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Giugno 2021 

10o Anniversario della Convenzione n. 189 
dell'ILO - Evento europeo 

Agenda 
Evento online durante il 28-29 giugno 2021 

Per favorire gli scambi tra i partecipanti alla fine delle presentazioni, verrà messo a disposizione 
su Wonder uno spazio destinato ai ritrovi virtuali. I partecipanti avranno l'opportunità di 
scambiare impressioni con i vari presentatori nonché con gli altri partecipanti alla conferenza. 

Lunedì 28 giugno 2021 

Sessione introduttiva (10:30 - 12:00) 

In questa sessione verrà introdotto l'evento, verrà ricordato il significato dell'adozione della 
Convenzione n. 189 dell'ILO e verranno delineate le sfide attuali affrontate dal settore del lavoro 
domestico e il processo di ratifica della Convenzione n. 189 nell'Unione Europea. 

▪ Video di testimonianze sull'adozione della Convenzione, a cura della Federazione 
internazionale dei lavoratori domestici (IDWF) 

▪ Presentazione dell'Alleanza per la Convenzione n. 189 e dell'evento, a cura di Aurélie 
Decker, Direttore dell'EFSI 

▪ Introduzione alle politiche dell'UE, a cura di Nicolas Schmit, Commissario europeo per il 
lavoro e i diritti sociali  

▪ Prospettive internazionali, a cura di Martha Newton, Direttore Generale aggiunto per le 
politiche dell'ILO  

▪ Miguel Filipe Pardal Cabrita, Sottosegretario di Stato al lavoro e alla formazione 
professionale del Portogallo, in rappresentanza della Presidenza portoghese del Consiglio 
dell'Unione europea 
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▪ Presentazione del Rapporto faro sul lavoro domestico 2021 dell'ILO, a cura di Claire 
Hobden, Funzionario tecnico dell'ILO per i lavoratori vulnerabili 

▪ Come garantire l'uguaglianza nel settore del lavoro domestico, a cura di Carlien Scheele, 
Direttore dell'EIGE 

  



 

Il servizio di interpretariato sarà disponibile in inglese, francese, italiano, tedesco, polacco, rumeno e 
spagnolo. 

Tavola rotonda 1 - Diritto del lavoro e normative sulla previdenza sociale: dalla 
lacune normative al riconoscimento totale dei diritti dei lavoratori domestici 
(14:00 - 15:15) 

Obiettivo della tavola rotonda: nonostante l'adozione della Convenzione n. 189 dell'ILO, molti 
lavoratori domestici risentono tuttora di un diritto del lavoro insufficiente e di una previdenza 
sociale mediocre. Finora solo sette stati membri della UE hanno ratificato la Convenzione. Sui 6,3 
milioni di lavoratori domestici riconosciuti nell'UE, circa 2 milioni non godono di diritti del lavoro 
e di previdenza sociale standard, in quanto dipendono da specifiche normative derogatorie. 
Quindi, questa tavola rotonda si occuperà delle esenzioni e delle lacune normative che, in genere, 
ancora interessano i lavoratori domestici. Si analizzerà come i decisori possono istituire quadri 
normativi più favorevoli e presentare iniziative volte alla ratifica della Convenzione n. 189 dell'ILO, 
migliorando le normative nazionali e favorendo il dialogo sociale nel settore (volto a una migliore 
rappresentazione e strutturazione del settore). 

Moderatore della sessione:  Mark Bergfeld, Direttore dei servizi per il settore immobiliare e 
UNICARE presso UNI Global Union  

Partecipanti: 

▪ L'importanza del dialogo sociale, video a cura di ACV/CSC, in Belgio 

▪ Una nuova politica sull'equilibrio vita-lavoro: l'opportunità di formalizzare l'assistenza (il 
crocevia delle politiche contro l'insicurezza sul lavoro nel settore del lavoro domestico), a 
cura di Carmen Grau Pineda, Professore dell'Università di Las Palmas de Gran Canaria, e 
Gema Quintero Lima, Professore dell'Università Carlos III di Madrid, in Spagna 

▪ Il dialogo sociale come strumento efficace per il miglioramento dei diritti dei lavoratori 
domestici, a cura di Wendy Galarza, Filcams-CGIL, in Italia 

▪ Brid Gould, Vicepresidente globale per la garanzia di qualità e assistenza clinica, Sodexo 
Homecare, in Irlanda 

▪ Sostenere i diritti dei lavoratori domestici durante la pandemia nel crocevia tra diritti dei 
lavoratori e diritti degli immigrati negli Stati Uniti d'America: lezioni e fonti d'ispirazione, 
a cura di Anna Rosińska, Università Ca' Foscari di Venezia edElizabeth Pellerito, 
Programma educativo sul lavoro, Università Massachusetts Lowell, negli Stati Uniti 

▪ Dieci anni della Convenzione n. 189: voci degli organizzatori dei lavoratori domestici, video 
prodotto da DomEQUAL, PI Sabrina Marchetti (Università Ca' Foscari di Venezia, in Italia) 

