratori domestici. Non siamo abituati a 
considerarci ‘datori di lavoro’, ma in questo caso lo siamo! 
Di conseguenza, abbiamo il dovere di stabilire un rapporto di 
lavoro corretto con i nostri lavoratori domestici.

Con il sostegno dell’EFFAT  
L’EFFAT è la federazione sindacale europea che riunisce 
i sindacati di tutta Europa nei settori dell’alimentazione, 
dell’agricoltura e del turismo: 120 sindacati nazionali affiliati, 
di 38 paesi europei, in rappresentanza di oltre 2,6 milioni di 
iscritti. 

L’EFFAT, e la federazione sindacale mondiale iUF di cui è 
parte, sostengono da tempo l’organizzazione dei lavoratori 
domestici, benché riconoscano che vi è ancora molta strada 
da percorrere.

in occasione del Convegno del novembre 2014, tenutosi a 
Vienna (Austria), l’EFFAT si è impegnata a sostenere i propri 
sindacati affiliati e il movimento dei lavoratori domestici in 
Europa attraverso le seguenti iniziative:

l discutere con l’Unione europea e i suoi Stati membri 
la necessità di ratificare nelle normative nazionali il 
disposto della Convenzione 189 dell’iLo, al fine di 
emendare eventuali direttive europee in conflitto con la 
C189, e di garantire la corretta attuazione di tali norme;

l incoraggiare i sindacati affiliati a collaborare attivamente 
con le rispettive amministrazioni pubbliche e a entrare 
in contatto maggiormente con i lavoratori domestici e, 
laddove esistenti, con le loro organizzazioni autonome. 
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Nel giugno 2011, i governi, datori di lavoro e sindacati 
del mondo si sono incontrati presso l’organizzazione 
internazionale del lavoro (iLo) a Ginevra (Svizzera) e 
hanno approvato un’innovativa convenzione internazionale, 
denominata Convenzione 189 sul lavoro dignitoso per le 
lavoratrici e i lavoratori domestici. La C189 conferma che i 
lavoratori domestici di tutto il mondo hanno gli stessi diritti 
fondamentali degli altri lavoratori, fra cui:

l orario di lavoro analogo a quello degli altri lavoratori 
nello stesso paese;

l riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive;
l una limitazione ai pagamenti in natura;
l informazioni chiare in merito ai termini e alle condizioni 

di impiego;
l libertà di associazione e diritto alla contrattazione 

collettiva.

oltre alla Convenzione, vi è la Raccomandazione 201 
contenente altri orientamenti sulle possibili linee di azione 
che i governi dovrebbero intraprendere per migliorare il livello 
di occupazione nel lavoro domestico.

La C189 era attesa da molto tempo, ma non avrebbe mai 
potuto concretizzarsi senza il totale coinvolgimento dei 
sindacati, persino di quelli che non si erano mai dedicati ai 
lavoratori domestici o che ne avevano a malapena discusso 
le questioni e le richieste. in Europa, l’EFFAT ha incoraggiato 
le organizzazioni affiliate a impegnarsi attivamente su questa 
iniziativa. i sindacati hanno allacciato contatti con altri 
organismi, in particolare le organizzazioni autonome e i gruppi 
di sostegno dei lavoratori domestici, esercitato pressione 
sulle amministrazioni pubbliche e fatto in modo che le giuste 
informazioni arrivassero nei posti giusti al momento opportuno. 
Ai sindacati è stato altresì chiesto di integrare i portavoce 
dei lavoratori domestici nelle delegazioni sindacali ufficiali 

Sì, ce l’hanno fatta! 
dell’iLo in modo che potessero partecipare alle trattative 
con governi e datori di lavoro. in alcuni casi, ai portavoce 
dei lavoratori domestici è stato persino concesso il diritto di 
votare nella decisione finale, e questo ha rappresentato un 
evento davvero storico.

“È straordinario vedere come la questione sia 
stata presa a cuore dai sindacati, e che questi 
hanno messo i lavoratori domestici in prima linea, 
mettendoli alla guida.”

Diana Holland, responsabile per le questioni di uguaglianza, 
Unite the Union, ed ex-presidente del Comitato Donne della 
Confederazione internazionale dei sindacati (iTUC: www.iuf.
org/w/?q=node/1542

L’impegno in favore della C189 ha inoltre portato all’attenzione 
pubblica la situazione dei lavoratori domestici, determinando 
numerosi articoli di giornali, trasmissioni televisive e flussi di 
informazioni attraverso i media sociali. Di conseguenza, ora 
i cittadini capiscono meglio le problematiche dei lavoratori 
domestici e ne appoggiano il diritto a una vita migliore.

Al momento in cui è redatto il presente documento, 17 paesi 
del mondo hanno ratificato la C189. Per ‘ratifica’ si intende 
aver accettato di fare in modo che la normativa nazionale 
sia conforme a quanto disposto dalla Convenzione. Cinque 
di questi 17 paesi sono europei: Italia, Germania, Irlanda, 
Svizzera e Finlandia. Per convincerne altri occorrerà 
esercitare maggiore pressione. in molti paesi, il quadro 
normativo è già adatto a ratificare la C189. La Commissione 
europea sostiene inoltre che, in proposito, negli Stati membri 
europei non dovrebbe esserci alcun intralcio (v. pagina 27). 
Nel frattempo, pur senza procedura di ratifica, altri paesi del 
mondo hanno migliorato le proprie normative.

Tuttavia, come i sindacati sanno fin troppo bene, anche 
leggi valide devono comunque essere messe in atto. L’iLo 
dispone di un rigoroso meccanismo di reporting, che prende 

il via dopo due anni dalla ratifica, in 
base al quale i paesi devono rendere 
conto delle normative e delle pratiche 
effettive. Ciò potrebbe rientrare nella 
strategia sindacale per fare in modo 
che le leggi valide siano significative 
anche per i lavoratori interessati.

1    |    Gaining Visibility, Winning Rights
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... per maggiori informazioni

Convenzione 189 dell’ILO (2011) sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici: 
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460:NO

Raccomandazione 201 dell’ILO (2011) sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici:
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R201

‘Yes We Did It! How the World’s Domestic Workers Won Their International Rights and Recognition’, Celia Mather, WIEGO, 2013: 
wiego.org/sites/wiego.org/files/resources/files/Mather_Yes%20we%20did%20it!_2013.pdf

‘C189: Conventional Wisdom’, un film di Jennifer Fish e Sisi Soujourner sulla straordinaria 
Convenzione dell’ILO C189, 21 minuti: 
wiego.org/resources/video-c189-conventional-wisdom 

ITUC: ‘12 x 12’ campaign: 
www.ituc-csi.org/domestic-workers-12-by-12

‘Introduction to ILO Convention No. 189 on decent work for domestic workers’, materiale 
formativo, IDWF, dicembre 2014:
www.idwfed.org/en/resources/introduction-to-ilo-convention-no-189-on-decent-work-for-
domestic-workers

www
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Difficoltà nell’organizzazione
Si ottengono maggiori progressi quando sono gli stessi 
lavoratori domestici a organizzarsi, con il sostegno del 
movimento sindacale. Tuttavia sussistono numerose difficoltà:

l si trovano isolati, in abitazioni private altrui, lontano 
dai propri cari e dalle proprie comunità, e non hanno 
colleghi;

l spesso esitano a contattare i sindacati per timore di 
perdere il posto di lavoro;  

l i lavoratori migranti privi di documenti possono essere 
restii a ‘uscire allo scoperto’ non solo per il timore 
di perdere l’impiego ma anche per paura di essere 
incarcerati e/o espulsi;

l	 possono mancare di conoscenze generali sull’esperienza 
sindacale o sui sistemi di assunzione nel paese che li 
ospita; 

l	 con una bassa retribuzione e poco tempo a disposizione, 
hanno difficoltà a partecipare alle attività sindacali o a 
pagare regolarmente la quota sindacale;

l	 esistono numerose situazioni lavorative differenti 
e diversi tipi di lavoratori domestici: tempo pieno 
o parziale, impiego presso un’unica famiglia o più 
famiglie, assunzione presso privati o aziende, lavoratore 
migrante oppure no, e così via; 

l	 le modalità di organizzazione del lavoro domestico 
variano ampiamente da paese a paese. Spesso, il lavoro 
‘di cura’ era – e forse lo è ancora – nel settore pubblico, 
e i lavoratori erano organizzati dai sindacati del settore 
pubblico. il lavoro ‘domestico’, per contro, si svolgeva 
per lo più nel settore privato, e i lavoratori ricevevano in 
genere il sostegno di altri sindacati. Questa distinzione 
nell’organizzazione sindacale potrebbe indicare una 
frammentazione o una mancanza di strategia; 

2 Dall’isolamento all’organizzazione

n Quali sono le esigenze e le richieste principali dei lavoratori domestici in Europa? 

n Perché i sindacati europei dovrebbero attivarsi maggiormente per organizzare i lavoratori domestici? 
Quali sono i vantaggi reciproci? 

n In che modo i sindacati possono favorire l’organizzazione e i diritti dei lavoratori domestici? 

l	 in alcuni paesi, questa attività non è ancora considerata 
un ‘lavoro’ vero e proprio, e quindi i rapporti di lavoro 
informali sono del tutto ‘normali’. Se questi lavoratori 
non sono considerati ‘lavoratori’, alcuni sindacati si 
domandano in che modo sia possibile sindacalizzarli.

Come possiamo superare queste difficoltà? Molti paesi europei 
lo stanno già facendo, e abbiamo numerosi insegnamenti da 
condividere. 
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in questo contesto, nell’aprile 2005 si teneva la prima 
conferenza che avesse mai preso in considerazione le 
modalità di organizzazione del lavoro domestico in Europa 
e Scandinavia. Denominata ‘out of the Shadows’ (Fuori 
dall’ombra), è stata organizzata dalla Confederazione europea 
dei sindacati (CES) a Bruxelles, in collaborazione con la rete 
iRENE (international Restructuring Education Network Europe) 
e la piattaforma PiCUM (Platform for international Cooperation 
on Undocumented Migrants). Si è trattato di un’occasione 
per saperne di più su cosa accadeva nel continente ma, in 
concreto, non ha poi prodotto moltissimo.

Sapevamo ben poco di come fosse all’epoca l’organizzazione 
dei lavoratori domestici in altre regioni del mondo. Venne 
allora organizzata una conferenza mondiale sul tema, e 
anche in questo caso si trattava della prima volta in assoluto. 
Denominata ‘Respect and Rights’ (Rispetto e diritti), è stata 
organizzata dalla federazione sindacale olandese FNV, ad 
Amsterdam, nel novembre 2006. in quell’occasione, noi 
Europei abbiamo appreso, per esempio, le conquiste dei 
lavoratori domestici dell’America latina, che già da diversi 
decenni disponevano di una confederazione regionale delle 
organizzazioni.

È in questa conferenza che è stata presa la decisione di 
costruire un movimento mondiale dei lavoratori domestici (e 
a loro favore) e di adoperarsi per conseguire una convenzione 
internazionale dell’iLo che ne stabilisse i diritti fondamentali 
e il loro riconoscimento in quanto lavoratori. Venne colto il 
momento, e nel 2009 nasceva la international Domestic 
Workers Network (iDWN – Rete internazionale dei lavoratori 
domestici); a metà 2011, con l’enorme sostegno del 
movimento sindacale mondiale e di molti altri organismi, 
diventava realtà anche la Convenzione (v. pagina 6).

Nell’ottobre 2013, durante il congresso di fondazione in 
Uruguay, la iDWN diventava una federazione sindacale 
mondiale: international Domestic Workers Federation (iDWF 
– Federazione internazionale dei lavoratori domestici). Al 
momento in cui viene redatto il presente documento, ne sono 
membri sei sindacati europei: ACV-CSC (Belgio), FiLCAMS-
CGiL (italia), FNV (Paesi Bassi), NGG (Germania), SiT e UNiA 
(Svizzera). Si auspica che ben presto, per ottenere vantaggi 
reciproci, ne aderiscano altri.

Un po’ di storia dell’organizzazione
Sino a relativamente poco tempo fa, in molti paesi europei 
le azioni sindacali volte a organizzare i lavoratori domestici 
erano rare. Molti sindacalisti asserivano che fosse troppo 
impegnativo; si preferiva adoperarsi per l’organizzazione nei 
luoghi di lavoro e, inoltre, i servizi offerti probabilmente non 
avrebbero soddisfatto le esigenze dei lavoratori domestici. 
Molti di questi lavoratori non avrebbero potuto pagare le 
regolari quote sindacali. Quando le risorse sono scarse, hanno 
la precedenza le esigenze di coloro che sono già iscritti. Gli 
operatori impegnati nell’assistenza nel settore pubblico erano 
rappresentati dai sindacati del settore pubblico, ma i lavoratori 
che pulivano case, lavavano indumenti, cucinavano e così via 
erano per lo più fuori dal movimento sindacale.

in alcuni paesi, cittadini sensibili come quelli appartenenti a 
gruppi religiosi, avevano notato la lacuna e si erano messi in 

contatto con i lavoratori domestici, aiutandoli a entrare 
nel movimento sindacale (si veda per esempio, il 

Belgio, a pagina 21). Pian piano, si ottenevano 
alcuni diritti, ma senza mai raggiungere il livello 
conseguito dagli altri lavoratori.

