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Il
progetto
che
contribuisce
al
riconoscimento e alla professionalizzazione
dei lavoratori domestici in Europa.

Il settore del lavoro domestico e di cura evidenzia in molti paesi un problema di scarso riconoscimento e
carenza normativa.
In risposta alla “tradizionale percezione del lavoro domestico come “un impiego per donne” che non
richiede nessuna reale competenza, qualifica o formazione”, nel 2010 l’OIL ha pubblicato la relazione
Lavoro dignitoso per i lavoratori domestici con l’obiettivo di “stabilire degli standard minimi”. Di fatto
l’OIL ha evidenziato “l’importanza del lavoro domestico sia per le famiglie che per i lavoratori stessi,
nonché per l’economia nel suo insieme”.
Ne consegue che esiste un bisogno concreto di professionalizzare i lavoratori domestici, attraverso la
formazione e la certificazione.

Principali obiettivi raggiungibili in questo progetto
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Con questa finalità, il progetto PRODOME affronta la questione relativa alla professionalizzazione del
profilo del lavoratore domestico per poi formulare nero su bianco un programma formativo europeo
specifico e stabilire un piano di azione per una certificazione europea, allo scopo di dare riconoscimento
all’attività e al settore professionale.

Obiettivo : Ottenere una migliore visione della situazione dei lavoratori domestici in Europa.
Risultati: Studio "Lo stato dell’arte del lavoro domestico in Europa" (dati e analisi e ricerca sul campo
con 100 questionari rivolti ai lavoratori domestici e 50 esperti consultati).

Obiettivo: Sviluppare un programma di formazione che si adatti alle esigenze formative dei
lavoratori domestici.
Risultati:
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PRODOME in sintesi

Creazione di un quadro di competenze che includa competenze specifiche e trasversali
(competenze “verdi” o informatiche applicate al domicilio come luogo di lavoro) da
convalidare tramite focus group nei 3 paesi coinvolti (Francia, Spagna, Italia).

Il progetto PRODOME, nel contesto del programma Erasmus + Alliance relativo alle competenze settoriali,
ha l’obiettivo di contribuire al riconoscimento e alla professionalizzazione dei lavoratori domestici in Europa.

Creazione di un programma di formazione definito “apprendimento misto” (face to face e
online) e un kit di formazione (tradotto in 4 lingue: Francese, Inglese, Spagnolo e Italiano).
Entrambi gli strumenti verranno testati da 40 lavoratori domestici in 2 paesi (Spagna e
Italia).

Il progetto durerà 3 anni (1° Novembre 2016 – 31 Ottobre 2019) e coinvolgerà 8 partner (inclusi 2 partner
associati) in 4 paesi diversi (Francia, Italia, Spagna e Belgio):
EFFE

(Federazione Europea dei Datori di Lavoro
Domestico – Partner associato) Belgio

FOREM

(Organismo pubblico per l’occupazione e la
formazione professionale) Spagna

IPERIA l’Institut

(Istituto per la professionalizzazione
dei lavoratori domestici) Francia
(Federazione Francese dei datori di
lavoro privati) Francia

CCOO

ASSINDATCOLF

Grupo SSI

Margotta

(Confederazione di sindacati a difesa degli
interessi dei lavoratori) Spagna
(Cooperativa sociale di servizi per i
lavoratori a domicilio – Partner associato)
Spagna

Obiettivo: Promuovere una certificazione europea per i lavoratori domestici.

FEPEM

(Associazione Nazionale dei Datori
di Lavoro Domestico) Italia
(Organismo di istruzione e
formazione professionale) Italia

Risultati:
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Una relazione su una futura certificazione per il lavoratore domestico (ricerca a tavolino; 5
policy visits; 5 focus group; riunioni con esperti nazionali ed europei).
Convalida di un piano di azione per una certificazione europea per i lavoratori domestici
durante la conferenza finale “Professionalizzazione del lavoro domestico” che si terrà a
Parigi (100 partecipanti; 2 workshop).

