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PREFAZIONE E METODOLOGIA 

 

Le lavoratrici del settore domestico sono uno dei più nutriti gruppi di immigrati in Giordania, tale 

categoria risulta inoltre una delle più esposte ad abusi, maltrattamenti e violazioni dei diritti di 

base.  

Secondo quanto riportato dai dati ufficiali, il numero delle collaboratrici del settore domestico e di 

cura presenti in Giordania si aggira intorno alle 70.000 unità1. La maggioranza delle collaboratrici 

domestiche proviene dall’Indonesia, seguita per numero di presenze  da Filippine e Sri Lanka. 

Meno nutrito risulta invece essere il gruppo delle ragazze provenienti dal Bengala, in quanto 

l’accordo di intesa che ne permette l’assunzione come lavoratrici del settore domestico è stato 

firmato solo nell’aprile 2012. Vi è poi anche una sparuta minoranza di donne etiopi, le quali sono 

però una presenza ancora invisibile data la recente stipula dell’accordo di intesa, firmato nel  

novembre 2013. Purtroppo, dato il suo numero estremamente esiguo, non è stato possibile 

includere nello studio un campione di collaboratrici domestiche di origine etiope e pertanto tale 

gruppo etnico non sarà rappresentato nella ricerca.   

Spesso non registrate nei circuiti dell’economia formale, queste lavoratrici sono talvolta costrette 

a lavorare ben oltre i limiti orari stabiliti dalla legge, ricevendo salari che si collocano al di sotto 

dello stipendio minimo e senza avere diritto ad un giorno di riposo settimanale. A molte di loro è 

anche negata la possibilità di soddisfare i propri bisogni più semplici: sono costrette a sopportare 

giornalmente abusi verbali e anche fisici e/o sessuali e non sempre vengono loro assicurati vitto e 

alloggio adeguati. Non rari sono i casi di ragazze che non hanno accesso ad una quantità di cibo 

sufficiente o che non dispongono di una camera da letto adeguata per riposare.  

Datori di lavoro e  agenzie contribuiscono a inoltre rendere le lavoratrici ancora più vulnerabili 

confiscando loro il passaporto e tutti i documenti, compromettendo quindi seriamente la loro 

libertà di movimento sia all’interno del paese che qualora volessero fare ritorno in patria.  

Le donne spesso non hanno accesso ad alcun tipo di informazione riguardante i loro diritti 

fondamentali e questo le rende facilmente sfruttabili e facili da ingannare. Sono inoltre assenti 

garanzie legali in grado di assicurare alla categoria un’adeguata protezione, numerosi sono infatti i 

casi di stupro che dopo essersi persi nelle lungaggini burocratiche del sistema non sono mai giunti 

a una conclusione. Non vi sono pertanto per le donne immigrate che lavorano nella categoria dei 

servizi domestici e di cura alla persona molte opportunità di farsi giustizia e reclamare i propri 

diritti in modo efficace. 

La ricerca di seguito presentata è parte di uno studio condotto dall’O.N.G. ‘Tamkeen’ per i diritti 

umani e l’aiuto legale che ha sede ad Amman, Giordania. Tale organizzazione, nata nel 2008, ha 

come scopo la protezione sociale e legale di tutte le vittime di discriminazioni, violazioni dei diritti, 

                                                           
1
 Tamkeen Center for Legal Aid and Human Rights Watch, “Domestic Plight. How Jordanian Laws, Officials, Employers 

and Recruiters Fail Abused Migrant Domestic Worker”, Amman, Settembre 2011, p. 1 
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traffico umano o qualsiasi forma di abuso e di tutti i gruppi marginalizzati senza alcuna distinzione 

di origine, razza, colore, sesso, lingua, religione.  

Al momento l’associazione Tamkeen sta portando avanti tre programmi di aiuto legale e 
protezione sociale: 

- Il programma di standardizzazione nazionale dei diritti umani  
- Il programma sui lavoratori migranti 
- Il programma contro la tratta di esseri umani 

Tamkeen è diviso in molteplici unità e tutte le interviste realizzate e i materiali raccolti e analizzati 
sono parte di uno studio condotto tra aprile 2013 e febbraio 2014 dall’unità di ricerca al fine di 
monitorare le condizioni delle lavoratrici sia regolari che irregolari in Giordania.  

Nel presente studio si cercherà di fornire un quadro dettagliato delle condizioni lavorative e sociali 

delle lavoratrici del settore domestico, tenendo in considerazione le loro relazioni con i datori di 

lavoro, gli altri membri della comunità e la società giordana in genere. Scopo della ricerca è inoltre 

indagare quali sono i rischi che le lavoratrici irregolari corrono in Giordania, non tralasciando di 

sottolineare però tutte quelle opportunità che si possono celare in questa condizione spesso 

confinata ai limiti della legalità.  

Le informazioni contenute nella ricerca sono state raccolte tramite l’utilizzo di tre tipi  differenti di 

strumenti: 1) 220 interviste condotte con le lavoratrici del settore domestico, realizzate tra aprile e 

novembre 2013. Tali interviste sono state realizzate tramite l’ausilio di due sondaggi: uno più 

lungo, in cui le ragazze sono state chiamate a rispondere a un maggiore numero di domande, e 

uno più breve (nel capitolo riguardante l’analisi delle condizioni sociali e lavorative delle lavoratrici 

del settore domestico verranno spiegate più in dettaglio le modalità di raccolta dei dati) 2) gruppi 

di discussioni realizzati con gruppi di collaboratrici domestiche divise per nazionalità, nonché visite 

sul campo 3) interviste realizzate con proprietari e impiegati delle agenzie di reclutamento, datori 

di lavoro, leader delle comunità immigrate, personale delle ambasciate e operatori di altre ONG 

che lavorano nel campo.  

Il tipo di dati raccolti attraverso le interviste, le visite sul campo e i gruppi di discussione è sia di 

tipo qualitativo che quantitativo. 

I dati di tipo quantitativo sono divise in 4 diverse categorie: informazioni personali, informazioni  

riguardanti le condizioni di lavoro, informazioni riguardanti le procedure di reclutamento e 

informazioni sulle condizioni sociali. Tali dati sono stati raccolti tramite l’ausilio di questionari,  

inseriti in un database excel e accuratamente esaminati in un secondo tempo.  

Per quanto riguarda invece le informazioni di tipo qualitativo, queste sono state raccolte grazie a 

interviste approfondite e gruppi di discussione organizzati con proprietari e impiegati delle agenzie 

di reclutamento, personale di altre O.N.G. che operano in tale campo, alcuni datori di lavoro e 

personale delle ambasciate. Nel corso delle numerosissime visite sul campo abbiamo avuto modo 

di entrare direttamente in contatto con le reali condizioni di vita delle ragazze che lavorano come 
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live- out e freelancer, osservandone l’ambiente di vita e avendo modo di condurre interviste più 

approfondite e dettagliate senza il limite del rigido schema imposto dai questionari.  

Nello studio vengono individuate tre tipi di categorie di lavoratrici immigrate del settore 

domestico e di cura e ne vengono presentate le peculiarità: 

1) Lavoratrici domestiche Live-in, ovvero coloro che sono impiegate presso un unico datore 

di lavoro e vivono nella casa in cui prestano servizio. 

2) Lavoratrici domestiche Live-out, ovvero coloro che sono impiegate presso un unico datore 

di lavoro ma non vivono nella casa in cui prestano servizio, bensì risiedono 

indipendentemente altrove. 

3) Lavoratrici domestiche freelancer, ovvero coloro che sono impiegate presso molteplici 

datori di lavoro e risiedono indipendentemente.  

Sarà inoltre oggetto di analisi una quarta categoria di lavoratrici immigrate, comprendente coloro 

che, pur essendo giunte in Giordania come collaboratrici domestiche, lavorano attualmente in altri 

settori, quali imprese di pulizie, aree industriali, saloni di bellezza, ditte e attività imprenditoriali di 

vario genere. 

Verrà analizzato il percorso lavorativo tipo delle donne immigrate in Giordania analizzando passo 

dopo passo tutte le difficoltà incontrate e cercando di spiegare perché spesso le donne giungano a 

compiere determinate scelte.  

Le ragazze in genere giungono nel paese ottenendo un primo impiego come domestiche live- in, 

nella maggioranza dei casi giungono tramite l’aiuto di un’agenzia, in casi più rari tramite il 

supporto di reti familiari e amicali già presenti nel territorio. Le domestiche live- in sono la 

categoria più esposta ad abusi, tuttavia la loro posizione di lavoratrici è regolare nella stragrande 

maggioranza dei casi. Dopo un primo periodo trascorso lavorando come live- in una parte delle 

ragazze decide di intraprendere la carriera live- out e freelancer, spesso scivolando però 

nell’irregolarità. Nonostante la loro palese irregolarità, in quanto si collocano al di fuori del sistema 

di sponsorship, le lavoratrici del settore domestico freelancer e/o live-oui sono un gruppo molto 

nutrito, inoltre questa categoria ha dato origine ad un vero e proprio mercato illegale di sponsor 

fasulli:  finti datori di lavoro chiedono lauti compensi in cambio di figurare sui permessi officiali in 

veste di Kafil, o sponsor, al fine di garantire alle lavoratrici il rilascio del permesso di lavoro e di 

residenza. 

In base al tipo di permesso posseduto, si possono distinguere quattro categorie di lavoratrici: 

1) CATEGORIA 1: Coloro che lavorano solo e unicamente per lo sponsor ufficialmente  

registrato nei documenti, 

2) CATEGORIA 2: Coloro che hanno lavorato per lo sponsor ufficialmente registrato nei 

documenti ma che hanno interrotto il rapporto lavorativo con questo prima della 

conclusione ufficiale del contratto di lavoro e dello scadere dei permessi, 

3) CATEGORIA 3: Coloro che lavorano per lo sponsor ufficialmente registrato nei documenti 

ma che al contempo prestano servizio anche presso altri datori di lavoro, 
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4) CATEGORIA 4: Coloro che hanno pagato uno sponsor al fine di ottenere i documenti ma 

quest’ultimo non risulta in realtà essere il loro datore di lavoro, 

Solo le lavoratrici appartenenti alla categoria 1 risultano essere completamente regolari, i 

premessi delle altra categorie sono invece permessi di facciata, non totalmente validi e che 

potrebbero essere contestati qualora ne fosse scoperto l’inganno che ne ha consentito il rilascio. 

Nonostante sia al corrente di questi espedienti, la polizia raramente contesta tali pratiche e il 

possedere una documentazione regolare, comunque questa sia stata procurata, consente alle 

lavoratrici di godere di una protezione di gran lunga maggiore di quella di cui godrebbero in caso 

fossero completamente irregolari.  

La ricerca ha inoltre reso possibile l’individuazione di tre tipi di reclutamento:  formale,  

fraudolento e assunzione diretta. Il reclutamento formale avviene ufficialmente per mezzo delle 

agenzie, l’assunzione diretta avviene invece tramite l’ausilio di reti familiari e/o amicali, mentre il 

reclutamento fraudolento consiste nel reclutamento di lavoratrici che non possiedono un valido 

permesso di lavoro e soggiorno. La maggior parte delle domestiche presenti in Giordania si sono 

affidate a quest’ultima almeno una volta nel corso della loro carriera. In questa categoria sono 

incluse tutte le lavoratrici che prestano servizio presso uno o più datori di lavoro irregolarmente e 

tutte coloro a cui sono scaduti i permessi di lavoro e residenza.  

Sono state incontrate alcune difficoltà nel corso della realizzazione di questo studio che vengono 

di seguito riportate:  

1) È stato molto complesso entrare in contatto con la comunità Bengalese e con quella 

Indonesiana. Lo studio ha cercato di rappresentare tutte le 4 principali comunità nazionali 

di lavoratrici domestiche presenti sul territorio (filippina, dello Sri Lanka, indonesiana e 

bengalese) ma vi è tuttavia un palese e importante divario numerico tra le interviste 

raccolte e questo va letto in termini di maggiore chiusura e inaccessibilità di certe comunità 

rispetto ad altre, in quanto i membri di determinate comunità si sono infatti dimostrati 

poco propensi a rilasciare informazioni di tipo personale. 

2) Le donne intervistate in genere potevano godere, al momento dell’intervista, di una certa 

libertà personale e non risultavano essere vittime di gravi abusi. La natura stessa del 

lavoro, il quale si svolge in privato tra le mura domestiche, rende praticamente impossibile 

l’accesso a coloro che subiscono le violazioni e i maltrattamenti più gravi.  

L’analisi dei dati della ricerca raccolti sul campo sarà preceduta da tre quattro capitoli introduttivi 

di carattere generale. I primi tre capitoli riguardano l’area medio orientale e la struttura del 

mercato del lavoro di quest’area geografica, offrendo una prospettiva storica dei profondi 

cambiamenti a cui questa zona è andata incontro nel corso degli ultimi decenni. Dopo un 

inquadramento regionale generale l’attenzione verrà spostata sul caso particolare della Giordania, 

paese oggetto della ricerca, e verrà fornita una breve panoramica riguardante la sua storia 

economica, il suo mercato del lavoro e le trasformazioni recenti a cui questo paese è andato 

incontro soprattutto nel corso degli ultimi venti anni. Sarà infine fornita una parte di  
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inquadramento storico-economico delle nazioni esportatrici di mano d’opera in territorio 

giordano.  

Nel quarto capitolo si procederà all’analisi delle tendenze del mercato del lavoro globale e delle 

conseguenze generate dalla struttura patriarcale, razzista e classista dello stesso, indagando 

inoltre quali motivazioni spingono i migranti a lasciare il paese di origine per recarsi altrove a 

lavorare. Saranno oggetto di analisi fenomeni come l’aumento di richieste del lavoro di cura e 

domestico a livello globale e le conseguenze che tale fenomeno ha sui movimenti migratori 

femminili. Verranno analizzate fenomeni come la crescita del numero delle famiglie transnazionali, 

la tendenza alla polarizzazione sociale in atto sia nelle società di provenienza dei migranti sia in 

quelle che li accolgono, la contraddittoria mobilità di classe che caratterizza la categoria delle 

lavoratrici del settore domestico e di cura nonché  le nuove gerarchie di potere e classe femminili 

riprodotte a livello globale. 

L’analisi dei dati raccolti tramite le interviste andrà a  costituire il quinto capitolo di questa ricerca 

e sarà poi seguita da tre capitoli conclusivi strettamente correlati al contesto Giordano.  

Nel capitolo sesto è invece incentrato sulle varie comunità nazionali in Giordania e viene 

analizzata la loro organizzazione, nonché il ruolo dell’ambasciata, delle istituzioni religiose e delle 

varie associazioni attive a livello locale. A tale scopo sono stati intervistati i vari leader delle varie 

delle comunità nazionali, personale delle ambasciate e alcune domande a riguardo sono state 

rivolte alle stesse collaboratrici del settore domestico. 

Nel settimo capitolo si tratterrà in particolare del caso giordano, cercando di risalire alle 

motivazioni che sono alla base delle  pratiche più degradanti e brutali di cui le lavoratrici del 

settore domestico sono vittime. Verranno analizzate le ragioni della richiesta stessa di mano 

d’opera del settore domestico e di cura in una società in cui la partecipazione delle donne al 

mercato del lavoro è ancora piuttosto contenuta tenendo conto di fenomeni quali la 

liberalizzazione dell’economia, la crescente polarizzazione sociale e la ‘cultura della vergogna’. Si 

tratterà del fenomeno del razzismo e come questo abbia delle ricadute sulle relazioni che si 

instaurano tra datori di lavoro e dipendenti. Sarà infine oggetto di indagine il complesso rapporto 

tra domestica e datori di lavoro e, in particolar modo, tra domestica e i membri femminili del 

nucleo familiare presso cui è in servizio, cercando di mettere in luce i collegamenti che vi sono tra 

molte consuetudini che limitano la libertà e l’indipendenza delle lavoratrici domestiche e la  

tradizione fortemente patriarcale che ancora è viva in queste società. Molto utile ai fini della 

comprensione generale del fenomeno sarà infine l’analisi dell’istituto matrimoniale stesso e delle 

regole rigide che si pongono a suo fondamento, tale analisi aiuterà a capire il tipo di tensioni di cui 

le domestiche sono in genere vittime. 

Infine nell’ ottavo capitolo saranno proposte le possibili soluzioni ai molti e vari problemi 

affrontati dalle lavoratrici del settore domestico in Giordania, elaborate partendo dai vari 

suggerimenti raccolti nel corso delle varie interviste condotte con tutti gli attori interessati. 

Saranno messe a confronto le opinioni delle collaboratrici domestiche, delle agenzie di 

reclutamento, del personale dell’ambasciata, del personale delle organizzazioni non governative 
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intervistato (Tamkeen e Caritas) e dei datori di lavoro analizzando quali potrebbe essere secondo i 

diretti interessati delle soluzioni pratiche ai vari problemi connessi al fenomeno. 

Buona parte della bibliografia utilizzata nella ricerca è in inglese. Si tenga presente che la 

traduzione delle citazioni delle opere in inglese riportate nel testo della ricerca è a cura dell’autrice 

della tesi. 

Nell’appendice sono state inserite le due interviste (breve e completa) utilizzate con le lavoratrici 

del settore domestico e di cura nel corso della ricerca. 
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INTRODUZIONE AL CONTESTO MEDIO ORIENTALE 

 

Il contesto regionale 

L’area che si estende dall’Egitto fino alle frontiere occidentali dell’Iraq comprendendo i paesi che si 

affacciano sul Golfo Persico è un territorio vasto ed estremamente variegato sia dal punto di vista  

geografico che demografico.  Il tasso di crescita della popolazione è in media molto alto e l’età 

media bassa.  Alcune aree, come Beirut, Gaza, la bassa valle del Nilo,sono intensamente popolate 

e questa densità di popolazione, unita alla mancanza di offerta lavorativa che affligge le stesse, 

favorisce l’emigrazione e gli spostamenti. Al contempo nella stessa area di riferimento vi sono 

anche vaste regioni desertiche e scarsamente popolate e aree in cui una rapida crescita economica 

è possibile solo attraverso il reclutamento di massicce quantità di forza lavoro proveniente 

dall’esterno2.  

Analizzando i movimenti migratori dell’aerea in questione dal punto di vista storico,  è evidente che 

le prime forme di migrazioni internazionali all’interno della regione araba siano state scatenate e 

influenzate dalle potenze coloniali europee, le quali hanno controllato il territorio fino alla metà 

del novecento.  

Per quanto riguarda l’aspetto attuale delle migrazioni e dei rapporti economici,  all’interno di tale 

regione possono essere individuati quattro sotto-sistemi lavorativi: 

- Migrazione di forza lavoro dai paesi del litorale Mediterraneo verso gli stati dell’Europa 

Occidentale  

- Migrazione di forza lavoro araba verso gli stati arabi produttori di petrolio 

- Migrazione di forza di lavoro araba verso stati arabi non produttori di petrolio. 

- Migrazione sud-est asiatica verso i paesi arabi del golfo, Libano e Giordania. 

Il movimento migratorio lavorativo interno alla regione araba è sempre stato descritto come 

l’attività economica più attiva che abbia luogo all’interno della regione in questione, anche se in 

questa regione vi sono più limiti alla libertà di circolazione dei lavoratori se comparata all’Unione 

Europea o altre zone dove tali politiche sono state regolamentate meno rigidamente. Tale vastità 

e portata che caratterizzano i movimenti migratori contemporanei sono state un effetto 

inaspettato e, pertanto, il fenomeno non è stato pianificato o regolamentata in dettaglio. Tale 

fenomeno è comunque stato sempre percepito da tutti i paesi dell’area come positivo in quanto 

capace di incrementare il benessere generale dell’area3.  

Il complesso panorama costituito da interazioni tra crescita economica, educazione e istruzione, 

politiche del lavoro e la capacità dell’economia di trarre vantaggio da beni non tangibili quali 

                                                           
2
  S. Castles- M. J Miller, ”Age of migration”, New York, Guilford Press, 2003,  p. 111- 120 

3
 AA.VV.,  “Intra Regional Labour Mobility in the Arab World”, Cairo, International Organization for Migration Report, 

2010, p. 16  
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conoscenza, informazione e ricerca, ha un impatto diretto e profondo sulla regione del MENA. 

Siccome la popolazione cresce a ritmi più rapidi dell’economia, molti giovani arabi devono 

affrontare la necessità di emigrare all’estero per cercare altrove adeguate opportunità e un tenore 

di vita consono. Vi è una disparità abbastanza significativa tra la preparazione dei giovani laureati e 

le richieste del mercato del lavoro e questo ovviamente causa alti tassi di disoccupazione per 

alcuni gruppi sociali specifici, specialmente uomini con un livello di istruzione elementare e donne 

con livelli di istruzioni universitari4. 

 

In accordo con le previsioni della Banca Mondiale (2009) la regione del MENA deve creare 

annualmente circa 5 milioni di opportunità lavorative fino al 2020 per incontrare i bisogni della 

crescente forza lavoro e assorbire la disoccupazione. Non tutte le economie della zona sono 

ovviamente in grado di reggere il passo. Per esempio, secondo uno studio dell’ILO, in Egitto 

833.000 nuovi posti di lavoro dovrebbero essere creati ogni anno per assorbire sia i nuovi ingressi 

di forza lavoro nel mercato che per contribuire ad assorbire la fetta di disoccupazione 

preesistente, ma l’economia del paese è in grado di fornire solo 600.000 nuovi posti di lavoro 

annualmente5.  

 

Regolamentazione regionale dei movimenti migratori  

Per quanto riguarda la regolamentazione a livello regionale dei movimenti migratori, le linee guida 

politiche fissate negli anni 60 dai governi locali hanno previsto la creazione di una politica comune 

per la mobilità nella regione. In quel periodo alcuni paesi arabi ratificarono l’ “Arab Economy Unit 

Agreement” (1964) e si assistette al fiorire di un florido movimento migratorio pan-arabo. 

L’articolo primo di questo accordo includeva anche il diritto alla libertà di movimento di ogni 

individuo per vivere e lavorare, nonché quello relativo alla libertà di  movimento di merci e 

capitali. Includeva anche il diritto proprio di ogni cittadino arabo di possedere beni in altri paesi 

arabi. Inoltre nel 1965 fu organizzata una conferenza a cui presero parte tutti i Ministri arabi del 

lavoro al fine di promuovere la mobilità della forza lavoro dando ai cittadini arabi la priorità sui 

non-arabi.  Risultato di tale incontro fu la stesura del “Arab Agreement for the Mobility of Arab 

Labour”. L’accordo concentra l’attenzione  soprattutto sulla semplificazione delle procedure 

ufficiali (Articolo 1), la priorità di impiego per la mano d’opera di provenienza araba (Articolo 4) e 

l’uguaglianza dei salari tra i cittadini arabi del paese in questione e gli altri lavoratori arabi (Articolo 

6). Il trattato fu ratificato solo da 7 paesi e pertanto si sentì la necessità, nel corso della Conferenza 

Araba del Lavoro a Tripoli nel 1975 di approvare un nuovo trattato. Questa volta il focus si spostò 

dal tentativo di unificare l’area a considerazioni più rivolte al suo sviluppo e benessere economico 

e sociale. L’accordò comunque ribadì in generale i diritti già dichiarati in quello precedente. Anche 

                                                           
4 AA.VV., Op. Cit., International Organization for Migration report, p. 48 

5
 J. Page- L. Van Gelder,  “Globalization, growth, ad poverty reduction  in the Middle East and North Africa”, s. l., Paper 

to be presented at the Fourth Mediterranean Development Forum, 7 -10 Aprile 2002,  p. 2-25 
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questo accordo non fu accolto con eccessivo entusiasmo e venne ratificato solo da un terzo dei 

membri dell’organizzazione6.  

 

Storia dei movimenti migratori nella regione 

Per quanto riguarda la regione dei paesi del Golfo, si registra un grande afflusso di mano d’opera 

sia di provenienza araba che straniera, per la maggioranza costituita da lavoratori provenienti dalla 

regione del Sud-est asiatico. Il movimento migratorio arabo è particolarmente importante per i 

paesi in cui il mercato del lavoro non riesce ad assorbire tutta l’offerta,ovvero in paesi come 

Egitto, Yemen, Syria, Palestina ma anche Giordania e Libano. Questa disparità a livello regionale 

crea l’opportunità di attivare scambi proficui tra i paesi che permettano anche di livellare almeno 

in parte la situazione di disequilibrio economico dell’area7. La migrazione è quindi sempre stata 

vista in modo positivo dai differenti paesi come una valvola di sfogo per la disoccupazione, per 

allentare la pressione sul mercato del lavoro locale e per accelerare lo sviluppo. I paesi arabi 

inoltre sono uno dei più attraenti mercati anche per molti paesi asiatici. 

Storicamente alcuni stati della regione, come per esempio il Kuwait, possedevano particolari 

disposizioni per regolare i flussi migratori già durante il dominio britannico, in quanto già al tempo 

veniva reclutata forza lavoro proveniente dai territori britannici del Sud-est asiatico e, in 

particolare, dagli attuali Pakistan e India. Le aree che invece erano sotto influenza statunitense 

svilupparono politiche di regolamentazione della forza lavoro immigrata abbastanza differenti. Agli 

inizi dell’era del petrolio la maggior parte dei lavoratori nei paesi del golfo proveniva dai paesi 

dell’area araba, in particolare da Yemen ed Egitto8. Negli anni ’50 e ’60 sia forza lavoro occidentale 

che rifugiati palestinesi si recavano sul territorio per rispondere al bisogno di mano d’opera 

richiesta dall’industria petrolifera. Nel corso degli anni ’70 le entrate relative al petrolio negli stati 

arabi appartenenti all’OPEC ( ovvero i paesi del Golfo più Iraq e Libia) sono passate da 5 a 200 

miliardi di dollari, le sole entrate Saudite hanno subito un’impennata passando da 1 miliardo a 100 

miliardi di dollari. In seguito alla guerra del 1973 e all’incremento del prezzo del petrolio, nuovi 

gruppi migratori provenienti da Palestina, Giordania, Sudan e Syria giunsero nei paesi del golfo 

seguiti, infine, dai lavoratori di origine asiatica, provenienti in particolare da India, Pakistan, 

Bangladesh, Filippine e Indonesia. Mentre in un primo momento i lavoratori di origine araba erano 

preferibili a quelli stranieri, col tempo  le cose cambiarono e i paesi del golfo cominciarono ad 

essere più aperti nei confronti dei gruppi di migranti asiatici in quanto questi erano ritenuti più 

economici, più semplici da licenziare e più efficienti. Erano in oltre già abituati a lasciare le loro 

famiglie nei loro paesi di origine. Dalla metà del 1970 alla metà del 1980 comunque la maggior 

parte degli immigrati continuò a essere costituita da Arabi provenienti da Libano, Egitto, Yemen, 

                                                           
6
 J. Page- L. Van Gelder,  Op. Cit., p. 9-22 

7
 AA.VV., Op. Cit., International Organization for Migration Report,  p. 65 

8
 F. Arouri, “International Migration in the Arab World”, Marrakech, XXVI IUSSP International Population Conference, 

27 Settembre – 2 Ottobre 2009, p. 1-2  
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Palestina, Giordania e Sudan, anche se in quegli anni cominciò a crescere anche la preoccupazione 

delle monarchie della regione nei confronti di possibili ripercussioni politiche di tale massiccio 

movimento migratorio. Palestinesi e Yemeniti, in particolar modo, erano ritenuti sovversivi e 

considerati come potenzialmente pericolosi a livello politico a causa del loro coinvolgimento 

nell’organizzare di scioperi e nei movimenti per i diritti dei lavoratori e della loro partecipazione a 

lotte di matrice politica in Giordania e Libano. Nel corso degli anni 80 il prezzo del petrolio 

precipitò e centinaia di migliaia di lavoratori arabi e sud-est asiatici persero il lavoro e fecero 

ritorno ai loro paesi di origine; la manodopera immigrata era tuttavia diventata un’insostituibile 

componente della forza lavoro della regione e, nonostante tutti gli sforzi governativi compiuti  per 

ridurre la dipendenza del mercato del lavoro dalla manodopera di origine allogena, questa 

continuò a crescere9. Nel 1991, a causa della prima guerra del golfo, avvenne un’ importante 

cambiamento nella composizione della forza lavoro impiegata in quanto molti arabi presenti nei 

territori dei paesi del golfo furono sospettati di attivismo politico e di opporsi al regime e vennero 

quindi allontanati a forza dai territori delle petrolmonarchie. I loro posti di lavoro lasciati vacanti 

vennero occupati da lavoratori di origine asiatica. Nel 1975 solo il 39% dei lavoratori proveniva da 

aree geografiche che non erano parte dall’area araba. Nel 1995 questa percentuale era cresciuta 

fino a raggiungere il 74%. Nel 2000 la percentuale era leggermente diminuita, ma rimaneva ancora 

alta e si attestava intorno al 70%. La situazione attualmente varia da paese a paese, in quanto vi 

sono stati come Qatar e gli Emirati che nel 2000 contavano un 90% di forza lavoro immigrata 

straniera, e paesi in cui, come l’Arabia Saudita e il Bahrain, i lavoratori stranieri sono circa il 55%. 

Queste percentuali sono inoltre rimaste piuttosto invariate nel corso dell’ultimo decennio10.  

I movimenti migratori diretti verso i paesi arabi non produttori di petrolio sono invece 

quantitativamente e politicamente meno significanti delle migrazioni che hanno come meta i paesi 

arabi dell’OPEC e in alcuni casi, come quello giordano, è molto difficile differenziare tra migrazione 

per lavoro e movimenti di rifugiati. La Giordania, con i milioni di profughi accolti e naturalizzati nel 

corso della sua recente storia, ne è un tipico esempio. Il Regno Hascemita, è sia un paese di 

immigrazione che un paese di emigrazione: spesso la mano d’opera giordana altamente qualificata 

si reca a lavorare all’estero, in particolare nei paesi del golfo, mentre fanno ingresso nel territorio 

del regno Hascemita lavoratori stranieri, in maggioranza provenienti da Egitto, Pakistan, Filippine, 

Sri Lanka, Bangladesh e Indonesia, che vanno ad occupare posti di lavoro a bassa o bassissima 

qualificazione, sopperendo così alla mancanza di manodopera in tutti quei settori in cui la forza 

lavoro locale si rifiuta di lavorare11. Un altro esempio è il Libano che nel 1997 veniva infatti definito 

dal Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite come un paese a “massima presenza” di forza 

lavoro straniera. Il report classificava i lavoratori a seconda del loro settore di attività: la maggior 

parte delle donne provenienti da Sri Lanka, Filippine, India e dai paesi africani è attiva nel settore 

di cura e dei servizi, Siriani ed Egiziani lavorano invece principalmente nel settore edile, agricolo, 

                                                           
9
 E. Balduzzi, Diritto di Critica, “Golfo Persico: paradisi costruiti dagli schiavi”, 23 Gennaio 2011 

http://www.dirittodicritica.com/2011/01/23/golfo-persico-schiavi/ 

10
 AA.VV., Op. Cit., International Organization for Migration Report, p. 68 

11
 ILO Report, “Gender and Migration in Arab States”, Beirut, 2004, p. 64 

http://www.dirittodicritica.com/2011/01/23/golfo-persico-schiavi/
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nell’allevamento, nella raccolta della spazzatura e nella pulizia urbana, inoltre alcuni di loro, 

insieme ad un buon numero di Sudanesi, lavorano nel settore dei servizi, come facchini, addetti 

alle pulizie o bidelli. I tipi di lavoro che svolgono quindi gli immigrati sono solitamente quelli evitati 

dalla manodopera locale in quanto pericolosi, faticosi e caratterizzati da lunghe ore di lavoro e 

salari minimi12. 

La percentuale di lavoratori arabi impiegati nei paesi del golfo è diminuita significativamente nel 

corso degli anni 70: essa si attestava intorno al 72% nel 1970, nel 1985 era già diminuita al 56% e, 

infine, nel 1996 la percentuale era si era ormai ridotta al 31%. Attualmente la percentuale si è 

ulteriormente ridotta e si attesta intorno al 23%. La ragione principale del declino della 

percentuale di lavoratori a contratto arabi nei paesi del golfo è l’espansione del settore privato che 

in genere preferisce forza lavoro di altra provenienza a causa del suo costo più basso13. Come 

viene riportato dalla International Organization for Migration: “Benché la percentuale totale dei 

flussi migratori che interessano il mondo arabo sia globalmente inferiore al 5%, la regione 

contribuisce comunque significativamente alla mobilità mondiale delle rimesse. È stato stimato 

che il 16% delle rimesse pagate agli immigrati nel mondo ha origine dai paesi arabi, ed il 10% delle 

rimesse globali è invece ricevuto dagli abitanti della regione.”14 

 

Le migrazioni femminili nell’area 

Nonostante globalmente si assista ad una aumento della percentuale di migranti donne 

(femminilizzazione delle migrazioni) i paesi del golfo sono l’area che registra la più bassa presenza  

femminile tra i migranti. In genere, la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro è stata 

limitata a causa di norme religiose e sociali che ne tendono a contrastare la partecipazione 

economica e lavorativa.  

Nei primi anni ’80 la percentuale di migranti donne nel paesi del golfo era circa del 10% sul totale 

della forza lavoro immigrata, la stessa si attesta ora invece circa al 29% e risulta quindi maggiore, 

ma sempre molto bassa rispetto alla percentuale che si registra in media a livello globale.  

È inoltre cresciuto negli ultimi decenni il numero di donne arabe economicamente attive, la 

scolarizzazione femminile è infatti aumentata di molto ed è in parte cambiato anche l’approccio 

nei confronti della partecipazione femminile al mercato del lavoro.  

In generale però più dell’80% delle donne che lavorano negli Emirati Arabi Uniti sono immigrate, 

mentre in Bahrein la percentuale è del 55%.  

Come viene riportato sempre dalla International Organization for Migration: “Complessivamente 

nei paesi del golfo la percentuale di donne che partecipano attivamente al mercato del lavoro è di 

                                                           
12

 A. Kapiszewski, “Arab versus Asian Migrant Workers”, Beirut, United Nations Expert Group Meeting on International 
Migration and Development in the Arab Region,  15-17 Maggio 2006, p. 3-9 

13
 AA.VV., Op. Cit., International Organization for Migration Report, p. 19-22 

14
  Ivi, p. 24 
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circa 2-10%”, una percentuale quindi bassa se paragonata alla composizione della forza lavorativa 

immigrata femminile nella regione. Il lavoro domestico costituisce praticamente quasi l’unico 

settore di impiego delle immigrate asiatiche, anche se molte di esse lavorano come infermiere e, 

in percentuale minore, nel settore della ristorazione. La pressante domanda di domestiche nei 

paesi del golfo e in tutta l’area araba in generale risulta essere un risultato sia delle migliori 

condizioni lavorative che della crescente partecipazione delle donne al mercato del lavoro 15 16. 

 

La disoccupazione nei paesi arabi 

Sempre secondo i dati riportati dall’International Organization for Migration: “La questione della 

disoccupazione nei paesi arabi è un tema scottante, tanto che uno dei principali  obbiettivi della 

cooperazione Inter - Araba è proprio la riduzione della percentuale di forza lavoro attiva 

potenzialmente disoccupata. Il tasso medio di disoccupazione nella regione è circa del 15.3%, e 

nella regione si registrano più di 16 milioni di disoccupati17”.  

La relazione tra disoccupazione ed emigrazione straniera nell’area araba è ambigua e presenta 

molteplici differenze da stato a stato. Nonostante l’alto tasso di disoccupazione nelle società di 

origine dei migranti venga considerato uno dei motivi principali dell’emigrazione (push factor), la 

decisione di emigrare dipende anche da particolari attrattive offerte dai paesi di destinazione (pull 

factor). Sembrerebbe ovvio che i lavoratori migranti competano con la forza lavoro locale 

causando quindi un’ulteriore innalzamento della disoccupazione ma in realtà la questione è molto 

più complessa di quanto possa apparire ad uno sguardo superficiale.  

La ragione principale per cui la mano d’opera araba che in origine erano la maggioranza, è stata 

sostituta da lavoratori di origine asiatica si deve ricercare nell’improvviso abbassamento dei prezzi 

del petrolio e nel blocco degli investimenti governativi che hanno obbligato sia il governo che il 

settore privato a tagliare molti costi, inclusi quelli della forza lavoro. Questo cambiamento nella 

struttura economica ha di conseguenza causato anche il variare della stessa natura della domanda 

di mano d’opera. In questo nuovo clima economico i lavoratori asiatici, molto più economici da 

impiegare, più efficienti e più facilmente licenziabili, divennero la mano d’opera più richiesta. 

Inoltre, i migranti asiatici migravano da soli per ragioni esclusivamente lavorative, mentre i 

lavoratori arabi erano soliti spostarsi con le proprie famiglie a seguito, e questo li rendeva i primi 

ancora più apprezzabili in quanto i paesi dell’area tendevano a favorire un tipo di migrazione 

temporaneo e non a lungo termine. I lavoratori asiatici erano inoltre più affidabili perché non 

erano coinvolti politicamente nelle complesse diatribe politiche della regione, al contrario dei 

lavoratori arabi. Tutti questi fattori diedero quindi l’impressione che la forza lavoro asiatica fosse 

più docile e sfruttabile di quella araba18.  

                                                           
15

 AA.VV., Op. Cit., International Organization for Migration Report, p. 70 

16 A. Kapiszewski, Op. Cit., p. 5-6 
 
17

 AA.VV., Op. Cit., International Organization for Migration Report, p. 72  

18 Ivi, p. 73-75 
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Gli strumenti del diritto internazionale a tutela dei lavoratori  

La protezione dei diritti dei migranti e dei lavoratori a contratto a tempo determinato nella 

regione araba è da tempo interesse della comunità internazionale, i paesi dell’area sono stati 

infatti ripetutamente richiamati al rispetto dei diritti sanciti nelle varie dichiarazioni sia regionali 

che internazionali. Per quanto riguarda in specifico i diritti dei lavoratori immigrati, ancora molto 

deve essere fatto anche se devono comunque essere sottolineati gli sforzi compiuti recentemente 

per ridurre la vulnerabilità dei lavoratori all’abuso e allo sfruttamento.  

Secondo quanto affermato da standard legislativi internazionali, i lavoratori migranti dovrebbero 

essere protetti da 3 gruppi di strumenti legali: 

 

1) Innanzitutto ci sono convenzioni e trattati sui diritti umani che proteggono tutti gli 

individui, indipendentemente dalla loro nazionalità e status.  

2) In secondo luogo, ci sono diritti specifici sanciti da organismi internazionali  come le 

Nazioni Unite e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) che forniscono protezione 

alla specifica categoria dei lavoratori migranti.  

3) Infine, ci sono altri strumenti sempre riconducibili alle Nazioni Unite o all’OIL che,  pur non 

rivolgendosi direttamente alla categoria dei lavoratori migranti, sono comunque rilevanti e 

importanti.  

 

Ovviamente tutti questi differenti strumenti tendono a sovrapporsi.  

 

Tutte le più importanti convenzioni obbligano chi le sottoscrive a rispettare i diritti in esse sanciti e 

questi ovviamente riguardano tutti gli esseri umani, sia cittadini che non. Le seguenti convenzioni, 

per esempio, proteggono tutte le persone, inclusi i lavoratori migranti:   

 

- La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani  

- La Convenzione Internazionale per l’Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione Razziale  

- La Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici 

- La Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali 

- La Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione contro le 

Donne 

- La Convenzione Contro la Tortura ed alter Pene o Trattamenti Inumani o Degradanti 

- La Convenzione sui Diritti del Fanciullo 

 

Questi strumenti sono stati creati per proteggere i diritti fondamentali di qualsiasi essere umano 

anche se le violazioni delle stesse sono comuni, in particolare parlando di categorie  

particolarmente vulnerabili come quella dei migranti, i quali sono spesso vittime di traffico di 

persone e di abusi di ogni tipo e sono soggetti a sfruttamento o a condizioni lavorative simili alla 

schiavitù. È bene sottolineare che le donne migranti costituiscono la categoria più esposta a questi 

abusi. Tutti i tipi di abuso, sfruttamento o schiavitù sono chiaramente proibiti sia dalle convenzioni 

internazionali per i diritti umani, sia da altri strumenti specifici contro la schiavitù e condizioni 
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simili alla schiavitù. Come viene riportato dall’International Organization for Migration: “Alcune di 

queste disposizioni presenti nelle convenzioni sono state anche incorporate nella Carta Araba per i 

Diritti Umani che è stata adottata dal Concilio della Lega degli Stati Arabi nel 1994 ed è entrata in 

vigore nel 2008 in seguito alla sua ratificazione da parte di 7 stati arabi (Giordania, Bahrain, Libia, 

Algeria, Emirati Arabi Uniti, Palestina e Yemen).19” Nonostante la Commissione delle Nazioni Unite 

per i Diritti Umani abbia sottolineato che alcune previsioni nella carta sono in contrasto con le 

norme e gli standard internazionali, incluse alcune previsioni specifiche riguardanti i diritti dei non 

cittadini, la comunità internazionale ha comunque accolto con entusiasmo la ratifica della Carta 

considerandola un significativo passo avanti compiuto dai governi dell’area per la protezione e la 

difesa dei diritti umani. La Carta comunque sancisce, nonostante alcuni evidenti limiti, che tutti gli 

individui devono godere dei diritti e delle libertà riconosciuti nella stessa, senza alcuna distinzione 

di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica, origine nazionale o sociale, nascita o 

qualsiasi altro stato senza alcuna discriminazione tra uomini e donne (Art. 2), hanno diritto alla 

vita, alla libertà e alla sicurezza (Art. 5), godono della stessa uguaglianza di fronte alla legge (Art. 

9), non devono essere vittima di trattamenti crudeli, inumani o degradanti o tortura mentale (Art. 

13), godono della libertà di movimento (Art. 20) e non devono essere costretti ai lavori forzati. 

 

Esiste un gruppo di strumenti internazionali che poi è legato alla specifica posizione dei lavoratori 

migranti, di cui fanno parte:  

 

- La Convenzione dell’OIL sui Lavoratori Migranti (Riveduta) (1949, N°97) 

- La Convenzione dell’OIL sui Lavoratori Migranti (disposizioni complementari) (1975, N°143)  

 

La prima riguarda la questione dell’equità di trattamento tra lavoratori nazionali e lavoratori 

migranti concentrandosi in particolare sulle procedure di assunzione, sugli standard e sulle 

condizioni lavorative, sull’accesso alla giustizia, sul carico fiscale e sulla sicurezza sociale. La 

convenzione contiene inoltre specifiche previsioni riguardanti il ricongiungimento familiare. 

Per quanto riguarda invece la Convenzione N° 143, questa contiene misure specifiche al fine di 

limitare e ostacolare la migrazione irregolare e il traffico umano. Entrambe le Convenzioni inoltre 

si focalizzano sulla creazione di standard minimi lavorativi per i migranti tutelando tutte le tappe 

del loro percorso: prima che essi lascino il paese, nel corso del viaggio alla volta del paese di 

destinazione, nel corso del loro soggiorno e, infine, riguardo al diritto di ritornare al paese di 

origine 20. 

 

In questo gruppo viene inoltre inclusa l’importantissima Convenzione Internazionale sulla 

Protezione dei Diritti dei Lavoratori Migranti e dei Membri delle Loro Famiglie. Solo un limitato 

numero di paesi ha ratificato la Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti dei 
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Lavoratori Migranti, tra i quali non vi è alcun paese industrializzato che sia meta di movimenti 

migratori significativi.  

Siccome la Convenzione Internazionale dei Diritti dei Lavoratori Migranti include tutte le principali 

previsioni contenute nelle Convenzioni dell’OIL, la Convenzione N° 97 e la Convenzione N° 143 

possono essere considerate complementari ad essa.  

 

I lavoratori migranti sono inoltre soggetti  vulnerabili al traffico di persone. Il Trafficking Protocol 

(Protocollo per la Prevenzione, Soppressione e Punizione del Traffico di esseri umani) delle Nazioni 

Unite proibisce il traffico di qualsiasi essere umano, inclusi quindi i lavoratori migranti. Sebbene la 

maggioranza dei paesi arabi abbia firmato e ratificato tale protocollo, la penetrazione delle 

disposizioni in esso contenute a livello delle varie legislazioni nazionali è stata molto lenta. Alcune 

organizzazioni regionali come la Lega degli Stati Arabi (LAS) e il Concilio di Cooperazione del Golfo 

(GCC), hanno inoltre prodotto degli strumenti regionali al fine di prevenire il traffico di persone e 

proteggerne le vittime: 

 

- Modello di Legge sul Traffico Umano (LAS) 

- Modello di legge sul Traffico Umano (GCC) 

- Dichiarazione Araba dei Diritti Umani (Articolo 10) 

- Convenzione Araba per combattere il Crimine Transnazionale Organizzato (Articolo 10)  

- Il piano Regionale Arabo delle Nazioni Unite contro il Traffico in Persone e il Contrabbando di 

Migranti (Articolo 27-29) (LAS)  

 

In Aggiunta a questi strumenti due convenzioni dell’OIL (La Convenzione sul Lavoro Forzato 1930, 

N°29 e la Convenzione sull’Abolizione del lavoro Forzato 1957, N°105) richiamano I governi della 

regione a supportare l’abolizione del lavoro forzato o obbligatorio, definito come “ogni lavoro o 

servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si 

sia offerta spontaneamente”.21 

 

La condizione dei diritti dei lavoratori migranti nel mondo arabo e la Kafala, ovvero il sistema di 
sponsor 

I paesi arabi sono un esempio di nazioni in cui, nonostante il numero di migranti sia molto alto, il 

quadro normativo che ne regolamenta la posizione e, soprattutto, sancisce i loro diritti è ancora 

incompleto. Secondo le Nazioni Unite, la percentuale di stranieri negli Emirati Arabi Uniti 

ammonta a circa 90% della forza lavoro totale, in Qatar risulta essere dell’86%, raggiunge l’81% in 

Kuwait, il 71% in Bahrain, il 59% in Oman e il 50% in Arabia Saudita. Le percentuali sono poi minori, 

ma comunque molto significative , in Libano, Giordania e Libia. Per quanto riguarda il caso 

specifico della Giordania nel 2009, secondo i dati raccolti dal Ministero dell’Interno, la mano 
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d’opera straniera nel territorio costituiva il 23.9% della forza lavoro attiva complessiva. Il Ministero 

stimava inoltre che circa il 76-81% del totale dei migranti fosse presente sul territorio 

regolarmente22. Inoltre la maggior parte dei paesi dell’area ancora non ha ratificato la maggior 

parte delle convenzioni e delle regolamentazioni riguardanti i diritti dei lavoratori migranti.  

 

In tutta l’area il sistema vigente che permette di regolarizzare  i lavoratori immigrati è la così detta 

“kafala”, ovvero un sistema di sponsorizzazione che influenza fortemente la vita dei circa 25 

milioni di migranti presenti nell’area23.  

 

Questo sistema ha le sue origini negli anni 50 ed è rimasto fino ad oggi in vigore nei Paesi del Golfo 

e, anche se non ufficialmente, in Libano e in Giordania. La radice linguistica araba del termine 

“Kafala” significa “prendersi cura di” e il termine era in passato utilizzato per descrivere l’ospitalità 

beduina e il trattamento riservato agli ospiti stranieri. Oggi il termine è invece utilizzato per 

descrivere la relazione tra i datori di lavori ( i Kafil o sponsor) e i lavoratori migranti, relazione in 

cui il Kafil, o sponsor, è responsabile per il lavoratore assunto alle sue dipendenze per tutta la 

durata del contratto di lavoro. Al termine del contratto di lavoro il Kafil deve provvedere al 

pagamento dei costi del viaggio di ritorno del proprio lavoratore, anche se questo accade 

raramente in quanto il più delle volte il contratto di lavoro viene interrotto prima del suo termine 

legale o perché il Kafil non rinnova i permessi del lavoratore alle sue dipendenze facendolo così 

scivolare nell’irregolarità.  Se il lavoratore, volontariamente o no, viene meno al suo compito di 

garantire al lavoratore un permesso di lavoro e la residenza non verrà perseguito legalmente a 

causa del suo inadempimento, mentre il lavoratore al contrario andrà incontro a pesanti 

conseguenze a causa del suo stato di irregolarità, le quali possono variare dal pagamento di multe 

di importo variabile allo scontare un periodo di detenzione in carcere. 

Per quanto riguarda il caso specifico delle lavoratrici domestiche, la stragrande maggioranza dei 

datori di lavoro si rivolge ad agenzie specializzate per la loro assunzione, alle quali di solito 

vengono pagate ingenti commissioni di reclutamento. In Giordania, per esempio, le agenzie di 

reclutamento private fanno pagare fino a 5.000-7.000 $ ai datori di lavoro per portare a termine  

le procedure di reclutamento. Il ruolo del ministero del lavoro Giordano è in genere quello di 

supervisionare il processo di reclutamento con la collaborazione delle autorità del paese di origine 

dei lavoratori.  

 

Spesso o l’agenzia di reclutamento o il datore di lavoro confiscano il passaporto del lavoratore fino 

al termine del contratto di lavoro e non di rado lo stesso viene restituito al lavoratore sol previo 

pagamento di una certa somma di denaro in genere abbastanza elevata. La confisca del 

passaporto conferisce un certo potere di ricatto al datore di lavoro e/o all’agenzia, rendendo così il 

lavoratore ancora più indifeso e vulnerabile a sfruttamento e violazioni di suoi fondamentali diritti.  
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Risulta quindi chiaro, secondo quanto riportato fino ad ora, che la relazione tra il lavoratore e il 

suo Kafil è  impari sin dal principio e questo riguarda in particolar modo quelle categorie di 

lavoratori che convivono con la famiglia del datore di lavoro 24 ore su 24. Questa continua e 

forzata convivenza non fa che alimentare la falsa percezione che la lavoratrice migrante sia parte 

della famiglia e sia percepita come “una figlia”, percezione oltremodo dannosa che non fa altro 

che accrescere il potere nonché il controllo che il datore di lavoro si sente in dovere di esercitare 

nei confronti del lavoratore. Tale relazione impari espone il lavoratore a un alto rischio di violazioni 

dei suoi diritti quali possono essere: mancata corrispondenza dello stipendio, compenso non 

adeguato e sufficiente, limitazione della libertà di movimento e di contattare famigliari e amici, 

mancanza di adeguate cure mediche, abusi verbali, fisici e sessuali. 

Il contratto di lavoro in generale ha una durata di due anni e il lavoratore può cambiare lavoro 

prima del termine ufficiale dello stesso o anche dopo la sua scadenza solo previo ottenimento del 

permesso dello stesso datore di lavoro. Senza tale permesso il lavoratore è obbligato a 

corrispondere al datore di lavoro una somma di denaro, in caso non fosse in grado di pagare al 

datore di lavoro la stessa al lavoratore non rimane altra scelta che scappare scivolando così 

inevitabilmente nell’illegalità e rischiando punizioni amministrative, detenzione e deportazione. Il 

datore di lavoro ha inoltre il potere di trasferire il lavoratore direttamente a un nuovo Kafil, anche 

senza il consenso del lavoratore. In alcuni casi, come per esempio in caso il datore di lavoro abbia 

denunciato la fuga del lavoratore presso le autorità, può essere emanato ai danni del lavoratore 

un avviso (chiamato “absconding report”) che gli impedisce di lasciare il paese,  tale avviso viene 

inoltre emesso in uno solo dei paesi del Golfo ma diviene automaticamente valido in tutti gli altri 

stati dell’area. Tali conseguenze della fuga possono tuttavia essere attenuate o evitate in caso il 

lavoratore sia in grado di provare che è stato vittima di violazioni dei suoi diritti fondamentali, ma 

questo è di norma molto difficile in quanto tali violazioni sono in genere avvenute nell’ambiente 

privato e protetto dell’abitazione del datore di lavoro e sono quindi molto difficili da provare. 

Anche la persecuzione legale delle agenzie di reclutamento per casi di traffico umano e abusi di 

vario tipo è molto difficile e complessa in quanto le stesse sono di norma molto ricche e possono 

facilmente pagare falsi testimoni sviando così la veridicità delle indagini. Pertanto i lavoratori si 

trovano spesso impossibilitati a difendere i propri diritti trovandosi a fronteggiare avversari ben 

più influenti di loro.  

La Kafala è inoltre un sistema che è stato studiato in dettaglio per rispondere al meglio ai bisogni 

di un mercato di lavoro che vuole sfruttare il più possibile la mano d’opera immigrata 

impedendole al contempo di stabilirsi permanentemente nei territori dei paesi di destinazione. 

Questo sistema ha tuttavia degli effetti collaterali, abdicando infatti alla sua responsabilità di 

organizzare la forza lavoro immigrata lo stato che la accoglie delega tale importante compito a 

datori di lavoro e agenzie di reclutamento, esponendo così i lavoratori ad abusi e sfruttamento. 

Inoltre questo sistema supporta indirettamente il mercato nero del lavoro in molti modi differenti: 

in primo luogo quando i lavoratori divengono irregolari in seguito alla fuga da datori di lavoro 

responsabili di non avere rispettato i loro diritti, in secondo luogo quando i datori di lavoro non 



23 
 

danno il loro consenso a cambiare Kafil nonostante il contratto stesso sia terminato24. In entrambi 

i casi appena citati i lavoratori scivolano infatti molto facilmente all’interno del mercato nero del 

lavoro, rendendo così evidente come il sistema Kafala sia un arma a doppio taglio che fa scivolare 

la forza lavoro molto facilmente in condizione di irregolarità rendendola così ancora più indifesa e 

vulnerabile a sfruttamento e violazioni dei diritti.  

Pratiche di assunzione non rispettose dei diritti del lavoratore, confinamento forzato, eccessivo 

controllo sulla facoltà del lavoratore di cambiare datore di lavoro, detenzione arbitraria e 

deportazione, violazioni dei diritti umani ed abusi spesso impuniti, queste sono le caratteristiche 

che rendono il sistema Kafala denunciabile globalmente per  le sue stesse caratteristiche che lo 

rendono simile alle pratiche del traffico di esseri umani.  

Nei paesi dove vige il sistema Kafala è inoltre assente qualsiasi tipo di politica volta all’integrazione 

della forza lavoro immigrata all’interno della società poiché, proprio secondo quanto riporta la 

legge, i migranti sono per definizione ‘temporaneamente presenti’ all’interno dei confini nazionali. 

Anche i diritti essenziali ad accedere ai servizi sanitari e a quelli di welfare non sono estesi alla 

forza lavora immigrata. Secondo quanto documentato dagli studi dell’International Organization 

for Migration il sistema della Kafala “è diventato una opportunità per guadagnare denaro 

facilmente attraverso il commercio di forza lavoro straniera grazie proprio alla politica di sponsor 

ad essa connessa. Questo ovviamente non ha fatto altro che incrementare la distanza presente 

sulla scala sociale tra popolazione immigrata e autoctona, oltre che incoraggiare la non 

produttività economica della seconda”. 