Dagli anni ’80 in poi vi è stato un notevole 
aumento dei lavoratori domestici migranti che 
arrivavano in Europa dalle Filippine e da paesi 
dell’Europa orientale, a seguito del collasso 
dell’Unione Sovietica. Anche le reti di sostegno 

ai migranti, di conseguenza, erano diventate 
più attive e iniziavano a prendere contatti con il 

movimento sindacale. 

“Essere parte dell’IDWF significa che possiamo condividere e apprendere 
insegnamenti sull’organizzazione e il consolidamento dei diritti dei lavoratori 
domestici in tutto il mondo. Stiamo migliorando la vita dei lavoratori domestici 
in ogni parte del mondo, anche in Europa. Incoraggio altri sindacati europei a 
unirsi a noi.”

Giuliana Messina, Segretario nazionale, FiLCAMS-CGiL, italia, e Vicepresidente del Comitato Donne 
dell’EFFAT, e membro del Comitato esecutivo della Federazione internazionale dei lavoratori domestici 

(iDWF)
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‘Out of the Shadows Conference: Organising and protecting domestic workers in Europe: 
The role of trade unions’, CES, Bruxelles, novembre 2005: 
www.etuc.org/report-out-shadows-conference%C2%A0organising-and-protecting-domestic-
workers-europe-role-trade-unions

‘Respect and Rights: Protection for Domestic Workers’, relazione della conferenza 
mondiale, Amsterdam, Paesi Bassi, novembre 2006: 
www.idwfed.org/en/resources/report-of-the-international-conference-respect-and-rights-
protection-for-domestic-workers

‘Domestic Workers of the World Unite’, Report of the Founding Conference of the 
International Domestic Workers Federation (IDWF), Uruguay, ottobre  2013: 
www.idwfed.org/en/resources/domestic-workers-of-the-world-unite

www.etuc.org/report-out-shadows-conference%C2%A0organising-and-protecting-domestic-workers-europe-role-trade-unions 
www.etuc.org/report-out-shadows-conference%C2%A0organising-and-protecting-domestic-workers-europe-role-trade-unions 
www.etuc.org/report-out-shadows-conference%C2%A0organising-and-protecting-domestic-workers-europe-role-trade-unions 
www.etuc.org/report-out-shadows-conference%C2%A0organising-and-protecting-domestic-workers-europe-role-trade-unions 
www.etuc.org/report-out-shadows-conference%C2%A0organising-and-protecting-domestic-workers-europe-role-trade-unions 
www.etuc.org/report-out-shadows-conference%C2%A0organising-and-protecting-domestic-workers-europe-role-trade-unions 
www.idwfed.org/en/resources/report-of-the-international-conference-respect-and-rights-protection-for-domestic-workers 
www.idwfed.org/en/resources/report-of-the-international-conference-respect-and-rights-protection-for-domestic-workers 
www.idwfed.org/en/resources/report-of-the-international-conference-respect-and-rights-protection-for-domestic-workers 
www.idwfed.org/en/resources/report-of-the-international-conference-respect-and-rights-protection-for-domestic-workers 
www.idwfed.org/en/resources/report-of-the-international-conference-respect-and-rights-protection-for-domestic-workers 
www.idwfed.org/en/resources/report-of-the-international-conference-respect-and-rights-protection-for-domestic-workers 
www.idwfed.org/en/resources/report-of-the-international-conference-respect-and-rights-protection-for-domestic-workers 


< 1 

11

european federation of food, agriculture and tourism trade unions

e f f a t

in primo luogo, naturalmente, occorre preparare materiali 
informativi per la sensibilizzazione, fra cui newsletter, opuscoli 
e volantini. 

Molti lavoratori domestici possiedono smartphone e utilizzano 
i media sociali. Siti web, video su YouTube, pagine Facebook 
e sms che i lavoratori possono condividere fra di loro, sono 
quindi elementi importanti, soprattutto per chi lavora da solo 
nell’abitazione del datore di lavoro.

i lavoratori domestici hanno bisogno di informazioni su vari 
aspetti, quali gli obiettivi e le attività del sindacato, il possibile 
aiuto che possono ricevere, le normative, i regolamenti e i 
contratti collettivi in vigore nel paese, i modelli di contratti di 
lavoro e così via.

È però importantissimo anche il contatto personale, soprattutto 
per i lavoratori isolati. Ciò significa recarsi nei luoghi in cui 
essi si incontrano, per esempio le chiese e altri luoghi di culto 
o nei parchi di domenica, e passare un po’ di tempo con loro 
per conquistarsi la loro fiducia. Contattare le persone che 
partecipano solo raramente (o mai) agli incontri significa che 
occorre stabilire i contatti a uno a uno; per iniziare, si potrebbe 
chiedere ai membri del sindacato di pensare ai lavoratori 
domestici che essi conoscono.

i sindacati che per molto tempo si sono concentrati 
sull’organizzazione collettiva nei luoghi di lavoro, devono 
‘tornare alle origini’ del movimento, frequentando la comunità 
e lavorando a livello interpersonale.

“I lavoratori domestici non lavorano in fabbrica, 
ma nelle singole abitazioni. 

Per entrare in contatto con loro dobbiamo recarci 
nei luoghi dove si riuniscono.”

Rebecca Pabon, ex-organizzatrice dei lavoratori domestici, 
FNV, Paesi Bassi

Entrare in contatto con i lavoratori domestici

SVEzIA 
La sede del sindacato Kommunal nella città di Götenborg si 
è dedicata molto all’organizzazione dei lavoratori domestici. 
Su 100 dipendenti di un’azienda che fornisce servizi alle 
famiglie, per esempio, solo 22 erano iscritti al sindacato, e 
vi era un solo rappresentante sul luogo di lavoro. 

Un’organizzatrice sindacale ha quindi iniziato a incontrare 
i lavoratori, singolarmente, conquistandone la fiducia e 
facendosi dare il numero di telefono di altri lavoratori.

il risultato? 94 lavoratori hanno aderito al sindacato, 18 
dei quali partecipano attivamente, e sono stati eletti 5 
nuovi rappresentanti sul luogo di lavoro. Fra l’altro, hanno 
ottenuto che il datore di lavoro rispettasse il contratto 
collettivo (v. pagina 29) nel comunicare il programma di 
lavoro: invece dei 7 giorni di preavviso previsti, i lavoratori 
ricevevano le informazioni solo 3-4 giorni prima, con ovvie 
complicazioni nella pianificazione della propria vita privata. 
ora possono organizzarsi in tempo.
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Convincere i lavoratori domestici a iscriversi al sindacato 
non è però un compito facile. Si chiedono quali vantaggi 
ne possono ricavare; spesso non sono in grado di pagare la 
normale quota di iscrizione perché guadagnano troppo poco 
e/o non hanno un conto corrente bancario per effettuare il 
bonifico; possono avere timore delle ripercussioni qualora 
il datore di lavoro lo venisse a sapere, soprattutto perché, 
lavorando isolati, non possono sperare nella solidarietà di 
colleghi. Molti sindacati riscontrano che i lavoratori migranti, 
in particolare, vanno e vengono, magari si iscrivono per un 
po’ e poi lasciano di nuovo.

Una tattica cui ricorrono molti sindacati - in Belgio, Francia, 
Italia, Spagna, Svezia e Svizzera, per esempio – consiste 
nell’offrire ai lavoratori domestici servizi gratuiti, inizialmente 
e talvolta anche sul lungo periodo. in genere si forniscono 
informazioni e assistenza, ma spesso anche consulenza 
personale per coloro che sono in serie difficoltà.

La domanda che devono rivolgersi molti sindacati è: come 
finanziare questi servizi? Spesso si affidano a volontari, ma 
devono anche intaccare i fondi generali del sindacato, e ciò 
significa convincere gli altri iscritti che la loro quota serve 
per uno scopo importante: un autentico atto di solidarietà. i 
sindacati, infatti, si accorgono che spesso gli iscritti sono lieti 
di sovvenzionare l’organizzazione dei lavoratori più vulnerabili. 

SVIzzERA

Solidarietà da altri iscritti al sindacato

il SiT è un piccolo sindacato che esiste solamente 
nel cantone di Ginevra. il suo Congresso ha deciso di 
concentrarsi in modo particolare sui lavoratori domestici 
migranti non dichiarati e, in merito, ha istituito un’apposita 
Assemblea generale (per maggiori informazioni, v. pagina 
26). 

Per fornire informazioni, assistenza e 
consulenza personale, in varie lingue, non 
è necessario che i lavoratori si iscrivano 
al SiT. È invece obbligatorio iscriversi 
per ottenere altri servizi, ma la quota per 
questi lavoratori è estremamente bassa. 

il risultato è stato che il SiT è riuscito a 
far iscrivere 600 lavoratori domestici, e 
riferisce che sono molto attivi. Questo 
servizio assorbe molte delle risorse 
finanziarie del sindacato, ma il SiT afferma 
che gli altri iscritti, che pagano quote 
maggiori, lo accettano come parte della 
solidarietà sindacale. 

ITALIA

Assistenza gratuita

in tutta italia vi sono i ‘patronati’ che forniscono 
assistenza e consulenza gratuite in merito, per esempio, 
a pensioni e diritti previdenziali. Sono finanziati in parte 
dall’amministrazione pubblica, ma sono gestiti da altre 
organizzazioni, per esempio sindacati come FiLCAMS-
CGiL, FiSASCAT-CiSL e UiLTuCS. 

Per i sindacati, i patronati sono un modo per essere in contatto 
con quanti necessitano di informazioni e assistenza. Se poi 
si desidera accettare un caso particolare – un problema 
con lo status di immigrato, il mancato pagamento del 
salario o un infortunio sul lavoro, per esempio – allora il 
sindacato può intervenire, probabilmente previa iscrizione 
della persona in questione.

oltre a gestire i patronati, FiLCAMS possiede uffici in ogni 
città, punti di incontro ben noti per i lavoratori e le loro 
famiglie. Tuttavia, dato che al giorno d’oggi la maggior parte 
dei lavoratori domestici presenti in italia sono migranti, il 
sindacato intraprende svariate campagne informative, con 
opuscoli in diverse lingue, e organizza incontri domenicali 
in prossimità delle chiese, talvolta nei giardini pubblici. 
Attualmente vanta circa 10.000 iscritti fra i lavoratori 
domestici. 

2    |    Dall’isolamento all’organizzazione

ITALIA
FILCAMS
al momento conta 10.000 
membri tra i lavoratori 
domestici 
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I lavoratori migranti si organizzano
il costante aumento del fabbisogno di lavoratori domestici in 
Europa, unitamente alla maggiore informalità del settore, sta 
attirando un flusso senza precedenti di migranti, soprattutto 
donne. All’inizio provenivano da Asia e Africa, ma ora per 
lo più sono dei paesi dell’Europa orientale. Molti hanno un 
ottimo livello di istruzione ma, semplicemente, non riescono 
a trovare lavoro nel proprio paese.

Alcuni arrivano con un visto o un permesso di lavoro, 
benché tali sistemi possano essere scarsamente organizzati 
o discriminatori. Molti altri, invece, ‘non hanno documenti’ e 
quindi non hanno un regolare permesso di lavoro, ma questa 
situazione dipende solo di rado da loro: talvolta è dovuta a 
un’agenzia per l’impiego senza scrupoli, nel loro paese, che 
esige forti pagamenti per un ipotetico impiego che poi, alla 
fine, si dimostra privo di un permesso di lavoro valido; altre 
volte devono fuggire da un datore di lavoro che li sfrutta, e 
il loro visto non permette di essere assunti altrove. Essendo 
prive di documenti, queste persone corrono maggiori rischi di 
essere sfruttate e maltrattate, soprattutto se vivono e lavorano 
nella stessa abitazione del datore di lavoro. 

È ovviamente importantissimo fornire informazioni sui 
loro diritti e sugli organismi in grado di aiutarli ma la cosa, 
considerato il loro isolamento, non è semplice. Le informazioni 
devono essere in diverse lingue e passare attraverso gli organi 
di informazione accessibili a questi lavoratori, come i media 
sociali e la radio. 

SVEzIA 
il sito web del sindacato Kommunal fornisce - in estone, 
lettone, lituano, polacco e tailandese – informazioni sulle 
leggi e sulla contrattazione collettiva che disciplina il 
settore (v. pagine 24 e 29): www.kommunal.se/Kommunal/
Branscher-och-yrken/Kok-och-stad/Languages/ 

www.kommunal.se/Kommunal/Branscher-och-
yrken/Kok-och-stad/Languages/ 

i lavoratori migranti, tuttavia, spesso si organizzano 
autonomamente: cercano altre persone del proprio paese 
per non sentirsi isolati e per fare amicizia. in tal senso, 
possono ricevere aiuto da organizzazioni religiose o da 
gruppi di sostegno per vari tipi di diritti, compresi quelli 
dei migranti. È a queste riunioni che i sindacati hanno la 
possibilità di entrare in contatto con i lavoratori.

“Quando la nostra vita e i nostri diritti sono violati, 
rimaniamo uniti e lottiamo!”

Justice for Domestic Workers (J4DW), Regno Unito 

www

“Il sindacato è uno strumento potente per 

istruire i lavoratori domestici sui loro diritti e 

per tutelarne i diritti e i servizi previdenziali.”

