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L'impiego domestico in Europa: risposte adatte ai 
bisogni dei cittadini e agli impegni per le politiche 
pubbliche europee 

1 |  Conciliazione dei tempi di vita e partecipazione delle donne al mer-
cato del lavoro

2 |  Invecchiamento attivo e sostegno alla dipendenza

3 |  Incoraggiare regole di sostegno del lavoro regolare

4 |   Utilità sociale e professionalizzazione del lavoro domestico 

5 |  Il lavoro domestico in Europa, vettore d'inclusione  
delle popolazioni migranti 

Riconoscimento e visibilità del settore del lavoro 
domestico su scala europea

1  |  Definire statisticamente il settore del lavoro domestico per farlo 
emergere

2 |  Dichiarare i lavoratori domestici, per una politica pubblica al servizio 
dei diritti sociali

3 |   Quale status per i protagonisti del settore in seno alle politiche pub-
bliche europee?

Un necessario miglioramento delle condizioni lavorative 
dei lavoratori domestici su scala europea 

1 |  Fare emergere un dialogo sociale organizzato su scala europea e 
negli Stati membri per una protezione sociale efficiente dei lavoratori 
domestici

2 |  Rendere sicure le condizioni di lavoro dei lavoratori domestici del 
settore

3 |  Utilizzare la professionalizzazione per garantire impieghi di qualità 

L'inclusione del settore del lavoro domestico nelle 
politiche pubbliche europee

1  |  I lavoratori domestici: un modello di innovazione sociale per le 
regioni europee che va tenuto in considerazione nelle politiche di 
coesione del futuro

2 |  Assistenti formali e informali: un riconoscimento indispensabile nelle 
politiche pubbliche europee 

3 |   Rispondere alle sfide dell'invecchiamento demografico, di una 
migliore conciliazione del tempo di vita, ed integrare le popolazioni 
migranti 
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Le specificità del rapporto datore di lavoro domestico e lavoratore, 
sono caratterizzate in particolare da:

INTRODUZIONE  

SOSTENERE E PROMUOVERE IL SETTORE DEL LAVORO DOMESTICO 
IN EUROPA: SFIDE E PROPOSTE

Il settore domestico comprende 
un ampio ventaglio di  att ività 
che contribuiscono al benessere 
delle famiglie e delle persone nel 
loro domicilio: la custodia dei figli, 
l'assistenza delle persone anziane o 
disabili, la cura della casa, il sostegno 
scolastico, le piccole riparazioni, il 
giardinaggio, l’assistenza informatica. 
Nel settore del lavoro domestico il 
rapporto si sviluppa tra la famiglia, che 
deve soddisfare un bisogno tramite 
l'impiego di un lavoratore, e la persona 
che ha le competenze per soddisfare 
questa esigenza. Si tratta, quindi, di 
stipulare un contratto fra due privati, 
senza fini di lucro o commerciali.

Sono le specificità di questo 
modello di occupazione, in quanto 
portatore di risposte a molti problemi 
economici, sociali e assistenziali, 
che il Libro Bianco europeo vuole 
definire, precisare e promuovere. 
L'impiego domestico costituisce 
una risposta organizzata ai bisogni 
di vita tramite le famiglie, che se ne 
occupano direttamente, fornendo 
una risposta a problemi collettivi 
di grande importanza: supporto 
all’invecchiamento della popolazione; 
sostegno alla partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro e alla 
natalità, creazione di posti di lavoro 
regolari, diritti sociali, riconoscimento 

di nuove competenze per il lavoratori 
domestici ed integrazione dignitosa 
dei migranti.

Un elevato numero di 

lavoratori non in regola;

Una prevalenza femmi-
nile, per la maggior parte 

migranti (comunitari e non); 

 

Lavoratori domestici che 
dispongono di un  basso 

livello di qualificazione;

Un elevato numero di 
lavoratori domestici alle 
dipendenze di più datori 

(lavoro presso più famiglie);  

Un elevato numero di 
lavoratori  impiegati  ad ore 

(tempo parziale);

Un elevato numero di 
lavoratori domestici con più 

attività; 

L'inviolabilità del domicilio 
privato che costituisce il 

luogo di lavoro;

Il fatto che il privato datore 
di lavoro sia una persona 
fisica e non un'impresa e 

che nel cercare una risposta 
alle necessità della famiglia, 

non abbia uno scopo di 
lucro.
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INTRODUZIONE

1 European Commission, Developing personal and household services in EU. A focus on housework activities, 2013.
2 Altri esempi: in Germania, la messa in atto di mini-jobs ha semplificato la gestione dei lavoratori domestici per le famiglie  ed ha permesso di 
beneficiare di un tasso di imposizione ridotto. In Austria, una campagna di legalizzazione è riuscita in due anni a ridurre dell'80% l'impiego non 
dichiarato presso le persone anziane (la campagna mirava all'assistenza a lungo termine delle persone anziane)

Il Libro Bianco europeo analizza 
problematiche e avanza proposte sul 
settore del lavoro domestico  come 
qui definito. Non riguarda, quindi, 
direttamente settori organizzati quali 
quelli dei servizi di assistenza sociale o 
fornitori di servizi alla persona, già oggi 
identificati.

L ' o b i e t t i vo  d i  E F F E  è  f a r 
riconoscere il settore europeo del 
lavoro domestico presso la famiglia  
nel cui contesto i cittadini definiscono 
i loro bisogni e creano le relative 
risposte, scelgono l iberamente i 
partecipanti e generano occupazione 
con pieni diritti sociali, senza trarne un 
profitto, a condizione che questi siano 
in regola. Il settore risponde a molte 
sfide sociali ed economiche: qualora 
l'investimento degli Stati nel sostegno 
a questo tipo di lavoro ecceda o sia 
pari alle spese sostenute dalle famiglie 
datrici di lavoro, l’occupazione regolare 
diviene meno costosa di quella in 
‘nero’, con un onere ridotto o neutro 
per le finanze pubbliche.

In Europa il settore soffre di una 
debole visibilità statistica che genera 
confusione r ispetto a ciò che i l 
settore rappresenta realmente e non 
permette di avere una lineare visibilità. 
Molte statistiche sono scorrette o 
assolutamente parziali e le percentuali 
di lavoro irregolare non sono definite 
con precisione.

È proprio perché si colloca alle 
frontiere dell'economia informale 
che il settore del lavoro  domestico 
rappresenta un potenziale considere-
vole di futuri posti di lavoro. Una 
grande fetta dei servizi per la famiglia 
sono oggi ancora in ‘nero’: parliamo 
di oltre il 45% in Germania, di più 
del 40% in Italia (Assindatcolf stima 
un fenomeno pari al 60%), tra i l 
28% e il 40% nei Paesi Bassi1. Senza 

cambiare la struttura della relazione 
fra il beneficiario ed il lavoratore, 
costituita da un rapporto diretto senza 
intermediari, il semplice passaggio di 
queste attività nell'economia formale 
genererebbe un forte aumento di 
occupazione ed un allargamento della 
protezione sociale per i  lavoratori che, 
pur essendo privati, contribuiscono 
alla produzione della ricchezza dei 
paesi .  Questa evoluzione si può 
sviluppare massivamente solo grazie 
alle grandi potenzialità  dell'economia 
informatica che consente, con modalità 
semplificate e specifiche, la gestione 
on line dei futuri lavoratori domestici 
da parte delle famiglie e la loro  
amministrazione tramite piattaforme 
informatiche.

In Francia la quota di lavoro 
irregolare nell'impiego domestico è 
oggi stimata in meno del 20% dalla 
Direzione del Sostegno alla Ricerca, 
agli Studi e alle Statistiche (DARES), 
contro il 50% nel 1996. Il modello di 
buone prassi sostenuto dalle parti 
sociali e dalle autorità pubbliche da 
più di 20 anni permette, oggi, alla 
Francia di collocarsi in testa ai paesi 
più avanzati quanto alla sicurezza 
del rapporto di lavoro domestico in 
famiglia. In tal modo, riducendo il costo 
del lavoro attraverso dispositivi di 
credito d'imposta e di alleggerimento 
degli oneri, e semplificando gli iter 
per la gestione di un lavoratore  
domestico, lo Stato ha contribuito 
sia a trasformare una grande parte 
dell'attività irregolare in posti di lavoro 
in ‘chiaro’, che a democratizzare 
la possibilità di accesso2, dando ai 
cittadini la loro parte di iniziativa. 

Il Libro Bianco europeo si prefigge 
l'obiettivo di chiarire quali problemi, 
e grazie a quali strumenti, il settore 
del lavoro domestico in Europa 

possa partecipare alla produzione di 
ricchezza degli Stati membri, dando 
un contributo prioritario alle politiche 
pubbliche scaturite  dal Pilastro 
Europeo dei Diritti Sociali. Questo 
testo, firmato dalle Istituzioni europee 
e dai capi di Stato e di Governo dell'UE 
il 17 novembre 2017 sotto l'egida del 
Presidente della Commissione europea, 
Jean-Claude Juncker, non è vincolante 
ma specifica 20 principi comuni per 
una vera convergenza sociale europea.

L ' E u ro p a  S o c i a l e  re s t a  u n 
concetto in fieri. Non esiste una 
politica sociale comune nell'Unione 
Europea. I settori dell'occupazione 
e quindi della disoccupazione, come 
anche le problematiche legate alle 
condizioni di lavoro, alla formazione 
professionale, all'uguaglianza lavorativa 
uomo-donna, alla protezione sociale o, 
ancora, alle relazioni industriali, non 
sono di competenza dell'Unione ma 
delle politiche nazionali. L'UE può 
unicamente fissare regole minime 
che gli Stati devono rispettare (per 
esempio in materia di orario di lavoro). 
La Commissione Europea ha scelto, per 
esempio, di inserire  nel diritto europeo 
alcuni orientamenti del Pilastro, 
proponendo vari testi che riguardano 
l’orario di lavoro, i contratti, l'accesso 
alla protezione sociale o il congedo 
parentale. Il Libro Bianco tiene conto di 
questa articolazione tra i diversi livelli 
per sviluppare le sue proposte.
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L'IMPIEGO DOMESTICO
IN EUROPA: RISPOSTE ADATTE 
AI BISOGNI DEI CITTADINI 
E AGLI IMPEGNI PER 
LE POLITICHE PUBBLICHE 
EUROPEE  

1

CAPITOLO 1

6

Incrociando le realtà sociali europee, il lavoro domestico si 
trova al centro dell’impegno per l’accompagnamento all’in-

vecchiamento della popolazione,  
per una migliore conciliazione dei tempi di vita  
e per l’integrazione delle popolazioni migranti.
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1

3 L'uso del termine « lavoratori domestici » dovrebbe essere oggetto di una evoluzione semantica poiché copre attività ben più ampie di 
quelle relative alle attività di pulizia.
4 Dati Eurostat, Inchiesta europea sulle forze di lavoro

1 |  CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E PARTECIPAZIONE DELLE 

DONNE AL MERCATO DEL LAVORO  

L ’es i s tenza  d i  un 'o f fe r ta  d i 

assistenza ai  f igl i  permette al le 

famiglie di proseguire la propria 

esperienza professionale pur essendo 

genitori. In questo quadro l’assistenza 

ai bambini presso i l  domici l io e 

grazie all’aiuto di lavoratori diretta-

mente retribuiti (sia che si tratti di un 

contratto a tempo pieno nei primi anni 

di vita, che della custodia nel dopos-

cuola) rappresenta un contributo 

essenziale nella gestione dei bisogni, 

che permette ai genitori ed in partico-

lare alle madri di conservare il proprio 

posto di lavoro, agevolando inoltre il 

tasso di natalità. 

Nella società europea l'accom-
pagnamento degli anziani è, spesso, 
assunto in prima persona dalle donne 
della famiglia e in particolare dalle 
figlie. Questo è valido sia nel caso 

in cui queste ultime accolgano i loro 

genitori in casa - in Spagna per esem-

pio questa pratica è ancora notevole 

-  che nel caso in cui scelgano di aiu-

tare i genitori anziani/dipendenti/

malati presso le rispettive abitazioni.  

In modo più o meno consistente  a 

seconda dei paesi, queste donne 

esercitano a volte anche un'attività 

professionale e sono spesso madri 

di famiglia. Tutte coloro che lo speri-

mentano giorno per giorno possono 

testimoniare quanto delicato e fati-

coso sia indossare al contempo diversi 

ruoli sociali e gestire  i compiti che vi 

sono abbinati e come questo possa 

condurre all'indebolimento ed alla  

conclusione dell'attività professionale.

È in questo quadro che emergono, 

negli ultimi anni, numerose riflessioni 

sull'aiuto a chi assiste, in particolare 

con l’individuazione di soluzioni di 
alleggerimento e con l’accettazione  

dell'esternalizzazione di una parte dei 
compiti di assistenza e di cura ad una 

terza persona. L'impiego domestico 
costituisce una risposta ai bisogni 
di conciliazione dei tempi di vita in 

senso largo, poiché permette di affi-
dare una parte dei compiti di casa 
e di assistenza, ancora largamente 

attribuiti alle donne, a "lavoratori 

domestici qualificati"3, regolarmente 
assunti e retribuiti dalle famiglie, 

evitando in tal modo alle donne 

situazioni di affaticamento, nonché il 

loro disimpegno parziale o totale dal 

mercato del lavoro. Le statistiche illus-

trano perfettamente queste sfide.

I l  tasso di occupazione delle 

donne da 20 a 64 anni in Europa è 

passato dal 51,2 % nel 1997 al 66,5 % 

nel 20174 e dovrebbe ancora crescere 

nei prossimi anni. Parecchie diffe-

renze esistono comunque fra gli Stati 

membri. Per quanto riguarda la parte-

cipazione delle donne al mercato del 

lavoro, la Francia si posiziona a livello 

della media europea (72,2%), ma molti 

paesi registrano tassi superiori al 75%: 

per esempio la Svezia (79,8%), l’Is-

landa (85,5%), la Norvegia (76,2%), 

la Svizzera (77,4%) o la Germania 

(75,2%). Di contro, l'Italia, la Grecia e 

in minore misura la Spagna, appaiono 

più in ritardo, con tassi di partecipa-

zione femminile rispettivamente del 

52,5%, 48% e 59,6%. 

La partecipazione delle donne 

al mercato del lavoro è comunque 

molto spesso a tempo parziale: nel 

2016 nell'Unione Europea a 28 paesi, 

il 31,4% delle donne tra 20 e 64 anni 

lavorava a tempo parziale contro 

l'8,2% degli uomini. 

Dal momento che permette di 

arricchire e diversificare l'offerta di 

accudimento dei figli e di alleggerire 

l'onere dei compiti domestici e delle 

attività di cura per i bimbi e gli anziani, 

l'impiego domestico può essere 
considerato un fattore di sviluppo 
della partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro. L’Europa non può 
fare a meno della forza lavoro delle 
donne (sia delle lavoratrici domes-
tiche,che delle datrici) e del loro 
contributo alla ricchezza dei paesi 
che devono affrontare una crescente 
sfida demografica. In certi contesti i 

tassi di fecondità sono al contempo 

troppo bassi per garantire il rinnovo 

delle generazioni e per permettere 

una proporzione contribuenti/pensio-

nati sufficiente a finanziare le pensioni 

di una popolazione anziana sempre 

più numerosa e la cui speranza di vita 

è considerevolmente aumentata. 

L'IMPIEGO DOMESTICO IN EUROPA: RISPOSTE ADATTE AI BISOGNI DEI

CITTADINI E AGLI IMPEGNI PER LE POLITICHE PUBBLICHE EUROPEE
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CAPITOLO 1

2 |  INVECCHIAMENTO ATTIVO E SOSTEGNO ALLA DIPENDENZA   

Al 1° gennaio 2017 gli over 65 rap-
presentano il 19,4%5 della popolazione 
europea, con disparità notevoli tra 
i diversi paesi (22% in Italia e in Gre-
cia, 21% in Germania e 13% in Irlanda). 
Le proiezioni della popolazione di 
Eurostat mostrano come il peso degli 
anziani crescerà in modo considere-
vole: nel 2035, essi rappresenteranno 
circa un quarto della popolazione in 
Belgio (24%), in Portogallo (25 %), in 
Svezia (24 %), e anche di più in Ita-
lia (29%) e in Germania (30%). D'altra 
parte, l’incidenza delle persone molto 
anziane sull'insieme della popolazione 
progredisce ad un ritmo più rapido 
che in qualsiasi altro segmento della 
popolazione dell'Unione Europea. 
Ci si aspetta, quindi, che la quota 
degli anziani over 80 nella popola-
zione dell'Unione Europea a 28 paesi 
divenga più che doppia tra il 2015 e il 
2080, passando così dal 5,4 al 12,7%.

L'invecchiamento della popola-
zione europea si accompagna ad un 
isolamento sempre più marcato degli 
anziani, con una permanenza in fami-
glia che tende ad essere sempre meno 
frequente a causa del decesso del 
coniuge, della minore convivenza tra le 
generazioni e del progressivo allonta-
namento geografico tra figli e genitori. 
In Francia per esempio, la proporzione 
degli anziani con più di 85 anni che 
vivono in coabitazione familiare è pas-
sata dal 31 all'11% fra il 1982 e il 20116. 
In Europa il 14,1% delle famiglie risulta 
essere composto nel 20167 da una 
persona anziana over 65 che vive sola. 

Questa quota sale al 18,7% in Lituania 
ed è superiore al 15% negli altri Stati 
baltici, in Bulgaria, in Danimarca e in 
Finlandia. Al contrario è molto debole 
a Cipro (7% sul totale delle famiglie) 
ed in Spagna, paese in cui è più fre-
quente che gli anziani siano assistiti 
dalla famiglia stessa. 

L’assistenza ed il sostegno delle 
persone anziane presso il proprio 
domicilio è una delle sfide a cui sono 
chiamati tutti i paesi dell’Unione 
Europea, sia perché questo è il desi-
derio delle persone (in Francia per 
esempio si stima che la quota degli 
individui che preferirebbero rimanere 
nella loro abitazione fino al termine 
della vita8 superi l’80%), sia perché non 
è economicamente sostenibile l’ospe-
dalizzazione di un numero di persone 
sempre maggiore. Per permettere 
l’invecchiamento della popolazione 
europea in buone condizioni occorre 
fare emergere nuove pratiche di 
assistenza . 

La società europea deve smettere 
di contare interamente sulle donne che 
si prendono cura degli anziani e che li 
assistono nella malattia e/o nella per-
dita di autonomia. Le famiglie hanno 
la necessità di esternalizzare almeno 
una parte di questa assistenza, affi-
dandola a persone che non fanno 
parte del nucleo familiare. Affinché 
questo sostegno sia di qualità e per-
metta, allo stesso tempo, di dispensare 
un’assistenza utile e, quando possibile, 
di prevenire e rallentare la perdita 

 
di autonomia,è diventato necessa-
rio professionalizzare il comparto, 
basandosi il più possibile sui progressi 
della domotica per sollevare gli ope-
ratori dai compiti domestici noiosi e 
ripetitivi; sviluppando formazioni e 
competenze centrate sulla compren-
sione dei bisogni specifici degli anziani 
e sui rapporti umani interpersonali, di 
cui i più soli sono carenti  e che i robot 
più sofisticati non sono "ancora" in 
grado di proporre. 

Questo sostegno sarà offerto dai 
lavoratori europei del settore domes-
tico, che lo forniranno sempre più 
ampiamente, in particolare nei paesi 
in cui l’accompagnamento alla non 
autosufficienza non è gestito solo 
da strutture pubbliche, o private su 
delega di servizio pubblico. Molti 
lavoratori domestici impiegati diret-
tamente dalle famiglie prendono già 
in carico questo accompagnamento 
in aggiunta o in sostituzione di un 
aiuto pubblico, all’interno di un qua-
dro legale e fornitore di diritti sociali 
per i dipendenti, o in un quadro legale 
lacunoso e difficilmente emergente, 
lasciando ancora ampio spazio a 
forme di sfruttamento domestico.

