FAMIGLIA, LAVORO E ABITAZIONE
NELL’UNIONE EUROPEA
UN’INIZIATIVA DELLA SOCIETA’ CIVILE

IL LIBRO BIANCO EUROPEO

UN SETTORE CHE SI OCCUPA DI

Conciliazione
dei tempi di vita
e di lavoro e
occupazione
femminile

Invecchiamento
attivo, gestione
della dipendenza
e della disabilità

Promozione
dei diritti sociali e
lavoro domestico
regolare

IL LAVORO DOMESTICO
E’ UN SETTORE
ECONOMICO E UN
FATTORE SOCIALE

Protezione
sociale per tutti
i lavoratori
del settore

LAVORO
DOMESTICO
IN EUROPA

Creazione
di posti
di lavoro non
delocalizzabili

Semplificazione
amministrativa

Coesione
sociale
e solidarietà
nei territori

Inclusione delle
nuove prospettive
digitali

Professionalizzazione
dei lavoratori

1

2

Equilibrio tra vita

professionale
e privata

3

Nascita di un

dialogo sociale
di settore
in Europa

4

Integrazione delle

Salute e
sicurezza
sul lavoro

fasce deboli
nel mondo del
lavoro

di:
COMPETITIVITA’

OCCUPAZIONE
T
CONTRA

COESIONE SOCIALE

AUMENTO DELLE ESIGENZE DELLE FAMIGLIE
E DEI RAPPORTI DI LAVORO REGOLARI

Risposte alle sfide
demografiche
e
prevenzione del
rischio di scarsità
di lavoratori
qualificati

Integrazione
dignitosa
dei migranti

Effe ed i suoi partner lanciano
un’iniziativa della società
civile per sensibilizzare i
decisori europei sul ruolo del
lavoro domestico, per far
avanzare l’Europa sociale.

1
2
3
4
5

Riconoscere lo status europeo del datore
di lavoro e del lavoratore domestico e
preparare il dialogo sociale di settore.

EFFE invita i candidati alle elezioni
europee, ma anche la società civile
e i rappresentanti degli Stati Membri
a sostenere e a sottoscrivere
questa iniziativa, le cui
proposte sono le seguenti:

SOSTENETE L’INIZIATIVA
Nome / Organizzazione

Integrare il settore nelle nomenclature
statistiche europee e creare un osservatorio
europeo del settore del lavoro domestico.
Sviluppare degli strumenti dichiarativi
digitali semplificati e incoraggiare incentivi
sociali e fiscali per i datori di lavoro.
Professionalizzare i lavoratori
del settore.
Garantire i diritti sociali ai lavoratori
regolari del settore.

Queste proposte permetteranno
di creare una struttura

comune europea di
riferimento i cui beneficiari
saranno sia gli Stati Membri,
che i lavoratori domestici
ed i datori di lavoro

Ci sostiene
www.effe-homecare.eu

Un riconoscimento che
si inserisce nel

consolidamento del
Pilastro Europeo dei
Diritti Sociali

Nel 2018

8

milioni di posti di
lavoro nell’Unione
Europea

il

4%

dell’

impiego totale
nell’Unione europea
senza contare
il lavoro nero

www.effe-homecare.eu