Jean Gocotano, Au Pair Network/
FoA, Danimarca
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SVIzzERA

I lavoratori migranti impegnati nei servizi di 
assistenza ricevono il sostegno dei sindacati

A Basilea, numerosi lavoratori che assistono persone anziane 
sono assunti da agenzie. Molti vengono dalla Polonia. Una 
di loro, Bozena Domanska, ha coraggiosamente portato il 
proprio caso in tribunale, dove le sono stati riconosciuti 
i salari arretrati. La sua storia ha interessato un regista, 
attirando l’attenzione pubblica e, man mano che la notizia 
si diffondeva tramite Facebook e la chiesa polacca di 
Basilea, altri lavoratori hanno iniziato a riunirsi, formando 
un gruppo chiamato Respekt che si incontra una volta al 
mese, di domenica. 

Respekt riceve ora il sostegno della sede locale del 
sindacato VPoD (per il settore pubblico). il VPoD impiega 
Bozena un giorno a settimana, come organizzatrice (negli 
altri giorni continua a essere una lavoratrice domestica). 
i componenti di Respekt si sono iscritti al VPoD, ma con 
speciali condizioni: in caso di problemi con l’agenzia di 
collocamento o con l’ufficio immigrazione, per esempio, 
ottengono l’immediato sostegno del sindacato, senza 

dover attendere che trascorrano i normali 3 mesi dopo la 
richiesta di iscrizione; inoltre, la loro quota di iscrizione è 
veramente ridotta. 

Respekt è una struttura autonoma. Nelle riunioni mensili, 
tenute nell’edificio del sindacato, questi lavoratori 
rompono l’isolamento: mangiano insieme e socializzano, 
condividono le conoscenze sui loro diritti di lavoratori ed 
elaborano strategie per emanciparsi. Al momento in cui 
viene scritto il presente documento, stanno pianificando 
una campagna a favore del giorno settimanale libero di cui 
dovrebbero godere in base al contratto di lavoro. 

inoltre, pagano essi stessi un avvocato per portare in 
tribunale le loro cause. Un caso riguardava i livelli retributivi 
e il mancato pagamento di ore lavorative; nel contratto fra 
l’agenzia e la famiglia è indicato specificatamente che 
il lavoratore non deve discutere di retribuzione con la 
famiglia in cui lavora. Una lavoratrice, tuttavia, ha rivelato 
alla persona che stava assistendo che intendeva andare in 
tribunale per rivendicare un salario giusto. Quando si è resa 
conto che solamente un terzo di quanto versava all’agenzia 
era destinato al salario della lavoratrice, questa persona ha 
appoggiato la causa della lavoratrice contro l’agenzia. 

respekt-vpod.chwww

2    |   Dall’isolamento all’organizzazione
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PAESI BASSI

gruppi di migranti riuniti per nazionalità in un 
sindacato generale

in questo paese, è da molto tempo che i ‘servizi nelle case’ 
non rientrano nell’economia formale. La maggior parte dei 
lavoratori domestici ha un impiego a tempo parziale. Non 
sono inseriti nel sistema previdenziale, e anche le altre 
leggi concedono loro minori diritti legali. in questo modo, 
il settore è diventato informale e uno sbocco occupazionale 
per molti lavoratori migranti privi di documenti.

Negli anni, i lavoratori di determinate nazionalità (per 
esempio i Filippini), si sono riuniti in gruppi, spesso 
con il sostegno di enti religiosi e di gruppi per i diritti 
dei migranti. Pian piano si sono instaurate relazioni con i 
sindacati, ma non è stato semplice. Quindi, sul finire del 
primo decennio del nostro secolo, il sindacato FNV ha 
affrontato la questione con maggiore energia. Rivolgendosi 
direttamente ai gruppi di migranti, ha aiutato a rafforzarsi 
quelli di minore entità. L’idea alla base dell’iniziativa è che 
la cultura e la nazionalità, condivise, aiutano a costruire la 
solidarietà.

Questi diversi gruppi di lavoratori migranti, accomunati 
dalla nazionalità, si sono ora organizzati nella filiale ‘addetti 
alle pulizie’ del FNV: vi sono compresi il gruppo filippino 
United Migrant Domestic Workers e l’indonesian Migrant 
Workers Union (iMWU-NL, v. più avanti), nonché altri gruppi 

dell’Africa occidentale e dell’America latina. Si riuniscono 
periodicamente in un Comitato organizzativo congiunto, 
ospitato dal sindacato, dove possono scambiare esperienze 
e definire le campagne comuni. Una problematica, per 
esempio, è il modo in cui i lavoratori privi di documenti 
possono accedere al sistema sanitario olandese. 

i singoli lavoratori domestici, oltre a organizzarsi nei propri 
gruppi, si sono iscritti al sindacato, nella sezione ‘addetti 
alle pulizie’; possono farlo a prescindere dal loro status di 
residenza legale nei Paesi Bassi. 

‘Schoon Genoeg!’ (Pulito a sufficienza!) campagna: 
www.schoongenoeg.nu 

PAESI BASSI

Indonesian Migrant Workers Union 

Fondato nel gennaio 2011, l’iMWU-NL vanta oggi circa 400 
membri. Si rivolge a tutti i lavoratori migranti indonesiani 
nei Paesi Bassi, compresi i lavoratori domestici. Fra le 
attività svolte, la formazione sulle norme e i diritti del lavoro 
olandesi e sulle modalità di comunicazione con i datori di 
lavoro, le informazioni sulle procedure di rimpatrio, e molto 
altro ancora. Un’attenzione particolare è inoltre accordata 
alla denuncia di agenzie per il lavoro fraudolente che, 
dall’indonesia, fanno arrivare in Europa lavoratori privi di 
documenti. in proposito, i media sociali sono utilizzati con 
grande creatività per esporre tale situazione e favorire la 
solidarietà, per esempio mediante brevi film realizzati con 
un artista nel tradizionale stile indonesiano del ‘gioco di 
ombre’ (v. pagina 34).

“Il sostegno del sindacato è importantissimo. 
Dopo tanti anni di battaglie, tutti i gruppi di 
lavoratori domestici possono essere finalmente 
uniti sotto un unico organismo generale. In quanto 
maggiore sindacato nei Paesi Bassi, il FNV può 
sostenerci nella nostra campagna a favore del 
riconoscimento e del rispetto dei nostri diritti; può 
relazionarsi con il governo e i datori di lavoro, ma 
anche ottenere solidarietà a livello internazionale. 
Il nostro movimento è più forte, e ora possiamo 
realizzare di più.”

Yasmine Soraya, Segretario generale, indonesian Migrant 
Workers’ Union, Paesi Bassi  (iMWU-NL)

www.imwu-nl.com

‘LEGALizzATE iL NoSTRo LAVoRo! 100.000 FAMiGLiE Si FiDANo 
Di Noi.’ MANiFESTAzioNE Di LAVoRAToRi MiGRANTi PRiVi Di 
DoCUMENTi ALL’ESTERNo DEL PARLAMENTo oLANDESE. 19 
NoVEMBRE 2014.

www

www
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REGNO UNITO

“Il gruppo di lavoratori più attivo”

i lavoratori migranti hanno iniziato a organizzarsi 
autonomamente a Londra negli anni ‘80, con il sostegno 
delle suore e dei preti cattolici; sono stati i lavoratori 
domestici a rivolgersi a un sindacato (all’epoca TGWU, ora 
denominato Unite) per ottenere sostegno. oggi, Justice 
for Domestic Workers (J4DW) vanta oltre 1.000 iscritti 
di svariati paesi: Filippine, indonesia, india, Sri Lanka, 
Marocco e Nigeria. Ha sede a Londra, ma si sta espandendo 
anche a Leeds.

i lavoratori domestici migranti sono particolarmente 
discriminati a causa della normativa britannica in materia 
di visti. Diversamente da altri lavoratori migranti, sono 
vincolati a un unico datore di lavoro; quindi, se cercano 
di sfuggire allo sfruttamento, entrano 
immediatamente nella condizione di essere 
privi di documenti e non possono trovare 
legalmente un altro impiego. Ecco i risultati 
in base a un rapporto del 2014 di Human 
Rights Watch: sfruttamento, lavoro forzato, 
maltrattamenti fisici e psicologici, reclusione, 
ritiro del passaporto e così via.

il J4DW e i relativi sostenitori, fra cui 
Unite the Union e il gruppo di sostegno/
sensibilizzazione Kalayaan, svolgono intense campagne 
contro queste ingiustizie. Nella Giornata internazionale per 
i diritti umani, il 10 dicembre 2014, hanno manifestato 
ancora una volta all’esterno del Parlamento. Marissa 
Begonia, coordinatrice di J4DW, ha dichiarato, “Per 
questo governo, favorire e tollerare la schiavitù nel 
Regno Unito è un crimine imperdonabile.”

il sindacato Unite sostiene il J4DW in vari modi: mette 
a disposizione sale riunioni per le riunioni sociali della 
domenica, gli eventi culturali, i lavori artistici/artigianali 
per realizzare i materiali destinati alle campagne, corsi di 
vario genere fra cui informatica, lingua inglese, gestione di 
organizzazioni, e altro ancora. Vi è un corso di formazione 
destinato ai membri del J4DW per diventare rappresentanti 
per la sicurezza e la salute sul lavoro, e un altro per portare 
le cause in tribunale. inoltre, la sede centrale londinese del 
sindacato è sempre aperta, e ogni lavoratore domestico vi 
si può rifugiare in attesa di ottenere aiuto.

i lavoratori, oltre che ad aderire al J4DW, sono incoraggiati 
a iscriversi al sindacato Unite. Tuttavia “è difficile spiegar 
loro quali vantaggi possono trarre dall’adesione 
sindacale”, sostiene Nuraeni (indonesia). “Molti hanno 
timore. Altri arrivano e poi scompaiono: aderiscono, 
abbandonano, aderiscono di nuovo”. Molti vengono 

solamente quando hanno bisogno di 
sostegno. in più, molti non capiscono 
la necessità di pagare regolarmente la 
quota sindacale. La cosa migliore che 
può fare J4DW è raccogliere del denaro 
per loro, e quindi trasferirlo al sindacato 
Unite, trattenendo un 10%. Questa prassi 
è però insoddisfacente, poiché secondo 
il regolamento del sindacato l’adesione 
decade se per 3 mesi non vengono 

effettuati pagamenti.

Sono in molti, tuttavia, ad apprezzare il sostegno garantito dal 
sindacato Unite. Nuraeni afferma, “Ho libera solamente 
la domenica, ma vengo qui lo stesso per imparare e 
acquisire esperienza per poter aiutare altri lavoratori 
domestici.” Marissa ribadisce la sua gratitudine per la 
flessibilità dimostrata dal sindacato al fine di aiutare questi 
lavoratori vulnerabili. il sindacato, da parte sua, ammette 
tutti i vantaggi ottenuti grazie all’entusiasmo del J4DW.

Justice for Domestic Workers (J4DW)
www.j4dw.com 

Kalayaan, organismo di sostegno e 
sensibilizzazione per i lavoratori domestici

www.kalayaan.org.uk 

‘Hidden Away: Abuses Against Migrant Domestic 
Workers in the UK’, Human Rights Watch, marzo  
2014

www.hrw.org/news/2014/03/31/uk-migrant-domestic-workers-
face-serious-abuse 

© Ashraf Choudhury

www
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In realtà, spesso le persone ‘au 
pair’ sono lavoratori domestici
Ecco come funziona il sistema ‘au pair’: un giovane ottiene 
il visto per un paese al fine di apprendere la lingua, e paga 
questa esperienza lavorando per una famiglia. il visto è in 
genere vincolato all’impiego presso una famiglia specifica. 
Con questo sistema, le famiglie ricavano invece un aiuto con 
i bambini, per esempio. Tuttavia il sistema è utilizzato sempre 
più impropriamente da datori di lavoro di svariati paesi per 
ottenere un lavoratore domestico, economico e fisso in casa. 
Nondimeno, è importante notare che in casi del genere, questi 
‘studenti’ sono inseriti nella definizione dell’iLo di ‘lavoratori 
domestici’ (v. pagina 2), indipendentemente dal tipo di visto.

DANIMARCA

Entrare in contatto con le persone ‘au pair’

il sindacato FoA (Fag og Arbejde, Commercio e lavoro) è 
uno dei più grandi della Danimarca. organizza i lavoratori 
domestici sin dall’anno della sua fondazione, il 1899, 
e nel tempo è riuscito a ottenere molte norme del lavoro 
applicate alla loro categoria. Nel caso delle persone au 
pair, per esempio, a queste non è legalmente consentito 
lavorare più di 30 ore a settimana, e hanno diritto a un 
giorno libero a settimana. Quando il contratto finisce, la 
persona au pair può cercare un’altra famiglia che la ospiti 
(ma se non riesce a trovarne una, deve lasciare il paese; se 
è extra-comunitaria, deve andarsene entro 14 giorni).