  
5 Eurostat, Struttura e invecchiamento della popolazione, maggio 2018
6 L. Trabut, J. Gaymu, « Habiter seul ou avec des proches après 85 ans en France : de fortes disparités selon les départements », Population & 
Sociétés, n°539, Ined, dicembre 2016.
7 « People in the EU: who are we and how do we live? »,Eurostat.
8 Fonte: Istituto Montaigne “Invecchiare bene a casa: accompagnare gli anziani” giugno 2015 , consultare sul sito institutmontaigne.org
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L'IMPIEGO DOMESTICO IN EUROPA: RISPOSTE ADATTE AI BISOGNI DEI

CITTADINI E AGLI IMPEGNI PER LE POLITICHE PUBBLICHE EUROPEE

 Le sfide legate all'invecchiamento 
della popolazione europea sono tali 
che è assolutamente necessario svi-
luppare politiche pubbliche per fare 
emergere nuovi modelli di occupa-
zione e nuovi mestieri, nonché per 
professionalizzarli. 

3 |  INCORAGGIARE REGOLE DI SOSTEGNO  

DEL LAVORO REGOLARE   

Quando le famiglie assumono 

regolarmente , dichiarando il rapporto 

di lavoro e le ore svolte , i domestici 

diventano a tutti gli effetti lavoratori 

dipendenti, con il pieno godimento 

dei diritti riconosciuti nel loro paese.

Ciò presuppone condizioni di lavoro 

dignitose. Il lavoro regolare è, inoltre, la 

precondizione al pagamento, da parte 

delle famiglie, dei contributi previden-

ziali che, una volta integrati nei bilanci 

degli Stati membri, garantiscono la 

protezione sociale dei lavoratori stessi, 

in particolare la copertura sanitaria, la 

pensione e le indennità di disoccupa-

zione.

Questi contributi possono, inoltre, 

permettere l'accesso alla formazione. 

Un aspetto in apparenza meno impor-

tante ma assolutamente essenziale 

per consentire ai lavoratori domestici 

un’evoluzione professionale e la capa-

cità di adattare le loro competenze 

ai bisogni delle famiglie, che devono, 

quindi, permettere l'accesso alla pro-

fessionalizzazione. Il futuro dell'Europa 

è anche legato alle competenze e ai 

saperi dei suoi cittadini, in quanto cos-

tituiscono un'identità professionale, che 

potrà essere trasformata, rafforzata e 

completata nel corso di tutta la vita, 

nel quadro di percorsi professionali e 

personalizzati, in modo da rispondere 

ai bisogni di manodopera e di saperi in 

profonda mutazione.

La regolare gestione dei lavora-
tori domestici è, quindi,essenziale 
poiché portatrice di diritti sociali 
fondamentali. Ma anche perché il sis-

tema di protezione sociale che genera, 

consente la creazione dei fondi neces-

sari all'emergenza e all'adattamento 

costante delle competenze indispen-

sabili ai bisogni di professionalità delle 

famiglie per affrontare le sfide dell’edu-

cazione dei bambini e dell’assistenza a 

domicilio degli anziani.

Affinché la regolare gestione del 
lavoro domestico, ancora oggi troppo 
spesso effettuato nella sfera dell'econo-
mia informale, diventi una realtà in tutti 
gli Stati membri , è indispensabile che 
le politiche pubbliche mettano in atto 

in via prioriaria, il quadro normativo e 
le regole che promuovino e incoraggino 
all’assunzione, semplificandola il più 
possibile, svincolando questo impiego 
dal lavoro informale o irregolare. 
Questo è il circolo virtuoso che gli Stati 

membri devono sforzarsi di favorire. 

In altri termini, sono efficaci solo le 
politiche di incentivazione e sostegno 
all’assunzione adattate all'impiego 
domestico privato che hanno origine 
dalla constatazione che le famiglie 
non sono imprese e, quindi, non sono 
datori di lavoro come gli altri. Queste 

politiche permettono di generare una 

ricchezza supplementare, impieghi 

sicuri e protetti, risposte ai problemi 

legati alla conciliazione di vita e lavoro 

e di occupazione femminile, nonché 

condizioni di sostegno equilibrato agli 

anziani presso il loro domicilio. 

« Solo politiche di incentivazione e sostegno  
all'assunzione, adatte al lavoro domestico [...]saranno 

efficaci »

CESU
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4 |  UTILITÀ SOCIALE E PROFESSIONALIZZAZIONE DEL LAVORO 

DOMESTICO   

È essenziale che i milioni di posti di 

lavoro domestico siano dichiarati e resi 

sicuri ma anche che i lavoratori inte-

ressati siano professionalizzati. L'utilità 

economica e sociale di tali posti di 

lavoro sembra oggi evidente ma non 

sarà veramente possibile trovare ris-

poste in termini di assistenza e di cure 

sicure alle famiglie che ne hanno biso-

gno se non sviluppando le competenze 

professionali necessarie alla qualità del 

servizio reso. Le famiglie sono portate 

ad affidare la propria casa, così come i 

figli o gli anziani genitori, a persone di 

fiducia ed il punto di partenza non può 

che essere nella garanzia delle compe-

tenze dei lavoratori domestici stessi. 

Nel momento in cui l’assistenza alla 

prima infanzia diventa una scommessa 

sociale, lo sviluppo delle competenze 
dei lavoratori domestici diventa 
fondamentale al benessere e alla 
sicurezza dei figli stessi. Prevenire al 

massimo, rallentare e, poi, assistere 

nella perdita d'autonomia i più anziani 

direttamente nello loro case, richiede 

competenze specifiche, tecniche e 

relazionali per rendere sicuro un allo-

ggio, per rispettare le abitudini e 

l'intimità, per stimolare e accompa-

gnare (senza per questo sostituirsi 

alla persona aiutata), per osservare e 

adattare costantemente il sostegno 

all'evoluzione delle capacità.

I compiti domestici sono impe-
gnativi e fortemente esposti ai 
rischi professionali:  la tossicità 

dei prodotti di pulizia, i disturbi 

muscolo scheletrici provocati dal 

trasporto quotidiano di bambini o la 

movimentazione degli anziani non 

autosufficienti, i lavori domestici, l'im-

pegno emotivo che accompagna molti 

rapporti di assistenza e di custodia. 

Per rispondere alle aspettative delle 

famiglie e dei singoli ma anche per 

imparare a proteggersi e a prevenire 

le malattie o gli incidenti professio-

nali, è fondamentale che i lavoratori 

domestici sviluppino competenze pro-

fessionali specifiche relative alle attività 

che devono svolgere .

La professionalizzazione è il corol-
lario necessario al riconoscimento 
dei lavoratori domestici. Specializza-
zione e qualificazione sono elementi 
che possono garantire una migliore 
qualità di servizio e/o una maggiore 
sicurezza nel risultato. 

Lo sviluppo delle competenze dei 

lavoratori domestici è, quindi, il mezzo 

più sicuro per fare emergere veri e 

propri mestieri a forte valore aggiunto 

umano che meritano remunerazione, 

protezione sociale e riconoscimento 

professionale.

 Attraverso il lavoro regolare ed 
i contributi previdenziali si finan-
zia la professionalizzazione e, di 
conseguenza, si consente la produ-
zione di competenze che generano a 
loro volta il riconoscimento dei datori 
di lavoro, favorendo così l’emersione 
di questa occupazione dall'economia 
sommersa. È questo circolo virtuoso 
che gli Stati membri devono sforzarsi 
di favorire. 

« La professionalizzazione è il corollario necessario  
al riconoscimento dei lavoratori domestici.  

Specializzazione e qualificazione sono elementi  
che possono garantire una migliore qualità  

di servizio e/o una maggiore sicurezza nel risultato.»
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L'IMPIEGO DOMESTICO IN EUROPA: RISPOSTE ADATTE AI BISOGNI DEI

CITTADINI E AGLI IMPEGNI PER LE POLITICHE PUBBLICHE EUROPEE

5 |  IL LAVORO DOMESTICO IN EUROPA, VETTORE D'INCLUSIONE 

DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI   

La strutturazione del settore del 

lavoro domestico in Europa deve 

consentire di rispondere ai bisogni di 

vita delle famiglie europee, alle diverse 

tappe del ciclo di vita e ai bisogni di 

occupazione e di protezione dei lavo-

ratori del settore. Questa necessaria 

strutturazione è utile all'integrazione 

delle popolazioni migranti negli Stati 

membri che le accolgono.

Le migrazioni rappresentano una 

costante della storia europea. Sono 

la conseguenza dei cambiamenti e 

delle diseguaglianze geopolitiche, 

socioeconomiche, demografiche e 

ambientali. Ad oggi siamo consapevoli 

che le situazioni geopolitiche in molte 

zone del mondo ed i cambiamenti 

climatici in corso e a venire, avranno 

conseguenze in termini di esodi migra-

tori. L'Unione Europea continuerà, 

quindi, ad avere alle ‘porte’ popolazioni 

che chiederanno di entrare, poiché in 

situazione di insicurezza nel loro paese 

e per questo condannate alla fuga.

In questo quadro il Libro Bianco 

non ha tra i suoi obiettivi quello di trat-

tare l'opportunità e la legittimità delle 

soluzioni di accoglienza che saranno 

messe in campo dagli Stati membri. 

Al contrario, il suo fine è quello di 

contribuire alla riflessione sulla digni-

tosa inclusione ed integrazione di 

queste popolazioni, in un modo che 

sia anche utile. L’esigenza di personale 

per raccogliere le sfide di assistenza di 

una popolazione europea anziana in 

forte crescita ed il sostegno presso il 

domicilio per consentire alle donne di 

partecipare al mercato del lavoro, pur 

essendo temi di grande attualità, ad 

oggi non sufficientemente affrontati.

Una gran parte delle popolazioni 

migranti ha bisogno di lavorare per 

poter uscire da situazioni di precariato. 

I mestieri abbinati ai lavori domestici 

si basano su competenze relazionali 

e tecniche accessibili a persone che 

non sono o sono poco qualificate, o a 

quelle che hanno acquisito qualifiche 

nei paesi d'origine ma i cui diplomi non 

sono sempre riconosciuti nei territori 

che li accolgono. Il settore europeo 
del lavoro domestico può essere 
un veicolo di integrazione inclusiva 
delle popolazioni migranti negli Stati 
membri in cui il quadro legislativo lo 
consenta.

Il settore potrà, tuttavia, assolvere 

a questo ruolo solo se le politiche 

pubbliche europee si mobiliteranno in 

primo luogo per strutturarlo, dandogli 

i mezzi tramite la professionalizzazione 

e ancor prima la regolarizzazione, ed 

in secondo luogo, non accentuando la 

precarietà dei lavoratori migranti. 
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CAPITOLO 2

RICONOSCIMENTO 
E VISIBILITÀ DEL SETTORE 
DEL LAVORO DOMESTICO 
SU SCALA EUROPEA  

La dimostrazione del peso economico,  
del ruolo sociale e civile e delle potenzialità  

in termini di occupazione, passa per una migliore  
qualificazione statistica del lavoro domestico.

12
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RICONOSCIMENTO E VISIBILITÀ DEL SETTORE

DEL LAVORO DOMESTICO SU SCALA EUROPEA

1 |    DEFINIRE STATISTICAMENTE IL SETTORE DEL LAVORO  

DOMESTICO PER FARLO EMERGERE  

Per far sì che le politiche pub-

bliche degli Stati membri possano 

sfruttare il settore del lavoro domes-

tico per trovare soluzioni ai bisogni 

quotidiani dei cittadini europei e alle 

problematiche fondamentali che ani-

mano il dibattito sociale in Europa 

(invecchiamento, migrazioni, diritti 

sociali, conciliazione), è imperativo 

inserire questo settore nelle statis-

tiche nazionali, misurarne il peso 

economico su scala europea e preci-

sarne le componenti. Quante persone 

vi lavorano e quali sono i loro profili? 

Chi e quanti ne beneficiano? Qual è la 

natura delle attività realizzate? In che 

misura la loro mobilitazione permet-

terà di rispondere alle sfide sociali del 

futuro? Quali sono gli effetti esterni 

positivi di questo settore in ogni 

Stato membro e a livello europeo?

Attualmente le definizioni esistenti 

utilizzate per produrre le statistiche 

europee contemplano solo una 

dimensione parziale della determi-

nazione del settore domestico. La 

definizione di attività economica 

(NACE) permette di identificare le 

mansioni realizzate al domicilio a 

seconda che esse siano retribuite 

direttamente dalle famiglie o da 

strutture fornitrici. Parallelamente, la 

definizione della classificazione inter-

nazionale delle professioni(ISCO) 

dell ' ILO (Organizzazione Inter-

nazionale del Lavoro) permette 

di classificare i lavoratori domes-

tici secondo il tipo di professione 

esercitata e di distinguere, quindi, 

i domestic helpers and cleaners 
dai care workers. Tuttavia, queste 

due definizioni non si incrociano, 

rendendo difficile la comprensione 

globale del settore domestico e 

consentendo di farlo solo in modo 

parziale. 

La categoria specifica della NACE 

(97), che consente di misurare "l'at-

tività delle famiglie datrici di lavoro 

domestico", è spesso usata per quan-

tificare l'impiego domestico ma, per 

esempio, le attività di assistenza alle 

persone dipendenti e la custodia di 

bambini, non sono contemplate. A 

dimostrazione di ciò in Francia, dove 

le statistiche amministrative sono 

disponibili tramite le dichiarazioni di 

impiego domestico, per l'insieme dei 

3,4 milioni di famiglie che dichiarano 

l'impiego di un lavoratore domestico 

se ne contano circa 1,2 milioni che 

assumono una persona per assis-

tere i figli in tenera età ed altrettante 

per occuparsi di persone con più di 

60 anni, ovvero i due terzi del totale 

degli addetti.

Senza contare che la categoria 

NACE contempla solo le persone che 

impiegano un lavoratore domestico e 

che non hanno un'attività economica, 

in altri termini per lo più i pensionati. 

L'impiego domestico può quindi, 

per certi paesi, essere considerevol-

mente sottovalutato. Il caso della 

Francia è, da questo punto di vista, 

emblematico: la quota disponibile 

nelle statistiche europee ottenuta 

a partire dal NACE 97 censisce sol-

tanto 300.000 famiglie datrici di 

lavoro (quindi pensionati), mentre 

sui 3,4 milioni di famiglie datrici di 

 

lavoro rilevate tramite la statistica 

pubblica francese, possiamo conside-

rare che almeno 2 milioni di persone 

si affidano a chi esercita un'attività 

lavorativa in regola.

Nelle statistiche europee, il settore 

dei Personal and Households Ser-
vices (PHS) contava nel 2016 circa 

8 milioni di posti di lavoro regolari 

in Europa, ossia il 4% dell'occupa-

zione totale. A titolo di confronto, il 

settore ospedaliero rappresenta il 

4,7% dell'occupazione totale e il set-

tore della costruzione il 6,8%. Questa 

cifra contempla l'occupazione diretta, 

corrispondente a 2,2 milioni di posti 

di lavoro, (salvo poi scoprire che 

era mal misurata e piuttosto netta-

mente sottovalutata nella NACE 87) 

e l'occupazione dei fornitori di ser-

vizi (associazioni, servizi pubblici, 

imprese...), identificata nella NACE 88.

8 milioni di lavoratori regolari in Europa 
sono il 4 % del totale degli occupati
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9 Rapporto EFSI « PHS Industry Monitor” statistical overview of the personal and household services sector in the European Union”,aprile 2018, 
consultare su efsi-europe.eu

In quest'ultima categoria, sono 

censiti 5,3 milioni di posti di lavoro 

regolari, ma anche qui le attività prese 

in considerazione concernono solo 

parzialmente il campo da delimitare, 

poiché è compresa l’assistenza di bam-

bini anche fuori dal domicilio senza che 

vi sia alloggio (Tagesmutter), come 

anche un certo numero oltre di presta-

zioni realizzate all'esterno del domicilio 

e che, contrariamente alle attività dei 

domestic house keepers, non sono 

prese in considerazione. Nel suo rap-

porto «PHS Industry Monitor»9, l’EFSI 

fa direttamente un collegamento fra 

la mancanza di considerazione del 

settore e la sua inappropriata iden-

tificazione statistica, tanto a livello 

europeo quanto a quello nazionale nei 

vari Stati membri.

La debole capacità delle statistiche 

europee disponibili a fornire dati di 

qualità per stimare il peso economico 

del settore dei PHS e la quota del set-

tore del lavoro domestico è legata 

alla diversità dei modelli che sono più 

o meno sviluppati e regolati nei paesi 

europei. Per esempio, in Danimarca, 

Finlandia, Svezia e Belgio, i servizi a 

domicilio sono principalmente sommi-

nistrati da strutture fornitrici di servizi 

o da lavoratori domestici/autonomi 

(modello dell'auto-imprenditore). 

Mentre è in Italia, in Spagna, in Francia 

e in misura minore in Germania e Por-

togallo, che si conta  il maggior numero 

di posti di lavoro considerati apparte-

nere al settore del lavoro domestico 

subordinato.

Una delle tappe indispensabili nel 
processo di riconoscimento del set-
tore del lavoro del lavoro domestico 
in Europa è la dimostrazione, presso 

le Istituzioni ed i responsabili europei, 

del suo peso economico, delle sfide 

sociali e civili, delle prospettive in ter-

mini di occupazione (in particolare per 

i lavoratori meno integrati), del ruolo 

nel rafforzamento dell'Europa sociale, 

della contribuzione allo sviluppo locale 

e della creazione di solidarietà locali nei 

territori. Si tratta, poi, di poter valutare 

e qualificare le problematiche a cui 

il settore è chiamato (emersione dei 

posti di lavoro dalla sfera informale, 

professionalizzazione dei lavoratori 

domestici e regolarità delle famiglie), il 

che richiede di disporre di dati precisi 

e sufficientemente coordinati, cosa che 

oggi è lungi da essere acquisita.  

LE NOSTRE PROPOSTE 

��  Definire ed integrare il concetto di "lavoratore domes-
tico" nelle nomenclature statistiche e reindirizzare 

queste ultime in modo da poter incrociare i dati relativi 

ai mestieri esercitati e a quelli descritti nello status di 

datore di lavoro. Per correggere le carenze del quadro 

statistico attuale, EFFE ed i suoi partner propongono la 
creazione di un gruppo di lavoro ad hoc in partena-
riato con gli organismi statistici nazionali ed Eurostat.

��  Creare un Osservatorio europeo del settore del lavoro 
domestico delle famiglie per raccogliere dati tangibili, 

specifici del settore che vadano a completare i dati ela-

borati dalle Agenzie europee (Eurostat ed Eurofound), 

mettendo in comune le buone prassi ed apportando 

informazioni precise sul settore dei lavoratori domes-

tici presso le famiglie e sulle procedure che li regolano. 

L'obiettivo è valutare l'impatto delle politiche pubbliche 

stabilite dagli Stati membri per semplificare l’ iter delle 

famiglie datrici di lavoro della classe media europea, ren-

derli regolari e formarli.

��  Permettere l'accesso ad una rappresentazione sta-
tistica chiara e di qualità affinché le tendenze del 

settore siano analizzate e le potenzialità economiche del 

comparto in Europa siano pienamente sfruttate. Lo stru-

mento informatico è una leva potente al servizio della 

misurazione del settore, il cui potenziale rimane ancora 

largamente disconosciuto principalmente a causa della 

quota di occupazione diretta realizzata nella sfera infor-

male.  