Sessione di domande e risposte con l'audience.  
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Tavola rotonda 2 - Come affrontare il lavoro non dichiarato nel settore domestico: 
sfide e pratiche di successo (15:45 - 17:00) 

Obiettivo della tavola rotonda: un adeguato diritto del lavoro e normative sulla previdenza sociale 
efficaci non prevengono necessariamente il lavoro non dichiarato nel settore domestico. Infatti, 
almeno 3,1 milioni di lavoratori domestici non sono dichiarati all'interno dell'UE. La decisione di 
ingaggiare un lavoratore domestico ufficialmente o non dichiarandolo è influenzata da vari fattori, 
quali il costo relativo e la complessità amministrativa, nonché l'accessibilità economica in 
rapporto alle necessità e al reddito del datore di lavoro. Quindi, sebbene esistano vari strumenti 
che contribuiscono alla riduzione del lavoro non dichiarato nel settore del lavoro domestico, 
questa tavola rotonda si concentrerà sulle misure volte a ridurre il costo di ingaggio ufficiale di un 
lavoratore domestico (quali incentivi fiscali e sociali), a migliorarne l'individuazione e a ridurre la 
relativa complessità amministrativa. 

Moderatore:  Kerstin Howald, Segretaria politica per i settori del turismo e del lavoro domestico, 
EFFAT  

Partecipanti: 

▪ Lavoratori domestici nell'UE: le sfide rappresentate dalle condizioni di lavoro, il lavoro non 
dichiarato e le opzioni politiche, a cura di Hans Dubois, Responsabile della ricerca 
nell'unità di Politiche Sociali presso Eurofound 

▪ Lavoro domestico e immigrazione in Italia, video presentato da Andrea Zini, Presidente 
dell'Assindatcolf, in Italia 

▪ Il costo delle politiche di supporto ai servizi per la persona e la famiglia, a cura di Jean-
François Lebrun, Esperto dell'UE per le politiche SPF, in Francia e Belgio 

▪ Come affrontare il lavoro non dichiarato nel settore domestico tedesco: una strada per il 
futuro, a cura di Renate Kuhn per DGB, in Germania  

▪ Contributi della Commissione Europea sul lavoro non dichiarato, a cura di Elodie Fazi, 
Amministratore per le politiche sul lavoro non dichiarato nell'unita D.1 "Libera 
circolazione dei lavoratori, EURES" della Direzione Generale della Commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) e Krzysztof Bandasz, Responsabile dell'autorità 
europea del lavoro (ELA) 

Sessione di domande e risposte con l'audience.  
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Martedì 29 giugno 2021 

Tavola rotonda 3 - Come garantire un'applicazione efficace dei diritti dei 
lavoratori domestici (9:00 - 10:15)  

Obiettivo della tavola rotonda: anche nei paesi in cui le normative sul lavoro e sulla previdenza 
sociale potrebbero essere considerate soddisfacenti, si assiste a un'applicazione carente di tali 
diritti. Quindi, questa tavola rotonda presenterà varie iniziative nazionali e locali volte al 
miglioramento dell'applicazione degli standard di lavoro e previdenza sociale per i lavoratori 
domestici. In particolare si occuperà dei problemi di accesso alla previdenza sociale, di 
acquisizione di uno status professionale da parte dei lavoratori domestici e delle misure di 
prevenzione per la loro salute e sicurezza. 

Moderatore:Karin Pape, Coordinatore regionale per l'Europa, IDWF  

Partecipanti: 

▪ Come utilizzare fonti del diritto del lavoro specifiche dell'UE per sfidare le disposizioni e le 
pratiche nazionali che rendono il lavoro domestico vulnerabile allo sfruttamento, a cura 
di Vera Pavlou dell'Università di Glasgow, nel Regno Unito 

▪ Promozione di condizioni di lavoro migliori nel settore domestico, a cura di Teresa 
Pargana, Capo divisione della concezione degli studi e supporto tecnico all'attività 
d'ispezione, Autorità delle condizioni di lavoro (ACT), in Portogallo  

▪ Formazione e certificazione, un aspetto chiave per la professionalizzazione dei lavoratori 
domestici, a cura di Baptiste Lenfant, CEO di Iperia , in Francia 

▪ Come garantire il benessere e la sicurezza nell'impiego dei lavoratori domestici, a cura di 
Peter Van de Veire, Direttore del Servizio di voucher settoriale per il Fondo di formazione 
settoriale, in Belgio  

▪ Il ruolo degli organismi bilaterali nel settore del lavoro domestico come fattore 
fondamentale per la formazione e la prevenzione, a cura di Massimo De Luca, Direttore 
dell'Osservatorio nazionale DOMINA sul lavoro domestico, in Italia  

▪ Raluca Painter, Capo dell'unità Mercato del lavoro, salute e servizi sociali presso DG 
REFORM 

Sessione di domande e risposte con l'audience. 
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Tavola rotonda 4 - Piattaforme digitali e diritti dei lavoratori domestici (10:45 - 
11:45)  

Obiettivo della tavola rotonda: le piattaforme digitali offrono varie opportunità per favorire 
l'occupazione tra un numero maggiore di lavoratori domestici, sebbene, allo stesso tempo, 
potrebbero portare a un ulteriore aumento della precarietà nel mercato del lavoro. Quindi, 
questa tavola rotonda si occuperà di esplorare come le piattaforme online, e più in generale la 
"gig economy", possano agire come modello virtuoso per rafforzare lo status dei lavoratori 
domestici. Si prevede di discutere sia dei vantaggi che dei rischi delle soluzioni digitali per i 
lavoratori domestici, inclusi gli ultimi sviluppi normativi a livello europeo e nazionale. 