Di recente, in Danimarca si è avuto un aumento di lavoratori 
domestici che entravano nel paese con il visto ‘au pair’, 
molti provenienti dalle Filippine. i datori di lavoro sfruttano 
il fatto che questi lavoratori, per quanto ben istruiti, non 
conoscono i loro diritti in questo paese e sono spaventati 
dall’idea di perdere l’impiego. il sindacato FoA sostiene 
che il sistema ‘au pair’ è più simile a un programma di 

immigrazione per lavoratori domestici; indebolisce le norme 
conquistate e il sistema di credito d’imposta introdotto 
negli anni ’90 per creare posti di lavoro e impedire il lavoro 
non dichiarato (v. pagina 23). 

il FoA si è quindi dedicato a entrare in contatto con le 
persone au pair. Jean Gocotano, di nazionalità filippina, 
coordina le attività. Prima di arrivare in Danimarca era 
lavoratrice domestica a Hong Kong, e qui aveva aiutato a 
organizzare la categoria. Poi è arrivata in Danimarca con un 
visto ‘au pair’ e ora lavora per la Au Pair Network, gestita dal 
FoA in collaborazione con due organismi cattolici, Caritas 
e KiT. Jean afferma:

“Lavoriamo insieme con le chiese per dare aiuto 
e contattare le persone au pair. Offriamo servizi di 
consulenza e assistenza. Sono inoltre volontaria 
in una stazione radio locale, ‘La voce degli au 
pair’, e posso parlare delle problematiche e fornire 
informazioni. Svolgo questo lavoro per 20 ore a 
settimana, ma la gente può anche chiamarmi al 
telefono in qualsiasi momento”

oltre a Jean, vi sono persone di contatto in 12 città del 
paese; opuscoli, siti web e Facebook riportano informazioni 
in inglese. L’adesione al FoA costa meno di €3,5 al mese 
e include l’assicurazione vita. in questo modo, il FoA 
ha conquistato oltre 200 iscritti, anche se il numero è 
fluttuante perché molti lavoratori migranti vanno e vengono. 
Jean dichiara che nel solo 2013 il sindacato ha trattato 
più di 2.600 casi e richieste di informazioni riguardanti 
orario di lavoro eccessivo, licenziamento ingiusto, status 
di immigrato e così via. Molti casi sono stati composti 
fuori dai tribunali, ma gli avvocati del sindacato hanno 
intrapreso alcune azioni legali, ottenendo un risarcimento. 
il FoA sta esercitando pressioni sul Ministero del lavoro 
danese affinché riveda il sistema ‘au pair’ per porre fine alle  
ingiustizie e al peggioramento della situazione. 

FOA:  www.foa.dk/aupair

Au Pair Network: www.aupairnetwork.dk

www
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Dobbiamo riservare una menzione speciale ai lavoratori 
domestici assunti da diplomatici. Questi lavoratori, in genere, 
entrano nel paese con un permesso di lavoro diverso da 
quello degli altri lavoratori domestici migranti, specifico per 
la particolare famiglia o missione diplomatica.

in base alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, 
le delegazioni diplomatiche sono tenute a rispettare le leggi 
e i regolamenti dello Stato ospitante, anche quelle sul 
lavoro. Troppo spesso, però, e con il beneplacito del governo 
ospitante, agiscono con impunità. 

Ciò significa che i lavoratori sono spesso in condizioni di 
schiavitù. il datore di lavoro può trattenerne il passaporto; 
potrebbe essere vietato loro di uscire, anche nella giornata 
libera (che molti non hanno). Per loro, trovare sostegno è 
difficilissimo; l’unica possibilità è scappare, quando la porta 
non è chiusa a chiave, ma vorrebbe dire ritrovarsi per strada 
senza nulla con cui vivere e, veramente, ‘privi di documenti’.

Lo scandalo sta lentamente richiamando l’attenzione della 
pubblica opinione, e i sindacati e i gruppi di sostegno dei 
migranti ne discutono continuamente. Vi sono state alcune 
cause giudiziali vittoriose, ma c’è ancora molto da fare. 
Nell’agenda sindacale devono rientrare campagne a favore 
di politiche e normative migliori e più eque in materia di 
migrazione e immigrazione, in modo da porre fine allo 
sfruttamento dei lavoratori domestici migranti in Europa.

IRLANDA
Sul finire del 2014, tre lavoratrici domestiche filippine, 
con il sostegno del Migrants Rights Centre ireland (MRCi), 
hanno portato davanti alla giustizia il caso del loro datore di 
lavoro, l’Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in irlanda, 
ottenendo un risarcimento di €240.000. La sentenza 
è tuttavia andata in appello e, al momento di redigere il 
presente documento, non è ancora stato versato alcun 
importo. 

Ha dichiarato alla stampa una delle lavoratrici, Jennifer 
Villaranda:

“Lavoravamo per l’Ambasciatore 15 ore al giorno, 
sette giorni a settimana, ricevendo solamente €170 
al mese, ossia meno di due euro all’ora. Eravamo 
chiamate continuamente, i nostri passaporti ci 
erano stati tolti e non avevamo mai una giornata 
libera.”

www.independent.ie/irish-news/courts/domestic-
workers-awarded-240000-after-earning-just-2-an-
hour-for-ambassador-30774631.html

Schiavitù in Europa

BELGIO
il sindacato ACV ha accettato il caso di una donna che 
lavorava per un funzionario della Commissione europea. 
Quando il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza, 
l’ha immediatamente licenziata; allora, il sindacato l’ha 
chiamato in giudizio, spiegando di essere ben al corrente 
della carica ricoperta e dichiarando che, per una persona 
nella sua posizione, era una vergogna comportarsi in quel 
modo. Tramite il suo avvocato, il funzionario ha fatto in 
modo che la lavoratrice andasse via con la retribuzione. 

‘Upstairs Downstairs’, video sul processo di 
organizzazione dei lavoratori domestici nel sindacato 
ACV e sulla graduale acquisizione di diritti, Van Mile 
Productions per ACV-CSC, Belgio, 2011: 

https://www.youtube.com/watch?v=H8lVYdwWIfs 

REGNO UNITO
‘Exposure: ‘Britain’s Secret Slaves’, documentario, 
ITV, 19 gennaio  2015:

www.itv.com/news/2015-01-19/exposure-the-truth-about-
britains-secret-slaves/

www

www

www
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3 Acquisizione di migliori diritti giuridici

e meccanismi idonei a metterli in pratica. Questi paesi 
possono fornire ai sindacati gli esempi giusti per migliorare 
la situazione negli altri paesi.

in Austria, Islanda, Italia, Spagna, Svezia e Svizzera è in 
vigore una legislazione specifica per il lavoro domestico. Per 
esempio:

AUSTRIA
Nel disposto della legge sul lavoro domestico e gli aiuti 
domiciliari (Hausgehilfen und Hausangestelltengesetz, 
HGHAngG) del 1962 sono inseriti retribuzione, orario di 
lavoro, riposo giornaliero e settimanale, ferie, periodo di 
preavviso e sicurezza sociale per i lavoratori domestici.

inoltre, la legge generale sull’occupazione prevede 
disposizioni applicabili ai lavoratori domestici, per 
esempio congedo di maternità, assicurazione sanitaria e 
tutela contro atti violenti e maltrattamenti.

ITALIA
La legge 339 sul lavoro domestico risale al 1958. Le sue 
disposizioni, fra l’altro, prevedono orario di lavoro, riposo 
settimanale e ferie. i sindacati sostengono che sia stata 
importantissima nel percorso volto a riconoscere come 
‘lavoro’ il lavoro domestico. 

Tuttavia, questa legge non pone i lavoratori domestici su 
uno stesso piano di parità con gli altri lavoratori riguardo 
a questioni quali congedo di maternità e protezione 
contro il licenziamento iniquo. Questi aspetti sono trattati 
nel contratto collettivo nazionale (v. pagina 29). Anche 
questo, però, prevede minori diritti acquisiti per i lavoratori 
domestici rispetto ad altri lavoratori, per esempio nella tutela 
contro il licenziamento dopo il parto, e in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro. Al momento, i sindacati esercitano 
pressioni sul governo per garantire miglioramenti in questi 
campi.

in quasi tutti i paesi europei, la legislazione generale del lavoro 
copre, o dovrebbe coprire, anche il lavoro domestico. Alcuni 
paesi hanno anche una normativa specifica per il settore, o per 
sottocategorie all’interno del settore, per esempio i lavoratori 
impegnati nei servizi di assistenza (sanitaria). 

in realtà, però, in Europa molti lavoratori domestici ricevono 
solo una ridotta tutela giuridica, soprattutto se, per esempio, 
sono assunti in modo informale e non hanno un vero e proprio 
contratto di lavoro.

Talvolta, sono esclusi da specifici comparti della legislazione, 
per esempio la sicurezza e la salute sul lavoro: ancora oggi, 
alcuni governi non accettano che gli ispettori del lavoro 
possano recarsi nelle abitazioni private per far rispettare le 
normative.

Sussistono inoltre potenziali conflitti con altre leggi, per 
esempio in materia di immigrazione, che possono intralciare 
l’attuazione delle leggi del lavoro.

in aggiunta, ovviamente, persino quando esiste un rapporto 
di lavoro formale, questi lavoratori, vulnerabili e isolati, hanno 
difficoltà a denunciare un datore di lavoro scorretto in un 
tribunale del lavoro, ma anche semplicemente a rivolgersi a 
un sindacato o un avvocato.

in Europa vi sono tuttavia paesi con quadri giuridici migliori 
o addirittura ottimi per i lavoratori domestici, con politiche 

1962
AUSTRIA
approvazione di una legge che stabilisce il salario, 
le ore di lavoro, e l’accesso alla previdenza sociale 
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Eres Trabajadora del 
Hogar? Te Interesa... 

En España, existe una clara discriminación con el 
resto de las trabajadoras y trabajadores, ya 
que no tienes los mismos 
derechos, como el desempleo, 
cotización por salarios reales, 
te pueden despedir por 
desistimiento, etc. 

Desde CCOO estamos  llevando   a cabo a lo largo y ancho del 
Estado, una campaña de recogidas de firmas que instan al Gobierno 
ratificar el Convenio 189 de la OIT  para conseguir condiciones 
igualitarias  y unos salarios dignos. Por ello, te invitamos a una 
ASAMBLEA DE TRABAJADORAS DEL HOGAR EL , es gratuita, 

 

 
 

Tu participación es el primer paso… 

Expediremos Certificado de Asistencia, más información 

Llama al  963882123 -  618257950  
trabajadoradelhogar@pv.ccoo.es 

Facebook: https://www.facebook.com/trabajadoraDelHogar 

POR EL DERECHO A   

COBRAR DEL PARO 

Domingo 22 de Marzo - 10:00 en CCOO PV 
Plaza Nápoles y Sicilia, 5 - 46003 Valencia 

Te esperamos! 

SPAGNA

Progressi (e battute d’arresto)

Sino a pochi anni fa, in Spagna il lavoro domestico era 
definito un “rapporto di lavoro speciale” che di fatto 
escludeva i lavoratori domestici dai diritti e benefici 
acquisiti dagli altri lavoratori, per esempio l’inserimento 
nel sistema di previdenza sociale. 

il processo di cambiamento ha preso il via nel 1995 con il 
‘patto di Toledo’, un accordo fra i principali partiti politici, 
sindacati e datori di lavoro; nelle raccomandazioni del 
patto, la riforma del sistema di previdenza sociale avrebbe 
dovuto inserire alcuni diritti per i lavoratori domestici. La 
modifica si era però limitata ai lavoratori che svolgevano 
almeno 80 ore al mese per lo stesso datore di lavoro; nella 
pratica, la maggioranza dei lavoratori rimaneva esclusa.

Nel 2006, i sindacati e i datori di lavoro si sono messi 
d’accordo sulla sicurezza sociale, esortando a integrare nel 
sistema generale i lavoratori domestici, ma anche a fornire 
una protezione sociale contro la malattia e gli infortuni sul 
lavoro, anche per i lavoratori domestici a tempo parziale. 
Entro il 2011, anche la Commissione per il monitoraggio e la 
valutazione degli accordi del patto di Toledo raccomandava 
di inserire nel sistema generale lo speciale regime di 
sicurezza sociale per i lavoratori domestici. 

Per la Spagna, il 2011 è stato una pietra miliare. in 
Parlamento si è discussa di nuovo la riforma del sistema 
previdenziale e vi sono state intense campagne della 
società civile: i sindacati UGT e CCoo, le reti per i diritti dei 
migranti, i gruppi femministi e altre organizzazioni come la 
Caritas e la Croce Rossa. Vi sono state proteste, petizioni 
e conferenze che hanno stimolato la stampa a pubblicare 
articoli di sensibilizzazione sullo sfruttamento dei lavoratori 
domestici. Allo stesso tempo, si andava concretizzando il 
movimento mondiale a favore di una norma internazionale 
per i diritti dei lavoratori domestici (v. pagina 9). Per fortuna, 
i sindacati sono riusciti a convincere il governo, all’epoca 
guidato dal PSoE (Partito socialista operaio spagnolo) 
storicamente con stretti legami con l’UGT.

