18 dicembre, giornata internazionale del
migrante, ratifica della Convenzione ILO 189
sul lavoro domestico
In tutto il mondo vi sono oggi 100 milioni di lavoratori impiegati a lavorare
nella casa di qualcun altro: un lavoro spesso svalutato, sottopagato, invisibile,
non riconosciuto, e non rispettato; realizzato da donne e migranti, in alcuni
Paesi escluse dalla legislazione del lavoro e dai sistemi di protezione sociale.
Nel giugno 2011, l’Organizzazione Internazionale del lavoro (ILO) ha adottato
la Convenzione n. 189 e Raccomandazione n. 201 sul lavoro dignitoso per le
lavoratrici e i lavoratori domestici, mirata a garantire una base minima di diritti
sociali e lavorativi. La Convenzione è entrata in vigore nel 2012 ed è stata
ratificata da sei Paesi: Uruguay, Filippine, Mauritius, Nicaragua, Bolivia e
Paraguay. Nel dicembre 2011, la Confederazione Internazionale dei Sindacati
(ITUC –CSI) ha lanciato a livello mondiale la campagna “12 x 12”, con l’obiettivo
di ottenere la ratifica della Convenzione n. 189 entro il 2012, da parte di 12
Paesi. I comitati “12 x 12” si sono costituiti in 81 Paesi, con attività che si
propongono di richiamare l’attenzione dei politici e dei legislatori,
organizzando eventi pubblici per promuovere la Convenzione a sostegno dei
diritti delle lavoratrici e dei lavoratori domestici. In Italia l’iter di ratifica ha
incontrato difficoltà e ritardi. Per questo motivo CGIL, CISL e UIL hanno fatto
forti pressioni sul Governo affinché la procedura si concluda con la ratifica
prima della fine della Legislatura. In questo senso, il sindacato organizza
unitariamente una campagna di sensibilizzazione nella settimana dal 12 al 18
dicembre ed un seminario il 18 dicembre 2012, giornata internazionale del
migrante.

Convegno
« Lavoro dignitoso per il settore
domestico »
Martedì 18 dicembre 2012
ore 09:00 - 13:30
Ufficio ILO, Villa Aldobrandini,
Via Panisperna 28 - Roma

La Confederazione Internazionale dei Sindacati
lancia una campagna sui diritti delle lavoratrici
e dei lavoratori domestici e chiede
la ratifica della Convenzione ILO 189
da parte di 12 Paesi entro il 2012.
Riuscirà l’Italia ad essere uno di essi?

PROGRAMMA
Prima parte
Lavoro dignitoso per il settore domestico

Seconda parte
Impatto della Convenzione sulla legislazione
italiana
11.15

Inizio dei lavori
Moderatore: Marina LALOVIC, giornalista

09.00

Iscrizione dei partecipanti

11.25

Carlo DELL’ARINGA, Docente di economia politica

09.20

Luigi CAL, Direttore Ufficio ILO per l’Italia e San Marino
Saluti ed apertura dei lavori

11.40

Elsa FORNERO, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

09.30

Giuseppe CASUCCI, Coord. Nazionale Politiche Migratorie UIL
« Giornata internazionale del migrante: Convenzione ILO 189:
lavoro dignitoso per il settore domestico »

11.55

Rappresentante Ministero degli Affari Esteri

12. 10

Angelo CARBONE, Vice Capo di Gabinetto, Ministro per la
Cooperazione Internazionale e l’Integrazione

09.45

Proiezione del video sui lavoratori domestici filippini

12.25

Liliana OCMIN, Segretario Confederale CISL

09.50

Giuliana MESINA Segretaria Nazionale FILCAMS
« Lavoro domestico e migrazione »

12.40

Piero SOLDINI, Responsabile Immigrazione CGIL

12.55

Guglielmo LOY, Segretario Confederale UIL

13.20

Lettura di un documento unitario CGIL, CISL, UIL

13.30

Conclusione

10.00

Rosetta RASO Segretaria Nazionale FISASCAT
« Il CCNL del lavoro domestico, strumento di tutela »

10.10

Ivana VERONESE, Segreteria Nazionale UILTICS
« Lavoratrici madri nel settore domestico: problematiche »

10. 20

Teresa BENVENUTO, rappresentante FIDALDO
Lorenzo GASPARRINI, Vice Presidente DOMINA
« La voce delle controparti datoriali »

10.40

Marieke KONING, ITUC-CSI
« La campagna internazionale ‘12 x 12’ »

11 00

« Da lavoratrice domestica a operatrice della tutela »:
testimonianza di Adriana CRETU

11.10

Proiezione del video sui lavoratori domestici uruguayani

Obiettivi dell’evento
•
•

Realizzare un confronto tripartito per una rapida ratifica della
Convenzione ILO 189 e Raccomandazione 201
Richiamare la giornata internazionale del migrante e la necessità di
ratificare la Convenzione ONU sui lavoratori migranti e loro famiglie

Seminario organizzato da CGIL, CISL, UIL
Segreteria organizzativa:

CGIL - 06 8476 559
CISL - 06 8473 458
UIL - 06 4753 405