In generale i diritti dei lavoratori migranti tendono ad essere connessi con questioni di politica 

interna e sicurezza nazionale e, di conseguenza, vi è resistenza alla diffusione di organizzazioni a 

sostegno dei diritti dei lavoratori migranti. Infine, bisogna inoltre sottolineare che anche gli 

stipendi dei lavoratori migranti sono spesso più bassi di quelli dei lavoratori locali25.   

 

Per quanto riguarda invece la cornice legale adibita al contrasto di tali pratiche, la Lega Araba ha 

recentemente istituito una Unità di Coordinamento Antri Traffico di esseri umani, il cui obbiettivo 

è quello di criminalizzare tutte le forme di traffico umano, nonché rafforzare le procedure di 

protezione delle vittime, promuovere e coordinare la cooperazione regionale e internazionale in 

materia e migliorare le legislazioni nazionali. La maggior parte dei paesi della Lega Araba ha inoltre 

ratificato il Protocollo per la prevenzione, repressione e punizione del Traffico di esseri umani e 

questo è un segnale indubbiamente positivo26.  

A livello nazionale i paesi in cui vige ancora un sistema di tipo “Kafala” hanno cominciato ad 

adottare legislazioni volte a contrastare il traffico in persone, come è per esempio avvenuto in 
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Bahrein (2008), negli Emirati Arabi Uniti (2006), in Giordania e in Arabia Saudita (2009). 

Nonostante questi recenti segnali positivi, molto ancora deve essere fatto al fine di garantire 

un’adeguata protezione in linea con gli standard internazionali. In particolare una revisione 

radicale dello stesso sistema Kafala costituirebbe un importantissimo passo avanti nella tutela dei 

diritti dei lavoratori migranti.  

Nonostante questi numerosi limiti, va comunque sottolineato che negli ultimi anni la situazione è 

migliorata rispetto al passato, alcune pratiche positive sono state infatti incoraggiate e hanno 

portato miglioramenti sia a livello legale che sociale. Di seguito si riportano alcuni esempi di come 

negli ultimi anni numerosi stati si siano dati da fare per garantire ai migranti una qualche forma di 

protezione e tutela sia sociale che legale27.  

 

Nel 2009 il BAHRAIN ha riformato il sistema Kafala permettendo ai lavoratori migranti, in certe 

limitate circostanze, di cambiare lavoro anche senza ottenere il permesso del datore di lavoro28. La 

legge stabilisce inoltre che al lavoratore venga concesso un periodo di 30 giorni in cui può 

rimanere legalmente all’interno del paese al fine di trovare un nuovo impiego. Tuttavia questi 

cambiamenti positivi non si applicano alla categoria delle lavoratrici domestiche29.  

Per quanto riguarda invece il KUWAIT, gli stranieri presenti nel paese che posseggono una laurea 

(in particolare dottori, ingegneri, architetti, avvocati, infermiere e contabili) potrebbe presto, 

secondo le affermazioni del Ministero degli affari sociali e del lavoro, essere in grado di 

sponsorizzare se stessi senza il bisogno di ricorrere a un cittadino che faccia loro da garante. Il 

sistema dell’auto sponsorizzazione potrebbe poi essere esteso anche ad altre categorie di 

professionisti in grado di provare le proprie competenze nella professione che esercitano (come 

carpentieri, parrucchiere, ecc …). Le autorità del Kuwait stanno anche considerando la possibilità 

di fondare una compagnia di stato il cui compito sia assumere straniere e inserirli nel mercato del 

lavoro. La compagnia sarebbe direttamente responsabile dei lavoratori ai quali sarebbe concesso il 

diritto di cambiare lavoro senza ottenere il consenso dei propri datori di lavoro30.  

In ARABIA SAUDITA nel 2004 il Consiglio della Shura ha approvato la creazione della Commissione 

Saudita per i Diritti Umani e della Associazione Nazionale per i Diritti Umani. La prima ha il compito 

di esaminare tutte le presunte violazioni dei diritti umani ai danni di lavoratori stranieri e la 

seconda ha il compito più generale di promuovere iniziative e lavorare al fine della diffusione di 

una cultura del rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. Il ministero del lavoro ha inoltre 

fondato un dipartimento il cui compito è quello di proteggere i lavoratori migranti dagli abusi dei 
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datori di lavoro. Tale dipartimento nel 2005 aveva già condotto 30 azioni legali contro cittadini 

sauditi accusati di maltrattamenti nei confronti delle loro lavoratrici domestiche31. Nel luglio 2013 

alcune importanti norme relative alla condizione delle lavoratrici del settore domestico sono state 

approvate dal Consiglio dei ministri. Tali norme  stabiliscono un monte ore lavorative giornaliero 

non  superiore a 9 ore, un giorno di riposo settimanale, un mese di ferie pagate dopo avere 

completato due anni di contratto. Tali regole sono comunque ancora incomplete e molti questioni 

di fondamentale importanza, quali la confisca del passaporto, lo stipendio minimo rimangono 

ancora in sospeso32. 

I problemi e le questioni riguardanti la migrazione sono stati inoltre soggetto del “Third Arab-

European National Human Rights Institutes  Dialogue on Migration and Human Rights” tenutosi a 

Rabat nel maggio 2008. I partecipanti all’incontro hanno emanato l’importante “Rabat Declaration 

on Migration and Human Rights”, la quale richiama l’attenzione su alcune questioni che devono 

essere affrontate per meglio armonizzare le varie legislazione nazionale avvicinandole alle 

disposizioni internazionali che garantiscono il rispetto dei diritti dei migranti. In particolare la 

dichiarazione incoraggia tutti quegli stati che non hanno ancora ratificato le convenzioni delle 

Nazioni Unite e dell’OIL sull’argomento a farlo il prima possibile. Vengono inoltre sollecitate tutte 

le parti in gioco, quali settore pubblico e privato, società civile, media, le missioni locali delle 

Nazioni Unite, così come numerosi altri importanti settori della società, a lavorare e cooperare per 

la promozione dei diritti dei lavoratori immigrati.  

Nonostante molti sforzi debbano ancora essere fatti al fine di raggiungere un’adeguata tutela dei 

lavoratori immigrati nell’area, recentemente si è assistito a una serie di riforme e cambiamenti 

positivi volti in particolare a porre fine, o comunque a limitare e riformare, il sistema della 

“kafala”33. 
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LA GIORDANIA 

 

Composizione sociale e caratteristiche demografiche 

Il tessuto sociale Giordano è stato nel corso degli anni profondamente influenzato da migrazioni 

massicce di profughi e di persone in fuga dai vari conflitti che si sono susseguiti nell’area nel corso 

degli ultimi 50 anni. Il Numero di abitanti del Regno Hascemita era stimato essere 6.5 milioni circa 

nel 2012, con un tasso annuale di crescita della popolazione molto alto. Inoltre, a causa della sua 

posizione strategica all’incrocio tra le maggiori aree di instabilità e conflitto del Medio Oriente, il 

paese è anche stato al centro di numerose emergenze umanitarie vedendosi costretto ad 

accogliere nel corso della sua recente storia massicci numeri di rifugiati in fuga da guerre e 

violenze. La Giordania, oltre ad avere ospitato e naturalizzato milioni di Palestinesi, ha anche dato 

rifugio a molti civili Libanesi nel corso della guerra civile protrattasi dal 1975 al 1991, oltre che a 

decine di migliaia di Iracheni rifugiatisi nei suoi territori in seguito alla prima e alla seconda guerra 

del golfo e, attualmente, a centinaia di migliaia di Siriani che fuggono dalla guerra civile34.  

I palestinesi, emigrati nel paese in conseguenza delle guerre arabo –israeliane del 1948 e del 1967, 

costituiscono circa il 70% della popolazione totale, mentre gli Iracheni fuggiti in Giordania in 

seguito alla disastrose conseguenze della prima e della seconda Guerra del Golfo sono circa 

200.000, vale a dire circa il 4% della popolazione totale. Un altro 5% della popolazione è inoltre 

composto da Circassi, Armeni, Ceceni, Dom e Curdi35. Attualmente la Giordania è meta di centinaia 

di migliaia di rifugiati Siriani il cui numero, che continua ancora ad aumentare rapidamente su base 

giornaliera, variava dai 431,828 registrati ufficialmente ai 498,947 totali secondo le  stime del 

luglio 201336. Fonti non ufficiali stimavano tuttavia che i rifugiati presenti nel territorio nel 

dicembre 2013 fossero oltre un milione.  

Come nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo, il reddito in Giordania tende a concentrarsi 

nelle mani dei ricchi.   Il 30% della popolazione guadagna circa il 60% totale del reddito. 

Lo stipendio minimo Giordano è attualmente di 190 JD (circa 200 euro) e, considerando che un 

nucleo familiare medio è costituito da 5.7 individui, una casa in cui un solo membro lavora e 

percepisce lo stipendio minimo viene a trovarsi ben al di sotto della linea di povertà, stimata 

essere di circa 506 JD per persona annualmente.  

Questa differenza diviene ancora più evidente se si considera che il nucleo familiare medio tra le 

classi sociale appartenenti agli strati più poveri della società e di circa 7 individui.  

Non ci sono statistiche ufficiali riguardo alla partecipazione dei membri dei vari nuclei familiare alla 

forza lavoro, tuttavia il fatto che la percentuale degli individui impiegati sulla popolazione locale 

                                                           
34

 BBC News,  Jordan Profile,  29 ottobre 2013 http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-14631981 

35
 A. B. Athamneh, “Gender and Migration in and from Jordan” San Domenico di Fiesole, Carim Studies, 2011, p.6 

36
 UNHCR , Syria Regional Refugee Response, “Demographic Data of Registered Population”, 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-14631981
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php


27 
 

sia 1:6,7 suggerisce che sia atipico per un nucleo familiare avere più di un individuo il cui compito 

sia quello di lavorare a tempo pieno per mantenere la famiglia.  

Il livello minimo di salario fissato per legge è quindi insufficiente ai fini del soddisfacimento dei 

bisogni familiari.  

La disoccupazione è la maggiore sfida affrontata dal mercato giordano del lavoro. Nonostante gli 

alti tassi di crescita economica dell’ultimo decennio, la disoccupazione è rimasta alta attestandosi 

al 13.8% tra il 2003 e il 200737. 

In termini di educazione, gli individui che non hanno raggiunto un diploma di istruzione secondario 

sono il gruppo più colpito dal fenomeno, questo gruppo da solo costituisce infatti la metà del 

totale dei disoccupati in Giordania38. Il secondo gruppo più colpito dalla disoccupazione è poi 

costituito da coloro che possiedono un titolo di studio universitario e, in particolar modo, dalle 

donne che appartengono a questo gruppo il cui tasso di disoccupazione si attesta intorno al 26,1% 

contro il 9,6% degli uomini39. 

 

Economia e risorse  

La storia economica della Giordania è turbolenta tanto quanto la sua storia di nazione. La 

situazione politica sempre complessa e mai particolarmente stabile ha influenzato molto 

l’economia del paese. La perdita della fertile Cisgiordania, definitivamente sancita dal vertice 

arabo di Rabat nel 1974, le guerre arabo-israeliane, i disordini civili degli anni 1970-'71, l’esodo dei 

profughi palestinesi che a più riprese si stabiliscono sul territorio sono tutti stati momenti di 

difficoltà sociale, politica ed economica per il paese. L'economia giordana ha inoltre più 

recentemente risentito fortemente delle conseguenze delle Guerre del Golfo. Fino al 1991, data 

della prima guerra del golfo, il paese esportava infatti in Iraq quasi un quarto dei suoi prodotti e 

quest’ultimo era il principale fornitore di petrolio della Giordania. Con la guerra e con l'embargo 

successivo tutti gli scambi fra i due paesi furono bloccati, e la Giordania fu costretta e razionare i 

propri consumi e a rifornirsi di petrolio in altri paesi a prezzi meno convenienti.  

La Giordania è stata classificata come “upper middle income country” dalla Banca Mondiale anche 

se circa il 13% della sua popolazione vive con meno di 3 $ al giorno. L’economia giordana è resa 

fragile dalla costante insufficienza di approvvigionamento idrico, petrolio e altre risorse naturali di 
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primaria importanza. Inoltre vi sono altre sfide che il paese deve affrontare, quali un importante 

deficit del budget, un debito pubblico molto alto, alti livelli di povertà e disoccupazione.  Nel 2012 

la disoccupazione era circa del 13%, ma alcuni analisti riportano invece che essa sia tanto alta da 

riguardare circa un quarto di tutta la popolazione in età da lavoro. La disoccupazione giovanile 

sfiora circa il 30%.  

La Giordania inoltre ha poche risorse naturali e nessuna solida tradizione di  produzione 

industriale. La corruzione è un altro problema dell’economia giordana, nel paese è infatti ancora 

molto forte la cultura della “wasta”, sistema che può essere avvicinato per significato al nepotismo 

e alla raccomandazione. Il termine si collega alla forte componente tribale della società giordana e 

all’influenza che alcune potenti famiglie possono avere sulla società e sul governo. Il paese inoltre 

è affetto da una endemica fuga di cervelli dei suoi più dotati, educati e preparati lavoratori. Le 

rimesse che provengono da lavoratori, molto spesso qualificati professionisti, che risiedono ed 

esercitano la professione all’estero sono la maggior fonte di valuta straniera nel paese.  Come 

conseguenza della crescita lenta, dei sussidi energetici e alimentari e dei settori governativo e 

pubblico che risultano sovradimensionati, la Giordania ha periodici deficit di budget, i quali 

vengono parzialmente compensati dagli aiuti internazionali40.  

Il commercio e la finanza insieme costituiscono circa un terzo del PIL del paese, trasporti, 

comunicazioni e settore edile costituiscono circa un quinto, e lo stesso vale per l’attività mineraria 

e la manifattura. Nonostante i molteplici piani per rinforzare il settore privato, lo stato rimane la 

forza economica trainante del Regno. Più di un terzo della forza lavoro viene impiegata dal 

governo.  

La grande recessione economica globale del 2007 e il tumulto causato dalle rivoluzioni della 

Primavera Araba hanno influenzato negativamente il PIL giordano, colpendo il settore dell’import 

–export, il settore delle costruzioni e il turismo.  

Assai cospicui sono infine i proventi del turismo. Le principali mete sono le antichissime città 

storiche di Petra e di Jerash, le spiagge della costa di Aqaba sul Mar Rosso e le stazioni termali. 

Tuttavia, a causa soprattutto del clima politico dell’area, il settore turistico ha  subito un calo 

notevole a partire dal 2011.  

L’attuale esodo siriano che riversa settimanalmente migliaia di profughi all’interno delle frontiere 

del territorio Hascemita non fa altro che creare ulteriore disagio ad un territorio che già fatica a 

sostenere il numero abituale di abitanti. 

L'agricoltura, principalmente a carattere di sola sussistenza, può contare su un'area coltivabile che 

è appena il 4,5% di quella nazionale. Nel complesso la produzione alimentare è ben lungi dal 

coprire le pur modeste richieste del mercato interno per cui il Paese deve ricorrere alle 

importazioni41.  
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Proprio a causa delle scarse risorse, il paese deve importare quasi tutto il necessario (materie 

prime energetiche, macchinari, autoveicoli, prodotti chimici e tessili, e così via, nonché ingenti 

quantitativi di alimentari), mentre le esportazioni sono praticamente limitate ai fosfati e a talune 

primizie ortofrutticole e pertanto il passivo della bilancia commerciale è pesantissimo. 

L'interscambio si svolge soprattutto con Iraq, Italia, Francia, Germania e Stati Uniti per le 

importazioni, Siria e Stati Uniti per le esportazioni. Un certo reddito proviene al Paese dal transito 

del petrolio nell'oleodotto della Tapline (Trans-Arabian-Pipeline) che attraversa il territorio 

giordano provenendo dall'Arabia Saudita e diretto a Saida in Libano42. 

 

Il mercato del lavoro giordano e le sue recenti trasformazioni 

La Giordania occupa una posizione particolare all’interno del panorama migratorio dell’area in 

quanto alle alte percentuali di mano d’opera straniera presente sul territorio si accompagna un 

tasso di disoccupazione della forza lavoro locale particolarmente alto.  

Per capire l’origine del fenomeno e le sue cause profonde è necessario ripercorrere la storia 

dell’assetto economico del paese e dell’organizzazione del mercato del lavoro nel corso degli anni.  

La breve decade del welfare state, caratterizzata da un’economia fortemente dipendente dallo 

stato e basata sulla frammentazione tra mano d’opera straniera e locale, ha profondamente 

segnato l’economia giordana e il suo mercato del lavoro.  Nonostante i recenti sforzi compiuti dal 

governo, tra i quali la liberalizzazione economica e l’apertura al capitale, il precedente assetto 

economico continua tutt’oggi a influenzare la struttura del mercato del lavoro giordano, le 

difficoltà incontrate dal regime sono infatti ben evidenti nel paradosso che vede un’alta 

percentuale di disoccupazione della forza lavoro locale affiancata da un significativo numero di 

lavoratori stranieri immigrati occupati nei settori dei servizi, agricolo e ed edile.  

Il collasso di un sistema economico fortemente controllato dallo stato segna anche la fine del 

breve periodo di welfare e della ridistribuzione tra la popolazione di risorse ad opera del regime. 

Gli impiegati del settore privato passano dal 42% del totale della forza lavoro nel 1995 al 71% nel 

200643. Quello che era un tempo gestito da uno stato che tendeva a creare posti di lavoro 

regolando direttamente il mercato del lavoro si trova ora in mano a leggi dettate dalle logiche dell’ 

investimento. Il mercato del lavoro è attualmente dominato dal capitale, la concorrenza per 

ottenere lavori ben retribuiti e di prestigio diviene molto più dura mentre cresce la polarizzazione 

sociale. È in questo periodo che si comincia a utilizzare l’espressione “cultura della vergogna” 

indicando con essa l’attitudine della popolazione autoctona a rifiutare di svolgere mansioni e 

lavori che, in precedenza, erano sempre stati lasciati alla mano d’opera straniera nonostante la 

crescita del tasso di disoccupazione e l’incalzante bisogno di trovare nuove fonti di reddito.  
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Negli ultimi anni il numero di migranti non ha fatto che crescere e questo nonostante l’aumento 

del tasso di disoccupazione. Varie ricerche confermano le difficoltà incontrate dal governo a 

fermare l’arrivo di mano d’opera in territorio giordano, presente nel paese proprio al fine di 

svolgere tutte quelle mansioni che la “cultura della vergogna” rende inadatte e poco attraenti per i 

locali. La mano d’opera straniera risulta inoltre essere molto più produttiva di quella locale nonché 

più facilmente sfruttabile . 

Una gran percentuale di forza lavoro autoctona molto qualificata ed educata preferisce quindi 

emigrare verso i paesi del golfo mentre il regno Hascemita è meta di un gran numero di immigrati 

stranieri che giungono per svolgere i lavori meno qualificati e peggio pagati. In seguito alla 

liberalizzazione economica molti settori, tra i quali quello manifatturiero ed edile, sono cresciuti 

tra il 2000 e il 2004, creando un largo numero di posti di lavoro. Le occupazioni create in genere 

risultavano però mal retribuite e sono quindi state occupate da lavoratori immigrati. Anche 

finanza e trasporti, settori che invece tendono ad assumere giordani piuttosto che stranieri, sono 

cresciuti fortemente, tali settori risultano però più “capital intensive” piuttosto che “labour 

intensive” e tendono quindi a creare pochi posti di lavoro. Come ha sottolineato la Banca 

Mondiale, la crescita del PIL tra il 2000 e il 2005 è stata più str ettamente correlata all’aumento del 

numero delle opportunità per gli immigrati piuttosto che per i cittadini giordani. Nel corso dello 

stesso periodo si è anche registrata una crescita del lavoratori stranieri impiegati nel settore 

agricolo, mentre il numero dei giordani impiegati in questo settore è diminuito. Alla luce di quanto 

appena esposto risulta quindi chiaro che la Giordania ha aperto le proprie porte alla migrazione 

internazionale al fine di colmare la carenza di forza lavoro in settori specifici, quali quello agricolo, 

quello dei servizi di cura e alla persona e in quello edile. 

Dalla metà degli anni ’70 fino alla metà degli anni ’80 centinaia di migliaia di giordani con una 

buona educazione e ottime qualifiche migrarono in cerca di fortuna alla volta dei paesi del golfo 

produttori di petrolio. In quegli stessi anni il governo regolamentò i flussi migratori in entrata 

introducendo politiche volte a facilitarla e la Giordania divenne così un mercato aperto a lavoratori 

semi qualificati provenienti da Egitto, Siria e vari paesi asiatici44. Questi immigrati erano preziosi 

per l’economia del paese che necessitava di forza lavoro poco qualificata a basso costo per 

incontrare i bisogni dei settori agricolo, industriale e dei servizi45. 

 

Il numero di lavoratori immigrati in Giordania crebbe dalle 376 unità del 1973, alle 79.566 del 1980 

fino a raggiungere il numero di 303.325 lavoratori migranti nel 2008. La maggior parte dei 

lavoratori proviene dall’Egitto (67%), seguito da Indonesia (8%), Sri Lanka (7%) e vari altri stati 

asiatici (15%). I lavoratori stranieri vengono per lo più impiegati nel campo dei servizi sociali e alla 

persona (25%), nell’agricoltura (24%) e nella manifattura (23%). Le donne immigrate nel regno 

hascemita rappresentato più del 17% totale della forza lavoro migrante, e provengono per la 

maggior parte da Sri Lanka, Filippine, Indonesia e Bangladesh.   
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Per quanto riguarda la popolazione Giordana all’estero, si stima che nei primi anni 80 la fetta di 

popolazione giordana che si recava a lavorare all’estero era tra l’un- terzo e i due- quinti della 

forza lavoro attiva. Attualmente il numero di Giordani che vivono all’estero per motivi lavorativi è 

stimato essere circa 490.000, la maggior parte dei quali lavora in Arabia Saudita (260.000) e neg li 

Emirati Arabi Uniti (110.000).  Molti Giordani impiegati all’estero sono altamente qualificati e 

occupano pertanto posizioni che richiedono un alto livello di preparazione sia nel settore pubblico 

che in quello privato. Inoltre vi sono circa 70.000 cittadini del regno Hascemita che vivono e 

lavorano nei paesi dell’ OCSE (organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) di cui 

buona parte risiede negli Stati Uniti.46  

 

Negli ultimi anni il numero di migranti non ha fatto che crescere e questo nonostante l’aumento 

del tasso di disoccupazione. Varie ricerche confermano le difficoltà incontrate dal governo a 

fermare l’arrivo di mano d’opera in territorio giordano, presente nel paese proprio al fine di 

svolgere tutte quelle mansioni che la “cultura della vergogna” rende inadatte e poco attraenti per i 

locali. La mano d’opera straniera risulta inoltre essere molto più produttiva di quella locale nonché 

più facilmente sfruttabile . 

 

Una gran percentuale di forza lavoro autoctona molto qualificata ed educata preferisce quindi 

emigrare verso i paesi del golfo mentre il regno Hascemita è meta di un gran numero di immigrati 

stranieri che giungono per svolgere i lavori meno qualificati e peggio pagati. In seguito alla 

liberalizzazione economica molti settori, tra i quali quello manifatturiero ed edile, sono cresciuti 

tra il 2000 e il 2004, creando un largo numero di posti di lavoro. Le occupazioni create in genere 

risultavano però mal retribuite e sono quindi state occupate da lavoratori immigrati. Anche 

finanza e trasporti, settori che invece tendono ad assumere giordani piuttosto che stranieri, sono 

cresciuti fortemente. Questi settori risultano però più “capital intensive” piuttosto che “labour 

intensive” e tendono quindi a creare pochi posti di lavoro. Come ha sottolineato la Banca 

Mondiale, la crescita del PIL tra il 2000 e il 2005 è stata più strettamente correlata all’aumento del 

numero delle opportunità per gli immigrati piuttosto che per i cittadini giordani. Nel corso dello 

stesso periodo si è anche registrata una crescita del lavoratori stranieri impiegati nel settore 

agricolo, mentre il numero dei giordani impiegati in questo settore è diminuito. Alla luce di quanto 

appena esposto risulta quindi chiaro che la Giordania ha aperto le proprie porte alla migrazione 

internazionale al fine di colmare la carenza di forza lavoro in settori specifici, quali quello agricolo, 

quello dei servizi alla persone e in quello edile47. 

Dalla metà degli anni ’70 fino alla metà degli anni ’80 centinaia di migliaia di giordani con una 

buona educazione e ottime qualifiche migrarono in cerca di fortuna alla volta dei paesi del golfo 

produttori di petrolio. In quegli stessi anni il governo regolamentò i flussi migratori in entrata 

introducendo politiche volte a facilitarla e la Giordania divenne così un mercato aperto a lavoratori 

semi qualificati provenienti da Egitto, Siria e vari paesi asiatici. Questi immigrati erano preziosi per 
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l’economia del paese che necessitava di forza lavoro poco qualificata a basso costo per incontrare i 

bisogni dei settori agricolo, industriale e dei servizi48. 

 

Tale migrazione all’estero risulta oggi più che in passato un valvola di sfogo occupazionale di 

insostituibile importanza. La crescita della forza lavoro in Giordania è stata esponenziale: i dati 

riportano che dal 1995 al 2006 essa sia stata del 6.1%, passando da un totale del 28% della 

popolazione locale al 41.3 %. Le nuove generazione sono sempre più scolarizzate ed istruite e il 

mercato Giordano non è in grado di assorbire tutte le competenze che ogni anno si riversano sul 

mercato del lavoro. Le rimesse inviate dai lavoratori giordani all’estero rappresentano una 

importante fonte di reddito,  esse costituiscono infatti il 20% del Prodotto Interno Lordo del paese 

(22% In Libano, 5% in Egitto).  Per rendere esplicita i’importanza delle rimesse basta paragonarla a 

quella degli scambi commerciali che il Regno Hascemita intrattiene con gli altri stati dell’area 

medio orientale: nel 2004 i paesi arabi costituivano la fonte di circa l’85% del totale d ell’afflusso di 

rimesse mentre erano legati alla Giordania solo per il 33% del totale dei suoi scambi commerciali. 

È tuttavia necessario sottolineare che in genere i destinatari delle rimesse in Giordania sono 

persone benestanti appartenenti alle classi medio- alte della società e questo perché i flussi 

migratori in uscita dal territorio Hascemita risultano essere composti da lavoratori con alti livelli di 

istruzione e qualificazione49.  

Per trovare una soluzione all’alto tasso di disoccupazione della forza lavoro locale, una tra le 

numerose politiche suggerite dal governo fu aumentare il controllo sul mercato del lavoro 

giordano mettendo limiti ai non giordani presenti impiegati in Giordania e adottando una politica 

di sostituzione volta a rimpiazzare la forza lavoro straniera presente sul territorio con forza lavoro 

locale disoccupata. Questa politica tuttavia per poter avere successo deve essere applicata 

tenendo conto che le posizioni occupate dai lavoratori stranieri, in media molto meno qualificati 

ed educati dei Giordani, sono in genere mal pagate, le condizioni di lavoro sono molto precarie e le 

ore di lavoro ben al di sopra della media. Sarebbe quindi difficile, a tali condizioni, convincere la 

forza lavoro giordana a competere con quella straniera. Inoltre, osservando l’altra faccia della 

medaglia, è indubbio che la forza lavoro straniera risulti molto più sfruttabile e appetibile per 

un’economia orientata ad ottenere il massimo profitto economico50.  

 

Il diritto internazionale e le convenzioni ratificate dalla Giordania 

La questione dei lavoratori migranti è divenuta di primaria importanza per gli attivisti dei diritti 

umani in tutta l’area medio orientale in quanto la categoria in questione è una delle più soggette a 

violazioni di diritti fondamentali.  
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Per quanto riguarda il fronte diritti umani, il Regno Hashemita ha aderito a ben sette convenzioni 

internazionali:  

- la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici;  

- il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali;  

- la Convenzione delle Nazioni Unite Contro la Tortura e Altri Trattamenti Crudeli, Inumani o 

Degradanti;  

- la Convenzione sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale;  

- la Convenzione sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Contro le Donne;  

- la Convenzione sui Diritti dei Bambini;  

- la Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità 

La Giordania ha pubblicato tutte le convenzioni sopra elencate nella gazzetta ufficiale, il che 

significa che sono diventate parte integrante della legge giordana in vigore, e dovrebbero pertanto 

essere applicate e rispettate dalle autorità. La stipula di tali convenzioni fa sì che tutte le persone 

soggette alla giurisdizione dello stato possano godere dei diritti in esse elencate senza 

discriminazioni basate sull'origine nazionale, la nazionalità, la lingua, lo stato legale e così via. I 

lavoratori migranti in Giordania sia regolari che irregolari godono quindi, almeno a livello teorico, 

dei diritti riconosciuti in tutte le convenzioni sopra menzionate, a eccezione di quelli politici. 

Inoltre, sempre secondo le convenzioni internazionali, lo stato giordano deve provvedere a 

risarcire tutti coloro i cui diritti vengono violati.  

Per quanto riguarda invece gli standard di lavoro internazionali, la Giordania ha aderito alle 

seguenti convenzioni OIL, le quali hanno una ricaduta sulle condizioni della forza lavoro immigrata:  

- Convenzione N° 29 sul Lavoro Forzato; 

- Convenzione N° 98 sul Diritto di Organizzazione e Contrattazione Collettiva;  

- Convenzione N° 100 sull’Equità dei Salari;  

- Convenzione N° 105 sull’Abolizione del Lavoro Forzato; 

- Convenzione N° 111 sulla Discriminazione ( impiego e professione);  

- Convenzione N° 138  sull’Età Minima;  

- Convenzione N° 135 sui Rappresentanti dei Lavoratori;  

- Convenzione N° 182 sulle Peggiori Condizioni di Lavoro Minorile; 

Nel giugno 2011 la Giordania ha anche sottoscritto l’importante Convenzione sul Lavoro Dignitoso 

per le Lavoratrici e per i Lavoratori Domestici51.   

Tutte queste convenzioni vanno applicate sia ai lavoratori regolari che a quelli irregolari. È bene 

ricordare che la Giordania non ha però ratificato molte delle maggiori convenzioni internazionali in 

tema di protezione dei lavoratori immigrati, come la fondamentale Convenzione delle Nazioni 

Unite per la Protezione dei Diritti dei Lavoratori Immigrati e dei Membri delle Loro Famiglie (1990) 
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che è il più importante e il più completo strumento di tutela internazionale per i lavoratori 

migranti. Fino a che la Giordania non aderirà anche a tale accordo, non sarà possibile affermare 

che il quadro giuridico fornisca un'adeguata protezione ai lavoratori migranti, sia regolari che 

irregolari52 53. 

 

La legislazione giordana in materia d’immigrazione 

La legislazione giordana comprende le leggi costituzionali, le leggi nazionali, i regolamenti e le 

direttive e riconosce un certo numero di diritti e libertà ai lavoratori, inclusi quelli immigrati, come 

uguaglianza, divieto di discriminazione, accesso al tribunale e diritto di contenzioso. Tra le 

normative che garantiscono protezione ai lavoratori immigrati è bene citare: il Codice Civile, la 

Legge sul Lavoro, l’Atto di Sicurezza Sociale, la Legge sulla Residenza e sugli Affari Esteri e la Legge 

sull’ Abolizione della Schiavitù.  

Appare subito evidente però, dopo un esame della legislazione giordana in materia di regolazioni 

riguardanti la regolazione dei flussi migratori in entrata e in uscita e regolazioni pertinenti le 

lavoratrici del settore domestico, gli impiegati nelle QIZ e  i lavoratori del settore agricolo ed edile, 

che la Giordania sostiene una immigrazione di tipo circolare. Lo stato mira chiaramente a favorire 

una migrazione temporanea e a scoraggiare quella permanente, le sue leggi sono quindi state 

studiate in modo da favorire tale continuo ricambio della mano d’opera54. 

 

Il diritto alla residenza 

La Costituzione giordana garantisce ai suoi nazionali il diritto a entrare liberamente in Giordania. 

Per quanto riguarda gli stranieri presenti sul territorio, la legge sulla Residenza e gli Affari Esteri 

(L. 24-1973) sancisce le condizioni secondo qui uno straniero può entrare nel territorio: deve 

essere provvisto di un valido passaporto o documento di viaggio e di un visto d’entrata.  

 

Qualsiasi straniero che desidera rimanere nel territorio deve ottenere un permesso di residenza e 

deve lasciare il territorio prima della sua scadenza, a meno che non l’abbia rinnovato. Gli stranieri 

possono essere espulsi dal paese se vi risiedono illegalmente e in caso abbiano commesso qualche 

serio crimine. L’espulsione può avvenire anche in qualsiasi caso venga minacciata la sicurezza del 

paese. Secondo quanto affermato da regolamentazioni e leggi in materia, il Ministero dell’Interno 
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ha il potere di accettare o rigettare la richiesta di residenza di qualsiasi richiedente, di revocare il 

suo permesso di soggiorno e domandare allo stesso di lasciare il paese senza specificare le 

motivazioni di tale decisione. I numeri di stranieri deportati dal paese sono sorprendentemente 

alti: 23.961 nel 2005, ma il totale era sceso a 10.625 nel 200655.  

Espulsione e deportazione sono decisioni amministrative e, in quanto tali, sono soggette alla 

revisione della Suprema Corte di Giustizia. Tuttavia la stessa corte subisce fortemente l’influenza 

del Ministero dell’Interno e quindi non può opporsi alle decisioni  dello stesso in materia di 

deportazioni. È chiaro quindi che la Legge sulla Residenza debba essere modificata in modo da 

poter fermare in alcuni casi la deportazione e in modo da garantire ai deportati il diritto di 

difendere sé stessi56.  

 

Il diritto al lavoro  

La costituzione giordana afferma all’Articolo 23 che il lavoro è un diritto di ogni cittadino e che lo 

stato deve fornire pertanto adeguate opportunità lavorative a tutti i suoi cittadini dirigendo 

l’economia nazionale  e il mercato del lavoro. L’Art. 23 della costituzione giordana è in linea con i 

principi sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali. La 

costituzione Giordana rispetta inoltre molti degli standard sanciti dall’OIL per definire il “lavoro 

adeguato”, cioè “un lavoro produttivo, in cui i diritti vengano tutelati, che genera un guadagno 

sufficiente e provvede un’adeguata protezione sociale”.  

La Legge N° 8 è invece la legge vera e propria che regola il mercato del lavoro Giordano e, da 

quando è stata promulgata nel 1996, è stata modificata numerose volte sempre per rispondere 

alle diverse esigenze del mercato del lavoro ma anche per adattarsi ai nuovi obblighi contratti 

dalla Giordania in seguito alla ratificazione di nuove Convenzioni Internazionali e Accordi. La Legge 

incarica il Ministero del Lavoro del controllo e organizzazione del mercato del lavoro. All’interno 

della Legge Giordana sul lavoro (1996) n° 8, si trova la seguente definizione di lavoratore: “Ogni 

persona, maschio o femmina, che svolge un lavoro in cambio di un salario ed è subordinata a un 

datore di lavoro ponendosi così sotto il suo controllo…”. Nel suo terzo articolo la legge sottolinea 

che le sue disposizioni devono essere applicate a tutti i lavoratori, senza tenerne in considerazione  

nazionalità e/o stato legale. Pertanto le disposizioni della Legge Giordana sul Lavoro vanno intese 

come applicabili a tutti i lavoratori sia Giordani che stranieri, sia regolari che irregolari. Infatti, 

anche se il Diritto Giordano considera l’impiegare forza lavoro irregolare una violazione delle 

disposizioni della Legge sul Lavoro, non priva il lavoratore non in regola dei diritti stabiliti dalle 

varie Leggi.  

Le previsioni della legge del lavoro non erano applicabili ai settori agricolo, domestico ed edile, ma 

a fine giugno 2008 la legge è stata modificata e i lavoratori del settore agricolo e domestico non 
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sono più esentati dalle sue previsioni. In seguito a questa estensione si dovrebbe aspettarsi che i 

lavoratori impiegati in tali settori, sia regolari che irregolari, in caso abbiano subito delle violazioni 

dei propri diritti non incontrino più molti ostacoli nel sporgere denuncia nei confronti dei loro 

datori di lavoro presso le autorità, ma in realtà tali azioni si rivelano ancora troppo rischiose e le 

stesse autorità tendono ancora in genere a tutelare gli interessi dei datori di lavoro giordani 

piuttosto che quelli della mano d’opera che è spesso straniera57. Alcuni impieghi poi, in particolare 

nel settore pubblico e tutte le professioni collegate alla sicurezza nazionale e alla difesa, sono 

riservate ai soli cittadini giordani.  

L’Art. 12 della Legge sul lavoro tratta dell’assunzione di lavoratori stranieri stabilendo che la loro 

assunzione richiede l’approvazione del Ministero dell’Interno, il quale stabilisce che la priorità 

debba sempre comunque essere data ai cittadini giordani. Tutti gli stranieri che vengono assunti 

devono ottenere l’approvazione del Ministero dell’Interno e il permesso di lavoro ottenuto ha 

durata annuale. Il Ministero fa pagare una somma al datore di lavoro per l’emissione e il rinnovo 

del permesso di lavoro. Il datore di lavoro non in regola con le disposizioni sopra esposte verrà 

penalizzato con una tassa di massimo 150 JD per ogni lavoratore irregolare non giordano per ogni 

mese di lavoro. Il lavoratore irregolare verrà inoltre deportato a spese del datore di lavoro e gli 

verrà proibito il ritorno nel paese per i 3 anni successivi alla data di deportazione. Inoltre il diritto 

di sciopero e quello di associazione sono limitati dalla stessa legge. I lavoratori migranti non sono 

autorizzati a far parte dei sindacati e delle unioni dei lavoratori e la Giordania deve ancora 

ratificare le Convenzioni dell’OIL in materia (Convenzione N° 87 (1948) sulla “Libertà di 

Associazione e Protezione del Diritto ad Organizzarsi” e la Convenzione N° 154 (1981) sulla 

Promozione della Contrattazione Collettiva”). Nonostante i molti aspetti positivi e i recenti sforzi 

compiuti dal Regno Hascemita per migliorare il proprio apparato legislativo, vi sono tuttavia 

ancora molti fattori che influenzano negativamente il godimento dei diritti dei lavoratori58 59.   

Oltre a quanto già riportato, ci sono anche alcune altre regole e regolamenti che sono 

strettamente correlate all’argomento in questione e che è bene ricordare:  

- Il Regolamento N°90/2009 sui Lavoratori Domestici, Cuochi, Giardinieri e Categorie Simili,  

- Il Regolamento sull’Organizzazione delle Agenzie Private che Impiegano Lavoratori Non 

Giordani,  

- Il Regolamento relativo alle Tasse per i Permessi di Lavoro dei Lavoratori Non Giordani,  

- Il Regolamento sugli Ispettori del Lavoro,  

- Le Disposizioni riguardanti le Condizioni e Procedure per l’Impiego di Forza Lavoro Non 

Giordana,  

- Le Istruzioni per l’Impiego di Lavoratori Non Giordani all’interno delle Zone Industriali 

Qualificate,  

- Tutti i regolamenti riguardanti il salario minimo e le professioni a cui i non Giordani non 
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possono avere accesso,  

Molte di queste leggi ovviamente hanno una diretta ripercussione sulla vita dei lavoratori 

immigrati. Per esempio il Regolamento per l’Assunzione degli stranieri  ( 2009) all’Articolo 10 

subordina l’assunzione di lavoratori stranieri alle necessità di mercato. Questo significa che anche 

qualora un lavoratore venisse assunto per un periodo di due anni potrebbe non ottenere il rinnovo 

del permesso di lavoro allo scadere del primo anno qualora il Ministero reputi che siano venute a 

mancare le esigenze di mercato che ne hanno in un primo momento causato l’assunzione60.  

Inoltre le disposizioni riguardanti il salario minimo fissavano l’importo a 150 Dinari mensili, con 

delle eccezioni che riguardano le categorie lavorative dei giardinieri, dei lavoratori impiegati 

nell’industria tessile e dei lavoratori nel settore dei lavori domestici per cui il minimo salariale è 

fissato a 110 dinari al mese. Nel dicembre 2011 lo stipendio minimo è stato aumentato e l’importo 

stabilito è di 190 Dinari mensili. Tuttavia l’intera categoria dei lavoratori migranti è stata esclusa da 

questo aumento.  

L’Articolo 11/b di Regole e Regolamenti per Assumere Lavoratori Stranieri e relative Rettifiche  

cita l’obbligo dei datori di lavoro a informare tempestivamente l’ufficio amministrativo di 

riferimento (cioè quello dove è stato emesso il permesso) qualora un lavoratore domestico 

abbandonasse l’impiego o scappasse mentre il permesso di lavoro è ancora valido. Allo stesso 

modo il paragrafo (c) dell’ articolo sopra menzionato obbliga il lavoratore straniero che ha 

abbandonato l’impiego a informare immediatamente l’ufficio amministrativo, sempre qua lora il 

permesso di lavoro sia in corso di validità. Nei casi in cui l’ufficio amministrativo venga messo a 

conoscenza dei fatti, il lavoratore non può ricevere un altro permesso relativo a un nuovo impiego 

e a un nuovo datore di lavoro, a meno che il datore precedente non approvi. L’Articolo 12 dello 

stesso include anche un numero di dichiarazioni che riducono le possibilità di trasferimento di un 

lavoratore straniero da un datore di lavoro ad un altro. Tutte queste dichiarazioni hanno un 

significativo impatto, la maggior parte delle volte negativo, sulla vita dei lavoratori immigrati e sul 

loro stato legale in Giordania61.  

Per quanto riguarda invece il regolamento per i Lavoratori Domestici, i Cuochi, I Giardinieri e 

lavoratori di categorie simili, le sue disposizioni obbligano il datore di lavoro a pagare i costi 

relativi alla residenza, al permesso di lavoro e al biglietto di viaggio. Tuttavia la Legge di Residenza 

punisce il lavoratore, e non il datore di lavoro, per il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, 

procedura di rinnovo che tuttavia risulta essere a carico del datore. Questa legge impone quindi 

multe al lavoratore anche qualora la colpa fosse direttamente imputabile al datore di lavoro. 

Un'altra disposizione permette agli ispettori di recarsi in visita nella casa in cui è alloggiato il 

lavoratore solo dopo aver ricevuto un reclamo scritto e ufficiale e solo con il consenso del padrone 

di casa. Il regolamento stabilisce inoltre a un limite massimo di 10 ore l’ammontare giornaliero di 

lavoro, il che è una chiara violazione della stessa Legge sul Lavoro secondo la quale il limite 
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massimo è 8 ore. È quindi evidente che la protezione garantita in questo regolamento non è 

sufficiente, specialmente perché non include garanzie serie per quanto riguarda il rinnovo del 

permesso di lavoro62.  

Inoltre nel 2003 il governo giordano è stato il primo governo dell’area medio orientale ad provare 

l’Unified Standard Contract, un contratto di Lavoro Speciale le sue disposizioni sono indirizzate  

alla protezione delle lavoratrici domestiche straniere63. Ciascun datore di lavoro, agente delle 

agenzie di reclutamento o lavoratrice ha l’obbligo di firmare questo contratto e di sottostare alle 

sue disposizioni. Il contratto dura due anni e può essere esteso firmando un nuovo contratto di 

lavoro una volta che i 2 anni sono stati completati. Il datore di lavoro e l’agenzia devono pagare al 

lavoratore un biglietto di andata e ritorno, le spese per i permessi di residenza e di lavoro, nonché 

ovviamente la somma stabilita come salario mensile. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore 

un alloggio e un vitto adeguati, deve inoltre provvedere anche alle spese necessarie per i vestiti e 

per l’assistenza medica. Il datore di lavoro non è autorizzato a prendere il passaporto del 

lavoratore, non può impiegare il lavoratore in nessun luogo che non sia la sua stessa casa, non può 

imporre alcuna restrizione sulla corrispondenza del proprio lavoratore e sulle comunicazioni che 

esso intrattiene con il paese di origini e, infine, deve garantire almeno un giorno di riposo 

settimanale. Tuttavia, nonostante le ottime previsioni contenute nell’ USC, manca sempre da 

parte delle autorità giordane e di tutti gli attori un’effettiva volontà di implementare i regolamenti 

e fare rispettare le previsioni in essi contenute. Molto spesso le norme previste per legge da 

questo contratto non vengono rispettate e il lavoratore non gode ancora della protezione minima 

che gli spetterebbe64.  

Le autorità giordane dovrebbero inoltre provvedere ad eliminare dal Diritto qualsiasi articolo che 

contraddica le disposizioni delle Convenzioni Internazionali in materia. In caso le autorità falliscano 

nel modificare la normativa locale, la legislazione deve essere interpretata e applicata alla luce 

delle convenzioni internazionali.  

La Giordania ancora non permette alle lavoratrici di cambiare datore di lavoro liberamente, anche 

alla fine dello stesso contratto di lavoro. Un importante passo avanti al fine di rafforzare la 

protezione legale delle lavoratrici è stato comunque compiuto nel settembre 2011, quando il 

governo giordano ha modificato il regolamento N°90/2009 sui Lavoratori Domestici, Cuochi, 

Giardinieri e Categorie Simili che obbligava le lavoratrici domestiche a ottenere il permesso del 

proprio datore di lavoro al fine di lasciare il posto di lavoro. La nuova previsione stabilisce infatti 

che al lavoratore spetti l’obbligo di informare il datore di lavoro e non più quello di ottenere il suo 
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consenso65.  

La legge giordana permette inoltre ancora al datore di lavoro di limitare la libertà delle proprie 

lavoratrici domestiche e di obbligarle a vivere nella sua stessa casa. Il governo giordano impone 

oltre una multa a tutti coloro che si trattengono nei territori del Regno senza essere in possesso di 

un valido permesso di soggiorno e di lavoro, anche se è il datore di lavoro colui che deve 

richiedere tali permessi e non il lavoratore. La polizia inoltre detiene le lavoratrici del settore 

domestico che il datore di lavoro ha registrato come “fuggitive”.  

Come se non bastasse la legge stabilisce che, in caso di mancata corrispondenza dello stipendio il 

lavoratore deve rivendicarlo entro il termine stabilito dei due anni, allo scadere del quale il datore 

di lavoro non è più tenuto a corrispondergli la somma dovuta. Lo stesso discorso vale per le 

richieste di risarcimento per danni subiti, le quali vanno presentate nel corso dei tre anni 

successivi all’accaduto, pena il venire meno del diritto stesso al risarcimento. Considerando che le 

molte domestiche vengono spesso confinate in casa ed è quindi per loro praticamente impossibile 

avere contatti con il mondo esterno, sono spesso impossibilitate a reclamare i propri diritti entro il 

lasso di tempo stabilito per legge.  

Le leggi non vengono implementate a dovere e quindi la protezione che offrono è quasi 

inesistente. Il Ministero del Lavoro dispone solo di cinque ispettori per tutte le lavoratrici 

domestiche presenti nel territorio i quali, nonostante l’autorità di cui sono investiti, non hanno 

ancora mai esercitato il diritto che consente loro di entrare nelle abitazioni private dei datori di 

lavoro al fine di esaminare i reclami ricevuti dalle ragazze. È stato istituito un comitato a difesa 

delle lavoratrici, ma questo non segue delle linee guida chiare e impiega mesi ad emanare delle 

raccomandazioni non vincolanti per i casi di rimostranze presentati dalle lavoratrici domestiche. 

Gli ispettori in genere non riportano come violazioni della legge i casi di eccesivo monte ore 

giornaliero e mancata concessione di un giorno di riposo settimanale. 

La Giordania quindi, pur essendo in un certo senso un’eccezione positiva tra i paesi dell’area 

medio orientale interessati dal fenomeno migratorio, deve ancora fare molta strada per assicurare 

il rispetto dei diritti della forza lavoro immigrata. È bene ricordare che il Regno Hascemita è l’unico 

paese arabo che ha incluso i lavoratori domestico nella Legge sul lavoro e a partire dal 2008 ha 

introdotto regolamenti sui diritti e i doveri di lavoratrici domestiche, datori di lavoro ed agenzie di 

reclutamento. Tuttavia, mentre la protezione di cui godono i lavoratori sulla carta è sicuramente 

più effettiva di quella degli altri paesi dell’area, la situazione reale, come argomentato in 

precedenza, non risulta molto differente. In Giordania i casi di abusi e di violazioni dei diritti umani 

non paiono meno frequenti rispetto al Libano, all’Arabia Saudita o ai paesi del golfo. Il principale 

ma non unico motivo del fallimento della revisione del quadro legislativo è da ricercarsi nella 

mancanza di un’effettiva volontà politica volta alla sua implementazione. L’assenza di leggi e 

regolamenti costituisce quindi chiaramente solo una parte del problema e, anche il possesso di 

strumenti legislativi almeno parzialmente efficaci è sicuramente un aspetto positivo, risulta da solo 
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completamente inadeguato e insufficiente se non viene accompagnato da altre misure ed azioni in 

altri ambiti66.   

Inoltre nonostante i Lavoratori immigrati siano ormai inclusi nelle disposizioni della Legge sul 

Lavoro, sussistono regole e leggi che degradano i loro diritti ponendosi appunto in chiara 

contraddizione con il diritto internazionale. Alla luce di quanto è stato esposto si può affermare 

che il quadro normativo giordano non garantisce quindi un’adeguata protezione ai lavoratori 

migranti rivelandosi al contrario ancora povero, inadeguato ed inefficiente. Forse l’aspetto più 

dannoso, dal punto di vista della tutela legale, consiste nel fatto che la Giordania non ha ratificato 

la Convenzione delle Nazioni Unite per la Protezione dei Diritti dei Lavoratori Immigrati e dei 

Membri delle Loro Famiglie, lo strumento internazionale più importante per garantire a questa 

categoria un’adeguata protezione67 68. 

 

Legislazione relativa al traffico di esseri umani 

Un’altra legislazione che ha effetto diretto sulla vita dei migranti in Giordania è la legislazione 

relativa al traffico di persone. Partendo da una panoramica generale, questa si divide in:  

- Legislazione relativa alle offese del traffico di esseri umani 

Che comprende diverse leggi emanate nel corso della storia recente del Regno Hascemita. La 

schiavitù è, per esempio, proibita e severamente punita dal 1929. Nel 1960 la Legge Penale Sedici 

combatteva tutte le offese connesse al traffico di persone, quali  rapimento, assalto e stupro, oltre 

a traffico di donne e prostituzione, ma non colpiva il traffico di persone in sé. In maggio 2010 è 

stata approvata dal gabinetto la Legge al fine di migliorare il sistema di giustizia criminale. Tale 

legge contiene importanti previsioni per la tutela delle donne e la lotta alla prostituzione.  

- Legislazione anti-traffico di esseri umani giordana 

La legge giordana anti-traffico di esseri umani contiene la più comune definizione di “traffico di 

persone” presente nel Protocollo di Palermo della Convenzione delle Nazioni Unite sul Crimine 

Transnazionale Organizzato, con traffico in persone si intende quindi: " il reclutamento, trasporto, 

trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite la minaccia o l'uso della forza o di altre 

forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di 

vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di 

una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento”. Come richiesto dall’articolo 5 del  

protocollo, la legge giordana criminalizza ogni forma di traffico e prevede fino a 10 anni di carcere 

e multe da 3.000 a 20.000 Dinari. La legge prevede la creazione di un comitato per la prevenzione 
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e la lotta al traffico di persone. La legge contiene anche numerose previsioni a favore e a tutela 

delle vittime di traffico e sono inoltre citati i diritti umani di cui sono titolari le stesse. Nonostante 

questa legge sia un importante passo avanti per la legislazione giordana, è comunque incompleta 

e non soddisfacente. In essa manca un chiaro elenco delle caratteristiche del traffico in persone e 

non è inoltre coerente con gli strumenti e gli standard internazionali. La tratta di persone si svolge 

in segreto e spesso è molto difficile da provare e pertanto richiede training speciali al fine di 

addestrare del personale specializzato a riconoscerlo e a trattarlo adeguatamente. Nonostante la 

Giordania si sia mossa in proposito, tanto rimane ancora da fare in quanto la preparazione attuale 

del personale non risulta ancora adeguata e sufficiente69.  

La Giordania dovrebbe assicurare l’implementazione di questa legge insieme ad altre previsioni e 

leggi per la lotta al traffico di persone contenute nella passport law, labor law, penal law.  

Per quanto riguarda il caso specifico delle lavoratrici domestiche, esse si trovano in una condizione 

di estrema vulnerabilità e divengono quindi molto facilmente vittime di tratta. Lo sfruttamento 

delle lavoratrice comincia già nei loro stessi paesi di origine ad opera delle agenzie di reclutamento 

che spesso attirano le ragazze con false promesse di lavoro facili e alti compensi. I problemi non 

fanno poi cha aumentare in Giordania, dove le agenzie di reclutamento non forniscono alle 

ragazze la copia del loro contratto di lavoro, dove viene loro confiscato il passaporto e vengono 

confinate nella casa del datore di lavoro, spesso impedendole di comunicare con il mondo esterno 

e con le famiglie nel paese d’origine.  La Giordania inoltra non è provvista alcuna struttura adibita 

all’accoglienza delle lavoratrici che sono fuggite dal posto di lavoro. 

 

Inoltre, nonostante la quasi totalità delle agenzie presenti nel territorio sia registrata al Ministero 

dell’Interno, molte di queste riescono a evadere facilmente le varie previsioni di legge a riguardo. 

Ad esempio, non è raro che ragazze minorenni vengano assunte e vengano fatte entrare 

all’interno dei territori del Regno Hascemita tramite passaporto falso. O ancora molte di loro sono 

costrette a pagare somme di denaro spropositate alle agenzie di reclutamento per poter giungere 

a destinazione. Tutte queste azioni costituiscono violazioni del Protocollo di Palermo e sono chiari 

esempi di tratta di persone e continuano a verificarsi nonostante la ratifica dello stesso70. 