CESU
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2 |  DICHIARARE I LAVORATORI DOMESTICI, PER UNA POLITICA  

PUBBLICA AL SERVIZIO DEI DIRITTI SOCIALI    

La regolare gestione dei lavora-

tori domestici è un obiettivo in sé tra 

le sfide sociali ed economiche del 

settore. Dal punto di vista del lavora-

tori domestici che esercitano queste 

attività la regolarizzazione deve per-

mettere l'accesso ad un insieme di 
diritti, al beneficio di una protezione 

sociale in cambio della loro parteci-

pazione alla produzione di ricchezza 

del paese. Dal punto di vista degli 

Stati membri, essa è, tramite i contri-

buti sociali versati dalle famiglie che 

creano questi posti di lavoro, una 

fonte di entrate che alimenta un 
sistema di protezione sociale mutua-
lizzato. E’ questo il punto chiave della 

regolare gestione del settore: un ele-

vato livello di raccolta dei contributi 

consente il finanziamento di politiche 

di protezione sociale della popola-

zione ambiziose e universali (pensione, 

disoccupazione, formazione, preven-

zione, ecc.).

Per aumentare queste entrate, 

negli Stati membri in cui il modello 

del lavoro domestico ha un potenziale 

di sviluppo, i governi devono trovare 

soluzioni che spingano le famiglie a 

regolarizzare l'attività dei lavoratori 

domestici che esse stesse retribuis-

cono ora in nero. Nei paesi in cui i 

rapporti di lavoro domestico irrego-

lari sono considerevoli, il potenziale di 

sviluppo del settore del lavoro legale 

domestico è altrettanto consistente .

Tra le cause del ricorso al lavoro 

irregolare due aspetti appaiono deter-

minanti per le famiglie: l'assenza di un 

contesto che consenta di gestire il rap-

porto rapidamente e semplicemente 

ed il costo troppo elevato rispetto ai 

bilanci medi delle famiglie, del lavoro 

regolare. A titolo d'esempio, in Francia, 

il totale dei contributi è meno elevato 

del salario netto versato al lavoratore. 

Ne risulta che, da un lato i lavoratori 

domestici spesso precari cercano di 

aumentare le loro risorse e, dall'al-

tro, che le famiglie datrici di lavoro 

hanno limitazioni sul bilancio familiare 

da destinare alla spesa per l'impiego 

domestico.

Quando sono messe in atto poli-

tiche pubbliche incentivanti queste 

favoriscono il passaggio dei lavoratori 

e dei relativi posti di lavoro nell'eco-

nomia formale, senza quasi turbare 

l’organizzazione e la gestione familiare. 

Molte famiglie hanno, così, l'oppor-

tunità di regolarizzare la situazione 

occupazionale di lavoratori impiegati 

da anni e a volte anche conviventi, nei 

quali ripongono fiducia.

In questo contesto quali sono i 
dispositivi che incentivano le fami-
glie alla regolare assunzione? La 

Francia è un esempio di buone prassi 

che merita di essere analizzato anche 

se non è riproducibile in quanto tale 

perché evidenzia l’efficacia di una 

politica pubblica di spinta al lavoro 

regolare : il costo di un'ora di lavoro 

dichiarato è composto dal salario netto 

versato al domestico e dai contributi 

previdenziali. Una procedura socio-fis-

cale universale permette alla famiglia 

che assume di godere, per ogni ora 

di lavoro dichiarata, di una deduzione 

forfettaria di oneri sociali, o di poter 

dedurre dalle imposte la metà della 

somma totale versata. 

Parallelamente, altre procedure di 

esonero parziale o totale degli oneri 

sociali possono essere messe in atto in 

funzione del profilo della persona che 

dà lavoro, della sua età, del suo livello 

di dipendenza o di disabilità, del suo 

status di parente di un figlio in tenera 

età ecc.. Questa procedura universale 

rende il costo del lavoro regolare più 

basso di quello irregolare e gli aiuti 

mirati alle persone fragili o i cui biso-

gni sono riconosciuti dalla società, 

diminuiscono ancora questo costo, 

aumentando le capacità di impiego.

 Il costo per lo Stato va misurato 

alla luce di tutti i vantaggi positivi 

indotti: l’assistenza a comicilio, anche 

parzialmente sovvenzionata, costa di 

meno allo Stato di un posto di acco-

glienza presso una struttura pubblica; 

l'anziano che può essere seguito 

regolarmente a domicilio vede rallen-

tata la sua perdita di autonomia, può 

invecchiare più a lungo a domicilio; 

i genitori e in particolare le madri, 

che delegano una parte dei compiti 

domestici e possono far assistere i figli 

sono in grado di partecipare piena-

mente al mercato del lavoro ecc…

RICONOSCIMENTO E VISIBILITÀ DEL SETTORE

DEL LAVORO DOMESTICO SU SCALA EUROPEA

CESU
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A fianco di queste norme socio-fis-

cali di diminuzione del costo del lavoro 

regolare, una ventina di anni fa è stata 

messa in campo una piattaforma infor-

matica che permette di dichiarare le 

ore di lavoro dipendente effettuate, 

in maniera semplificata: l'assegno 

impiego servizio universale (CESU). Il 

principio su cui si basa è che la famiglia 

che dà lavoro versa un salario netto 

al proprio dipendente. Dichiarando 

con pochi click questo salario men-

sile direttamente nel sito CESU (che 

calcola automaticamente i contributi 

relativi al netto della deduzione for-

fettaria universale o mirata), vengono 

anche prelevati direttamente sul conto 

bancario i contributi a cui è tenuta la 

famiglia.

Dopo averli incassati, il Centro 

Nazionale CESU s'incarica di ridistri-

buire i contributi alle diverse casse 

della protezione sociale (pensione, 

disoccupazione, malattia, previdenza, 

formazione ecc…). Oggi viene superata 

una tappa ulteriore poiché dal 2020 la 

dichiarazione on line genererà anche il 

prelevamento della retribuzione netta 

dal conto corrente del datore di lavoro 

ed il versamento diretto su quello del 

lavoratore.

La semplificazione e la rapidità 
delle procedure costituiscono, ovvia-
mente, delle leve importanti per 
favorire il lavoro regolare, tanto più 
se esse contemplano una procedura 
di sostegno finanziario alla creazione 
di nuovi posto di lavoro domestico. 
Lo strumento informatico costituito 

da questa piattaforma di dichiara-

zione on line dei lavoratori è tanto 

potente poiché permette la trasforma-

zione immediata di azioni in database 

statistici esaustivi relativi all’attività 

del settore e mette a disposizione in 

tempo reale dati che possono essere 

declinati per periodo, per lavoratore 

, per datore di lavoro e, tenuto conto 

degli esoneri specifici di cui godono 

alcune famiglie in funzione del loro 

profilo, per categoria di datore di 

lavoro.

La piattaforma di dichiarazione 
informatica è, quindi, uno strumento 
che incentiva al lavoro regolare, oltre 

ad essere un mezzo di osservazione 

che consente di cogliere meglio le 

condizioni di lavoro degli addetti, di 

simulare l'impatto delle norme fiscali 

sulle finanze pubbliche degli Stati, di 

analizzare nel tempo l'efficacia delle 

politiche condotte e di identificare le 

soglie di sostegno pubblico al di sotto 

delle quali le famiglie smettono di 

dichiarare i lavoratori domestici. Uno 

strumento che alimenta una migliore 

comprensione dell'attività del settore 

del lavoro domestico, permettendo di 

valutarne gli elementi positivi e di for-

nire alla politica pubblica i mezzi per 

migliorarne l’efficacia. Le procedure 

di regolarizzazione e gestione telema-

tiche sono, quindi, efficaci in quanto 

permettono non solo di generare 

nuove prassi virtuose sul piano eco-

nomico e sociale ma anche di fornire 

alle politiche pubbliche gli indirizzi e 

gli strumenti per un costante miglio-

ramento.   

�� .

LE NOSTRE PROPOSTE

��  EFFE propone la messa in atto di procedure pubbliche 
specifiche che permettano di incoraggiare le famiglie 
a regolarizzare i lavoratori domestici

��  EFFE propone la semplificazione e la rapidità delle 

procedure di regolarizzazione tramite la messa in 
rete di una piattaforma informatica semplificata per 
spingere alla regolarizzazione , per permettere la 
comprensione del settore e la valutazione statistica 
delle politiche pubbliche che sostengono il settore in 
seno agli Stati membri e su scala europea.  

« La piattaforma di dichiarazione  
informatica è, quindi, uno strumento  

che incentiva al lavoro regolare,  
oltre ad essere un mezzo di osservazione  

che consente di cogliere meglio le condizioni  
di lavoro degli addetti,  

di simulare l'impatto delle norme fiscali  
sulle finanze pubbliche degli Stati»
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FOCUS :  

IL BELGIO E I SUOI TITRES-SERVICES /  
DIENSTENCHEQUES

Creato formalmente nel luglio 2001 e modificato nel 

dicembre 2003, il sistema dei Titoli-servizio continua ad 

essere operativo. I privati possono comprare un'ora o più 

del tempo di un lavoratore domestico usando un tagliando 

cartaceo o elettronico. Questo programma è limitato ai 

lavori di casa, alle pulizie e alla stiratura, al cucito, alla pre-

parazione dei pasti e al trasporto delle persone con mobilità 

ridotta. I servizi possono essere forniti solo da lavoratori 

domestici impiegati da imprese registrate. Gli utenti com-

prano il "voucher" presso l'agenzia emittente.

Per i lavori effettuati, l'utente data e firma il/i buoni 

corrispondenti al numero di ore lavorate e li consegna 

all'operatore che ha eseguito i lavori.

Il lavoratore trasmette i buoni all'impresa registrata che 

li invia, a sua volta, all'organismo emittente incaricato di rim-

borsare il valore del buono di servizio.

A decorrere dal 2015, un buono d'acquisto costa 9 euro 

per ora agli utenti, per un massimo di 400 buoni d'acquisto 

e 10 euro per ogni ora per i 100 successivi. Le persone che 

usano questo sistema godono di una deduzione fiscale tra 

il 10 e il 30% in funzione della regione di residenza. Quando 

la deduzione fiscale è applicata, il costo orario del servi-

zio domestico diminuisce a 6,30 euro senza altra fattura 

o spesa amministrativa. Nel 2013, il prezzo del tagliando 

era molto "vicino" al prezzo del mercato irregolare. Come 

sopra detto, gli utenti possono comprare al massimo 500 

tagliandi all'anno, mentre i gruppi speciali quali le famiglie 

monoparentali e le persone disabili, sono autorizzati a com-

prare fino a 2.000 titres-services all'anno allo stesso prezzo 

unitario. Esiste qualche altra procedura amministrativa ma 

sempre relativamente semplice e le società registrate che 

vendono i servizi assistono gli utenti nell'uso del sistema.

L'impresa registrata gode inoltre di una sovvenzione 

governativa. Per esempio, nel 2013, per ogni buono del 

valore di 8,50 euro, l'impresa registrata ha ricevuto 22,04 

euro, ossia il 160% in più del salario versato al lavoratore dei 

titres-services.

I lavoratori domestici impiegati da imprese regis-

trate nel quadro di questo regime hanno un contratto di 

lavoro scritto "titres-services " con l'impresa registrata. Un 

contratto determinato per i primi tre mesi d'impiego ed un 

contratto indeterminato all'inizio del quarto mese con la 

stessa impresa. Essi ricevono salari basati sulle tabelle in 

vigore e un'assicurazione sociale completa contro gli inci-

denti. Il meccanismo di dialogo sociale belga garantisce che 

gli accordi sulle condizioni di lavoro siano negoziati ogni 

due anni.

I lavoratori interessati da questo regime hanno anche 

accesso ad una formazione professionale. Allo scopo di pro-

muovere la qualità dei servizi offerti ai privati, il Belgio ha 

messo in atto dei fondi sociali che consentono alle imprese 

registrate di rimborsare i costi di formazione dispensati 

ai loro lavoratori domestici. Nel 2011 il 38% dei lavoratori 

titolari di titres-services hanno goduto di una formazione 

professionale (EFSI, 2013).

Uno studio sul costo / ricavo di questo dispositivo per 

le istituzioni pubbliche è stato effettuato nel luglio 201810. 

RICONOSCIMENTO E VISIBILITÀ DEL SETTORE

DEL LAVORO DOMESTICO SU SCALA EUROPEA

10 Rapporto IDEA Consult per Federgon “Una visione a 360 gradi sui titres-services”, giugno 2018 da consultare su federgon.be
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FOCUS :  

 LA GERMANIA 

 E IL SUO SISTEMA 

DEI "MINI-JOBS"

Votati nel 2003 sotto il governo socialista di Gerhard 

Schröder nel quadro della legge detta Hartz, i "Mini-jobs" 

tedeschi sono stati immaginati per il ritorno all'occupa-

zione di un target di popolazione quali disoccupati di 

lunga durata, studenti o casalinghe, con l'idea di stimolare 

la flessibilità del mercato del lavoro, di ridurre il numero di 

inattivi e di lottare contro il lavoro illegale o in nero.

Un Mini Job per il lavoratore non può superare 

450 euro netti mensili. Inizialmente non poteva supe-

rare la durata di tre mesi, criterio che è stato in seguito 

soppresso. Il valore aggiunto del contratto è di tipo 

"dare-ricevere": il lavoratore, esonerato dal versamento 

di contributi, gode di un salario minimo garantito nonché 

di una base minima di vantaggi sociali per il tramite della 

dichiarazione della sua attività. Il datore di lavoro, su cui 

incombono tutti i i costi , si vede accordare vantaggi quali 

l'esonero da alcuni oneri, come l'IVA o la riduzione di qual-

che altro contributo.

Nel marzo 2009, 4,9 milioni di tedeschi erano occupati 

in un mini-job a titolo di attività unica o di attività com-

plementare professionale. Nel marzo 2012, essi erano 2,3 

milioni di più (7,29 milioni), di cui più del 65% non avevano 

nessun’altra attività in parallelo al loro mini-job. I mini-job 

sono fortemente presenti nell'impiego domestico.

Se questa nuova formula d'impiego a "salario mode-

rato" ha permesso un calo del lavoro irregolare e della 

disoccupazione, la critica principale che le è rivolta è stata 

quella di aver creato occupazione ma al prezzo di un 

aumento della povertà e di un’accresciuta precarizzazione 

dei lavoratori. I vantaggi sociali rimangono ben inferiori a 

quelli degli impieghi standard e mantengono una sorta di 

bacino di lavoratori non qualificati e marginalizzati, pro-

muovendo in un certo senso un lavoro di bassa qualità e 

legittimando impieghi precari e scarsamente considerati. 

CAPITOLO 2
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[11]     A proposito dell’Urssaf
Assistere i datori di lavoro e gli imprenditori nel quadro di un rapporto di servizio semplice e personalizzato per assicurare la raccolta dei contributi con 
efficacia ed equità quale gestore sociale efficiente , queste sono le sfide principali dell'Urssaf. La sua ragione d'essere in seno alla Previdenza sociale 
è finanziare il modello sociale francese, con circa 500 miliardi di Euro incassati da  9,4 milioni di contribuenti. La sua missione sociale è garantire ai 
lavoratori il beneficio di una protezione sociale (copertura sanitaria, pensioni, prestazioni familiari) legata alla gestione di un lavoro regolare. La sua 
missione economica è facilitare gli iter degli imprenditori e garantire il rispetto delle regole sociali indispensabili a una concorrenza equa.

FOCUS :  

IL CESU FRANCESE, COME SVILUPPARE 
 NUOVI SERVIZI PER RISPONDERE  

ALLE EVOLUZIONI DELLA SOCIETÀ?

Il CESU è un'offerta di semplificazione degli iter pro-

posta dall’Urssaf11. Essa permette a un privato datore di 

lavoro di dichiarare facilmente la retribuzione di un lavora-

tore domestico per attività di servizi alla persona. Il CESU 

riguarda tutti i privati in momenti diversi della loro vita, per 

migliorare il quotidiano, per la presa in carico di qualche ora 

di pulizie o per assistere una persona anziana o disabile. 

Per il lavoratore rappresenta la garanzia di poter disporre 

dei diritti all'assistenza sanitaria, alla disoccupazione, alla 

pensione… 

Il CESU è molto di più di uno strumento di raccolta dei 

contributi: esso risponde ai bisogni del quotidiano di milioni 

di francesi e sostiene lo sviluppo dell'occupazione nel set-

tore dei servizi alla persona. Accompagnando i bisogni di 

assistenza domiciliare degli anziani e delle persone disabili, 

contribuendo ad un migliore equilibrio fra vita professio-

nale e personale, garantendo una copertura sociale per i  

lavoratori domestici a domicilio, esso traduce concreta-

mente i valori di solidarietà e di indipendenza propri della 

previdenza sociale.

Dall'apertura del primo servizio in rete nel 2003, l'uso 

del sito Internet CESU si è sviluppato fino a contare oggi 

più di 20 milioni di visite annue. Ora il CESU deve soddisfare 

nuove esigenze.

Impegnato in un iter di sviluppo di servizi innovativi, il 

CESU lavora con le start-up del settore del lavoro domes-

tico che propongono servizi di messa in rapporto tra privati 

datori di lavoro e lavoratori domestici. L'obiettivo è permet-

tere agli utenti che prenotano e pagano i loro lavoratori in 

rete, di dichiarare allo stesso tempo automaticamente le 

prestazioni e disporre così di un'esperienza semplice ed 

efficace.

Il CESU ambisce inoltre ad andare oltre al servizio 

offerto, semplificando ulteriormente le procedure per i 

datori di lavoro e tutelando meglio i lavoratori domestici 

Il prelievo dell'imposta alla fonte, la gestione dei congedi 

malattia e della chiusura del contratto dei lavoratori 

domestici o ancora, l'incontro tra le ricerche e le offerte 

d'occupazione sono alcuni dei nuovi servizi che rispondono 

a questi obiettivi. 

RICONOSCIMENTO E VISIBILITÀ DEL SETTORE

DEL LAVORO DOMESTICO SU SCALA EUROPEA
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CAPITOLO 2

FOCUS :  

IL CESU FRANCESE,  

IN CIFRE (2017)

 Più di 19 milioni 
di dichiarazioni 

(di cui 73,4 % fatte on line)

1 921 935 
datori di lavoro 

che lo hanno utilizzato  

 in media,  
600 615 lavoratori 
dichiarati mensilmente

2,078 miliardi 
di euro di contributi  

versati

CESU

CESU
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RICONOSCIMENTO E VISIBILITÀ DEL SETTORE

DEL LAVORO DOMESTICO SU SCALA EUROPEA

3 |  QUALE STATUS  PER I PROTAGONISTI DEL SETTORE  

IN SENO ALLE POLITICHE PUBBLICHE EUROPEE?    

L’emergere di questo nuovo 
settore di attività implica la chiara 
identificazione dei protagonisti eco-
nomici che lo compongono: i datori 

di lavoro sono famiglie e non imprese, 

i dipendenti, lavoratori domestici, 

sono spesso poco qualificati e in 

situazioni più o meno precarie, il 

rapporto di lavoro non ha nessuno 

scopo di lucro e l’attività si esercita in 

un domicilio privato, per definizione 

inviolabile. Vanno quindi precisati i 

diritti relativi a queste specificità.

Il settore economico rappresenta 

su scala europea milioni di posti di 

posti di lavoro di utilità sociale, le 

sfide sociali che lo attraversano sono 

determinanti per il futuro e il suo 

potenziale di sviluppo è notevole. 

Come strutturarlo e farlo riconos-

cere? Una delle risposte risiede 

nell'emergenza di un dialogo sociale 

adatto alle singolarità e alle compo-

nenti del settore, in seno agli Stati 

membri in cui opera, ed anche a 

livello europeo. 