È stato quindi approvato il Decreto reale 1620/2011 che 
introduceva una nuova normativa in materia di diritti sul 
lavoro per i lavoratori domestici. il nuovo decreto riguarda 
anche i lavoratori assunti nelle famiglie per svolgere varie 
faccende domestiche, fra cui giardinaggio, guida delle 
autovetture e alcune mansioni di assistenza (esiste una 
legge differente per i lavoratori professionisti impegnati nei 
servizi di assistenza; va inoltre notato che le persone au pair 
non sono contemplate dalla legge del 2011), e disciplina 
aspetti quali contratti di lavoro, salari, orario e condizioni 
di lavoro, assicurando fondamentalmente gli stessi diritti 
degli altri lavoratori. Resta tuttavia esclusa la tutela contro il 
licenziamento iniquo: i datori di lavoro non hanno l’obbligo 
di comunicare quando intendono licenziare un lavoratore 
domestico.

Nello stesso anno è stata approvata la legge 27/2011 
per integrare progressivamente i lavoratori domestici nel 
sistema previdenziale generale; i datori di lavoro devono 
iscrivere presso la previdenza sociale i lavoratori domestici, 
anche se lavorano a tempo parziale, già dalla prima ora 
di lavoro. in tal modo, i lavoratori domestici ottengono le 
stesse prestazioni degli altri lavoratori in fatto di congedo 
retribuito per malattia, copertura in caso di infortunio e 
congedo di maternità. Restano però escluse le indennità di 
disoccupazione. 

Purtroppo, il nuovo governo spagnolo insediatosi nel 
dicembre 2011, e guidato dal Partito popolare (PP), ha 
subito varato una nuova legge, il Decreto reale 29/2012, 
per emendare alcuni aspetti della previdenza sociale. Per 
esempio, ora, il versamento dei contributi spetta di nuovo 
ai lavoratori domestici se questi lavorano meno di 60 ore al 
mese. Per i sindacati, questa è una grave battuta d’arresto 
nel processo verso la parità nei diritti e nelle condizioni di 
lavoro dei lavoratori domestici in Spagna.

3    |    Acquisizione di migliori diritti giuridici
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i governi di alcuni paesi europei e della Scandinavia, oltre a 
migliorare le leggi per la tutela dei lavoratori domestici, negli 
ultimi anni hanno collaborato nelle partnership sociali con i 
datori di lavoro e i sindacati al fine di regolarizzare il settore 
del lavoro domestico. Hanno istituito meccanismi, finanziati 
da notevoli sovvenzioni statali, per eliminare il persistente 
fenomeno dell’informalità. Questi governi hanno compreso 
che tale cambiamento è vantaggioso per i lavoratori, le 
famiglie per cui lavorano e in definitiva per tutta la società.

i meccanismi variano da paese a paese, ma sono la 
dimostrazione che i governi, con iniziative proattive, possono 
determinare sviluppi favorevoli. 

Regimi di assegni/servizio
Una possibilità è attraverso un regime di assegni/servizio. 
Questi regimi, diversissimi fra loro, sono presenti in Austria, 
Belgio, Francia, Germania, Italia e nei cantoni di Ginevra 
e Vaud (Svizzera). Quello belga è il più completo, mentre 
quello di Ginevra va apprezzato in modo particolare perché 
include specificamente i lavoratori migranti privi di documenti 
(v. pagina 26).

BELGIO

Un regime statale di grande successo

in Belgio, i lavoratori domestici sono stati aiutati a organizzarsi 
sin dagli anni ’50 del secolo scorso dall’associazione 
dei giovani lavoratori cristiani (YCW - Young Christian 
Workers). insieme, hanno avvicinato i sindacati e, nel 
1955, il sindacato cristiano, ACV, ha accettato i lavoratori 
domestici sotto la propria ala. Circa 25 anni dopo, hanno 
ottenuto il primo status giuridico applicabile ai lavoratori 
domestici che, però, era veramente limitato. Poi, nel 1982 
sono arrivate le indennità di disoccupazione per i lavoratori 
domestici a tempo pieno; quelli impiegati a tempo parziale 
erano esclusi, rimanendo in una zona piuttosto confusa.  

Far diventare ‘ufficiale’ il lavoro domestico

Nel 2004, i sindacati hanno ottenuto una grande conquista: 
il regime di assegni/servizio (titre service). il governo di 
quel periodo pensava che un simile regime avrebbe potuto 
contrastare il proliferare del lavoro nero (non dichiarato) nel 
settore, creare nuovi posti di lavoro e permettere alle famiglie 
in cui lavoravano entrambi gli adulti di assumere un lavoratore 
domestico, migliorando così l’equilibrio fra vita priva e vita 
professionale. in particolare, un numero maggiore di donne 
avrebbe potuto inserirsi nel mondo del lavoroe.

Con questo regime, i lavoratori domestici sono assunti da 
società fornitrici private, registrate nel regime. ogni famiglia 
assume a sua volta il lavoratore da una di queste società, 
che regolarizza sia il lavoro, spiegando chiaramente chi è il 
datore di lavoro, con i relativi diritti e doveri, che i lavoratori 
domestici, a loro volta con diritti e doveri. Le norme del lavoro 
sono conformi al contratto collettivo, ed esiste un contratto 
di lavoro standard “Questo ha posto fine alla relazione 
diretta del tipo ‘padrone-servo”, sostiene il presidente 
dell’ACV, Pia Stalpaert.

ogni famiglia fornisce assegni al lavoratore domestico, 
acquistati dalla Sodexo, la società che gestisce il regime 
di assegni. Questi assegni sono compilati e firmati in base 
alle ore lavorate; il lavoratore li presenta alla società che lo 
ha assunto e riceve il salario in base a quanto riportato negli 
assegni. 
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ore a settimana), periodo di reperibilità, riposo giornaliero 
e settimanale, corsi di formazione e accesso a pensioni 
integrative e alle prestazioni previdenziali. 

Molti lavoratori domestici sono però ancora assunti 
direttamente dalle famiglie, e non rientrano in questo regime. 
Molti lavoratori migranti sono assunti in questo modo, spesso 
ignorando i propri diritti. i sindacati, pertanto, proseguono 
la campagna per migliorarne anche le condizioni di lavoro. 
Benché non sia previsto uno specifico organismo per i 
capofamiglia datori di lavoro, vi è un comitato congiunto 
competente per il settore che ha concluso alcuni contratti 
collettivi. Un’importante vittoria, ottenuta il 1° ottobre 2014, è 
che tutti i lavoratori domestici in Belgio hanno ora diritto alle 
prestazioni previdenziali.

Un altro comitato congiunto è dedicato ai lavoratori assunti da 
società che si dedicano ai servizi di assistenza: i sindacati e 
le associazioni padronali negoziano condizioni specifiche per 
il settore. 

“Il sistema degli assegni/servizio è ora esteso alla 
maggior parte dei lavoratori domestici in Belgio, e 
ci ha veramente aiutato a compiere progressi nel 
lavoro sindacale dedicato ai lavoratori domestici.””

inge Gielis,  funzionario del dipartimento Ricerca, sindacato 
ACV-CSC, Belgio, e Vicepresidente del Comitato Giovani 
dell’EFFAT 

‘Upstairs Downstairs’, video dell’ACV-CSC dedicato 
alla cronistoria dell’organizzazione dei lavoratori 
domestici in Belgio e a come si è giunti al regime di 
assegni/servizio.

www.youtube.com/watch?v=H8lVYdwWIfs 
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il regime, per essere accessibile alle famiglie con un 
reddito medio, riceve forti sovvenzioni dal governo belga. 
Per esempio, l’importo che la famiglia paga per l’assegno è 
inferiore alla somma che la società consegna al lavoratore in 
cambio dell’assegno. il governo si fa carico della differenza, 
oltre che dei contributi del sistema previdenziale. inoltre, il 
capofamiglia ha diritto a una riduzione d’imposta per l’importo 
speso in assegni durante l’anno. Per il governo, questo regime 
comporta un notevole costo ma ha comunque riscosso un 
enorme successo su svariati livelli. 

inizialmente era stato pensato per creare circa 25.000 posti 
di lavoro nel settore domestico, ma alla fine del 2012 le 
registrazioni di lavoratori a questo regime ammontavano a più 
di 151.000. 

La registrazione e il riconoscimento ufficiale nella forza 
lavoro belga hanno contribuito a migliorare l’integrazione dei 
lavoratori domestici nel movimento sindacale: per esempio, 
hanno accesso alle indennità di disoccupazione e malattia che i 
sindacati gestiscono per conto dell’amministrazione pubblica. 
il sindacato ACV-CSC ha circa 30.000 iscritti fra i lavoratori 
domestici, l’FGTB-ABVV HoRVAL ne vanta altri 3.700, mentre 
per l’AC il numero è di diverse migliaia. La struttura dell’ACV 
ora dispone di una sezione specifica destinata ai lavoratori 
domestici, e questo li incoraggia a partecipare attivamente 
alla contrattazione collettiva e alle altre attività riguardanti le 
norme del lavoro domestico.

Anche i datori di lavoro aderenti al regime si sono organizzati 
meglio, e si sono svolte contrattazioni collettive con i sindacati. 
Un comitato congiunto si è accordato su problematiche quali 
salari minimi e livelli retributivi, orario di lavoro (max. 38 

www
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FRANCIA
Anche qui è presente un regime ufficiale per l’occupazione 
dei lavoratori domestici. Denominato ‘assegno impiego 
servizio universale’ (chèque emploi service universel, 
CESU), è stato istituito nel 2006 ed è destinato ai lavoratori 
domestici assunti direttamente dalle famiglie o mediante 
una società di servizi. 

i lavoratori sono pagati con un assegno/servizio che la 
famiglia ottiene da una banca registrata nel regime o 
dall’Agenzia nazionale per i servizi alla persona (Agence 
Nationale des Services à la Personne, ANSP). 

il regime prevede riduzioni d’imposta per i datori di lavoro 
privati e crediti di imposta per le società degli assegni/
servizio. i datori di lavoro hanno l’obbligo di fornire le 
buste paga ai lavoratori, con l’indicazione di ore lavorate, 
retribuzione, bonus e indennità.

AUSTRIA
Un regime di assegni/servizio (Dienstleistungsscheck) 
è attivo dal 2006, per lavoratori domestici assunti da 
famiglie/singoli cittadini, temporaneamente e al di sotto di 
una determinata soglia di reddito. 

il datore di lavoro acquista gli assegni presso edicole, uffici 
postali, on-line o dall’organizzazione che gestisce il regime, 
la VAEB; inserisce il codice di previdenza sociale, i giorni e 
le ore lavorati e invia l’assegno alla VAEB o all’assicurazione 
sanitaria. La VAEB trasferisce il denaro sul conto corrente 
del lavoratore. Questi ha una copertura assicurativa in caso 
di infortunio, ma non ha diritto a ricevere le indennità di 
disoccupazione.

Sistemi di credito d’imposta/detrazione fiscale
i governi hanno cercato di incentivare l’occupazione formale 
nel settore del lavoro domestico anche attraverso il sistema 
fiscale. 

Per esempio, le famiglie possono richiedere detrazioni fiscali 
per una parte dei costi sostenuti per i servizi domestici. 
Anche in questo caso, uno dei vantaggi sta nella registrazione 
ufficiale di quanti hanno assunto lavoratori domestici. Sistemi 
simili sono in vigore in Danimarca, Svezia e Finlandia. 

in qualche altro paese, come Belgio, Francia e Germania, 
ritroviamo sia regimi di assegni che sistemi di credito 
d’imposta.

Alcuni sistemi di credito d’imposta si rivolgono ai lavoratori 
domestici. in Austria, a condizione che abbia seguito un corso 
di formazione minimo, il lavoratore domestico può detrarre 
dalle imposte le proprie spese sostenute per l’assistenza ai 
bambini.

Legislazione e pratica in materia di 
migrazione 
Nella situazione in cui ci troviamo ora, sono i migranti 
a colmare i crescenti vuoti di manodopera per i lavori 
domestici e di cura. In alcuni paesi, le leggi e normative in 
vigore in materia di migrazione, permessi di lavoro, visti ‘au 
pair’, ecc. ne determinano un autentico sfruttamento.

Per alcuni sindacati può essere difficile dibattere sulla 
migrazione. Tuttavia, oltre a concentrarsi sulle norme 
per il lavoro, le organizzazioni sindacali devono discutere 
di politiche, leggi e pratiche in materia di migrazione, per 
tutelare questi lavoratori e smettere di pregiudicare le 
norme riguardanti tutti i lavoratori.

2006
FRANCIA
creazione dell‘ ‘assegno di 
impiego universale’

2014
BELGIO
a tutti i lavoratori domestici 
e’ garantita la sicurezza 
sociale

2006
AUSTRIA
viene creato un sistema di voucher per i lavoratori 
domestici impiegati da singoli individui, su base 
temporanea e al di sotto di un certo reddito
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La legislazione ha una sua utilità solamente se viene messa in 
pratica, e non solo per pochi lavoratori. Garantire l’osservanza 
della normativa riguardante i lavoratori domestici presenta 
però notevoli difficoltà, poiché il loro luogo di lavoro sono le 
abitazioni private. 

in alcuni paesi, come il Regno Unito e l’Italia, si è ancora 
molto restii a permettere agli ispettori del lavoro di recarsi 
nelle abitazioni private. in italia, per esempio, gli ispettori 
possono solamente verificare la documentazione, come 
iscrizione e contributi previdenziali, e soltanto se il lavoratore 
incarica il sindacato di considerare la questione. 

in altri paesi, però, fra cui Austria, Finlandia, Francia, 
Irlanda, Paesi Bassi, Spagna e Svezia, gli ispettori del 
lavoro possono eseguire ispezioni, per lo meno entro certi 
limiti.