 

In febbraio il Ministero dell’Interno ha esentato 185 donne di nazionalità filippina dal pagamento 

delle multe per essersi trattenute in Giordania oltre lo scadere dei permessi di soggiorno regolari, 

tuttavia nessuna delle donne  ha ricevuto una compensazione per gli abusi di cui  erano state 

vittime. Molti sono inoltre i casi di lavoratori irregolari incarcerati a causa dell’impossibilità di 

pagare le multe risultanti proprio dalla loro condizione di irregolarità. Molti di loro sono rimasti in 

carcere fino a quando non è stato possibile pagare le multe e poi deportati. Le vittime inoltre non 

sono incoraggiate a prendere parte alle indagini nei confronti del datore di lavoro. Fonti certe 

hanno affermato che talvolta la polizia dissuade i lavoratori dall’intento di volere presentare 
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rimostranze o sporgere denuncia nei confronti dei propri datori di lavoro71. Nonostante il governo 

abbia quindi compiuto molti sforzi per l’effettiva implementazione di questi standard di protezione 

attraverso ispezioni e strumenti amministrativi, la Giordania è ancora molto lontana 

dall’implementazione delle sanzioni punitive e persecutive previste dagli stessi.  

 

La legge sulla cittadinanza e il diritto di residenza per le famiglie straniere 

Un’altra legge che ha un certo impatto sulla vita dei lavoratori immigrati nei territori del regno 

Hascemita è la Legge N°6 sulla cittadinanza. Tale legge risulta essere un ostacolo per tutti coloro 

che non sono cittadini giordani ma che, per le ragioni più disparate, si trovano presenti nel 

territorio con coniugi e/o figli. Tale legge prevede che la cittadinanza sia trasmissibile solo dal 

padre tramite jus sanguinis, le donne giordane possono invece trasmettere la loro cittadinanza ai 

figli solo in caso questi rischino l’apolidia. Così come i figli in genere non ottengono la cittadinanza 

giordana per via matrilineare, così la moglie non è in autorizzata dalla legge giordana a 

naturalizzare il proprio marito passandogli la cittadinanza in seguito al matrimonio72.  

La cittadinanza per residenza può essere ottenuta dagli uomini arabi sono in seguito a non meno 

di 15 anni di residenza nel paese, in seguito a decisione del consiglio dei ministri. Qualsiasi altro 

straniero residente nel paese può richiedere la cittadinanza sottoponendo la propria richiesta 

direttamente al Re, a condizione che sia disposto a rinunciare a qualsiasi altra nazionalità di cui è 

in possesso. Per le donne straniere sposate a cittadini giordani invece il processo è molto più 

semplice, in quanto esse possono ottenere la cittadinanza dopo tre anni di matrimonio in caso 

siano arabe o dopo cinque anni in caso non lo siano, previa presentazione di un dichiarazione di 

intento73.  

Le famiglie di donne Giordane sposate con stranieri non godono inoltre del diritto di risiedere nel 

Regno. L’Articolo 3 della Legge N° 24 del 1973 sulla Residenza e gli Affari Esteri stabilisce che gli 

stranieri non possono vivere nel paese a meno che non abbiano ottenuto un regolare permesso di 

soggiorno. I permessi di residenza hanno validità annuale. Pertanto, pur assumendo che uno sposo 

straniero sia in grado di ottenere un permesso di residenza, cosa che talvolta risulta abbastanza 

complessa, lui e i suoi figli possono godere dei diritti di residenza solo per un anno. Per poter 

ottenere un permesso di residenza bisogna essere in grado di provare che: a) si è in possesso di un 

contratto di lavoro con un datore di lavoro giordano, in aggiunta ad una certificazione del 

ministero degli interni che certifica che tale attività lavorativa non è in competizione con quella di 

altri giordani o b) si è in possesso di una certificazione di sicura e legale fonte di reddito o c) si ha 

l’intenzione e il permesso di investire nell’economia giordana o d) si posseggono qualificazioni 
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uniche che non hanno eguali nel Regno.  I permessi di soggiorno sono poi garantiti al personale 

diplomatico, agli studenti e ai minori o disabili a carico di un cittadino giordano74.  

Tale legge risultano quindi fortemente discriminatorie e creano non pochi problemi anche a tutti i  

migranti presenti nel territorio. Non è raro infatti incontrare casi di apolidia tra i figli di lavoratori 

immigrati presenti in suolo Giordano e questo ovviamente impedisce ai bambini di accedere a 

servizi essenziali, come quelli sanitari, o all’istruzione75. 

 

La kafala, ovvero il sistema di sponsorship, in Giordania 

Nella legislazione giordana, come in quella libanese, non c’è nulla che si riferisce esplicitamente 

alla kafala, anche se le sue caratteristiche fondamentali sono facilmente rintracciabili nella 

legislazione nazionale. 76 

Innanzitutto, il lavoratore in Giordania può ottenere un permesso di lavoro e, di conseguenza, una 

residenza solo in caso vi sia un cittadino Giordano disposto a sponsorizzarlo, garantendo per lui in 

qualità di datore di lavoro con un ruolo che è quindi molto simile a quello del “kafil” del sistema 

Kafala. Il ruolo del Ministero del Lavoro si limita all’approvazione e alla supervisione del contratto 

di lavoro stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore mentre è responsabilità del datore di lavoro 

fornire al lavoratore un valido permesso di lavoro e una residenza77. Se il datore di lavoro non 

rinnova i permessi, verrà penalizzato con una multa di massimo 150 JD per ogni mese in cui ha 

impiegato un lavoratore immigrato non regolare, mentre il lavoratore verrà deportato a spese del 

datore di lavoro e gli sarà impedito il ritorno nel paese per un periodo di tre anni.  

Un altro caso in cui il lavoratore è costretto a pagare per gli errori commessi dal datore di lavoro è 

in caso di mancata corrispondenza del salario,  qualora infatti il lavoratore non denunci tale pratica 

reclamando i suoi diritti entro un periodo di due anni partendo dal momento di avvenuta 

violazione il datore di lavoro è automaticamente considerato esentato dal corrispondere la somma 

di denaro dovuta. Lo stesso avviene in caso il lavoratore richieda un compenso per gli abusi fsici, 

psicologici e morali subiti, anche se in questo caso il periodo di tempo massimo è di tre anni.  

Per quanto riguarda la confisca del passaporto invece da parte del datore di lavoro o dell’agenzia, 

il recente Regolamento per lavoratori domestici, cuochi, giardinieri e categorie simili (N° 9, 2009) 

non accenna al diritto del lavoratore di trattenere il passaporto del lavoratore alle proprie 
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dipendenze. Tale pratica tuttavia è contraria a quanto il modello di “unified standard contract” in 

vigore stabilisce. Questo è quindi uno dei numerosi casi in cui la legge giordana non è chiara e 

pertanto non garantisce un’adeguata protezione ai lavoratori migranti 78.  

Inoltre, fino al 2009, i lavoratori domestici non avevano la possibilità di cambiare datore di lavoro 

liberamente senza il consenso del datore di lavoro. Tuttavia in accordo con quanto afferma il 

recente Regolamento per lavoratori domestici, cuochi, giardinieri e categorie simili (N.90/2009)il 

lavoratore sembra avere l’obbligo di informare semplicemente il datore di lavoro senza 

domandarne il permesso. 

La relazione tra datore di lavoro e lavoratore presenta quindi molte delle caratteristiche tipiche del 

sistema Kafala ed è pertanto fortemente impari. Inoltre non c’è alcuno strumento che garantisca 

al lavoratore di fare valere i propri diritti in modo effettivo e gli stessi si trovano spesso impotenti 

nei confronti di un sistema che tende a proteggere i diritti dei datori di lavoro.  

 

Le politiche a sostegno della migrazione circolare  

Le autorità giordane nel corso degli ultimi anni non hanno fatto che rinforzare le misure volte al 

controllo delle entrate e delle uscite nel territorio Hascemita. Si è quindi cercato di rendere la 

migrazione in Giordania il più possibile temporanea e orientata al lavoro. A partire dagli anni 90, 

sono state adottate misure a protezione dell’assunzione di lavoratori locali e progressive 

restrizioni nell’impiego di mano d’opera straniera in tutti i settori ad eccezione di: settore edile, 

domestico e di cura alla persona e agricolo. Nel corso degli ultimi 10 anni le tasse imposte per 

l’assunzione di lavoratori stranieri sono aumentate di molto proprio al fine di scoraggiare l’impiego 

di mano d’opera non locale.  

Anche gli sforzi dei ministeri si concentrano sul tentativo di controllare la migrazione nel paese in 

molti modi differenti. I meccanismi attivati al fine di fare giungere mano d’opera straniera nel 

territorio sono oggi controllati direttamente ai più alti livelli  politici e dai Ministeri. Accordi 

bilaterali regolano poi l’entrata di cittadini di determinate nazionalità nel territorio. Dal 1999 il 

contratto di lavoro deve essere stipulato ancora prima della partenza dalle autorità diplomatiche e 

rappresentative giordane presenti nel paese d’origine del lavoratore e le agenzie di reclutamento 

private hanno la solo funzione di intermediari il cui compito è sbrigare procedure amministrative. 

Tutte queste misure adottate hanno lo scopo di collegare i flussi migratori alla domanda specifica 

di mano d’opera proveniente dal mercato giordano.La migrazione è quindi ridotta a semplice 

vantaggio finanziario ed è pertanto enfatizzata come transitoria e semplicemente preliminare ad 

una nazionalizzazione della forza lavoro. Risulta quindi ovvio che la migrazione è intesa solamente 

come strumento a vantaggio dell’economia giordana e in nessun caso si tiene conto dei diritti e dei 

benefici degli immigrati stessi. Gli immigrati esistono solo in quanto forza lavoro e vengono privati 

di qualsiasi altra possibile loro rappresentazione sociale; non esistono nella sfera pubblica e la 
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protezione legale a loro rivolta è molto debole79. 

La promozione della migrazione circolare in Giordania è quindi un chiaro obbiettivo da raggiungere  

tramite politiche e le ragioni di questa scelta sono prevalentemente politiche, questo tipo di 

migrazione è infatti volta a facilitare il passaggio da una economia fortemente controllata dallo 

stato a un tipo di economia liberale, deregolata e orientata all’esportazione e allo scambio. Questo 

è anche il motivo per cui al contrario i movimenti migratorio in uscita dal paese non vengono 

controllati e regolamentati, in quanto le aspettative dei giovani professionisti giordani in termini di 

capitali non possono sempre trovare una risposta in un mercato del lavoro che si trova ancora nel 

pieno di una fase transitoria. 

Le politiche adottate quindi dal governo giordano per regolamentare l’immigrazione sono più 

improntante al controllo e alla punizione piuttosto che all’effettivo rispetto dei diritti umani e degli 

interessi dei lavoratori migranti. Questo tipo di politiche risultano tuttavia solo parzialmente 

efficaci alla lotta della migrazione irregolare80. La Giordania non manifesta nessun vero interesse a 

combattere veramente ed efficacemente il fenomeno, in quanto in realtà la sua economia trae un 

indubbio vantaggio economico da questo ingente numero di lavoratori non regolari, senza diritti e 

facilmente sfruttabili.  

 

Come la legge giordana contribuisce a creare lavoratori irregolari 

Non è facile risalire al numero di lavoratori immigrati presenti sul territorio, anche se il Ministero 

del Lavoro ha stabilito che, secondo le stime del maggio 2011, i lavoratori stranieri presenti in 

Giordania regolarmente sono circa 280.00081, mentre se si contano anche tutti i lavoratori regolari 

il totale di mano d’opera straniera presente sul territorio sale a circa  600.000, anche se è molto 

difficile fare una stima precisa82. La stima è comunque approssimativa in quanto è davvero difficile 

quantificare i lavoratori irregolari e il numero esatto rimane quindi sconosciuto. Le autorità hanno 

nel gennaio 2014 pubblicato una lista di lavoratori il cui permesso risulta scaduto alla fine del 2013 

e non ancora rinnovato e tale lista da sola conta 105.207 lavoratori al momento irregolari, senza 

contare coloro che lo diventeranno presto o che lo sono già da periodi di tempo più lunghi 83. 

Secondo uno studio del 2008 condotto dal CARIM (Consortium for Applied Research on 

International Migration) sulla Giordania, ci sono tre tipi di manodopera non regolare: i lavoratori 

immigrati, i rifugiati immigrati e i migranti di passaggio. Lo studio ha sottolineato che, benché non 
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ci siano dati attendibili riguardo al loro numero effettivo, sono decine di migliaia coloro che 

lavorano senza essere in regola. 

Per quanto riguarda invece la loro distribuzione in suolo Giordano, lo studio del centro CARIM 

indica che il 50.97% degli irregolari si trova ad Amman, il 10.25% a Zarqa, l’11.54% a Balqa e il 

9.99% ad Irbid. 

Le ragioni che si pongono alla base della presenza in suolo giordano dei lavoratori irregolari sono 

molte, anche se la maggior parte di esse è da ricondurre alle leggi, alle disposizioni e ai 

regolamenti che regolano la vita dei lavoratori immigrati giordani. 

Innanzitutto molti lavoratori diventano irregolari a seguito del mancato rinnovo del permesso di 

lavoro o di soggiorno da parte del datore di lavoro. Molte volte l’irregolarità è infatti causata dal 

ritardo del datore di lavoro nel rinnovo dei permessi.  

Inoltre il rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato alla decisione delle stesse autorità 

giordane. Il permesso di lavoro può non venire rinnovato adducendo come motivazione 

l’andamento del mercato del lavoro, mentre il rinnovo del permesso di  soggiorno può essere 

rifiutato senza tenere in considerazione l’effettiva durata del permesso di lavoro. I casi di questo 

tipo sono comunque molto rari. 

Una delle principali ragioni di irregolarità era in passato invece costituita dalla fuga in seguito ai 

maltrattamenti del datore di lavoro. Tuttavia, in seguito a recenti modifiche apportate nel 2009, il 

lavoratore sembra attualmente avere l’obbligo di informare semplicemente il datore di lavoro 

senza domandarne, come in passato, il permesso. 

Un’altra ragione è costituita dal trasferimento di un lavoratore dall’esercizio di una professione 

aperta a quello di una professione chiusa. Alcuni lavoratori infatti entrano in suolo giordano con 

un contratto in regola, relativo all’esercizio di uno dei lavori aperti e accessibili ai lavoratori 

immigrati, che però risulta essere una mera copertura utilizzata al fine di esercitare una 

professione chiusa che, ovviamente, viene esercitata irregolarmente.  

Esistono anche casi di vero e proprio ingresso irregolare attraverso documenti falsificati e 

imbroglio, ma questi sono molto rari in quanto i controlli di frontiera sono rigidissimi.  

Un ultimo caso riguarda infine il bambino nato da padre che a sua volta risulta essere irregolare. 

Anche questa è tuttavia una circostanza non comune in quanto l’immigrazione in Giordania non è 

stabile, non è cioè programmata per durare nel lungo periodo, ma, al contrario, la sua natura è 

temporanea. Gli immigrati in genere si fermano per un lasso di tempo necessario a guadagnare 

una congrua somma di denaro, anche se si contano non poche eccezioni alla regola. Si registrano 

numerosi casi di donne straniere irregolari che danno alla luce bambini che non vengono 

riconosciuti dal padre o il cui padre è appunto un lavoratore irregolare e che rima ngono apolidi 

andando incontro a tutti i rischi, le difficoltà e la mancanza di protezione e diritti che questa 
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condizione comporta.84 

 

Il trattamento riservato dalle autorità giordane ai lavoratori irregolari  

Gli immigrati irregolari sono trattati come criminali secondo la legge giordana, specialmente in 

riferimento alla Legge sulla Residenza e sugli Affari Esteri. L’articolo 31 di questa legge paragona 

infatti a criminali tutti i lavoratori immigrati che entrano in Giordania senza essere in possesso di 

un regolare visto e permette l’arresto degli stessi anche senza un regolare mandato. Sarà il 

governatore amministrativo a decidere, in un secondo momento, se deportarli, se rilasciare un 

regolare permesso o se trasferire il caso alla corte . 

Inoltre gli Articoli 34 e 36 della stessa legge sono chiari nel descrivere lo stato di criminalità dei 

lavoratori irregolari. L’Articolo 34 impone multe a coloro che non sono in possesso di un regolare 

permesso o che non lo rinnovano nei tempi previsti. L’articolo 36 include invece una particolare 

disposizione che sottolinea l’illegalità del lavoratore non in regola, visto come un vero e proprio 

criminale. Infatti, secondo la legislazione giordana, le autorità possono detenere in prigione coloro 

che risiedono irregolarmente nel territorio. Inoltre i lavoratori non regolari in Giordania possono 

subire la deportazione, nonostante quanto affermato all’Art. 3 della Convenzione delle Nazioni 

Unite Contro la Tortura e Altri Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti, articolo che infatti 

proibisce l’esercizio di tale pratica agli stati parte della convenzione. Tale disposizione sembra 

essere ignorata senza che questo causi conseguenze di alcun tipo85.    

Nonostante la chiara criminalizzazione di cui sono oggetto i lavoratori immigrati, questi ultimi sono 

impiegati in diversi settori quali l’agricoltura, l’edilizia, il lavoro domestico e la ristorazione e sono 

una risorsa di primaria importanza per l’economia giordana. In questi settori risultano 

generalmente sfruttati, ricevono infatti paghe ben al di sotto degli standard minimi fissati per 

legge e le loro giornate lavorative risultano essere di dieci o più ore. I lavoratori irregolari sono 

inoltre fortemente sottomessi all’autorità dei loro principali poiché dipendono in tutto e per tutto 

da questi ultimi. L’eccesso di potere esercitato dal datore può condurre in alcuni casi anche al 

lavoro forzato.  

Il quadro normativo giordano, in particolare con riguardo alle disposizioni della Legge sul Lavoro e 

della Legge sulla Residenza e sugli Affari Esteri, contribuisce a rendere irregolari i lavoratori. Le due 

leggi sopra citate conferiscono un grande potere al datore di lavoro il quale può decidere se 

rinnovare o meno il permesso dei lavoratori alle sue dipendenze. Inutile sottolineare che un gran 

numero di lavoratori , specialmente coloro che prestano servizio nel settore domestico, sono 

divenuti irregolari in seguito al mancato rinnovo del permesso da parte dello stesso datore di 
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lavoro86 87.  

 

Gli accordi bilaterali tra Giordania e paesi fornitori di mano d’opera 

La Giordania ha stipulato 5  Accordi di Intesa riguardanti le lavoratrici domestiche e il settore 

domestico e di cura. Il primo Accordo, relativo alla cooperazione nel campo del mercato del lavoro 

e della mano d’opera, è stato firmato dalla Giordania e dal Governo della Repubblica delle 

Filippine nel 1988. Nel 2008 le Filippine hanno imposto un bando sul reclutamento delle lavoratrici 

del settore domestico a causa degli abusi frequenti occorsi ai loro danni ma lo stesso è stato 

revocato nel 2012, anno in cui i due paesi firmarono un altro Accordo di Intesa al fine di riaprire le 

procedure per il reclutamento di lavoratrici filippine. Le autorità di entrambi le parti hanno 

affermato che tale accordo è il risultato di lunghi mesi di discussione iniziati nel 2010, cioè quando 

i due paesi firmarono un altro Accordo di Intesa volto a stabilire precise linee guida per le 

procedure di reclutamento88 . 

Nel 2001 la Giordania ha concluso un altro Accordo d’Intesa con un altro paese dell’area dell’Est 

Asiatico, ovvero l’Indonesia. Tale accordo era centrato sull’impiego sia dei lavoratori del settore 

formale che di quello domestico. A tale Accordo si è aggiunto nel 2009 un nuovo accordo che si 

focalizza invece solo ed esclusivamente sul reclutamento di lavoratrici domestiche. Il reclutamento 

di donne di nazionalità Indonesiana si è tuttavia interrotto nel 2010 quando è stato posto un 

bando in seguito alle continue violazioni dei diritti umani di cui queste sono state vittima89. 

Del 2006 è invece l’Accordo d’Intesa stipulato con lo Sri Lanka in merito alla risoluzione dei 

problemi collegati all’impiego della forza lavoro. In accordo a quanto stipulato, il Ministero del 

Lavoro Giordano e l’Ufficio dello Sri Lanka per l’Impiego Straniero si impegnano per st ipulare i 

contratti di impiego secondo le regole e i regolamenti in vigore nei paesi.  Tale contratto definito 

da entrambe le parti stabilisce sia i diritti del lavoratore e le condizioni di lavoro, sia gli obblighi del 

datore di lavoro90. Lo Sri Lanka ha proibito con un bando l’invio di lavoratrici domestiche nel 2010 
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per poi revocare il bando e riaprire il mercato nel 2012.91  

Il 26 Aprile 2012 la Giordania ha inoltre firmato un accordo con il Bangladesh nel campo specifico 

del reclutamento di lavoratrici domestiche. Con tale operazione il governo giordano si aspetta 

principalmente di abbassare i prezzi di reclutamento delle lavoratrici del settore domestico. Le 

donne bengalesi potranno essere assunte infatti pagando una cifra che si aggira intorno ai 1500 

JD, mentre precedentemente il prezzo per le procedure volte ad assumere ragazze di altre 

nazionalità poteva arrivare fino ai 4000 JD92.  

Nell’autunno 2013 la Giordania ha inoltre firmato un ulteriore Accordo di Intesa con il governo 

etiope il cui obbiettivo è quello di aprire il mercato del lavoro al reclutamento di lavoratrici 

domestiche etiopi. Le lavoratrici dovranno essere assunte previa stipula di contratto che ne regoli 

le ore di lavoro, il salario, l’alloggio più altre pratiche necessarie a carico del datore di lavoro quali 

le vaccinazioni e l’assistenza medica. Tale accordo prevede anche la formazione di un comitato 

congiunto che assicuri il rispetto e l’implementazione delle normative contenute nell’accordo. È 

importante sottolineare che in territorio giordano non è presente un’ambasciata etiope e le donne 

si troverebbero ad essere pertanto estremamente vulnerabili alle violazioni dei loro diritti e 

violenze di vario tipo e tale comitato è stato infatti creato proprio al fine di offrire maggiore tutela 

e protezione. Tale accordo era stato preceduto da un altro Accordo di Intesa stipulato nel 2012 e il 

cui contenuto si riferiva in generale al reclutamento di lavoratori provenienti dall’Etiopia93.  

Secondo le stime ufficiali, la Giordania impiega al presente circa 70,000 lavoratrici domestiche, di 

queste, 40.000 sono Indonesiane, 13.330 Filippine, mentre il resto proviene da Sri Lanka e, in 

                                                           
91 2nd AADBI- OECCD Roundtable on Labour Migration in Asia, “Enhancing Integration Measures through effective 

Social Protection and Social Inclusion Policies”, 18-20 Gennaio 2012 , p. 3-4 

http://www.adbi.org/files/2012.01.19.cpp.day2.sess3.5.1.fernando.paper.effective.social.policies.pdf  

CARIM, “Memorandum of Understanding between the Government of of the Hashemite Kingdom of Jordan and the 

Government of the Democratic Social Republic of Sri Lanka” 

http://www.carim.org/public/legaltexts/JordLegSriMOU.pdf 

Lanka Business OnLine, “Sri Lanka sings MOU with Jordan to protect rights of Sri Lankan workers”, 9 Febbraio 2006 

http://www.lankabusinessonline.com/news/sri-lanka-signs-mou-with-jordan-to-protect-rights-of-sri-lankan-migrant-

workers./435896243 

92 H. Hazaimeh, The Jordan Times, “Jordan, Bangladesh agree on domestic help recruitment”, 27 Aprile 2012 
http://jordantimes.com/Jordan,+Bangladesh+agree+on+domestic+help+recruitment+-47440 

93 Nam News Network, “Ethiopia, Jordan sign MOU on human resources”, 16 Agosto 2012 
http://www.namnewsnetwork.org/v3/read.php?id=MjAzNDAx  

L. Mahmoud, Ethpress, “Jordan Qatar open to trained Etiopian domestic workers”, 14 Agosto 2012 
http://www.ethpress.gov.et/herald/index.php/herald/national-news/2293-jordan-qatar-open-to-trained-ethiopian-
domestic-workers  

The Jordan Times, “Odeibat signs memo for hiring Ethiopian domestic workers”, 14 Agosto 2012, 

http://jordantimes.com/article/odeibat-signs-memo-for-hiring-ethiopian-domestic-workers 

http://www.adbi.org/files/2012.01.19.cpp.day2.sess3.5.1.fernando.paper.effective.social.policies.pdf
http://www.carim.org/public/legaltexts/JordLegSriMOU.pdf
http://www.lankabusinessonline.com/news/sri-lanka-signs-mou-with-jordan-to-protect-rights-of-sri-lankan-migrant-workers./435896243
http://www.lankabusinessonline.com/news/sri-lanka-signs-mou-with-jordan-to-protect-rights-of-sri-lankan-migrant-workers./435896243
http://jordantimes.com/Jordan,+Bangladesh+agree+on+domestic+help+recruitment+-47440
http://www.namnewsnetwork.org/v3/read.php?id=MjAzNDAx
http://www.ethpress.gov.et/herald/index.php/herald/national-news/2293-jordan-qatar-open-to-trained-ethiopian-domestic-workers
http://www.ethpress.gov.et/herald/index.php/herald/national-news/2293-jordan-qatar-open-to-trained-ethiopian-domestic-workers
http://jordantimes.com/article/odeibat-signs-memo-for-hiring-ethiopian-domestic-workers


50 
 

percentuale ancora molto bassa a causa della recente stipulazione dell’accordo, Bengala 94. 
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LE MIGRAZIONI ASIATICHE FEMMINILI NELL’AREA MEDIO ORIENTALE 

 

Le prime migrazioni asiatiche dirette verso aree che diverse dall’occidente ricco e industrializzato 

iniziano a partire dagli anni 70. In seguito, dagli anni ’80 in poi, si è assistito a un drastico 

incremento dei movimenti migratori interni alla regione. Sri Lanka, Filippine, Indonesia, 

Bangladesh, rimangono i tradizionali paesi esportatori di mano d’opera diretta verso altri paesi 

della stessa area asiatica, come Giappone, Singapore, Taiwan, ma anche verso gli stati del Golfo e 

altri paesi della’area mediorientale come Giordania, Libano e Israele. Stati come Pakistan, 

Thailandia, India, Corea e Malaysia, sono invece caratterizzati da movimenti migratori più 

complessi, essendo paesi non solo esportatori di manodopera ma anche meta di migrazioni95.  

Nel corso degli ultimi quaranta anni non solo sono cambiate drasticamente le mete di questi 

movimenti migratori, ma anche la stessa composizione di genere è mutata profondamente e ora la 

percentuale di donne che si allontanano dal paese di origine per recarsi all’estero è notevolmente 

aumentata. La domanda di lavoratrici donne all’interno della regione asiatica è il risultato di un 

cambiamento sociale che ha avuto luogo in tempi diversi e in tre differenti aree: la domanda di 

lavoratrici femminili ebbe inizio in Giappone poi, in un secondo momento, cominciò a provenire 

anche dai paesi dell’area medio orientale e infine, in seguito alla recente industrializzazione, dalle 

nazioni dell’Est e del Sud-Est Asiatico. 

Per quanto riguarda nello specifico l’area medio orientale, questo cambiamento nella 

composizione di genere delle migrazioni sembra essere cominciato nel corso degli anni 80 quando, 

in seguito al calo del prezzo del petrolio e al completamento di molti progetti a termine, la 

domanda di mano d’opera maschile ha subito una contrazione. Inoltre molte donne arabe nel 

corso di questo decennio cominciarono a fare ingresso nel mercato del lavoro dedicando, di 

conseguenza,  meno tempo alle faccende domestiche e alla famiglia. Ecco quindi che si assiste ad 

un incremento delle migrazioni femminili, caratterizzate anche da un abbassamento generale del 

tipo di competenze tecniche richieste. Nel 1990 il 20% circa degli stimati sei milioni di lavoratori 

stranieri nella regione è costituito da lavoratrici donne impiegate nel settore di cura e domestico. 

Molto spesso le donne che migrano sono sotto inquadrate a livello lavorativo e intellettuale, molte 

di loro infatti pur possedendo un buon livello di educazione e di istruzione, svolgono professioni 

che non richiedono alcun tipo di competenza specifica.  

Alla base dell’aumento delle migrazione femminili negli ultimi decenni si colloca quindi una 

divisione quasi razziale del lavoro a livello globale, per cui le donne dei paesi più ricchi e sviluppati 

fanno ingresso nel mercato del lavoro non riuscendo più pertanto a prendersi cura in modo 

adeguato delle loro famiglie e delle loro abitazioni. Questo nuovo assetto familiare trova una 

risposta adeguata alle difficoltà ad esso connesse nella presenza di forza lavoro femminile 

proveniente da paesi più poveri e meno sviluppati che viene appunto impiegata nel settore 

domestico e di cura.  La globalizzazione ha riconfigurato pertanto la gerarchia statale etichettando 
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alcuni stati come “nazioni di domestici”. L’utilità di questi lavoratori su scala mondiale è indiscussa 

ma, nonostante ciò, le loro richieste di maggiori diritti, migliore protezione e più umane condizioni 

di lavoro vengono per lo più ignorate96. Inoltre va sottolineato che la componente femminile dei 

movimenti migratori è quella che più risente di tali politiche di sfruttamento e negazioni di diritti 97. 

 

I paesi esportatori di mano d’opera e le loro caratteristiche 

Per quanto riguarda nello specifico i vari paesi esportatori di Mano d’opera femminile, gli stati più 

interessati dal fenomeno sono: Filippine, Indonesia, Sri Lanka, Thailandia e, anche se in misura 

minore, India e Bangladesh. Tra i paesi elencati, Sri Lanka, Indonesia, Filippine e Bangladesh sono 

gli stati da cui proviene la maggior parte della manodopera femminile presente in Medio oriente.  

In passato, quando i movimenti migratori implicavano inevitabilmente un allontanamento 

permanete dal paese d’origine, i governi non avevano un grande interesse a regolamentare gli  

stessi. Col tempo i paesi cominciarono tuttavia a realizzare l’importanza economica dell’enorme 

quantità di rimesse che gli immigrati inviavano nel paese di origine e così cominciarono ad 

avvertire il bisogno di regolare il mercato del lavoro e gli spostamenti di mano d’opera. In paesi 

quali Sri Lanka, Filippine, Indonesia, Pakistan, India e Bangladesh, tutti paesi esportatori di mano 

d’opera, sono pertanto stati istituiti nel corso degli ultimi decenni speciali dipartimenti governativi 

con il fine di elaborare politiche e procedure volte a incoraggiare e regolamentare i movimenti 

lavorativi in uscita dal paese. Tuttavia, nonostante gli sforzi fatti sia dai governi dei paesi di 

emigrazione che da quelli dei paesi di immigrazione, una caratteristica diffusa che accomuna i 

movimenti migratori dell’area è il consistente numero di lavoratori irregolari e privi di documenti. 

La maggior parte dei migranti diviene illegale poiché entra nel paese con un visto turistico o 

temporaneo e poi si trattiene nel territorio oltre allo scadere dello stesso. Vi sono inoltre coloro 

che entrano illegalmente nel paese. In genere le procedure per ottenere i documenti sono 

particolarmente complesse e/o costose e questo indubbiamente influenza la creazione di un 

mercato sotterraneo di mano d’opera illegale. La condizione di illegalità in cui versano i lavoratori 

è inoltre spesso un vantaggio per i datori di lavoro che riescono così a sfruttarli con più facilità 

traendo il massimo profitto dalla loro condizione di illegalità. Gli stessi governi manifestando 

quindi un considerevole interesse a produrre una forza lavoro irregolare, in quanto questa si 

configura come un insieme di lavoratori privi di diritti e facilmente sfruttabili, che promette facili 

guadagni98. 

I principali paesi esportatori di mano d’opera nello stato arabo oggetto di quest’indagine, cioè la 

Giordania, provengono da Filippine, Sri Lanka, Indonesia e Bangladesh. In seguito si riportano 
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alcune informazioni generali riguardanti la demografia, l’economia e la storia di tali  paesi99. 

La Repubblica delle Filippine è costituita da un insieme di isole che si trovano nell’ oceano pacifico 

occidentale, nel Sud Est Asiatico. Le Filippine sono un paese di recente industrializzazione la cui 

economia si è da breve trasformata passando da un regime produttivo agricolo a uno basato 

sull’industria e sui servizi. La sua popolazione è di circa 96.7 milioni di abitanti e ciò ne fa la 12° 

nazione più popolosa al mondo. Il tasso di crescita della popolazione è stato del 3.21% per il 

periodo che va dal 1995 al 2000 ma è sceso all’ 1.95% tra il 2005 e il 2010. Il tasso di 

disoccupazione del paese è molto alto e si aggirava intorno al 7,5 % nel corso del primo semestre 

del 2013100. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, il paese fu per un periodo uno dei più 

ricchi dell’area asiatica, secondo solo al Giappone. Tuttavia la situazione cominciò a cambiare nel 

corso degli anni 60, quando l’economia ristagnò sotto il regime del dittatore Ferdinand Marcos a 

causa soprattutto del cattivo governo e dell’instabilità politica. Il paese cominciò a entrare in una 

spirale di recessione economica che riuscì ad essere solo parzialmente invertita nel 1990, quando il 

governo intraprese un programma di liberalizzazione economica. In seguito la Crisi Finanziaria 

Asiatica del 1997 colpì duramente l’economia che subì un’altra battuta d’arresto. Nonostante la 

ripresa economica che ha interessato il paese tra il 2000 e il 2010, l’economia della regione rimane 

ancora più modesta in termini di PIL rispetto a quella di altri suoi vicini quali Indonesia, Thailandia, 

Malaysia, e Singapore. L’economia Filippina dipende pesantemente dalle rimesse economiche 

provenienti dai suoi cittadini che lavorano all’estero. L’importanza economica delle rimesse 

diviene palese se si considera che esse sorpassano addirittura l’entità degli investimenti stranieri 

nel paese. Le Filippine sono per lungo tempo state il più grande bacino di mano d’opera femminile 

a cui per anni hanno attinto moltissimi paesi e solo recentemente sono state superate 

dall’Indonesia. Le Filippine contano una popolazione di 96.5 milioni, di cui coloro che si trovano 

all’estero sono circa 11 milioni, molti dei quali negli Stati Uniti, mentre circa 2 milioni sono invece 

quelli che lavorano in Medio Oriente. Le donne filippine emigrano ormai da decenni in diversi 

continenti e una delle principali ragioni di queste migrazioni è la difficile situazione di stallo 

economico in cui versa il paese. Negli ultimi 40 anni gli sforzi fatti per ridurre la povertà sono stati 

del tutto insufficienti e inadeguati, soprattutto se comparati con quelli dei paesi vicini e tutto 

questo nonostante il sistema scolastico filippino sia di buon livello e il tasso di alfabetizzazione tra 

la popolazione si aggiri intorno al 94%. I settori in cui lavorano le donne filippine all’estero sono 

principalmente tre: lavoro domestico e di cura, settore sanitario e intrattenimento. Le donne 

provenienti dalle Filippine sono di gran lunga più scolarizzate rispetto a quelle provenienti da altri 

paesi dell’area, come Indonesia, Sri Lanka o Bangladesh. In generale i paesi dell’area asiatica 

forniscono un tipo di mano d’opera femminile con livelli di scolarizzazione piuttosto bassi, che 

emigra per stretta necessità spesso sfidando la famiglia e la visione tradizionale del ruolo della 

donna all’interno della società101. Invece, in controtendenza rispetto a quanto avviene nell’area, le 
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donne filippine sono generalmente molto giovani al momento dell’emigrazione ( tra i 20 e i 29 

anni di età), non sono coniugate e possono contare sull’appoggio dei loro genitori e dalle loro 

famiglie, in quanto la società vede infatti le ragazze come una risorsa in grado di fornire supporto 

anche di tipo finanziario102 103.  

La Repubblica Democratica dello Sri Lanka è uno stato unitario situato a sud dell’India nell’oceano 

Indiano. Nel 19° e 20° secolo, lo Sri Lanka è stato sfruttato per la produzione ed esportazione di 

cannella, gomma e tè. Dal 1948 al 1977 il socialismo influenzò fortemente le politiche economiche 

del governo: le piantagioni coloniali vennero smantellate, le industrie nazionalizzate e vi fu 

l’istituzione del welfare state. Il libero mercato economico venne introdotto nel paese solo nel 

1977 e ad esso seguirono processi di privatizzazione, deregolamentazione e promozione 

dell’impresa privata. La produzione e l’esportazione di the, gomma, zucchero e altre merci è 

ancora molto importante per il paese anche se il processo di industrializzazione ha aumentato 

l’importanza dell’industria alimentare, tessile e delle telecomunicazioni. Anche il  turismo è una 

risorsa importante per l’economia del paese. In aggiunta a questi settori economici, la migrazione, 

specialmente nei paesi del Medio Oriente, contribuisce sostanzialmente all’economia del paese 

grazie all’entità delle rimesse inviate dai lavoratori all’estero. Il paese è infatti un grande 

esportatore di mano d’opera sia maschile che femminile e nel 1990 il 65% dei lavoratori emigranti 

dello Sri Lanka era costituito da donne.  La popolazione dello Sri Lanka è di circa 22 milioni di 

abitanti, ci cui circa 1,7 milioni sono all’estero per ragioni lavorative e l’ammontare delle rimesse 

inviate nella madrepatria nel 2012 è stato di 6 miliardi di dollari. L’economia dello Sri Lanka è in 

crescita e il reddito medio lordo si è raddoppiato dal 2005 a oggi. Nello stesso periodo la povertà si 

è drasticamente ridotta passando dal 15.2% al 7.6%, e così anche la disoccupazione che è passata 

dal 7.2% al 4.9%. Le condizioni di vita nel paese sono significativamente migliorate e la 

maggioranza della popolazione ha ormai accesso a acqua potabile ed elettricità. Nonostante la 

significativa diminuzione della povertà nel corso dell’ultimo decennio, la malnutrizione infantile 

resta ancora un grave problema che affligge il paese e si stima che il 29% dei bambini sotto i 5 anni 

sia sottopeso. Il tasso di alfabetizzazione nel paese è del 92,5% e questo fa dello Sri Lanka una dei 

paesi più alfabetizzati tra quelli in via di sviluppo.104 105.   

L’Indonesia, ufficialmente Repubblica di Indonesia, è costituita da un arcipelago di isole collocate 

nel Sud Est Asiatico tra l’oceano Indiano e l’oceano Pacifico. L’Indonesia ha un economia mista in 
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cui sia il settore privato che quello governativo giocano un ruolo decisivo. Il paese è la più forte 

economia del Sud Est asiatico ed è un membro del G-20. L’industria è attualmente il settore più 

importante per l’economia, seguita dal settore dei servizi e dall’agricoltura. L’Indonesia risultava 

essere la 27° economia esportatrice del mondo nel 2010 e i suoi principali mercati di esportazione 

erano Giappone, Singapore, Stati Uniti e Cina. Il paese ha inoltre moltissime risorse naturali come 

gas, stagno e oro. Negli anni sessanta la situazione economica peggiorò drasticamente come 

risultato dell’instabilità politica dovuta a un governo giovane ed inesperto e al nazionalismo 

economico. Durante la metà degli anni 60 una nuova amministrazione portò una nuova disciplina 

nella politica economica il che permise di stabilizzare in breve la situazione. Nei tardi anni 80 

investimenti stranieri giunsero in Indonesia, particolarmente nel settore manifatturiero, e dal 1989 

al 1997 l’economia indonesiana continuò a crescere con un tasso annuo superiore al 7%. Una 

battuta d’arresto arrivò però proprio nel 1997, l’Indonesia fu infatti il paese più duramente colpito 

dalla Crisi Finanziaria Asiatica. Questi sviluppi causarono una diffusa sofferenza economica in tutto 

il paese e contribuirono alla crisi politica del 1998. L’instabilità politica che ne seguì rallentò la 

ripresa. Dal 2007 comunque il tasso di crescita annuo del paese ha subito un’accelerazione 

raggiungendo il 6% annuo avvantaggiando così il paese durante la recessione globale del 2008-

2009. Nonostante le attuali condizioni di costante crescita economica e il ruolo di leader 

nell’economia della regione, nel 2012 l’ 11.7% della popolazione viveva comunque ancora al di 

sotto della linea della povertà e il tasso di disoccupazione si attestava al 6.1%. Il tasso di 

alfabetizzazione del paese è del 90.4%. La popolazione è di circa 249 milioni di persone, di cui circa 

4.3 milioni sono stimati lavorare all’estero legalmente, ma il numero diviene ben più consistente 

se si contano anche gli irregolari106. In Indonesia i movimenti migratori erano già cominciati nel 

corso degli anni settanta ma questi erano di entità esigua. Il paese ha quindi conosciuto solo 

recentemente un grande incremento delle migrazioni femminili e questo può essere ricondotto 

anche alla cultura conservative e tradizionalista del paese e alla religione musulmana che è quella 

praticata dalla maggioranza degli abitanti (87%). Solo nel 2008 circa 750.000 Indonesiani hanno 

lasciato la madrepatria per lavorare all’estero, il 79% dei quali era costituito da donne 107. Negli 

ultimi anni tuttavia la situazione è molto mutata e i movimenti femminili diretti all’estero sono 

addirittura giunti a sorpassare per entità quelli provenienti dalle Filippine108 109. 

La Repubblica Popolare del Bangladesh è un  paese del sud est asiatico al confine con l’India. Il  

Bangladesh è una nazione in via di sviluppo che dal 1990 ha visto diminuire il proprio tasso di 
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povertà del 25% e il cui prodotto interno lordo pro capite è raddoppiato rispetto ai livelli del 1975.  

Il Bangladesh ha inoltre diminuito la sua dipendenza da prestiti e donazioni straniere dall’85% del 

1988 al 2% del 2010 con una crescita del PIL annua del 6.5%. Negli ultimi anni il Bangladesh è stato 

capace inoltre di attirare numerosi investitori stranieri. Secondo quanto affermato dalla Banca 

Mondiale “tra i principali ostacoli alla crescita del Bangladesh vanno annoverati 

un’amministrazione inefficace e istituzioni pubbliche deboli”. La popolazione del Bangladesh è di 

circa 150 milioni di cui circa 7 milioni hanno lasciato il paese per lavorare all’estero. Si registrano 

anche movimenti migratori femminili in uscita dal paese anche se di minore entità, la maggior 

parte dei migranti è infatti ancora costituita da uomini. La migrazione è stata di recente 

riconosciuta dal Bangladesh come una consona opzione di sostentamento e uno dei maggiori 

mezzi utili allo sviluppo del paese. Ultimamente il paese è infatti stato testimone di una crescita 

delle emigrazioni e le rimesse che raggiungono il paese hanno raggiunto nel 2010 la cifra record di 

11 miliardi di dollari. Le rimesse hanno un grande impatto sulla società e sull’economia del 

Bangladesh e, Secondo la Banca Mondiale, il Bangladesh sarebbe addirittura uno dei 10 principali 

paesi per quantità di rimesse ricevute110. 
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LA FEMMINILIZZAZIONE DEI MOVIMENTI MIGRATORI NEL MERCATO DEL LAVORO GLOBALE 

 

Le premesse dei movimenti migratori globali 

Le ragioni personali che sono alla base della decisione di migrare all’estero per ragioni lavorative 

sono molte e varie, tuttavia la maggior parte dei migranti, a prescindere dal gruppo nazionale di 

appartenenza, è accumunata da una mancanza di prospettive che è tipica di tutti i paesi da cui 

proviene la mano d’opera presente nell’area medio orientale. Per quanto riguarda il caso specifico 

della Giordania, si è parlato ne capitolo precedente dei paesi che vi esportano la propria mano 

d’opera e dei problemi endemici che affliggono tali economie quali alti tassi di disoccupazione, 

corruzione e mancanza di prospettive. 

Questi stati sono stati negli ultimi secoli oggetto di uno sfruttamento che, seppur variando nella 

forma, non si è in sostanza modificato nel contenuto. Innanzitutto, tutte le nazioni esportatrici di 

mano d’opera nell’area hanno alle spalle un passato coloniale, epoca in cui i loro territori e le loro 

ricchezze erano controllate e sfruttate dalle potenze  europee. Dopo il termine della seconda 

guerra mondiale, tutte queste nazioni riuscirono ad ottenere l’indipendenza, ma al dominio 

politico diretto si sostituì molto rapidamente un dominio economico molto repressivo. Inizia la 

schiavitù del debito e il fenomeno, che nasce con l’indipendenza e si mantiene su tassi 

relativamente bassi per tutti gli anni sessanta, esplode negli anni settanta passando nel giro di 

venticinque anni da 68,4 a oltre 2000 milioni di dollari, subendo quindi un incremento che sfiora il 

3000%. La crisi petrolifera del 73-74 si colloca alle radici del fenomeno. Di tale crisi beneficiarono 

enormemente i paesi produttori ed esportatori di petrolio a grande danno di tutte le nazioni 

importatrici e, tra queste, i Paesi in Via di Sviluppo in particolare modo, i quali ne avevano bisogno 

per alimentare la propria crescita economica. Non potendo rinunciare a tale bene, indispensabile 

per il loro sviluppo, essi dovettero indebitarsi all’inverosimile diventando sempre più dipendenti 

dai prestiti delle banche commerciali. Nel 1979 la seconda crisi petrolifera portò a un nuovo 

consistente aumento del prezzo del petrolio non facendo altro  che peggiorare la situazione, 

portando a un’ulteriore picco di crescita dei tassi di interesse. Nel corso degli anni novanta i paesi 

in via di sviluppo si trovarono di fronte a due alternative: la prima consisteva nell’adottare 

politiche protezioniste riducendo così di conseguenza le stesse possibilità di sviluppo, la seconda 

nel cercare nuovi prestiti nel tentativo di alimentare l’economia e lo sviluppo indebitandosi 

ulteriormente. Le Filippine, il Bangladesh e così come molti altri paesi dell’area asiatica, scelsero la 

seconda via incrementando la dipendenza dello loro economie dai prestiti.  

Ovviamente il debito ormai giunto a livelli altissimi ha avuto delle conseguenze dirette sia sui 

singoli paesi interessati dal fenomeno che a livello globale. Le risorse che nei paesi in via di 

sviluppo andrebbero generalmente destinate alle esigenze primarie di una nazione sono utilizzate 

per il pagamento del debito contratto, creando così una situazione di estrema povertà tra la 

popolazione. Tra le numerose conseguenze globali del fenomeno, che comprendono anche danni 

ambientali, incremento del mercato della droga e altri fenomeni, analizzeremo a fondo quello che 
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è oggetto di studio di questa ricerca, ovvero l’aumento dei movimenti migratori111. Tali condizioni 

di depressione e povertà nei paesi in via di sviluppo hanno infatti come conseguenza un 

incremento delle migrazioni, generando quindi un incremento delle masse di lavoratori  che 

sfuggono da aree depresse caratterizzate da un’economia stagnante per dirigersi verso aree 

economiche più vivaci e attive112.  

È importante anche citare altri tre importantissimi processi che hanno avuto luogo nei paesi ricchi 

e nelle economie fortemente in via di sviluppo nel corso del 900 e che hanno avuto ripercussioni 

sull’organizzazione globale, tra le quali si cita l’aumento del numero di migranti. Il fenomeno della 

concentrazione dei servizi industriali avanzati nelle grandi città costituisce il primo di questi tre 

processi. Questo complesso di servizi stabilisce un nuovo regime di attività economica che, in 

particolar modo nelle città globali, porta a profonde trasformazioni sociali. Il secondo processo è 

invece costituito dal progressiva dequalificazione del settore manifatturiero, a causa delle 

importazione sempre più a buon mercato e della netta crescita del settore dei servizi. Infine il 

terzo processo consiste in una progressiva informalizzazione del settore economico e del mercato 

del lavoro dovuta alla concorrenza dei prodotti importati a basso costo dall’estero. È quindi chiaro 

che il passaggio da un’economia dominata da una produzione di tipo industriale al nuovo assetto 

economico che si basa quasi completamente sulla fornitura di servizi crea nuovi rapporti di potere 

tra i membri della società destabilizzando il vecchio equilibrio e necessitando quindi di figure  

nuove che possano rispondere alle nuove mutate richieste. Molte attività si sono spostate nel 

settore informale, e il tipo di professioni che questo nuovo assetto economico tende a creare 

risponde a criteri di instabilità, scarsa possibilità di avanzamento, scarsa retribuzione e requisiti di 

professionalità minimi113. I cittadini del primo mondo sono però cresciuti in un contesto sociale e 

ideologico che tende a dare molta importanza al successo, alla posizione sociale, alla sicurezza, al 

benessere economico, ed è quindi ovvio che tali occupazioni risultino assolutamente non attraenti 

ai loro occhi. Proprio questo rifiuto della forza lavoro locale verso tali condizioni lavorative attira 

all’interno dei paesi caratterizzati da questo nuovo assetto economico masse di immigrati sempre 

più consistenti. 

Per quanto riguarda le cause di tali migrazioni, esse sono molteplici e complesse e meritano di 

essere indagate più nello specifico. Innanzitutto è possibile dividere questi fattori scatenanti in due 

categorie principali:  

1) Pull factors, ovvero fattori di spinta, e con questa espressione si fa  riferimento a tutti quei 

fattori che spingono la forza lavoro di un paese a trovare un’occupazione all’estero  

2) Push factors, ovvero fattori di attrazione, riferendosi con questo termine alle condizioni 

che contribuiscono ad attirare la forza lavoro altrove.  
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1) I fattori di spinta sono molteplici, i più importanti sono: impossibilità di raggiungere un tenore 

soddisfacente di vita tale da soddisfare bisogni di natura materiale, anche quelli essenziali, a causa 

di miseria, mancanza di un’occupazione stabile, sottosviluppo, persecuzioni di tipo politico e/o 

religiosi, impossibilità e/o difficoltà collegate alla realizzazione di progetti di vita personali, nonché 

emergenze di carattere ambientale e anche esigenze di svincolo dai legami comunitari.  

2) A tali fattori di spinta corrispondono dei paralleli e opposti fattori di attrazione nei paesi di 

emigrazione, i quali offrono all’immigrato delle concrete possibilità di impiego, un ambiente più 

sicuro in cui si è meno esposti a guerre, instabilità e calamità naturali, soddisfacimento di bisogni 

materiali primari sia per il migrante che per la sua famiglia, realizzazione di progetti grazie 

all’incremento dei guadagni e maggiore possibilità di realizzazione personale.114 L’attrazione che l’ 

opportunità di uno stile di vita migliore e più agiato esercita sulle masse impoverite dei paesi in via 

di sviluppo è potentissima e viene oggi amplificata dalle continue immagini proposte dai mass 

media. Televisione, film , internet e riviste diffondono ovunque l’immagine appiattita di un mondo 

caratterizzato da uno stile di vita occidentale e agiato, mettendo in mostra una società molto 

distante da quella che invece costituisce la quotidianità della maggioranza degli abitanti di questo 

pianeta. Questo bombardamento di immagini e contenuti ormai globali e omologati ci sottopone a 

una pressione culturale fortissima, che plasma inevitabilmente la nostra percezione dell’universo 

circostante e i nostri obbiettivi influenzando anche le stesse scelte dei lavoratori dei paesi del 3° 

mondo, i quali sempre più di frequente ambiscono a ricreare tale dimensione nel quotidiano115. 

Il divario tra paesi e ricchi e paesi poveri è ampissimo e le conseguenze di questa polarizzazione 

sono molto gravi. La classe media dei paesi poveri e in via di sviluppo in genere guadagna m eno di 

quella povera delle nazioni industrializzate. Una collaboratrice domestica filippina negli anni 

novanta poteva guadagnare in patria circa 176 $ al mese lavorando come infermiera, insegnante o 

segretaria, ma lo stipendio sarebbe aumentato qualora avesse deciso di recarsi all’estero 

raggiungendo i 700 $ in Italia o i 1400 $ a Los Angeles116. 

Con i cambiamenti di assetto del mercato globale anche lo storico processo di depreda mento di 

beni dal terzo mondo è mutato. La forma classica e obsoleta di imperialismo ha portato ad 

occupazione territoriale e saccheggio di ricchezze e materie prime, la sua nuova versione è invece 

molto più raffinata ed è caratterizzata soprattutto da un tipo di sfruttamento emotivo che 

costituisce nel prelevare energie, forze e sentimenti dal terzo mondo per impiegarli nel primo, 

sfruttando e sottopagando la mano d’opera al fine di accrescere al massimo i profitti. Le 

dinamiche di base sono le stesse, solo i metodi sono cambiati, sono diventati sottili e raffinati al 

fine di cancellare quell’immagine tanto cruenta di sfruttamento inumano che era tipica del 

colonialismo vecchio stile. A quanto affermato si potrebbe obbiettare che queste masse di 
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migranti scelgono consapevolmente di migrare, ma, come scrivono B. Ehrenreich e A.R. Hochschild 

nel loro “Donne globali”: “l’enorme divario tra paesi ricchi e paesi poveri è esso stesso una forma 

di coercizione”117. 

 

La cittadinanza parziale della forza lavoro migrante  

I migranti hanno sempre una condizione di “cittadini per metà” nel contesto del mercato del 

lavoro globalizzato; sono ‘mezzi cittadini’ nel paese di origine così come lo sono nel paese di 

emigrazione.  Nel paese d’arrivo tale cittadinanza viene strategicamente negata ai migranti, in 

quanto tramite la sua privazione questi ultimi sono privati anche della protezione indispensabile al 

fine di difendersi da sfruttamento  e abusi. Per quanto riguarda invece i paesi di origine, spesso tali 

paesi non sono invece in grado di garantire ai propri cittadini il godimento di quegli stessi diritt i 

sanciti nella costituzione, costringendo una nutrita fetta della propria popolazione all’emigrazione 

e a condurre quindi la propria esistenza lontano da quella stessa patria che in teoria dovrebbe 

assicurare loro un adeguato tenore di vita. Questo è un risultato del processo di 

denazionalizzazione economica avvenuto nel corso degli ultimi decenni che ha contribuito, come 

già è stato affermato in precedenza, a generare importanti numeri di migranti su scala globale. 

Tutti questi lavoratori che si recano all’estero fuggono dalla mancanza di prospettive che 

costituisce una piaga endemica del terzo mondo per recarsi all’estero in paesi dove, avendo poche 

se non nulle opportunità di acquisire una cittadinanza, saranno sempre trattati come cittadini di 

seconda scelta, esposti ad abusi, violazioni dei loro diritti, sfruttamento e condizioni lavorative e di 

vita spesso degradanti. La condizione di soggiornanti non desiderati, presenti irregolarmente nel 

territorio o con permessi di soggiorno e di lavoro tanto difficili da ottenere quanto di durata 

effimera, è necessaria per permettere all’economia dello stato ospitante di trarre il massimo 

vantaggio da questa massa di forza lavoro che, non avendo accesso ai diritti della cittadinanza, 

risulta pertanto priva di qualsiasi protezione118.  

