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La sua associazione, Tamkeen, ha ricevuto il premio dei diritti dell’uomo della Repubblica 
francese.  
 
Nel 2007, colpita dal modo in cui venivano trattati nel suo paese - la Giordania - i lavoratori 
immigrati dal Sud-Est asiatico, Linda Alkalash decide di creare l’organizzazione Tamkeen. «I 
datori di lavoro, ma anche l’amministrazione della Giordania avevano, di questi lavoratori, una 
visione negativa e li consideravano spesso come una razza inferiore.»  
Le testimonianze si moltiplicano: giornate di lavoro di quattordici ore, nessun giorno di ferie, 
veri e propri sequestri, lavoratori senza stipendio per dieci anni,privati di qualsiasi contatto con 
le loro famiglie, passaporti confiscati, abusi sessuali ecc.  
 
«Esiste dal 2003 una legislazione che li riguarda ma non viene applicata» e, ci sono voluti due 
anni e molte vicissitudini amministrative, prima che l’ONG, finanziata dall’Open Society Institute 
(fondata da George Soros) e e fondi stanziati dai governo francese e americano, potesse entrare 
in funzione. Linda intende creare «un ponte di fiducia con gli immigrati» e fare in modo che 
possano avere una consulenza giuridica. 
 
Regolarizzazione 
Da quando ha creato la sua organizzazione, il numero degli immigrati che vegono aiutati noin 
ha cessato di aumentare grazie al passa parola. «Nel 2009, avevamo risolto più di 220 casi in 
tribunale, poi siamo passati a 350 nel 2010 e a 610 quest’anno. Ormai i lavoratori immigrati 
osano rivendicare i loro diritti» ci dice. 
Quest’anno, Tamkeen ha trattato il caso di 37 domestici cingalesi che sono fuggiti dalle 
ambasciate presso le quali lavoravano, a causa del cattivo trattamento da parte dei loro datori 
di lavoro. Per questa sua azione, l’associazione ha ricevuto il premio dei diritti dell’uomo 
attribuitole dalla Francia. 
«L’attuale clima di rivolta del mondo arabo gioca in nostro favore e anche il governo  si rende 
conto che deve essere più attento a questi problemi anche se, precisa Linda, in Giordania 
abbiamo maggior libertà di esprimerci di quanto ne venga concessa in altri paesi arabi.»  
Linda si rallegra di aver ottenuto nel 2010 dal Ministero del Lavoro, l’autorizzazione – per i 
lavoratori immigrati – di aprire conti bancari, come pure la regolarizzazione della posizione di 
un certo numero di clandestini egiziani. 
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