
I LAVORI DOMESTICI E DI CURA ALLA 

PERSONA IN FRANCIA E IN EUROPA  

   

Scegliere un approccio responsabile e civico  

 

 

 Marie Beatrice LEVAUX, Presidente del Fepem 

 

Colloque Boulogne – 7 octobre  1 



L’IMPORTANZA DEI LAVORI DOMESTI E DI CURA 

ALLA PERSONA PER LE SOCIETÀ EUROPEE 
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LA FAMIGLIA DATRICE DI LAVORO COME RISPOSTA ALLE 

PROBLEMATICHE POLITICHE E SOCIALI  

 

Le sfide delle società contemporanee: 

• Crisi economica, sociale e di occupazione 

• Crisi delle finanze pubbliche  

• Cambiamenti demografici 

  

Il settore dei lavori domestici e di cura alla persona può giocare un ruolo 

cruciale:  

• Rispondere a una domanda crescente in materia di servizi alle 

famiglie 

• Contribuire alla risoluzione delle problematiche di pari opportunità, 

solidarietà tra le generazioni, inclusione sociale. 

• Creare dei lavori di qualità, stimolando l’economia 

  

Da qui al 2020, in Europa, si stimano circa 20 milioni di lavoratori 

impiegati nei servizi alla persona. 
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IL FEPEM (Federazione dei datori di lavoro privati 

francesi)  E IL MODELLO DEI LAVORI DOMESTICI E 

DI CURA ALLA PERSONA 
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FEPEM : RAPPRESENTANTE LEADER DEI LAVORI DOMESTICI E DI 

CURA ALLA PERSONA 
 

Partner sociale impegnato e Organizzazione sindacale  che 

rappresenta: 

• 3,6 milioni di datori di lavoro singoli (legati a lavori domestici e di cura alla persona)  

• 1,7 milioni di lavoratori 

• 11 miliardi di euro in stipendi versati complessivamente 

• + 80% delle attività di servizi alla persona 

  

Punto di forza della proposta politica: promozione di un modello 

economico che rafforza la coesione sociale e sviluppa la responsabilità civica 

della società 

  

Punto di forza dell’organizzazione di un ecosistema completo: 

• Istituto Fepem del lavoro domestico e di cura alla persona (IFEF): expertise in 

e-learning sui temi della formazione professionale 

• Istituto di protezione sociale (IRCEM): fondo pensioni, di previdenzia sociale e 

assicuratva 

•Osservatorio del Fepem: sviluppo di conoscenze inerenti il settore 

  

Impegno europeo di strutturare il settore 
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LE PARTICOLARITA’ DEI LAVORI DOMESTICI E DI CURA ALLA 

PERSONA IN FRANCIA  

(+ 80 % dell’attività)  

 

 Le riforme strutturali a partire dal 2005 si sono basate su 3 pilastri: 

 

 1- Solvibilità: dispositivi fiscali e sociali che permettono di controllare 

                    il costo del lavoro 

 2- Semplificazione: introduzione del CESU (Voucher Universale per i 

                    Servizi alla Pesrona) 

 3- Professionalizzazione: realizzazione di formazione professionale 

                   dedicata e introduzione del meccanismo di finanziamento  

 

 Un forte coinvolgimento della società civile, con l’introduzione di un  

    dialogo sociale di settore 

 

 Un grande coinvolgimento verso il tema della formazione 

     professionale 
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LA VISIONE EUROPEA DEL FEPEM SUI LAVORI 

DOMESTICI E DI CURA ALLA PERSONA 
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LA NECESSITÀ DI UNA VISIONE EUROPEA RISPETTO AI LAVORI 

DOMESTICI E DI CURA ALLA PERSONA 

 

Di fronte alle sfide comuni che le società europee devono affrontare …. 
 

• Sostegno della natalità e mantenimento delle donne sul mercato del lavoro  

• Problematiche di coesione sociale e solidarietà  

• Lotta contro il lavoro non dichiarato 
 

…. Il modello dei lavori domestici e di cura alla persona può portare delle 

soluzioni : 
 

• Aiuto alle famiglie nei loro nuovi ruoli e bisogni: conciliazione tra la vita in 

famiglia e la vita professionale 

• Sviluppo di prospettive di occupazione per i lavoratori lontani dai contesti 

tradizionali del lavoro 

• Sostegno delle fasce più deboli della popolazione nel processo di inclusione 

sociale e tecnologica.  
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LA NECESSITÀ DI UNA VISIONE EUROPEA RISPETTO AI LAVORI 

DOMESTICI E DI CURA ALLA PERSONA 

 

Lancio di una iniziativa europea del Fepem, con il sostegno delle 

istituzioni:: 
 

Creazione della  

FEDERAZIONE EUROPEA DEI LAVORI DOMESTICI E DI CURA ALLA 

PERSONA 
 

Con l’obiettivo di: 
 

• Fare emergere il settore dei lavori/servizi alla persona, come vettore di 

crescita sociale in Europa 
 

• Sostenere le sfide economiche e sociali presenti nella strategia Europa 2020 
 

• Contribuire a orientare le politiche europee rispetto a: occupazione – 

coesione sociale – sviluppo di una società tecnologica 
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  GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE 
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