I paesi di origine della forza lavoro migrante sono ovviamente a conoscenza delle mai facili e 

spesso degradanti condizioni lavorative dei propri cittadini all’estero, ma la vulnerabilità della 

mano d’opera è condizione intrinseca e insostituibile del suo stesso valore di esportazione.  Paesi 

come Bangladesh, Filippine, Sri Lanka e molti altri ancora sono fortemente dipendenti da tale 

meccanismo, il quale costituisce uno dei principali metodi per attrarre capitali stranieri in patria, 

capitali che giungono appunto in forma di rimesse. Tale fenomeno tende inoltre a divenire più 

consistente di anno in anno senza che si osservi alcuna tendenza recessiva. Le economie di questi 

paesi fanno affidamento su tale meccanismo poiché questo costituisce un’importantissima valvola 

di sfogo per la disoccupazione endemica che interessa un’ampia parte della popolazione. 

Ovviamente però tale espediente non costituisce una vera e propria soluzione strutturale ai 

problemi che interessano tali economie, limitandosi semplicemente a rattopparli e camuffarli col 
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risultato che queste nazioni divengono sempre più dipendenti da tale esportazione di mano 

d’opera.  

Gli stati di origine dei migranti falliscono pertanto nel compito di assicurare condizioni lavorative e 

di vita dignitose nella madre patria spogliando pertanto i propri cittadini dei principali diritti che li 

spettano. I lavoratori migranti si trovano quindi tra l’incudine e il martello conducendo 

un’esistenza precaria e priva di reale protezione in cui un diniego del diritto alla cittadinanza nei 

paesi ospitanti si accompagna a uno svuotamento del significato della stessa e dei diritti ad essa 

collegati nel paese di origine119.  

 

La migrazione: una scelta spesso femminile 

Migrare non è una scelta solo maschile, anzi le donne sono numerosissime e il loro numero è pari 

quasi a quello degli uomini, giungendo a sorpassarlo nel caso delle migrazioni nord-nord 

caratterizzate da una maggioranza di migranti donne120. Tuttavia si trovano eccezioni anche in 

altre aree geografiche e in altri percorsi migratori: un cittadino dello Sri Lanka su 10, per esempio, 

lavora all’estero e nella maggioranza dei casi è donna.121 I movimenti femminili dominano ormai il 

panorama migratorio globale e le motivazioni che spingono le donne a migrare non si discostano 

dal quadro di fattori sopra illustrato anche se, ovviamente, i loro flussi migratori presentano 

peculiarità di genere che li distinguono da quelli maschili.  Come scrivono Castles e Miller: “Le 

donne svolgono un ruolo sempre più determinante in tutte le aree regionali e in tutti i tipi di 

migrazione. In passato, la maggior parte delle migrazioni per lavoro e molti movimenti di rifugiati 

erano a predominanza maschile, e le donne rientravano nella categoria dei ricongiungimenti 

familiari. Ma, a partire dagli anni sessanta, le donne assumono un ruolo primario nell’emigrazione 

per lavoro. Oggi, nei flussi migratori da un capo all’altro del mondo, da Capo Verde verso l’Italia, 

dalle Filippine verso il Medio Oriente e dalla Thailandia verso il Giappone, le donne costituiscono la 

maggioranza122”.  

Nel corso delle interviste condotte con le ragazze è emerso che le motivazioni che le hanno spinte 

a migrare rientrano nella quasi totalità dei casi nella cornice di macro motivazioni già presentata. 

Come sarà illustrato nel prossimo capitolo più nel dettaglio, molte di loro sono emigrate per offrire 

ai propri familiari l’opportunità di condurre uno stile di vita più agiato, per costruire una casa, per 

mandare i figli a scuola o all’università, per migliorare le condizioni materiali della famiglia. Le 

donne sono sempre molto orgogliose delle rimesse che riescono a inviare a casa e non di rado 

affermano che grazie a quei soldi la famiglia è riuscita a migliorare tenore di vita e posizione 
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sociale. Le interviste hanno tuttavia anche reso possibile evidenziare la stessa dimensione di 

imparità di genere e ruolo che si cela dietro la comune e immediata necessità di inviare rimesse in 

patria. Provvedere alla famiglia è sicuramente il motivo principale, ma spesso questa si 

accompagnano motivazioni più complesse, che includono la violenza domestica o un quadro di 

ineguaglianza nella distribuzione del carico di lavoro nella famiglia. Le stesse famiglie non di rado 

incoraggiano i membri più giovani e dotati del nucleo ad emigrare.  

Per quanto riguarda il caso specifico della Giordania, e secondo i risultati della ricerca sul campo, la 

tendenza a incoraggiare i membri femminili della famiglia a emigrare è stata riscontrata solo tra le 

ragazze filippine, la cui aperta società d’origine tende a considerare le ragazze anche come una 

risorsa economica e lavorativa. Le ragazze provenienti da altri paesi tendono invece ad incontrare 

più difficoltà, in paesi come Sri Lanka, ma soprattutto Indonesia e Bangladesh infatti le donne si 

scontrano spesso con una cultura ancora fortemente maschilista che tutt’oggi non accetta 

facilmente il loro allontanamento dal marito, dai figli e dalla famiglia.  

 

Migrazioni femminili e il paradosso del mercato del lavoro globale: una finta emancipazione per 
le donne? 

Il nesso tra lavoro domestico e migrazioni femminili internazionali è chiaro, in quanto la crescente 

domanda nel settore dei servizi di cura, domestici e alla persona è stata considerata essere il 

principale catalizzatore di forza lavoro femminile a livello globale sin dalla nascita del fenomeno 

stesso123.  

Mentre le lavoratrici migranti da un lato sono considerate come coloro che grazie alle loro rimesse 

iniettano linfa vitale nelle stagnanti economie del terzo mondo, dall’altro sono colpevolizzate e 

demonizzate come cattivi esempi di mogli e  madri che minano l’unità della loro stessa famiglia.  

Riferendoci ora al caso specifico delle Filippine, abbiamo in precedenza visto come l’emigrazione 

femminile sia fortemente incoraggiata in tale paese, essendo vissuta come una vera e propria 

risorsa economica. Tuttavia è bene ora soffermarsi su questo caso-nazione analizzandolo più a 

fondo. Per fare questo si attingerà all’opera della scrittrice di origine filippina Rachel Salazar 

Parrenas, la quale appunto sottolinea come anche in una società relativamente aperta e moderna 

come quelle delle Filippine la posizione delle donne migranti sia ambigua, venendo al contempo 

elogiata e colpevolizzata.   

Come scrive la ricercatrice: “Nelle Filippine vengono inviati messaggi ambivalenti alle donne, le 

quali vengono spinte a lavorare fuori casa quando mentre si cerca al contempo di tenere viva la 

tradizione che fa della casa il luogo femminile per eccellenza. Questo paradosso caratterizza 

l’ingresso delle Filippine nel mercato del lavoro globale124”. Le donne che emigrano all’estero per 
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provvedere alla loro famiglia sono acclamate come eroine e vengono investite di titoli quali 

“breadwinners of the nation” e “new economic heroes”. Eppure c’è un’altra faccia della medaglia 

ben evidenziate dalle parole del presidente Fidel Ramones: “Non siamo contro il fatto che le 

donne Filippine cerchino lavoro all’estero, siamo contro l’emigrazione a scopi lavorativi che 

danneggia l’unità familiare”. Le Filippine hanno una fortissima tradizione storica che pone la 

famiglia al centro della società, come viene anche ribadito dall’Art. XV della costituzione: “Lo Stato 

riconosce la famiglia come fondamento della Nazione, pertanto deve prodigarsi per rinforzarne la 

coesione e promuoverne attivamente il completo sviluppo”. Il Codice Familiare del 1987 rinforza 

ulteriormente tale visione, accentuando il ruolo materno della donna e nell’Art. 213 dello stesso 

viene dichiarato che “nessun bambino che non abbia raggiunto l’età di sette anni deve essere 

separato dalla madre”. Sono inoltre esplicitamente definite “cattive madri” coloro che 

mantengono delle relazioni con un altro uomo e coloro che esibiscono leggerezza morale e 

l’abitudine di flirtare con diversi uomini”. Ovviamente, come afferma la Parrenas: “tali previsioni 

stabiliscono i criteri della cittadinanza femminile dividendo le donne in buone e cattive madri”. La 

famiglia viene fortemente identificata con l’ immagine tradizionale di una coppia sposata che 

convive sotto lo stesso tetto, come viene infatti dichiarato nell’Art. 68 del codice familiare: “marito 

e moglie sono tenuti a vivere insieme, osservando mutuo amore, rispetto e fedeltà e prestando 

aiuto e supporto reciproci”. A quest’apparato ideologico si somma anche al morale della chiesa 

che accosta tradizionalmente la purezza sessuale al maggiore o minore grado di elevatezza morale 

di una donna.  

Le famiglie transnazionali in cui la donna è all’estero per motivi lavorativi vengono quindi 

fortemente osteggiate sia dallo stato sia dalla morale religiosa. Nel primo caso la distanza 

geografica del coniuge di sesso femminile crea un vuoto familiare incolmabile minando le  

fondamenta dell’istituto familiare stesso, nel secondo caso invece l’enfasi viene posta sulla sua 

purezza sessuale. Di conseguenza se la tradizionale famiglia nucleare viene elevata a simbolo di 

ordine morale, tutti gli altri tipi di famiglie che non corrispondono a tale modello sono da 

considerarsi esempi decadenza.  

La famiglia transnazionale merita tuttavia un trattamento a parte, lo stesso codice familiare dedica 

infatti a questa tipologia familiare una menzione speciale, il che indica quanto ormai la sua 

presenza sia diffusa all’interno della società civile filippina. L’Articolo 69 dello stesso riporta: “La 

corte potrebbe esentare un coniuge dal vivere con l’altro in caso quest’ultimo vivesse all’estero 

(…). In ogni modo, tale esenzione non deve essere applicata in caso la separazione  sia motivo di 

stress e tensioni per la coesione della famiglia”125. 

Eppure, nonostante la rappresentazione tradizionale della donna che viene mantenuta e 

incoraggiata dalle istituzioni statali e religiose, l’economia del paese risulta fortemente dipendente 

dal lavoro femminile sia in patria che all’estero. Una percentuale di lavoratori che si aggira tra il 34 

e il 53% della popolazione locale dipende direttamente dalle rimesse inviate in patria dai membri 

della famiglia che risiedono e lavorano all’estero e che spesso sono donne.  
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Nonostante la retorica ufficiale veda ancora le donne come “luci della famiglia” considerando 

invece i mariti “pilastri della famiglia”, la spinta ideologica ed economica che forza le donne  a 

lavorare fuori casa è fortissima. Le donne che lavorano all’estero sono infatti definite come eroine 

da quelle stesse istituzioni che ne esaltano il ruolo tradizionale di “Luce della famiglia”. Questa 

potrebbe apparire come una contraddizione, eppure non lo è. È al contrario un meccanismo molto 

diffuso a livello globale,  che caratterizza un mercato del lavoro ancora fortemente influenzato da 

tratti patriarcali e maschilisti.  

Mentre da un lato le lavoratrici del settore domestico e di cura rompono schemi familiari 

tradizionali trasformandosi nelle principali fonti di reddito della famiglia, dall’altro è necessario 

sottolineare che le occupazioni che le immigrate svolgono all’estero tendono a riprodurre proprio 

quegli schemi della discriminazione sessuale che confinano le donne in ruoli tradizionali e 

stereotipati. Le collaboratrici domestiche vengono assunte per sostituire le padrone di casa nello 

svolgimento delle incombenze domestiche o aiutarle, in un processo di sostituzione che se 

analizzato in questa prospettiva ha ben poco a che vedere con l’emancipazione126.  

Nelle Filippine, così come altrove, è in atto un processo dialettico che tende a incoraggiare le 

donne a entrare a fare parte del mercato del lavoro e, al contempo, a reclamarne la loro 

appartenenza alla sfera domestica. Questa tendenza può essere compresa se si considera che, 

innanzitutto, le posizioni lavorative che le donne filippine sono destinate ad occupare all’estero 

fanno parte del settore domestico, dei servizi alla persona e di cura  e che quindi intrappolano 

appunto le donne nella riproduzione del loro ruolo tradizionale. In secondo luogo l’ideologia che 

lega indissolubilmente le donne all’ambiente casalingo è alla base dell’abitudine di corrispondere 

salari più bassi alle lavoratrici femminili, in quanto giustifica la segregazione sessuale del mercato 

del lavoro assicurando, di conseguenza, il divario dei salari. Sia le economie di molti paesi in via di 

sviluppo, che quelle di altrettanto numerosi paesi ricchi traggono un indubbio vantaggio da questo 

gioco di ruoli riproposto su scala globale. I paesi più poveri beneficiano delle rimesse inviate in 

patria dalle lavoratrici che si recano all’estero mentre i paesi più ricchi sono attratti dalla 

possibilità di sfruttare e sottopagare questa forza lavoro femminile, immigrata e relegata in ruoli 

casalinghi tradizionali. Secondo la Parrenas, l’economia morale dello stato è quindi riconducibile 

ad un sistema di genere, in cui la divisione del mercato del lavoro su base sessuale è necessaria a 

garantire la massima produttività della forza lavoro127.  

È stato in finora sottolineato come l’ideologia sessista permetta di giustificare sia gli stipendi più 

bassi corrisposti alle donne, tuttavia essa giustifica anche la mancanza di opportunità lavorative in 

settori diversi da quello domestico. Molte professioni vengono ancora precluse alle donne poiché 

associate alla sfera maschile, e il settore in continua espansione dell’industria tecnologica ne è un 

esempio. Le donne nel corso degli ultimi decenni sono entrate in massa nel mercato del lavoro e 

questo ha permesso loro di acquisire un nuovo potere economico e materiale di cui prima erano 
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assolutamente prime, tuttavia tale potere non è corrisposto un parallelo cambio nelle prospettive 

sessuali e di genere del mercato del lavoro stesso.  

La società ha un fortissimo interesse a mantenere una visione almeno in parte tradizionale della 

donna, in quanto è proprio questa divisione sessuale a costituire il motore dell’economia e a 

permettere l’esportazione di quella domesticità che oramai è divenuta tanto richiesta nel mercato 

del lavoro128. 

 

Le famiglie transnazionali 

La formazione di nuclei familiari transnazionali è un fenomeno strettamente collegato ai 

movimenti migratori e che accumuna tutti i migranti. Gli immigrati possono trarre grande profitto 

economico da tale inusuale conformazione del nucleo familiare e questa è una delle principali 

ragioni alla base del suo attuale successo. Il genitore (o i genitori) che risiedono all’estero inviano 

costanti rimesse alla famiglia, rimesse che acquistano un valore materiale decisamente maggiore 

una volta giunte in patria. Tale variante del classico gruppo familiare non è però una “invenzione” 

degli attuali flussi migratori, le famiglie transnazionali sono infatti una realtà più antica, di cui si 

può trovare traccia anche in movimenti migratori ben più antichi. Tuttavia ciò che le rende diverse 

dal passato è l’accesso alla tecnologia e, con esso, una mutata percezione di tempo e spazio. Le 

famiglie transnazionali del giorno d’oggi possono essere collegate da fluss i ininterrotti di 

comunicazioni e anche il denaro può essere immediatamente reso disponibile e trasferito 

ovunque lo si voglia fare arrivare. Tale immediato trasferimento di denaro dal primo mondo al 

terzo è un meccanismo che rompe in parte, anche solo superficialmente ed effimeramente, le 

frontiere di disuguaglianza economica che esistono tra questi due mondi.129 

La famiglia transnazionale è il tipo di famiglia formato e mantenuto dalla maggioranza delle 

ragazze intervistate nel corso di questa ricerca. Pochissime sono infatti coloro che vivono con  

almeno parte del proprio nucleo familiare in Giordania e, in generale, solo coloro che sono sposate 

con un cittadino Giordano o hanno figli adulti che possono quindi lavorare e mantenersi vi sono 

riuscite. In alcuni casi abbiamo anche incontrato esempi di coppie unite in Giordania ma che, a 

causa delle difficoltà incontrate per i permessi di lavoro e residenza e per l’accesso ai servizi di 

base, hanno deciso di dividersi.  

Dalla ricerca è risultato evidente che il tipo di famiglia transnazionale più comune è quella che 

prevede l’assenza di uno solo dei due genitori. Come verrà analizzato nel prossimo capitolo più nel 

dettaglio, solo una percentuale bassissima di donne lavoratrici del settore domestico intervistate 

per la ricerca ha affermato di avere un marito che risiede all’estero per motivi lavorativi.  
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Nonostante la possibilità di mantenere legami e comunicazioni grazie all’ausilio della tecnologia, 

caratteristica intrinseca dei nuclei familiari transnazionali odierni, tali famiglie vanno comunque 

incontro a difficoltà non indifferenti. Il nucleo familiare transnazionale in cui la donna è il genitore 

migrante va incontro in media  a difficoltà maggiori rispetto a quello dove invece è l’uomo a 

risiedere all’estero, e nel paragrafo successivo si analizzeranno più nei dettagli le difficoltà più 

comuni incontrate da tali famiglie divise tra due nazioni o continenti.  

 

Le difficoltà delle madri nella famiglia transazionale 

In generale le donne che decidono di emigrare lo fanno perché hanno una famiglia da mantenere 

e dei figli a cui provvedere e a cui garantire un tenore di vita e un’istruzione adeguati. La maggior 

parte delle immigrate presenti in Giordania proviene da paesi dove si registrano tassi di natalità 

molto alti e la maternità costituisce ancora una tappa fondamentale nella vita di una donna. Alle 

immigrate non è concesso di portare con sé i figli e anche il ricongiungimento familiari risulta tanto 

arduo e difficoltoso da essere quasi irrealizzabile, pertanto la maggior parte delle donne li affida 

alle cure dei padri e di altri membri femminili della famiglia, siano esse nonne, sorelle, zie, cugine o 

amiche fidate. Vi sono anche casi di domestiche e bambinaie che assumono in patria del personale 

di servizio al fine di accudire i loro figli e di aiutare i parenti affidatari130. In ogni caso la famiglia 

risente molto di questa situazione e la sofferenza è intensa sia per le madri che per i figli.  La 

separazione non è mai breve e questa nostalgia e questo dolore sono stati espressi da molte delle 

donne intervistate nel corso della ricerca. I nuclei familiari transazionali sono considerati in 

qualche modo ‘danneggiati’ (nonché anche ‘danneggianti’, come si analizzerà meglio in seguito) 

per un innumerevole numero di ragioni, che ricalcano la retorica governativa basata sul modello 

della famiglia nucleare analizzata in precedenza. Innanzitutto i tradizionali standard di 

coabitazione non sono rispettati, secondariamente la classica divisione dei compiti all’interno del 

nucleo familiare non viene rispettata, terzo non è possibile per queste famiglie mantenere i 

tradizionali rituali di socializzazione e coesione.  

I bambini che crescono privati della presenza di una figura genitoriale di riferimento sono molti: le 

stime parlano di circa otto milioni di bambini nelle sole Filippine, senza contare Sri Lanka, 

Indonesia, Bengala e tutti gli altri nuclei familiari sparsi per il mondo. Uno studio condotto a 

Manila su oltre 100 bambini ha evidenziato che i figli di emigrati sono più cagionevoli di salute, 

sono soggetti ad eccessi di rabbia seguiti da momenti di apatia e confusione, sono meno brillanti a 

scuola e sono inoltre più esposti a problematiche serie quali delinquenza e tendenza al suicidio131.  

Le donne che decidono di emigrare e hanno famiglia e figli sono fortemente colpevolizzate nelle 

loro società d’origine, come si è visto nel caso delle Filippine. I media non di rado di trasmettere 

servizi volti a colpevolizzare le madri migranti mettendo spesso in risalto le sofferenze patite dai  

                                                           
130

  B. Ehrenreich- A.R. Hochschild, Op. Cit.,p. 27 

131
  Ivi, p. 28 



67 
 

bambini che crescono in queste famiglie transnazionali. “Il senso di abbandono di un bambino è 

maggiore quando è la madre che parte per lavorare all’estero”132, così affermano i media nazionali  

associando l’assenza della madre a problemi come abuso di droghe, delinquenza e suicidi. Così 

scrive un editorialista: “Incesto e stupri a opera di consanguinei stanno aumentando in misura 

allarmante non solo nell’area metropolitana di Manila ma anche nelle province. Vi è motivo di 

ritenere che l’assenza delle madri, diventate OCW (overseas contract workers, ovvero lavoratrici a 

contratto all’estero) abbia qualche nesso con questa situazione133”. Non di rado i media si 

spingono fino a veicolare l’idea che i figli degli emigrati siano destinati a diventare un peso per la 

società. Tuttavia una posizione diversa da quella presentata dal discorso ufficiale è avanzata dalla 

Parrenas, la quale afferma di avere intervistato molti figli di migranti nel corso delle sue ricerche e, 

pur ammettendo che durante la loro infanzia i bambini avevano dovuto affrontare difficoltà 

maggiori facendo i conti con un’innegabile carenza affettiva, nessuno di loro rientrava negli 

standard dei quadri catastrofistici dipinti dai media. 

Sicuramente superare una simile infanzia è tutt’altro che semplice, ma la colpevolizzazione delle 

madri è un’azione dannosa e inutile in quanto non permette di analizzare il fenomeno in tutta la 

sua complessità. L’economia Filippina è infatti dipendente dalle rimesse che i lavoratori all’estero 

inviano in patria ed è necessario accettare questo aspetto della realtà al fine di aprire un dibattito 

concreto e proficuo. Tale dibattito dovrebbe essere in grado di trovare soluzioni concrete a un 

fenomeno tanto importante invece che occuparsi semplicemente di puntare il dito sui presunti 

colpevoli134. 

Nonostante le difficoltà affrontate dalle famiglie transnazionali siano una realtà, l’analisi della 

Parrenas ci mostra come vi siano determinati comportamenti che sono in grado di alleviare 

notevolmente l’intricato fardello di problematiche emotive che una tale situazione di lontananza 

può creare. Come osserva la ricercatrice “se un figlio è convinto che la madre stia lavorando 

duramente per il benessere della famiglia, e non che sia emigrata per cercare una vita migliore per 

sé, è meno probabile che si senta abbandonato ed è più facile che accetti gli sforzi della madre di 

mantenere uno stretto legame”135. 

Nel corso di un gruppo di discussione con alcune lavoratrici domestiche è stato trattato questo 

argomento specifico, chiedendo loro che cosa si aspettano dai membri della famiglia attualmente 

incaricati della cura dei loro stessi figli. Le donne intervistate hanno, più o meno apertamente, 

manifestato un chiaro desiderio di presenza, una volontà di essere ricordate giornalmente dalle 

persone che le sostituiscono nel difficile compito di prendersi cura dei loro figli. Oltre ad avere 
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espresso desideri ovvi, come il volere che i loro figli abbiano una buona alimentazione, siano 

curati, vestiti e puliti al meglio, ricevano coccole e attenzioni, le donne hanno anche detto di  

volere essere parte della loro quotidianità e hanno ammesso di desiderare che gli sforzi che loro 

compiono per i propri figli vengano riconosciuti come parte dell’amore che provano per loro.  

Anche le reti parentali sostitutive, i padri, le nonne, le zie e gli zii e tutti coloro che si prendono 

cura di questi bambini, dovrebbero quindi secondo la stessa opinione delle madri migranti fare la 

loro parte, cercando dI fare comprendere al bambino quanto fosse inevitabile la scelta della 

madre, nonché dettata dal desiderio di offrire il meglio ai figli e alla propria famiglia. 

 

La domanda di lavoratrici del settore domestico nei paesi di arrivo 

Le migrazioni, alla luce di quanto esposto, possono essere quindi lette come espropriazione di 

forza lavoro ed energie dai paesi del terzo mondo al fine di attirarle nel primo con promesse di 

facili guadagni. La situazione reale degli immigrati nei paesi di arrivo è tutt’altro che semplice: 

queste persone svolgono i lavori meno pagati e più umili, vengono spesso costretti a lavorare di 

più e più a lungo in cambio di salari ai limiti della sopravvivenza. Il loro carico immane di lavoro 

sottopagato genera capitali e contribuisce al sostentamento materiale di società opulente i cui 

cittadini sono dediti a occupazioni più che altro intellettuali, quasi astratte, in un mondo che viene 

sempre più costruito, pulito, riparato, vestito e nutrito da forza lavoro immigrata.  

Le migrazioni femminili ormai costituiscono una percentuale importantissima del totale di tutte le 

migrazioni, come è stato infatti in precedenza affermato, e un’elevata percentuale di queste 

lavoratrici migranti è impiegata nel settore domestico e di cura. Tali movimenti migratori sono 

cresciuti negli ultimi decenni proprio in seguito all’aumento della domanda di lavoro di cura e 

domestico nei paesi più ricchi e industrializzati e in quelli caratterizzati da economie in rapida 

crescita. Nel corso degli ultimi cinquant’anni circa il mercato del lavoro ha  infatti aperto le porte 

alle donne, le quali hanno quindi iniziato a dedicare sempre meno tempo alla casa, ai lavori 

domestici e alla cura dei figli e della famiglia. Come viene riportato da B. Ehrenreich e A.R. 

4Hochschild nel loro libro “Donne globali”: “Negli Stati Uniti nel 1950  il 15% delle madri con 

bambini di età inferiore a sei anni lavorava fuori casa, percentuale che oggi è salita al 65%. Il 72% 

delle donne statunitensi lavora, tra loro vi sono le nonne e le sorelle che vent’anni fa sarebbero 

rimaste a casa ad occuparsi dei bambini.136” Le donne del primo mondo spesso desiderano fare 

carriera e investono pertanto moltissime energie nel loro lavoro e nella propria realizzazione 

personale, arrivando ad occupare posizioni ambite ed essendo così costrette a fare i conti con il 

carico di stress che tali posizioni dirigenziali e di responsabilità implicano. Il mercato del lavoro, 

come è stato già affermato in precedenza, si basa su delle dinamiche fortemente maschiliste e 

improntate ad una visione patriarcale della società, pertanto una donna che fa carriera è una 

donna che accetta queste regole, accetta di seguire tale modello maschile e, per fare questo, è 

spesso necessario un aiuto domestico che possa così permetterle di risparmiare tempo ed energie 
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preziose. Come in passato l’uomo era colui che  faceva carriera e poteva permetterselo proprio 

perché aveva una moglie che rimaneva a casa ad occuparsi di tutte le faccende domestiche, come 

fare la spera a crescere i figli e occuparsi della loro istruzione, pagare le bollette, pulire, lavare, 

stirare, rammendare, ecc …  così oggi le donne necessitano un aiuto in questo campo, non 

potendo più dedicare tante energie a tali compiti a causa dei loro lavori impegnativi e stressanti. 

Ecco spiegata la genesi di tale domanda di aiuto domestico a cui i paesi meno sviluppati  sono 

pronti a rispondere mobilitando masse di donne mediamente povere e prive di concrete 

prospettive che vedono la migrazione come una possibilità di migliorare il tenore di vita di tutta la 

famiglia, assicurando così un futuro diverso e migliore ai propri figli137.  

 

Giochi femminili di potere in un mondo globalizzato 

All’interno di questo gioco di potere globale le rampanti donne in carriera del primo mondo 

sembrano figure vincenti, appaiono infatti come coloro che sono riuscite a realizzare le proprie 

ambizioni e, al contempo, a sbarazzarsi di tutti quei compiti ritenuti umili che per tradizione le 

spettavano, tra i quali rientra il lavoro domestico e di cura. Ma cosa ci guadagnano le donne del 

terzo mondo? 

Le donne che provengono dai paesi poveri e in via di sviluppo lasciano famiglia e figli per recarsi 

all’estero a lavorare in posizioni che le sotto inquadrano professionalmente non rispecchiando in 

molti casi il loro reale livello di preparazione e che, in ogni caso, non godono di alcun prestigio 

sociale e sono caratterizzate da un monte ore lavorative e carichi di lavoro spesso eccessivi nonchè 

paghe molto basse. Questo è il quadro generale della situazione che può essere applicato  all’ 

Europa e agli Stati Uniti così come all’area Medio Orientale ed Estremo Orientale.  

Le lotte femministe poco sono servite a migliorare la condizione della donna, se nei paesi 

industrializzati essa è costretta infatti ad assumere tratti e atteggiamenti maschili per avere 

successo del mondo del lavoro, nei paesi del terzo mondo è costretta a vendere la sua 

domesticità, a trattarla come se fosse una merce di scambio. Tutti quei compiti che 

tradizionalmente una madre svolgeva per dedizione alla sua famiglia e per amore verso la stessa 

vengono ormai delegati a del personale domestico assunto proprio a tali fini. Le madri divengono 

presenze sempre più evanescenti e lontane mentre le baby sitter, le tate, le collaboratrici 

domestiche paiono i pilastri portanti della famiglia, e non a caso vengono infatti definite “coloro 

che salvano il matrimonio138” dalle loro stesse datrici di lavoro in quanto permettono che l’unione 

tra coniugi sia più serena contribuendo ad attenuare quelle tensioni che possono nascere riguardo 

alla gestione dello spazio domestico e all’accudimento dei figli. Centinaia di migliaia di donne di 

muovono ogni anno per andare a colmare questi vuoti domestici in un sistema economico che ha 

trasformato amore e accudimento nel nuovo “Oro” di cui l’occidente ha bisogno per continuare a 
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produrre la sua ricchezza139. Si delinea inoltre una nuova divisione globale tra paesi che negli ultimi 

anni hanno dovuto fare i conti con una fuga di cure, affetto e attenzioni e paesi che hanno 

assorbito tali energie. 

Questo problema è sicuramente di difficile soluzione e affonda le sue radici non solo in uno storico 

passato di colonizzazione e sfruttamento dei paesi ricchi a danno dei paesi poveri ma anche in 

problematiche quali un parziale fallimento del femminismo. E se è impossibile intervenire 

direttamente sui processi dell’economia globalizzata, quanto meno è giusto auspicare che le 

donne dei paesi più ricchi possano essere educate a domandarsi perché quelle donne assunte 

come domestiche si trovino all’altro capo del mondo al loro servizio pur avendo una propria 

famiglia a cui badare e spesso anche dei figli di cui prendersi cura. B. Ehrenreich e A.R. Hochschild 

analizzano il problema a fondo avanzando la possibilità di considerarlo sotto tre punti di vista. 

Innanzitutto tale problema potrebbe essere negato riducendo tale fenomeno a un semplice 

effetto del positivo processo di globalizzazione in atto. Un secondo punto di vista potrebbe 

argomentare che queste donne sono state libere di partire e che nel farlo hanno compiuto una 

scelta libera, questo punto di vista non tiene conto però di tutti quei fattori che influenzano la 

decisione anche in modo decisivo e che non dipendono assolutamente dalla volontà degli 

emigranti. Entrambi questi approcci possono essere pericolosi in quanto semplicistici, non 

tengono infatti conto della profondità del fenomeno e delle responsabilità collettive dello stesso. 

Gli autori propongono pertanto un terzo approccio che non glorifichi la globalizzazione né 

condanni gli immigrati “al destino che si sono scelti”: dobbiamo occuparci dei bisogni delle società 

del terzo mondo, contribuendo a sviluppare un senso di solidarietà e di appartenenza globale, un 

senso di responsabilità collettiva per le vite e destini degli altri che sono sempre e comunque 

collegati direttamente a noi. Questa strada non propone soluzioni semplici e immediate ma spinge 

a una presa di coscienza e a un’assunzione di responsabilità comune. Inoltre un altro punto chiave 

è anche la necessità di rivalutare il lavoro di accudimento in modo che sia riconosciuto e retribuito 

in modo adeguato, cosa che ora non avviene. “Quando le casal inghe della classe media si 

occupavano di crescere figli senza retribuzione e a tempo pieno, il loro lavoro acquisiva dignità 

dall’aura borghese che lo circondava. Era questo l’aspetto positivo del culto altrimenti limitante 

della femminilità borghese nel diciannovesimo secolo e nei primi anni del ventesimo negli Stati 

Uniti. Ma quanto il lavoro non salariato di allevare un figlio si è trasformato in un’attività 

retribuita, il suo basso valore di mercato ha reso esplicita la svalutazione del lavoro di cura in 

generale, e lo ha ulteriormente deprezzato. Il basso valore attribuito all’accudimento non deriva 

né dall’assenza di domanda né dalla sua facilità, ma nasce piuttosto da una politica culturale di 

disuguaglianza140”. E questo discorso è molto ampio e fa parte di una più generale tendenza a 

disprezzare tutti quei lavori che sono direttamente collegati al soddisfacimento dei bisogni primari 

dell’uomo, come l’agricoltura e molti altri settori ancora. È il poco valore di mercato attribuito a 

questi settori di vitale importanza a relegare i paesi del terzo mondo in fondo alla classifica del 

benessere mondiale. Inoltre parte della soluzione sarebbe anche coinvolgere direttamente gli 
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uomini, dividere tali compiti di accudimento, cura e domesticità su base paritaria cercando di 

distribuire le energie in modo più equilibrato senza bisogno quindi di scaricare tutto il fardello a 

chi si trova più in basso nella scala sociale. Inoltre un’altra soluzione più equa al problema 

potrebbe anche  consistere nel cercare di rendere più semplici i ricongiungimenti familiari 

internazionali, permettendo alle donne che si recano all’estero di portare con sé la famiglia. 

Quanto è stato appena esposto costituisce sicuramente un cammino lungo e non privo di ostacoli, 

ma la posta in gioco è alta in quanto l’impoverimento emozionale e affettivo delle nazioni del 3° 

mondo potrebbe risultare un problema ben più difficile da risolvere della loro stessa povertà 

materiale141. 

 

Una contraddittoria mobilità di classe 

Come è stato sottolineato nel paragrafo precedente, spesso le donne che si recano all’estero per 

lavorare come domestiche vengono sotto inquadrate intellettualmente e professionalmente. Non 

di rado esse possiedono una istruzione di livello universitario e nei loro rispettivi paesi di origine 

erano maestre, segretarie, impiegate con mansioni di amministrazione, collocandosi quindi ad un 

livello medio-alto sulla scala sociale. La posizione sociale che vanno a occupare nei paesi di 

destinazione è invece molto più bassa, in quanto esse divengono lavoratrici di un settore di servizi 

che non richiede alcuna particolare qualificazione, quale è appunto quello del settore domestico e 

di cura. Tuttavia, nonostante la più bassa posizione occupata sulla scala sociale, le donne migranti 

sono soggette a un netto miglioramento della loro situazione finanziaria, in quanto tali occupazioni 

non qualificate permettono loro di guadagnare molto più denaro all’estero di quanto non 

potessero guadagnarne in patria svolgendo mansioni più qualificate. 

Come viene analizzato dalla ricercatrice Parrenas che tratta tale fenomeno concentrandosi 

specialmente sul caso specifico delle lavoratici filippine, tale declassamento sulla scala sociale non 

avviene senza che le ragazze non ne riportino delle conseguenze, soprattutto a livello psicologico. 

Innanzitutto si deve superare uno shock iniziale, ovvero lo shock di vedersi vestire i panni della 

domestica quando, talvolta, queste donne nelle Filippine potevano addirittura permettersene una. 

In secondo luogo le ragazze considerano il lavoro domestico come un lavoro tanto degradante e 

scarsamente qualificato da poter addirittura causare la perdita delle loro stesse abilità e 

qualificazioni professionali. In terzo luogo tali domestiche portano inevitabilmente con loro un 

senso di perdita e fallimento per non essere state in grado di fare fruttare la propria educazione.  

Dall’intervista con una leader della comunità filippina in Giordania è emerso che effettivamente la 

percezione del lavoro domestico come un lavoro umiliante, logorante e addirittura dannoso è 

molto diffusa. La stessa organizzazione dei lavoratori Filippini in Giordania (U.F.O.) si prodiga al 

fine di stimolare le ragazze con corsi di apprendimento e attività di vario genere, di modo che le 

capacità professionali acquisite in patria dalle lavoratrici del settore domestico non vadano 
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lentamente dimenticate. Tutte le donne intervistate nel corso della ricerca in possesso di un livello 

medio- alto di educazione hanno inoltre in genere posto molta enfasi sugli studi compiuti, non 

mancando mai di sottolineare il buon livello di padronanza di una o più lingue straniere.  

 

La delicata intersezione tra genere e razza 

Le lavoratrici del settore domestico sono vittime di discriminazioni di diverso tipo. Come donne 

sono esposte alle discriminazioni di genere e come lavoratrici migranti sono vittime di 

discriminazioni razziali e politiche che le classificano come “cittadine di seconda classe”. 

Complesse questioni di classe e razziali interagiscono con le altre dinamiche finora prese in 

considerazione riguardo al fenomeno migratorio femminile142, esiste infatti una gerarchia razziale 

ed etnica che dà origine a stereotipi risultanti in ruoli differenti e in remunerazioni impari 143. 

Nazionalità specifiche sembrano infatti guadagnare stipendi più alti a prescindere del loro livello di 

educazione o della loro effettiva esperienza.  

Le donne Filippine sono diventato il gruppo che più di ogni altro viene identificato a livello globale 

con i compiti legati alla sfera domestica e di cura. Lo stesso passato coloniale delle Filippine ha 

contribuito alla creazione di questa l’immagine, nel periodo coloniale era infatti molto comune per 

le ricche famiglie coloniali avere alle proprie dipendenze del personale di servizio maschile. I 

filippini erano inoltre presenti all’interno dell’esercito statunitense in veste di tuttofare, cuochi, 

facchini, steward e mozzi. Talvolta si assiste oggi all’entrata di ancora esigui numeri di uomini nel 

settore del lavoro domestico e di cura, questo fenomeno non deve tuttavia essere letto come una 

ricostruzione del ruolo di genere in epoca moderna, ma piuttosto come la tendenza a 

femminilizzare gli uomini razzializzati e quindi, in un certo senso, declassarli ulteriormente144.  Le 

collaboratrici del settore domestico Filippine sono globalmente associate a un livello di educazione 

elevati e a un buona padronanza dell’inglese e questo migliora la loro immagine e fa sì che 

vengano considerate a livello globale più “moderne” e “professionali” in comparazione ad altri 

gruppi nazionali.  

Seguendo questa logica inquinata da stereotipi, le particolari esigenze dei datori di lavoro possono 

trovare risposte in particolari categorie razziali ed etniche di lavoratrici domestiche. Riferendoci al 

contesto particolare Medio Orientale, alcuni lavori cercano qualità come obbedienza e discrezione 

nonché un generale disinformazione riguardo ai propri diritti e tolleranza verso la corrispondenza 

di salari basi145. A questo proposito le domestiche filippine sono considerate meno assertive, più 
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indipendenti e meglio informate riguardo ai propri diritti di lavoratrici e a tali condizioni la scelta 

ricadrà quindi più probabilmente sulle donne provenienti da paesi quali Sri Lanka e Bangladesh. 

Altri ancora preferiscono assumere donne musulmane di origine indonesiana e bengalese a causa 

della maggiore compatibilità religiosa. Inoltre, data la natura privata del lavoro domestico e di 

cura, molti datori di lavoro vedono come vantaggiosa anche la scarsa o nulla conoscenza delle 

lingue, in questo modo ci si assicura infatti che la domestica non esponga fatti privati familiari ad 

altri membri della comunità di cui fa parte il datore di lavoro146.  

Come se non bastasse tali stereotipi contribuiscono anche a creare una gerarchia di salari che 

stabiliscono quale gruppo nazionale vada pagato di più e quale di meno. Facendo riferimento alla 

ricerca sul campo svolta e comperando i risultati raccolti, è risultato evidente che le lavoratrici  

dello Sri Lanka e dell’Indonesia ricevono salari medi, mentre ai due estremi si collocano  le donne 

Filippine e quelle Bengalesi, le prime ricevendo stipendi più alti della media e le seconde 

guadagnando le somme di denaro più misere. Non rari sono inoltre i casi di datori di lavoro che 

scelgono la domestica anche in base all’aspetto fisico, e chiara testimonianza di questa tendenza 

sono le foto a figura intera di ragazze che cercano chiaramente di apparire attraenti presenti nei 

cataloghi delle agenzie di reclutamento, cataloghi sfogliati appunto dai datori di lavoro alla ricerca 

di una ragazza assumere. In Giordania, come altrove, nazionalità e razza sono diventate la 

caratteristiche che per eccellenza distinguono la forza lavoro giustificandone la stratificazione 

nonché le diverse somme di denaro loro corrisposte.  

Per quanto riguarda invece una prospettiva globale, è bene sottolineare che ogni nazione ha degli 

stereotipi razziali e nazionali ben precisi che si legano pertanto a determinate esigenze. Nel libro di 

B. Ehrenreich e A.R. Hochschild si fa riferimento ad alcuni stereotipi incontrati in giro per il globo: “ 

Una volontaria della Caritas di Atene mi ha detto ‘Le Etiopi sono molto dolci, non come le Africane 

d’Africa che invece sono brutte’. E un’operatrice di un’agenzia di Barcellona: “Le Marocchine sono 

difficili da collocare … la loro religione è molto diversa, loro osservano il Ramadan … sono molto 

particolari, anche se come le Peruviane sono state allevate per essere servili … le Filippine invece 

sono le più facili da collocare”.  E secondo una volontaria sociale di Parigi: “Sa, le nere sono 

abituate a stare sotto il sole e i Francesi pensano che siano molto pigre. Non sono molto svelte, è 

un’altra razza insomma, ma sono brave con i bambini, molto materne.147”  

Per quanto riguarda il caso Libanese, per molti aspetti simile a quello Giordano, gli stereotipi 

razziali qui riscontrati sono simili a quelli che si osservano nel Regno Hascemita. Ai due estremi si 

collocano sempre le donne di origine Filippina, che ricevono i salari più alti, e le donne di origine 

Bengalese che ricevono invece le paghe più basse. Nel messo si collocano le donne Etiopi e quelle 
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provenienti dallo Sri Lanka, alle quali sono corrisposti salari che in media si collocano tra i due 

estremi148.  

La società mostra inoltre delle tendenze  verso una sempre crescente polarizzazione sociale. Fanno 

la loro comparsa di conseguenza pratiche che in passato erano utilizzate proprio al fine di  

mostrare la sottomissione di un gruppo nei confronti di un altro, come il bisogno di riportare in 

voga l’utilizzo di tecniche tanto antiche quanto superate come quella faticosa e dannosa per la 

salute che costringe le domestiche a lavare il pavimento a ginocchioni. La ditta che orgogliosa si 

vanta di potere offrire tale servizio è la Merry Maids, un’ imprese americana di servizi di pulizie a 

domicilio tra le più famose al mondo e che impiega ovviamente quasi esclusivamente forza lavoro 

immigrata. In una società che prova ripulsione per metodi che causano l’umiliazione di altri esseri 

umani un’impresa di pulizie non si farebbe mai vanto di tali metodi dal sapore colonialista149. 

Inoltre c’è da domandarsi anche che lezione possiamo dare ai nostri figli insegnando loro che la 

donna delle pulizie è sempre una straniera, magari anche con la pelle più scura e i tratti somatici 

chiaramente differenti. Per quanto riguarda il caso della Giordania, nel corso delle interviste molte 

donne hanno affermato di avere avuto problemi in particolare con i bambini, i quali erano 

intrattabili, maleducati, disobbedienti e insolenti e trattavano baby sitter e domestiche peggio di 

qualsiasi altro membro della famiglia. Non c’è da stupirsi di tali atteggiamenti qualora i bambini 

vengano cresciuti in una famiglia dove la domestica, anche se “trattata bene” dai datori di lavoro e 

dai membri adulti della famiglia, come hanno riferito comunque molte ragazze, è in ogni modo 

appiattita al ruolo di serva e spogliata di qualsiasi dimensione sociale, umana e culturale. Questa è 

la realtà che i bambini percepiscono anche se si cerca di nascondere le apparenze con tanta 

retorica. Questa è la realtà in base a cui i bambini imparano a reagire comportandosi pertanto in 

modo provocatorio e irrispettoso.  

La donna delle pulizie, la badante, la domestica, in Giordania come in Italia e in molte altre nazioni 

ancora è in genere una straniera immigrata e questo mostra molto chiaramente come il mercato 

del lavoro globale sia fortemente discriminatorio e razzista, oltre che governato da logiche 

patriarcali.  

 

Conclusione 

Nel presente capitolo sono state analizzate più in dettaglio le caratteristiche del mercato del 

lavoro globale presentandole da un punto di vista critico, prendendo in esame i movimenti 

migratori massicci generati dallo stesso e focalizzando l’attenzione sul tema delle migrazioni 

femminili in particolare.  
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Abbiamo visto come le donne siano vittime non solo di una società d’origine fortemente 

patriarcale che, ma anche di un mercato del lavoro che non fa altro che riprodurre tale visione 

maschilista con l’effetto di eliminare sul nascere qualsiasi tipo di rinegoziazione del ruolo di 

genere, condannando così le donne a un reciproco sfruttamento di classe.  

Le migranti sono inoltre madri, che cercano di mantenere i legami con i figli, il coniuge e i membri 

della famiglia nonostante la distanza, e che spesso vengono poste tra l’incudine e il martello, tra la 

necessità di partire per provvedere al sostentamento materiale della famiglia, e l’impossibilità di 

provvedere adeguatamente ai bisogni affettivi, educativi ed emotivi dei propri figli così facendo.  

Viene presa in esame la struttura fortemente razzializzata del mercato del lavoro che ha diviso il 

mondo in paesi esportatori di mano d’opera e paesi importatori, accentuando inoltre una 

polarizzazione sociale che è sia globale che intrinseca alle singole società di origine così come di 

accoglienza dei migranti.  

Dopo avere dedicato questa parte all’analisi più approfondita delle cause dei movimenti migratori 

globali femminili e alle conseguenze da questi generati, nel prossimo capitolo si procederà allo 

studio della particolare situazione Giordana tramite l’analisi delle 220 interviste realizzate con 

donne di varia nazionalità che lavorano come collaboratrici del settore domestico.  
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ANALISI DELLE CONDIZIONI LAVORATIVE E SOCIALI DELLE LAVORATRICI DEL SETTORE 

DOMESTICO E DI CURA IN GIORDANIA 

 

Note sulla ricerca 

La ricerca di seguito presentata è parte di uno studio condotto dall’O.N.G. giordana Tamkeen per i 

diritti umani e l’aiuto legale.  

Tale ricerca condotta dall’associazione, realizzata in un periodo temporale di circa un anno 

partendo da aprile 2013 fino a marzo 2014, è stata realizzata partendo dall’analisi di un campione 

di 310 interviste realizzate con le lavoratrici del settore domestico con lo scopo di indagare a 

fondo le condizioni sociali e di vita delle lavoratrici del settore domestico, nonché comprendere 

perché la professione di collaboratrice domestica freelancer e/o live- out venga spesso preferita a 

quella di domestiche live- in benché le ragazze corrano nel primo caso molti più rischi di divenire 

irregolari. Nella ricerca sono stati inoltre raccolti i punti di vista di tutti gli attori in gioco nel campo 

relativo alla mano d’opera del settore domestico e di cura, come impiegati del ministero, forze 

dell’ordine, datori di lavoro proprietari di agenzie di reclutamento, personale di altre O.N.G. attive 

nel campo, personale delle varie ambasciate, ecc… Tale ricerca investiga la situazione con un 

punto di vista fortemente critico al fine di proporre al governo giordano delle possibili soluzioni ai 

problemi più comuni, affinché quest’ultimo tenti di modificare le leggi che ancora hanno effetti 

fortemente negativi sulla mano d’opera immigrata limitandone la protezione legale e l’inclusione 

sociale, cercando di abolire le pratiche discriminatorie attualmente diffuse e cercando di 

migliorare l’implementazione degli strumenti legislativi già esistenti.  

 

Metodologia 

Il presente paragrafo è frutto delle 220 interviste condotte ad Amman con collaboratrici 

domestiche provenienti da Filippine, Sri Lanka, Indonesia e Bengala. Le interviste sono state tutte 

inserite in un database Excel che è stato analizzato. Sono stati utilizzati due tipi di intervista: uno 

più breve ma comunque completo di tutte le principali informazioni necessarie alla ricerca (Tipo A) 

e uno più lungo strutturato in modo tale da ottenere più informazioni personali e dettagliate (Tipo 

B). È stato necessario utilizzare l’intervista di tipo A ogni qualvolta non vi fosse abbastanza tempo 

per soffermarsi sulle domande più specifiche e dettagliate dell’intervista di tipo B. Pertanto alcune 

parti particolari che verranno indicate di volta in volta nel corso del capitolo sono state analizzate 

solo tenendo conto dei 134 sondaggi completi di tutte le domande.  Tali parti verranno indicate 

nel corso del capitolo. 

Scopo di tali interviste era in primo luogo indagare sulle condizioni sociali e lavorative delle 

lavoratrici domestiche in Giordania e, secondariamente, capire perché spesso molte ragazze 

preferiscono correre dei rischi lavorando come part-time e live- out spesso irregolari piuttosto che 

continuare a vivere come lavoratrici domestiche live- in. 
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Il capitolo tratterà delle condizioni sociali e lavorative delle lavoratrici del settore domestico e di 

cura con lo scopo di spiegare chi sono queste donne che giungono in Giordania per lavorare, di 

comparare le varie condizioni lavorative e di evidenziare le difficoltà e i problemi più diffusi tra la 

categoria. Nel capitolo verranno anche illustrate le varie procedure burocratiche obbligatorie ai 

fini dell’assunzione delle collaboratrici domestiche. Si cercherà inoltre di spiegare 

dettagliatamente perché, come vedremo, molte credono che il lavoro come collaboratrici 

domestiche part-time e/o live out sia considerato migliore nonostante risulti più  precario e svolto 

in linea di massima irregolarmente.  

Sono state realizzate 124 interviste con ragazze di nazionalità filippina, 64 con ragazze provenienti 

dallo Sri Lanka, 25 con ragazze indonesiane e solo 7 con ragazze bengalesi. È importante 

sottolineare che tale sproporzione tra i gruppi nazionali intervistati non riflette per nulla la 

composizione del gruppo di lavoratrici domestiche di origine asiatica in Giordania ma è solo frutto 

di una difficoltà ad entrare in contatto con determinati gruppi nazionali. Per esempio il Numero di 

Indonesiane presente nel paese è stimato essere intorno alle 43.000 unità150, mentre il numero di 

collaboratrici del settore domestico delle Filippine è stimato essere dall’Ufficio del POLO di circa 

30.000 unità151. Purtroppo, come verrà anche meglio spiegato in seguito nella sessione 

riguardante l’organizzazione delle varie comunità nazionali in territorio giordano, alcuni gruppi 

nazionali sono estremamente difficili da avvicinare e da conoscere e conducono in genere 

un’esistenza silenziosa ed appartata. Questo risulta essere in particolare il caso di Indonesia e 

Bengala. Le ragazze Indonesiane sono una presenza molto significativa in Giordania costituendo il 

gruppo di donne immigrate in assoluto più numeroso, tuttavia la comunità non ha alcun centro 

vero e proprio, le ragazze vivono spesso o isolate nelle case dei loro datori di lavoro e, pertanto, 

irraggiungibili oppure formano piccoli gruppi uniti da legami di amicizia e parentela. L’ambasciata 

non è un punto di riferimento importante, anche se le condizioni dello shelter in essa presente 

sono ritenute buone dalle stesse ragazze che vi risiedono, e le ragazze tendono ad essere molto 

chiuse e diffidenti rispetto a chiunque non faccia parte della loro cerchia di conoscenze. Le ragazze 

Bengalesi invece sono una presenza recente in Giordania in quanto l’accordo bilaterale tra i due 

governi è stato concluso solo nell’aprile 2012. I lavoratori Bengalesi  presenti in Giordania sono 

circa 40.000 e alcuni di loro sono presenti in Giordania da molti anni, ma le ragazze che vi 

giungono per lavorare nel settore domestico sono invece una presenza molto recente e pertanto 

numericamente ancora ristretta. Inoltre anche la comunità Bengalese, come quella Indonesiana, 

risulta quasi impenetrabile a causa della diffidenza e della chiusura che la contraddistingue. 

Per quanto riguarda le condizioni lavorative nello specifico, alle ragazze è stato chiesto di parlare 

di quante più esperienze possibili, sia passate che attuali, al fine di poter raccogliere il maggior 

numero di informazioni. Ogni ragazza ha quindi parlato delle diverse esperienze avute nei 4 

seguenti campi: live-in, live-out, freelancer e altro (industria, hotel e ristorazione, lavoro negli 

ospedali come infermiere, personale addetto alle pulizie, ecc … ). Compareremo nel capitolo le 
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diverse condizioni lavorative e i diversi tipi di abusi di cui sono state vittime le ragazze, tenendo in 

considerazione il numero di esperienze lavorative registrate per ogni tipo specifico di professione 

e condizione lavorativa.  

Le ragazze non sempre hanno risposto a tutte le domande, talvolta per imbarazzo o per altri 

motivi hanno infatti preferito non condividere con noi alcune risposte, la percentuale di ragazze 

che per le più svariate ragioni ha preferito non rispondere ad una specifica domanda verrà indicata 

di volta in volta. 

 

CONDIZIONI SOCIALI, LIVELLO DI EDUCAZIONE E COMPETENZE LINGUISTICHE 

L’Età media delle donne intervistate è 36 anni e mezzo circa, mentre la media degli anni trascorsi 

in Giordania è di 6,2 anni. Tutte le persone intervistate sono donne, con l’eccezione di due uomini, 

entrambi dello Sri Lanka. Uno dei due uomini intervistati lavora come domestico freelancer 

mentre l’altro è addetto alle pulizie presso l’ambasciata Cinese. Entrambe queste mansioni sono di 

solito riservate a sole donne ma i due uomini hanno dichiarato che non sono vittime di alcuna 

discriminazione e non incontrano alcuna difficoltà lavorativa particolare per il fatto di essere 

uomini. 

Il livello di educazione delle ragazze è in genere medio- alto e la maggioranza delle ragazze 

intervistate ha in genere conseguito un diploma di scuola secondaria superiore. È tuttavia 

necessario sottolineare che il livello di istruzione medio varia molto a seconda del gruppo 

nazionale preso in considerazione. Anche le competenze linguistiche variano molto tra gruppi 

nazionali differenti. 

Le ragazze Filippine sono in assoluto le più scolarizzate con un livello di istruzione medio che si 

colloca tra il conseguimento di un qualche tipo di istruzione  post- diploma e/o universitaria  e 

l’avere ottenuto una laurea. Per quanto riguarda la padronanza delle lingue, 102 ragazze hanno 

affermato di parlare inglese molto bene mentre solo 13 ragazze affermano di parlarlo un poco ma 

non fluentemente. Tutte hanno comunque in genere una conoscenza dell’inglese tale da 

permetterle di interagire soddisfacentemente nella vita quotidiana. Per quanto riguarda la lingua 

araba invece, solo 17 donne affermano di parlarlo bene mentre 87 lo conoscono solo un poco e 20 

non lo parlano per nulla.   Dato il loro ottimo livello di inglese in genere le ragazze Filippine non 

devono sforzarsi per apprendere la lingua locale. 