In Francia, i l  dialogo sociale 

esistente ha permesso di fare emer-

gere il settore ed i suoi attori e di 

arrivare a firmare vari accordi che 

creano nuovi diritti. Al contrario, in 

Spagna si fatica ad uscire dall'econo-

mia sommersa, in particolare perché 

le organizzazioni sindacali che difen-

dono i diritti dei lavoratori domestici 

non hanno rappresentanti delle fami-

glie con cui discutere, negoziare e 

costruire un quadro di riferimento 

per un settore economico tanto par-

ticolare.

Non esiste una prospettiva unica. 

Il dialogo sociale si è instaurato in 

Francia prima del riconoscimento 

nella legge che istituisce lo status di 

datore di lavoro privato. Questo dia-

logo dura da circa 20 anni mentre 

lo ‘status’ delle famiglie che impie-

gano lavoratori domestici è stato 

riconosciuto nel Codice del Lavoro 

soltanto dal 2016, contemporanea-

mente al ruolo economico del settore. 

L'assenza di riconoscimento delle 

famiglie datrici di lavoro e dei lavo-

ratori domestici che esse impiegano, 

nonché delle specificità del rapporto 

che li lega, ha reso particolarmente 

complessa la traduzione nei testi e 

nei fatti del progresso dei negoziati. 

Un diritto del lavoro derogatorio 

per il settore del lavoro domestico 

deve essere costruito a margine del 

diritto comune, tappa dopo tappa, in 

modo che i lavoratori domestici non 

vedano impoveriti i loro diritti sociali 

rispetto agli altri lavoratori e che le 

famiglie possano godere di regole 

meno vincolanti di quelle pensate per 

le imprese e nel rispetto del carattere 

privato del loro domicilio. 

CESU

LE NOSTRE PROPOSTE:

��  Se una politica pubblica europea si dedica a struttu-

rare il settore del lavoro domestico, il riconoscimento 
dello ‘status’ delle famiglie datrici di lavoro e dei 
lavoratori domestici su scala europea sarà un preli-

minare. Essa contribuirà tanto a promuovere questa 

dinamica negli Stati membri, incitandoli a riconoscere 

le specificità dei protagonisti economici interessati 

nelle rispettive legislazioni, quanto a far riconoscere 

ed emergere il settore d'attività in quanto tale, come 

preliminare al suo sostegno ed al suo sviluppo..  
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UN NECESSARIO 
MIGLIORAMENTO  
DELLE CONDIZIONI  
LAVORATIVE DEI LAVORATORI 
DOMESTICI SU SCALA  
EUROPEA  

CAPITOLO 3

Far emergere il dialogo sociale,  
rendere sicure le condizioni di lavoro  
e sviluppare la professionalizzazione:  

sono condizioni chiave per il potenzialmento  
dei diritti sociali dei lavoratori domestici in Europa.  
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UN NECESSARIO MIGLIORAMENTO  DELLE CONDIZIONI LAVORATIVE

 DEI LAVORATORI DOMESTICI SU SCALA EUROPEA

    
12 In Francia ad esempio, in virtù del codice penale, il domicilio privato è inviolabile e di conseguenza, l'ispettore del lavoro non può accedervi.

Una delle preoccupazioni prin-
cipali del Pilastro dei Diritti Sociali 
Europei è l'accesso di tutti i lavora-
tori, quale che sia il settore di attività, 
a condizioni di lavoro e di impiego 
dignitose e di qualità. Il settore del 
lavoro domestico è particolarmente 
legato a questi temi.

Ancora oggi in alcuni Stati membri 
i lavoratori domestici, ivi compresi 
quelli che esercitano la loro atti-
vità nella legalità, godono di diritti 

sociali che li tutelano meno rispetto 
ai dipendenti che lavorano in altri 
settori. Per esempio, in Spagna i 
lavoratori impiegati e assunti dalle 
famiglie possono, in tutta legittimità, 
essere licenziati senza preavviso e 
senza godere dell'indennità di disoc-
cupazione. L'organizzazione sociale 
che li rappresenta (CCOO Construc-
cion y servicios) sostiene oggi un 
allineamento dei loro diritti sociali al 
diritto comune.

D'altronde, le principali pros-
pettive di sviluppo del settore sono 
legate alla trasformazione del lavoro 
irregolare in quello regolare e l'inte-
grazione delle popolazioni migranti. 
La questione dell'accesso all'im-
piego o del rafforzamento dei diritti 
sociali dei lavoratori è quindi cru-
ciale per lo sviluppo del settore del 
lavoro domestico in Europa. 

1 | FARE EMERGERE UN DIALOGO SOCIALE ORGANIZZATO  

SU SCALA EUROPEA E NEGLI STATI MEMBRI  

PER UNA PROTEZIONE SOCIALE EFFICIENTE  

DEI LAVORATORI DOMESTICI  

Strutturare le organizzazioni 
sindacali di lavoratori domes-
tici e datori di lavoro 

Per migliorare la qualità delle 

condizioni lavorative degli impiegati 

del settore, il primo passo da com-
piere è la messa in atto di condizioni 
favorevoli all'emergere di un dia-
logo sociale fra i rappresentanti dei 
lavoratori domestici e delle fami-
glie datrici di lavoro. Gli scambi e 

le trattative fra le parti interessate 

devono consentire la creazione di un 

quadro giuridico e di modalità adatte 

alla strutturazione del settore in ogni 

Stato membro. Le componenti prin-

cipali sono il rispetto delle specificità 

legate allo status di datore di lavoro 

(famiglie che occupano un lavoratore 

senza perseguire uno scopo di lucro), 

del luogo di lavoro (un domicilio che 

attiene alla sfera privata e si situa al 

di fuori della legislazione degli Stati12), 

e le peculiarità del settore in termini 

di sicurezza e di prevenzione dei 

rischi sul lavoro. Un dialogo sociale 

organizzato contribuirà alla presa di 

coscienza, per datori di lavoro ed i 

lavoratori domestici, dei diritti e degli 

obblighi specifici insiti nel contratto.

L'emergere di una contrattazione, 
di accordi o convenzioni collettive è 
prioritario per rendere sicuro il rap-
porto di lavoro per entrambe le parti.

Il riconoscimento di organizza-
zioni rappresentative forti, sia dal 
lato dei lavoratori, quanto da quello 
dei datori di lavoro, è anche la condi-
tio sine qua non al dialogo sociale. 
Finora i datori di lavoro ed i lavoratori 

del settore domestico hanno, però, 

avuto spesso difficoltà a strutturarsi 

a livello nazionale come parti sociali 

e ad intraprendere azioni collettive. 

Pochi paesi europei hanno organizza-

zioni sindacali e datoriali organizzate 

per negoziare, discutere e mettere 

in atto un quadro normativo adatto 

al settore del lavoro domestico. In 

Spagna, per esempio, non esistono 

rappresentanti delle famiglie datrici di 

lavoro e la rappresentanza dei lavora-

tori domestici direttamente occupati 

dalle famiglie è inglobata in quella 

generale dei lavoratori delle pulizie 

(che siano impiegati da una famiglia o 

da una struttura fornitrice di servizi), 

con problematiche a volte comuni 

ma con soluzioni molto diverse da 

mettere in atto. Il dialogo non può, 

dunque, instaurarsi per mancanza di 

interlocutori. .  
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13 Fidaldo riunisce le seguenti associazioni: Assindatcolf, Nuova Collaborazione, ADLC, ADLD
14 Cfr. Libro Bianco del novembre 2013 promosso da FGTAFO intitolato "Lavoratori domestici del datore di lavoro privato: messa in atto degli 
strumenti del dialogo sociale a livello europeo"

In Italia, la Federazione Italiana 

dei Datori  di  Lavoro Domestico 

(FIDALDO)13 contribuisce al dialogo 

sociale a livello nazionale rappre-

sentando le famiglie datrici di lavoro 

domestico. In Francia il dialogo sociale 

settoriale è molto organizzato ed ha 

permesso grandi progressi relativa-

mente alle condizioni lavorative dei 

lavoratori del settore. 

Solo un’apertura al dialogo sociale 

consentirebbe alle parti sociali europee 

di osservare le buone prassi degli 

Stati membri e di contribuire alla dif-

fusione di queste su scala europea al 

fine di favorire le realtà dove ancora 

non esiste una base convenzionale14. 

Si tratta di preparare le condizioni 
ad un dialogo sociale settoriale che 
consenta l'accesso ai diritti sociali, 
alla professionalizzazione dei lavo-
ratori ma anche ad una misura della 
dimensione europea del settore.

Nei paesi in cui il dialogo sociale è 

strutturato la maggior parte dei lavo-

ratori domestici, nonché delle famiglie 

datrici di lavoro, ignora comunque di 

essere rappresentata e non conosce 

in parte i propri diritti e doveri. Per 

questo le parti sociali devono rendersi 

visibili, mettendo la loro comunica-

zione al servizio dello sviluppo reale, 

della protezione sociale del settore e 

informando i lavoratori domestici dei 

loro diritti e aiutandoli a farli valere.

Fondamentale il loro ruolo anche  

presso le istituzioni pubbliche al fine di 

implementare politiche a supporto del 

lavoro regolare da cui deriva il finanzia-

mento della protezione sociale.

 Infine il sostegno alle famiglie 

datrici di lavoro nella comprensione 

delle responsabilità che derivano dal 

proprio status di datore di lavoro, in 

particolare in materia di prevenzione 

dei rischi sul lavoro. Rendendo sicuri 

i luoghi di lavoro e favorendo la pro-

fessionalizzazione degli addetti, le 

famiglie datrici di lavoro diventano veri 

e propri attori economici di un settore 

che costruisce la propria qualità nello 

stesso momento in cui implementa la 

propria attrattività, affinché un domani 

i lavoratori domestici che occupa siano 

in grado di rispondere alle aspettative 

in un quadro di sicurezza. 

Promuovere una dinamica che sti-
moli gli Stati membri a strutturare un 
dialogo sociale adatto è il ruolo delle 
Istituzioni europee. 

Il dialogo sociale deve, inoltre, 

prendere forma a livello europeo per 

far riconoscere il settore e precisarne 

le specificità e le sfide. Il riconosci-

mento a livello europeo dello status  

di famiglia datrice di lavoro e di lavo-

ratore direttamente impiegato da una 

famiglia potrà costituire un punto d'ap-

poggio pertinente ed efficace per far 

emergere, in futuro, un dialogo sociale 

europeo e facilitarne la nascita in seno 

agli Stati membri. L'Europa deve dare 

l'impulso necessario per permettere 

alla società civile di organizzarsi e di 

creare un ecosistema virtuoso che 

offra diritti sociali ai lavoratori domes-

tici e che faccia regredire il lavoro 

irregolare che, purtroppo, in Europa, in 

tale settore, è predominante.

EFFE, rappresentando un polo 

di associazioni di famiglie datrici di 

lavoro provenienti da numerosi Stati 

membri impegnati a diversi livelli nella 

strutturazione del settore nei rispettivi 

paesi ma allo stesso tempo anche di 

lavoratori domestici, può diventare a 

livello europeo l'organizzazione cui 
potranno fare riferimento le Istitu-
zioni europee per creare una prima 

domanda di dialogo e per proporre 

linee guida comuni.

CAPITOLO 3

 “Il riconoscimento a livello europeo degli status 
 di datore e di lavoratore domestico occupato direttamente dalla 
famiglia potrà costituire un punto di appoggio coerente ed efficace 

rispetto all’emersione del futuro dialogo sociale europeo”
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UN NECESSARIO MIGLIORAMENTO  DELLE CONDIZIONI LAVORATIVE

 DEI LAVORATORI DOMESTICI SU SCALA EUROPEA

FOCUS :  

L'ITALIA E IL SUO CONTRATTO COLLETTIVO  

UN 6 LINGUE, UN ESEMPIO  
DI DIALOGO SOCIALE EFFICACE

In alcuni paesi  europei  la trattativa sindacale ha portato 

alla creazione di contratti collettivi nazionali. L’introduzione 

di norme collettive, in particolare per quanto riguarda la 

professionalizzazione dei lavoratori, contribuisce al miglio-

ramento della qualità del lavoro e delle condizioni dei 

lavoratori domestici stessi.

 L'Italia ha innovato particolarmente in questa materia 

poiché le parti sociali hanno affrontato la debole conos-

cenza dell'Italiano, se non addirittura l'analfabetismo, dei 

lavoratori immigrati. In tale contesto e al fine di consen-

tire al più grande numero di lavoratori di conoscere i propri 

diritti, il contratto collettivo è stato tradotto in sei lingue, 

introducendo dunque, versioni in russo e rumeno accanto a 

quelle tradizionali in inglese, francese, spagnolo ed italiano. 

Questa esperienza è stata riconosciuta all’unanimità dalle 

parti sociali come un successo, poiché ha portato ad una 

più larga comprensione del settore del lavoro domestico 

in Italia. 

LE NOSTRE PROPOSTE 

��  Creare le condizioni per strutturare un dialogo 
sociale nel settore su scala nazionale ed europea. 
L'organizzazione e la strutturazione locale del lavoro 
domestico porteranno ad una riduzione massiccia del 
lavoro illegale.

��  Sviluppare e strutturare le organizzazioni di datori 
di lavoro e di lavoratori del settore per favorire il dia-
logo sociale e la contrattazione collettiva, per assicurare 
diritti individuali in un quadro generale. L'obiettivo 
è quello di arrivare a regolamentare i rapporti di 
lavoro tra datori e lavoratori domestici e permet-
tere a tutti di prendere coscienza del proprio status. 

��  Esiste ancora una grande disparità di rappresentanza 

sia dei lavoratori domestici, che dei datori di lavoro e 

questa situazione pregiudica lo sviluppo qualitativo 

del settore. È essenziale che le Istituzioni pubbliche 
identifichino gli interlocutori per costruire insieme ed 
efficacemente le politiche pubbliche del futuro. 

��  La strutturazione del dialogo sociale deve permettere 

alle parti sociali di studiare le buone prassi negli Stati 
membri, di condividerle e di aiutare i Paesi a costruire 
o a rafforzare la propria base convenzionale o legale.   
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 Garantire una protezione 
sociale efficace per i  
lavoratori del settore

Le sfide dello sviluppo di una pro-

tezione sociale efficace per i lavoratori 

del settore sono duplici. Prima di tutto, 

il principio secondo cui ogni attività 

regolare debba dare accesso agli stessi 

diritti sociali e alla medesima prote-

zione sociale quale che sia il settore di 

operatività in seno al quale il lavoratore 

eserciti la sua attività professionale, è 

un principio di dignità e di equità fon-

damentale del Pilastro dei Diritti Sociali 

europei.

In questo contesto, il 13 dicembre 

2016 la Commissione europea ha 

presentato una revisione della rego-

lamentazione dell'UE relativamente 

al coordinamento della previdenza 

sociale che mira a rafforzare la pro-

tezione sociale del l ' insieme dei 

lavoratori15. Le norme esistenti in 

Europa sono per la maggior parte 

concepite per le imprese e sarà essen-

ziale che le parti sociali del settore 

domestico preparino l'adeguamento 

di queste alle specificità e al contesto 

del loro settore. 

Lo sviluppo della protezione sociale 

è anche un problema importante per 

l'attrattività del settore domestico, 

dove la prevenzione dei rischi sul 

lavoro è prioritaria.

Perché le attività esercitate in un 

quadro informale e non regolamentato 

passino nell'economia formale occorre, 

evidentemente, incentivare le famiglie 

a regolarizzare, in particolare metten-

dole a conoscenza dei rischi che si 

corrono in caso di incidenti domestici, 

nonché semplificando gli iter amminis-

trativi e sostenendo finanziariamente i 

rapporti di lavoro. Bisogna comunque 

essere prudenti: in Germania il dispo-

sitivo dei mini-job messo in campo 

per contrastare il lavoro irregolare ha 

prodotto risultati positivi in termini 

di creazione di nuova occupazione 

regolare ma non ha, però, permesso 

di rafforzare la protezione sociale dei 

lavoratori interessati.

Occorre, inoltre, informare e 

convincere i lavoratori, interessati 

soprattutto all’accesso immediato 

alla retribuzione, che una maggiore 

tutela può essere assicurata solo se si 

lavora in regola, assicurandogli che la 

protezione sociale non si ottiene a sca-

pito del reddito netto. La protezione 

sociale (in caso di incidenti, malattia 

e disoccupazione) deve anche impe-

rativamente fornire al lavoratore la 

garanzia di un reddito nel momento 

della pensione. Allo stesso tempo, la 

formazione deve assicurare i mezzi per 

formare il lavoratore e per fornire allo 

stesso le competenze per apprendere 

gesti, posture e saperi per evitare inci-

denti e stress lavorativo.

Il quadro giuridico applicato è 

generalmente fragile in assenza di 

una definizione legale. Per il Belgio16, 

l’Italia17 e la Svezia18, i quadri giuridici 

sono stabiliti. Ma non è questo il caso 

per il Regno Unito che non ha una defi-

nizione per i lavori domestici ma solo 

per l’assistenza dei figli19 e per l'aiuto 

e l'assistenza alle persone20. Anche la 

Germania non ha una definizione per 

l'impiego domestico, né per l'aiuto e 

l'assistenza alle persone, mentre invece 

è inquadrata la custodia dei figli21. 

15 Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo (CE) n. 883/2004 riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ed il Regola-
mento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004, da consultare sul sito della Commissione 
Europea
16 Legge quadro del 20 luglio 2001
17 Legge 2 aprile 1958 sulla disciplina del lavoro domestico – Legge 328/2000
18 Articolo 4 della legge SFS 2007
19 Childcare Act dell'11 luglio 2006
20 Care standard Act del 20 luglio 2000
21 Articolo 23 del Libro VIII delle Leggi sociali
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“Senza dialogo sociale 
organizzato, la protezione sociale 
nel settore del lavoro domestico 

presso il domicilio rimane ancora 
fragile in Europa. Le condizioni 

di lavoro sono troppo poco 
regolate e diverse da paese a 
paese. Inoltre, la prevalenza 

di lavoro informale impedisce 
l’applicazione delle norme 

ed i lavoratori irregolari non 
beneficiano dei diritti loro dovuti 
e possono essere sfruttati perché 

non sono soggetti ad alcun 
controllo.
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UN NECESSARIO MIGLIORAMENTO  DELLE CONDIZIONI LAVORATIVE

 DEI LAVORATORI DOMESTICI SU SCALA EUROPEA

LE NOSTRE PROPOSTE

��  La Commissione europea deve spingere gli Stati membri 

ad affrontare l’argomento. Le norme sono in realtà per 

la maggior parte dei casi pensate per le imprese e non 

sono adatte al lavoro domestico, né per rapporto tra 

cittadino datore di lavoro/lavoratore. Le specificità 
del lavoro domestico devono essere prese in consi-
derazione nelle Raccomandazioni emanante dalla 
Commissione e nei Regolamenti nazionali in materia 
di protezione sociale.   

FOCUS :  

 L’IMPIEGO DOMESTICO IN FRANCIA: 

 UN SETTORE CHE SI COSTRUISCE 

 ATTRAVERSO UN DIALOGO 
 SOCIALE EFFICACE E INNOVATIVO

In Francia il dialogo sociale nel settore del lavoro domes-

tico è portatore di importanti progressi in materia di diritti 

sociali dei lavoratori domestici. Le organizzazioni sindacali si 

incontrano molto regolarmente nel contesto di commissioni 

tematiche.

ll dialogo sociale ha permesso l'elaborazione di due 

contratti collettivi specifici , la previsione di contributi a 

carico di datori di lavoro, oltre a quelli previsti dalla Legge 

per finanziare una protezione sociale e una politica di pro-

fessionalizzazione ambiziose e adatte al settore, con la 

creazione di due enti dedicati : l'IRCEM, Istituto di prote-

zione sociale dei lavoratori del settore domestico, e Iperia, 

la piattaforma nazionale di professionalizzazione che li 

accompagna nei percorsi e iter di carriera e di professio-

nalizzazione. 