Moderatore:Thomas Bignal, Responsabile delle politiche, EASPD 

Partecipanti: 

▪ La piattaforma dichiarativa online francese CESU: un modo di affrontare il lavoro non 
dichiarato e garantire i diritti sociali, a cura di Adrien Gauthier, ACCOSS, in Francia 

▪ La ricerca di un lavoro dignitoso, dell'uguaglianza e dei diritti umani: un viaggio lungo una 
vita per i lavoratori domestici, a cura di Mariaam Bhatti, Co-fondatrice di Great Care Co-
op, in Irlanda  

▪ Dawn Gearhart, Direttore organizzativo per la Gig Economy dell'Alleanza nazionale dei 
lavoratori domestici, negli Stati Uniti  

▪ Contributi della Commissione Europea sulle iniziative correnti sul lavoro della piattaforma, 
a cura di Nikolay Stoyanov, Amministratore per le politiche sul futuro del lavoro, 
Commissione europea, Unità di strategia per l'occupazione (EMPL.B.1)  

Sessione di domande e risposte con l'audience.  

Tavola rotonda 5 - Lavoratori domestici e migrazione (13:15 - 14:30) 

Obiettivo della tavola rotonda: in questa sessione si discuterà di come i decisori possono 
migliorare la situazione dei lavoratori domestici migranti (MDW) in Europa migliorando i percorsi 
comuni di migrazione, implementando schemi di regolarizzazione e risolvendo sfide specifiche 
per i diritti sul lavoro dei lavoratori domestici migranti. 

Moderatore:Aude Boisseuil, Delegato Generale, EFFE  

Partecipanti: 

▪ Presentazione delle questioni da affrontare e delle proposte concrete, a cura di Lilana 
Keith, Funzionario senior per le attività di sensibilizzazione, PICUM  

▪ La salute dei lavoratori domestici migranti: un case study italiano, a cura di Francesca Alice 
Vianello, Professore associato alla cattedra di Sociologia dell'economia e del lavoro 
all'Università di Padova, in Italia 

▪ Nascosti al lavoro: la mancanza di protezione contro lo sfruttamento dei lavoratori 
domestici, a cura di Anna Ensing, Responsabile di progetto presso FairWork, nei Paesi 
Bassi 
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▪ Come migliorare i diritti e le relative garanzie per i lavoratori domestici, come affrontare 
le carenze nella protezione, a cura di Avril Sharp, Amministratore di politiche e assistenza 
sociale presso Kalayaan, nel Regno Unito  

▪ Percorsi di regolarizzazione per i lavoratori domestici migranti, a cura di Marianne Halle, 
Centro di contatto per gli immigrati svizzeri a Ginevra (CCSI), Cantone di Ginevra, in 
Svizzera 

▪ Esistono legami tra est ed ovest nell'assistenza? La migrazione dell'assistenza dall'Europa 
centro-orientale, a cura della Dott.ssa Petra Ezzedine, Ricercatrice presso la Charles 
University/SIMI di Praga, nella Repubblica Ceca 

Sessione di domande e risposte con l'audience. 

Sessione di chiusura: come migliorare i diritti dei lavoratori domestici a livello 
europeo (15:00 - 17:00) 

Moderatore: Lieve Verboven, Direttore dell'Ufficio ILO per l'Unione Europea e i paesi del Benelux  

Raccomandazioni politiche fondamentali, a cura dei partner dell'Alleanza per la Convenzione n. 
189: 

▪ Philippe Symons, Presidente dell'EFSI  

▪ Olivier Roethig, Segretario regionale di UNI Europa 

▪ Jim Crowe, Presidente di EASPD,  

▪ Marie Béatrice Levaux, Presidente di EFFE 

▪ Kristjan Bragason, Segretario generale di EFFAT  

▪ Myrtle Witbooi, Presidente dell'IDWF  

▪ Michele Levoy, Direttore di PICUM  

Risposte e commenti a cura delle parti interessate e i decisori europei: 

▪ Mateja Ribič, Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro, famiglia, affari sociali ed 
uguali opportunità della Repubblica di Slovenia  

▪ Evelyn Regner, Presidente della Commissione del parlamento europeo per i diritti della 
donna e l'uguaglianza di genere 

▪ Cinzia Del Rio, Membro della sezione Occupazione, affari sociali e cittadinanza (SOC) del 
Comitato economico e sociale europeo (EESC) 

▪ Jan Willem Goudriaan, Segretario generale dell'EPSU  

▪ Jordi Curell Gotor, Direttore per la mobilità dei lavoratori (EMPL.D) presso la Commissione 
Europea 