Le ragazze dello Sri Lanka hanno un livello di scolarizzazione medio, in generale infatti possiedono 

qualche hanno di istruzione superiore senza però avere nella maggioranza dei casi conseguito un 

diploma. In questo gruppo è più difficile incontrare laureati e persone che parlano fluentemente e 

correttamente una lingua straniera, anche se ovviamente vi sono delle eccezioni. Tutte le ragazze 

in genere sanno però comunicare o in arabo o in inglese, o talvolta in entrambe le lingue.  Per 

quanto riguarda l’arabo, 32 delle 64 ragazze intervistate affermano di saperlo parlare bene, 28 lo 

sanno solo un poco mentre 4 non lo conoscono per nulla. La conoscenza dell’inglese invece è 
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meno popolare: 26 ragazze affermano di parlarlo bene, 26 solo un poco e 12 ammettono di non 

avere alcuna base linguistica.  È quindi evidente che le ragazze dello Sri Lanka non avendo nella 

maggioranza dei casi una solida conoscenza della lingua inglese sono più spinte a imparare il 

dialetto arabo locale al fine di interagire con la popolazione.  

Per quanto riguarda le ragazze Indonesiane, il campione di 25 ragazze intervistate presenta un 

livello di istruzione e una padronanza delle lingue simile a quella delle ragazze provenienti dallo Sri 

Lanka. Il loro livello di istruzione è medio- basso e in generale hanno alle spalle qualche anno di 

istruzione scolastica superiore anche se questa è stata completata in rari casi. Per quanto riguarda 

la conoscenza linguistica, tutte le ragazze intervistate conoscono l’arabo (21 bene, 3 solamente un 

poco), mentre solo una delle 25 ragazze intervistate sa parlare l’inglese bene, 11 lo conoscono solo 

un poco mentre 13 non sono in grado di parlarlo per nulla.  

Infine le ragazze Bengalesi intervistate hanno una situazione peculiare, molto diversa da quella 

delle altre domestiche in quanto ben 6 ragazze su 7 non hanno ricevuto alcun tipo di istruzione, 

mentre l’unica ragazza scolarizzata afferma di avere conseguito un diploma di scuola secondaria 

superiore. Nonostante il campione di ragazze Bengalesi raggiunto sia assolutamente non 

rappresentativo della comunità, poiché il numero di interviste raccolte è troppo esiguo, è 

comunque possibile confermare che le ragazze hanno in media un livello di istruzione molto basso, 

secondo quanto dichiarato anche dalla Signora Lubna Yasmine, Prima Segretaria del Dipartimento 

del Lavoro dell’ ambasciata bengalese. Per quanto riguarda le competenze linguistiche, nessuna 

delle ragazze intervistate parla inglese, solo una di loro afferma di parlare arabo mentre le altre 6 

lo conoscono solo  a livello base.  

 

STATO SOCIALE E FIGLI 

A tutte le 220 ragazze intervistate sono state rivolte alcune domande riguardanti lo stato sociale e 

i figli. Il 44,3% delle ragazze risulta essere sposato, il 12,1% ha invece affermato di  essere 

divorziato, il 3,1% delle ragazze è separato, così come un altro 3,1% è costituito da vedove, l’1,7% 

delle ragazze è invece fidanzato,  il 9,5% ha un partner e, infine, il 26,2% è single. È importante 

sottolineare che l’85,2% del totale delle ragazze single è filippino; la percentuale di donne sposate 

e con figli a carico presente nel gruppo delle lavoratrici filippine è quindi significativamente 

inferiore rispetto a quella degli altri gruppi  nazionali. Questo dato tuttavia non deve stupire in 

quanto le Filippine risultano essere in genere una società più aperta e meno tradizionale rispetto 

alle altre; la donna è il pilastro portante della società e spesso è vista come una vera e propria 

risorsa sia dal punto di vista sia lavorativo che economico. Molte ragazze filippine partono per 

sostenere la famiglia, i fratelli minori, i genitori stessi assumendo quindi quasi il ruolo di 

“breadwinner”all’interno del nucleo familiare. Per quanto riguarda invece le ragazze appartenenti 

ad altri gruppi nazionali, queste vengono generalmente spinte dalle famiglie d’origine innanzitutto 

a sposarsi e a costruire una propria famiglia, mantenendo così un ruolo e una posizione in un certo 

senso più “tradizionale” in seno alla società. La scelta dell’emigrazione viene poi compiuta dalla 
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donna con la volontà di garantire un futuro migliore ai proprio figli , un’educazione adeguata e, in 

generale, un’esistenza più dignitosa a tutti i membri della famiglia. 

Alle 134 ragazze intervista con il questionario di tipo B è stato inoltre chiesto di specificare il luogo 

di residenza attuale del proprio partner. La maggior parte delle ragazze che hanno affermato di 

avere un compagno, ovvero il 75%, è partita lasciando il proprio partner nel paese di origine, 9,2% 

delle ragazze ha  invece un partner giordano, il 10,8% delle donne ha un proprio partner che si è 

recato in Giordania per ragioni lavorative e, infine, il 5% di loro ha un partner che a sua volta 

lavora all’estero ma in un altro paese. Questi dati sono molto significativi in quanto indicano 

quanto il ruolo delle donne nella società di origine sia importante. Sono proprio loro infatti coloro 

che, grazie a sacrifici e al frutto del loro duro lavoro in un altro paese, riescono a migliorare 

significativamente il tenore di vita di tutta la famiglia. In molti casi il loro supporto non si ferma al 

circolo ristretto del loro stesso nucleo familiare ma raggiunge anche i genitori, i fratelli, le sorelle e 

le rispettive famiglie contribuendo così in modo davvero significativo al benessere di un nutrito 

gruppo di persone.  

Il 63,6% delle undici ragazze che hanno affermato di avere un partner in Giordania sono ragazze 

Indonesiane; molte di loro sanno infatti parlare l’arabo abbastanza bene e inoltre sono 

generalmente musulmane e questo le aiuta ad integrarsi più facilmente all’interno della società.  

Per quanto riguarda i figli invece, la media totale dei figli per donna è di 1,65 bambini a testa e tale 

media rispecchia, con variazioni minime, la realtà di tutti i gruppi nazionali.  

Alle ragazze che hanno risposto alle domande dell’intervista di tipo B è stato inoltre chiesto dove 

vivono i loro figli. Nel 64,2% dei casi le donne hanno risposto che i loro bambini vivono nel loro 

paese d’origine, il 6% delle donne ha parte dei figli in Giordania e parte nel paese di origine, il 

10,5% intervistate hanno affermato che i loro figli vivono in Giordania mentre il restante 19,5% 

delle donne non ha figli. Dall’intervista è inoltre emerso che i bambini in età scolare vanno tutti a 

scuola, senza alcuna eccezione. Talvolta i figli che si trovano in Giordania sono già adulti e sono a 

loro volta presenti nel paese per ragioni lavorative, altre volte invece la famiglia è mista e uno dei 

genitori (quasi sempre il marito) è giordano.  

Non di rado è capitato di intervistare ragazze irregolari madri di bambini completamente privi di 

diritti ed esposti al rischio apolidia poiché nati in Giordania da genitori irregolari o da unioni non 

regolari. Abbiamo intervistato 5 nuclei familiari che si trovano in tali difficili condizioni: 4 famiglie 

su 5 hanno problemi con le cure mediche, 3 hanno problemi con la scuola e l’accesso 

all’educazione, 2 famiglie hanno problemi per quanto riguarda la libertà di movimento in quanto 

temono la polizia come conseguenze del loro completo stato di irregolarità.  

In seguito si riportano le esperienze personali di alcune delle ragazze intervistate:  

La storia di A., ragazza Indonesiana giunta in Giordania per lavorare come domestica, non è 

purtroppo una storia rara nonostante la sua evidente problematicità. A. è madre di un bambino di 

5 mesi, nato da padre Egiziano. I genitori non sono legalmente sposati e sono entrambi lavoratori 

irregolari. Il bambino è apolide e la sua nascita non è stata registrata in quanto la madre, 
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spaventata dalla polizia, dal rischio di detenzione a cui è esposta in quanto irregolare e terrorizzata  

all’idea di perdere la custodia del bambino, ha partorito in casa. La ragazza è stata inoltre 

costretta dal capo reparto della fabbrica in qui al momento dell’intervista ancora lavorava a 

prestare servizio fino all’ultimo giorno di gravidanza. I genitori non intendono recarsi presso le 

rispettive ambasciate per registrare il piccolo in quanto temono che, essendo irregolari, questo 

possa avere ripercussioni sul nucleo familiare e sulla loro possibilità di restare uniti in territorio 

Giordano. Il bambino, secondo quanto afferma la madre, è sano e in buona salute, ma rimane la 

preoccupazione per il futuro in quanto, in caso di problemi medici o complicazioni di qualsiasi tipo, 

la famiglia, che al momento versa in condizioni di estrema povertà, sarà costretta a pagare per le 

prestazioni sanitarie ricevute. Il piccolo sarà inoltre privo di qualsiasi diritto all’educazione e 

all’istruzione.  

V. è invece una ragazza Filippina che vive e lavora in Giordania da oramai 4 anni. V. ha avuto una 

relazione con un ragazzo Giordano per circa 2 anni, relazione che è stata interrotta per volontà del 

suo partner quando lei si è scoperta incinta. Siccome conosce le difficoltà che un bambino senza 

cittadinanza giordana può incontrare nel paese ha preferito tornare a casa per dare alla luce suo 

figlio. Dopo un brevissimo periodo post-parto trascorso nelle Filippine e dopo aver affidato il 

bambino alle cure della nonna e dei famigliari è tornata in Giordania sola. “Non potevo fare 

altrimenti, devo lavorare per mandare a casa i soldi necessari, e in ogni caso non sarei in grado di 

assicurare al mio bambino cure e attenzioni adeguate anche se si trovasse qui con me in 

Giordania”. 

R. è una donna dello Sri Lanka, sposata con un uomo bengalese impiegato in un’agenzia di 

reclutamento Giordana. R. ha appena dato alla luce un bambino che ha la cittadinanza bengalese. 

Siccome in Giordania la famiglia andrebbe incontro a problematiche molteplici riguardanti i 

permessi di soggiorno, nonché l’istruzione e le cure mediche, la famiglia ha deciso di dividersi: il 

padre rimarrà in Giordania per ragioni lavorative mentre sua moglie si trasferirà in Bengala, presso 

la famiglia del marito. 

 

MOTIVAZIONI CHE LE HANNO SPINTE A MIGRARE, PROCEDURE DI ASSUNZIONE E ARRIVO NEL 
PAESE DI DESTINAZIONE 

Perché andare a lavorare all’estero? 

Alle 134 ragazze che hanno compilato il questionario di tipo B è stata rivolta una domanda a scelta 

multipla riguardante le motivazioni che stanno alla base della loro decisione di lavorare all’estero. 

Il grafico a colonne illustra le principali ragioni alla base di tale scelta:  
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TAB. 1, MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA DECISIONE DI LAVORARE ALL’ESTERO 

 

Le preferenze indicano che il principale motivo di emigrazione è proprio la possibilità di 

guadagnare più denaro in Giordania. Vi sono tuttavia altre motivazioni: la Giordania infatti è uno 

dei paesi per cui è più facile ottenere un visto d’entrata, o ancora alcune ragazze non avevano 

alcuna idea riguardo a quale fosse il loro paese di destinazione e sono partite fidandosi della scelta 

compiuta per loro dall’agenzia di reclutamento. Infine alcune ragazze hanno deciso di recarsi in 

Giordania perché nel territorio erano già presenti membri della famiglia e amici stretti.  

Alcune ragazze non hanno scelto nessuna delle opzioni precedentemente elencate precisando di 

essere state ingannate dall’agenzia che aveva loro promesso un lavoro altrove, in stati quali Arabia 

Saudita, Taiwan e Singapore e non in Giordania.  

Non è quindi una sorpresa scoprire che è la povertà, o meglio una condizione di vita che viene 

percepita come tale, a spingere le donne a emigrare altrove per guadagnare i soldi necessari al 

mantenimento della famiglia, all’educazione dei figli, a pagare certi debiti, a costruire una casa. Le 

economie da cui provengono le ragazze che lavorano come collaboratrici domestiche in Giordania 

sono economie deboli con un mercato del lavoro incapace di assorbire l’esubero di mano d’opera, 

come è stato infatti già sottolineato nel paragrafo riguardante i paesi asiatici da cui proviene la 

forza lavoro oggetto dello studio. Non deve quindi stupire che la prima ragione d’emigrazione sia 

proprio la necessità di ottenere un’occupazione più remunerativa.  

Tuttavia, come già sottolineato in precedenza, le interviste condotte con le ragazze hanno anche 

reso possibile evidenziare quella dimensione di imparità di genere e ruolo che si cela dietro la 

comune e immediata necessità di inviare rimesse in patria. Se , come è stato infatti affermato, 

provvedere alla famiglia è il motivo principale e più comune, questo spesso si accompagna però  

ad altre e più personali motivazioni, che includono la violenza domestica o un quadro di 

ineguaglianza nella distribuzione del carico di lavoro nella famiglia. 
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S. è una donna dello Sri Lanka sulla quarantina che lavora in Giordania come collaboratrice 

domestica da ormai 18 anni. Non ha una famiglia propria poiché si è separata dal marito prima di 

avere figli e con i soldi inviati nello Sri Lanka aiuta i genitori ormai anziani e bisognosi di cure oltre 

che le famiglie dei suoi fratelli e sorelle. S. ammette di essere fuggita dallo Sri Lanka in seguito a un 

matrimonio che definisce un “incubo”. Mio marito non mi lasciava uscire, era gelosissimo, non 

voleva lavorassi e non mi permetteva di vedere i miei genitori, non avevo più una vita! È stato un 

anno tremendo, ero sempre sola, alla fine sono riuscita a scappare e ho deciso di chiudere qualsiasi 

tipo di rapporto con lui. Ma cosa potevo fare? Avevo paura a rimanere in Sri Lanka, paura che mi 

venisse a cercare, e anche la mia famiglia era preoccupata per me. Allora ho pensato che partire 

fosse la cosa migliore per me e anche per la mia famiglia.  

Non poche sono anche le ragazze che sono costrette a migrare poiché sono madri sole, prive del 

supporto di un qualsiasi membro di sesso maschile della famiglia e che pertanto si vedono 

costrette ad emigrare all’estero.  

 

Procedure di assunzione 

Per quanto riguarda invece le procedure di assunzione, le ragazze si rivolgono generalmente alle 

agenzie di reclutamento presenti nel loro paese di origine e queste provvedono a inoltrare le loro 

domande alle agenzie giordane. In ogni agenzia Giordana che abbiamo visitato è presente un 

catalogo da cui i futuri datori di lavoro possono scegliere la propria domestica. Oltre ad 

informazioni quali livello di istruzione, competenze linguistiche e precedenti esperienze lavorative 

le ragazze sono obbligate anche ad allegare una foto (preferibilmente a figura intera) e a 

comunicare altezza e peso corporeo, nonché la religione praticata. Le agenzie giordane 

intervistate hanno inoltre sottolineato che quanto affermato dalle ragazze non sempre 

corrisponde a realtà, le agenzie dei loro paesi d’origine tendono infatti a modificare i dati in modo 

da rendere la propria forza lavoro più competitiva sul mercato.  

A questo proposito si riportano le parole T., direttore generale di un’agenzia di reclutamento della 

capitale che nel corso dell’intervista ha affermato che un datore di lavoro recatosi all’aeroporto per 

andare a prendere la propria collaboratrice domestica appena arrivata dallo Sri Lanka si è in un 

primo momento rifiutato di assumerla a causa del colore troppo scuro della sua pelle e perché la 

sua apparenza era molto diversa dalla foto da lui visionata all’agenzia di reclutamento. Solo dopo 

un’ora di colloquio il proprietario dell’agenzia è finalmente riuscito a convincere il datore di lavoro 

a dare comunque un’opportunità alla ragazza.  

Prima della partenza le ragazze sono sottoposte ad un test di gravidanza e ad altri accertamenti di 

tipo medico, alcune agenzie giordane particolarmente attente rifanno lo stesso test di gravidanza 

non appena la ragazza arriva in Giordania.  

La maggior parte delle ragazze deve partecipare a un training prima di poter essere mandata 

all’estero a prestare servizio come collaboratrice domestica. Nel training le ragazze ricevono una 
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formazione generale su come svolgere i lavori domestici, più una preparazione linguistica e 

culturale di base riguardante il paese di destinazione. I contenuti e le modalità di svolgimento di 

queste formazioni pre- partenza sono competenza specifica delle varie agenzie di reclutamento e 

la loro efficacia non è quindi sempre garantita in quanto il livello qualitativo del training può 

essere soggetto a notevoli variazioni. Anche la durata del corso è arbitraria  e in genere si aggira 

intorno alle 2 o 3 settimane di formazione. 

Al campione di ragazze che hanno risposto alle domande dell’intervista di tipo B sono state rivolte 

due specifiche domande riguardanti il training . Delle 134 ragazze che hanno risposto solo il 48,5% 

ha frequentato uno specifico corso di formazione prima della partenza. Il restante 51,5% invece è 

partito senza avere preso parte ad alcuna formazione specifica. Dalle interviste condotte con le 

ragazze è emerso che i training sono stati istituiti da circa una decina di anni e che 

precedentemente invece le ragazze partivano senza avere la possibilità di essere adeguatamente 

formate. Inoltre vi sono molte agenzie di reclutamento che non forniscono tale servizio e, infine, 

non poche ragazze hanno alle spalle lunghi anni di lavoro nel settore domestico e dei servizi alla 

persona e pertanto, nel momento in cui si sono rivolte ad un’agenzia locale per partire alla volta 

della Giordania, la loro esperienza lavorativa pregressa ha permesso loro di evitare il corso di 

formazione. Alle ragazze è stato inoltre chiesto se ritengono che il training sia uno strumento 

importante al fine di acquisire informazioni e competenze indispensabili nel paese di origine: il 

72% delle ragazze ha affermato che il training è generalmente utile, mentre il restante 28% ha 

dichiarato di non averne beneficiato o di no ritenerlo importante. 

Nel corso di un’intervista A., cittadino giordano sposato con una donna filippina che gestisce con la 

moglie in un’agenzia di reclutamento, ha affermato che “il training è importante. Le ragazze che 

non hanno un’adeguata preparazione e non sanno nulla delle tradizioni e della cultura locale 

possono andare incontro a problemi di vario tipo, e questo le espone a rischi ancora più grandi di 

quelli che si trovano a fronteggiare  invece le ragazze che sono state preparate adeguatamente 

allo shock culturale attraverso appunto un’adeguata formazione. Il training minimizza la possibilità 

di subire uno shock culturale. Un buon training deve inoltre fare comprendere alle ragazze che 

differenze minime nelle modalità di comunicazione possono portare a fraintendimenti e problemi 

vari, le ragazze devono imparare come comunicare con efficacia con i propri datori di lavoro”.  

 

Firma del contratto 

Una volta trovato un datore di lavoro interessato ad assumere una data lavoratrice, questa viene 

convocata presso l’agenzia di reclutamento del paese d’origine, dove le viene chiesto di firmare il 

contratto che ne sancisce l’assunzione. A tutte le ragazze è stato chiesto se hanno effettivamente 

visionato, compreso e firmato tale contratto prima di venire in Giordania e se posseggono una 

copia dello stesso: il 72,7% delle ragazze lo ha compreso e firmato mentre il 27,3% delle 

intervistate è partito senza avere firmato alcun contratto, inoltre le ragazze che hanno firmato un 

contratto ne possiedono una copia solo nel 15% dei casi.  
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Alle 134 ragazze che hanno risposte alle domande dell’intervista di tipo B è inoltre stato chiesto se 

il salario menzionato nel contratto ufficiale è stato realmente corrisposto dal datore di lavoro: nel 

41,8% dei casi le intervistate hanno affermato che non è mai stata loro corrisposta la somma di 

denaro menzionata nel contratto e che in realtà l’ importo di denaro era minore, nel 41,8% dei casi 

le ragazze invece hanno ricevuto esattamente quanto gli era stato promesso mentre solo nel 5% 

dei casi alle ragazze è stata corrisposta una somma di denaro più generosa di quella ufficialmente 

riportata nel contratto. Il restante 11,4% non ha risposto alla domanda. 

Inoltre non troppo di rado le ragazze vengono circuite dall’agenzia con promesse di facili guadagni 

e di condizioni lavorative molto buone. A tutte le ragazze è stato chiesto se l’agenzia le avesse in 

qualche modo ingannate e il 10,45% del totale delle 220 ragazze ha risposto che era stato loro 

promesso un altro tipo di lavoro e, solo una volta giunte a destinazione, hanno scoperto che  nulla 

di quanto era stato in un primo momento promesso dall’agenzia era vero.  

 

Visto d’entrata 

Le procedure burocratiche per richiedere un visto di entrata sono a carico dell’agenzia di 

reclutamento giordana e del datore di lavoro. L’Agenzia deve corrispondere al Ministero del 

Lavoro una somma di 380 JOD in caso il datore di lavoro stia impiegando una collaboratrice 

domestica per la prima volta in assoluto, o 200 JOD in caso invece abbia già assunto delle 

lavoratrici alle sue dipendenze in precedenza. La procedura di rilascio del visto di ingresso può 

durare fino a 3 mesi. L’agenzia deve anche creare un contratto legale con l’ambasciata del paese 

d’origine della lavoratrice il cui costo varia da ambasciata a ambasciata. In passato tale procedura 

aveva un costo molto ristretto aggirandosi intorno ai 35 JOD ma, come è stato affermato da alcune 

agenzie di reclutamento, questo si è alzato nel corso degli anni. Il costo della procedura presso 

l’Ambasciata dello Sri Lanka, per esempio, ha attualmente raggiunto i 400 JOD.  

La maggioranza delle ragazze intervistate, ovvero il 69,5%, sono entrate in Giordania con un 

regolare visto lavorativo, mentre il 23,6% delle ragazze è arrivato con il visto turistico e questo 

significa, qualora queste siano giunte tramite agenzia di reclutamento, che l’agenzia non ha 

portato a termine tutte le procedure obbligatorie previste per l’assunzione regolare delle ragazze. 

Il 6,9% delle ragazze invece non ha un’idea ben chiara riguardo al tipo di visto che le ha permesso 

di entrare nel paese.   

 

Finalizzazione delle procedure di reclutamento nel paese di destinazione 

Generalmente le ragazze sono sottoposte a  rigidi controlli all’aeroporto e tali procedure possono 

protrarsi per ore. Solitamente sono gli impiegati dell’agenzia di reclutamento ad aspettare le 

lavoratrici in arrivo e non direttamente il datore di lavoro, anche se tali procedure non sono 

standardizzate e variano da agenzia ad agenzia. Talvolta le ragazze vengono isolate in apposite 
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stanzette dove vengono costrette ad aspettare senza essere autorizzate ad allontanarsi anche per 

ore. Una volta giunte all’agenzia di reclutamento l’agenzia confisca il passaporto della ragazza per 

il periodo necessario al completamento delle procedure burocratiche per l’ottenimento del  

permesso di lavoro e di soggiorno. Le donne Bengalesi e dello Sri Lanka si devono recare presso il 

Ministero del lavoro per firmare il contratto, mentre per le donne Filippine è sufficiente che la 

firma venga apposta alla stessa agenzia di reclutamento. Le donne Bengalesi si devono anche 

recare al Ministero dell’Interno per ottenere un foglio di approvazione rilasciato dalle Mukhabarat, 

ovvero i servizi segreti del Regno Hascemita. Per quanto riguarda invece le donne di origine 

Indonesiana, al momento un bando ne impedisce l’entrata legale nel paese e quindi le agenzie di 

reclutamento non si sono soffermate sulle procedure a loro riservate, anche se come hanno 

riferito non è raro che vi siano persone disoneste che riescono comunque a farle assumere 

eludendo i controlli con qualche stratagemma o facendo leva sulla corruzione già intrinseca al 

sistema.  

Una volta che le procedure burocratiche sono state ultimate, il passaporto dovrebbe essere ridato 

alla lavoratrice, anche se alcune agenzie tendono invece a trattenerlo o a consegnarlo 

direttamente al datore di lavoro, comportamenti che peraltro non risulterebbero legali. Alcune 

agenzie a questo punto fanno firmare al datore di lavoro un modulo che serve a sollevare da quel 

momento in poi l’agenzia di reclutamento da qualsiasi ulteriore responsabilità.  

Talvolta le ragazze giungono in Giordania già con l’idea di scappare alla prima possibilità 

dall’agenzia di reclutamento, riuscendo talvolta a fuggire ancora prima di essere introdotte al 

datore di lavoro, poiché sono a conoscenza della  difficile situazione delle lavoratrici live- in e sanno 

che il lavoro come freelancer è in genere migliore sotto molti punti di vista. Il proprietario di una 

delle agenzia di reclutamento intervistate ci ha riferito che una ragazza bengalese appena arrivata 

in Giordania ha cercato immediatamente di scappare dall’agenzia di reclutamento saltando dalla 

finestra e rompendosi una gamba nel tentativo.  

 

Il punto di vista delle agenzie di reclutamento 

 “E’ difficile essere e rimanere onesti al 100% in questo ambiente” ha affermato il proprietario di 

un’agenzia di reclutamento con sede ad Amman. “Ci sono oltre 170 agenzie di reclutamento nella 

sola capitale e la maggior parte non lavora onestamente, molti non hanno neppure una 

preparazione a un’istruzione adeguate a lavorarci. Questo accade soprattutto perché la cornice 

legislativa che regolamenta la nostra attività e la legge sul lavoro non sono complete, lasciano 

molte questioni in sospeso ed è quindi semplice riempire questi vuoti con azioni illegali e 

scorciatoie non proprio oneste. Inoltre le persone al Ministero del Lavoro si trovano là a causa di 

conoscenze importanti e cognomi influenti, non perché abbiano una particolare competenza o 

preparazione. La loro influenza li rende inoltre forti, consci del fatto che il loro potere li protegge, 

non fa alcuna differenza  che si comportino come criminali o come onesti e dediti impiegati. La 

corruzione è endemica ed è difficile avere a che fare con un sistema così viziato. Come si può 
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pensare di risolvere i problemi alla radice quando molti degli stessi impiegati del ministero sono 

direttamente coinvolti nel traffico in persone? Quando la loro unica preoccupazione è ottenere 

mazzette e raccomandare persone “fidate”? Chiunque abbia una conoscenza influente all’interno 

del ministero può facilmente ottenere un “visto privato” per la lavoratrice che intende assumere 

pagando solo una piccola parte di quanto in realtà è previsto per legge e senza dovere attendere 

l’espletamento delle lunghe procedure burocratiche. Ma il tipo di visto ottenuto tramite queste 

scorciatoie non è il classico visto lavorativo, pertanto tali procedure non assicurano un’adeguata 

protezione ai lavoratori rendendoli invece ancora più esposti a sfruttamento e altre violazioni dei 

loro diritti.” Il responsabile dell’agenzia ha parlato anche del problema connesso alla possibilità di 

interrompere le procedure per il rilascio del visto per lavoro in qualsiasi momento, anche quando 

la ragazza è già presente sul territorio, qualora il datore di lavoro cambiasse idea riguardo alla sua 

assunzione. In caso ciò avvenga, l’agenzia deve provvedere a cercare un nuovo kafil disposto ad 

assumerla e a pagare per un nuovo visto di lavoro ripetendo da capo tutta la procedura 

burocratica. Questo ovviamente rende il mercato del lavoro inflessibile e molte agenzie 

preferiscono passare per  scorciatoie illegali al fine di evitare le consistenti perdite di tempo e 

denaro che altrimenti subirebbero e riuscire così ad ottenere dei buoni profitti dall’attività. 

“Naturalmente, in caso qualcosa vada storto, è la forza lavoro l’unica a pagarne le conseguenze, 

sono le donne che sono arrivate qui per lavorare come domestiche” afferma ancora il 

responsabile. Il quadro da lui presentato è quindi caratterizzato da una cornice legale creata a uso 

e consumo del Ministero, al fine di proteggere i soli interessi delle parti locali senza alcuno scopo 

reale di protezione nei confronti dei lavoratori.   

Tuttavia c’è chi la pensa diversamente, due delle cinque agenzie intervistate infatti hanno 

dichiarato di avere buone relazioni con il Ministero del Lavoro, il quale interviene anche in caso vi 

siano dei problemi tra agenzie, datori di lavoro e lavoratori cercando di operare una mediazione e, 

in casi estremi, portando il caso in tribunale.  

Le relazioni che intrattengono col ministero sono state pertanto descritte come buone, 

dichiarando che lo stesso in generale interviene in modo positivo risolvendo conflitti e problemi.  

 

Da quanto sopra affermato emerge quindi un quadro che talvolta assume connotati tutt’altro che 

rassicuranti. Le agenzie paiono in certi casi più simili a imprese dedite a ottenere lauti profitti che a 

istituzioni in cui ci si prende effettivamente cura dei “clienti”, anzi gli stessi spesso vengono ridotti 

al ruolo di mera merce di scambio. Tuttavia vi sono delle eccezioni  e infatti, da quanto emerso 

agenzie di reclutamento sia nel paese di origine che in madre patria. 

Alle 134 ragazze che hanno risposto alle domande dell’intervista di tipo B è stato chiesto se 

raccomanderebbero a parenti e amici l’agenzia da loro utilizzata nel paese di origine e l’agenzia 

partner in Giordania. Per quanto riguarda la prima, il 65,3% delle ragazze ha un’opinione positiva e 

quindi non esiterebbe a raccomandarla mentre il 34,7% ha invece avuto un’esperienza negativa e 

pertanto non la consiglierebbe. Per quanto riguarda invece l’agenzia giordana, il 39,8% la 

raccomanderebbe mentre il restante 60,2% no 

Va inoltre sottolineato che un gruppo abbastanza consistente di ragazze intervistate non è giunto 

tramite un’agenzia di reclutamento, e questo gruppo risulta essere composto soprattutto da 



88 
 

donne che vivono e lavorano in Giordania da più di 10 anni; in passato infatti le procedure e le 

modalità di reclutamento delle domestiche erano sottoposte a molti meno controlli e spesso non 

era richiesta la mediazione di un’agenzia. Tuttavia da circa 10 anni a questa parte la mediazione 

dell’agenzia è praticamente indispensabile.  

 

Identikit del datore di lavoro tipo 

Nel corso di questa ricerca, grazie alle interviste condotte con le lavoratrici del settore domestico e 

attraverso alcune interviste svolte direttamente con un campione di tre datori di lavoro, ci è stato 

possibile tracciare un identikit del datore di lavoro tipo giordano. 

I datori di lavoro appartengono in genere alla classe media o alta della società giordana, non è 

necessario tuttavia avere redditi altissimi per poter permettersi di assumere una collaboratrice 

domestica in quanto la sua paga può aggirarsi intorno ai 100-150 $ al mese.  

In generale abitano nella parte ovest della città, ovvero l’area più ricca e moderna radicalmente 

diversa dalla zona est, molto più povera e tradizionale. 

In alcuni casi le famiglie dei datori di lavoro sono famiglie in cui entrambi i coniugi lavorano fuori 

casa e pertanto incontrano difficoltà nella gestione della casa e dei figli, più di frequente tuttavia il 

nucleo familiare mantiene comunque una struttura più tradizionale in cui solo il marito ha 

un’occupazione fissa mentre la moglie si occupa della casa e dell’educazione dei figli. 

Il fatto che tali nuclei familiari prendano a servizio una lavoratrice domestica, nonostante i membri 

femminili della famiglia abbiano spesso la possibilità di dedicarsi a tempo pieno ai propri doveri di 

moglie e madre, può risultare molto strano agli occhi di qualsiasi persona estranea a tale cultura, 

tale fenomeno va pertanto contestualizzato spiegando perché la presenza di una domestica sia 

ritenuta tanto indispensabile. 

Innanzitutto la mano d’opera del settore domestico e di cura è assolutamente a buon mercato e il 

fatto che lo stipendio di una collaboratrice domestica sia così basso permette molto facilmente a 

un buon numero di famiglie del ceto medio- alto (le quali costituiscono il 30% circa della società 

giordana) di assumerne una, anche qualora non il suo aiuto non sia strettamente necessario.  

In generale le ragazze intervistate hanno affermato di lavorare, o di avere lavorato, in famiglie 

dove vi erano bambini di cui prendersi cura e/o membri molto anziani; per quanto riguarda nello 

specifico questi ultimi, in Giordania non vi sono strutture adeguate alla loro cura come case di 

riposo e ospizi e talora risulta pertanto complesso per le famiglie prendersi cura di loro. 

Raramente le ragazze intervistate lavorano o hanno lavorato presso nuclei familiari formati da soli 

coniugi, a meno che gli stessi non fossero anziani. 

Inoltre è bene considerare anche la stessa cultura tradizionale locale, di cui le numerose visite 

settimanali da parte di famigliari ed amici costituiscono una parte importantissima. Dovere sociale 

della moglie è quindi fare sempre apparire la casa al meglio accogliendo gli ospiti adeguatamente 

con dolci e pietanze. Questo considerevole carico di lavoro aumenta la percezione della 

collaboratrice domestica come presenza indispensabile. “Una delle ragioni per cui preferisco 

assumere una lavoratrice domestica che viva in casa è la flessibilità” afferma una delle datrici di 

lavoro intervistate, “a volte gli ospiti arrivano all’improvviso, a volte c’è bisogno del suo aiuto fino 
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a notte inoltrata e pertanto risulta molo più semplice avere una domestica che possa essere 

disponibile 24 ore su 24”. Alcune delle collaboratrici domestiche intervistate hanno confermato 

tale esigenza specifica delle famiglie, affermando che il carico di lavoro sul posto di lavoro è in 

genere accettabile in quei giorni in cui non ci sono ospiti.  

La possibilità di assumere una domestica è inoltre percepita come un status symbol di grande 

impatto, un modo per mostrare la propria ricchezza e la posizione privilegiata occupata dal nucleo 

familiare in questione all’interno della società. “La domestica è una dei primi lussi che si 

concedono tutte quelle famiglie che hanno raggiunto un certo livello di sicurezza” afferma a tale 

proposito il proprietario di un’agenzia di reclutamento di Amman. In una società fortemente 

polarizzata tra ricchi e poveri il potere dello status symbol diviene molto forte, diviene un modo di 

affermare il proprio superiore potere economico all’interno della società. 

Altro discorso collegato allo status symbol è la possibilità di vivere in una casa molto ampia, una 

villa vera e propria a più piani e con giardino, la domestica diviene quindi i tali circostanze una 

presenza indispensabile. 

Tutte queste motivazioni contribuiscono a rendere la collaboratrice del settore domestico una 

figura indispensabile per una buona parte delle famiglie giordane e, più in generale, medio 

orientali. 

 

 

L’ESPERIENZA LIVE – IN 

L’88,2% delle ragazze intervistate ha dichiarato di avere avuto almeno un’esperienza lavorativa 

come collaboratrice domestica live-in.  

Molte di loro hanno lavorato per più di una famiglia stipulando vari contratti di lavoro con diversi 

datori di lavoro, pertanto a tutte le ragazze è stato chiesto di elencare ogni esperienza di lavoro 

significativa al fine di raccogliere il maggior numero possibile di dati riguardo alle condizioni 

lavorative  e di vita e riguardo agli abusi di cui le ragazze sono spesso vittime. Le esperienze 

lavorative live- in raccolte sono 244 e questo sarà il totale a cui si farà riferimento, come già 

indicato nella metodologia, quando saranno riportate le percentuali.  

La maggior parte delle ragazze che lavorano o hanno lavorato come domestiche live-in hanno 

svolto la professione regolarmente. Nel 78,3 % dei casi, la professione veniva svolta regolarmente, 

nel 14,7% invece le ragazze erano irregolari e nel 5.7 % le ragazze hanno ammesso di non avere 

una chiara idea a riguardo e di non sapere esattamente se sono impiegate regolarmente o 

irregolarmente. Il restante 1,3% non ha risposto alla domanda.  

Per quanto riguarda invece lo stipendio medio di una lavoratrice live-in, la media ammonta a circa 

179,15 JOD al mese e risulta quindi essere al di sotto dello stipendio minimo corrisposto per legge, 

fissato a 190 JOD.  Tuttavia, nonostante i pochi soldi guadagnati, le lavoratrici del settore 

domestico riescono comunque a inviare nei paesi di origini delle rimesse di denaro significative 

che ammontano in media a 133,08 JOD. 
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Le ore di lavoro medie sono alquanto difficili da calcolare con precisione, in quanto le ragazze che 

vivono sul posto di lavoro devono essere disponibili nella maggior parte dei casi 24 ore su 24 e le 

loro mansioni non hanno alcun limite temporale preciso e/o fisso. In altri casi invece giorni di 

lavoro ininterrotto ed estenuante si alternano a giorni di relativa calma. Alcune ragazze lavorano 

per un ragionevole numero di ore giornaliero (anche se raramente il monte ore scende al di sotto 

delle 9-10 ore), ma l’impossibilità di fissare dei limiti precisi al tempo lavorativo fa sì che la loro 

percezione delle ore di lavoro sia comunque dilata.  

Abbiamo quindi cercato di tenere conto di tutte queste variabili e come risultato la media delle 

ore lavorative si aggira intorno alle 14 ore giornaliere.  

In seguito verranno riportate i vari tipi di violazioni dei diritti e di abusi a cui le lavoratrici del 

settore domestico e di cura sono esposte: 

- NON CORRISPONDENZA DEL SALARIO E/O RITARDO NEL PAGAMENTO: 

Nel 38,1% dei casi le ragazze intervistate hanno avuto problemi riguardanti la corrispondenza 

del salario da parte del datore di lavoro o hanno subito ritardi significativi nel pagamento. 

Spesso le ragazze non vengono pagate regolarmente e talvolta non ricevono i l salario tutti i 

mesi o lo ricevono con grande ritardo, altre volte non viene loro corrisposta la somma di 

denaro stabilita nel contratto, in alcuni casi viene loro promesso che riceveranno tutto 

l’ammontare di denaro alla fine del contratto di lavoro, spesso non tenendo fede a tale 

promessa o pagando solo parte dell’ammontare dovuto. In alcuni casi il datore di lavoro ha 

addirittura rifiutato di corrispondere direttamente lo stipendio alla collaboratrice dicendole di 

avvisarlo/la qualora la sua famiglia avesse avuto bisogno di soldi e in tal caso avrebbe 

provveduto a spedirli direttamente a loro. Molte delle ragazze che sono scappate o hanno 

interrotto il contratto lavorativo prima della sua officiale conclusione hanno avuto problemi ad 

ottenere il denaro che il datore di lavoro le doveva ancora.  

Una delle ragazze intervistate, proveniente dallo Sri Lanka,  è stata assunta dal nuovo datore di 

lavoro con la promessa di uno stipendio di 300 JOD. Non appena la ragazza ha cominciato a  

prestare servizio presso la famiglia il datore di lavoro si è offerto di aiutarla a risolvere alcuni 

problemi con il suo ex datore di lavoro, il quale tratteneva ancora il suo passaporto, in cambio 

di una diminuzione sostanziosa dello stipendio corrispostole per il tempo necessario a risolvere 

la questione. La ragazza ha accettato e ci ha riferito che nonostante quanto le era stato 

promesso e pur detraendole ben 150 JOD dallo stipendio, il datore di lavoro non ha fatto nulla 

di concreto per risolvere i suoi problemi legali ed aiutarla a recuperare il passaporto.   

Tutte le agenzie di reclutamento intervistate hanno riportato che la mancata corrispondenza 

dei salari è uno dei principali motivi per cui le ragazze scappano e lasciano il lavoro prima della 

conclusione officiale del contratto. Molti di loro hanno però anche aggiunto che in genere le 

ragazze non cercano neanche di risolvere i problemi con il datore di lavoro e che quindi un 

maggiore dialogo tra le parti in molti casi aiuterebbe a risolvere la situazione in modo positivo.  
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Così si esprime S., una donna dello Sri Lanka che lavora da 17 anni per la stessa famiglia, 

riguardo alle problematiche incontrate con il datore di lavoro nel corso degli anni di servizio: “Il 

salario all’inizio non era per nulla buono. Mi hanno pagato 200 $ al mese per un periodo di due 

anni. All’inizio le cose non andavano molto bene e la mia datrice di lavoro non si fidava di me, 

ma ho deciso di non scappare e alla fine del primo contratto di lavoro mi hanno aumentato lo 

stipendio e le cose hanno cominciato ad andare meglio. Ora sono 17 anni che lavoro per loro e 

sono molto soddisfatta. Loro vivono in America adesso e io sono qui ad Amman a badare alla 

casa e al Giardino, due anni fa volevano addirittura comprarmi una macchina e mi hanno 

pertanto pagato le lezioni di scuola guida, poi però la motorizzazione non mi ha rilasciato la 

patente anche se avevo superato tutti gli esami, non so bene il perché ma credo non ci fosse un 

a vera ragione, solo stupida discriminazione razzista. Non è sempre facile, ma scappare a volte 

è ancora peggio, il dialogo e l’onestà possono aiutare in molti casi, anche la pazienza può 

aiutare a risolvere molti problemi”. 

- ABUSO FISICO E SESSUALE:   

Nel 18,8% dei casi riguardanti le condizioni di lavoro come live-in le ragazze intervistate hanno 

subito abusi fisici e/o sessuali di vario tipo. Nella maggior parte dei casi è la datrice di lavoro ad 

abusare fisicamente della collaboratrice domestica, ma non rari sono i casi di bambini che 

abusano sia verbalmente che fisicamente. L’abuso sessuale invece è ovviamente prerogativa 

dei membri maschili adulti della famiglia in cui le collaboratrici prestano servizi. Molto comuni 

sono i casi in cui la donna è stata vittima di molestie sessuali di vario tipo, meno frequenti ma 

non rari sono anche I casi di stupro o di tentato stupro, e un paio di ragazze da noi intervistate 

ci hanno anche confidato di essere state minacciate con un coltello.  

D. è una ragazza dello Sri Lanka che ci ha raccontato la sua esperienza come domestica e come 

badante presso una donna molto anziana che la notte le impediva di dormire con varie scuse e 

che arrivò addirittura a gettarle addosso dell’acqua con l’intento di svegliarla.  

L. è una ragazza Indonesiana di 21 anni che vive e lavora in Giordania da oltre 3 anni e questo 

dimostra come talvolta le agenzie assumano ragazze ancora minorenni. L. è scappata dalla 

casa del suo datore di lavoro dopo 2 anni e 6 mesi di servizio a causa dei molteplici abusi subiti. 

La ragazza ha affermato che nell’ultimo periodo la situazione era divenuta insostenibile, in 

quanto il datore di lavoro aveva anche cominciato a molestarla sessualmente. Spaventata 

all’idea di poter essere vittima di serio abuso sessuale e stupro, L. ha deciso di scappare. 

Recentemente ha trovato lavoro in un hotel ad Amman come aiuto in cucina. 

V. è una donna di circa 35 anni, anche lei Indonesiana. V. ha lavorato per qualche tempo in una 

villa molto grande come unica domestica in servizio. Afferma che i datori di lavoro 

pretendevano che lei fosse disponibile 24 su 24 e, nonostante la grandezza della casa, non 

aveva una camera per sé in quanto doveva prendersi cura dell’ anziana madre del proprio 

datore di lavoro giorno e notte, dormendo nella stessa stanza al fine di sorvegliarla. V. descrive 

i suoi datori di lavoro come persone gentili, ma afferma anche che un membro della famiglia 

aveva tentato di stuprarla minacciandola con un coltello, tuttavia lei era fortunatamente 
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riuscita a sfuggirgli. In seguito a questo episodio V. decise di interrompere il rapporto lavorativo  

e trovò lavoro come addetta alle pulizie in uno degli ospedali pubblici di Amman.  

S. è una ragazza giovane, anch’essa Indonesiana, ed al momento dell’intervista era ospitata 

presso lo shelter dell’ambasciata indonesiana. S. accusa il suo Kafil di avere abusato 

sessualmente di lei e desidera lasciare il paese. Al momento sta attendendo la conclusione del 

processo e i soldi che il suo datore di lavoro le deve, che ammontano a 2 anni e 8 mesi di salario 

mai corrisposto. 

- INCIDENTI SUL POSTO DI LAVORO: 

Nell’ 8,6 % dei casi le ragazze intervistate sono state vittima di incidenti lavorativi che hanno 

avuto serie ripercussioni sulla loro salute. Una ragazza ha affermato di essersi ammalata 

seriamente a causa dell’eccessivo carico di lavoro e della mancanza di riposo, un’altra ragazza 

ha invece affermato di essere stata spesso maltrattata dal figlio della propria datrice di lavoro 

e che questi comportamenti violenti le hanno causato non pochi danni fisici anche di grave 

entità. Un’altra collaboratrice domestica ha riportato serie conseguenze alle mani a causa dei 

prodotti chimici utilizzati per pulire benché lei avesse chiesto ripetutamente che le venissero 

procurati dei guanti. Alcune ragazze hanno inoltre riportato seri danni alla salute non a causa 

diretta delle condizioni lavorative ma in seguito ad una mancanza di cure mediche adeguate 

che si è protratta nel tempo.  

A tale proposito riportiamo la significativa storia di S., una ragazza indonesiana di 22 anni. Sara 

è giunta in Giordania per lavorare come domestica e ha alle spalle una storia molto traumatica 

di abusi sul posto di lavoro. Quando arrivò in Giordania era appena diciottenne e la sua prima 

esperienza lavorativa fu molto negativa: lavorava in media per 20 ore al giorno senza avere 

neppure il tempo necessario per fermarsi e mangiare, le veniva impedito di parlare con la sua 

famiglia, era praticamente segregata in casa,  veniva abusata verbalmente, spesso non le era 

corrisposto il salario e non aveva alcuna privacy in quanto non disponeva neppure di una 

camera per sé in cui riposare. Ovviamente tali condizioni lavorative estreme l’avevano stremata 

sia fisicamente che emotivamente e psicologicamente e così cercò di togliersi la vita per ben tre 

volte. La prima volta cercò di avvelenarsi bevendo una tazza di insetticida ma, nonostante 

questo, riuscì a sopravvivere sopportando in silenzio giorni di serissimo malessere senza 

neppure recarsi all’ospedale. A quanto lei afferma, la sua datrice di lavoro non si accorse di 

nulla in quanto, benché S. fosse giunta a vomitare sangue, continuò a lavorare nonostante il 

marcato malessere. La seconda volta cercò di togliersi la vita ingerendo una grande quantità di 

medicine ma pure questa volta la dose non fu letale e riuscì a sopravvivere. S. afferma che 

anche questa volta la datrice di lavoro non si accorse, o finse di non accorgersi più 

probabilmente, di nulla. Al terzo tentativo di suicidio, dopo essersi tagliata le vene con un 

coltello, finalmente la sua datrice di lavoro si accorse della sua debolezza ed evidente 

malessere e, anche se con un certo ritardo, la trasportò all’ospedale. Una volta all’ospedale la 

ragazza ottenne dai datori di lavoro il permesso di tornare all’agenzia di reclutamento e 

cambiare datore di lavoro. La sua seconda esperienza lavorativa fu più positiva, i datori di 
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lavoro vengono descritti come gentili e più attenti, ma S. doveva lavorare per una media di 

circa 14 ore giornaliere ed era spesso costretta a svolgere lavori pesanti, come tagliare i rami 

delle piante nel giardino. Non si sentiva per nulla a proprio agio nel compiere tali lavori e 

pertanto decise di scappare dopo un paio di mesi e di cominciare a lavorare come domestica 

part-time. Dopo un periodo trascorso a lavorare come freelancer Sara ha trovato lavoro come 

domestica live-out presso una famiglia che la impiega per otto ore nel corso della giornata e le 

permette di vivere per proprio conto. Per un certo periodo di tempo ha vissuto in uno dei 

quartieri più poveri di Amman descrivendo tale luogo come molto pericoloso, affermando che 

le molestie per le strade sono all’ordine del giorno soprattutto per chi, come lei, ha tratti 

marcatamente asiatici. Inoltre ha affermato che è rischioso anche fidarsi delle stesse forze 

dell’ordine in quanto spesso minacciano le ragazze immigrate ricattando coloro che non sono 

regolari, chiedendo favori sessuali in cambio della loro libertà. S. inoltre ammette che tutto 

questo è abbastanza comune in molte delle aree più povere di Amman, e non solo.  

- ABUSO VERBALE: 

Abbastanza diffuso è l’abuso verbale, infatti nel 34,8% dei casi le ragazze ne sono state vittima. 

Molto spesso avviene da parte di tutti i membri della famiglia senza alcuna distinzione, altre 

volte invece proviene da qualche membro specifico della famiglia. Non rari sono i casi in cui le 

ragazze venivano abusate verbalmente  dai bambini dei propri datori di lavoro.  

P. è una ragazza Filippina che ha lavorato per alcuni mesi in una famiglia dove la sua datrice di 

lavoro era solita abusarla verbalmente. P. dice che gli altri membri della famiglia erano 

generalmente gentili con lei e la trattavano con rispetto, solo la sua datrice di lavoro pareva 

non sopportare la sua presenza reagendo con isteria. “Non era colpa sua, era pazza” afferma 

P., affermando che la donna non era riuscita a superare il trauma del recente divorzio. La 

donna era anche giunta ad abusare di lei fisicamente, picchiandola senza motivo. Dopo qualche 

mese di servizio presso questa famiglia P. tornò all’agenzia decisa a trovare  un nuovo datore di 

lavoro. Le condizioni presso la nuova famiglia si rivelarono però ancora più critiche, in quanto 

agli abusi verbali si aggiunsero anche un carico di lavoro estenuante, cibo insufficiente e ritardi 

nel pagamento del salario. P. decise quindi di scappare anche da questa rivolgendosi ad amici e 

conoscenti al fine di trovare un nuovo lavoro. Attualmente presta ancora servizio come 

domestica Live-in, ma afferma che le condizioni lavorative attuali sono molto migliori di quelle 

vissute in precedenza. 

- LIMITATA LIBERTA’ DI MOVIMENTO : 

Nel 50,8% dei casi le ragazze non godono di un’adeguata libertà di movimento, in Giordania è 

infatti normale che il datore di lavoro non permetta alle domestiche di uscire in base alle loro 

esigenze. In generale le ragazze sono autorizzate ad allontanarsi da sole solo in caso debbano 

sbrigare alcune particolare faccende, come buttare la spazzatura o fare la spesa. Alla base di 

questo comportamento vi è una mentalità molto tradizionale che tende ancora a vedere la 

donna come un essere che va costantemente protetto. In genere le interviste condotte con le 

agenzie di reclutamento non fanno che confermare questa prospettiva in quanto l’enfasi viene 
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sempre posta sul dovere di proteggere le ragazze. Molti proprietarie di agenzie e impiegati  

disapprovano qualsiasi forma di lavoro part-time o live- out che lasci le donne prive della 

protezione di una famiglia. D’altronde in paesi come la Giordania e in genere in tutta l’area 

medio orientale le donne sono ancora soggette ai rigidi dettami di una cultura molto 

tradizionale che ne limita libertà e indipendenza e questo approccio ha ovviamente delle 

ricadute significative sullo stesso modo di rapportarsi alle lavoratrici domestiche straniere 

presenti nel territorio. La maggioranza delle agenzie di reclutamento intervistate ha ammesso 

che i rapporti tra domestiche live- in e datori di lavoro sono tutt’altro che facili ma, nonostante 

ciò, i responsabili delle agenzie continuato a sostenere che per le ragazze è molto più sicuro 

questo tipo di approccio lavorativo piuttosto che quello freelancer o live- out.  

Interessante a tale proposito è il punto di vista di Z., proprietario di una agenzia di 

reclutamento con sede ad Amman. Z. afferma che gli shelter delle ambasciate possono 

costituire un vero e proprio problema in quanto le ragazze che vi si rifugiano possono 

facilmente venire persuase dalle altre ospiti della struttura a lavorare come collaboratrici 

domestiche live-out o freelancer. “Le ragazze sanno che le condizioni lavorative possono essere 

migliori, si guadagna in genere di più lavorando di meno e godendo di più libertà” afferma Z. 

che, pur riconoscendo gli indubbi vantaggi del lavoro free lance, continua quasi a considerare il 

fenomeno delle lavoratrici freelancer come un problema di ordine pubblico che deve essere 

risolto. Si lamenta delle ragazze che scappano senza alcuna vera motivazione solo perché 

sanno che le condizioni lavorative di cui si gode esercitando la professione come freelancer 

sono migliori. “Le ragazze talvolta non sanno motivare la loro fuga, non hanno ragioni 

sufficienti, scappano solo perché vogliono lavorare come freelancer, talvolta questo è il loro 

obbiettivo primario e partono già dal paese di origine con l’intento di fuggire al più presto dalla 

casa del datore di lavoro”. Z. continua dicendo che “La soluzione è trovare un modo per 

controllare le ragazze e i loro movimenti con più efficacia al fine di prevenire il problema.” 

Molto utile sarebbe a suo avviso la costruzione di uno shelter per le ragazze gestito dal 

Sindacato delle Agenzie di Reclutamento. “Le ragazze in questo modo potrebbero essere 

ospitate e protette in un ambiente sicuro connesso al sindacato delle agenzie di reclutamento e 

distante dall’ambiente delle ambasciate. Il sindacato potrebbe collaborare più facilmente con il 

governo al fine di risolvere i problemi delle ragazze ospitate. Il nostro lavoro sarebbe così 

facilitato dall’accresciuta capacità di controllo sulle lavoratrici”. Come risulta evidente da 

quanto sopra riportato, il responsabile di questa agenzia cerca di risolvere la questione 

tutelando innanzitutto i suoi interessi e fallendo nel riconoscere le radici del problema che sono 

in realtà ben più profonde e radicate e affondano nella struttura stessa del sistema Kafala. 

Questo sistema lega le lavoratrici al datore di lavoro il quale può limitarne, pressoché 

illimitatamente e impunemente, libertà di movimenti e indipendenza. Le ragioni che spingono 

le collaboratrici domestiche a fuggire spesso sono proprio il continuo controllo a cui sono 

sottoposte le ragazze e la quasi totale mancanza di autonomia. La soluzione proposta 

dall’agenzia di reclutamento fallisce pertanto nell’identificare la radice del problema 

limitandosi a proporre scorciatoie superficiali al fine di risolverlo. Mentre il problema viene 

identificato dalle domestiche nella mancanza di libertà e di autonomia, la soluzione proposta 
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dall’agenzia non è altro che un’intensificazione del potere di controllo che le istituzioni già 

hanno sulla vita e sui corpi delle collaboratrici del settore domestico e di cura.  