SPAGNA

Gli ispettori del lavoro verificano le abitazioni 
private 

Nel 2012, l’ispettorato del lavoro ha intrapreso una 
campagna contro l’occupazione irregolare nel settore del 
lavoro domestico. in 8 mesi, sono state effettuate 566 
ispezioni, e comminate multe ai datori di lavoro in 160 
cause portate in tribunale.

Se riscontrano che un lavoratore è stato impiegato per più 
di 6 mesi senza un regolare contratto, gli ispettori del lavoro 
hanno l’autorità di preparare un documento che conferma 
l’esistenza di un rapporto di lavoro. Possono così aiutare 
i lavoratori migranti a regolarizzare la loro posizione e a 
ottenere il permesso di lavoro.

Persino le leggi valide devono essere 
attuate! 

SVEzIA
in questo paese, la prima legge è stata quella del 1944 sulle 
donne di servizio. Nel 1970 è stata sostituita dalla legge 
sul lavoro domestico, che regola l’orario di lavoro delle 
persone assunte da famiglie e si occupa prevalentemente 
dei lavoratori che forniscono assistenza ad anziani e a 
persone con esigenze speciali. La legge, va notato, è 
applicabile anche alle persone ‘au pair’ (v. pagina 17). 

oggi, il lavoro domestico in Svezia è contemplato nella 
legislazione generale del lavoro. È inclusa la legge 
sull’ambiente di lavoro del 2009, nella quale si fa obbligo 
ai datori di lavoro di quanti effettuano servizi di pulizia, 
manutenzione e lavanderia nelle abitazioni private, di 
garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro. La legge si 
applica sia alle società che alle famiglie. La supervisione 
spetta all’authority per l’ambiente di lavoro, e nelle norme 
per un ambiente di lavoro sano sono compresi fra l’altro 
orario di lavoro, straordinari e riposo giornaliero/settimanale.

3    |    Acquisizione di migliori diritti giuridici

2012
SPAGNA
l’ispettorato del lavoro introduce una 
campagna sull’impiego domesico

2007
IRLANDA
nuovo codice di condotta

1944
SVEzIA
qui fu stipulata la prima legge: il Maid Act 
nel 1944
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IRLANDA

Il diritto alla privacy non spetta solo al datore di 
lavoro

Le condizioni e i diritti del lavoro per i lavoratori domestici 
sono trattati in un Codice di prassi sancito dalla legge, 
negoziato dalle parti sociali nel 2007. 

in base al codice, i lavoratori domestici hanno diritto, fra 
l’altro, a quanto segue: contratto di lavoro scritto, salario 
minimo, busta paga, orario lavorativo settimanale massimo 
di 48 ore e almeno 4 settimane di congedo retribuito 
all’anno, nonché festività pubbliche retribuite. i contributi 
previdenziali devono essere pagati sia dal datore di 
lavoro che dal lavoratore. il Codice dichiara altresì che il 
datore di lavoro deve “rispettare la dignità e la privacy del 
dipendente”.

il gruppo di azione dei lavoratori domestici (Domestic 
Workers Action Group - DWAG) e il Centro irlandese per i 
diritti dei migranti (Migrant Rights Centre ireland - MRCi) 
hanno preso parte con i sindacati alle consultazioni che sono 
poi sfociate nel Codice, e sostengono che il procedimento 
ha comportato un sensibile cambiamento nella percezione 
che i cittadini avevano dei lavoratori domestici, considerati 
ora lavoratori con diritti. 

Nel 2011, l’ispettorato del lavoro ha avviato le ispezioni 
nel settore del lavoro domestico. La National Employment 
Rights Authority (NERA – Autorità nazionale per i diritti 
del lavoro) scrive una lettera e telefona alla famiglia 
per chiedere una visita. Chi rifiuta (circa un terzo) deve 
effettuare un colloquio e fornire i documenti pertinenti. 
L’ispettore incontra il lavoratore separatamente. 

FINLANDIA
Annika Rönni-Sällinen, ex-responsabile dei negoziati del 
sindacato PAM (Palvelualojen Ammattilitto), ritiene che 
quasi tutti i lavoratori domestici siano assunti mediante 
società di pulizia o di assistenza, e solo in pochi 
direttamente dalle famiglie. il PAM organizza i lavoratori 
del settore ‘pulizia’, mentre quelli dell’assistenza, essendo 
ancora dipendenti pubblici, sono organizzati dai sindacati 
del settore pubblico.

Tutti i datori di lavoro hanno la responsabilità di fornire la 
documentazione alle autorità per la salute e la sicurezza, 
in merito per esempio alla pianificazione del lavoro, 
compresi periodi di riposo e straordinari. il lavoratore, o il 
suo rappresentante, ha il diritto di richiedere un rapporto su 
tale documentazione. L’ispettorato del lavoro dispone di un 
mandato generale per questo come per altri settori. 

Giustizia in tribunale
È di vitale importanza anche il fatto di portare le cause dinanzi 
ai tribunali del lavoro, non soltanto per ottenere giustizia per 
i singoli lavoratori interessati, ma anche per aumentare la 
sensibilizzazione.

SVIzzERA
i lavoratori domestici hanno diritto quanto meno al salario 
minimo nazionale, e il sindacato UNiA ha portato in giudizio 
cause riguardanti basse retribuzioni. il conseguimento 
di grosse cifre come risarcimento ha rappresentato un 
incentivo per far iscrivere più lavoratori domestici al 
sindacato, e anche per far rispettare la normativa ai datori 
di lavoro.

www ‘Employment Rights of Domestic Workers in 
Ireland’, NERA opuscolo : 

www.workplacerelations.ie/en/Publications_Forms/Domestic_
Workers_Rights_A4_size_.pdf
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Un’enorme difficoltà che devono affrontare questi sistemi 
ufficiali è l’incredibile ondata di migranti che arrivano in 
Europa per lavorare come lavoratori domestici. Molti di loro 
hanno una conoscenza scarsa o nulla delle normative e delle 
pratiche nel paese ospitante, e ignorano quindi i regimi 
fiscali e di assegni. E quelli che arrivano senza documenti 
rimangono esclusi, diventando così molto vulnerabili allo 
sfruttamento, e pregiudicando potenzialmente la situazione 
degli altri lavoratori. 

Andare in tribunale per rivendicare i propri diritti giuridici 
è particolarmente difficile per tutti i lavoratori con bassa 
retribuzione e i gruppi di migranti con scarse risorse. Molti 
lavoratori temono di perdere l’impiego se avviano una causa. 
i lavoratori migranti corrono inoltre rischi aggiuntivi: alcuni 
parlano malamente la lingua del paese ospitante; per alcuni, 
il visto dichiara che devono uscire dal paese non appena 
lasciano un datore di lavoro dal comportamento vessatorio; 
per quelli privi di documenti è particolarmente difficile andare 
in tribunale poiché mancano di un’identità legale nel paese. 

Molti gruppi di lavoratori migranti cercano di risolvere questi 
problemi. Alcuni, per esempio, impartiscono una formazione 
giuridica ai propri membri. 

REGNO UNITO
Justice for Domestic Workers (v. pagina 16) non dispone 
dei fondi per pagare le spese processuali o di consulenza 
legale, e il sindacato Unite the Union può fornire aiuto 
solamente se il lavoratore è iscritto al sindacato da almeno 
sei mesi. il J4DW, allora, impartisce una formazione in 
modo che i lavoratori domestici possano difendersi da soli 
in tribunale, o difendere altri lavoratori, almeno quando la 
causa è relativamente semplice.

inoltre, in alcuni paesi i sindacati si adoperano al massimo 
per fornire ai lavoratori domestici migranti le informazioni 
necessarie per conoscere i sistemi giuridici e riuscire 
a integrarvisi. in alcuni casi, stanno persino cercando di 
inserirvi lavoratori privi di documenti.

SVIzzERA

persino lavoratori migranti privi di documenti

L’amministrazione locale del cantone di Ginevra 
è consapevole del ruolo significativo svolto dai 
lavoratori migranti. Ginevra accoglie diversi organismi 

intergovernativi, e vi risiede un gran numero di diplomatici 
e funzionari stranieri. Molti di loro hanno alle dipendenze 
un lavoratore domestico, per lo più migrante e spesso 
senza documenti. 

Le decisioni politiche prese dall’amministrazione del 
cantone permettono a tutti i lavoratori – anche quelli privi 
di documenti – di accedere al sistema previdenziale. i 
datori di lavoro devono iscriverli nell’ambito del sistema 
standard o del regime di ‘assegni/servizi’ (chèque service) 
(v. pagina 21). Per l’iscrizione, il lavoratore domestico deve 
fornire il solo documento di identità, e non un permesso di 
soggiorno o di lavoro. inoltre, non vi è alcun collegamento 
fra la previdenza sociale e l’ufficio immigrazione. E 
soprattutto, le cause giuridiche dei lavoratori privi di 
documenti possono essere portate in tribunale senza che 
questi corrano il rischio di essere espulsi. 

Nondimeno, i lavoratori domestici migranti, che abbiano 
o no i documenti, godono di diritti inferiori, per esempio 
non possono fruire delle indennità di disoccupazione e dei 
giorni di malattia retribuiti.

Includere tutti, senza eccezioni
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Agire a livello europeo
Nel corso del congresso del 20-21 novembre 2014, i sindacati 
affiliati all’EFFAT hanno deciso di esercitare maggiori pressioni 
anche sull’Unione europea, in favore dei diritti dei lavoratori 
domestici. 

Nel 2013, la Commissione e il Parlamento europeo hanno 
concordato di incoraggiare gli Stati membri dell’UE a ratificare 
la Convenzione 189 dell’ILO (v. pagina [ ]) e a metterla in atto 
adeguatamente. I progressi sono però lenti, e al momento 
di redigere il presente documento solamente cinque paesi 
europei hanno ratificato la Convenzione. 

L’EFFAT e i suoi sindacati intendono quindi esercitare maggiori 
pressioni sugli europarlamentari, sulla Commissione europea 
e sui ministeri nazionali del lavoro, con l’obiettivo di far 
ratificare la C189 ad altri paesi e fare in modo che il loro 
quadro normativo risponda quanto meno agli standard della 
Convenzione, se non addirittura che vada oltre. 

Nel frattempo, occorre rivedere anche le direttive europee ed 
eliminare la discriminazione contro i lavoratori domestici. La 
direttiva 89/391/CEE “Sicurezza e salute sul luogo di lavoro” 
del 1989, per esempio, esclude specificamente i lavoratori 
domestici: l’articolo 3 a) definisce che per lavoratore si 
intende: “qualsiasi persona impiegata da un datore di lavoro, 
compresi i tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione dei 
domestici”. 

Tutti i sindacati e gli altri gruppi che appoggiano i lavoratori 
domestici in Europa possono e devono agire per migliorare 
questa situazione, un miglioramento che non sarà vantaggioso 
solo per il nostro continente ma che servirà d’esempio al 
resto del mondo e contribuirà ad accelerare il processo 
di ratifica della C189 da parte di più paesi. E questo, a sua 
volta, promuoverà l’uguaglianza di genere e la riduzione della 
povertà nel mondo.
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Un’importante attività svolta dai sindacati è la contrattazione 
collettiva con coloro che impiegano lavoratori domestici, 
si tratti di singole società o di associazioni padronali. ogni 
accordo raggiunto diventa un documento legale. Anche se i 
lavoratori domestici devono affrontare molti problemi nel farli 
applicare, questi documenti definiscono le norme riguardo 
aspetti quali orario di lavoro, straordinari, tariffe, congedi per 
malattia, ferie annuali, assicurazione contro gli infortuni e 
accesso alle prestazioni previdenziali.

Chi sono allora i datori di lavoro dei lavoratori domestici 
con i quali i sindacati possono negoziare questi contratti 
collettivi? Anche in questo caso, in Europa la tipologia è molto 
eterogenea. Spetta ai sindacati di ogni paese verificare le varie 
possibilità.

in alcuni paesi, come Regno Unito, Paesi Bassi e Malta, i 
lavoratori domestici sono per lo più assunti direttamente dalle 
famiglie che ne hanno bisogno e, apparentemente, non vi 
sono associazioni che rappresentino queste famiglie. in alcuni 
altri paesi, invece, la situazione è diversa.

l la contrattazione collettiva fra i sindacati e le associazioni 
che rappresentano i datori di lavoro ‘familiari’ avviene in 
Italia e Francia (v. opposite) e Germania (v. pagina 
30).

in varie parti d’Europa, vi sono società che assumono lavoratori 
e poi li inviano alle famiglie; alcune di queste società sono 
specializzate in un particolare settore, come la pulizia o 
l’assistenza. in Finlandia e Belgio, per esempio, praticamente 
tutti i lavoratori domestici passano attraverso società di questo 
tipo piuttosto che essere assunti singolarmente.

4 Contratti collettivi con i datori di lavoro

l in Finlandia, Belgio e Regno Unito vi è contrattazione 
collettiva fra i sindacati e le singole società che 
forniscono lavoratori alle famiglie. i sindacati negoziano 
accordi con queste società, separatamente. 

