E-MAIL CIRCOLARE
Ginevra, 23 settembre 2009

Agli affiliati IUF
(Commissione Esecutiva per l’informazione)
Oggetto: Aggiornamento sull’International Domestic Workers’ Network
(IDWN)
Preparazione per le assemblee OIL del 2010 sulla convenzione
Cari compagni e compagne,
Questionario ILO sui lavoratori domestici
Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno risposto positivamente alla nostra circolare
del 19 giugno. Grazie allo sforzo congiunto dell’IUF, dei soci ITUC, dell’IDWN
(International Domestic Workers’ Network) e dei suoi coordinatori regionali, l'OIL ha
ricevuto risposta da oltre 100 organizzazioni sindacali provenienti da 70 paesi; il che
rappresenta probabilmente un primato.
Purtroppo, la percentuale delle risposte provenienti da governi ed organizzazioni dei
lavoratori è ancora lontana dall’essere soddisfacente.
CONSOLIDAMETO DELL’IDWN
Rappresentanti delle organizzazioni di lavoratori domestici di tutto il mondo hanno
partecipato all’International Labour Conferente (ILC) tenutasi a Ginevra lo scorso giugno.
Hanno seguito il lavoro svolto nelle commissioni per la definizione dello standard, in
preparazione per l’ILC del prossimo anno in cui si discuterà per la prima volta di una
convenzione per i lavoratori domestici.
In contemporanea all’assemblea dell’ILC si è svolto un incontro della Commissione Guida
(Steering Commission – SC ndt) dell’IDWN durante il quale si sono discusse attività,
relazioni finanziarie, sono stati eletti funzionari e si è incoraggiato l’incontro dei
coordinatori regionali.
La Commissione Guida ha anche ricordato le dimissioni di Anneke van Luijken, il primo
coordinatore internazionale dell’IDWN. Tutti i membri della Commissione Guida hanno
espresso la loro gratitudine per il lavoro innovativo svolto da Anneke senza il quale l’IDWN
non esisterebbe.
L’incarico di coordinatore regionale è stato assunto temporaneamente da Karin Pape della
WIEGO. In allegato troverete l’attuale composizione della Commissione.
Durante l’incontro si è ribadito l’invito alle organizzazioni che si occupano dei problemi dei
lavoratori attraverso ricerche, servizio diretto o avvocatura, a partecipare all’associazione
pur non avendo diritto al voto.
Solo i sindacati ed altre associazioni basate sull’iscrizione di lavoratori domestici possono
candidarsi per un seggio negli organi decisionali dell’IDWN. I membri della Commissione
rimangono in carica per tre anni con una rotazione annuale delle responsabilità.
Il sito web dell’IDWN (www.domesticworkerrights.org) è stato aggiornato.

Gli affiliati sono invitati ad inviarci ogni novità riguardo ai lavoratori domestici al seguente
indirizzo: workersnet@gmail.com
L’importanza di usare l'OIL come uno strumento per organizzare i lavoratori domestici e
rafforzare le associazioni esistenti ad un livello locale, regionale ed internazionale è stato
considerato in assemblea e come progetto per il futuro della Commissione.
Siamo dunque impazienti di ricevere un supporto continuativo per l’IDWN e per una
convenzione OIL per i lavoratori domestici.
Con solidarietà,
Ron Oswald

La Commissione Guida dell’International Domestic Workers’ Network è così
composta nel giugno 2009:

Africa
Myrtle Witbooi, SADSAWU, Sud Africa, Presidente della Commissione Guida
myrtlewitbooi@gmail.com
Vicky Kanyoka, Tanzania, coordinatore regionale (VickyKanioka@yahoo.co.uk)
Asia
Sonu Danuvar ADWN e IDWN Nepal (nidwu@gefont.org)
Lita Anggraini, Jala PRT Indonesia, Segretaria (jala_prt@yahoo.com)
Ip Pui Yu “Fish”, Hong Kong, coordinatore regionale (fiship@hotmail.com)
America Latina e Canada
Ernestina Ochoa Lujan, IPROFPTH, Peru, Vicepresidente (ernestinaochoa@hotmail.com)
Marcelina Bautista Bautista; CONCLACTRAHO, Messico, coordinatore regionale
(marce_baumx@yahoo.com.mx)
Caraibi
Ida Le Blanc NUDE, Trinidad e Tobago, coordinatore regionale e supervisore finanziario
(domestic@tstt.nt.tt)
USA
Supervisore del coordinatore nazionale (da essere nominato dall’IDWA)
Europa: da stabilirsi
Coordinatore internazionale: Karin Pape (karin.pape@wiego.org)
Supporto tecnico: Chris Boner, WIEGO (chris.bonner@wiego.org) Barbro Budin, IUF
(barbro.budin@iuf.org)