- CONFISCA DEL PASSAPORTO: 

Nel 70,5% dei casi alle intervistate è stato confiscato il passaporto. Nella maggioranza dei casi 

in genere il datore di lavoro trattiene il passaporto solo al fine di conservarlo in un luogo sicuro 

riconsegnandolo al lavoratore qualora questo lo richieda, talvolta anche in caso il lavoratore 

intenda terminare il rapporto lavorativo prima della scadenza ufficiale del contratto. Tuttavia è 

bene ricordare che, nonostante la frequenza con cui ciò avviene, nell’ Unified Standard 

Contract del 2003 viene chiaramente affermato che la confisca del passaporto da parte del 

datore di lavoro è un atto illegale in Giordania. Inoltre non sempre il datore di lavoro 

restituisce il passaporto qualora questo venga richiesto, abbastanza comuni sono infatti i casi 

in cui lo stesso ricatta la lavoratrice che era alle sue dipendenze chiedendo ingenti somme di 

denaro in cambio della sua restituzione. A non poche ragazze intervistate il datore di lavoro è 

giunto a chiedere somme di denaro che ammontano fino a 2000 JOD in cambio della 

restituzione di ciò che dovrebbe, secondo la stessa legge, appartenere alle ragazze. Non di 

rado anche la stessa agenzia si rifiuta di restituire il passaporto ai suoi clienti, a causa del fatto 

che l’interruzione di uno o più contratti lavorativi e/o l’allontanamento della ragazza 

dall’agenzia causa in genere alla stessa una perdita di denaro abbastanza sostanziosa. Le 

ragazze possono rimanere anche per anni nel territorio come immigrate e lavoratrici irregolari, 

in quanto il loro documento di identità viene trattenuto dal datore di lavoro o dall’agenzia. 

Alcune delle ragazze intervistate non sapevano neanche con sicurezza chi detenesse il 

passaporto, se il datore di lavoro o l’agenzia. Una ragazza ha  anche dichiarato che il datore di 

lavoro aveva originariamente confiscato il suo passaporto ma che questo al momento dello 

svolgimento dell’intervista era invece confiscato dalla polizia.  

Per quanto riguarda il tema della confisca del passaporto molto interessante è la testimonianza 

di B., una donna Filippina che al momento dell’intervista lavorava in Giordania da circa 8 mesi. 

B. era entrata nel territorio del Regno Hascemita con un visto turistico senza firmare alcun tipo 

di contratto con l’agenzia di reclutamento. Dopo aver lavorato per due settimane presso il suo 

primo datore di lavoro, B è stata poi rimandata all’agenzia di reclutamento senza che le fosse 

fornita alcun spiegazione. Il proprietario dell’agenzia, dopo aver abusato verbalmente e 

fisicamente della ragazza, l’ha inviata presso un’altra famiglia dove B. rimase in servizio per 6 

mesi. Dopo un primo periodo relativamente tranquillo B. decise di scappare in seguito ad essere 

stata minacciata dal datore di lavoro di essere riportata presso l’agenzia. Spaventata all’idea di 

dover subire nuovamente gli stessi abusi la ragazza si rifugia presso lo shelter dell’ambasciata 

Filippina. Dopo la sua fuga il datore di lavoro e l’agenzia si recano allo shelter e la ragazza, che 

nel frattempo ha cambiato idea, chiede che le possa essere ridato il suo posto di lavoro ma il 

datore di lavoro rifiuta. Il datore di lavoro però le da il permesso di tornare nelle Filippine 

nonostante il contratto non sia stato legalmente concluso, ma deve essere lei stessa a pagare il 

biglietto aereo. Inoltre il datore di lavoro in un secondo momento ha anche chiesto alla ragazza 

una somma pari a 2.500 $ in cambio della restituzione del passaporto. La ragazza è 
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consapevole che il datore di lavoro ha pagato 4.000 $ all’agenzia per potere assumerla alle sue 

dipendenze e vede quindi il ricatto del suo datore di lavoro come un tentativo di recuperare 

almeno parte del denaro perso. La ragazza non si sente a suo agio nello shelter dell’ambasciata 

ma non vede alcuna altra soluzione, in quanto il proprietario dell’agenzia ha addirittura 

minacciato di ucciderla. Attualmente sta aspettando di essere rimpatriata nelle Filippine ma 

non è sicura che questo possa accadere in un tempo accettabile in quanto l’ambasciata ha 

sempre problemi  ad ottenere i fondi necessari ai rimpatri. Come se non bastasse il passaporto 

è ancora trattenuto dal suo datore di lavoro.  

Durante l’intervista Suor U., una suora di origine tedesca che lavora nel Centro Immigrati di  

Caritas Jordan, ha affermato che, siccome i datori di lavoro spendono altissime somme di 

denaro per riuscire ad assumere le ragazze, si comportano poi di conseguenza considerandole 

alla stregua di un bene di loro proprietà, “Loro le hanno comprate a caro prezzo e pertanto 

pensano di poterne disporre come più desiderano. Se una ragazza fugge dopo poche settimane 

di lavoro a causa degli abusi e delle difficili condizioni lavorative e i datori di lavoro ne 

trattengono il passaporto ricattandola in cambio della sua restituzione, è chiaro che questi 

ultimi stanno cercando di ovviare almeno in parte all’ingente perdita di denaro subita a seguito 

della fuga della domestica appena assunta”. Sempre secondo quanto riportato da Suor U. lo 

stesso discorso vale per chi non corrisponde lo stipendio alle ragazze, almeno per i primi mesi.  

Secondo quanto le  stato permesso di comprendere nel corso della sua esperienza decennale 

nel campo è’ il sistema che sta alla base che è malato e viziato e rende qualsiasi assunzione 

troppo simile al traffico di persone per fini di lucro. Spendere migliaia di dinari per assumere 

una ragazza investe il datore di lavoro di una certa autorità, lo fa sentire non solo responsabile 

per questa persona ma anche suo garante e  “proprietario”, in un sistema che innesca 

implicazioni sociali, psicologiche e lavorative molto pericolose non troppo dissimil i da quelle che 

caratterizzavano la stessa schiavitù. 

- ECCESSIVO CARICO DI LAVORO SENZA ADEGUATO COMPENSO ECONOMICO: 

In tutti i casi le ragazze intervistate non sono state pagate di più qualora in particolari 

circostanze abbiano lavorato più a lungo. È molto difficile determinare i limiti orari di una 

giornata lavorativa tipo e spesso le ragazze devono essere reperibili 24 ore su 24. Anche se in 

media la maggioranza riesce ad avere alcuni momenti di riposo nel corso della giornata, questi 

non sempre sono garantiti e in caso le lavoratrice ne venga privata anche a lungo nessuna 

retribuzione aggiuntiva le viene in genere corrisposta.  

- GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE E FERIE: 

Nel 59,8% dei casi le intervistate hanno dichiarato di non avere un giorno di riposo 

settimanale.  Anche questa particolare pratica risulta molto comune e diffusa, nonostante 

costituisca un violazione delle disposizioni espresse nell’Unified Standard Contract. Nella 

percentuale dei casi in cui le ragazze hanno dichiarato di non aver diritto a un giorno di riposo 

settimanale non sono state contate coloro che hanno dichiarato di avere diritto a circa due 

giorni di riposo mensili, e questo accade nel circa 4,1 % del totale dei casi.  
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Per quanto riguarda invece le ferie di cui le ragazze godono annualmente, nessuna di loro ha 

diritto a un periodo prolungato di vacanza prima della conclusione officiale del contratto 

lavorativo. Tuttavia nel 40,6% le ragazze hanno affermato che per particolari occasioni i loro 

datori di lavoro concedono loro alcuni giorni di permesso. Le altre ragazze invece non godono 

di questa possibilità. 

-  PRIVACY E LUOGO APPROPRIATO PER IL RIPOSO: 

Nel 33,2% dei casi le ragazze non avevano un luogo appropriato in cui dormire. Alcune ragazze 

erano e sono costrette a dormire nel soggiorno, in cucina o in altre stanze in genere adibite ad 

altro uso. Alcune dividono la camera con altro personale in servizio nella casa con i figli del 

datore di lavoro o con persone anziane che devono essere assistite 24 ore su 24. Alcune 

ragazze intervistate hanno addirittura affermato di avere dormito per un periodo nel bagno, 

nel ripostiglio o perfino nella veranda e sul balcone. Talvolta le ragazze hanno uno spazio solo 

per loro ma questo non è arredato in modo tale da renderlo confortevole, in alcuni casi infatti 

non c’è neanche il letto, oppure la stanza è talmente piccola da quasi impedire loro l’accesso.  

Come riporta una delle intervistate: “avevo una camera per me ma questa era talmente 

minuscola che per entrarci dovevo saltare direttamente sul letto. Non c’era spazio per 

null’altro”. 

- CIBO:  

Nel 28,7% dei casi le ragazze non ricevono o non hanno ricevuto razioni di cibo adeguate e/o la 

qualità dello stesso non era tale da assicurare il loro benessere e a tutelare la loro salute. 

Abbiamo intervistato un paio di donne che hanno riferito che la mancanza di cibo è stato il 

motivo principale che le ha indotte a scappare abbandonando il lavoro prima della conclusione 

ufficiale del contratto. Le ragazze in genere non possono neppure utilizzare il proprio stipendio 

per comprare qualcosa da mangiare in quanto non sono autorizzate ad allontanarsi 

dall’abitazione. I datori di lavoro in alcuni casi posizionano addirittura un lucchetto su l 

frigorifero per evitare che la dipendente “rubi” del cibo quando non è controllata. Una donna 

ha affermato che il suo ex datore di lavoro amava enfatizzare il costo di ogni singolo alimento 

“offertole”: “mi mostrava le uova e mi diceva: lo sai quanto costa l’ uovo che stai mangiando? 

Non costa poco, lo sai vero?”.  

- MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTO: 

Nel 26,23% dei casi le ragazze non erano provviste di un appropriato equipaggiamento per 

svolgere i lavori domestici. Molte ragazze per esempio non avevano neanche guanti per 

proteggere la propria pelle dai prodotti utilizzati per pulire e questo ha avuto talvolta anche 

conseguenze durature sulla loro salute.  

- LIMITAZIONI DEI CONTATTI CON LA FAMIGLIA: 
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Nel 28,7% dei casi alle ragazze non erano garantite regolari comunicazioni con la famiglia. 

Alcune ragazze erano autorizzate a telefonare solo una volta al mese per non più di qualche 

minuto mentre ad altre veniva addirittura completamente negata tale possibilità. 

- CURE MEDICHE 

Nel 34,8% dei casi le ragazze non hanno o non avevano ricevuto adeguate cure mediche. Molte 

di loro hanno affermato di non essere mai state visitate da un dottore pur avendo accusato 

sintomi di malessere anche gravi.  Spesso per qualsiasi tipo di problema veniva loro dato un 

“Panadol”, l’aspirina locale. 

Riguardo all’argomento delle cure mediche e dell’Assicurazione Sanitaria afferma il 

responsabile di una delle agenzie di reclutamento intervistate: “Presto in Giordania dovrebbe 

venire approvata una legge che obbligherà il datore di lavoro a fornire un’adeguata assistenza 

medica e copertura assicurativa alle ragazze. Le spese saranno coperte per metà dal datore di 

lavoro e per metà dal lavoratore”. 

Come è possibile notare da quanto esposto nell’analisi le percentuali di casi in cui le ragazze hanno 

subito abusi di vario tipo o sono state vittime di violazioni anche gravi dei loro diritti più basilari 

sono molto alte. Alle ragazze è stato inoltre chiesto di dare un giudizio generale delle condizioni 

lavorative come collaboratrice domestica live- in: nel 25% dei casi le intervistate le hanno descritte 

come molto buone, nel 26,2% come buone, nel 16,4% sono state definite come accettabili, nel 

14,7% sono state definite cattive e nel 15,6 % dei casi pessime. (Il restante 2,1% delle ragazze non 

ha espresso alcun giudizio).  

Nel corso delle interviste è stato tuttavia possibile notare come le ragazze tendano talvolta a 

definire come “buone” o  “accettabili” condizioni lavorative dure, che prevedono o hanno previsto 

la violazione di molti dei loro più fondamentali diritti come l’ assenza di un giorno di riposo o di 

periodi di ferie, la mancanza di un’adeguata libertà di movimento e il non ricevere alcuna ulteriore 

ricompensa economica qualora si lavori di più e più a lungo. E’ quindi possibile affermare che, per 

la maggior parte delle ragazze intervistate, il non subire abusi e maltrattamenti fisici, ricevere 

regolarmente lo stipendio, l’avere un luogo adeguato di riposo e un vitto soddisfacente è 

abbastanza da definire una condizione lavorativa “buona “o “accettabile”.   

 

DIFFICOLTA’ INCONTRATE NEL TENTATIVO DI INTERROMPERE IL RAPPORTO LAVORATIVO PRIMA 
DELLA CONCLUSIONE UFFICIALE DEL CONTRATTO 

Date le difficili condizioni di cui spesso le ragazze sono vittime, non è raro che le lavoratrici 

cerchino di interrompere il rapporto lavorativo prima della conclusione effettiva del contratto.  

Alle 134 ragazze che hanno risposto alle domande dell’intervista di tipo B è inoltre stato chiesto di 

elencare quali sono state le ragioni principali che la hanno spinte a scappare dal posto di lavoro. Il 

grafico sottostante illustra quali sono le ragioni più comuni: 
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TAB. 2, PRINCIPALI RAGIONI CHE CAUSANO LA FUGA DELLE COLLABORATRICI DOMESTICHE DAL 

LUOGO DI LAVORO 

 

Sempre allo stesso campione di 134 ragazze è stato chiesto quante di loro abbiano cambiato 

datore di lavoro almeno una volta nel corso del loro soggiorno in Giordania.  

Il  72,4% delle 134 ragazze intervistate ha affermato di avere cambiato datore di lavoro almeno 

una volta. Di questo 72,4%, il 26,8% ha cambiato il datore di lavoro solo dopo aver atteso il 

termine legittimo del contratto di lavoro concludendo così il rapporto lavorativo regolarmente, il 

30,9% invece ha terminato il rapporto lavorativo prima della conclusione regolare del contratto 

chiedendo e ottenendo però l’autorizzazione del datore di lavoro, infine 42,3% delle ragazze è 

invece scappato prima della conclusione regolare del contratto lavorativo e senza domandare 

alcun tipo di autorizzazione. 

Alle ragazze che hanno cambiato datore di lavoro almeno una volta è anche stato chiesto di 

rispondere ad atre due domande: la prima riguardante i tipi di difficoltà incontrati nel passaggio da 

un impiego all’altro, e la seconda relativa alle modalità con cui sono riuscite a trovare un datore di 

lavoro. Entrambe le domande prevedevano una risposta a scelta multipla. In seguito si riportano 

due grafici, il primo illustra quali difficoltà sono state incontrate dalle ragazze nel passaggio da un 

datore di lavoro a un altro, il secondo quali sono le modalità più popolari utilizzate al fine di 

trovare un lavoro.  
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TAB. 3, DIFFICOLTA’ INCONTRATE  

                      

I problemi più comuni riguardano la confisca del passaporto e quest’alta percentuale registrata è 

confermata sia dalle agenzie di reclutamento intervistate, che dalle ambasciate e da Tamkeen 

stesso; tutto hanno infatti ribadito più volte che si tratta di un problema molto comune.  

 

TAB. 4, MODALITA’ DI RICERCA DI UN NUOVO IMPIEGO  

                         

Per quanto riguarda invece le modalità con cui  sono riuscite a trovare un nuovo lavoro, la maggior 

parte delle ragazze si rivolge ad amici e conoscenti. Poche ragazze si affidano alle agenzie di 

reclutamento, soprattutto a causa delle pregresse esperienze di abusi e maltrattamenti, inoltre 

rivolgersi all’agenzia significa continuare a lavorare come collaboratrice domestica live-in mentre 

non poche ragazze tendono a preferire il lavoro come freelancer.   

Le 134 ragazze che hanno risposto alle domande dell’intervista di tipo B hanno inoltre risposto alla 

domanda relativa a quale istituzione contatterebbero e dove cercherebbero aiuto in caso di 

bisogno urgente e/o emergenza. Anche questa domanda era strutturata a riposta multipla e in 

seguito il grafico a colonne mostra hanno risposto le intervistate: 
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TAB. 5, DOVE RECARSI IN CASO DI BISOGNO E/O EMERGENZA 

 

La stragrande maggioranza delle ragazze cercherebbero aiuto presso la loro ambasciata. È bene 

però sottolineare che la maggioranza delle ragazze che hanno assegnato la loro preferenza all’ 

ambasciata sono filippine; le ragazze filippine si fidano in genere della loro ambasciata,mentre le 

ragazze di altre nazionalità tendono a non riporre tutta questa fiducia in quest’istituzione. Le 

ragazze indonesiane tuttavia, pur lamentandosi in alcuni del trattamento riservato loro 

dall’ambasciata e pur tendendo  a diffidare della stessa, non hanno altri punti di riferimento in 

Giordania, e quindi spesso rivolgersi a questa istituzione diventa una scelta obbligata.  

 In media ogni ragazza ha avuto circa 3,71 datori di lavoro nel corso della sua permanenza in 

Giordania. Alle ragazze è stato inoltre chiesto con quanti datori di lavoro avessero lavorato 

regolarmente e la media si attesta a circa 1,74 datori di lavoro regolari per ragazza. La media delle 

lavoratrici part-time e freelancer è molto più bassa in quanto queste utlime, pur avendo un 

elevato numero di datori di lavoro, sono molto più esposte al rischio di irregolarità. Questo 

fenomeno verrà comunque analizzato più in dettaglio nell’analisi delle condizioni relative alla 

specifica situazione lavorativa e professionale di questa categoria. 

 

L’ESPERIENZA FREELANCER 

Il 37,3% del totale delle ragazze intervistate lavora o ha lavorato come freelancer. 

Il totale delle esperienze lavorative registrate è 84 e le percentuali in seguito riportate faranno 

riferimento a questo campione di riferimento.  

Per quanto riguarda lo stato di regolarità/irregolarità delle lavoratrici part-time e freelancer nel 

32,1% dei casi sono regolari, nel 51,2% dei casi sono regolari, nel 7,1% dei casi non lo sanno e il 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

1 

Parlare del problema con il datore 
di lavoro 

Andare alla polizia 

Chiamare il numero verde del 
Ministero del Lavoro 

Parlare con l'agenzia di 
reclutamento 

Chiedere aiuto ad amici e famiglia 

Recarsi presso O.N.G. come 
Tamkeen 

Andare all'ambasciata 

Non sapere dove andare 

Altro 



102 
 

restante 9,6% delle ragazze non ha risposto alla domanda. Le ragazze freelancer sono spesso 

irregolari in quanto molte di loro non hanno alcun datore di lavoro stabile in grado di garantire per 

loro. Molte ragazze hanno pagato per la propria residenza utilizzando un prestanome spesso 

sconosciuto che, dietro pagamento di una certa somma di denaro, ha permesso alla ragazze in 

quetione di ottenere dei permessi per risiedere regolarmente nel paese figurando come suo Kafil 

sulla carta, altre invece sono riuscite ad ottenerlo da un datore di lavoro fidato che in certi casi ha 

pagato per lo stesso ma che più di frequente ha solo offerto il proprio nome mentre il costo di 

tutta la procedura è stato comunque sostenuto dalla lavoratrice domestica. Una ragazza afferma 

che per ottenere i permessi ha pagato 700 JOD a una persona che si è offerta di fare il suo 

prestanome. 

Il salario medio delle ragazze che lavorano come freelancer è di 365,74 JOD. Considerando che 

vitto e alloggio sono a carico delle ragazze e che lo scopo delle ragazze è quasi sempre inviare una 

buona parte dei soldi guadagnati a casa, questa cifra risulta appena sufficiente. 

Le rimesse inviate nei paesi di origine dalle lavoratrici freelancer sono comunque sostanziose: ogni 

ragazza invia in media 157,40 JOD per mese.  

La media delle ore lavorative settimanali è 7,43 ore, e questa risulta quindi di molto inferiore a 

quella registrata nelle condizioni lavorative delle collaboratrici domestiche live-in.  

In seguito verranno riportate i vari tipi di violazioni dei diritti e di abusi a cui le lavoratrici del 

settore domestico e di cura che lavorano come freelancer e part-time sono esposte e le loro 

condizioni di lavoro generali: 

- NON CORRISPONDENZA DEL SALARIO E/O RITARDO NEL PAGAMENTO: 

Nell’88% dei casi le ragazze non hanno incontrato nessun problema con i pagamenti. Coloro 

che invece hanno riscontrato delle difficoltà hanno spiegato che queste sono più legate alla 

stagionalità del lavoro che al rapporto con il datore di lavoro in sé. In genere le domestiche 

part-time sono molto richieste in primavera ed estate, e in particolare nel periodo di Ramadan, 

mentre in autunno ed inverno la richiesta cala. Alcune hanno avuto dei problemi a riscuotere il 

denaro ma in generale hanno affermato che questi sono facilmente risolvibili.  

- ABUSO FISICO E SESSUALE:   

Nessuna delle ragazze con cui sono state condotte le interviste ha subito abusi fisici e/o 

sessuali nel corso del suo lavoro come freelancer e part-time.  

- INCIDENTI SUL POSTO DI LAVORO: 

Solo nell’1,2% dei casi le intervistate hanno affermato di essere state vittime di un qualche tipo 

di incidente sul posto di lavoro. In generale quindi la maggioranza delle ragazze intervistate 

non ha riportato danni significativi alla salute a causa del carico eccessivo di lavoro, della 

mancanza di adeguati standard di sicurezza o di materiali e attrezzature adeguati. 
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- ABUSO VERBALE: 

Nel 4,8% dei casi le ragazze sono state oggetto di abuso verbale da parte dei datori di lavoro. 

Nonostante il fenomeno continui a sussistere anche tra coloro che lavorano come freelancer 

questo risulta comunque più contenuto e ristretto.  

- LIMITATA LIBERTA’ DI MOVIMENTO: 

Nel 2,4% dei casi le ragazze godono di una libertà di movimenti ristretta. Questo dato va 

interpretato alla luce delle particolari condizioni delle ragazze che lavorano come freelancer e 

part-time: nessuna di loro subisce restrizioni alla propria libertà da parte dei datori di lavoro, 

tuttavia lo stato di irregolarità in cui si trovano molte di loro ne limita i movimenti. Le ragazze 

cercano sempre di evitare le forze dell’ordine e qualsiasi luogo o situazione che possa esporle 

al rischio di detenzione. Alcune delle ragazze che si trovano sul territorio irregolarmente 

percepiscono fortemente tale insicurezza tanto da giungere a sostenere che la loro stessa 

libertà di movimento ne è gravemente compromessa. 

- CONFISCA DEL PASSAPORTO: 

17,9 % dei casi le ragazze non posseggono il loro passaporto in quanto lo stesso viene ancora 

trattenuto dal precedente datore di lavoro presso il quale hanno lavorato come live- in o 

dall’agenzia di reclutamento. Riappropriarsi della propria identità può essere un problema 

molto complesso da risolvere poiché, come è già stato più volte affermato, spesso agenzie e 

datori di lavoro ricattano le ragazze chiedendo ingenti somme di denaro in cambio della 

restituzione dei documenti. Questa pratica è ovviamente illegale ma nonostante ciò risulta 

ancora molto diffusa e rimane largamente impunita. 

- ECCESSIVO CARICO DI LAVORO SENZA ADEGUATO COMPENSO ECONOMICO: 

Nessuna delle ragazze intervistate ha questo problema in quanto il loro compenso è orario e 

ogni ora in più viene pertanto equamente retribuita. 

- GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE E FERIE: 

Nel  5,9% dei casi le intervistate hanno affermato di avere dei problemi ad ottenere dei periodi 

di vacanza annuali.  Nel 4,76% dei casi hanno problemi con il giorno di riposo. Questi dati 

vanno letti però alla luce delle particolari condizioni lavorative delle ragazze che svolgono la 

professione di collaboratrici domestiche freelancer. Spesso le ragazze gestiscono ore lavorative 

e condizioni di lavoro in modo totalmente indipendente e sono quindi libere di scegliere se 

lavorare ininterrottamente senza concedersi un giorno di riposo settimanale o dei periodi di 

vacanze. Alcune di loro hanno affermato che la necessità di guadagnare più soldi in genere le 

spinge a lavorare anche durante il week end, e questo avviene soprattutto in primavera ed 

estate, quando il lavoro si intensifica e hanno quindi la possibilità di accumulare qualche 

risparmio. 

- VITTO E ALLOGGIO: 
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Tutte le ragazze hanno la possibilità di scegliere indipendentemente l’abitazione che più è 

consona alle loro esigenze e lo stesso vale per il cibo. Talvolta lo stipendio guadagnato non è 

tuttavia sufficiente ad assicurare un luogo di riposo provvisto di tutti i comfort o a garantire 

un’alimentazione davvero adeguata e completa, ma comunque nessuna delle ragazze è vittima 

di abusi o violazioni di diritti ad opera di terzi in questo campo specifico. 

- LIMITAZIONI NEI CONTATTI CON LA FAMIGLIA: 

In genere le ragazze possono comunicare con la famiglia ogni qualvolta lo desiderino in quanto 

nella quasi totalità dei casi dispongono di un cellulare e di mezzi di comunicazione adeguati. 

Solo nell’1,20% dei casi le ragazze hanno affermato di avere dei problemi  per quanto riguarda 

le comunicazioni con la madre patria, ma anche questo non è un problema che è possibile 

imputare direttamente alle condizioni lavorative e alla responsabilità del datore di lavoro. 

- CURE MEDICHE: 

Le ragazze in genere devono provvedere alle proprie cure mediche con i mezzi di cui 

dispongono. In nessun caso le ragazze intervistate hanno affermato che uno tra i molti datori 

di lavoro presso cui prestano servizio si è assunto il compito di provvedere per la loro salute. 

Una ragazza ha anche riferito che, dato il suo stato di irregolarità, teme di recarsi all’ospedale 

poiché teme che il fatto di essere irregolare possa causarle dei problemi.  

Come è possibile notare da quanto esposto nell’analisi le percentuali di casi in cui le ragazze hanno 

subito abusi di vario tipo o sono state vittime di violazioni anche gravi dei loro diritti più basilari 

sono molto più contenute rispetto a quanto emerso nell’analisi delle condizioni di lavoro delle 

collaboratrici domestiche live-in. Alle ragazze è stato inoltre chiesto di valutare le condizioni 

lavorative come collaboratrice domestica freelancer: nel 30,9% dei casi le intervistate le hanno 

descritte come molto buone, nel 45,2% come buone, nel 11,90% sono state definite come 

accettabili, nessuna ragazza le ha definite cattive ma nel 2,4 % dei casi sono state definite come 

pessime. (Il restante 9,6% delle ragazze non ha espresso alcun giudizio).  

Nell’appartamento di Jebel Jofa, una delle aree più povere e degradate di Amman, vivono tre 

ragazze, sono tutte e tre Indonesiane e lavorano attualmente come freelancer. Una delle raga zze 

ha un bambino di pochi mesi avuto dal suo compagno giordano. Il padre ha legalmente 

riconosciuto il bambino che ha quindi ottenuto la cittadinanza giordana. Le ragazze affermano di 

avere molta paura della polizia e di non trovarsi a loro agio per le strade del quartiere dove vivono. 

“Spesso i poliziotti chiedono favori sessuali se sei irregolare, li chiedono perché possono ricattarti 

facilmente e se non vengono accontentati ti sbattono in prigione, e in quest’area succede molto 

spesso” ha affermato una delle ragazze. Tutte hanno affermato di evitare i trasporti pubblici, 

specialmente gli autobus, perché i controlli della polizia sono frequenti. “Il taxi è molto caro” 

affermano le ragazze, le quali spendono una buona parte del loro salario per coprire le spese dei 

trasporti, “ma almeno ci sentiamo sicure”. Tuttavia le ragazze, pur avendo espresso tutto il disagio 

che si prova nell’essere irregolari, hanno anche affermato che le loro condizioni lavorative sono 

migliori e che godono di più libertà ed indipendenza.  
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Le ragazze che hanno indicato le proprie condizioni di vita come freelancer “pessime” hanno 

parlato del senso di insicurezza continuo che provano a vivere ai limiti della legalità. Talvolta 

risulta inoltre difficile avere un’entrata annuale stabile, in quanto spesso le ragazze sono molto 

cariche di lavoro in primavera e in estate per poi avere molte meno richieste in autunno e in 

inverno.  

 

L’ESPERIENZA LIVE-OUT: 

Il 16,8% delle ragazze intervista ha lavorato o lavora attualmente come live-out. 

Vengono definite collaboratrici domestiche “live-out” tutte coloro che, pur lavorando per un solo 

datore di lavoro e in una sola casa, vivono per conto proprio e sono indipendenti. 

Il totale delle esperienze lavorative registrate è 39 e le percentuali in seguito riportate si 

riferiranno sempre a questo campione di riferimento.  

Per quanto riguarda lo stato di regolarità/irregolarità, nel 66,7% dei casi le collaboratrici 

domestiche live out sono regolari, nel 28,2% dei casi non sono irregolari, nel 5,1% dei casi non lo 

sanno e il resto delle ragazze non ha risposto alla domanda. Le ragazze che lavorano come live-out 

riescono quindi con più facilità ad ottenere i permessi necessari per esercitare la professione 

regolarmente in Giordania anche se una percentuale importante risulta comunque esposta al 

rischio di irregolarità. Alcune delle ragazze che riferiscono di essere regolari hanno comunque 

dovuto provvedere personalmente alle procedure per ottenere i documenti pagando la somma di 

denaro richiesta o, in casi più rari, facendo addirittura ricorso a un prestanome. Tuttavia nella 

maggioranza dei casi registrati è stato il datore di lavoro che ha provveduto personalmente a 

sbrigare la faccende burocratiche al fine di regolarizzare la lavoratrice alle sue dipendenze.   

Il salario medio delle ragazze che lavorano come live-out è di 365,13 JOD. Per questa categoria di 

lavoratrici vale quanto è stato in precedenza affermato per le freelancer: vitto e alloggio sono a 

carico delle ragazze e, siccome lo scopo delle ragazze è quasi sempre inviare una buona parte dei 

soldi guadagnati a casa, questa cifra risulta appena sufficiente a coprire i loro bisogni essenziali. 

Tuttavia in alcuni casi le ragazze che prestano servizio come live-out , al contrario delle freelancer, 

hanno un rapporto molto più stretto con il datore di lavoro il quale, come riportato da alcune di 

loro, offre cibo e assistenza supportandole così sia economicamente che psicologicamente. Questo 

supporto incide spesso positivamente sulla somma che le ragazze possono inviare a casa, le 

rimesse delle lavoratrici domestiche live-out  ammontano infatti a 209,62 JOD in media per mese e 

risultano più consistenti di quelle che, a parità di stipendio circa, riescono ad inviare le lavoratrici 

freelancer. 

La media delle ore lavorative settimanali è 8,02 ore, una media quindi anche in questo caso di 

molto inferiore a quella registrata nelle condizioni lavorative delle collaboratrici domestiche live- 

in.  
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In seguito verranno riportate i vari tipi di violazioni dei diritti e di abusi a cui le lavoratrici del 

settore domestico e di cura che lavorano come live-out sono esposte e le loro condizioni di lavoro 

generali: 

- NON CORRISPONDENZA DEL SALARIO E/O RITARDO NEL PAGAMENTO: 

Nel 7,7% dei casi le ragazze hanno avuto alcuni problemi riguardanti ritardi nel pagamento o 

non corrispondenza del salario, mentre il 92,3% non ha mai affrontato questa problematica. 

- ABUSO FISICO E SESSUALE: 

 

Nel 2,6% dei casi le ragazze hanno avuto problemi relativi ad abusi di tipo fisico o sessuale 

mentre il 97,4% ha affermato di non essere stato vittima di tale abuso.  

 

- INCIDENTI SUL POSTO DI LAVORO: 

Nel 97,4% dei casi le ragazze non sono state vittima di alcun incidente serio sul lavoro mentre 

solo il 2,6% ha affermato di avere avuto questo problema. 

- ABUSO VERBALE: 

Nel 94,9% dei casi le intervistate non hanno subito abusi verbali mentre ciò è accaduto nel 

restante 5,1% dei casi. 

- LIMITATA LIBERTA’ DI MOVIMENTO: 

Nel 92,3% dei casi le intervistate hanno dichiarato di non avere alcun problema relativo alla 

libertà di movimento, mentre il restante 7,7% ha dichiarato di avere delle difficoltà. In generale 

le ragazze che lavorano come collaboratrici domestiche live-out non sono sottoposte a 

limitazione della loro libertà da parte del loro datore di lavoro, ma alcune di loro vivono la loro 

situazione di irregolarità molto negativamente, questo le trasmette pertanto un forte senso di 

insicurezza che si riflette sulla percezione della loro libertà di movimento.  

- CONFISCA DEL PASSAPORTO: 

Nel 89,7% dei casi le ragazze non hanno problemi relativi alla confisca del passaporto. Nel 

resto dei casi le ragazze hanno riportato che nessuno dei loro attuali datori di lavoro detiene i 

loro documenti di identità ma che questi sono ancora trattenuti da ex-datori di lavoro o dalla 

stessa agenzia di reclutamento.  

- ECCESSIVO CARICO DI LAVORO SENZA ADEGUATO COMPENSO ECONOMICO: 

Nel 92,3% dei casi le ragazze vengono pagate di più in caso siano costrette a lavorare più a 

lungo. È importante sottolineare che questo non avviene quasi mai nel caso delle collaboratrici 

domestiche live- in. 

- GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE E FERIE: 
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Nel 94,9% dei casi le ragazze hanno diritto ad almeno un giorno di vacanza settimanale. Per 

quanto riguarda invece le ferie, 84,6% delle intervistate ha affermato di poter ottenere di 

tanto in tanto dai datori di lavoro dei permessi anche di alcuni giorni consecutivi, mentre il 

restante 15,4% non gode di questa possibilità.  

- VITTO E ALLOGGIO: 

Come è stato precedentemente affermato a riguardo delle condizioni delle lavoratrici del 

settore domestico e di cura che lavorano come freelancer, tutte le ragazze hanno la possibilità 

di scegliere indipendentemente l’abitazione che più è consona alle loro esigenze e lo stesso in 

genere vale per il cibo. Talvolta lo stipendio guadagnato non è tuttavia sufficiente ad 

assicurarsi un luogo di riposo adeguato o a garantire un’alimentazione davvero completa, ma 

comunque nessuna delle ragazze che lavorano come live-out è in genere vittima di abusi o 

violazioni di altri diritti ad opera di terzi in questo specifico campo. Alcune delle ragazze hanno 

inoltre affermato di avere la possibilità di consumare alcuni pasti a casa del proprio datore di 

lavoro. 

- MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTO: 

Nel 7,7% dei casi le intervistate hanno avuto problemi riguardanti l’equipaggiamento, che non 

risultava completo.  

- LIMITAZIONI NEI CONTATTI CON LA FAMIGLIA: 

In nessun caso le donne intervistate hanno dichiarato di avere problemi a tenersi in contatto 

con famigliari e amici nel paese d’origine. 

- CURE MEDICHE: 

Le ragazze in genere devono provvedere da sole a coprire le spese mediche e in generale i 

datori di lavoro non sono tenuti ad occuparsene. Il 12,8% delle ragazze ha affermato di avere 

avuto dei problemi riguardanti la copertura delle spese sanitarie, in quanto il costo delle cure e 

dei medicinali può essere anche molto alto e non sempre le ragazze riescono a sostenerlo con i 

loro modesti stipendi. 

Come è possibile notare da quanto esposto nell’analisi le percentuali di casi in cui le ragazze hanno 

subito abusi di vario tipo o sono state vittime di violazioni anche gravi dei loro diritti più basilari 

sono molto più contenute rispetto all’analisi delle condizioni di lavoro delle collaboratrici 

domestiche live- in. Inoltre lo stato di collaboratrice domestica live- out permette alle ragazze di 

avere un certo livello di libertà bilanciato tuttavia da una maggiore protezione legale, la 

percentuale di irregolari risulta infatti più contenuta rispetto alle freelancer, e permette inoltre di 

intrattenere un rapporto più di fiducia con il datore di lavoro.  

 Alle ragazze è stato chiesto di esprimere un giudizio generale sulle condizioni lavorative come 

collaboratrice domestica live-out: nel 48,7% dei casi le intervistate le hanno descritte come molto 

buone, nel 38,5% come buone, nel 5,1% sono state definite come accettabili, nel 2,6 % dei casi 
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sono state definite come cattive, nessuna ragazza si è riferita alle sue condizioni lavorative come 

live- out definendole pessime mentre il restante 5,1% delle ragazze non ha espresso alcun giudizio.  

 

STATO LEGALE 

Come è stato evidenziato nelle analisi delle precedenti condizioni lavorative, sono molte le ragazze 

che lavorano irregolarmente in Giordania. 

Dall’analisi generale è emerso che, al momento dell’intervista, il 61,4% delle 220 ragazze 

intervistate era provvisto di regolari permessi di soggiorno e di lavoro, il 27,7% delle ragazze ha 

posseduto regolari permessi ed è stata regolare in passato ma ora, a causa di svariate e molteplici 

vicissitudini, risiede nel paese irregolarmente, il 5,5% delle ragazze non ha mai posseduto alcun 

permesso ed è sempre stata irregolare in Giordania e, infine, un altro 5,4% delle ragazze non ha 

idea di quale sia il suo stato legale attuale.  

Molte delle ragazze che affermano di essere regolari tuttavia hanno ottenuto i documenti 

seguendo una procedura che non può essere definita completamente regolare e legale. Infatti 

alcune di loro, come è già stato riportato in precedenza, hanno spesso pagato un cittadino 

giordano al fine di ottenere un finto ‘Kafil’ (sponsor) che finga sulla carta di essere il vero datore di 

lavoro; o ancora la persona ufficialmente designata come lo sponsor è veramente il datore di 

lavoro della ragazza, la quale però lavora irregolarmente anche per molte altre persone. In 

entrambi i casi il permesso di lavoro non è valido al 100%, ma i controlli delle forze dell’ordine 

sono raramente così approfonditi da poter effettivamente portare alla luce tali espedienti e le 

ragazze si assicurano in questo modo una protezione di cui non potrebbero altrimenti godere 

qualora fossero completamente irregolari.  

È stato ritenuto opportuno domandare alle ragazze se il datore di lavoro menzionato nei 

documenti ufficiali fosse il vero datore di lavoro, oppure un datore di lavoro per cui le ragazze 

hanno lavorato in passato ma presso cui non prestano più servizio al momento o  ancora se invece 

è solo un prestanome e le ragazze non hanno mai intrattenuto nessun tipo di rapporto lavorativo 

con lo stesso. 

Delle 184 donne che hanno risposto a questa domanda il 58,7% afferma che il datore di lavoro 

menzionato nei documenti ufficiali è il loro effettivo datore di lavoro, l’11,4% afferma invece che la 

persona menzionata nei contratti è qualcuno per cui erano solite lavorare ma con cui i rapporti 

lavorativi sono stati interrotti anche se i permessi sono ancora validi, il 26,1% ha invece dichiarato 

che la persona menzionata nei documenti non è un datore di lavoro reale ma un prestanome che 

si è offerto come sponsor per permettere alle ragazze di ottenere la regolarizzazione, infine il 3,8% 

delle ragazze non ha alcuna idea di chi sia la persona menzionata come datore di lavoro ufficiale 

nei documenti. 
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PERCHE’ ANCHE SE IRREGOLARI LE RAGAZZE IN GENERE PREFERISCONO FARE FREE LANCE?  

Dalle interviste condotte con le ragazze e in seguito a quanto già esposto sopra è risultato 

evidente che i principali motivi di interruzione del rapporto lavorativo live- in sono: la non 

corrispondenza del salario o qualsiasi problema relativo alla sfera economica (es. ritardi nel 

pagamento) e l’eccessivo carico di lavoro giornaliero che giunge addirittura a privare le ragazze di 

un adeguato numero di ore di sonno. Altri motivi molto comuni sono: abuso verbale, mancanza di 

cibo e la limitata libertà dio movimento. Motivi di minore importanza ma comunque degni di nota 

poiché segnalati ripetutamente sono: abuso fisico, abuso sessuale e privazioni di contatti con la 

famiglia.  

In generale la maggioranza delle ragazze intervistate ha affermato che le condizioni lavorative 

come live- out sono migliori nonostante il maggior rischio di irregolarità a cui le lavoratrici sono 

esposte. Le ragioni sono molteplici: innanzitutto le ragazze possono godere di una maggiore libertà 

di movimento e indipendenza, inoltre gli stipendi corrisposti sono più alti e le ragazze sono più 

libere di gestire il denaro come desiderano, godono di una maggiore privacy e, in genere, non sono 

vittime di abusi.  

Alcune ragazze hanno affermato invece che in generale le condizioni come domestica live- in sono 

migliori sostenendo che innanzitutto non bisogna provvedere al proprio vitto e alloggio e che 

inoltre si gode di una maggiore sicurezza e protezione e di migliori garanzie legali essendo meno 

esposte al rischio di irregolarità. 

Al momento dell’intervista le 134 ragazze che hanno risposto alle domande del questionario di 

tipo B hanno anche parlato del loro attuale tipo di lavoro. Il 48,5% delle ragazze intervistate lavora 

come freelancer, il 21,6% delle intervistate come collaboratrice domestica live- in, il 7,5% come 

collaboratrice domestica live- out, il 16,4% svolge altri tipi di professioni e, infine, il restante 6% 

delle ragazze non lavora o non ha risposto alla domanda. 

È interessante notare come molte delle ragazze che sono giunte in Giordana come collaboratrici 

domestiche stiano attualmente lavorando in altri campi, prestando servizio in qualità di baby-

sitter, bidelle, operaie nelle fabbriche, come cameriere o cuoche negli hotel, come massaggiatrici 

o estetiste nei saloni di bellezza, hanno aperto attività commerciali proprie e lavorano come 

traduttrici. Nella tabella che comprende tutte queste professioni sono state inoltre riportate anche 

le esperienze di alcune infermiere professionali. Abbiamo ritenuto importante registrare anche le 

condizioni lavorative di queste donne che al momento svolgono altre professioni poiché, anche in 

questi campi, le lavoratrici sono esposte a violazioni dei diritti umani e abusi di varia natura.  

 

L’ESPERIENZA LAVORATIVA IN ALTRI SETTORI: 

In seguito vengono riportate le condizioni lavorative delle ragazze che, pur essendo giunte in 

Giordania come lavoratrici domestiche, hanno poi avuto modo di lavorare anche in altri settori.  
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Il totale delle esperienze lavorative registrate è 25 e le percentuali in seguito riportate si 

riferiranno sempre a questo campione di riferimento.  

I settori in cui le ragazze hanno lavorato o stanno attualmente lavorando sono: hotel e 

ristorazione, imprese di pulizia, saloni di bellezza, industrie, lavoro come baby-sitter o in strutture 

per l’infanzia, lavoro come segretarie in compagnie e uffici.  

Nei risultati presentati in seguito sono inoltre state riportate le condizioni lavorative di alcune 

infermiere professionali. Nonostante queste ragazze siano giunte in Giordania come infermiere e 

non abbiano pertanto mai svolto la professione di lavoratrici domestiche abbiamo comunque 

ritenuto opportuno includerle nella ricerca in quanto spesso anch’esse risultano vittime di abusi e 

di violazioni anche gravi dei loro diritti di base.  

Per quanto riguarda lo stato di regolarità/irregolarità, nel 72% dei casi le intervistate hanno 

affermato di essere regolari, nel 24% dei casi non sono regolari e nel restante 4% dei casi non lo 

sanno. Tali percentuali evidenziano che nella maggioranza dei casi le ragazze svolgono 

regolarmente tali professioni. 

Il salario medio delle ragazze intervistate è di circa 305,2 JOD al mese. In quest’analisi rientrano 

categorie professionali molto differenti e pertanto anche le condizioni relative all’alloggio e al vitto 

cambiano radicalmente. In genere le ragazze con gli stipendi più bassi, come le ragazze che 

lavorano nelle aree industriali che guadagnano in media 110 JOD al mese, 160 JOD in caso facciano 

gli straordinari, hanno vitto e alloggio coperti. Lo stesso vale per le infermiere professionali la cui 

paga si aggira intorno ai 300 JOD e che normalmente vivono negli alloggi convenzionati degli 

ospedali, in certi casi il vitto non era tuttavia coperto. Negli altri casi le condizioni possono variare 

significativamente e dipendono dal tipo di contratto e di struttura in cui si presta servizio.   

La media delle rimesse che le ragazze riescono ad inviare a casa è di circa 152,92 JOD al mese. 

La media delle ore lavorative settimanali è 10,24 ore, una media quindi superiore a quanto 

previsto dalla legge sul lavoro giordana, la quale fissa il limite massimo di ore lavorative giornaliere 

a 8, e superiore anche a quanto previsto nel  Regolamento per i Lavoratori Domestici, i Cuochi, I 

Giardinieri e lavoratori di categorie simili, che prevede che la giornata lavorativa non superi le 10 

ore di lavoro. 

In seguito verranno riportati i vari tipi di violazioni dei diritti e di abusi a cui le intervistate sono 

state o sono esposte e le loro condizioni di lavoro generali: 

- NON CORRISPONDENZA DEL SALARIO E/O RITARDO NEL PAGAMENTO: 

Nell’84% dei casi le ragazze non hanno avuto alcun problema relativo alla corrispondenza del 

salario. Nel 16% dei casi le ragazze hanno affermato di avere avuto problemi nella ricezione 

dello stipendio o a causa di ritardi nel pagamento.  

- ABUSO FISICO E SESSUALE: 
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Nel 92% dei casi le ragazze non hanno avuto a che fare con questo tipo di problemi. Nell’8% 

dei casi le intervistate sono state invece vittime di abusi di tipo fisico.  

- INCIDENTI SUL POSTO DI LAVORO: 

Nel 96% dei casi le ragazze non sono state vittime di incidenti sul posto di lavoro. 

- ABUSO VERBALE: 

Nell’80% dei casi le ragazze non sono state vittime di abuso verbale. Molte delle infermiere 

intervistate hanno però affermato che sono state vittime di abusi verbali sul posto di lavoro sia 

da parte dei colleghi che da parte dei pazienti .  

- LIMITATA LIBERTA’ DI MOVIMENTO: 

Nell’80% dei casi le ragazze non hanno problemi riguardanti la libertà di movimento. Le 

ragazze che lavorano nelle industrie hanno però spesso accusato una mancanza di libertà in 

quanto per 6 giorni su 7 non possono allontanarsi dal dormitorio e dalla fabbrica, un pulmino 

privato infatti giunge alla residenza la mattina per prelevare le operaie e ve le riporta la sera 

dopo il lavoro. Le ragazze possono allontanarsi dal dormitorio solo durante il giorno libero. 

Simili lamentele sono giunte anche dalle infermiere professionali, le quali pur non essendo 

sottoposte alle stesse rigidi condizioni hanno comunque denunciato una mancanza di libertà e 

di tempo libero. 

- CONFISCA DEL PASSAPORTO: 

Il passaporto è stato confiscato alle ragazze nel 32% dei casi. Alcune di loro non hanno accesso 

al loro  passaporto poiché un precedente datore di lavoro o la stessa agenzia di reclutamento 

lo ha confiscato, mentre le infermiere hanno affermato che il loro attuale datore di lavoro 

trattiene il loro passaporto.  

- ECCESSIVO CARICO DI LAVORO SENZA ADEGUATO COMPENSO ECONOMICO: 

Nel 20% dei casi le ragazze intervistate hanno affermato di non ricevere alcun adeguato 

compenso economico aggiuntivo in caso siano costrette a lavorare più a lungo. Le infermiere 

intervistate hanno affermato che le ore lavorative effettive sono di più di quelle effettivamente 

stabilite nel contratto ma che, nonostante questo, non viene loro corrisposta alcuna somma 

aggiuntiva di denaro. 

- GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE E FERIE: 

Nell’88% dei casi le ragazze hanno diritto a un giorno di riposo settimanale.  

- VITTO E ALLOGGIO: 

Nel 92% dei casi le intervistate hanno affermato di avere a loro disposizione un adeguato luogo 

di riposo. Le ragazze che lavorano come operaie nell’industria in genere dividono la stanza con 
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altre colleghe e in certi casi alcune di loro hanno riportato che le camere sono troppo piccole e 

il numero di bagni a loro disposizione non sufficiente. Nel 20% dei casi le ragazze si sono 

lamentate poiché il vitto ricevuto non risulta essere adeguato. 

- LIMITAZIONI NEI CONTATTI CON LA FAMIGLIA: 

Le ragazze in genere non vengono private della possibilità di comunicare con la famiglia, tutte 

posseggono infatti un cellulare e sono pertanto libere di rimanere in contatto con il paese di 

origine. Tuttavia il 12% delle ragazze ha comunque affermato di subire limitazioni in questo 

campo e di non essere in grado di comunicare in  modo soddisfacente con la propria famiglia.  

- CURE MEDICHE: 

In genere le ragazze devono provvedere personalmente alla propria assistenza sanitaria.  Le 

ragazze che lavorano nelle industrie come operaie hanno però accesso in molti casi ad 

assistenza medica gratuita in quanto per ogni fabbrica è prevista la presenza di almeno un 

medico. Le stesse ragazze che lavorano come operaie hanno però affermato che hanno 

difficoltà ad accedere a delle strutture ospedaliere appropriate in quanto durante la settimana 

non sono autorizzate ad uscire dal compound residenziale. Le operaie intervistate e hanno 

affermato che il medico talvolta non è compente o assume atteggiamenti razzisti e 

discriminatori nei loro confronti.  

 

Lavorare come infermiere professionali in Giordania 

P. e D. sono due giovani ragazze filippine che lavorano da circa due anni come infermiere 

professionali in Giordania. Le infermiere straniere, e Filippine in particolare, sono molto richieste in 

tutta l’area medio orientale per via della loro buona preparazione e del loro minore costo di 

impiego. P. e D. erano giunte in Giordania per lavorare in una esclusiva clinica psichiatrica privata 

e, nonostante un inizio segnato da condizioni lavorative e di vita abbastanza soddisfacenti, la 

situazione dopo pochi mesi peggiorò rapidamente. All’improvviso dovevano essere disponibili 24 

ore su 24 e spesso venivano costrette a sorvegliare giorno e notte i pazienti. Non le venivano più 

concessi giorni di riposo e i loro compiti cominciarono a includere anche mansioni che non 

dovrebbero essere di competenza di un’infermiera professionale come pulire o cucinare. Anche il 

vitto nella residenza convenzionata all’ospedale cambiò e il cibo non era più sufficiente e di qualità 

soddisfacente. La situazione divenne insostenibile: le condizioni lavorative in clinica psichiatrica non 

erano già di per sé semplici da sopportare in quanto veniva loro richiesto un continuo contatto con 

malati psichiatrici spesso violenti sia verbalmente che fisicamente e a ciò ora si aggiungevano tutte 

queste altre difficoltà. Le condizioni lavorative peggiorarono non solo per loro ma per tutto il 

personale straniero, ovvero il gruppo di infermiere che era stato assunto all’incirca nel loro stesso 

periodo. I loro principali cominciarono a insultarle verbalmente e a diventare violenti nei loro 

confronti inoltre venne limitata anche la loro stessa libertà di movimento. P. e D. non sapendo 

come reagire e come poter trovare aiuto decisero di rendere pubblico quanto stava avvenendo 

denunciandolo pubblicamente in Facebook. I loro datori di lavoro le scoprirono immediatamente e 
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le ragazze furono denunciate per frode e divulgazione di accuse false e tendenziose. Inoltre, 

siccome i proprietari della clinica sono persone politicamente molto influenti, le ragazze vennero 

immediatamente incarcerate e rimasero in prigione per 23 giorni senza che inizialmente fosse loro 

data alcuna possibilità di difendersi. Dopo un paio di settimane Riuscirono con difficoltà a parlare 

con un avvocato e ad uscire finalmente dal carcere. Il caso è stato portato in tribunale nell’ottobre 

2013. Il datore di lavoro al tempo dell’intervista tratteneva ancora con sé tutti i loro documenti e 

anche alcuni loro beni come vestiti, cellulari e computer. P. e D. hanno saputo da alcune colleghe 

che probabilmente le sarà impossibile recuperare i loro averi poiché sono stati venduti dai  datori di 

lavoro. Inoltre alle ragazze non è stato ancora corrisposto il salario di ben nove mesi di lavoro nella 

clinica. Tuttavia le ragazze con il loro coraggioso atto di denuncia hanno ottenuto la chiusura 

definitiva della collaborazione tra l’agenzia di reclutamento filippina e la clinica e nessuna altra 

infermiera verrà inviata là proprio a causa dei numerosi abusi di cui il personale straniero è vittima. 

Tuttavia l’agenzia filippina si è rifiutata di offrire concreto sostegno alle ragazze per paura di subire 

ripercussioni da parte dei potenti proprietari della clinica e quindi le ragazze si trovano pertanto 

sole contro una delle famiglie più ricche e politicamente influenti  di Amman. Le altre infermiere 

Filippine ancora in servizio presso l’ospedale hanno perso l’appoggio della loro agenzia di 

reclutamento e si trovano quindi prive di qualsiasi protezione e P. e D. si dimostrano sinceramente 

preoccupate per loro. Le ragazze sperano di riuscire a ottenere i loro documenti il prima possibile 

per poter finalmente partire e tornarsene a casa, ma temono che ciò possa richiedere anni. Al 

momento hanno un buon impiego presso un’agenzia privata che si occupa di cure a domicilio, ma 

entrambe sono irregolari e questo le spaventa molto e le impedisce di girare tranquillamente per la 

città.  

 

Lavorare come operaie nelle QIZ (Qualified Industrial Zone): 

T. e R. sono due ragazze dello Sri Lanka che lavorano come impiegate in una fabbrica che fa parte 

delle QIZ ( qualified industrial Zone) di Sahlab, cittadina industriale a poca distanza dalla capitale. 