Vi sono anche società che appartengono a un’associazione 
padronale con la quale i sindacati possono negoziare. Per 
esempio: 

l in Belgio, Francia, Germania, Svezia e Italia vi sono 
associazioni di società che trattano solamente lavoratori 
domestici. 

l in Finlandia vi è un’associazione di società del settore 
delle pulizie che forniscono lavoratori alle famiglie. 

l in Danimarca e Svizzera vi sono associazioni di società 
nel settore dell’assistenza che forniscono lavoratori alle 
famiglie. 

l in Austria, Irlanda, Spagna e Regno Unito le 
associazioni padronali con cui negoziano i sindacati 
sono organizzazioni di grande entità e comprendono 
molti settori, fra cui la pulizia e l’assistenza domestica.

Alcune trattative coinvolgono solo due parti (negoziazioni 
bilaterali), mentre in altre interviene anche il governo 
(negoziazioni trilaterali). Sono effettuate per lo più a livello 
nazionale, e in misura minore a livello regionale o locale. 
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SVEzIA

“Un lavoro normale come qualsiasi altro”

Kommunal (il sindacato svedese dei lavoratori municipali) 
ha contratti collettivi con due organismi in rappresentanza 
di società che forniscono lavoratori domestici alle famiglie: 
Almega per le società private e KFo per le cooperative e le 
entità senza scopo di lucro. 

i contratti definiscono salari minimi, straordinari, riposo 
giornaliero e settimanale, ferie, accantonamenti per 
pensioni, congedi per malattia e assicurazione contro 
gli infortuni. in Svezia, i lavoratori domestici godono del 
congedo di maternità e delle prestazioni previdenziali, 
come gli altri lavoratori.

“Per noi non c’è differenza fra il lavorare in 
questo settore o in un altro. Le nostre normative 
e il sistema di protezione sociale valgono per 
chiunque abbia un impiego; abbiamo stipulato 
contratti collettivi per questo come per altri settori. 
Quindi, è un lavoro normale come qualsiasi altro.”

Anita Lundberg, funzionario nazionale, Kommunal, Svezia

FRANCIA

Sono presenti diversi contratti collettivi nazionali: 

l uno, negoziato nel 1999, riguarda i lavoratori assunti 
direttamente dalle famiglie;

l un altro, entrato in vigore nel 2012, è applicabile ai 
lavoratori impiegati da agenzie senza scopo di lucro;

l un altro ancora, entrato in vigore nel novembre 2014, 
riguarda i dipendenti di società private. 

Questi contratti collettivi valgono per tutti i lavoratori domestici 
e i rispettivi datori di lavoro, a prescindere dal fatto che siano 
iscritti a un sindacato o a un’associazione padronale. 

ITALIA
“Ci sono voluti 70 anni di duro lavoro!” 

Questo afferma Elena-Maria Vanelli, funzionario del sindacato 
FiSASCAT-CiSL che rappresenta i lavoratori di alberghi, 
ristoranti, catering ed esercizi commerciali. 

Risale agli anni ’40, in italia, l’approvazione della prima 
normativa che concedeva alcuni diritti ai lavoratori domestici: 
un Codice civile per accedere all’assicurazione sanitaria. Nel 
1958 è stato definito per la prima volta chi fosse un lavoratore 
domestico. Quindi, nel 1974, è stato stipulato il primo 
contratto collettivo nazionale. Nel 2007 è stato approvato un 
nuovo contratto collettivo, rinegoziato poi nel 2013. Le parti in 
causa erano quattro sindacati (FiLCAMS, FiSASCAT, UiLTuCS 
e FEDERCoLF) e le due associazioni padronali del settore 
(FiDALDo e DoMiNA). 

il contratto specifica molti aspetti, fra cui retribuzioni, riposo 
giornaliero e settimanale, periodi di ‘guardia’ e di reperibilità, 
ferie retribuite, giorni di malattia retribuiti e trattamento di fine 
rapporto. Una commissione del Ministero del lavoro italiano 
disciplina l’accordo, e decide anche gli aumenti salariali. il 
lavoratore ha una copertura solo se possiede un contratto di 
lavoro. È importante notare, peraltro, che il contratto riguarda i 
cittadini italiani ma anche esplicitamente i lavoratori stranieri e 
quelli privi di documenti. È stato tradotto in inglese, spagnolo, 
francese, russo e romeno, in modo da renderlo accessibile al 
maggior numero possibile di lavoratori domestici; al momento 
di redigere il presente documento, tuttavia, in internet era 
disponibile solo la versione in italiano: 

www.filcams.cgil.it/lavoro-domestico-
ccnl-1-07-2013-31-12-2016

Vi è anche una cassa malattia alla quale possono versare 
contributi sia il datore di lavoro che il lavoratore; quest’ultimo 
ottiene l’accesso gratuito ad alcuni servizi medici. 

‘Domestic workers ask for respect’, (I lavoratori 
domestici domandano rispetto), video, FILCAMS-
CGIL, 2014, in italiano con sottotitoli in inglese: 

www.youtube.com/watch?v=DS4XloNEGqw 

www

www

1940s
ITALIA
viene adottato il primo regolamento che garantisce 
diritti base ai lavoratori domestici – il codice civile 
da’ accesso all’assicurazione sanitaria

1999
FRANCIA
contratti collettivi concordati per i lavoratori 
direttamente impiegati dalle famiglie
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GERMANIA

Un modello valido e utilizzabile da altri

Questo paese vanta una lunga tradizione di contrattazione 
collettiva fra il sindacato NGG e l’organizzazione padronale 
DHB NetzwerkHaushalt (Rete delle unità familiari), che 
risale agli anni ‘50. 

Contratto quadro collettivo fra il sindacato NGG e DHB NetzwerkHaushalt (Rete 
delle unità familiari), 2001
Estratto 

§ 4 Orario di lavoro

1.  Orario di lavoro normale

 a)  Durata dell’orario di lavoro

  Il normale orario di lavoro è di 38,5 ore a settimana. Ciò equivale a una media mensile di 167 ore.

 b)  Distribuzione settimanale dell’orario di lavoro

 L’orario di lavoro settimanale deve essere ripartito in cinque giorni a settimana, di preferenza da lunedì a 
venerdì.

 L’orario di lavoro massimo è di 8 ore.

 Qualora l’orario di lavoro dovesse essere assegnato anche di sabato e/o domenica, dovrà esservi un 
equivalente periodo di tempo libero disponibile nella stessa settimana. 

 Complessivamente, ogni mese devono rimanere liberi due fine settimana (sabato e domenica).

c)  Indennità per straordinari

 Le ore di straordinario (in più rispetto al normale orario di lavoro) devono essere compensate con 
corrispondente tempo libero entro le successive 4 settimane. Se ciò non fosse possibile, il lavoratore ha 
diritto a 1/167 del salario lordo mensile, più un 25% in più per ogni ora di straordinario lavorata. 

 La maggiorazione del 25% è dovuta anche se il lavoratore compensa lo straordinario con il 
corrispondente tempo libero.

 Ogni lavoro effettuato al di fuori del normale orario di lavoro è considerato straordinario e deve essere 
saldato conformemente a quanto indicato nel paragrafo 1. 

‘Die Unsichtbaren - Hausangestellte in Deutschland’ (‘Gli invisibili: i lavoratori domestici in Germania’), video, NGG, 
Germania, 2013: 

www.youtube.com/watch?v=8EAsad73Qd0 

Esistono accordi a livello federale riguardanti condizioni 
quali orario di lavoro (v. qui sotto un estratto), periodi 
di riposo e ferie. Vi sono inoltre accordi regionali sulla 
retribuzione in base alla qualifica. 

Questi contratti sono applicabili solamente agli appartenenti 
a DHB e NGG, ossia a un numero relativamente esiguo di 
lavoratori domestici. Tuttavia rappresentano un modello 
che altri possono utilizzare, e vi si fa riferimento nelle cause 
giudiziali.

4    |    Contratti collettivi con i datori di lavoro

www

1950s
GERMANIA
contratti collettivi hanno inizio tra i sindacati e i 
datori di lavoro domestico
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Pubblicizzare i contratti collettivi
Spesso, questi contratti collettivi sono applicabili a tutti i 
datori di lavoro/lavoratori domestici del paese/regione, o 
almeno così dovrebbero. La difficoltà sta nel far conoscere 
i contratti, e il loro disposto, ai singoli lavoratori domestici e 
ai loro datori di lavoro, e quindi nel farli rispettare, soprattutto 
nel caso dei lavoratori domestici migranti. i sindacati devono 
spesso tradurre i contratti in varie lingue, come è stato fatto in 
Italia, per esempio (v. pagina 29).

i contratti collettivi sono utilizzabili in maniera più ampia per 
spingere i datori di lavoro a negoziare, per convincere i governi 
a migliorare il quadro giuridico, per fornire prove nelle cause 
giudiziali e per aumentare la sensibilizzazione pubblica. 

Modello di contratti di lavoro
in questo settore, molti lavoratori sono impiegati da cittadini 
che non sono un soggetto datore di lavoro. Spesso manca il 
contratto di lavoro vero e proprio, oppure vi è una semplice 
lettera. in realtà, molti di loro (sia lavoratori che datori di 
lavoro) ignorano quali disposizioni dovrebbe contenere un 
contratto di lavoro. Ecco quindi un altro campo in cui possono 
intervenire i sindacati: promuovere l’uso di contratti, mediante 
modelli disponibili su internet o su opuscoli cartacei. inoltre, 
si potrebbero esercitare pressioni su un ente governativo, in 
modo che si occupi di questo aspetto.

SVIzzERA
il Ministero del lavoro (SECo) ha messo online due modelli 
di contratto di lavoro per i lavoratori domestici, uno per 
quelli pagati mensilmente e l’altro per chi è pagato a ore: 

www.seco.admin.ch/keine-
schwarzarbeit/04306/04478/index.html?lang=fr

Modello di contratto di lavoro per i lavoratori domestici, FNV, Paesi Bassi
Estratto

Indennità per ferie

5.  Il dipendente ha diritto a un’indennità per ferie pari all’8% del salario lordo.

 L’indennità per ferie viene versata nel mese di...

 OPPURE: l’indennità per ferie è versata settimanalmente, come maggiorazione alla retribuzione*.

Ferie

6.   Il dipendente ha diritto a ...... ore di ferie retribuite all’anno, che decorre dal 1° giugno al 31 maggio 
incluso. Le ferie sono prese dopo aver consultato il datore di lavoro.

 Il dipendente ha diritto a un periodo di ferie ininterrotto di ... settimane.

Malattia

7.  In caso di malattia, il dipendente avverte il datore di lavoro entro le ore 9.00.

 Il dipendente ha diritto al pagamento della retribuzione per le prime 6 settimane di malattia.

Congedo per gravidanza

8.  La dipendente – riguardo alla nascita di un figlio – ha diritto al congedo per gravidanza.  

www http://fbg-ms1.sentia.nl/site/branches/zakelijke_diensten/schoonmaak/downloadblokken/42814

PAESI BASSI
il FNV ha inserito nel sito web un modello di contratto di 
lavoro, per lavoratori domestici o impegnati nei servizi di 
assistenza che lavorano fino a 3 giorni a settimana. Sono 
fornite istruzioni sul contenuto di un contratto, in conformità 
al disposto di legge e alle buone pratiche: 

www
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Alcuni datori di lavoro fanno la cosa ‘giusta’
Vi sono datori di lavoro che comprendono quali vantaggi 
assicura - per sé stessi, per le proprie famiglie e per la 
società nel complesso – assumere in maniera regolare i 
lavoratori domestici. Vi sono inoltre società del settore che 
desiderano fornire un servizio professionale, conquistarsi il 
riconoscimento del settore e non essere compromesse da 
agenzie senza scrupoli. in diversi paesi europei, i sindacati 
sono riusciti a impegnarsi con questi soggetti e a conseguire 
validi contratti collettivi.

Nel 2014, l’EFFAT ha effettuato un sondaggio sul lavoro 
domestico e numerosi datori di lavoro intervistati hanno 
dichiarato di apprezzare, sull’argomento, un aumento del 
dialogo sociale con i sindacati. 

SVIzzERA
Nella regione germanofona del paese, nel 2014 il sindacato 
UNiA e l’associazione padronale zu Hause leben (Vivere a 
casa) hanno negoziato un contratto collettivo, applicabile 
al personale non sanitario che le società di servizi per 
l’assistenza colloca nelle famiglie per prendersi cura degli 
anziani.

Nel paese vi sono stati moltissimi dibattiti pubblici in 
merito all’impiego di migranti, provenienti soprattutto dai 
nuovi Stati membri dell’UE; le condizioni particolarmente 
sfavorevoli con cui sono assunti pregiudicano infatti le 
norme previdenziali e del lavoro. i media si sono occupati 
a fondo di un caso nel quale erano coinvolti lavoratori dei 
servizi di assistenza che lavoravano 24 ore, e non arrivavano 
nemmeno al minimo salariale. i sindacati hanno avviato 
intense campagne contro tali pratiche. 