Vengono regolarmente negoziati e firmati accordi bila-

terali per integrare le disposizioni contenute nei contratti 

collettivi. I  lavoratori del settore possono, così, accedere 

alla formazione continua, a dispositivi di previdenza, di 

pensione complementare, ad un'assicurazione sanitaria 

complementare e, più di recente, alla medicina del lavoro in 

condizioni adatte alle specificità del settore. 

1
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2 |  RENDERE SICURE LE CONDIZIONI DI LAVORO DEI LAVORATORI 

DOMESTICI DEL SETTORE    

Per venti anni l'UE è stata capofila 

nella definizione di standard elevati per 

la protezione della salute dei lavoratori 

e la prevenzione dei rischi professio-

nali. Secondo i dati più recenti il tasso 

di incidenti mortali è diminuito di 1/4 

rispetto al 200822.

La legislazione dell'UE in materia 

di sicurezza e di salute sul lavoro non 

obbliga gli Stati membri a includere 

i lavoratori domestici nel quadro di 

norme nazionali dedicate. La Diretti-

va-quadro 89/391/CEE riguardante 

l’attuazione di misure per promuovere 

il miglioramento della sicurezza e della 

salute sul luogo di lavoro23  introduce 

elementi per arrivare a migliorare 

questi aspetti. Tuttavia, pur riguar-

dando "ogni persona impiegata da un 

datore di lavoro" in tutti i settori di atti-

vità, non include il "lavoro domestico". 

Nel suo comunicato del 10 gennaio 

2017, "Modernizzazione della legisla-

zione e della politica dell'UE in materia 

di sicurezza e salute sul lavoro24", la 

Commissione incoraggia gli Stati 

membri ad assicurare una larga coper-

tura delle politiche pubbliche in 

materia di sicurezza e salute sul lavoro, 

comprendendo anche i lavoratori che 

sono impiegati presso il  domicilio di 

famiglie private. 

Secondo la Commissione, circa la 

metà degli Stati membri dell'UE pos-

siede disposizioni nazionali in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro che 

coprono questo settore, o perché 

hanno allargato il campo di applica-

zione includendo i lavoratori domestici 

nella definizione di "lavoratori" all'atto 

della trasposizione della direttiva-qua-

dro, o perché hanno ratificato la 

Convenzione n. 89 dell'OIL che pre-

vede un'ampia copertura dei diritti 

fondamentali dei lavoratori domestici, 

compresa la sicurezza e la salute sul 

lavoro. Questa Convenzione stabi-

lisce che ogni lavoratore domestico 

abbia  diritto ad un ambiente di lavoro 

sicuro e sano e, che questo principio 

vada applicato tenendo debitamente 

conto delle caratteristiche specifiche 

del lavoro domestico. Ad oggi sei Stati 

membri hanno ratificato la conven-

zione: Belgio, Germania, Finlandia, 

Irlanda, Italia e Portogallo.

La Commissione ha già invitato gli 

Stati membri a ratificare la Conven-

zione n. 189. Due Rapporti hanno fatto 

la stessa cosa: 

��  Al Parlamento europeo, la Riso-
luzione del 28 aprile 201625 su "Le 
donne lavoratrici domestiche, ausi-
liarie di vita e custodi di bambini 
nell'Unione Europea", 

��  Al Comitato Economico e Sociale 
Europeo, il Parere del 21 gennaio 
201626 su "I diritti dei fornitori di ser-
vizi alla persona  conviventi"

Concretamente, le misure da 
mettere in atto sono difficili da appli-
care, principalmente a causa delle 
caratteristiche del luogo di lavoro: 
il domicilio privato. La necessità di 
rispettare la privacy delle famiglie 
datrici di lavoro obbliga a rafforzare 
le norme di prevenzione e di comuni-
cazione in direzione delle popolazioni 
destinatarie. 

Parimenti, il carattere privato del 
luogo di lavoro, con le sue  forti conno-
tazioni culturali, ha allo stesso modo 
un'incidenza sul modo in cui il lavoro 
domestico è inteso: le famiglie che 
assumono non si considerano neces-
sariamente come "datrici  di lavoro" 
tradizionali e non sono sostenute  
nell’adempimento degli obblighi, in 
particolare relativamente all'insieme 
degli aspetti amministrativi del rap-
porto di lavoro domestico. 

22 Eurostat, European Statistics for Accidents at Work (ESAW)  
23 Da consultare su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A31989L0391
24 Comunicazione  della Commissione al Parlamento, al Cese e al Comitato delle Regioni
25 Da consultare su http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0203+0+DOC+XML+V0//FR
26 Da consultare su https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/les-droits-des-prestataires-de-ser-
vices-la-personneloges-domicile

CESU
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UN NECESSARIO MIGLIORAMENTO  DELLE CONDIZIONI LAVORATIVE

 DEI LAVORATORI DOMESTICI SU SCALA EUROPEA

In materia di salute e sicurezza, 

la specificità del lavoro domestico fa 

si che non siano sempre riconosciute 

le differenze che intercorrono  tra gli 

incidenti domestici e  quelli nel  lavoro 

domestico:

��  Nel caso di un incidente domes-
tico, la vittima si trova nella sua 

casa. Può trattarsi di un lavoratore 

domestico  che lavora nel proprio 

domicilio o di una persona che si 

trova presso il proprio domicilio..

��  Nel caso di un incidente di lavoro 
domestico, la vittima si trova nel 

domicilio del datore di lavoro, che 

costituisce anche il suo luogo di 

lavoro.

Sul luogo di lavoro i domestici 
possono essere esposti a vari rischi: 
prodotti chimici per la pulizia nocivi; 
ferirsi o restare vittime di disturbi 
fisici causati da compiti faticosi e 
azioni come sollevamenti ripetitivi 
frequenti (per esempio spostare per-
sone a mobilità ridotta) o da posture 
scomode. E ancora, essere esposti a 
violenze verbali o fisiche. Tra le malat-
tie professionali per i lavoratori del 
settore troviamo allergie e eczemi; 
TMS, patologie muscolari scheletriche 
acute e croniche o, ancora, stress, 
depressione.

Lavoratori e datori di lavoro sono, 
quindi, direttamente interessati: da qui 
la necessità di stabilire un dialogo 
sociale di qualità per identificare 
i rischi e raccomandare soluzioni 
efficaci che portino a benefici per 
entrambe le parti. 

LE NOSTRE PROPOSTE 

��  Migliore comprensione della prevenzione dei rischi 
presso il domicilio del datore di lavoro quando questo 
è anche il luogo di lavoro, considerando che i fattori 
di rischio professionali per i lavoratori domestici pos-
sono comportare anche pericoli per il datore di lavoro. 
La Commissione deve incoraggiare gli Stati membri ad 
assicurare un'ampia copertura delle politiche pubbliche 
di salute e sicurezza sul lavoro e, attraverso le buone 
prassi, a considerare meglio il settore emergente del 
lavoro domestico. 

��  A questo proposito, EUROFOUND, la Fondazione euro-

pea per il miglioramento delle condizioni di vita e di 

lavoro, potrebbe avviare uno studio complementare 
e catalogare gli studi nazionali disponibili sul tema. 
Questo iter potrebbe essere completato da un lavoro 

congiunto con l'OIL, tenuto conto degli Assi legati alla 

Convenzione n. 189 che vertono sui lavoratori domestici. 

��  Infine, azioni di prevenzione andrebbero intraprese 
con il sostegno dell'Agenzia Europea della Sicurezza e 
della Salute sul Lavoro (EU-OSHA).   

« la necessità di stabilire un dialogo sociale di qualità per identificare 
i rischi e raccomandare soluzioni efficaci che portino a benefici per 

entrambe le parti »
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FOCUS :  

ACCORDI SULLA SALUTE E SULLA SICUREZZA 
NEL POSTO DI LAVORO: L'ESEMPIO FRANCESE

Un accordo quadro interprofessionale27 tra settori  rela-

tivo alla salute sul lavoro e alla prevenzione dell'alterazione 

della salute dei lavoratori è stato firmato nel 2016 dall'in-

sieme delle parti sociali del settore. Questo accordo è stato 

il risultato di un dialogo sociale efficace ed ha consentito di 

avanzare nettamente sulla questione della semplificazione 

amministrativa per il datore di lavoro.

��  Un Organismo di Gestione Nazionale (OGN) paritario 
è stato così creato. La sua principale missione è quella 
di assicurare un collegamento tra datori di lavoro, lavo-
ratori domestici e l'insieme dei servizi sanitari sul lavoro 
per seguire individualmente lo stato di salute degli 
addetti domestici, i percorsi di formazione o la preven-
zione dei rischi professionali, nonché per gestire il costo 
di monitoraggio medico nei due settori professionali 
dell’assistenza alla prima infanzia e di collaborazione 
domestica. L'obiettivo è, in primo luogo, facilitare le 
procedure per permettere al datore di lavoro di rispet-
tare i suoi obblighi ed i suoi doveri. Il datore conferisce 
un mandato all'OGN per compiere l'insieme delle proce-
dure in materia di salute sul lavoro.

��  Inoltre, sarà creato un ‘conto salute’ del dipendente. 

Questo elencherà l'insieme dei pareri resi, le date di 

effettuazione dei controlli dei lavoratori per i quali 

è stato effettuato. Il datore di lavoro disporrà di un 

accesso al profilo del lavoratore a cui dà lavoro ma potrà 

accedere soltanto ai dati relativi al controllo individuale 

(esclusi quelli a carattere medico).Per finanziare questo 

dispositivo l'accordo quadro ha previsto la creazione di 

un contributo specifico a carico dei datori di lavoro..

��  L’accordo apre nuove strade e stabilisce il princi-
pio secondo cui i diritti sociali attengono ai lavoratori 
domestici e non al o ai datori di lavoro, e questo per 
tenere conto delle specificità del comparto, caratte-
rizzato per il numero elevato di lavoratori domestici 
con più datori e per la diversità delle attività esercitate 
dagli stessi. Ogni lavoratore effettuerà, quindi, una sola 
visita a prescindere dal numero di datori di lavoro e nel 
limite di 3 impieghi indipendentemente dal fatto che 
siano esercitati al momento del controllo.Un lavoratore 
che abbia un attestato di controllo in corso di validità 
per l'impiego considerato al momento di una nuova 
assunzione non sarà sottoposto a una nuova visita d'in-
formazione e prevenzione.

Sono stati messi in campo strumenti destinati ad accom-

pagnare i datori di lavoro nella comprensione dei rischi 

legati al loro domicilio e per apportare risposte adatte28. 

Questi strumenti hanno l’obiettivo di sensibilizzare l'in-

sieme dei protagonisti (i datori di lavoro e i loro familiari 

ma anche i lavoratori stessi) rispetto alla prevenzione di 

rischi domestici. Questi sono stati sperimentati e adattati al 

campo professionale del privato datore di lavoro e consis-

tono soprattutto nella proposta di consigli, buone prassi e 

nella presentazione delle soluzioni concrete alle difficoltà 

eventualmente incontrate (per esempio: usare un manico 

telescopico per permettere un lavoro a terra piuttosto che 

su una scaletta, aerare una stanza dopo l'uso di prodotti 

di pulizia). Un sito di prevenzione29 in cui sono disponibili 

questi strumenti è stato appositamente creato. 

27 Ccnl delle “assistants maternels du particulier employeur”, 24 novembre 2016, da consultare sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica francese 
(JORF)
28 Elenco dei partner di progetto da consultare sul prevention-domicile.fr
29 Da consultare su prevention-domicile.fr



31

3

3 |  UTILIZZARE LA PROFESSIONALIZZAZIONE  

PER GARANTIRE IMPIEGHI DI QUALITÀ     

Produrre e riconoscere 
competenze specifiche  
al settore

La professionalizzazione dei lavo-

ratori domestici in Europa è un mezzo 

per rispondere in tempo reale all'evo-

luzione dei bisogni delle famiglie che 

li impiegano. Al contempo, però, è 

anche uno strumento per riconoscere 

che le qualità che le famiglie pensano 

di utilizzare, in realtà, rientrano tra 

le competenze professionali: l’abi-

lità è riconosciuta come tale quando 

corrisponde ad una forma di specia-

lizzazione del lavoratore che genera 

risultati in termini di produttività e di 

sicurezza, con la conseguenza di una 

retribuzione adeguata e l’assunzione 

regolare da parte delle famiglie.

Solo quando si potrà associare 
il settore del lavoro domestico a 
competenze professionali neces-
sarie al buon funzionamento della 
società (presa in carico dei più 

giovani, assistenza agli anziani, mante-

nimento delle donne sul mercato del 

lavoro, ecc...) sarà riconosciuta l'uti-
lità del comparto e dell’occupazione 
a questo collegata. Le Istituzioni 
pubbliche potranno, allora, molto 
concretamente fare affidamento sul 
valore aggiunto di questo settore per 
affrontare le sfide demografiche e 
sociali.

Dal punto di vista dei lavoratori 

domestici la professionalizzazione 
è il mezzo per conseguire o per far 
riconoscere le loro competenze pro-
fessionali, per metterle al servizio 
di un percorso specifico: appren-

dere un mestiere, conseguire nuove 

competenze da sviluppare in nuova 

occupabil ità continua, cambiare 

mestiere, evolvere. La professionaliz-

zazione in questo settore non è tanto 

una questione di formazione iniziale 

ma piuttosto di formazione continua, 

poiché si tratta di evolvere di pari 

passo con i bisogni familiari e con le 

trasformazioni sociali. Parliamo, quindi, 

di integrare in modo dinamico compe-

tenze trasversali che consentono di 

adattarsi alle varie sfide:

��  Competenze ecologiche, per 
pulire senza inquinare l'ambiente 
ed evitando rischi per la salute;

��  Competenze relazionali e  di 

autonomia per comprendere le 

domande, anticipare l'evoluzione 

de i  b isogn i  e  f a re  p roposte 

c o n s e g u e n t i  ( p o i c h é  i  f i g l i 

crescono, gli anziani perdono 

autonomia, ecc.)

��  Competenze informatiche per svi-
luppare l'occupabilità, per aiutare 
una persona anziana a compiere le 
formalità amministrative, per adat-
tarsi agli strumenti domotici che si 
diffondono nelle case (robot intelli-
genti, e-sanità).

La professionalizzazione è il primo 
strumento di una politica ambiziosa 
di prevenzione dei rischi sul lavoro: 
imparare ad effettuare gesti corretti, 
ad usare strumenti in modo adatto 
per evitare le cadute, i disturbi musco-
lo-scheletrici e le malattie; a prendersi 
cura di sé per meglio assistere gli altri 
ed evitare lo stress professionale (in 
un contesto in cui i limiti alle richieste 
delle famiglie sono pochi o nulli ed in 
cui i lavoratori domestici posson avere 
difficoltà ad identificare il confine fra 
vita professionale e privata a causa 
dei legami di vicinanza con i datori di 
lavoro).

In Francia, in aggiunta alla ‘classica’ 

trattenuta versata dall'insieme delle 

famiglie datrici di lavoro, il dialogo 

sociale ha portato alla creazione di un 

contributo specifico, sempre a carico 

del datore di lavoro, dedicato alla for-

mazione professionale dei lavoratori 

del settore.

UN NECESSARIO MIGLIORAMENTO  DELLE CONDIZIONI LAVORATIVE

 DEI LAVORATORI DOMESTICI SU SCALA EUROPEA 
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Grazie a questo contributo si è 

potuto incaricare un attore specia-

lizzato perché attuasse una politica 

di professionalizzazione articolata 

in diplomi di settore, con una scelta 

considerevole di moduli di formazione 

continua, accessibili ai domestici fin 

dalla prima ora di lavoro nel comparto. 

I tre diplomi certificano l'insieme delle 

competenze professionali acquisite 

per permettere l'esercizio di tre man-

sioni distinte e strutturate nel settore 

del lavoro domestico: il primo legato 

alla custodia dei bambini a domicilio; il 

secondo incentrato sull'assistenza delle 

persone in situazioni di dipendenza; il 

terzo costruito intorno alle compe-

tenze di cura della casa e di sostegno 

delle famiglie giorno per giorno. Tutte 

le competenze necessarie all'otteni-

mento di questi diplomi (circa 600 ore) 

sono anche accessibili per modulo, poi-

ché l’insieme dei percorsi formativi non 

mira necessariamente alla qualifica. 

Alcuni moduli si articolano attorno al 

conseguimento di competenze spe-

cifiche per dare valore ad un profilo 

occupazionale, o semplicemente per 

rispondere al bisogno particolare di 

una famiglia datrice di lavoro.

In quanto leader nel campo della 

professionalizzazione del settore, la 

Francia coordina attualmente, tramite 

Iperia, la piattaforma di professiona-

lizzazione dei lavoratori domestici: 

il progetto europeo PRODOME, nel 

quadro del programma Erasmus+. 

In questo progetto, l'Italia, la Fran-

cia, la Spagna, che rappresentano da 

una parte le famiglie datrici di lavoro 

(Francia e Italia) e dall’altra i lavo-

ratori domestici (Spagna), oltre ad 

essere protagonisti della professio-

nalizzazione del settore, operano per 

la costruzione di un modello di certi-

ficazione del mestiere di lavoratore 

domestico, avendo come perimetro 

d'intervento la cura del domicilio in 

senso largo e l’assistenza dell’as-

sistenza quotidiana dei suoi abitanti, 

senza un sostegno specifico alle 

persone dipendenti e senza occu-

parsi a tempo pieno di figli in tenera 

età. L'obiettivo è creare un modello 

comune e fornire un kit di formazione 

‘on line’ chiavi in mano per tutti gli Stati 

membri europei al quale ispirarsi per 

fare avanzare la professionalizzazione 

del settore nei rispettivi territori.

La professional izzazione dei 

domestici del settore deve inserirsi 

nella nuova strategia in materia di 

competenze per l'Europa, adottata 

dalla Commissione il 10 giugno 201630. 

Dieci iniziative sono state lanciate 

affinché i cittadini dell'Unione Europea 

conseguano competenze e godano 

delle formazioni e del sostegno ade-

guati. I lavoratori del settore,come gli 

altri lavoratori, devono essere in grado 

di potervi accedere

LE NOSTRE PROPOSTE 

��  Promuovere accordi e/o contratti collettivi per meglio 
professionalizzare e valorizzare i mestieri del settore 
e consentire gli sviluppi le evoluzioni professionali. 
Appare chiaro che, laddove la trattativa collettiva esiste 
le condizioni di occupazione sono meglio definite e 
strutturate, avvantaggiando sia i datori di lavoro per 
la qualità dei servizi, che i lavoratori domestici per le 
condizioni di lavoro e la formazione professionale.

��  Intraprendere uno studio sulle qualifiche del settore 
ed il riconoscimento dei punti in comune tra i paesi 
europei. Il settore deve potersi avvicinare all'Agenzia 
europea sulla formazione e le qualificazioni, il CEDEFOP, 
per promuovere studi sui mestieri del settore e le loro 
evoluzioni nei prossimi dieci anni, tanto sui mestieri del 
"care" quanto su quelli del "non-care".

��  A lungo termine il dialogo sociale deve permettere la 
creazione di un conto universale delle competenze. 
Sebbene l'integrazione nella società tramite il lavoro 
sia una preoccupazione centrale delle politiche sociali 
europee, le realizzazioni concrete e gli strumenti per 
pervenirvi sono ancora troppo pochi. È necessario fare 
riconoscere le competenze professionali conseguite nel 
quadro del lavoro domestico attraverso la creazione di 
un conto universale di competenze che favorirà l'inte-
grazione sociale delle popolazioni meno qualificate. Ciò 
deve anche contribuire ad indirizzare i cittadini datori di 
lavoro nel reclutamento e incoraggiare gli scambi intra-
comunitari.   
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Indirizzare all'uso dei mezzi 
informatici a domicilio

Da circa 10 anni i comportamenti e 

le abitudini sociali sono in evoluzione 

e, fra di esse, la transizione digitale 

influisce su tutti i settori di attività. Il 

domicilio non ne è escluso. La domo-

tica e la robotica rivoluzionano le 

usanze domestiche delle famiglie 

europee ed il settore del lavoro domes-

tico deve adattarsi affinché i mestieri 

vengano trasformati positivamente. 

