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Ringrazio  le ACLI-COLF di avermi invitata a rappresentare la Confederazione 
Caritas in questo convegno. 
 
Per me è motivo di allegria e speranza sapere che qui in Italia si può parlare di 
riconoscimento delle competenze specifiche rilevanti per il settore e della qualità del 
lavoro domestico e di cura. 
 
Io lavoro per la Caritas, in ambito internazionale. La rete Caritas, sia a livello 
mondiale che a livello locale, si batte da anni per il riconoscimento del lavoro 
domestico come lavoro.  
 
Infatti, se, in Europa, si può parlare di qualità e competenze e abbiamo motivo di 
esserne fieri, altrove bisogna ancora compiere passi fondamentali per ottenere una 
legge o un contratto nazionale che regoli il rapporto di lavoro domestico in modo 
formale, tutelando i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori domestici e di cura.  
 
Purtroppo tanti lavoratori di questo settore in varie parti del mondo continuano a 
essere invisibili e non riconosciuti. 
 
Per fortuna, la società civile e i sindacati spesso operano insieme in molte realtà 
nazionali, come in India, per esempio, dove si è creato un forte movimento nazionale,  
promosso anche dalla Caritas, per ottenere riconoscimento e almeno alcuni diritti di 
base attraverso la campagna “Giustizia, rispetto e riconoscimento per il lavoro 
domestico”. 
 
Parlando della rete Caritas, la Caritas Spagna è stata partner e consulente del governo 
Zapatero al momento in cui fu redatto il testo della nuova legge sul lavoro domestico 
qualche anno fa.  
 
La Caritas era stata scelta come partner del governo perché gestiva dei centri di 
formazione per le lavoratrici domestiche su gran parte del territorio nazionale, 
maturando così grande comprensione ed esperienza nel settore. 
 
Nello SRI Lanka la Caritas organizza corsi di orientamento per le donne che 
vorrebbero emigrare nei paesi del Medio Oriente come lavoratrici domestiche.  
 
Questi corsi sono molto importanti perché le donne sono spesso vittime di agenzie di 
reclutamento internazionale non ufficiali, come ha anche segnalato lo Special 
Rapporteur sui diritti umani dei migranti delle Nazioni Unite, in occasione della sua 
recente visita nello SRI Lanka.  
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All’arrivo nel paese di destinazione alle giovani donne, viene sequestrato il 
passaporto, sostituito il contratto con uno meno favorevole o addirittura sono vittime 
di gravi violenze e violazioni dei diritti umani e di riduzione in schiavitù o quasi. 
 
E’ perciò fondamentale che le donne sappiano quali sono i rischi e quali sono invece i 
passi da fare per partire con una certa serenità. 
 
Caritas Internationalis svolge un’attività di advocacy a favore dei migranti a livello 
internazionale, collaborando con l’Organizzazione Internazionale del Lavoro a 
Ginevra sui programmi per un lavoro dignitoso per tutti, per l’approvazione del 
nuovo protocollo sul lavoro forzato e per un reale accesso alla giustizia da parte dei 
migranti.  
 
Troppe volte le ingiustizie e i crimini commessi contro i migranti non vengono puniti 
perché per i migranti è molto difficile fare ricorso alla magistratura o ad altri organi 
competenti. Se poi si trovano in situazione irregolare rischiano anche di essere 
espulsi. 
 
La rete Caritas svolge la propria azione proprio per cambiare questa situazione.  
 
Recentemente alcune lavoratrici domestiche immigrate in Libano hanno visti 
riconosciuti i propri diritti grazie alle istanze presentate al giudice tramite l’assistente 
legale del Centro Migranti di Caritas Libano. Le condanne sono state confermate 
anche in appello pochi mesi fa. 
 
E’ stato un primo importante successo, che ha permesso ad alcune donne di ricevere 
gli stipendi non pagati, risarcimento per i danni da percosse e maltrattanti e di vedere 
i colpevoli ricevere anche una condanna penale per i loro abusi. 
 
Il problema dell’accesso alla giustizia è particolarmente grave per le lavoratrici che si 
trovano in situazione irregolare in certi paesi, soprattutto del Medio Oriente.  
 
Nel caso delle lavoratrici domestiche, queste si vengono a trovare in situazione 
irregolare anche per il semplice fatto di fuggire dalla casa del datore di lavoro, che ha 
commesso degli abusi gravi contro di loro.  
 
L’abbandono della dimora del datore di lavoro è conseguenza automatica di perdita 
del diritto a risiedere nel paese.  
 
In alcuni paesi le migranti restano a lungo in situazione irregolare, si sposano o 
trovano un compagno.  
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La loro situazione irregolare pregiudica anche il diritto di registrare i figli presso 
l’anagrafe e perciò ci sono ora tanti bambini che non hanno un certificato di nascita 
né una nazionalità.  
 
L’accesso alla giustizia è, pertanto, fondamentale sia per le lavoratrici domestiche che 
per i loro familiari, per evitare conseguenze gravi sulle loro vite a lungo termine.  
 
I figli ufficialmente mai nati non possono frequentare la scuola primaria locale, non 
hanno diritto all’assistenza sanitaria, possono essere espulsi, ma non hanno il diritto 
garantito di andare a vivere nel paese di origine di uno dei genitori.  
 
In alcuni paesi le immigrate vengono mandate in carcere subito dopo il parto in 
ospedale, perché dai loro documenti non risultano sposate.  
 
Il nuovo nato viene portato via e affidato a terzi. La madre non avrà mai la possibilità 
di ritrovare il proprio figlio o figlia.  
 
Avere figli fuori del matrimonio è un reato, ma sposarsi non è facile in certi paesi, 
dove esiste solo il matrimonio religioso e, comunque, solo secondo certi riti religiosi. 
Molti migranti rinunciano per le difficoltà e complicazioni burocratiche causate dal 
fatto di appartenere a religioni diverse e anche per i costi. 
 
Per tutte queste ragioni è importante che i paesi ratifichino la Convenzione OIL 
189/2011, che è uno strumento che permette di garantire i diritti fondamentali di tutti 
i lavoratori domestici, migranti compresi.  
 
La Caritas sostiene la campagna a favore della ratificazione lanciata dalla 
Confederazione Sindacale Internazionale. 
 
Ratificare, infatti, significa impegnarsi formalmente a prevedere condizioni di lavoro 
e vita più eque nella normativa nazionale. 
 
Ratificare significa stabilire le prime basi per una reale possibilità di ottenere 
giustizia in caso di abusi e andare verso il riconoscimento della professionalità delle 
lavoratrici e lavoratori domestici. 
 
Come ho detto prima, la Caritas ha anche partecipato attivamente alla campagna per 
l’adozione di un nuovo protocollo dell’OIL contro il lavoro forzato, protocollo che è 
stato adottato durante la Conferenza annuale dell’OIL pochi giorni fa.  
 
Molte delle vittime di lavoro forzato sono lavoratrici domestiche e il nuovo 
protocollo dovrebbe servire a rafforzare la lotta contro la riduzione in schiavitù. 
 