Le ragazze sono giunte in Giordania circa 7 e 9 mesi fa e subito si sono accorte di come l’agenzia 

della madre patria le avesse ingannate: il salario era molto inferiore a quanto era affermato nel 

contratto d’assunzione ammontando a solo 110 JOD al mese e la loro posizione di semplici operaie 

senza non rispecchiava quanto era stato loro promesso dall’agenzia. In caso gli operai vogliano 

guadagnare più denaro hanno la possibilità di fare straordinari al fine di guadagnare una somma 

di denaro mensile che può arrivare fino a 160 JOD e, siccome la paga di base risulta insufficiente, la 

quasi totalità dei lavoratori lavora per più di 10 ore al giorno. Le ragazze hanno inoltre riportato 

che sul posto di lavoro non sono rari gli abusi sia fisici che verbali. A tali condizioni lavorative già 

difficili si vanno a sommare anche le precarie condizioni di vita dei dormitori. Parlando delle loro 

condizioni abitative T. e R. hanno affermato che gli operai dormono a gruppi di sette in stanze 

minuscole dove non dispongono neanche di armadi per riporre le loro cose, il cibo della mensa non 

sempre è vario e di qualità soddisfacente e spesso viene riscaldato per più giorni di seguito 

causando loro numerosi problemi intestinali, inoltre i bagni sono presenti in numero insufficiente 

all’interno delle strutture causando così problemi di igiene. Le ragazze hanno anche affermato che, 

benché il loro dormitorio sia solo femminile, la struttura residenziale della fabbrica è mista con 
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numerosi spazi in comune con gli uomini e non rari sono i casi di sevizie, violenza sessuale e stupro. 

Le ragazze hanno affermato che una loro collega è stata uccisa dal suo fidanzato poiché si era 

rifiutata di consegnarli del denaro, e questo era accaduto la settimana precedente allo svolgimento 

di questa intervista. Le ragazze hanno inoltre riportato la difficoltà ad accedere ad adeguate cure 

mediche. “Nella struttura è presente un medico” afferma R. “ma non parla nessuna lingua oltre 

all’arabo ed è quindi molto difficile per noi comunicare con lui. Come se non bastasse discrimina 

molto i pazienti in base alla loro provenienza nazionale prendendosi cura con molta attenzione e 

professionalità degli arabi e discriminando tutti gli altri. Se uno di noi sta male seriamente lui non si 

preoccupa di visitarlo ma lo rimanda subito al lavoro dopo avergli dato un semplice anti dolorifico. 

Qualche mese fa è stato somministrato a tutto il personale straniero un vaccino obbligatorio che 

ha avuto il solo risultato di fare venire l’orticaria a tutti per alcuni giorni. Se stiamo male dobbiamo 

chiamare l’ambulanza a nostre spese, ma costa troppo cara e non possiamo premettercelo. Inoltre 

non abbiamo accesso a nessun altro dottore in quanto durante la settimana non siamo autorizzati 

ad allontanarci dagli spazi del dormitorio e della fabbrica e il venerdì, unico giorno in cui ci è 

permesso spostarci autonomamente, la maggior parte dei dottori non lavora. Anche al farmacia 

convenzionata con la nostra fabbrica e la nostra residenza è spesso sfornita e non è possibile 

acquistare ciò di cui abbiamo bisogno.” T. invece, che è giunta in Giordania in compagnia della sua 

figlia appena diciottenne per riuscire a guadagnare quanto necessario per pagare alcuni debiti in 

Sri Lanka, afferma: “ le condizioni di lavoro non sono affatto come l’agenzia ci aveva promesso. 

Non guadagniamo abbastanza per permettere alla nostra famiglia in Sri Lanka di sopravvivere e 

pagare i debiti e, date le disumane condizioni di vita, vorremmo tanto tornare a casa ma non 

possiamo permetterci di usare i soldi per pagare un biglietto aereo. Cercheremo di resistere questi 

due anni fino alla fine del contratto e poi in qualche modo cercheremo di racimolare il denaro 

necessario per tornare a casa”. 

Le condizioni lavorative sono molto diverse ed è quindi impossibile generalizzare. Accanto a 

tragiche storie di abusi e difficoltà, come quelle che abbiamo sopra riportato, vi sono storie di 

successo e soddisfazione. Nella maggior parte dei casi le ragazze hanno infatti dichiarato di essere 

tutto sommato soddisfatte del proprio impiego come dimostrato anche dalle stesse percentuali: 

Nel 20% dei casi le condizioni sono state definite molto buone, nel 40% sono state definite buone, 

nell’8% dei casi cattive e nel 16% pessime. Il 12% delle ragazze non ha risposto alla domanda.  

Tuttavia è bene sottolineare che le ragazze intervistate sono un campione fortunato non sempre 

rappresentativo delle condizioni generali della mano d’opera locale. È in genere molto difficile, se 

non impossibile, entrare in contatto con coloro che sono vittime di abusi e violazioni dei loro diritti 

fondamentali poiché spesso non è loro concessa alcuna libertà di movimento. Le ragazze risultano 

inoltre in molti casi spaventate e non sono molto propense a parlare degli abusi di cui sono vittime 

in quanto temono le possibili ripercussioni dei loro ricchi e influenti datori di lavoro.  
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CONCLUSIONE 

Come è stato appunto illustrato nel corso di questo capitolo, le condizioni di vita delle donne 

immigrate in Giordania sono caratterizzate da esposizioni ad abusi e violazioni dei diritti umani 

fondamentali. Data la natura domestica e privata del lavoro domestico e di cura, è spesso molto 

complesso entrare in contatto con questa categoria di lavoratrici al fine di denunciare i 

maltrattamenti di cui sono vittime. Generalmente lo sfruttamento lavorativo che avviene nei 

settori caratterizzati da una maggioranza di mano d’opera maschile, come costruzioni o 

agricoltura, è reso più visibile dalla natura pubblica del lavoro stesso. Il lavoro domestico è invece 

per sua natura invisibile e, di conseguenza, gli abusi che subiscono le collaboratrici divengono a 

loro volta tali poiché perpetrati tra le mura domestiche.  

La natura nascosta di questa professione, unita alle sue caratteristiche fortemente femminili, 

colloca le lavoratrici in una posizione di molteplice vulnerabilità: la collaboratrice domestica è 

vulnerabile in quanto donna, in quanto immigrata, in quanto la stessa natura della sua professione 

la colloca ad uno dei livelli più bassi della scala sociale e, infine, in quanto la stessa natura privata 

della sua professione la isola, talvolta in modo totale, dal contesto circostante.  

Nel prossimo capitolo verrà analizzata la struttura delle varie comunità nazionali in territorio 

Giordano, tenendo conto dell’impatto che una maggiore o minore coesione dei membri può avere 

sulla qualità stessa della vita. 
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LE COMUNITA’ FILIPPINA, INDONESIANA, BENGALESE E DELLO SRI LANKA  E LA LORO 

ORGANIZZAZIONE 

 

Le lavoratrici del settore domestico incontrano molte difficoltà relative all’organizzazione interna 

della propria comunità nazionale in terra straniera in quanto sono soggette a restrizioni della 

propria libertà personale e mancanza di tempo libero a causa dell’ eccessivo monte ore lavorat ive. 

Nonostante ciò negli ultimi decenni i gruppi e le associazioni fondati e gestiti dalle lavoratrici del 

settore domestico o da altri membri della comunità immigrata in tutti i paesi dell’area medio 

orientale sono aumentati. Lo scopo di tale associazionismo è molteplice e può variare 

dall’organizzazione di feste e opportunità di svago alla formazione e all’aggiornamento 

professionali, da iniziative a scopi caritatevoli e solidali all’associazionismo religioso. Alcune 

associazioni di lavoratrici domestiche si sono trasformate in vere e proprie ONG in grado di 

trattare direttamente con le istituzioni e le forze del’ordine152.  

 

Per quanto riguarda il caso specifico della Giordania, le caratteristiche delle comunità immigrate 

cambiano talvolta anche radicalmente a seconda della nazionalità di volta in volta presa in 

considerazione. Nel corso di questa ricerca è stato possibile osservare come i vari gruppi nazionali 

di lavoratori immigrati in Giordania interagiscano in modo differente con la società di accoglienza 

avendo quindi un’influenza e un impatto differenti che meritano di essere indagati più in 

profondità. 

 

Il caso della comunità filippina, più di altri, richiede una descrizione dettagliata a causa della sua 

complessa struttura organizzativa e della sua peculiarità. Una vera e propria organizzazione, 

chiamata UFO (United Filipino Organization), costituisce al momento il cuore pulsante della 

comunità filippina in Giordania. Questa organizzazione era stata fondata nel 2009 con il nome di 

FIL.ORG (Federation of Filipino Organization). Sia la vecchia organizzazione che la nuova, che ne 

rappresenta sostanzialmente una continuazione, hanno avuto un impatto estremamente positivo 

all’interno della comunità filippina che risiede nel Regno Hascemita e, in particolare, nella capitale.  

V., lavoratrice domestica Filippina che in passato ha svolto il ruolo di presidente 

dell’organizzazione, è stata intervistata al fine di ottenere più informazioni riguardo 

all’organizzazione della comunità.   

L’ UFO è divisa in 22 gruppi, a capo di ognuno dei quali si trova un leader, il numero minimo di 

membri per gruppo è 22, ma l’organizzazione sta pensando di alzare il limite fino a 50.  I leader 

sono scelti dal presidente, il quale è a sua volta eletto dai leader. I membri di uno stesso gruppo 

sono uniti da legami di amicizia, al fine da favorire la coesione dello stesso. L’appartenenza 

all’organizzazione è garantita in cambio di partecipazione attiva nelle attività della stessa, ma 

talvolta alcuni gruppi richiedono il versamento di una quota annuale simbolica (non più di 5 

dinari).  

                                                           
152

 Human Rights Watch Report, “Slow Reform, Protection of Migrant Domestic Workers in the Middle East”, New 
York,  Aprile 2010, p. 22 
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L’organizzazione è al momento attiva in Quattro differenti campi: educazione, attività ricreative e 

svago, carità e, infine, benessere e incentivi al sostentamento.  

Per quanto riguarda l’educazione, il progetto in corso chiamato “Training for Caregivers” (ovvero 

“formazione per assistenti del settore di cura alla persona”) riflette uno dei più importanti compiti 

dell’organizzazione: migliorare le capacità delle partecipanti e stimolarne l’apprendimento.  La 

maggior parte dei membri della comunità filippina hanno alle spalle una solida educazione e, in 

molti casi, un’istruzione di livello universitario ma le loro competenze specifiche finiscono col 

venire dimenticate a causa dei lavori meccanici, ripetitivi, poco qualificati e routinari che sono 

costrette a svolgere. Questo progetto permette ai partecipanti di approfondire e migliorare le 

proprie conoscenze in molti campi differenti, come la medicina, le scienze infermieristiche, la 

nutrizione, la pedagogia ed altro ancora al fine di offrire una buona preparazione a tutte le donne 

che lavorano nel settore domestico e di cura e di stimolare il loro apprendimento e spirito di 

iniziativa.  

Il settore “attività ricreative” si occupa dell’organizzazione di varie attività che possono consistere 

in competizioni sportive, feste di vario genere e tutti quegli eventi organizzati al fine di 

promuovere e rinforzare le relazioni della comunità e raccogliere fondi per differenti scopi. I 

‘partecipanti pagano in genere unì entrata per partecipare a tali eventi, il cui costo si aggira tra 1 a 

3 JOD, e i fondi raccolti vengono in parte destinati a pagare gli stessi affitti degli spazi utilizzati 

come location degli eventi e in parte per altre iniziative e scopi.  

Il settore “Carità” è strettamente collegato al settore “attività ricreative” in quanto buona parte 

dei soldi raccolti tramite l’organizzazione di eventi viene utilizzata per la creazione di un fondo di 

mutuo aiuto. Tale fondo interviene in soccorso a qualsiasi cittadino filippino presente sul territorio 

giordano, elargendo prestiti fino a 200 $ per coloro che sono membri dell’organizzazione e fino a 

100$ per coloro che non ne fanno parte. Una parte del fondo è invece stanziata per alcune 

emergenze particolari ed è per esempio stata di recente utilizzata per inviare dei soldi in patria a 

seguito del disastro naturale che ha colpito le Filippine nell’autunno 2013. 

Infine, il settore “benessere e incentivi al sostentamento”, ha il compito di migliorare le condizioni 

di vita dei cittadini filippini che risiedono in Giordania incoraggiando la creazione di piccole attività 

imprenditoriali tra i membri dell’associazione. Un buon esempio di business di successo sono le 

bancarelle di cibi tipici che si trovano in tutti gli eventi organizzati dall’associazione e, più in 

genere, dalla comunità. Per essere parte del programma “benessere e incentivi al sostentamento” 

è necessario essere membri attivi dell’organizzazione UFO e versare una piccola quota alla stessa.   

La comunità sta recentemente discutendo circa la creazione di un quinto settore, chiamato 

“scoperta”,  il cui scopo sarebbe incoraggiare i membri a scoprire i loro talenti e a coltivarli, 

nonché organizzare degli eventi informativi riguardanti i temi più importanti per la comunità e, più 

in generale, questioni di attualità e notizie varie che meritano un approfondimento.  

 

Per riassumere, l’ UFO, così come molte altre organizzazioni di migranti in tutto il mondo, non solo 

ha molto successo e un importante impatto sociale, ma è anche incoraggiata ufficialmente dallo 

stesso governo delle Filippine che lo considera un importante punto di riferimento per i suoi 

cittadini.  
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Abbastanza differenti sono invece le realtà delle comunità Indonesiana, Bengalese e dello Sri 

Lanka.   

La comunità indonesiana è notevolmente differente da quella filippina. Innanzitutto la comunità 

indonesiana è molto meno coesa: i suoi membri, donne in maggioranza, tendono a riunirsi in 

piccoli gruppi  indipendenti l’uno dall’altro, ed è assente un qualsiasi tipo di organizzazione 

comunitaria centrale e di riferimento. Di conseguenza molte di loro si sentono insicure e sole in 

una società che non sempre ne garantisce la protezione. Molte delle ragazze che vivono in 

Giordania però hanno creato legami con la società locale che sembrano in genere essere più forti 

di quelli instaurati dagli altri gruppi nazionali. Probabili cause di questi legami sono la religione in 

comune e il fatto che le donne indonesiane possano comunicare in arabo. Come si è già avuto 

modo di sottolineare in precedenza, non poche sono inoltre coloro che hanno un partner giordano 

o comunque arabo e sono madri di bambini nati sul territorio. Spesso le ragazze irregolari 

partoriscono in casa poiché temono  che, a causa della loro irregolarità, le venga tolta la custodia 

dei figli. Alcuni di questi bambini crescono quindi apolidi e non beneficiano pertanto di diritti 

fondamentali quali il diritto all’educazione e ad un’adeguata assistenza sanitaria. Questa 

condizione di forte instabilità  in genere non aiuta le ragazze ad inserirsi in modo positivo 

all’interno del contesto sociale e stabilire così legami significativi che possano andare oltre il loro 

nucleo familiare e la loro ristretta cerchia di amicizie. 

L’ambasciata non è un punto di riferimento importante per la comunità dal punto di vista delle 

iniziative volte a migliorarne la coesione sociale, tuttavia è importante sottolineare 

l’importantissimo ruolo dello shelter, una comunità di accoglienza per le lavoratrici del settore 

domestico, presente all’interno della stessa. Nel corso di questa ricerca è stato possibile parlare 

con alcune ragazze che attualmente vi risiedono e tutte hanno espresso un’opinione in media 

positiva nei riguardi della struttura di accoglienza e degli sforzi compiuti dalla stessa ambasciata al 

fine di risolvere i loro problemi legali e lavorativi. 

Anche la comunità Bengalese presenta caratteristiche di notevole chiusura unite all’assenza di una 

vera organizzazione comunitaria forte. Per quanto riguarda la componente di forza lavoro 

bengalese in Giordania che lavora nel settore domestico e di cura, è necessario sottolineare come 

questa sia una presenza recente in quanto l’accordo di intesa tra i due paesi è stato firmato solo 

nel 2012. Le donne, nella maggioranza dei casi sposate o divorziate, sono giunte in Giordania al 

fine di provvedere ai loro figli e alla loro famiglia sfidando  i dettami di una società ancora molto 

tradizionale come è quella Bengalese. Le donne Bengalesi impiegate nel settore domestico spesso 

lavorano come domestiche live- in e coloro che invece godono di più libertà lavorando come 

freelancer sono divise in piccoli gruppi di amici e parenti. I salari delle lavoratrici Bengalesi sono 

molto bassi, spesso ancora più bassi se possibile di quelli delle domestiche di altra provenienza, e 

questo è dovuto al fatto che molte di loro provengono da aree rurali estremamente povere e 

sottosviluppate, non hanno alcuna precedente esperienza lavorativa e possiedono livelli di 

istruzione molto bassi o sono addirittura analfabete. La distanza culturale tra loro e la società 

giordana risulta quindi ancora maggiore che negli altri casi e questo ovviamente contribuisce a 

creare problemi e incomprensioni.  
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Parlando in genere dell’intera comunità migrante, comprendendo cioè anche coloro che lavorano 

in altri settori e, in particolare, nelle QIZ (Qualified Industrial Zone), l’ambasciata afferma di avere 

in passato più volte cercato di organizzare eventi per rinforzare la coesione della comunità ma tali 

iniziative hanno riscontrato poco successo. Molte delle lavoratrici domestiche non hanno la 

possibilità di allontanarsi dal luogo di lavoro mentre i lavoratori delle QIZ lavorano in aree troppo 

distanti dal centro di Amman e nessuno di loro ha denaro sufficiente da spendere in trasporti per 

partecipare a questo tipo di eventi. D’altro canto, è stato più volte affermato dai lavoratori 

intervistati che in generale i lavoratori presenti in Giordania tendono a diffidare dell’ambasciata.  

Inoltre, siccome nell’ambasciata non è presente alcuna struttura di accoglienza in grado di dare 

rifugio a tutti quei lavoratori che incontrano difficoltà, pare che il contatto tra quest’istituzione e i 

suoi cittadini risulti ancora più distante, asettico e burocratico rispetto a quello che intercorre tra 

le altre ambasciate e i propri nazionali.  

La comunità dello Sri Lanka invece, composta sia da ragazze di etnia Singala che Tamil, ha delle 

caratteristiche miste che la collocano a metà tra quella Filippina e quelle Indonesiana e Bangalese. 

È una comunità più coesa che, anche se priva di un vera e propria organizzazione centrale, è però 

provvista di alcuni punti di riferimento importanti. Per quanto riguarda la forza lavoro impiegata 

nel settore domestico e di cura alla persona, le donne sono in generale sposate con figli a carico e 

si trovano in Giordania al fine di provvedere al sostentamento della loro famiglia. Numerosi sono 

anche coloro che lavorano nelle nelle QIZ e tra loro si conta anche un buon numero di donne.  

L’ambasciata, come già affermato per le altre comunità ad eccezione parziale di quella Filippina, 

non gode di buona reputazione tra i suoi cittadini i quali non tendono a fidarsi di tale istituzione e 

del personale che vi lavora. Tuttavia l’ambasciata tende ad organizzare eventi ed attività, come 

concerti di gruppi musicali molto famosi in patria, a cui in genere prende parte un buon numero di 

persone. Questi eventi contribuiscono quindi a riunire talvolta anche centinaia di lavoratori 

avendo così un’influenza positiva sulla comunità locale. Altro importante meccanismo di 

aggregazione è inoltre la chiesa, in particolare nella figura di un gruppo di Suore Tamil che 

lavorano anche presso nel centro migranti della Caritas giordana. Le Suore organizzano 

periodicamente, grazie anche all’aiuto della stessa Caritas, eventi e feste a cui prendono parte 

diversi membri della comunità e investono un ruolo di leader e punti di riferimento all’interno 

della stessa. 

  

Il ruolo della religione 

La religione merita infine un breve menzione a parte per l’importante ruolo di catalizzatore sociale 

che svolge in alcuni gruppi e per le diverse e interessanti forme che questa assume all’interno 

dell’organizzazione dei vari gruppi nazionali. Le donne immigrate in Giordania professano una 

molteplicità di culti religiosi e Cristianesimo, Islam e Buddhismo sono i principali. Le ragazze di 

religione Musulmana, ovvero la maggioranza delle Indonesiane e Bengalesi, benché si trovino in 

un paese musulmano, affermano di non vedere la religione come un elemento aggregativo, 

preferiscono infatti pregare da sole in casa e non recarsi in moschea o riunirsi in gruppi. Per le 
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ragazze Cristiane, che sono in maggioranza Filippine, la religione costituisce invece un 

importantissimo riferimento ed elemento di aggregazione ed è molto comune vederle partecipare 

in massa alle funzioni religiose nelle chiese del paese. Singolare è il caso delle ragazze dello Sri 

Lanka le quali, pur essendo in genere Buddhiste con minoranze appartenenti alle confessioni 

Induista, Musulmana e Cristiana, frequentano molto la chiesa. Siccome non vi è infatti possibilità 

per i fedeli Buddhisti di praticare la loro religione, questi in non pochi casi si recano in chiesa al fine 

di incontrare altri membri della comunità e pregare.  
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UN’ANALISI DETTAGLIATA DEL CASO GIORDANO 

 

Il caso Giordano: la crescente polarizzazione sociale e la cultura della vergogna 

Nel caso specifico della Giordania, paese oggetto di questa ricerca, il fenomeno migratorio 

femminile risulta essere abbastanza recente, il suo inizio può essere infatti datato a circa 15- 20 

anni fa, quando il passaggio da un’economia fortemente controllata dallo stato ad un’economia 

liberalizzata dominata dalla logica degli investimenti e del capitale ha segnato la fine dell’era delle 

famiglie monoreddito e le donne, in molti casi più per bisogno che per ambizione personale, 

hanno fatto ingresso nel mondo del lavoro. Anche in una società tradizionale come quella 

giordana sono in atto cambiamenti importanti e sono sempre di più le ragazze che cercano di 

ottenere un buon impiego investendo denaro e sforzi nell’intento di fare carriera e raggiungere 

delle posizioni che le offrano  indipendenza economica e prestigio sociale. Il caso della Giordania è 

un caso misto: talvolta le donne hanno un reale bisogno di un aiuto domestico, tuttavia nella 

maggioranza dei casi, benché dispongano di energie e tempo sufficienti a dedicarsi alla casa non 

avendo una vera e propria occupazione stabile, preferiscono comunque assumere del personale 

domestico  in quanto questo è indice di status sociale elevato e di ricchezza.  

Nel corso di un’intervista C., signora filippina sposata a un cittadino giordano, ha espresso la sua 

opinione riguardo le donne giordane e arabe in genere: “Le donne a volte sono casalinghe e non 

hanno quindi un vero bisogno di un aiuto domestico costante, eppure lo pretendono. Vogliono 

avere la domestica perché questo è uno status symbol non perché ve ne sia un reale bisogno. 

Talvolta non sono neanche famiglie così benestanti e quindi poi faticano a pagare la ragazza che è 

a loro servizio, in certi casi non sono neanche in grado di corrisponderle lo stipendio. Le 

domestiche sono qualcosa da mostrare, gli Egiziani stanno fuori a fare i lavori più umili mostrando 

che i Giordani possono permettersi di meglio e le domestiche asiatiche stanno dentro, nelle case, 

e svolgono la stessa funzione”. 

Tale drastico cambiamento dell’assetto economico ha anche avuto come risultato il progressivo e 

tuttora in arrestato aumento della polarizzazione sociale. Le famiglie giordane sono andate 

progressivamente incontro a fenomeni di urbanizzazione, trasferendosi dalle campagne alle città, 

acquistando in alcuni casi potere e status sociale che prima non avevano o, al contrario, andando 

incontro a un progressivo impoverimento. La società giordana, come è accaduto a molte altre 

nazioni in via di sviluppo, negli ultimi 20 anni, è stata oggetto di un fenomeno di marcata 

polarizzazione sociale di cui è necessario tenere conto per comprendere a fondo il fenomeno delle 

lavoratrici del settore domestico e di cura. Il bisogno di avere alle proprie dipendenze del 

personale di servizio può essere letto come parte di quella “cultura della vergogna” che è già stata 

analizzata in precedenza, e che consiste nel rifiutarsi di svolgere lavori sociali umili, e tra questi 

sono compresi anche i lavori domestici.  

Come è già stato anticipato nel paragrafo relativo all’identikit del datore di lavoro giordano, questi 

nuclei familiari non hanno un “vero” bisogno di una domestica, se definiamo tale bisogno 
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riferendoci a un sistema di valori europeo e a standard occidentali. Spesso si tratta di famiglie di 

classe sociale medio – alta, residenti nella capitale o in città che sono comunque centri 

commerciali ed economici di discreta importanza come Irbid, Aqaba e Zarqa. In nessun caso le 

donne intervistate hanno affermato di essere state o di essere ancora a servizio di famiglie 

residenti in villaggi o in aree rurali. Numerose sono anche le famiglie straniere che risiedono nella 

capitale e che hanno alle loro dipendenze una lavoratrice domestica, anche se spesso è stato 

riscontrato che i nuclei famigliari misti o non arabi tendono a preferire le domestiche freelancer o 

live- out. Molte ragazze hanno affermato di avere prestato servizio o di esserlo tuttora presso 

famiglie in cui solo i membri maschili lavoravano fuori casa, tuttavia la loro presenza era 

importante per diversi e molteplici motivi: a causa della grandezza dell’abitazione, della presenza 

di un giardino di cui occuparsi, di bambini di cui prendersi cura o  per via dell’abitudine tutta araba 

di avere la casa costantemente invasa da parenti, conoscenti e ospiti.  

Per comprendere le talvolta disumane condizioni di lavoro a cui sono spesso soggette le lavoratrici 

del settore domestico è quindi essenziale tenere conto dei cambiamenti del mercato del lavoro e 

dell’organizzazione sociale della’area avvenuti nel corso degli ultimi decenni . La liberalizzazione 

economica ha contribuito ad accrescere la polarizzazione sociale della società accrescendone il 

tasso di urbanizzazione, aprendo il mercato all’ingresso di numeri sempre più consistenti di 

lavoratori stranieri sottopagati. Tale forza lavoro proveniente da altri paesi, le cui aspettative in 

termini di salario e diritti sono molto più basse rispetto a quelle della mano d’opera locale, ha un 

duplice effetto sulla struttura del mercato del lavoro: da un lato va ad incrementare la 

polarizzazione sociale ed economica ricevendo salari miseri e accettando di vivere in condizioni di 

povertà quasi estrema, collocandosi ai margini della società, e dall’altro contribuiscono a rendere 

quei mestieri già in passato considerati umili e, pertanto, non appetibili per i locali ancora più 

indesiderabili. La presenza di forza lavoro economica disposta a svolgere mestieri umili in cambio 

di paghe misere ha contribuito decisivamente all’aumento delle famiglie che possono permettersi 

un aiuto domestico.  

In una società polarizzata si finisce con l’accettare l’inferiorizzazione dell’altro, la sua umiliazione, il 

fatto che una larga fetta della popolazione possa sopravvivere con il minimo indispensabile 

svolgendo mestieri che non godono di alcuna considerazione sociale. Sicuramente il fenomeno 

dell’aumento della domanda delle collaboratrici del settore domestico in un paese si registra 

ancora un basso tasso di partecipazione delle donne nel mercato del lavoro è da leggere anche 

tenendo conto di questa particolare prospettiva. La collaboratrice del settore domestico è uno 

status symbol e, in una società fortemente polarizzata lo status symbol è un modo essenziale di 

mostrare agli altri la propria collocazione all’interno della società, la propria ricchezza, la propria 

posizione agli ultimi gradini di una piramide sociale spietata. Cultura della vergogna e 

polarizzazione sociale sono pertanto fenomeni di cui tenere conto qualora si voglia comprendere il 

significato del lavoro domestico non solo in Giordania, ma anche in tutta la regione medio 

orientale. 
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“Il grado di sperequazione dei redditi ha effetto su come ci comportiamo gli uni con gli altr i153” 

questo è quanto viene affermato da R. Wilkinson e K. Pickett nel loro libro “La misura dell’anima” 

che è un’indagine accurata che mira a dimostrare come le società polarizzate economicamente e 

socialmente siano società profondamente malate. La tesi del libro è che la qualità delle relazioni 

sociali di una comunità poggia su basi materialistiche: più la società è equilibrata e  redditi sono 

equamente distribuito, maggiore sarà il grado di benessere generale dei suoi abitanti, il senso di 

sicurezza e la coesione. Tenendo conto dei risultati esposti in tale ricerca e considerando le 

profondissime ineguaglianze della società giordana, come non ricondurre il numero di abusi e di 

violazioni dei diritti di cui sono vittime le lavoratrici del settore domestico a tale organizzazione 

disfunzionale della società? Secondo la tesi sostenuta da R. Wilkinson e K. Pickett in una società 

polarizzata c'è più violenza, più ignoranza, maggiore disagio psichico, orari di lavoro infiniti. 

Interessante è notare come violenza verbale e fisica, disagio psichico e sociale, limitazione della 

propria libertà personale e orari infiniti sono problemi piuttosto comuni con cui le lavoratrici del 

settore domestico sono costrette a fare i conti.   

 

Il razzismo nel contesto medio orientale  

Come è stato affermato in precedenza, le ragazze asiatiche che giungono in Giordania per lavorare 

come domestiche sono vittime di stereotipi razziali molto radicati che influenzano fortemente la 

loro vita sia professionale che personale. Alla luce di quanto già affermato, è evidente come le 

società medio orientali siano società in cui il pregiudizio razziale è molto forte e in cui il razzismo è 

una componente essenziale dell’organizzazione del mercato del lavoro, dell’ordine economico e 

della società. Al fine di comprendere meglio tale realtà complessa e fortemente radicata a livello 

sociale, viene qui presentata una prospettiva storica che permetta di comprendere meglio le radici 

del razzismo nell’area medio orientale, i suoi mutamenti e i suoi sviluppi più recenti.  

I retaggi di una cultura fortemente schiavista giocano ancora oggi un ruolo importantissimo  

nell’area oggetto di questa ricerca. È proprio in queste terre, e per la precisione in Iraq, che nel 

869−883 d.c. ha infatti avuto luogo una delle ribellioni di schiavi più imponenti mai registrate nella 

storia dell’umanità. La rivolta degli Zanj fu innescata dagli schiavi neri impiegati nell’area di 

Bassora, attualmente parte dell’Iraq, e fu sanguinosissima e si porotrasse per oltre quindici anni. 

Mentre gli arabi cercarono a lungo invano di sedare la rivolta, le forze rivoluzionarie Zanj 

riuscirono ad occupare una parte di territorio e a costruire una capitale la cui ricchezza poteva 

eguagliare la stessa Baghdad. La rivolta Zanj è pertanto ricordata come uno dei più importanti 

della storia della resistenza nera africana154. Tuttavia l’esito storico della rivolta non è dei migliori 

in quanto ancora oggi i discendenti di questi coraggiosi ribelli che risiedono nella zona, proprio a 

causa del colore della pelle e dei loro antenati schiavi, sono vittime di discriminazioni e rimangono 
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una delle comunità più marginalizzate di tutto l’Iraq. A differenza dei discendenti degli schiavi che 

ancora oggi risiedono nei paesi arabi del Golfo che si sono integrati nella società e godono di tutti i 

vantaggi dei cittadini arabi dell’area, i discendenti degli Zanj sono cittadini di seconda classe a tutti 

gli effetti e sono pertanto vittime di ingiustizie politiche, sociali ed economiche.  Questo è solo un 

esempio di come la massiccia presenza di schiavi nell’area e l’importante ruolo di mercanti ed 

intermediari che gli arabi hanno avuto per lungo tempo nel commercio degli schiavi hanno 

influenzato la cultura e la società nel corso dei secoli, producendo effetti ancora tutt’oggi visibili e 

percepibili. Diversamente dal commercio degli schiavi europeo però, il commercio Arabo non era 

decisivo per l’economia della zona e riguardò soprattutto le donne, comprate per divenire parte 

degli harem. Inoltre i bambini che le donne schiave davano alla luce erano ritenuti in tutto e per 

tutto figli legittimi, a discapito dei loro tratti somatici misti e della stessa posizione sociale della 

madre. Gli schiavi non erano trattati come beni da commerciare, come avveniva nella tratta 

europea, ma erano catturati in contesti di guerra. La razza non definiva la condizione di schiavitù e 

gli schiavi potevano divenire individui liberi riscattandosi dalla loro condizione e raggiungendo 

addirittura posizioni di rilievo nella società155. Inoltre la stessa religione musulmana ebbe, come 

afferma lo studioso Edward Byiden, un ruolo importante nell’attenuare le tendenze razziste verso 

le popolazioni di colore. L’Islam infatti non discrimina in alcun modo le persone di colore 

risultando invece assolutamente aperto e tollerante nei confronti della pluralità linguistica e 

razziale; si legge infatti nel Corano: «E fan parte dei Suoi [di Dio] segni, la creazione dei cieli e della 

terra, la varietà dei vostri linguaggi e dei vostri colori [razze]. In ciò vi sono segni per coloro che 

sanno» (Cor., 30 : 22). Pertanto gli stereotipi razzisti si sono formati basandosi più su fattori socio-

culturali che su presunte differenze biologiche, come invece è avvenuto altrove.  

Per quanto riguarda la storia più recente, è bene ricordare quanto è avvenuto in Libano durante 

l’occupazione francese della regione. I Francesi arruolarono infatti soldati di colore provenienti 

dalle loro colonie d’Africa, e tali brigate composte da Africani furono in particolare utilizzate per 

compiere le azioni più violente e sanguinose lasciando un ricordo indelebile nella memoria 

collettiva di tale nazione che, tramandandosi di generazione in generazione, influenza ancora oggi 

i suoi abitanti156. 

Indagare i diversi presupposti ideologici che in passato alimentavano, e ancora tutt’oggi 

alimentano, il razzismo dell’area medio orientale ci può permettere di comprendere meglio la 

natura delle sue conseguenze. Mentre il razzismo europeo e coloniale si basava principalmente su 

differenze di tipo biologico, giustificando così la degradazione e disumanizzazione dell’altro come 

causa della sua “alterità”, del suo essere diverso su base biologica e naturale, il razzismo arabo fu 

più un fenomeno economico e sociale, si era infatti razzisti verso coloro che vivevano ai margini 

della società.  La domanda non era “sono del colore giusto per essere schiavizzati?” ma “sono 

vulnerabili abbastanza per esserlo?”, una domanda quindi molto attuale, simile a quella che ci si 
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pone oggi, nel mondo globalizzato, dove la vulnerabilità è alla base di ogni forma di sfruttamento 

indipendentemente dalla provenienza e dal colore della pelle. Ancora oggi negli stati del golfo, 

Giordania, Libano e Arabia Saudita il meccanismo alla base dello sfruttamento di Hindu Singalesi, 

Filippini Cristiani o Nigeriani e Pakistani musulmani è lo stesso, immutato da secoli, e il comune 

denominatore è la vulnerabilità sociale e non il colore157.  

 

Come scrive la giornalista e scrittrice Palestinese Susan Abulhawa: “Ho trascorso la maggior parte 

della mia infanzia nel mondo arabo, e non ricordo di avere mai avuto una consapevolezza del 

concetto di razza fino a quando, all’età di 13 anni, mi sono trasferita negli Stati Uniti. (…) 

Quest’atteggiamento razzista sta diventando però sempre più comune nel mondo arabo a causa  di 

molteplici ragioni, ma soprattutto perché i governi Arabi, e particolarmente quelli che importano 

forza lavoro straniera dall’Africa e dall’Asia sud orientale, hanno miseramente fallito nel tentativo 

di rafforzare le norme anti discriminazione e anti sfruttamento contenute nei codici legali”. La 

giornalista spiega inoltre come in molte nazioni arabe i lavoratori vengono attirati, spesso con 

l’inganno, verso occupazioni umili, come venga loro confiscato il passaporto all’arrivo e vengano 

spesso forzati a sopportare condizioni di vita umilianti e spesso inumane. La protezione legale loro 

fornita è insufficiente o addirittura inesistente e questo li rende estremamente vulnerabili allo 

sfruttamento e soggetti a condizioni lavorative e di vita inumane e degradanti158. Ed è proprio 

questo meccanismo di inferiorizzazione e sfruttamento a costituire la radice ideologica del 

razzismo contemporaneo. 

 

Il razzismo è una realtà innegabile nel mondo arabo contemporaneo e qualsiasi persona presenti 

tratti simili a quelli delle popolazioni sfruttate, generalmente presenti nell’area per svolgere i 

lavori più umili e sottopagati, diviene automaticamente oggetto di forme di abuso, talvolta sottili e 

velate, talvolta più marcate ed evidenti.  

In  Libano in molte spiagge private viene vietato l’ingresso alle piscine ad Asiatici e Africani. Alle 

collaboratrici domestiche viene permesso di entrare sulla spiaggia ma non di  avere accesso al 

bagnasciuga o alle  piscine perché, come afferma il personale: “I Libanesi non sono abituati a 

vedere le domestiche nuotare”159.  

 

Per quanto riguarda il caso della Giordania, così si esprime una ragazza di origine indiana, nata e 

cresciuta a New York, che si trova ad Amman per ragioni di studio e lavorative: “Le persone 

vedono i miei tratti, il mio colore della pelle e automaticamente mi hanno etichettata. Mi trattano 

con superiorità, come se le ragazze che sono qui per lavorare come domestiche o come operaie 

non meritassero rispetto. Poi si stupiscono quando si rendono conto che sono madre lingua 

inglese, che parlo arabo e ho una laurea. Evito i trasporti pubblici e le zone più popolari di Amman, 

da sola non ci andrei mai, sarei vittima degli stessi abusi che subiscono le altre ragazze provenienti 
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da Sri Lanka, Indonesia, Bengala e Filippine. Gli uomini con noi non si limitano a fare commenti, ma 

allungano proprio le mani, cosa che non si permetterebbero mai di fare con una europea, una 

americana, con una ragazza che sembra davvero occidentale, e questo la dice lunga sul razzismo 

che gli immigrati devono affrontare qui in Giordania.” Della stessa opinione è anche un ragazzo 

Pakistano che lavora come ingegnere in un’importante multinazionale con sede ad Amman: “Evito 

le zone più controllate dalla polizia per non avere problemi, ovviamente ho tutti i documenti in 

regola ma a volte rischio comunque di rimanere bloccato a lungo prima di avere convinto tutti che 

quello che dico corrisponde a verità”. 

 

Il razzismo nell’area Medio Orientale è quindi oggi come un tempo una dinamica che si lega alla 

legittimazione dello sfruttamento di alcune minoranze marginalizzate e/o di alcuni gruppi sociali 

particolarmente vulnerabili. Alla base di molti dei maltrattamenti subiti dalle lavoratrici del settore 

domestico, in Giordania così come in altri stati dell’area, si può quindi osservare un fenomeno di 

polarizzazione sociale il cui elemento dominante è spesso lo sfruttamento del più debole e la sua 

umiliazione. Va inoltre osservato come ormai oggi sia totalmente scomparsa quella forma 

particolare di rispetto che veniva storicamente portato agli schiavi, i quali potevano infatti 

guadagnarsi la loro libertà e divenire membri rispettabili della società. Al giorno d’oggi la logica 

globalizzata dei profitti e del capitale non permette facilmente alla classe migrante mondiale di 

riuscire a riscattarsi dalla posizione subordinata a cui sono condannati i suoi membri, e questo 

avviene soprattutto in paesi come quelli dell’area medio orientale, dove la legislazione non offre 

ancora loro alcuna forma di protezione. 

 

Il complesso rapporto tra datrice di lavoro e domestica nel mondo arabo  

La situazione della donna nel mondo arabo, sia essa una collaboratrice domestica o una donna 

autoctona di famiglia benestante, è comunque oggetto dell’attenzione generale degli attivisti per i 

diritti umani. La donna nell’area medio orientale è ancora oggi soggetta a restrizioni non 

indifferenti dei suoi diritti e della sua libertà ed è quindi ovvio che tali limiti vengano riflessi anche 

sulla popolazione femminile immigrata nel paese, che risente inoltre dell’umile condizione sociale 

occupata da tale forza lavoro nel paese di destinazione. Molte delle regole alla base del contratto 

di lavoro che firmano le lavoratrici del settore domestico, il sistema della Kafala, l’iperprotettività 

di agenzie e datori di lavoro, ecc..  tutte queste pratiche se analizzate nello specifico paiono avere 

una doppia valenza sia economica che sociale: se da un lato privano infatti  i lavoratori di una vera 

e propria protezione legale rendendoli quindi facilmente sfruttabili, dall’altro aderiscono agli 

standard di una società ancora fortemente tradizionale, in cui la donna occupa una posizione 

spesso subordinata.  

Benché il valore economico di tali pratiche volte a spogliare le lavoratrici straniere dei loro diritti 

sia innegabile, l’analisi nel presente paragrafo si concentrerà sul retaggio culturale tradizionale da 

cui le stesse hanno avuto origine, analizzando rapidamente i punti più critici della legislazione 

giordana alla luce del contesto sociale in cui tale legislazione è nata. Lo scopo di questo paragrafo 
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è infatti la contestualizzazione di un fenomeno, cioè quello degli abusi subiti dalle lavoratrici del 

settore domestico, che deve essere analizzato anche tenendo conto della realtà circostante  e 

della condizione della donna nella società in generale.  

Le donne arabe sono ancora soggette a leggi che sanciscono la loro ineguaglianza e la loro 

posizione subordinata rispetto agli uomini, nonché di consuetudini tribali e religiose che ne 

limitano libertà di scelta e libero arbitrio. In Giordania l’omicidio d’onore è ancora una realtà 

difesa in parte dello stesso apparato legislativo nazionale, le motivazioni possono essere svariate e 

vanno dalla gravidanza o rapporti sessuali prima del matrimonio, all’adulterio o anche solo 

all’avere avuto dei contatti con un uomo non facente parte della schiera dei parenti a tutto quanto 

in genere può essere fonte di vergogna per la famiglia. Tale pratica risulta essere tutt’ora 

supportata da una buona parte della popolazione giovane del paese, come ha di recente rivelato 

uno studio su di un campione di 850 ragazzi160. Alcune previsioni di legge stabiliscono inoltre che 

una donna debba ottenere l’approvazione di un parente maschio qualora voglia lavorare o intenda 

sposarsi161. Le donne sono ancora considerate come “l’onore” della famiglia, onore che va 

protetto e difeso. Alla luce di questa cultura ancora così intrinsecamente legata alla tradizione la 

presenza di forza lavoro immigrata femminile libera e indipendente può risultare molto difficile da 

accettare. Questo aspetto è stato messo in luce in particolare dalle interviste con le agenzie di 

reclutamento, le quali hanno chiaramente ribadito nella maggioranza dei casi che è necessario 

proteggere le ragazze, assicurandole un’adeguata sistemazione nell’ambiente protetto e sicuro di 

una famiglia. Ovviamente tali affermazioni sono alimentate da ragioni economiche ben precise, le 

agenzie infatti tendono a lavorare solo con le lavoratrici del settore domestico live- in, ma la 

pressione sociale e le consuetudini influenzano sicuramente molto tali scelte. Queste figure di 

donne indipendenti e forti, che vivono all’estero per mantenere con i loro salari tutta la famiglia, 

compresa anche i componenti maschili della stessa, costituiscono un elemento ancora tanto 

estraneo alla struttura della società araba che è impossibile pensare che esse non costituiscano un 

elemento di disturbo. 

Interessante è anche analizzare la legge sulla cittadinanza in quanto alle donne Giordane non è 

infatti permesso, come è già stato analizzato in precedenza, poter trasmettere la propria 

cittadinanza ai figli se non in casi straordinari. Vi sono decine di migliaia di donne giordane sposate 

con cittadini stranieri che a causa delle restrittive leggi sulla cittadinanza sono costrette a 

fronteggiare discriminazioni nell’educazione, nella salute e nell’accesso ai servizi. La Legge N°6 

sulla cittadinanza condanna migliaia di famiglie a una vita ai margini della legalità e all’obbligo di 

pagare ingenti, quanto ingiuste, somme di denaro per avere accesso ai servizi. In un paese dove le 

stesse cittadine non hanno il diritto di trasmettere la cittadinanza ai loro figli che sono nati e 

cresciuti in Giordania, come si può immaginare che vengano facilitate le procedure per coloro che 

desiderano ricongiungersi con i figli, il coniuge o altri membri della famiglia?  

                                                           
160 L. Smith Spark, CNN, “Third of Teens in Amman, Jordan, condone honor killing, study says”, June 20 2013 
http://www.cnn.com/2013/06/20/world/meast/jordan-honor-crimes-study/ 

161
 A. El-Azhary Sonbol, “Women of Jordan: Islam, Labor and the Law”,. Syracuse, Syracuse University Press, 2003, 

p.150  

http://www.cnn.com/2013/06/20/world/meast/jordan-honor-crimes-study/
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0815629648


128 
 

La stessa relazione tra datrice di lavoro ( o “madame”, come viene più comunemente definita) e la 

collaboratrice domestica è molto complessa e merita un’analisi più approfondita. È importante 

analizzare nei dettagli tale rapporto essenzialmente per due motivi: 1) innanzitutto è necessario 

tenere conto della condizione generale delle donne del mondo arabo, siano queste autoctone e 

benestanti o immigrate e sfruttate. Dato l’ancora esiguo numero di forza lavoro femminile 

impiegata fuori casa nel mondo arabo, l’ambiente domestico è il terreno che si presta meglio al 

fine di capire la condizione della donna (sia essa cittadina che straniera) 2) in secondo luogo 

questo rapporto e la posizione particolare che la domestica occupa all’interno del nucleo familiare 

vanno analizzati al fine di comprendere meglio da dove hanno avuto origine, almeno in parte, i 

meccanismi di sfruttamento e abuso, sia verbale che psicologico, di cui quest’ultima è vittima 162. 

Innanzitutto, come è stato già in precedenza affermato, non tutte le donne che assumono una 

domestica hanno un reale bisogno di un aiuto extra in casa, in quanto una buona percentuale di 

donne Giordane appartenenti a famiglie della classe media e alta non lavora fuori casa. Tuttavia, 

come è già stato analizzato in precedenza, i presupposti culturali e sociali differenti portano ad una 

diversa percezione dell’aiuto domestico.  La presenza di mano d’opera veramente economica 

proveniente dai paesi Asiatici e, più di recente, anche dall’Africa disposta (o costretta con 

l’inganno) ad accettare salari bassissimi fa sì che circa un settimo del totale delle famiglie possa 

permettersi di impiegare una domestica. Anche le famiglie i cui redditi non rendono possibile 

assumere una domestica spesso vi aspirano o addirittura ne assumono una pur non possedendo 

risorse sufficienti a garantirle un compenso mensile, avendo speso inoltre buona parte dei 

risparmi nel coprire i costi dell’agenzia di reclutamento e continuando poi a posporre il momento 

della corrispondenza dello stipendio alla lavoratrice163. In genere una famiglia di classe medio alta 

giordana è quindi in grado di potersi permettere di assumere domestiche sottopagate, e questo 

avviene senza che il mercato del lavoro offra alle donne autoctone la possibilità di occupare 

posizioni lavorative. Tali condizioni lavorative d’eccezione, basate su presupposti altri da quelli 

dettati dall’ assoluta necessità del lavoro svolto dalla collaboratrice domestica, instaurano una 

relazione particolare tra datrice di lavoro e personale di servizio, quest’ultimo interviene infatti 

direttamente nel rapporto marito-moglie partecipando quindi involontariamente ma 

inevitabilmente ai complessi giochi di potere e atti di obbedienza che la cultura araba associa 

tradizionalmente all’istituzione del matrimonio. La collaboratrice domestica, i cui compiti sono 

quelli tradizionalmente associati al ruolo della moglie, entra così a fare parte delle dinamiche di 

coppia trasformando una relazione che in passato era bilaterale in un triangolo. L’obbedienza della 

sposa al marito in cambio del supporto materiale da questo offerto è uno dei fondamenti 

dell’istituto del matrimonio nel mondo arabo e sulla collaboratrice domestica, la quale entra a fare 

parte del nucleo familiare e assume parte dei doveri della moglie, viene automaticamente 

proiettato anche lo stesso dovere all’obbedienza, preteso in cambio di stipendio, vitto e alloggio.  
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Il matrimonio tradizionale è simile a un vero e proprio accordo commerciale in cui l’uomo compra 

la verginità della moglie offrendole una dote, mentre l’obbedienza di quest’ultima al marito, sia 

morale che sessuale, deve essere corrisposta in cambio del mantenimento. I recenti 

sconvolgimenti economici dell’area hanno però portato ad una erosione del potere di 

negoziazione della donna e per comprendere questo processo e le ripercussioni che esso ha sulle 

collaboratrici domestiche è necessario analizzare l’istituto del matrimonio da un punto di vista 

storico. Nell’economia del villaggio che caratterizzava la zona prima dell’avvento dell’era del 

petrolio e del capitalismo, la dote consisteva in terreni e animali che la donna doveva far fruttare 

ottenendo così delle entrate dirette che le permettevano di non dipendere totalmente dal  marito. 

Tuttavia le trasformazioni occorse nell’area nel corso degli ultimi decenni hanno quasi del tutto 

cancellato questo tipo di economia di sussistenza, sostituita da una interamente basata sul denaro 

contante. La dote viene ora corrisposta in gioielli e arredamento, mentre la parte di denaro 

contante in molti casi non viene corrisposta alla consorte subito ma viene conservata e donata in 

caso di divorzio. Di conseguenza, come risultato di questo nuovo assetto economico, il potere di 

contrattazione della donna diminuisce a causa dell’erosione del potere produttivo di quei beni che 

le vengono offerti dallo sposo, incrementando quindi indirettamente la subordinazione della 

donna all’uomo e aumentandone automaticamente l’obbedienza come meccanismo si 

compensazione164. Inoltre, benché l’unico compito della donna sia occuparsi delle faccende 

domestiche e della famiglia, sempre più numerose sono le famiglie che scelgono di assumere una 

collaboratrice domestica. In tale struttura familiare e sociale, molto diversa da quella che prevale 

in occidente, la domestica ha un ruolo molto diverso e, con la sua presenza, la pressione e 

l’aspettativa del marito sulla moglie non fanno che aumentare. Lo stesso lavoro domestico, 

benché svolto dalla collaboratrice domestica, rimane comunque responsabilità della moglie agli 

occhi del marito e questo contribuisce a creare tensioni tra dipendente e datrice di lavoro. Inoltre 

quello che avrebbe potuto causare un dissenso ‘di genere’ con la moglie costretta a contrattare col 

marito al fine di migliorare la sua posizione nel nucleo familiare, diviene ora invece una disputa ‘di 

classe’ che vede entrambi i coniugi alleati contro la collaboratrice domestica. È importante notare 

anche come il nuovo potere di classe guadagnato dalle mogli grazie al miglioramento delle loro 

condizioni di vita e del loro stato sociale non faccia altro che imprigionarle ancora di più in una 

rigida struttura di genere nonché condannare la collaboratrice domestica a una posizione 

subordinata (su di essa grava infatti  tutto il peso dell’obbedienza alla moglie e al marito) e in 

alcuni casi umiliante. Sulla domestica grava tutto il fardello del lavoro domestico e sui di lei si 

concentra l’attenzione della moglie-manager che ora non ha altra occupazione se non quella di 

controllarne il lavoro.  

La donna araba vive quindi una vita più agiata ma accompagnata dalla costante frustrazione che 

una posizione subordinata può causare, posizione in cui ha addirittura meno potere di 

negoziazione rispetto al passato. Il carico di aspettative del marito ne esce al contrario 

intensificato, a causa della maggiore dipendenza della donna dalle sue entrate economiche, 

nonché come conseguenza dell’assunzione di una collaboratrice domestica. La moglie assume 
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quindi la posizione di manager della propria domestica sulla quale grava, per un effetto di 

proiezione di classe, tutta la tensione della coppia. La collaboratrice domestica si trova quindi in 

una posizione molto delicata a svolgere un ruolo ingrato, e la sua funzione assomiglia quasi a  

quella di una valvola di sfogo, sulla quale si scarica qualsiasi tipo di frizione o conflitto che possa 

venire a crearsi tra i coniugi. 

Una panoramica di tali complesse dinamiche alla base del nucleo familiare può aiutare a 

comprendere a quanta pressione psicologica e lavorativa può essere soggetta la collaboratrice 

domestica, la cui posizione fortemente subordinata contribuisce a farne il bersaglio di tensioni e 

conflitti. La domestica è una sorta di capro espiatorio e uno sguardo più approfondito su tali  

dinamiche aiuta quindi a comprendere, anche se mai a giustificare, le crudeli violenze sia 

psicologiche che verbali e fisiche di cui spesso le collaboratrici del settore domestico sono 

vittime165.   
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RACCOMANDAZIONI 

 

Nel corso delle interviste condotte con le lavoratrici del settore domestico, le agenzie di 

reclutamento, il personale delle ONG attive in tale campo, i datori di lavoro e tutti gli attori 

coinvolti sono stati raccolti vari suggerimenti riguardo quanto potrebbe essere modificato e 

migliorato al fine di apportare significativi cambiamenti positivi alla situazione lavorativa delle 

lavoratrici del settore domestico, nonché per evitare i problemi e i fraintendimenti più comuni che 

sorgono tra le varie parti in questione. Ovviamente tali parti risultano essere portatrici di interessi 

particolari e diversi e non deve pertanto sorprendere il fatto che ognuno di esse abbia proposto 

delle soluzioni assai diverse al problema. In questo paragrafo verranno esposte e confrontate le 

varie opinioni e i vari punti di vista al fine di comprendere quali sono le soluzioni ritenute possibili 

e praticabili e quali sono le motivazioni che ne stanno alla base. 

Per quanto riguarda il campione di lavoratrici del settore domestico intervistate, a tutte le 220 

ragazze a cui è stato chiesto di rispondere alle domande del sondaggio è stato chiesto di esprimere 

il loro specifico punto di vista riguardo a quali soluzioni ritengano essere praticabili al fine di 

migliorare le loro condizioni lavorative in Giordania. Le opinioni espresse sono in genere tutte 

collegate alla relazione col datore di lavoro, il quale dovrebbe evitare comportamenti violenti e 

irrispettosi, essere più comprensivo e disposto ad andare incontro alla loro cultura, pagare lo 

stipendio in tempo, concedere un giorno settimanale di riposo, ridurre le ore lavorative al fine di 

adeguarle agli standard sanciti dalle leggi stesse e evitare di caricare eccessivamente di lavoro le 

ragazze. Le ragazze hanno affermato che dovrebbe esserci una corrispondenza più equa tra il reale 

monte ore di lavoro e la paga ricevuta e molte pensano sia giusto ricevere un compenso maggiore 

qualora sia loro richiesto di lavorare più a lungo. Il datore di lavoro dovrebbe inoltre, sempre 

secondo quanto affermato dalle lavoratrici del settore domestico intervistate, permettere loro di 

comunicare liberamente con le loro famiglia e, soprattutto, permettere loro una maggiore libertà 

di movimenti. Uno dei problemi più comuni in assoluto è la confisca del passaporto, moltissime 

sono infatti le ragazze che sono costrette a vivere e lavorare irregolarmente poiché l’agenzia di 

reclutamento o uno dei precedenti datori di lavoro si rifiuta di restituirle il proprio documento di 

identità, oppure pretende di ricevere ingenti somme di denaro in cambio della sua restituzione.  