Questi cambiamenti possono essere 

percepiti come una minaccia, in parti-

colare per i lavoratori domestici, con 

gravi ripercussioni per i loro mestieri.

È essenziale che le competenze 
dei lavoratori domestici integrino 
i nuovi saperi legati allo sviluppo 
digitale per migliorare le proprie 
competenze nelle attività cui sono 
chiamati. L’attività domestica non può 

essere ridotta ad una mera successione 

di compiti: al contrario, si tratta di un 

sostegno reale e di assistenza. L'idea 

negativa che i lavori domestici si fac-

ciano "in aggiunta " o che richiedono 

poche competenze è ormai obsoleta. 

Un aspetto tecnico è necessario e 

questi lavori costituiscono fonti d'in-

novazione che non vanno sottostimate 

dagli attori pubblici e dalle Istituzioni 

europee. Nessuna attività, comprese 

quelle del settore domestico, può 

ormai fare a meno della formazione e 

dell’implementazione delle prestazioni.

La trasformazione digitale impone 
un nuovo modo di cogliere il legame 
sociale, il rapporto con l'altro e le 
interazioni fra le generazioni. 

Legato al rapporto con l'altro, il 

settore del lavoro domestico evolverà 

e le sue attività si trasformeranno tra-

mite l'uso delle nuove tecnologie. Il 

legame sociale e la creazione di solida-

rietà su scala locale sono indispensabili 

alla coesione della società e alla salute 

delle persone.

Se l'impiego domestico fornisce un 

aiuto, allo stesso tempo facilita anche 

il legame fra le generazioni. Le persone 

anziane beneficiano delle conoscenze 

digitali dei loro dipendenti e, da parte 

loro, trasmettono anche dei "saperi" 

alle persone che vengono ad aiutarle 

a domicilio. L'impiego domestico 

diventa, allora, un vettore di trasmis-

sione di conoscenze e di saperi tra 

generazioni. 

Ricerche recenti hanno mostrato 

che, rispetto al numero crescente di 

anziani in Europa, una gran parte di 

questi poteva essere incoraggiata 

ad usare i servizi on line , le tecnolo-

gie moderne dell'informazione e della 

comunicazione (TIC) e l'assistenza alla 

vita autonoma (AAL), migliorando in 

modo significativo la propria qualità di 

vita in casa.

I caregiver e le badanti costituis-

cono il "legame mancante" fra gli 

strumenti informatici e le persone 

assistite. Questo principio è stato 

il punto di partenza del progetto 

europeo "Carer+31. Gli assistenti sociali 

e le badanti in Europa, generalmente 

poco qualificati in TIC, dovrebbero da 

un lato beneficiare della formazione 

rispetto all’utilizzo di strumenti digitali 

per migliorare i servizi di assistenza 

domestica che forniscono, nonchè 

per implementare la professionaliz-

zazione e le abilità e trasformarle in 

opportunità di lavoro. Dall'altro lato, 

una volta conseguite le competenze 

necessarie in TIC per l'assistenza a 

domicilio, gli stessi operatori pos-

sono rispondere efficacemente alle 

esigenze di trasmissione, di adatta-

mento e di comprensione richieste per 

introdurre strumenti digitali in favore 

delle persone assistite. Queste ultime 

possono così conseguire, grazie ai loro 

assistenti personali, competenze infor-

matiche e prendere confidenza con gli 

strumenti ed i dispositivi annessi che 

migliorano l'invecchiamento attivo e la 

qualità di vita.

Per testare questa ipotesi, il pro-
getto « Carer+ » ha identificato e 

sviluppato le competenze di inclusione 

informatica indispensabili agli assis-

tenti sociali e alle badanti (stabilendo 

un "quadro di competenze informa-

tiche"), mettendo a disposizione un 

insieme di percorsi pedagogici e di 

risorse che hanno risposto alle sfide 

principali della loro professionalizza-

zione: isolamento; mancanza d'accesso 

alle tecnologie; mancanza di flessibilità 

nei modi di studio; assenza di sostegno 

e di motivazione; mancanza di accre-

ditamento ufficiale, di riconoscimento 

dell'esperienza precedente e di possi-

bilità di evoluzione.

Se appare piuttosto chiaro che 

le attività domestiche  non saranno 

rimpiazzate dalle tecnologie, in ogni 

modo, i robot, le applicazioni infor-

matiche, la e-sanità e l'uberizzazione 

rimetteranno in discussione  il rapporto 

tra le persone. Per questo in futuro 

sarà necessario permettere ai lavora-

tori di allargare le loro competenze e 

di dimostrare l’irrinunciabilità umana.

30 Nuove strategie per le competenze in Europa, consultare sul sito della Commissione europea
31 Da consultare su carerplus.eu/fr

« È essenziale che le competenze 
dei lavoratori domestici  

integrino i nuovi saperi legati  
allo sviluppo digitale per 

migliorare le proprie  
competenze nelle attività  

cui sono chiamati. »

UN NECESSARIO MIGLIORAMENTO  DELLE CONDIZIONI LAVORATIVE

 DEI LAVORATORI DOMESTICI SU SCALA EUROPEA



34

Politiche di coesione, strategie europee per i caregiver,  
integrazione delle popolazioni migranti… 

il lavoro domestico è trasversale e può essere considerato 
nella determinazione delle politiche pubbliche dedicate su 

scala nazionale ed europea

L'INCLUSIONE DEL SETTORE 
DEL LAVORO DOMESTICO 
NELLE POLITICHE PUBBLICHE 
EUROPEE   

CAPITOLO 4

34
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L'INCLUSIONE DEL SETTORE DEL LAVORO DOMESTICO 

 NELLE POLITICHE PUBBLICHE EUROPEE

1 |    I LAVORATORI DOMESTICI: UN MODELLO DI INNOVAZIONE 

SOCIALE PER LE REGIONI EUROPEE  

CHE VA TENUTO IN CONSIDERAZIONE  

NELLE POLITICHE DI COESIONE DEL FUTURO  

 Il lavoro domestico, caratte-
rizzato da una grande capacità di 
crescita legata ai bisogni delle fami-
glie europee in costante evoluzione, 
rappresenta in Europa un poten-
ziale di milioni di posti di lavoro non 
delocalizzabili,una fonte di sviluppo 
inedita per i territori europei.

L'azione ed il sostegno degli attori 

regionali e locali, in particolare attra-

verso le rappresentanze regionali 

presso le istituzioni europee, sono 

essenziali per sostenere la creazione 

di posti di lavoro di qualità in Europa, 

in particolare per i giovani, le donne 

e le popolazioni migranti. Il loro coin-

volgimento a fianco di EFFE e della 

società civile (che si è mobilitata per la 

redazione del Libro Bianco) testimonia 

la volontà di incoraggiare il riconosci-

mento del lavoro domestico in Europa, 

presupposto indispensabile all'accesso 

ai finanziamenti che possono acce-

lerarne lo sviluppo e l’inclusione nelle 

azioni politiche, in primis in quelle di 

Coesione economica, sociale e terri-

toriale.

Le politiche di coesione puntano a 

ridurre le differenze di ricchezza e di 

sviluppo esistenti tra i Paesi dell'Unione 

Europea. A questo proposito due sono 

i principali obiettivi:

��  l'investimento per la crescita e l'oc-

cupazione al fine di consolidare il 

mercato del lavoro e le economie 

regionali;

��  la cooperazione territoriale euro-

pea , che mira a sostenere la 

coesione nell'Unione grazie alla 

cooperazione transfrontaliera, tran-

sazionale e interregionale. 

In vista delle trattative per il bilan-

cio dell'Unione per il post 2020, il 

futuro di questo strumento di solida-

rietà europea creerà dibattito ed è 

incerto il mantenimento dello stanzia-

mento assegnato. 

Se i fondi legati alle politiche di 

coesione sono già in grado, nel periodo 

di programmazione attuale, di finan-

ziare progetti in essere con alcune 

Raccomandazioni contenute nel Libro 

Bianco rispetto a tematiche come 

l'occupazione, la formazione e l'inclu-

sione sociale, si tratterà di andare oltre 

soprattutto riguardo alle proposte 

2020.

La Commissione europea ha pub-

blicato il 29 maggio 201832 quattro 

proposte di legge per le politiche di 

coesione 2021-2027: un Regolamento 

comune a sette fondi dell'UE a ges-

tione condivisa; un Regolamento 

congiunto del Fondo europeo di svi-

luppo regionale (FEDER) ed uno del 

Fondo di coesione; un Regolamento 

che verte sulla cooperazione territo-

riale ed, infine, un Regolamento sul 

nuovo meccanismo transfrontaliero 

europeo.

La copertura delle politiche di coe-

sione resta immutata e tutte le regioni 

europee restano ammesse e potranno 

goderne anche se in misure differenti a 

seconda della categoria: regioni meno 

sviluppate (PIL per abitante inferiore 

al 75% della media del PIL per abi-

tante nell'UE); regioni in transizione 

(compreso fra il 75% ed il 100% della 

media europea) o regioni più svilup-

pate (superiore al 100% della media 

europea).

 
32 Sviluppo regionale e coesione: testi legislativi e fatti descrittivi, da consultare sul sito della Commissione europea, 29 maggio 2018



36

Il metodo di assegnazione dei fondi 

si basa sempre principalmente sul PIL 

per abitante. Ma la Commissione pro-

pone di includere nuovi criteri per tutte 

le categorie di regione: disoccupazione 

giovanile; livello di istruzione inferiore; 

cambiamento climatico; accoglienza 

ed integrazione dei migranti. L'obiet-

tivo dicharato è tenere meglio in conto 

la situazione socioeconomica dei ter-

ritori.

La Commissione propone, poi, di 

concentrare le spese attorno a cinque 

obiettivi strategici (e non più gli undici 

"obiettivi tematici" del periodo 2014-

2020):

1  Un'Europa più intelligente grazie 

all'innovazione, alla digitalizza-

zione, ai cambiamenti industriali 

e al sostegno alle piccole e 

medie imprese;

2  Un'Europa più verde e a zero 

emissioni di anidride carbonica 

che mette in atto l'accordo di 

Parigi e investe nella transi-

zione energetica, nelle energie 

rinnovabili e nella lotta contro il 

cambiamento climatico;

3  Un'Europa più collegata, dotata 

di reti strategiche di trasporto e 

di comunicazione informatica;

4  Un'Europa più sociale, che darà 

una concreta espressione al 

Pilastro Europeo dei Diritti Sociali 

e sosterrà i lavori di qualità, 

l'istruzione, le competenze, l'in-

clusione sociale e l'uguaglianza 

di accesso alle cure sanitarie;

5  Un'Europa più vicina ai citta-

dini, che sosterrà le strategie di 

sviluppo messe in atto a livello 

locale ed uno sviluppo urbano 

sostenibile in tutta l'Unione Euro-

pea.

 L'obiettivo 4 riguarda in 
particolar modo l'impiego 
domestico:

��  Migliorare l'efficacia del mercato 

del lavoro e l'accesso ad un impiego 

di buona qualità grazie allo sviluppo 

dell'innovazione e delle infrastrut-

ture in materia sociale; 

��  Migliorare l'accesso a servizi di qua-

lità e inclusivi nell'istruzione, nella 

formazione e nell'apprendimento 

nel corso di tutta la vita grazie allo 

sviluppo delle infrastrutture;

��  Rafforzare l'integrazione socioe-

c o n o m i c a  d e l l e  c o m u n i t à 

marginalizzate, dei migranti e dei 

gruppi sfavoriti, per il tramite di 

misure integrate, in particolare per 

quanto concerne l'alloggio e i ser-

vizi sociali; 

��  Garantire l 'uguaglianza nell 'ac-

cesso alle cure sanitarie grazie allo 

sviluppo delle infrastrutture, ivi 

comprese le cure sanitarie primarie.

La futura Politica di Coesione 

potrebbe inoltre scoprire un legame 

con il Semestre europeo rafforzato. 

In effetti questo ciclo attorno a cui la 

Commissione realizza l'analisi delle 

prestazioni economiche e di bilancio 

degli Stati membri, aggiunge sempre 

più la dimensione sociale al suo ambito.

Queste proposte sono suscettibili 

di evoluzione poiché sono oggetto di 

dibattito al Parlamento europeo e nel 

Consiglio.

È necessario sensibilizzare i 
legislatori rispetto alla capacità di ris-
posta di cui è portatore il settore del 
lavoro domestico riguardo ai cinque 
obiettivi strategici della Politica di 
Coesione, o ai nuovi criteri europei, 

con la volontà manifesta di orientarsi 

verso un'Europa più sociale ed in cui 

i fondi strutturali contribuirebbero a 

mettere in atto il Pilastro Europeo dei 

Diritti Sociali.

Il settore del lavoro domestico rap-

presenta un bacino di posti di lavoro 

non delocalizzabili che si svolgono a 

stretto contatto con i bisogni dei cit-

tadini poiché sono esercitati presso il 

loro domicilio. Il lavoro domestico è 

portatore di impiego regolare di qua-

lità, al servizio della coesione sociale e 

del mantenimento del legame con le 

persone anziane e sole, al servizio delle 

famiglie nei loro bisogni quotidiani e 

quindi al servizio della crescita perché 

permette ai genitori e in particolare 

alle madri, di partecipare al mercato 

del lavoro anche quando esse hanno 

figli in tenera età o genitori anziani da 

assistere. Infine, poiché si tratta di un 

lavoro accessibile alle persone scar-

samente qualificate, può al contempo 

rappresentare anche un vettore d'inte-

grazione delle popolazioni migranti e 

delle persone più marginalizzate.
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Il lavoro domestico si iscrive, 
dunque per sua natura nella logica 
che ispira la Politica di coesione, al 
servizio di un'Europa più sociale che 
garantisce l'inclusione delle persone 
poco qualificate, delle donne e delle 
popolazioni migranti nel mercato del 
lavoro attraverso il conseguimento di 
competenze chiave. Ma lo farà di più 
se il suo sviluppo sarà sostenuto dalle 
politiche pubbliche europee e da quelle 
degli Stati membri. Solo in questo 
modo potrà essere portatore di diritti 
sociali per i lavoratori domestici e potrà 
garantire loro una professionalizza-
zione al fine di sviluppare competenze 
ecologiche ed informatiche fonda-
mentali per un’assistenza di qualità 
ma anche per migliorare le condizioni 
lavorative e per iscriversi in percorsi di 
prevenzione dei rischi professionali. Il 
settore domestico sarà in questo modo 

in grado di accreditarsi a pieno titolo 
nella politica di riduzione delle fratture 
e delle disuguaglianze su scala territo-
riale.

Il modello di lavoro domestico 
presso la famiglia può, in effetti, 
contribuire a limitare le disparità e la 
creazione di nuove fratture territoriali 
fra gli Stati membri e fra le diverse 
regioni dei paesi d'Europa generate da 
un’integrazione insufficiente a livello 
europeo.

Seppur in un contesto di scarse 
risorse pubbliche, l'obiettivo è quello di 
consentire l'integrazione delle badanti 
per l’assistenza alle persone fragili 
ma anche quella dei soggetti con una 
scarsa professionalizzazione offrendo 
loro prospettive d'impiego nell'insieme 
dei territori europei, ma anche integra-

zione ed inclusione sociale, attraverso i 
finanziamenti europei disponibili (poli-
tiche di Coesione o anche capitolo 
innovazione sociale del Programma di 
ricerca e di innovazione, Europa 2020. 

LE NOSTRE PROPOSTE 

��  Le questioni relative al settore devono essere priorita-
rie e meglio segnalate nei finanziamenti delle Politiche 
di Coesione. Gli "obiettivi tematici/specifici" sono defi-
niti dalla Commissione europea e declinati in seguito (o 
meno) dalle autorità di gestione (Stato o Regione) nei 
Programmi Operativi. La questione è, quindi, duplice: 
assicurarsi che il settore del lavoro domestico (e le pro-
blematiche ad esso legate) sia coperto dagli OT/OS 
proposti dalla Commissione e accertarsi che le autorità 
di gestione se ne approprino localmente e scelgano di 
dedicarvi una parte del loro stanziamento piuttosto che 
investirli su altri tipi di azione.

��  Una parte della formazione professionale potrebbe 
essere finanziata con i Fondi europei come quello 
Sociale europeo (FSE). Se il FSE permette oggi di 
finanziare una parte della formazione professionale, si 
tratterà allora di mirare ai soggetti più lontani, come i 
migranti, che potrebbero beneficiare di azioni di for-
mazione e qualificazione professionale per i lavoratori 
domestici.

��  Potrebbero essere effettuate sperimentazioni su scala 
regionale/locale per finanziare progetti trasversali 

legati al lavoro domestico fra privati. 

��  In più, nel quadro della definizione degli schemi regionali 

di innovazione, le regioni europee potrebbero valoriz-
zare una visione più inclusiva e plurale, in particolar 
modo attraverso l'innovazione sociale. Sarebbe in 

questo senso pertinente permettere il finanziamento 

di ricerche in scienze sociali per meglio rispondere 

alle sfide del settore nel futuro. Rispetto all'obiettivo 

4 infine, i Fondi strutturali potrebbero essere usati per 

finanziare l'integrazione nei territori delle popolazioni 

migranti. Questa possibilità figura nelle proposte della 

Commissione per il FSE+ post 2020.  

Il lavoro domestico  
si iscrive al servizio  

di un'Europa più sociale  
che garantisce l'inclusione 

delle persone poco qualificate, 
delle donne e delle popolazioni 
migranti sul mercato del lavoro 

attraverso il conseguimento  
di competenze chiave.

L'INCLUSIONE DEL SETTORE DEL LAVORO DOMESTICO 

 NELLE POLITICHE PUBBLICHE EUROPEE
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CAPITOLO 4

2 |  ASSISTENTI FORMALI ED INFORMALI:  

UN RICONOSCIMENTO INDISPENSABILE  

NELLE POLITICHE PUBBLICHE EUROPEE   

Negli ultimi anni in Europa la spe-

ranza di vita è in continua crescita. 

Ma se si vive più a lungo non sempre 

ciò avviene in buona salute. I cittadini 

europei possono, in effetti, vivere più a 

lungo con malattie croniche che pos-

sono causare una progressiva perdita 

delle capacità fisiche e cognitive e col-

pire così la loro autonomia. Vivere a 

domicilio in situazione di dipendenza 

o di malattia richiede aiuto e cure quo-

tidiane.

L'assistenza informale, chiamata 

anche ‘non retribuita’ o ‘familiare’ 

rappresenta una parte importante 

dell'offerta generale di assistenza a 

lungo termine nei paesi europei e, 

nell’80% dei casi, arriva da coniugi, 

membri della famiglia o da amici. 

Spesso è considerata come un mezzo 

sostenibile per prevenire o evitare 

l’ospedalizzazione. Secondo le stime 

disponibili per i vari paesi, il 10 e il 25% 

dei cittadini europei assumerebbero il 

ruolo di assistente informale, con pro-

porzioni che possono notevolmente 

variare tra i paesi in funzione delle defi-

nizioni e delle misure instaurate.