Vi sono state alcune agenzie di collocamento, come 
quelle appartenenti a zu Hause leben, che desideravano 
porre fine a questa situazione pregiudizievole in modo da 
poter gestire un servizio professionale. Dopo 18 mesi di 
negoziazioni, insieme con l’UNiA, si è giunti a un accordo 
riguardo i lavoratori domestici che risiedono nell’abitazione 
del datore di lavoro e quelli assunti a ore; include livelli 
salariali, periodo di riposo, congedo per malattia, 
assicurazione contro gli infortuni, congedo di maternità, 

sicurezza sociale, condizioni dignitose di vita e lavoro per i 
lavoratori fissi, tutela contro gli abusi e le violenze, periodo 
di preavviso e protezione contro il licenziamento iniquo. 
inoltre, comprende un modello per regolamentare l’orario 
di lavoro dei lavoratori domestici che vivono nell’abitazione 
del datore di lavoro, tenendo in considerazione i periodi di 
‘guardia’ e quelli di reperibilità.

UNiA e zu Hause leben desiderano che questo diventi un 
contratto settoriale. Tuttavia incontrano la resistenza di 
alcuni altri datori di lavoro. Christine Micher, funzionario 
responsabile per le questioni di uguaglianza presso UNiA, 
afferma: “Vi sono datori di lavoro che ritengono che 
la fornitura di migliori servizi di assistenza domiciliare 
dipenda anche dalla regolamentazione delle condizioni 
di lavoro, e desiderano attenersi a tali standard. Altri, 
però, hanno definito pseudo-contratti, stipulati in modo 
autonomo senza il coinvolgimento dei sindacati, al fine di 
ostacolare i nostri diritti all’organizzazione”. Al momento 
di redigere il presente documento, Christine si augura di 
ottenere qualche risultato coinvolgendo la commissione 
tripartita e il Ministero del lavoro.

FRANCIA
la FEPEM (Fédération des Particuliers Employeurs de 
France) è un’organizzazione che rappresenta le famiglie 
che assumono direttamente un lavoratore domestico. 
Ha stipulato un contratto collettivo con le federazioni 
sindacali CFDT, CGT, CFTC e Fo già nel 1999, ed è stata 
determinante per l’istituzione del regime di assegni CESU 
(v. pagina 23). La FEPEM promuove un modello basato 
sulla professionalità del servizio e sulla responsabilità 
sociale, compreso il rispetto per la dignità umana e per “i 
doveri e le responsabilità di ciascuna parte”.

www.fepem.fr 

4    |    Contratti collettivi con i datori di lavoro

PROMEMORIA
Il lavoro domestico è un settore insolito in cui noi stessi, in gran numero 
(sindacalisti inclusi), abbiamo assunto o assumeremo un lavoratore domestico. 
L’invecchiamento della popolazione, per esempio, fa sì che ne avremo bisogno 
per assistere i nostri familiari anziani. L’aumento del numero di donne che 
lavorano significa un maggiore bisogno di aiuto per accudire i figli. È nostra 
precisa responsabilità, in quanto datori di lavoro, di ‘fare la cosa giusta’.

www
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Entrare in contatto con i lavoratori domestici
Trovare le organizzazioni autonome dei lavoratori domestici o 
sostenere le organizzazioni esistenti nel paese o regione di 
appartenenza. Riflettere sulle modalità con cui il sindacato 
può collaborare, sostenere e favorire lo sviluppo delle loro 
organizzazioni per poi favorire l’inserimento nel movimento 
sindacale sia dei singoli lavoratori che delle organizzazioni.

Predisporre l’organizzazione a livello di incontri personali. 
Sostenere gli organizzatori nella ricerca dei singoli lavoratori 
domestici nei luoghi pubblici (p.es. parchi e mercati) o 
attraverso contatti personali, compresi gli iscritti al sindacato.

Approfondire le conoscenze
Migliorare la conoscenza sulla realtà del lavoro domestico nel 
proprio paese, e su come è organizzato in altri paesi. in questo 
modo sarà possibile conoscere gli elementi fattibili e rifiutare 
le argomentazione di quanti si oppongono ai cambiamenti.

Esercitare pressione sull’amministrazione 
pubblica 
Esercitare pressioni sulla propria amministrazione pubblica, 
laddove necessario, affinché si riconosca che il lavoro 
domestico è una parte importante dell’economia, che i 
lavoratori domestici svolgono un ruolo vitale per il benessere 
del nostro paese e che, pertanto, bisognerebbe formalizzare il 
settore. Esortarla a:

l ratificare la C189 dell’iLo (se non è già stato fatto) e 
attuarla, così come la Raccomandazione 201 (v. pagina 
6);

l proseguire nel miglioramento delle normative nazionali 
e nel garantirne l’osservanza;

l rivedere i regolamenti in materia di permessi di lavoro e 
immigrazione laddove siano discriminanti nei confronti 
dei lavoratori domestici migranti e compromettano le 
norme del lavoro per tutti i lavoratori; inserire nell’agenda 
i visti ‘au pair’ al momento ampiamente utilizzati a questo 
scopo, e i lavoratori domestici impiegati da famiglie/
missioni diplomatiche;

5 Che cosa possono e devono fare i sindacati

l considerare un investimento pubblico in un sistema 
teso a formalizzare il lavoro domestico, per esempio un 
regime di assegni;

l sostenere gli emendamenti necessari alle direttive 
europee, in modo da includere i lavoratori domestici.

Cercare i datori di lavoro che intendono 
comportarsi correttamente
incoraggiare le società che desiderano gestire un servizio 
professionale a collaborare con i sindacati, per porre fine 
ai problemi determinati dalle società prive di scrupoli. 
Appoggiare il principio “impiego di qualità = assistenza di 
qualità = situazione vantaggiosa sia per le famiglie che i 
lavoratori domestici.

Aumentare la sensibilizzazione presso gli iscritti al sindacato, 
poiché anche molti di noi siamo datori di lavoro di lavoratori 
domestici, e questa è una peculiarità della nostra battaglia: 
comprendere le nostre responsabilità in quanto datori di lavoro 
di lavoratori domestici, nonché di sindacalisti che si battono 
per i diritti di questi lavoratori

.
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Aumentare la sensibilizzazione pubblica
Far riconoscere maggiormente ai cittadini che il lavoro domestico 
è un aspetto importante della loro vita, soprattutto considerati 
l’invecchiamento della popolazione e l’aumento del numero 
di donne che lavora fuori casa. i cittadini, pertanto, dovrebbero 
sostenere le battaglie che i lavoratori domestici conducono per il 
rispetto e i diritti. 

organizzare e sostenere manifestazioni e altre azioni pubbliche in 
favore dei diritti dei lavoratori domestici, per esempio:

incoraggiare i giornalisti a scrivere articoli stampati e servizi 
televisivi. Finanziare annunci televisivi.

SVEzIA
‘Hemfrid-Tusse’ (‘Pensa a che cosa paghi’), 
annuncio televisivo:

https://vimeo.com/72183276

Pubblicizzare le problematiche attraverso i media sociali 
con video prodotti dal sindacato e dai gruppi di lavoratori 
domestici.

PAESI BASSI
Collaborando con un videoartista, i lavoratori domestici 
migranti hanno realizzato video come questo ‘I will not 
ask anything about you. You will not ask anything 
about me’ 2012: 

www.youtube.com/watch?v=ftiziIGp-WQ

GioRNATE iNTERNAzioNALi Di AzioNE

16 giugno Giornata internazionale dei lavoratori domestici

8 marzo Festa internazionale delle donne

1 maggio Festa internazionale dei lavoratori

7 ottobre Giornata internazionale per il lavoro dignitoso

18 dicembre Giornata internazionale dei migranti

Contribuire a consolidare le reti 
internazionali
Sostenere le iniziative dell’EFFAT a livello europeo (v. pagina 
27).

Promuovere queste problematiche anche attraverso la 
federazione sindacale mondiale iUF (v. pagina 5).

Diventare membri attivi dell’international Domestic Workers’ 
Federation (IDWF, v. pagina 9).

5    |    Che cosa possono e devono fare i sindacati

“I lavoratori domestici hanno bisogno che sia 
regolarizzato il proprio impiego, e che i loro diritti 
di lavoratori siano rispettati. Questi miglioramenti 
sono essenziali per il benessere non solamente 
di questi lavoratori ma di tutta la società europea 
nell’insieme. 

I lavoratori domestici svolgono un ruolo vitale 
nell’accudire i nostri cari: bambini, anziani e 
persone malate. Si occupano del nostro benessere 
ma anche della nostra proprietà, e permettono 
a molti altri – in particolare le donne – di entrare 

nel mondo del lavoro, migliorando in tal 
modo le nostre economie. 

Regolarizzare la loro situazione 
rappresenterebbe un importante passo 
verso la riduzione della povertà in tutta 
Europa. Invierebbe un segnale chiaro ai 
milioni di Europei che desiderano una 
vita migliore per tutti.”

Pia Stalpaert, Presidente ACV-CSC, Belgio, e ex-
Presidente del Comitato Donne dell’EFFAT 

www

www
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Risorse quali pubblicazioni, video e siti web sono indicate in tutto il documento. Eccone alcune altre:

Videos
‘12 by 12: Decent Work for Domestic Workers! - Launch of the international campaign’, ETUC, dicembre  2011: 

www.youtube.com/watch?v=2H9fiK_lyU0&index=14&list=PLnWtP2Shjryld-fKquuenPWPS4LJijgoY

‘No Work, No Pay’, lavoratori domestici, Paesi Bassi, 2012: 
www.youtube.com/watch?v=iArb2zDRLes

‘Migrant Domestic Workers in Europe: Graciela’s story’, ILO, 2012: 
www.youtube.com/watch?v=W6tJaQugmuo 

‘Migrant Domestic Workers in Europe: Coring’s story’, ILO, 2012: 
www.youtube.com/watch?v=rFczw7i1RtY&list=PLnWtP2Shjryld-fKquuenPWPS4LJijgoY&index=37

‘Dringend Gesucht - Anerkennung Nicht Vorgesehen’ (‘Urgentissimo: il riconoscimento che ancora non hanno’), film 
di Anne Frisius e Mónica Orjeda, Germania, 2014: www.kiezfilme.de/dringend/ 

Studi
C. Karls, ‘Decent Work for Domestic Workers: The state of labour rights, social protection and trade union initiatives 
in Europe’, con analisi di casi in Italia, Spagna, Germania e Irlanda, ACTRAV/ILO-ITC, CES e EFFAT, 2012

http://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/Decent_Work_for_Domestic_Workers_FiNAL.pdf 

‘Regional Knowledge-Sharing Forum: Labour inspection and the domestic work sector’, ILO, Lisbona, 11-12 ottobre  
2012: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/meetingdocument/wcms_202400.pdf

Organizzazioni
Organizzazione internazionale del lavoro (International Labour Organisation - ILO) in merito alle lavoratrici e ai 
lavoratori domestici: 

www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/lang--en/index.htm

WIEGO (Women in Informal Employment Globalising and Organising) in merito ai lavoratori domestici:  
wiego.org/informal-economy/occupational-groups/domestic-workers

Anti Slavery International: 
www.antislavery.org

6 Altre risorse utili
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Chi siamo

EFFAT:  Federazione sindacale europea per i settori dell’alimentazione, dell’agricoltura e del turismo

 L’EFFAT riunisce 120 sindacati nazionali di 38 paesi europei, per un totale di oltre 2,6 milioni di iscritti.

 L’EFFAT rappresenta questi sindacati, e i rispettivi iscritti, a livello europeo, dinanzi alle istituzioni europee, e nelle 
trattative con le associazioni di datori di lavoro e con le direzioni aziendali.

 È l’organizzazione europea della iUF (international Union of Food and Allied Workers).

 L’EFFAT è inoltre un’entità appartenente alla Confederazione europea dei sindacati (CES), vale a dire l’organizzazione 
europea dell’iTUC (international Trade Union Confederation).

IDWF:  International Domestic Workers Federation

 L’iDWF è un’organizzazione mondiale di lavoratori domestici e familiari che presuppone l’adesione degli iscritti.  

 Nasce dalla rete iDWN (international Domestic Workers Network) ed è stata costituita formalmente nell’ottobre 2013, in 
occasione di un congresso internazionale tenutosi a Montevideo, Uruguay. 

 Al gennaio 2014 vantava 47 affiliati di 43 paesi, per lo più sindacati, associazioni e cooperative di lavoratori. Fra questi, 
vi sono sei sindacati europei: ACV-CSC (Belgio), FiLCAMS-CGiL (italia), FNV (Paesi Bassi), NGG (Germania), SiT e 
UNiA (Svizzera).

Per contattarci
EFFAT 

www.effat.org

Segretariato per il settore Turismo – Kerstin Howald  

k.howald@effat.org

iDWF 

www.idwfed.org

Coordinamento regionale Europa – Karin Pape 

karin.pape@wiego.org

Membro del comitato per l’Europa

Giuliana Mesina, FiLCAMS-CGiL, italia 

Giuliana.Mesina@filcams.cgil.it
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Il presente documento
I lavoratori domestici in Europa: sono milioni a lavorare duramente occupandosi delle 
nostre famiglie e delle nostre abitazioni.

Ma quali sono i loro diritti di lavoratori? Che cosa fanno i sindacati per tutelarli contro 
lo sfruttamento e i maltrattamenti? Che cosa si potrebbe fare di più per garantire quelle 
condizioni di impiego eque e dignitose a cui hanno diritto?

La situazione varia ampiamente da paese a paese. Il presente documento contribuisce a 
svelare una storia complicata che, però, è essenziale per una società giusta. 

Progetto co-finanziato dall’Unione europea