Come è possibile osservare da quanto appena esposto, le critiche delle ragazze verso i loro datori 

di lavoro sono quindi dure e numerose e molte collaboratrici intervistate ritengono che un 

cambiamento nella natura dei rapporti tra lavoratrici e datori di lavoro possa aiutare a risolvere 

molti problemi. Proprio a questo proposito, una parte delle intervistate ha parlato dell’importanza 

del dialogo come mezzo di prevenzione, attenuazione e risoluzione di conflitti tra datori di lavoro e 

domestiche e di come sia assolutamente fondamentale instaurare una relazione di fiducia con il 

proprio datore di lavoro. Alcune intervistate si sono inoltre spinte ad affermare che la colpa non è 

sempre da addossare completamente al datore di lavoro dichiarando che anche gli atteggiamenti 

superficiali e poco professionali di una parte della forza lavoro possono essere molto dannosi e 

creare problemi. “La fiducia è la chiave di una relazione serena col datore di lavoro e il dialogo è 

l’unico strumento a nostra disposizione per risolvere eventuali problemi. Non possiamo contare su 
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nient’altro” afferma una donna dello Sri Lanka. Anche se questo discorso ha una sua validità, una 

situazione precaria come quella delle lavoratrici del settore domestico in Giordania richiede 

comunque interventi legali e sociali di vasta portata al fine di potere migliorare e non può essere 

lasciata totalmente in balia di un’apertura mentale, di una propensione al dialogo e di una 

comprensione delle proprie responsabilità che non tutti gli individui, siano essi datori di lavoro o 

domestiche, sono in grado do utilizzare. 

Benché la maggioranza delle lavoratrici abbia parlato semplicemente del rapporto lavorativo 

diretto con il proprio datore di lavoro e quali pratiche e attitudini dovrebbero essere modificate, 

una parte delle intervistate ha espresso riflessioni più ampie che rivelano come le lavoratrici del 

settore domestico talvolta possiedano una comprensione profonda di tali fenomeni e siano consce 

del fatto che le cose debbano essere cambiate anche agendo direttamente sull’assetto sociale, 

legale ed economico della società. È pertanto anche stata espressa la necessità di attuare 

cambiamenti più radicali e profondi che esulino dal circoscritto ambiente lavorativo e familiare e 

dalla relazione diretta col datore di lavoro. Molte si lamentano infatti delle lungaggini burocratiche 

e del costo delle procedure necessarie per ottenere un permesso di lavoro e una residenza, 

affermando che dovrebbe essere possibile ottenere tali documenti con più facilità. Lo stato 

dovrebbe inoltre tutelare maggiormente la professione di lavoratrice domestica freelancer e live -

out cercando di regolarizzare e regolamentare tali professioni, slegando la figura professionale 

della lavoratrice dalla dipendenza da uno sponsor locale. Alle ragazze immigrate madri e alle 

famiglie miste o transnazionali dovrebbero inoltre essere garantiti una maggiore protezione legale 

e un migliore e più semplice accesso ai servizi di base. Alcune ragazze hanno inoltre ri levato nella 

società giordana un’attitudine fortemente razzista che, a loro parere, costituisce la causa di molti 

problemi, proprio questo tipo di mentalità giustifica infatti gli abusi di cui sono vittime. A questo 

proposito alcune di loro si sono spinte a parlare anche di come tale attitudine fortemente razzista 

determini l’atteggiamento ostile delle stesse forze dell’ordine e di molti ufficiali e rappresentanti 

del governo giordano. Numerose intervistate si sono inoltre lamentate della scarsa protezione 

offerta dalle ambasciate affermando che una più efficiente rete di aiuto e supporto legale 

potrebbe essere decisiva nel prevenire molti problemi, aggiungendo che una maggiore 

preparazione in termini lavorativi e culturali possa essere di grande aiuto. I risultati delle interviste 

hanno chiaramente mostrato che le radici del problema vengono identificate dalle ragazze 

nell’incompetenza e nel mal funzionamento delle agenzie di reclutamento, le quali tendono 

spesso infatti ad attirare le lavoratrici con false promesse creando aspettative che restano 

insoddisfatte. “Le agenzie dovrebbero essere soggette a maggiori controlli da parte del governo” 

afferma una collaboratrice domestica filippina, che dichiara inoltre: “le stesse agenzie dovrebbero 

inoltre fare controlli più stretti sulle famiglie che assumono le lavoratrici del settore domestico e 

sulle condizioni lavorative e di vita delle domestiche all’interno del nucleo familiare”. Sempre a 

tale proposito ha riportato una ragazza dello Sri Lanka: “Le agenzie di reclutamento dovrebbero 

essere oneste, parlare delle reali difficoltà a cui si può andare incontro e preparare le ragazze 

anche al peggio. Le donne che vogliono andare all’estero a lavorare come collaboratrici 

domestiche devono essere informate sulle reali condizioni di vita e lavorative che sono spesso 

molto dure e non attirate con promesse di guadagni facili”. “Il problema fondamentale è che non 
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c’è dibattito pubblico, nessuno parla apertamente della situazione critica delle collaboratrici 

domestiche in questo paese e quindi i problemi non vengono affrontati. Il datore di lavoro medio 

non si rende neanche conto le sue azioni nei confronti della domestica potrebbero costituire una 

violazione dei suoi diritti. Senza dibattito pubblico le persone rimangono ignoranti.” Afferma con 

molta lucidità una donna di origine filippina che ha trascorso gli ultimi 20 anni prestando servizio 

come collaboratrice domestica in molti stati differenti. Un’altra donna filippina coglie invece con 

lucidità la connessione che intercorre tra la situazione generale delle donne nella regione e le 

difficili condizioni lavorative e di vita delle lavoratrici del settore domestico affermando: “La 

società Giordana è molto tradizionale e le donne sono dure, sono il riflesso degli atteggiamenti che 

gli uomini hanno verso di loro. Per questo non mi sento sicura, se cammino per strada non mi 

sento protetta perché la donna qui non è ancora del tutto libera, non si è ancora liberata”. La 

rigida tradizione e la cultura locale piuttosto chiusa ed impenetrabile sono viste come un problema 

anche da un’altra collaboratrice domestiche di origine indonesiana, che afferma: “Per ottenere 

aiuto non rimane altro che rivolgersi all’ambasciata. Nessuno Giordano è in grado di aiutare, la 

società è chiusa e non si rispettano le persone che vengono da altri paesi ed è questa tradizione 

stessa che dovrebbe essere modificata, che dovrebbe divenire più flessibile”. 

Per quanto riguarda invece le soluzioni proposte dalle agenzie di reclutamento queste hanno 

espresso opinioni molto differenti l’una dall’altra. Una delle possibili soluzioni proposte è stata la 

creazione di uno specifico permesso di lavoro di prova, al fine di contrastare il comune problema 

dei datori di lavoro insoddisfatti delle prestazioni della domestica assunta. Tale permesso 

risulterebbe molto meno costoso e permetterebbe ad entrambe le parti di testare il rapporto 

lavorativo, la compatibilità e la convivenza che, in caso risultino positivi, saranno confermati 

tramite il rilascio del classico permesso lavorativo e di residenza e attraverso la firma di un 

contratto di durata biennale. Spesso i datori di lavoro spendono molti soldi per assumere una 

domestica e, in caso la relazione lavorativa non dovesse funzionare per varie motivazioni, il danno 

economico che subiscono è ingente, lo stesso importo pagato dai datori di lavoro è tale da dare 

loro la sensazione di “avere comprato” la ragazza e non di “averla assunta” giustificando così in 

parte comportamenti come la confisca del passaporto della domestica e l ’estremo controllo 

esercitato sulla stessa. Tale permesso “di prova” potrebbe da un lato alleggerire i costi di 

assunzione e, dall’altro, permettere alle parti firmatarie del contratto di lavoro di testare la 

reciproca compatibilità lavorativa e caratteriale.  

Un’altro punto di vista interessante proposto da un’altra agenzia di reclutamento è 

l’alleggerimento delle tasse che gravano sulle agenzie di reclutamento, tale carico fiscale è infatti 

tanto pesante da dimezzare i guadagni e pertanto molti proprietari decidono di agire illegalmente. 

Lo stesso Ministero del lavoro dovrebbe cercare di divenire più efficiente e celere 

nell’espletamento delle varie incombenze e pratiche burocratiche in modo da non costringere i 

proprietari delle agenzie di reclutamento a corrompere gli officiali al fine di ottenere quanto 

necessario entro tempistiche ragionevoli. Sempre secondo il manager di questa agenzia di 

reclutamento la stessa impostazione delle leggi in vigore, strutturate in modo da proteggere il 

datore di lavoro e penalizzare il lavoratore, andrebbe modificata “la legge deve essere modificata 

in modo che il lavoratore ottenga più diritti, affinché gli sia garantita una maggiore protezione”. 
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Un altro punto debole del sistema è inoltre stato individuato nella mancanza di efficienti ed 

effettive comunicazioni tra agenzie di reclutamento giordane, ambasciate e agenzie di 

reclutamento dei paesi che inviano la mano d’opera. Un appropriato sistema di comunicazioni 

potrebbe facilitare il processo di reclutamento e sveltire le lungaggini burocratiche. 

Un altro suggerimento proveniente da un altro proprietario di agenzia di reclutamento è stato 

invece la penalizzazione di datori di lavoro e intermediari che assumono domestiche irregolari, in 

modo da incoraggiare i datori di lavoro ad affidarsi alle agenzie. Questo punto di vista risulta 

particolarmente interessante in quanto mostra chiaramente quanto i cittadini giordani, siano essi 

datori di lavoro, impiegati del ministero, delle agenzie di reclutamento o anche personale di 

associazioni a difesa dei diritti dei lavoratori e ONG, non riescono a riconoscere i bisogni specifici 

delle lavoratrici del settore domestico e di cura. Temono l’irregolarità delle collaboratrici 

domestiche freelancer e live out trattandola come un vero e proprio problema di ordine pubblico 

senza riconoscere, per ignoranza o per interesse, che le condizioni di lavoratrice domestica live 

sono spesso incompatibili con la conduzione di un’esistenza libera, dignitosa e indipendente. Le 

ragazze spesso interrompono i rapporti con i propri datori di lavoro proprio a causa di una 

generale mancanza di libertà e di potere decisionale sulla propria vita oltre a una generale 

impossibilità di gestire autonomamente il proprio tempo, i propri bisogni, il proprio corpo e i 

propri spazi, questa soluzione fallisce quindi nel tentativo di rintracciare la radice del problema 

non facendo altro che andare a rinforzare tali meccanismi di controllo. 

 Un’ altra soluzione proposta dalla stessa agenzia di reclutamento riguarda la responsabilità di 

rimborso che agenzie e governi dei paesi che inviano mano d’opera dovrebbero avere nei 

confronti dei datori di lavoro in caso i lavoratori fuggano dal posto di lavoro nel corso dei primi 3 o 

6 mesi di servizio. Infine una certa soddisfazione è stata espressa nei confronti della nuova legge 

che afferma che i proprietari delle agenzie di reclutamento debbano avere un titolo di studio 

universitario, sottolineando che se tale legge fosse realmente implementata molte agenzie 

definite “problematiche” sarebbero costrette a chiudere riducendo così la possibilità di lavoratrici 

e datori di lavoro di andare incontro a problemi.  

La mancanza di controllo sulle ragazze è spesso vista dalle agenzie di reclutamento come una 

debolezza fortemente critica del sistema; le lavoratrici irregolari sono dei veri e propri problemi 

per l’ordine pubblico e pertanto il sistema di controllo repressivo va potenziato. Lo stesso punto di 

vista è condiviso da un altro manager di agenzia di reclutamento, nonché vice direttore del  

sindacato delle agenzie di reclutamento,  che ha affermato: “Le ragazze talvolta incontrano 

difficoltà e problemi sul posto di lavoro e spesso sono consapevoli che le condizioni lavorative 

come freelancer e live out sono migliori, a volte giungono in Giordania già con l’intenzione di 

fuggire per poter lavorare indipendentemente, i controlli dovrebbero quindi essere più rigidi al 

fine di evitare tali inconvenienti”. Nonostante quindi sia chiaro agli occhi dell’intervistato che le 

ragazze siano costrette a fare i conti con condizioni lavorative difficili e dure la soluzione proposta 

è sempre di tipo repressivo e consiste, come già esposto in precedenza, in un’intensificazione dei 

sistemi di controllo sulle lavoratrici. Il vice direttore del sindacato afferma inoltre: “è vero, a volte 

le ragazze si lamentano di non avere ricevuto i soldi promessi nel contratto o di non essere state 
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pagate affatto o più raramente di avere subito abusi di vario tipo o di avere avuto problemi col 

cibo loro offerto che non era sufficiente, ma in alcuni casi le ragazze non hanno reali motivazioni 

per fuggire e spesso lo fanno perché vogliono essere libere, vogliono vivere da sole, e arrivano in 

Giordania risolute a realizzare tale obbiettivo, per questo scappano”. Al fine di porre rimedio a tali 

problemi la soluzione da lui proposta è l’istituzione di una struttura di accoglienza appartenente al 

sindacato delle agenzie di reclutamento. “Le ragazze quando incontrano problemi sul posto di 

lavoro e scappano non sanno dove andare, si rifugiano da amiche e conoscenti o presso le 

strutture presenti nelle proprie ambasciate, ma qui hanno contatti con altre ragazze ed è quindi 

facile che vengano persuase a lavorare come freelancer e live out. Una struttura di accoglienza 

direttamente collegata al sindacato permetterebbe invece di controllare meglio la situazione 

evitando che le ragazze scelgano tale strada, aiutandole a superare le difficoltà e a per poi inserirle 

in un ambiente lavorativo migliore in una nuova famiglia”. Anche in questo caso è possibile notare 

come le soluzioni proposte falliscano nell’ identificare le reali motivazioni che si trovano alla base 

dei problemi, che dovrebbero essere appunto identificate nella struttura stessa del sistema Kafala.  

Tutte le agenzie hanno enfatizzato l’importanza del training e della comunicazione aperta e diretta 

tra lavoratrici e datori di lavoro. Nel training, secondo le agenzie, le ragazze vanno preparate 

adeguatamente non solo riguardo ai compiti pratici che saranno tenute a svolgere ma anche per  

quanto riguarda la cultura e le tradizioni del paese di accoglienza, di modo da far loro 

comprendere quali saranno le limitazioni della libertà personale a cui saranno soggette nelle 

società di arrivo e quali difficoltà lavorative e personali potrebbe incontrare.  

Alcune agenzie hanno inoltre cercato di sottolineare quali sono stati i cambiamenti significativi 

occorsi negli ultimi anni, affermando che è stato possibile assistere a un lento ma progressivo 

miglioramento delle condizioni di vita e lavorative delle collaboratrici del settore domestico e di 

cura. Innanzitutto il salario medio è aumentato passando da circa 150 $ al mese a una media di 

250 o 300 $ mensili. Il governo Giordano ha inoltre emanato una serie di strumenti legali utili al 

fine di offrire una migliore protezione ai lavoratori immigrati. Le agenzie di reclutamento hanno 

inoltre notato un progressiva comprensione reciproca tra le parti, le quali riescono oggi meglio che 

in passato a trattare e risolvere questioni collegate alla cultura di appartenenza o alla religione.  

Per quanto riguarda invece gli officiali delle ambasciate dei paesi di provenienza della mano 

d’opera impiegata nel settore domestico, le soluzioni da loro proposte sono varie e anche di 

natura molto diversa.  

L’ufficiale dell’ambasciata dello Sri Lanka intervistato ha parlato della necessità di includere tutte 

le parti nel contratto lavorativo, coinvolgendo oltre che a lavoratore, datore di lavoro e agenzia di 

reclutamento giordana anche l’agenzia di reclutamento del paese di  origine e il ministero. Più 

controlli dovrebbero essere inoltri effettuati sull’identità dello sponsor e sulla sua famiglia. È 

inoltre stata suggerita la possibilità di formare il personale del settore domestico in territorio 

giordano, ricevendo direttamente le lavoratrici all’aeroporto, accogliendole all’ambasciata e 

permettendole di partecipare a un training della durata di qualche giorno in modo che siano loro 

fornite informazioni chiave riguardo ai loro diritti, dove e come trovare aiuto in caso di necessità 
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nonché notizie essenziali riguardo la natura del loro lavoro e le aspettative dei datori di lavoro 

giordani. 

Secondo quanto invece riportato dal personale dell'ufficio POLO dell'ambasciata filippina, la 

possibilità di controllare direttamente tutte le procedure di rilascio dei documenti di soggiorno e 

del visto potrebbe assicurare maggiore trasparenza e puntualità, nonché un controllo più diretto 

sulle condizioni lavorative e vita dei propri cittadini nel paese. Ciò renderebbe più semplice 

controllare l'ingresso di lavoratori nel paese nonché il loro stato di regolarità e irregolarità. 

All'ambasciata dovrebbe inoltre essere permesso di controllare anche direttamente tramite 

ispezioni e controlli periodici le condizioni lavorative e di vita delle collaboratrici domestiche 

proprie connazionali nonché avere la possibilità di verificare passo a passo le procedure di 

assunzione espletate dalle agenzie di reclutamento. Il portavoce del Polo ha infine affermato che 

le comunicazioni tra il governo giordano e le ambasciate sono di estrema importanza e devono 

pertanto essere migliorate e intensificate.  

La responsabile del dipartimento del lavoro dell’ambasciata bengalese ha invece ribadito 

l’importanza di un’adeguata preparazione sia linguistica che culturale al  fine di fornire ai lavoratori 

degli strumenti utili per poter integrarsi al meglio nella società giordana. “La lingua è uno 

strumento importantissimo e ai lavoratori dovrebbe essere fornita la possibilità di seguire dei corsi  

gratuiti” afferma. Oltre alla lingua è necessario insegnare ai lavoratori come comunicare nel modo 

più effettivo possibile con i datori di lavoro al fine di evitare i fraintendimenti e risolvere tutti quei 

piccoli conflitti che molte volte finiscono col compromettere il rapporto. La responsabile afferma 

inoltre che più severe pene dovrebbero essere istituite per tutti quei datori di lavoro che non 

rispettano i diritti dei loro lavoratori e/o li sottopongono a trattamenti crudeli, inumani e 

degradanti. La responsabile del dipartimento del lavoro intervistata ha inoltre affermato che 

buona parte dei problemi esistenti hanno una radice comune nella mancanza di dialogo 

interculturale, e quindi di comprensione, tra la società giordana e i lavoratori stranieri presenti sul 

suo territorio. È molto difficile al momento presente riuscire a trovare soluzioni efficaci per la 

risoluzione dei problemi poiché questi sono complessi e sono la risultante di molteplici fattori. La 

situazione migliorerà possibilmente solo col tempo e con una migliore comprensione del 

fenomeno e delle sue radici sia da parte giordana che da parte dei paesi che inviano mano 

d’opera.  

Una simile opinione è stata espressa anche dal portavoce dell’ambasciata indonesiana, il quale 

ritiene che la situazione sia molto complessa e che solo col tempo le cose potranno veramente 

migliorare. Per il momento l’obbiettivo dell’ambasciata è quello di assicurare una migliore 

protezione sociale e legale ai propri cittadini spingendo il governo giordano a migliorare il suo 

apparato legislativo.  

Per quanto riguarda invece il punto di vista dei datori di lavoro intervistati, le soluzioni che essi 

hanno proposto sono di tipo essenzialmente pratico.  
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Innanzitutto è stato espresso il bisogno di abbassare gli esorbitanti costi di reclutamento delle 

ragazze in quanto alcuni datori di lavoro, spaventati dall’idea di perdere le migliaia di dinari spesi 

per assumere la domestica, proteggono la ragazza limitandone o impedendone libertà e contatti 

con i connazionali. La paura che la propria collaboratrice domestica, attratta da un lavoro più 

remunerativo e da uno stile di vita più libero ed indipendente, decida di fuggire e abbandonare il 

posto di lavoro è una delle ragioni alla base della tendenza a limitare l’indipendenza e la libertà 

delle proprie lavoratrici. 

 

I datori di lavoro intervistati si sono inoltre lamentati della mancanza di flessibilità dei contratti di 

lavoro e delle stesse agenzie, proponendo che alcune rigide norme vengano modificate e rese più 

flessibili. Una di queste è quella che riguarda per esempio l’impossibilità di assumere due 

lavoratrici contemporaneamente al fine che la vecchia domestica in servizio possa addestrare 

quella nuova appena assunta. Spesso le famiglie sono spaventate infatti non solo dalla perdita di 

denaro che si può subire qualora una domestica scappi e/o si rifiuti di continuare a prestare 

servizio, ma anche dall’investimento in termini temporali che l’assunzione di una collaboratrice 

comporta. Quest’ultima deve infatti imparare tutte le abitudini della famiglia, gli orari nonché 

adattarsi alla nuova routine quotidiana e alla presenza stessa dei membri della nuova famiglia.  

 

Particolarmente interessante è il punto di vista di uno dei datori di lavoro intervistati: “A mia 

sorella è capitato due volte che la ragazza appena assunta fuggisse, apparentemente senza 

ragione perché la sua famiglia è tutt’altro che abusiva e le domestiche da lei assunte godono di 

una certa libertà. E una volta la ragazza è scappata anche lasciando il bambino di due anni solo in 

casa. Cosa posso dire … anch’io probabilmente cambierei lavoro licenziandomi al volo se mi fosse 

offerto qualcosa che mi soddisfa di più, pagato meglio, è logico e lo capisco! È il sistema che ruota 

intorno a tutto che è sbagliato, profondamente sbagliato … si pensi per esempio ai soldi che una 

persona butta per assumere una domestica: permessi, burocrazia, mazzette e corruzione, soldi 

buttati!  O poi si pensi anche a quanto tempo si impiega a insegnare a una nuova impiegata come 

cucinare questo o quello, come pulire, come stirare, come prendersi cura dei bambini e via così. E 

tutto a volte deve essere fatto a gesti, senza neanche l’aiuto di una lingua in comune per capirsi 

senza fraintendimenti! È un investimento di denaro e tempo non indifferente, per forza i datori di 

lavoro sono così protettivi e rigidi. Un sistema più flessibile e meno dispendioso potrebbe risolvere 

molti problemi”. 

 

Per quanto riguarda infine il punto di vista delle ONG e delle varie associazioni attive a difesa dei 

diritti dei lavoratori migranti, le raccomandazioni da loro formulate sono moltissime e tale varietà 

e abbondanza non fa altro che testimoniare quanti passi in avanti debbano essere ancora fatti al 

fine di assicurare alla mano d’opera migrante una protezione migliore e una maggiore tutela dei 

loro diritti. 

 

Innanzitutto, come affermato sia dai responsabili del centro migranti di Caritas Jordan che da 

Tamkeen, sarebbe di fondamentale importanza costruire un centro di accoglienze per tutte le 

vittime di traffico umano e altre forme di sfruttamento. Al momento in Giordania mancano infatti 
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strutture in cui le vittime possano trovare rifugio e protezione adeguati in attesa che le questioni 

legali vengono risolte.  

 

Altra istituzione legale presa di mira è il sistema di sponsorship, le ONG affermano infatti che i 

permessi di lavoro e residenza dovrebbero essere rilasciati a nome del lavoratore e non a nome 

del suo vero o presunto datore di lavoro. 

Alle lavoratrici del settore domestico dovrebbe essere garantito un periodo di prova durante il 

quale sia loro garantito il diritto di scegliere di rimanere in servizio presso tale datore di lavoro o, 

al contrario, di cercare un'altra occupazione.  

 

Tamkeen ha inoltre proposto una serie di consigli a sfondo legale che potrebbero aiutare a gestire 

meglio il problema arginando e attenuando parte delle problematiche. Innanzitutto, per quanto 

riguarda i lavoratori presenti sul territorio e in attesa di giustizia, dovrebbero essere loro rilasciati 

permessi di soggiorno e lavoro temporanei al fine di permetterli di risiedere regolarmente nel 

paese in attesa che le procedure legali per reclamare i propri diritti (come per esempio il 

pagamento dei salari arretrati) vengono finalizzate.  

Il governo dovrebbe provvedere a creare un fondo di prestiti che possa rimborsare i lavoratori in 

caso i loro datori di lavoro si rifiutino di corrispondere loro il denaro dovuto. Inoltre il governo 

dovrebbe modificare il sistema di multe previsto per tutti gli stranieri presenti irregolarmente sul 

territorio considerando che il rinnovo dei permessi di soggiorno e di lavoro non dipende dai 

lavoratori stessi ma è una procedura che deve essere compiuta dai datori di lavoro.  

Il Regolamento per i Lavoratori Domestici, i Cuochi, I Giardinieri e lavoratori di categorie simili  

dovrebbe essere rivisto e modificato al fine di definire con più precisione la natura stessa del 

lavoro domestico e di assicurare la liberà di movimento dei lavoratori. 

La commissione di ispezione del Ministero del Lavoro, composta da 5 ispettori incaricati di 

controllare le condizioni di tutte le lavoratrici del settore domestico a livello nazionale, dovrebbe 

essere ampliata e dovrebbe essere spinta ad esercitare il proprio potere di condurre indagini nelle 

case private dei datori di lavoro, siccome fino ad oggi non sono state condotte visite di controllo. 

Speciali agenzie di reclutamento per domestiche part-time dovrebbero essere create al fine di 

regolamentare e istituzionalizzare la figura professionale. 

Nel 2011 una decisione ministeriale aveva stabilito che i datori di lavoro avevano l’obbligo di aprire 

un conto bancario per la lavoratrice domestica su cui sarebbero stati direttamente corrisposti tutti 

gli stipendi. Tale conto bancario risulterebbe collegato alla banca centrale di modo che questa 

abbia notizia di qualsiasi ritardo nei pagamenti offrendo così al lavoratore delle prove concrete in 

caso questo intenda terminare il rapporto lavorativo prima della conclusione ufficiale del 

contratto166. Tuttavia, nonostante tale decisione ministeriale, la maggior parte dei datori di lavoro 

non apre alcun conto bancario intestato alla propria collaboratrice domestica e pertanto il 

governo dovrebbe provvedere a controlli più stretti di modo che tale decisione venda 

                                                           
166

 C. Wilcke, “MIgrant Domestic Workers in Jordan: where there’s a will there’s a way”, The World Post, 10 December 
2011 http://www.huffingtonpost.com/christoph-wilcke/migrant-domestic-workers-_b_1007369.html 
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implementata e rispettata. Pene dovrebbe anche essere stabilite per quei datori di lavoro che non 

si adeguano a tale risoluzione.  

Le deportazioni di lavoratori dovrebbero essere limitate ai soli casi di ordine giudiziario e inoltre i 

lavoratori non dovrebbero essere arrestati per il solo fatto di essere irregolari o di avere lasciato il 

posto di lavoro. 

La legge riguardante il passaporto dovrebbe essere fatta rispettare, regolari controlli andrebbero 

svolti su datori di lavoro e lavoratori al fine di assicurare la sua implementazione e chiunque fosse 

sospettato di trattenere il passaporto della propria collaboratrice domestica dovrebbe essere 

citato in giudizio.  

La Giordania dovrebbe infine firmare le convenzioni a protezione dei diritti dei lavoratori migranti 

e dei membri delle loro famiglie, oltre che rivedere le proprie leggi in materia di traffico di essere 

umani al fine di garantire migliori standard di protezione.  

 

Essenziale sarebbe anche, sia secondo Caritas Jordan che secondo Tamkeen, avviare una 

campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica al fine di abolire gli stereotipi più diffusi, 

facilitare la creazione di un dialogo interculturale più aperto e diretto nonché educare i lavoratori 

affinché divengano più consapevoli dei loro diritti. Siccome l’intera società dovrebbe mobilitarsi al 

fine di proteggere i lavoratori dalle forme di abuso, la sua sensibilizzazione risulta essere un passo 

fondamentale verso un maggiore rispetto dei diritti dei lavoratori immigrati nonché verso la 

creazione di un più proficuo dialogo interculturale.  

 

A livello sociale sarebbe importante creare servizi che possano aiutare i lavoratori immigrati ad 

apprendere l’arabo e servizi di assistenza ai bambini a cui gli immigrati possano avere facilmente 

accesso. 

 

Necessario sarebbe inoltre agire sulle istituzioni giordane stesse, polizia e forze dell’ordine in 

primis, al fine di sensibilizzarle maggiormente al rispetto dei diritti dei lavoratori immigrati, speciali 

programmi dovrebbero essere inoltre stabiliti al fine di accrescere la reciproca fiducia tra 

lavoratori immigrati, forze dell’ordine e ufficiali del governo. 
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CONCLUSIONE 

 

Scopo di questa ricerca è la documentazione delle condizioni di vita e lavorative delle lavoratrici 

del settore domestico in Giordania, spiegando  origine e cause del fenomeno, prendendo in 

considerazione le ricadute sul presente, nonché le possibili evoluzioni future della situazione. 

Il quadro emerso dalle interviste condotte con le collaboratrici del settore domestico, leader delle 

comunità locali, agenzie di reclutamento, personale di organizzazioni lavorative, ambasciate e 

datori di lavoro è complesso e intricato e le cause di abusi, sfruttamenti e maltrattamenti non 

possono essere comprese se si astrae il fenomeno dal contesto sociale e culturale in cui è calato. 

La società giordana è infatti una società fortemente polarizzata e in cui sussistono paradossi e 

contraddizioni tanto evidenti quanto profonde, in cui la situazione della componente femminile 

della popolazione è ancora soggetta a un forte controllo familiare, sociale e religioso. Il concetto di 

libertà, in particolare in relazione alle donne, è molto diverso da quello familiare ad un qualsiasi 

occidentale medio e la società risulta ancora nella maggioranza dei casi plasmata e regolata da 

rigide convenzioni e norme familiari, tribali e sociali.  

La stessa organizzazione del lavoro domestico e di cura in sé è fonte di problemi, in quanto l’unica 

forma istituzionalizzata e riconosciuta di impiego in questo settore è quella “live- in”, ovvero 

quella che costringe la dipendente a vivere sul posto di lavoro con la famiglia  dei propri datori di 

lavoro costringendola pertanto ad adattarsi a spazi e a tempi di vita differenti e godendo di 

pochissima o nessuna privacy e/o libertà. Come se non bastasse ogni collaboratrice domestica 

deve affidarsi ad uno sponsor locale per poter risiedere regolarmente nel territorio. Questo 

sistema, che in Giordania non prende in nome di Kafala anche se in realtà ne condivide le 

caratteristiche essenziali, rende le lavoratrici fortemente dipendenti dal proprio datore di lavoro, il 

quale ha anche il potere di rinnovare i permessi per la lavoratrice alle sue dipendenze o, al 

contrario, di non procedere al loro rinnovo facendo così scivolare la propria dipendente 

nell’irregolarità ed esponendola a rischi quali detenzione amministrativa e multe. Come è stato 

analizzato in precedenza, le agenzie di reclutamento intervistate, nonostante abbiano riconosciuto 

che parte del problema affonda le radici proprio in tale sistema, continuano comunque a 

sostenerne la validità, affermando che è l’unico modo di prendersi cura della lavoratrice 

proteggendola dai pericoli del mondo esterno. Lo stesso discorso è inoltre stato riproposto da 

alcuni datori di lavoro intervistati, i quali giustificano il divieto di allontanarsi dall’abitazione e di 

muoversi liberamente imposto alle dipendenti con una preoccupazione verso la loro stessa 

sicurezza e il loro benessere. 

Anche le esorbitanti somme di denaro che i datori di lavoro sono costretti a pagare ad agenzie di 

reclutamento, ministeri e ambasciate al fine di completare tutte le procedure burocratiche che 

permettono l’assunzione di una collaboratrice domestica sono, come si è visto, una tra le principali 

cause del problema. Come infatti hanno affermato molti intervistati, siano essi datori di lavoro, 

personale delle agenzie di reclutamento, ambasciate, ecc … ,  il pagare tali ingenti somme dà al 

datore di lavoro la sensazione di avere “comprato” a caro prezzo la propria domestica, la quale 
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verrà sorvegliata a vista per terrore che fugga vanificando così l’investimento fatto. Tali ingenti 

somme di denaro ne giustificano inoltre anche lo sfruttamento.   

La svalutazione del lavoro domestico e di cura è un fenomeno molto diffuso a livello globale, 

eppure nell’area medio orientale domestiche, infermiere, badanti e tutte coloro che svolgono 

un’occupazione che rientra in tale settore sono vittime di condizioni se possibile ancora più difficili 

e precarie. Le lavoratrici del settore domestico sono vittime di abusi  verbali, fisici e talvolta anche 

sessuali, sono sfruttate, costrette a lavorare ininterrottamente spesso per più di 18 ore al giorno 

per sette giorni alla settimana e al loro lavoro non viene riconosciuto il giusto valore economico e 

sociale. Tali condizioni lavorative, che talvolta fanno di queste donne delle vere e proprie schiave, 

devono essere interpretate tenendo conto di una prospettiva più ampia in grado di abbracciare la 

cultura stessa di tale paese, l’organizzazione sociale della sua società, la condizione generale della 

donna, il grado di polarizzazione della società, nonché altre e varie problematiche.  

Gli abusi subiti dalle lavoratrici del settore domestico sono all’ordine del giorno, così come lo sono 

le innumerevoli violazioni dei loro diritti e la svalutazione del loro lavoro. La particolare intensità 

che questi abusi assumono talvolta in Medio Oriente può essere in parte spiegata, anche se 

assolutamente mai giustificata, tenendo conto della cultura locale, delle sue regole e tradizioni. La 

poca libertà concessa alle lavoratrici può essere spiegata almeno parzialmente tenendo in 

considerazione le condizioni della donna in generale nell’area, la quale è ancora spesso soggetta a 

restrizioni della propria libertà di movimento, della propria capacità di decisione e della propria 

indipendenza da parte del marito o di altri membri della famiglia, in particolare uomini. Spesso le 

donne della famiglia, tra cui anche la stessa datrice di lavoro, sono soggette a rigide regole di 

comportamento. Non di rado si incontrano donne in carriera e indipendenti che non sono 

autorizzate a viaggiare da sole o che devono fare ritorno a casa non più tardi di una certa ora. È 

quindi indubbio che tale limitazione della libertà della donna in assoluto abbia delle ri cadute 

significative sulle condizioni lavorative e di vita delle lavoratrici del settore domestico limitandone 

l’indipendenza.  

La Giordania presenta inoltre un tessuto sociale fortemente polarizzato e influenzato dalla così 

detta “cultura della vergogna”. L’apparenza conta molto in questa società, così come 

importantissimo è mostrare la propria posizione sociale tramite lo sfoggio di determinati status 

symbol. La differenza dei salari tra lavoratori qualificati e non è molto alta e il lavoro domestico e 

di cura, collocandosi tra quelle professioni che non richiedono una preparazione specifica, risente 

fortemente di tale polarizzazione del mercato del lavoro e dei redditi.  

Inoltre la natura del lavoro svolto dalla collaboratrice domestica live- in a stretto contatto con la 

famiglia dei datori di lavoro la pone in una posizione particolare che ne limita la sua percezione 

come figura professionale e ne fa invece un “membro della famiglia”. Questa concezione della 

domestica, che viene vista non come una figura professionale ma come un membro della famiglia, 

giustifica in parte i bassi salari ad essa corrisposti nonché l’eccessivo monte ore lavorative 

giornaliero e la mancanza di orari ben definiti che ne scandiscano la giornata lavorativa. Anche la 

stessa istituzione del matrimonio, intesa nella sua struttura tradizionale, talvolta convoglia 
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negatività e conflitti sulla figura della lavoratrice domestica, la quale si colloca ad un livello 

inferiore rispetto a quella dei coniugi e funge pertanto da valvola di sfogo delle tensioni della 

coppia.  

I problemi collegati alle migrazioni femminili nell’ambito del settore domestico e di cura sono 

pertanto molteplici e complessi, risultano quindi altrettanto intricati anche i possibili processi 

sociali e culturali che andrebbero intrapresi al fine di migliorare le condizioni lavorative e di vita 

dei lavoratori di tale settore.  

È bene tuttavia in chiusura di tale ricerca ribadire il valore sociale insostituibile del lavoro 

domestico e di cura. Come scrivono B. Ehrenreich e A.R. Hochschild nel loro libro ‘Donne globali’: 

“Un ruolo di primo piano, come soggetti economici, spetta alle donne. E’ in parte grazie a loro che 

sono state costruite alcune componenti fondamentali delle nuove economie.167”. L’intero sistema 

economico mondiale e l’opulenza dei paesi ricchi si reggono infatti su tale lavoro, anche se il suo 

effettivo valore non solo non viene riconosciuto ma al contrario diviene oggetto di un meccanismo 

di svalutazione globale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
167 B. Ehrenreich e A.R. Hochschild, Op. Cit. , p. 253 
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APPENDICE 

 

 
 
 
 
Hello, we are Daem Observatory for Consultation and Training. We are asking 
these questions because we are conducting a research about your working and 
social/personal conditions as a domestic worker in Jordan.  
We thank you for your kind cooperation. 

 

Date:__________ 

Place of Interview:_____________ 

Interview number:_____________ 

Basic demographics and information: 

1. Age: ________ 

 

2. Gender:               Male   Female 

 

3. Nationality: 

o Filipino 

o Sri Lankan 

o Indonesian 

o Bengali 

o Ethiopian 

o Other: ____________ 

 

4. What is the highest level of education you completed? 

o No formal schooling 

o Some primary schooling (0-4 years) 

o Completed primary schooling (5 years) 

o Some secondary schooling  

o Completed secondary schooling 

o Some university schooling 

o Obtained university degree or more  

 

5.  Knowledge of additional languages (please specify the level: basic, intermediate, good, perfect)  

o Arabic:        Good                              Little                                              No 
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o English:       Good                              Little                                              No 
o Others: ________________________________________________ 

Before coming to Jordan: 

1. Why did you decide to come to Jordan instead of going somewhere else? 
o Better income in Jordan 
o Friends in Jordan 
o Easy to get a visa for Jordan 
o Worked in Jordan before 
o I did not know where I was going to work 
o Other: _______________ 

 
 

2. Did you complete an orientation program (pre-departure training) before you left your country to 

come to Jordan? 

Yes    No 

 

2.1. If No, do you think that it would have been helpful? 

Yes   No 

 

3.  In which of the following fields would you like to acquire more knowledge? 

o Labor rights/ Jordanian Law 

o Local Language 

o Local Culture  and habits 

o English 

o Assistance with rights violations (embassy, legal aid, etc.) 

o How to get in touch with the community  

o Others:__________________________________ 

 

4. Did you sign an employment contract for your work here in Jordan before leaving your country? 

o Yes, the contract was explained to me in a language I understand 

o Yes, I understood the terms of the contract when I signed it 

o Yes, I do you have a copy of the employment contract 

o No, I did not sign any employment contract before coming to Jordan 

 

5. Was the salary you were paid by your first employer the same amount as stated in the contract?  

o No, my actual Salary is/was less 

o No, my actual salary is/was more 

o Yes, my actual and my promised salary is/was the same 

 

6. Did you know what kind of work you will be doing when you are in Jordan? 
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Yes    No 

 

8.1. If no, please tell us what kind of work you expected? 

__________________________________________________________________________________ 

 

7. If you came to Jordan trough a recruitment agency in your home country, would you recommend 

this agency to friends/family/others? 

Yes   No 

Arriving in Jordan 

 
1. With which kind of Visa did you enter the country? 

o Tourist Visa 

o Work Visa 

o Others __________ 

 

2. Do you have a valid work and residency permit? 

o Yes 

o No, I never had a valid work and residency permit 

o No, the permits are expired 

o I don’t know 

 

3. Is the employer mentioned in the official documents (employment contract, work permit, etc.) 

the same as your actual employer? 

o Yes 

o No 

o I don’t know 

 

4. Have you ever changed your employer during your stay in Jordan? 

Yes   No 

 

4.1  If yes, did your former employer give you the permission to do so? 

Yes (the contract was expired)   Yes (before the end of the contract)  No 

 

4.2 Have you experienced any of the following difficulties since leaving your employer? 

o Finding another job 
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o Getting access to my passport 

o Having enough money to cover my basic needs 

o Leaving the country 

o Fines for staying without valid working permit/residency 

o Finding a shelter/ help in general 

o Other:_______________________ 

 

4.3.  How did you find a new employer? 

o I did not find a new employer yet 

o Friend 

o Recruitment agency 

o Newspaper 

o Internet 

o Going from door to door 

o Other:______________ 

 

4.4 Do you still work as a domestic worker? 

o Domestic worker living at the workplace 

o Freelancer 

o Not working as domestic worker (e.g. factory, saloon, etc.) 

o Others:_______________ 

 

5. How many employers have you had in total? 

         _______________________________________________________________________________ 

6. With how many employers did you work for while holding a valid work permit? 

              ________________________________________________________________________________ 

 
7. How long have you been living and working in Jordan? 

 

_____________ _________________________________________________________________ 

 

 

Working Conditions 

1. How many employers do you currently have? ________________________________________ 

 

2. In how many different houses do you currently work in? _______________________________ 
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3. Please fill the following table providing us with information regarding all the different jobs you 

carried out during your stay in Jordan. 

 
Working conditions/ type of ill-
treatment  

- 1) One employer + living at 
the workplace,  

- 2) One employer +NOT living 
at the workplace,  

- 3)Freelancer, 
- 4)Not working as domestic 

worker (Please specify the 
type of job: e.g. QIZ, factory, 
industry, saloon, etc.) 

 

Type of work:  
______________
______________
______________
______________ 
Period:  
______________
______________
______________ 

Type of work:  
______________
______________
______________
______________ 
Period:  
______________
______________
______________ 

Type of work:  
________________
________________
________________
________ 
Period:  
________________
________________
________________ 

Type of work:  
________________
________________
________________
________ 
Period:  
________________
________________
________________ 

Did you have a valid  work and 
residency permit while working in the 
following fields  
(Please circle where applicable)  

Yes / No/ 
Unknown 

Yes / No/ 
Unknown 

Yes / No/ Unknown Yes / No/ Unknown 

Salary per month (in JD)     

Remittances per month ( in JD) 
(How much money do/did you send 
to your family) 

    

Working hours per day     

To which of the following violations have you been subjected to?  
(Please cross where applicable) 

Not paying the salary on time     

Physical/sexual abuse     

Serious physical injury during work     

Verbal abuse/ Threat     

Restricted freedom of movement     

Withholding passport/ other personal 
documents 

    

Overtime without compensation     

Restricted vacation and holiday time     

Refusal of weekly day off     

Not allocated an appropriate place to 
sleep in/ no privacy  

    

Not provided with appropriate food     

Not provided with proper working 
equipment (occupational safety and 
health)  

    

Deprivation of contacting family and 
fiends 

    

Not covering medical care     

How would you describe your 
workplace conditions in general  
(Please circle where applicable) 

very good, good, 
neither good nor 
bad, bad, very bad 

very good, good, 
neither good nor 
bad, bad, very bad 

very good, good, 
neither good nor 
bad, bad, very bad 

very good, good, 
neither good nor 
bad, bad, very bad 

Others:     
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4. Where would you go to seek help in case of violations of your rights?  

o I would speak with the employer about this problem 

o The nearest police station 

o The Ministry of Labor/ call the Hotline 

o My recruitment Agency 

o Ask friends/family for help 

o Daem/ other Organization (e.g. Caritas)  

o My Embassy 

o I don’t know where to go 

o Others:______________ 

 

5. Where are you living right now?  

o At the workplace/ employers house 

o With friends/ colleagues 

o With my family (children/husband, parents, etc.)  

o On my own 

o Others: _____________ 

 

5.1. If you are/were living at your workplace, where did you sleep? 

o In a room for myself 

o In a room shared with other workers 

o In the bathroom/ kitchen/ other room which is usually used for something else 

o In the children’s employer’s room 

o Others: _______________ 

Personal Circumstances 

1. What is your marital status? 

o Married 

o Divorced 

o Engaged 

o Boyfriend or girlfriend 

o Widowed 

o Single 

o Other:______ 

 

1.1 If you have a Partner, where does he/she live? 

o In Jordan, he/ she is Jordanian 

o In Jordan, he/she is not Jordanian 

o In my home country 

o He/she is working abroad in a different country 

o Others____________ 
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1.2 If you have a Partner, where does he/she live? 

o In Jordan, he/she is Jordanian 

o In Jordan, he/she is not Jordanian 

o In my home country 

o He/she is working abroad in a different country 

o Others____________ 

 

2 Do you have children?     

Yes, I have ______  children     No 

 

2.1 If you have children, where do they live? 

o In my home country 

o They live with me in Jordan 

o They live in Jordan, but not with me ( please specify _______________________________) 

o They live neither in Jordan nor in my home country, they live in ______________________ 

 

2.2 If you have children, do they attend school? 

o No, they are not allowed/able to attend school 

o No, they are too young to attend school 

o No, they are already out of school-age 

o Yes, they attend school 

o Other:__________________ 

 

2.3. If your children are living in Jordan without being Jordanian citizens, what kind of difficulties do you 

face as a family?  

o Health care 

o School and education services 

o Freedom of movement (e.g. returning to country of origin) 

o Others: ___________________ 

 

Social circumstances:  

1. You have access to: 

o A mobile phone 

o The Internet 

o Television 

o Radio 
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2. How many days off do you have per month? 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. In my free time, I …: 

o Stay at the workplace 

o Go out and meet friends/family 

o Do not have free time 

o Meet my community (e.g. religious or cultural institutions, etc.) 

o Others:_________________________ 

 

4. Most of your friends are…: 

o Jordanian 

o From my country 

o Domestic workers from different origin  

o Others___________ 

 

5. Where do you meet your friends? 

o At private places (at home) 

o In public places (e.g. Cafés, Restaurants, etc.) 

o Religious Institutions  

o Cultural Institutions 

o Others:________ 

 

6. In which area in Amman do you usually spend your free time? 

  

              _________________________________________________________________________________ 

 

 

7. When do you plan to go back to your home country? 

o I am trying to go back as soon as possible/ right now 

o In the next few months 

o As soon as my employment contract expires 

o I plan to stay here for several years 

o I am not thinking about leaving 

o Others:______________________________________ 
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Movements in the city: 

 

1. Where do you live in Amman (neighborhood or significant places nearby)? 

 

Currently____________________________________________________________________________ 

 

Previously____________________________________________________________________________ 

 

2. In which area do you work in Amman (neighborhood or significant places nearby)? 

 

       Currently ____________________________________________________________________________ 

 

       Previously____________________________________________________________________________ 

 

3. How do you go to work? 

o By Taxi 

o By Bus 

o I have my own car  

o Walking 

o Living at the workplace 

o Others:________ 

 

4. Where is the place where you practice your religion (please specify place of worship and 

neighborhood) ? 

       _________________________________________________________________________________ 

 

5. In which of the following places do you usually buy your own food? 

o  Mall 

o Jordanian supermarket 

o Supermarket where you can find food of your country 

o Others:________ 
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ADDITIONAL QUESTIONS: 

 In your residence and in your work permit, the person officially mentioned as your employer is: 

- My real employer and I am actually working for him 

- He was my employer and I used to work for him 

- He has never been my employer (he is someone I paid in order to obtain the documents) 

 :فإن اسم الشخص المذكور كصاحب عمل هو, حسب تصريح اإلقامة وتصريح العمل

 اسم صاحب العمل الحقيقي الذي اعمل لديه حاليا   -

 اسم صاحب العمل الذي كنت أعمل لديه سابقا   -

 (هو شخص دفعت له مبلغ من المال مقابل اصدار تصريح عمل لي) اسم شخص غريب لم يكن صاحب العمل الحقيقي  -

 

 

 If you ran away from your emoployer’s house, which is the main reason? 

(FOOD, NON-PAYMENT, VERBAL ABUSE, PHYSICAL ABUSE, SEXUAL ABUSE, OVERWORKED, FREEDOM OF 

MOVEMENT, HEALTH, OTHER…) 

, الضرب, استخدام الفاظ سيئة, عدم دفع األجور, الطعام)فإن السبب الرئيسي الذي دفعك إلى ذلك هو , في حال غادرت منزل صاحب العمل

 (أو أسباب أخرى , عدم توفير رعاية صحية , تقييد الحرية, العمل الزائد عن الحد, التحرش الجنسي

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 Why do you think it’s better to work part-time? 

( FREEDOM OF MOVEMENT, BETTER INCOME, PRIVACY, NO ABUSES, OTHER… ) 

 (او أخرى , حرية الحركة أو الدخل األفضل أو الخصوصية أو عدم التعرض لالنتهاكات)انه من األفضل العمل بدوام جزئي؟ لماذا تعتقدين 

_________________________________________________________________________________ 

 

Final suggestions: 

1. How could your situation in Jordan be improved? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Is there anything else you would like to tell us? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Hello, we are Daem Observatory for Consultation and Training. We are asking 
these questions because we are conducting a research about your working and 
social/personal conditions as a domestic worker in Jordan.  
We thank you for your kind cooperation. 

 

Date:__________ 

Place of Interview:_____________ 

Interview number:_____________ 

Basic demographics and information: 

6. Age: ________                         Gender:               Male   Female 

 

7. Nationality: 

o Filipino 

o Sri Lankan 

o Indonesian 

o Bengali 

o Other: ____________ 

 

8. What is the highest level of education you completed? 

o No formal schooling 

o Some primary schooling (0-4 years) 

o Completed primary schooling (5 years) 

o Some secondary schooling  

o Completed secondary schooling 

o Some university schooling 

o Obtained university degree or more  

 

9.  Knowledge of additional languages (please specify the level: basic, intermediate, good, perfect)  

o Arabic:        Good                              Little                                              No 
o English:       Good                              Little                                              No 
o Others: ________________________________________________ 
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Before coming to Jordan: 

8. Did you sign an employment contract for your work here in Jordan before leaving your country? 

o Yes, the contract was explained to me in a language I understand 

o Yes, I understood the terms of the contract when I signed it 

o Yes, I do you have a copy of the employment contract 

o No, I did not sign any employment contract before coming to Jordan 

 

9. Was the salary you were paid by your first employer the same amount as stated in the contract?  

o No, my actual Salary is/was less 

o No, my actual salary is/was more 

o Yes, my actual and my promised salary is/was the same 

 

10. Did you know what kind of work you will be doing when you are in Jordan? 

Yes    No 

 

8.1. If no, please tell us what kind of work you expected? 

__________________________________________________________________________________ 

 

Arriving in Jordan 

 

8. Do you have a valid work and residency permit? 

o Yes 

o No, I never had a valid work and residency permit 

o No, the permits are expired 

o I don’t know 

9. With which kind of Visa did you enter the country? 
o Tourist Visa 

o Work Visa 

o Others __________ 

 

10. How long have you been living and working in Jordan? 

________________________________________________________________________________ 
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6. Please fill the following table providing us with information regarding all the different jobs you 

carried out during your stay in Jordan. 

 

 
Working conditions/ type of ill-
treatment  

- 1) One employer + living at 
the workplace,  

- 2) One employer +NOT living 
at the workplace,  

- 3)Freelancer, 
- 4)Not working as domestic 

worker (Please specify the 
type of job: e.g. QIZ, factory, 
industry, saloon, etc.) 

 

Type of work:  
______________
______________
______________
______________ 
Period:  
______________
______________
______________ 

Type of work:  
______________
______________
______________
______________ 
Period:  
______________
______________
______________ 

Type of work:  
______________
______________
______________
______________ 
Period:  
______________
______________
______________ 

Type of work:  
______________
______________
______________
______________ 
Period:  
______________
______________
______________ 

Did you have a valid  work and 
residency permit while working in the 
following fields  
(Please circle where applicable)  

Yes / No/ 
Unknown 

Yes / No/ 
Unknown 

Yes / No/ 
Unknown 

Yes / No/ 
Unknown 

Salary per month (in JD)     

Remittances per month ( in JD) 
(How much money do/did you send 
to your family) 

    

Working hours per day     

To which of the following violations have you been subjected to?  
(Please cross where applicable) 

Not paying the salary on time     

Physical/sexual abuse     

Serious physical injury during work     

Verbal abuse/ Threat     

Restricted freedom of movement     

Withholding passport/ other personal 
documents 

    

Overtime without compensation     
Restricted vacation and holiday time     

Refusal of weekly day off     

Not allocated an appropriate place to 
sleep in/ no privacy  

    

Not provided with appropriate food     

Not provided with proper working 
equipment (occupational safety and 
health)  

    

Deprivation of contacting family and 
fiends 

    

Not covering medical care     

How would you describe your 
workplace conditions in general  
(Please circle where applicable) 

very good, good, 
neither good nor 
bad, bad, very bad 

very good, good, 
neither good nor 
bad, bad, very bad 

very good, good, 
neither good nor 
bad, bad, very bad 

very good, good, 
neither good nor 
bad, bad, very bad 
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Personal Circumstances 

4.1. If you are/were living at your workplace, where did you sleep? 

o In a room for myself 

o In a room shared with other workers 

o In the bathroom/ kitchen/ other room which is usually used for something else 

o In the children’s employer’s room 

o Others: _______________ 

o  

1. What is your marital status? 

o Married 

o Divorced 

o Engaged 

o Boyfriend or girlfriend 

o Widowed 

o Single 

o Other:______ 

 

2.1 If you have a Partner, where does he/she live? 

o In Jordan, he/she is Jordanian 

o In Jordan, he/she is not Jordanian 

o In my home country 

o He/she is working abroad in a different country 

 

2. Do you have children?     

Yes, I have ______  children     No 

2.1 If you have children, where do they live? 

______________________________________________________________________________ 

 

3. How could your situation in Jordan be improved? Is there anything else you would like to tell 

us? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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ADDITIONAL QUESTIONS: 

In your residence and in your work permit, the person officially mentioned as your employer is: 

- My real employer and I am actually working for him 

- He was my employer and I used to work for him 

- He has never been my employer (he is someone I paid in order to obtain the documents) 

 

If you ran away from your emoployer’s house, which is the main reason? 

(FOOD, NON-PAYMENT, VERBAL ABUSE, PHYSICAL ABUSE, SEXUAL ABUSE, OVERWORKED, 

FREEDOM OF MOVEMENT, HEALTH, OTHER…) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Why do you think it’s better to work part-time? 

( FREEDOM OF MOVEMENT, BETTER INCOME, PRIVACY, NO ABUSES, OTHER… ) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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