Distinguiamo, quindi, gli assistenti 

informali (o familiari) dai lavoratori 

domestici. Eurocarers propone una 

definizione chiara che consente di 

identificarli: "assistenti informali sono 

persone che forniscono cure (general-

mente non retribuite) ad una persona 

che ha una malattia cronica, una disa-

bilità o un altro bisogno di lunga durata 

al di fuori di un quadro professionale 

o formale "33. Assistenti informali o 

volontari sono generalmente donne, 

spesso più anziane della media. Nell'UE 

a 28, il 18% delle donne risulta inattiva 

proprio a causa dell’assistenza. In Fran-

cia questo tasso è uno dei più bassi 

(9%) ma sale al 25% in Spagna, al 22% 

in Italia e al 15% in Germania.

L'attuale offerta formale sanitaria 

e di assistenza a domicilio non per-

mette di rispondere alla domanda. 

Oggigiorno per una parte della popo-

lazione la risposta a bisogni vitali di 

assistenza si fonda sull'intervento 

di assistenti informali. Un’esigenza 

destinata a crescere a causa delle 

trasformazioni demografiche, dei pro-

gressi della medicina, della politiche in 

materia di cure di lunga durata e delle 

pressioni esercitate per limitare i costi. 

Questi interventi non appaiono tutta-

via sufficienti già da adesso a coprire i 

bisogni attuali ed è verificato che l'im-

pegno gratuito di assistenti informali 

ha comunque un costo, sia per queste 

persone che per lo Stato. 

Spesso, diventare caregiver implica 

la rinuncia all'esercizio di un'atti-

vità professionale, con un impatto 

sul livello globale di partecipazione 

al mercato del lavoro. Quando, poi, 

l’assistito muore o viene ospedaliz-

zato, l’assistente incontra difficoltà 

a reinserirsi nel mercato del lavoro. 

Generalmente le competenze conse-

guite durante lunghi anni di assistenza 

non sono riconosciute, senza contare 

che l’assistenza quotidiana e continua-

tiva può portare molti lavoratori ad 

una condizione di esaurimento fisico 

e mentale e, talvolta, anche al com-

pleto isolamento sociale. "La qualità di 

vita delle assistenti è in genere meno 

buona di quella della popolazione nel 

suo insieme e, sovente, è sinonimo di 

povertà, d'isolamento, di frustrazione, 

di cattiva salute e di depressione, non-

ché di grandi difficoltà a rimanere sul 

mercato del lavoro"34.

 

33 Raccomandazione del Consiglio dell'UE del 2012 sulla validazione dell'apprendimento non formale e informale, da consultare su http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:EN:PDF
34 Da consultare su eurocarers.org/track/index
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Appare, dunque, urgente rico-
noscere meglio il ruolo di queste 
assistenti informali nel sostegno 
alla dipendenza e alla disabilità, 
mettendo in atto politiche pubbliche 
adeguate che possano meglio indi-
rizzarle a tale ruolo, il che è lungi 
dall’essere una situazione normale in 
tutti i paesi. Una strategia globale su 
scala europea è, quindi, indispensa-
bile poiché le politiche messe in atto 
finora sui caregiver sono frammenta-
rie e poco efficaci.

La sfida è duplice. Da un lato si 

tratta di riconoscere le competenze 
che le assistenti informali conse-
guono nel corso della loro esperienza 
volontaria, dando accesso ad una 
formazione che consenta loro di 
esercitare nel modo migliore la pro-
pria mansione. Dall'altra si tratta, 
invece, di mettere in atto dispositivi 
che, pur riconoscendo la rilevanza 
del loro ruolo di assistenza, non le 
releghino nella veste di caregiver. In 

altre parole dispositivi che diano loro 

accesso a soluzioni ‘di tregua’, come il 

sostegno finanziario alla sostituzione, 

unica o regolare, per mezzo di lavo-

ratori domestici retribuiti, allo scopo 

di alleggerire il loro onere.O ancora 

la possibilità di beneficiare di giorni 

di congedo supplementari in caso 

di attività professionale,da dedicare 

all'esercizio dell’attività di assistenza. 

Il dibattito in corso nel quadro della 

Direttiva europea Work Life Balance è 

ancora nella fase iniziale perché possa 

fornire un concreto indirizzo verso una 

nuova strategia europea per i caregi-

ver. Anche se i 5 giorni annui proposti 

dalla Commissione sono pochi, per-

mettono di aprire il dibattito e attirare 

l'attenzione su questi problemi.

La questione delle competenze è in 

ogni caso centrale. Se i caregiver pos-

sono mancare di competenze all'inizio, 

ne conseguono e ne svi luppano 

molte altre nel corso dell’esperienza 

di assistenza, il più delle volte senza 

averne consapevolezza. L'obiettivo è 

di validare queste acquisizioni sia per-

ché possano godere di una forma di 

riconoscimento della loro attività , che 

per preparare il loro eventuale ritorno 

sul mercato del lavoro nella veste di 

caregiver professionale. D'altronde l’Ue 

ha spinto alla validazione delle acqui-

sizioni dell'esperienza (VAE)35 ma il 

processo è troppo poco seguito negli 

Stati membri.

Parallelamente al riconoscimento 

delle competenze conseguite bisogna 

dare alle assistenti informali la possibi-

lità di accedere  alla  stessa formazione 

prevista per i lavoratori domestici retri-

buiti. L'obiettivo è di accompagnarli nel 

processo di professionalizzazione e di 

rafforzamento delle qualità ma anche 

nella prevenzione: insegnare gesti 

appropriati per non ferire l'assistito e 

non ferirsi. 

Che siano retribuiti o meno, l'ac-
cesso alla formazione favorisce la 
condivisione di esperienza con i pro-
pri pari, offrendo al contempo spazi 
di discussione, di socializzazione, di 
sollievo e di pausa, al fine di evitare 
l'isolamento sociale.

In questo contesto, il lavoro svolto 

nel quadro del progetto europeo 

Track36 (Formazione e riconoscimento 

delle competenze dei caregiver) ha 

avuto l'obiettivo di far riconoscere 

e di sviluppare le competenze dei 

cosiddetti caregiver e di fornire loro 

una formazione specifica, nonché di 

esplorare la possibilità del riconosci-

mento di questa formazione da parte 

del sistema ufficiale. Il progetto (della 

durata di 24 mesi 2015-2017) ha riunito 

6 partner, francesi, tedeschi, spagnoli, 

austriaci ed europei (Eurocarers, asso-

ciazione europea dei caregiver) per 

sviluppare una formazione adatta 

ai bisogni dei caregiver rispetto alla 

malattia dell’Alzheimer, tradotta in 

quattro lingue (FR, EN, ES, DE) e tes-

tata in tre paesi da sessanta caregiver.

35 Raccomandazione del Consiglio dell'UE del 2012 sulla validazione dell'apprendimento non formale e informale, da consultare su http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:EN:PDF
36 Da consultare su eurocarers.org/track/index



40

CAPITOLO 4

37 In Francia per esempio, più del 20% della popolazione che lavora nel settore degli impieghi domestici è nato al di fuori del paese, secondo i dati 
raccolti dal Gruppo IRCEM. I loro studi qualitativi mostrano d'altra parte che il settore degli impieghi domestici è un settore che consente d'inte-
grare la società civile francese e di costruire un percorso di vita o un percorso professionale.

3 |  RISPONDERE ALLE SFIDE DELL'INVECCHIAMENTO  

DEMOGRAFICO, DI UNA MIGLIORE CONCILIAZIONE DEL TEMPO 

DI VITA ED INTEGRARE LE POPOLAZIONI MIGRANTI  

A fronte delle sfide demografiche 
dell'invecchiamento e di una migliore 
conciliazione dei tempi di vita-lavoro, 
i cittadini europei avranno più che mai 
bisogno di lavoratori domestici che 
li accompagnino quotidianamente. 
Un’esigenza che crescerà poiché 
dappertutto in Europa sempre più 
famiglie ed individui hanno bisogno 
di assistenza per i compiti domestici, 
per occuparsi dei figli o per accudire 
un genitore anziano. In questo quadro 
la migrazione può essere considerata 
come un'opportunità per rispondere a 
tali bisogni. I lavoratori domestici sono 
già per la maggior parte migranti e 
donne37. 

I lavoratori domestici si devono 

confrontare spesso con salari molto 

bassi ed orari estremamente lun-

ghi, con un solo giorno settimanale 

di riposo garantito e sono a volte (in 

estremi casi) esposti ad abusi fisici, 

psicologici o sessuali o a restrizioni 

della libertà di circolazione. I lavoratori 

migranti intracomunitari (in particolare 

provenienti dall'Europa dell'Est e diretti 

in Germania, in Austria o in Italia) e gli 

extracomunitari sono ancor più esposti 

a questi rischi e a queste violazioni, 

soprattutto quando sono irregolari. 

Spesso coloro che non hanno il per-

messo di soggiorno sono irregolari e 

hanno difficoltà a fare valere i propri 

diritti fondamentali, in particolare ad 

aspirare a condizioni di lavoro digni-

tose, restando esclusi dalla protezione 

sociale (che può condurre a situazioni 

di sfruttamento e servitù).

In questa prospettiva, il lavoro 
domestico regolare è in grado di 
raccogliere una duplice sfida: essere 
un potente veicolo di integrazione 
positiva per questi lavoratori,non-
ché per le loro famiglie, ma anche di 
inclusione in una società che rispetta 
e fa rispettare i diritti fondamen-
tali, dando accesso alla protezione 
sociale.

Il settore del lavoro domestico 

rappresenta prima di tutto una reale 

opportunità per i lavoratori migranti 

nella misura in cui è in grado di offrire 

lavoro a persone le cui qualifiche 

conseguite nei paesi d'origine non 

sono riconosciute nel paese di acco-

glienza. Ma, soprattutto, perché il 

lavoro costituisce il primo baluardo 

contro la povertà, giocando un ruolo 

assolutamente essenziale nel permet-

tere a persone che non potrebbero 

lavorare in un altro settore di esercitare 

un'attività professionale che genera 

reddito e protezione. In questi termini 

si esprime Marianne Thyssen, Com-

missario all'Occupazione, agli Affari 

Sociali, alle Competenze e alla Mobilità 

dei lavoratori: La via migliore verso l'in-

tegrazione sociale passa per il mercato 

del lavoro. È la ragione per cui questa 

integrazione deve essere la più sicura 

e la più breve possibile.
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38 Nel 2016, più di 2000 lavoratori domestici hanno ottenuto  dai moduli di formazione continua Francese competenze professionali. Nel 2017, più 
di 3000 lavoratori  domestici e nel 2018 più di 5000 lavoratori domestici. Fonte: Iperia, piattaforma di professionalizzazione del settore dell'im-
piego domestico.

Ciò contribuirà a creare delle 

società e dei mercati del lavoro più 

inclusivi e ad ottenere risultati migliori 

e più duraturi per tutti, conforme-

mente ai principi iscritti nel Pilastro 

Europeo dei Diritti Sociali" Nel giugno 

2016 la Commissione ha adottato un 

piano d'azione per l'integrazione dei 

cittadini di paesi terzi. Nel novembre 

2017 ha ,  ino l t re ,  proposto uno 

strumento di definizione delle com-

petenze dei cittadini dei paesi terzi. Il 

Fondo sociale europeo è il principale 

strumento di finanziamento che sos-

tiene l'integrazione dei migranti sul 

mercato del lavoro.

E ancora, il comparto domestico 

può accogliere e divenire luogo pri-

vilegiato di acquisizione per persone 

che non padroneggiano la lingua. La 

barriera linguistica è, infatti, un grande 

freno all'integrazione dei lavoratori 

migranti nei paesi di accoglienza, 

sopratutto per quanto riguarda l'ac-

cesso agli iter di regolarizzazione.

In Italia il settore domestico, poco 

sostenuto dallo Stato,è per la mag-

gior parte composto da lavoratori 

immigrati (in particolare dall'Europa 

dell'Est). Qui, la possibilità per i lavo-

ratori di essere alloggiati presso il 

domicilio (la cosiddetta ‘convivenza’ 

prevista nel contratto collettivo) 

ha consentito alle famiglie, com-

prese quelle con redditi limitati, di 

aumentare la capacità retributive dei 

lavoratori e prendersi cura  dei loro 

genitori anziani e non autosufficienti. 

Il format del lavoratore domestico 

convivente ha, quindi, contribuito a 

riscrivere il modello dell’assistenza 

alla non autosufficienza, permettendo 

al contempo ai lavoratori migranti di 

imparare la lingua italiana più rapida-

mente, con conseguenze favorevoli 

anche sull'integrazione.

In ogni modo, la convivenza con il 

datore di lavoro costituisce una prima 

tappa di integrazione per i lavoratori 

che aspirano in seguito ad avere un 

proprio alloggio per poter vivere con 

la famiglia. Tuttavia, la coabitazione 

può, al contempo, anche alterare il 

confine esistente fra vita professio-

nale e privata, generando situazioni 

abusive, se non casi di maltratta-

mento. Per i lavoratori la convivenza 

è da considerarsi un trampolino nel 

processo di integrazione.

In Francia, dove per una famiglia 

è possibile impiegare un lavoratore 

senza permesso di soggiorno e ver-

sare quindi per lui contributi sociali 

che danno accesso alla protezione 

sociale, alla pensione e alla forma-

zione professionale, le situazioni di 

convivenza datore/lavoratore sono 

diventate marginali. Al contrario, si 

osserva anche in questo caso come 

la conoscenza della lingua del paese 

di accoglienza sia un punto di fonda-

mentale importanza per i lavoratori. 

Il comparto del lavoro domestico ha 

creato un'offerta di formazione conti-

nua a cui ogni lavoratore ha diritto 

dalla prima ora lavorata e permette 

ad ognuno di rafforzare o di acqui-

sire competenze nel proprio campo 

professionale. Uno di questi moduli 

di formazione, "Francese: compe-

tenze professionali", è stato elaborato 

in collaborazione con le istituzioni 

pubbliche partendo dal principio che 

l'integrazione sociale passa per la 
conoscenza della lingua del paese 
di accoglienza, considerata non solo 

come un sistema di segni scritti ma 

anche come una pratica di socia-
lizzazione, un insieme di attività al 

contempo individuali e sociali. Questo 

modulo è il secondo più seguito: 

10.000 lavoratori domestici hanno 

seguito questa formazione tra il 2016 

ed il 201838.

 Coloro che vi hanno preso parte 

possono testimoniare che la conos-

cenza della lingua ha certamente 

permesso di esercitare l 'attività 

professionale più serenamente ed 

efficacemente, consentendo di com-

pletare i percorsi di regolarizzazione, 

potendo sostenere i figli nei compiti 

di scuola o nella relazione con gli inse-

gnanti. In altri termini,un modo per 

uscire dall'invisibilità sociale.
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È dunque fondamentale che la 
vulnerabilità dei lavoratori migranti 
e dei rifugiati sia meglio identifi-
cata dall'insieme dei protagonisti 
ed integrata nelle politiche pub-
bliche europee. Il settore del lavoro 
domestico europeo deve ristrutturarsi 
tenendo conto di questa dimensione. 
Gli Stati membri dovranno sviluppare e 
difendere i diritti dei lavoratori migranti 
nell’attuazione di politiche pubbliche al 
fine di evitare che l'Europa soddisfi il 
suo bisogno di manodopera nel campo 
del lavoro domestico e dell'assistenza 
favorendo le situazioni di sfruttamento 
delle popolazioni migranti. Al contrario, 
l’Europa deve essere in grado di offrire 
loro condizioni di lavoro dignitose, tali 
da favorirne l'integrazione e l'inclusione 
in una società di diritti.

Dall’altra parte l’OIL conferma che 
è nell'interesse di tutti garantire buone 
condizioni di lavoro quando sono for-
nite attività di assistenza ad altri [...]. Le 
politiche di trasformazione e di lavoro 
decorose nelle attività di assistenza 
sono essenziali per garantire un lavoro 
basato sulla giustizia sociale e per pro-
muovere l'uguaglianza fra uomini e 
donne. 

In questo contesto è essen-
ziale che la Commissione incoraggi 
lo sviluppo del settore del lavoro 
domestico e che gli Stati europei 
investano in questo comparto 
essenziale per i sistemi europei di 
protezione sociale, in modo da pro-
muovere il lavoro dignitoso per tutti 
gli occupati, quale che ne sia lo sta-
tus. 

Per la piattaforma PICUM andre-
bbero attuati sistemi di ammissione 
che permettano ai cittadini di paesi 
terzi di occuparsi di lavori in condizioni 
dignitose e di regolarizzarne lo status. 
È essenziale che i lavoratori migranti 
abbiano accesso alle stesse condizioni 
e agli stessi diritti sociali dei cittadini 
europei e godano del medesimo trat-
tamento in termini di riconoscimento 
delle competenze conseguite, di car-
riera, di formazione e di protezione 
sociale. Meccanismi di regolarizzazione 
che offrano un accesso efficace senza 
ripercussioni negative permettereb-
bero a tutti di fare rispettare le norme 
di lavoro nel settore.

In questa prospettiva, la Com-
missione europea e le parti sociali ed 
economiche europee hanno firmato 
il 20 dicembre 2017 un "Partenariato 
europeo per l'integrazione" nel quale 
vengono enunciati i principi di base 
ed i lavori da sostenere per raffor-
zare le possibilità offerte ai rifugiati 
e ai migranti residenti regolarmente 
nell'Unione Europea di integrarsi nel 
mercato del lavoro. I partner firmatari 
si sono in tal modo impegnati a condi-
videre le buone prassi in materia di 
integrazione dei rifugiati nel mercato 
del lavoro, a promuovere i partenariati 
dei loro membri e a rafforzare la coo-
perazione con le istituzioni pubbliche. 
Il settore del lavoro domestico sembra 
idoneo a rispettare questi principi. 
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39 Fonti: INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e  stime Assindatcolf, Associazione Nazionale dei  Datori di Lavoro Domestico 
40Stime Assindatcolf basate sui dati dell'Osservatorio nazionale  sul lavoro irregolare e sul rapporto CENSIS-CONFCOOPERATIVE
41 Secondo l'Istituto nazionale di statistica,Istat (elaborazioni  Assindatcolf basate su un rapporto intitolato "L'economia sommersa  nella contabilità 
nazionale" 2013-2016)
42 Uno studio pubblicato nel luglio 2016 dal Centro di ricerca Pew  (Global Attitudes & Trends) ha concluso che le opinioni negative sulle minoranze 
e i rifugiati sono correnti nell'UE. Più in dettaglio, i gruppi considerati in modo più negativo sono i Rom e i Musulmani, che non si vedranno offrire 
opportunità sul mercato del lavoro.
43 Secondo i rapporti sui diritti fondamentali della Banca mondiale e della Commissione europea, "Esame metà percorso del quadro dell'UE per le 
strategie nazionali d'integrazione dei Rom"
44 Secondo l'ultimo rapporto realizzato della FRA nel 2016
45 Secondo uno studio condotto dalla rete ERGO nel 2017, "Quello che funziona per i giovani Rom" in cinque paesi (BG, RO, CZ, HU, SK)

IMPIEGO DOMESTICO E PRESA IN CARICO  DELLE MINORANZE

Alcune popolazioni sono più vulnerabili, in particolare i 

Rom che rappresentano 12 milioni di persone in  tutta l'Eu-

ropa42 e allo stesso tempo sono anche la popolazione più 

giovane e con la crescita più rapida dell'UE43.

Il loro tasso di occupazione è il più basso dell'UE e net-

tamente inferiore alla media dell'Unione44. La situazione dei 

giovani (16 - 24 anni) è ben inferiore alla media europea 

e, inoltre, esiste una differenza tra i sessi in questa fascia 

di età. Gli ostacoli che impediscono ai Rom di accedere al 

mercato del lavoro sono dovuti alla discriminazione, all'es-

clusione sociale e alla mancanza di istruzione adeguata. 

Bulgari e Romeni vedono il lavoro irregolare come pro-

fondamente radicato nella loro società in particolar modo a 

causa della mancanza di opportunità di occupazione e della 

povertà. I Rom sono, quindi, facilmente reperibili in tutte le 

tappe del lavoro domestico e dei lavori stagionali irregolari.

La principale ragione che comporta l'abbandono della 

scolarizzazione dei giovani Rom è la povertà delle loro fami-

glie45 che implica il bisogno di occuparsi di compiti specifici 

in seno alla famiglia, quali cucinare, occuparsi dei fratelli e 

delle sorelle più giovani e dei membri anziani della famiglia.

Questa popolazione rappresenta la più estesa ‘mino-

ranza’ in tema di mobilità interna nell'UE. La mancanza di 

istruzione adeguata, le discriminazioni e la povertà fanno 

anche sì che essi costiuiscano i gruppi vulnerabili più sfa-

voriti, che non hanno accesso ai vantaggi sociali e che 

occupano i posti di lavoro meno retribuiti dell'UE. 

FOCUS :  

IMMIGRAZIONE E IMPIEGO DOMESTICO IN ITALIA  [39] 

1  Un settore nettamente femminile: l'88.3% degli occupati 
sono donne nel 2017 (contro l'81.1% nel 2012);

2  Le cifre: 2,16 milioni di lavoratori, ossia l'8.2% dell'occupa-
zione totale;

3  Forte tasso di lavoratori stranieri (extra UE): il 73.1% nel 
2017 proviene da un paese non-UE;

4  Principalmente lavori legati alla gestione della casa ma 
sono in aumento le richieste di assistenza alla persona: 
nel 2017, il 54,4% sono lavori di pulizia (contro il 64% nel 
2012) mentre il 45,4% sono lavori di assistenza alla per-
sona (contro il 38;8% nel 2012);

5  Un settore con un altissimo livello di lavoro irregolare, 
l’economia “in nero" o "sommersa": se nel 2017, 865.000 
lavoratori erano regolari, 1,3 milioni lavoravano senza 
contratto40 e 910.000 erano impiegati senza un permesso 
di soggiorno valido 41 ;

6  Da oltre 40 anni esiste un contratto collettivo nazionale 
del settore (Collective Bargaining Agreement, CBA), 
mentre il sostegno fornito alle famiglie da parte dello 
Stato è prossimo allo zero (massimo 450 o 500 euro di 
deduzione di imposte su base annua).



CONCLUSIONE

Attraverso questa iniziativa della società civile, il Libro Bianco  
"Famiglia, lavoro, abitazione nell'Unione Europea",  

EFFE, come tutti i suoi partner europei, s'impegna a portare  
il suo contributo davanti all'Unione Europea.  

EFFE e i suoi partner auspicano che si possa riconoscere  
il cittadino europeo come un soggetto che contribuisce  
ad individuare soluzioni ai problemi demografici e sociali  

del XXI secolo e che non venga inteso solo come mero beneficiario 
delle politiche pubbliche. 

Il cittadino contribuisce alla costruzione dell'Unione Europea  
facendosi carico di una quota di responsabilità.  

Assumere a domicilio ed essere impiegato a domicilio  
in condizioni dignitose e virtuose costituisce una delle sfide  

per l'Europa sociale e i suoi obiettivi. 

EFFE è impegnata in un processo di miglioramento  
in vista della prossima legislatura del Parlamento europeo 2019-2024. 

EFFE desidera dare impulso ad un'Europa sociale, più concreta, più 
vicina ai cittadini e più solidale.
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1   Accendere i riflettori sul peso economico 
e sul ruolo sociale che ha assunto il 
lavoro domestico nelle societa’

2   Promuovere a livello europeo un dialogo 
sociale costruttivo che abbia al centro il 
lavoro domestico

3   Identificare le specificità del comparto  
domestico nella definizione dei 
regolamenti in materia di protezione 
sociale

4   Lottare efficacemente contro il lavoro 
domestico irregolare

5   Prendere in considerazione il tema della 
salute e della sicurezza dei lavoratori 
domestici

6   Attivarsi affinche’ le sfide del settore 
domestico trovino uno spazio di 
finanziamento nelle politiche di coesione

7   Creare condizioni favorevoli per 
accrescere la professionalita’ dei 
lavoratori domestici

8   Supportare il processo di inclusione 
digitale e lo sviluppo di piattaforme 
informatiche

9   Rafforzare gli scambi di buone pratiche  
in Europa

10  Riconoscere lo status di datore di lavoro 
 domestico e lavoratore domestico
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1 |  ACCENDERE I RIFLETTORI SUL PESO ECO-
NOMICO E SUL RUOLO SOCIALE CHE HA 
ASSUNTO IL LAVORO DOMESTICO NELLE 
SOCIETA’

Una tappa fondamentale nel processo di riconoscimento 

del comparto  del lavoro domestico è la dimostrazione alle 

Istituzioni e ai responsabili europei, del peso economico del 

settore, dei temi sociali e civili, delle prospettive in termini 

di posti di lavoro, in particolar modo per i lavoratori meno 

integrati, del ruolo che può assolvere nel rafforzamento 

dell'Europa sociale e del contributo allo sviluppo locale ed 

alla creazione di solidarietà  nei territori. Si tratta, inoltre, 

di poter valutare e qualificare le problematiche relative al 

settore (semplificazione, professionalizzazione e regolarità). 

Una siffatta dimostrazione richiede di disporre di dati precisi 

e sufficientemente coordinati, cosa che non succede oggi. 

â  Inserire la nozione di "lavoratore domestico" nelle 
nomenclature statistiche e riorientarle rispetto  alle 

mansioni  del lavoratore e non solo a partire dall'attività 

economica, come avviene attualmente. La discrepanza 

statistica è  una delle ragioni della mancanza di conside-

razione di cui soffre  il settore, tanto a livello europeo, 

quanto a livello nazionale nei  differenti Stati membri.

â  Creare un gruppo di lavoro ad hoc in partenariato con 
gli organismi statistici nazionali e Eurostat per correg-

gere le mancanze attuali..

â   Dare vita  ad un Osservatorio europeo del settore 
del lavoro domestico la cui missione sia quella di  rac-

cogliere dati tangibili e specifici del settore , al fine di 

completare le statistiche  delle agenzie quali Eurostat e 

Eurofound, mettendo  in comune e apportando  infor-

mazioni precise sul settore del lavoro domestico e sulle 

regole   che l'accompagnano. L'obiettivo è anche quello  

di valutare l'impatto delle politiche pubbliche  degli Stati 

membri per rendere sostenibile  la domanda di servizi a 

domicilio, per semplificare  gli iter per l’assunzione di un 

lavoratore  e per  la professionalizzazione  del settore.

2 |  PROMUOVERE A LIVELLO EUROPEO UN 
DIALOGO SOCIALE COSTRUTTIVO CHE 
ABBIA AL CENTRO IL LAVORO DOMESTICO

Appare indispensabile creare condizioni per strutturare 

un dialogo sociale nel settore su scala nazionale ed euro-

pea. L'organizzazione e la strutturazione locali del lavoro 

domestico deve portare  ad una riduzione massiccia del 

lavoro illegale.

â  Sviluppare e strutturare le organizzazioni di datori di 
lavoro e di lavoratori del settore per favorire il dialogo 
sociale, le trattative collettive ed assicurare i diritti 
individuali in un contesto complessivo di settore. 
L'obiettivo è, in effetti, quello di arrivare a regolamen-
tare i rapporti di lavoro tra lavoratori e datori di lavoro  
permettendo  a tutti di prendere coscienza dei rispettivi 
status . Esiste ancora una grande disparità di conos-
cenza sia dei lavoratori, che dei datori di lavoro e questa 
situazione  è pregiudizievole allo sviluppo qualitativo 
del settore. È essenziale che le istituzioni pubbliche  
identifichino gli interlocutori per costruire insieme, effi-
cacemente le future politiche pubbliche.  
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3 |  IDENTIFICARE LE  SPECIFICITÀ DEL COM-
PARTO  DOMESTICO NELLA DEFINIZIONE 
DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI PROTE-
ZIONE SOCIALE

La Commissione europea deve invitare gli Stati membri 

a fare proprio questo tema. Le norme sono, infatti, per la 

maggior parte, pensate per le imprese e non per il lavoro  

domestico ed il rapporto cittadino-datore di lavoro-lavo-

ratore. Le specificità del lavoro domestico vanno prese in 
considerazione  nelle raccomandazioni emanante  dalla 
Commissione e nelle regolamentazioni nazionali in mate-
ria di protezione sociale per il momento giudicate troppo 

diseguali.

4 |  LOTTARE EFFICACEMENTE CONTRO IL 
LAVORO DOMESTICO IRREGOLARE

â  Creazione di un quadro socio-fiscale incentivante per 
gli Stati membri. Tra le cause del ricorso al lavoro irre-
golare, troviamo il costo, che resta determinante per le 
famiglie. Da un lato i lavoratori cercano di aumentare 
le risorse a loro disposizione, dall'altro i datori di lavoro 
desiderano equilibrare i  bilanci familiari. Per fare passare 
i lavoratori ed i datori di lavoro in un quadro di regola-
rità  occorre andare al di là dei dispositivi repressivi poco 
adatti che non motivano le famiglie che non assumono  
e sono di difficile attuazione  da parte delle autorità, 
ma c'è bisogno di politiche pubbliche che incentivino il 
lavoro regolare. 

â  Mettere in campo una piattaforma informatica sempli-
ficata per incentivare  la regolare gestione, per meglio 
cogliere le componenti del settore e delle politiche 
pubbliche in favore del comparto attraverso statistiche 
adatte che facilitino  la valutazione.

. 

5 |  PRENDERE IN CONSIDERAZIONE IL TEMA 
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI 
LAVORATORI DOMESTICI

Quello domestico è di per sé un settore  in cui i lavoratori 

domestici esercitano l'attività in modo isolato. Di fatto, gli 

aspetti di salute e sicurezza sul posto di lavoro sono poco 

presi in considerazione, in particolare in materia di politica 

di prevenzione degli incidenti sul lavoro e delle situazioni di 

rischio legate al lavoro presso un domicilio privato. 

â  Comprendere meglio la prevenzione dei rischi  quando 
il domicilio del datore di lavoro è anche il luogo di 

lavoro ed i fattori di rischio professionale per i lavoratori 

domestici possono esserlo anche per il datore di lavoro. 

In questo quadro la Commissione deve incoraggiare gli 

Stati membri ad assicurare una larga copertura delle 

politiche pubbliche di salute e sicurezza sul lavoro e, 

attraverso la condivisione delle buone prassi, a meglio 

considerare il settore emergente del lavoro domestico.

â  A questo proposito, EUROFOUND, la Fondazione euro-
pea per il miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro, potrebbe intraprendere uno studio complemen-
tare e fare l'inventario degli studi nazionali disponibili 
sul tema. Questo iter potrebbe essere completato da 
un lavoro congiunto con l'OIL, tenuto conto della corre-
lazione alla Convenzione n.189 sui lavoratori domestici.

â  Infine, particolari azioni di prevenzione andrebbero 

intraprese con il sostegno dell'agenzia europea della 

sicurezza e della salute sul lavoro (EU-OSHA) 
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6 |  ATTIVARSI AFFINCHE’ LE SFIDE DEL SET-
TORE DOMESTICO TROVINO UNO SPAZIO 
DI FINANZIAMENTO NELLE POLITICHE DI 
COESIONE

â  Le problematiche del settore devono essere prioritarie 
e meglio segnalate nei finanziamenti della Politica di 
Coesione. Gli "obiettivi tematici / specifici" sono definiti 
dalla Commissione europea e declinati poi  dalle autorità 
di gestione (Stato o Regione) nei Programmi Operativi. 
Il problema è quindi duplice: fare in modo che il settore 
del lavoro domestico (e le problematiche ad esso legate) 
sia effettivamente coperto dalle OT/OS proposte dalla 
Commissione, e assicurarsi che le autorità di gestione le 
facciano proprie localmente e scelgano di investirvi  una 
parte dei fondi a disposizione.

â  Una  parte della formazione professionale potrebbe 
essere finanziata dai Fondi europei come il Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Se lo FSE permette già oggi di 
finanziare una parte della formazione professionale, si 
tratterà ora di puntare  al pubblico più lontano dall'oc-
cupazione, come i migranti,  che potrebbero godere di 
azioni di formazione e di qualificazione dei lavoratori 
domestici.

â  Potrebbero essere avviate sperimentazioni su scala 
regionale/locale per finanziare progetti trasversali   in 

tema di lavoro domestico. 

â  In più, nel quadro della definizione degli  schemi regionali 

di innovazione, le regioni europee potrebbero valoriz-
zare una visione più inclusiva e plurale, in particolar 
modo  attraverso l'innovazione sociale. In questo senso 

sarebbe pertinente permettere il finanziamento di lavori 

di ricerca in scienze sociali onde rispondere meglio alle 

sfide del futuro  che riguardano il settore. Riguardo 

all'obiettivo 4 infine, i Fondi strutturali potranno essere 

usati per finanziare l'integrazione delle popolazioni 

migranti sui territori. Questa menzione figura nelle pro-

poste della Commissione per il FSE+ post 2020.

7 |  CREARE CONDIZIONI FAVOREVOLI PER 
ACCRESCERE LA PROFESSIONALITA’ DEI 
LAVORATORI DOMESTICI

La professionalizzazione del settore del lavoro domes-

tico deve inserirsi nella nuova strategia in materia di 

competenze per l'Europa, adottata dalla Commissione il 10 

giugno 2016. Sono state avviate dieci azioni affinché i citta-

dini dell'Unione Europea conseguano competenze e godano 

delle formazioni e del sostegno adeguati. Come tutti i lavo-

ratori, i domestici devono poterne beneficiare. 

â  Promuovere accordi paritari e/o convenzionali per 
meglio professionalizzare e valorizzare i mestieri del 
settore e permettere le evoluzioni professionali. Sem-
bra chiaro che laddove esiste la contrattazione collettiva, 
le condizioni di impiego sono meglio definite e struttu-
rate, avvantaggiando  sia i datori di lavoro per la qualità 
dei servizi, che i domestici stessi sul fronte delle condi-
zioni di lavoro e della formazione professionale. 

â  Va intrapreso uno studio sulle qualifiche del settore ed 
il riconoscimento delle equivalenze tra paesi europei. 
Il comparto  deve potersi avvicinare all'agenzia europea 
sulla formazione e le qualificazioni, il CEDEFOP, per pro-
muovere studi sulle mansioni  e la loro evoluzione nei 
dieci prossimi dieci anni,  non solo nel campo dell’as-
sistenza. Un progetto europeo, quale PRODOME, che 
riunisce la Francia, l'Italia e la Spagna attorno a una cer-
tificazione potenzialmente comune all'insieme dei paesi 
europei e destinata ai lavoratori domestici è un'iniziativa 
da incoraggiare.
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â  Infine, il dialogo sociale dovrà permettere la creazione 
di un conto universale delle  competenze. Sebbene 
l'integrazione nella società attraverso il lavoro sia una 
preoccupazione centrale  delle politiche sociali europee, 
le realizzazioni concrete e gli strumenti per pervenirvi 
sono ancora troppo poco numerosi.  Riconoscere le com-
petenze professionali conseguite nel quadro del lavoro 
domestico a domicilio con la creazione di un conto 
universale favorirebbe l'integrazione sociale delle popo-
lazioni meno qualificate. Inoltre, questo  contribuirebbe  
ad accompagnare i datori di lavoro nel reclutamento ed 
incoraggerebbe gli scambi intracomunitari.

8 |  SUPPORTARE IL PROCESSO DI INCLUSIONE 
DIGITALE E LO SVILUPPO DI PIATTAFORME 
INFORMATICHE

â  L'inclusione digitale  costituisce per questo settore, 
così come per molti altri, una sfida ed un insieme  di 
opportunità. Per tutti i protagonisti (Stato, collettività, 
organizzazioni, lavoratori e datori di lavoro) significherà 
semplificare il quadro socio-fiscale, incentivando all’as-
sunzione ma anche  diffondere informazioni relative alla 
qualità del lavoro e dei servizi con il conto universale 
delle competenze.

â   L’inclusione digitale consente,  inoltre, lo sviluppo 
di piattaforme collaborative che facilitano l'interme-
diazione tra lavoratori e utilizzatori, a condizione di 
inquadrarne le regole.

 

9 |  RAFFORZARE LO SCAMBIO DI BUONE PRA-
TICHE  IN EUROPA

â  Programmare contatti e seminari per facilitare lo scam-
bio di buone prassi  tra paesi impegnati nel percorso di 
strutturazione del settore del lavoro domestico. Seb-
bene le buone prassi non siano sempre integralmente 
trasferibili fra gli Stati membri, sarebbero particolarmente 
utili scambi con la Germania, l'Italia, la Svezia, la Spagna, 
Cipro, il Portogallo.

â  La strutturazione del dialogo sociale permetterà alle 
parti sociali di studiare le buone prassi messe in campo 
negli Stati membri e di appropriarsene per metterle in 
comune e aiutare i paesi a costruire o rafforzare la pro-
pria struttura  contrattuale o legale.

. 

10 |  RICONOSCERE LO STATUS DI DATORE 
DI LAVORO DOMESTICO E LAVORATORE 
DOMESTICO

â  Questo riconoscimento contribuirà sia ad accelerare 
una dinamica virtuosa negli Stati membri e su scala 
europea, che a riconoscere e  far emergere il com-
parto. Un’operazione che permetterà di definire il settore 
domestico  per meglio inquadrarlo e assisterne lo svi-
luppo in condizioni ottimali.
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MEMBRI DELLA FEDERAZIONE EUROPEA DEI DATORI DI LAVORO DOMESTICO (EFFE)  

  Assindatcolf (Italia) : Andrea ZINI

  Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, CFTC (Francia) : Jean-Marie FAURE 

  Fédération des particuliers employeurs de France, FEPEM (Francia) :  

Marie Béatrice LEVAUX e Sophie BRESSE

  FGTA FO (Francia): Véronique DELAITRE e Marie-Claire DUFROS

  Groupe IRCEM (Francia) : France GROLIN, Jean-Charles GROLLEMUND e Audrey NYBELEN

  Grupo SSI (Spagna) : Karmele ACEDO

  IPERIA L’Institut (Francia): Anita POUTARD, Baptiste LENFANT, Gloria ORTIZ e Mélanie TOCQUEVILLE

  Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux,  
SPAMAF (Francia) : Lydia LOISEL 

CONTRIBUTORI AL LIBRO BIANCO 

  AGE Plateform Europe (Unione europea) : Philippe SEIDEL LEROY

  Centre européen pour le développement de la formation professionnelle,  
CEDEFOP (Unione europea) : Jens BJORNAVOLD

  Agence centrale des organismes de sécurité sociale – Acoss (Francia) : Yann-Gaël AMGHAR 

  CNAM (Francia) : Richard WITTORSKI 

  Commission européenne (Unione Europea) : Jean-François LEBRUN

  Digital Europe (Unione europea) : Patrice CHAZERAND 

  Ergo Network (Unione europea) : Carmen TANASIE 

  Eurocarers (Unione europea) : Claire CHAMPEIX 

  Institut de la Protection Sociale Européenne, IPSE (Unione europea)  

  Instituto per la ricerca sociale (Italia) : Sergio PASQUINELLI

  International Federation for Family Development, IFFD (Internazionale) :   

Ignacio SOCIAS

  Observatoire des Emplois de la famille (Francia) :  
Isabelle PUECH e Véronique LAGANDRE 

  Organisation Internationale du Travail, Bureau UE-Benelux :  
Lieve VERBOVEN e Audrey LE GUÉVEL

  PICUM (Unionr europea) : Lilana KEITH 

  Secteur de l'emploi à domicile (Francia): Jean-Rémy ACAR


