
 

Segregazione occupazionale 
verticale di genere: come 
combattere il soffitto di cristallo 
 

Un confronto tra Svizzera e Paesi Nordici   
 
Studente/essa Relatore/trice 

Deborah Piccari Amalia Mirante 

Corso di laurea Indirizzo di approfondimento 

Bachelor in Economia Aziendale Major in Accounting and Controlling 

 

Tesi di Bachelor  
 
 

 

Luogo e data di consegna  

Manno, ottobre 2016  
 



 

Segregazione occupazionale verticale di genere: come combattere il soffitto di cristallo 

II

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segregazione occupazionale verticale di genere: come combattere il soffitto di 

cristallo. Un confronto tra Svizzera e Paesi Nordici. 

 

Autrice: Deborah Piccari 

Relatrice: Amalia Mirante  

 

Tesi di Bachelor  

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana  

Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale  

Manno, ottobre 2016 

  

 

“L’autrice è l’unica responsabile di quanto contenuto nel lavoro”. 

 

 

 

 



 

Segregazione occupazionale verticale di genere: come combattere il soffitto di cristallo 

III

 

Abstract  

 

L’evoluzione della concezione del ruolo della donna avvenuta negli anni, ha permesso di 

raggiungere importanti traguardi in termini di parità di genere, ma ha portato alla creazione di 

nuove problematiche. Le donne hanno infatti ottenuto il diritto di poter lavorare, ma sono nel 

contempo divenute vittime di una nuova forma di disparità, quella professionale. Si tratta di 

una problematica complessa e articolata, che nasce dalla combinazione di diversi fattori e dà 

origine a differenti tipologie di discriminazioni. Una di queste viene definita come segregazione 

occupazionale verticale di genere o, in gergo metaforico, “soffitto di cristallo”. Si tratta di un 

fenomeno che ostacola le donne nel raggiungimento di posizioni apicali e porta con sé 

importanti ripercussioni sia in termini di equità che in termini di efficienza economica.  

 

Il presente elaborato si focalizza proprio su tale problematica, proponendo un raffronto tra i 

Paesi Nordici, storicamente molto attenti al tema della parità, e la Svizzera, nazione meno 

sensibile alla problematica. Più precisamente si tratta di un’indagine, sia qualitativa che 

quantitativa, improntata sull’analisi degli indicatori che compongono il glass-ceiling index, 

strumento in grado di misurare il livello del soffitto di cristallo in un dato paese. L’obiettivo finale 

è quello di individuare, attraverso questo specifico raffronto tra paesi, delle possibili politiche 

in grado di combattere il fenomeno del soffitto di cristallo.  

 

Dai risultati emerge come il livello di segregazione occupazionale verticale di genere possa 

essere molto differente a seconda del paese e come esistano delle concrete politiche in grado 

di influenzare, e quindi contrastare, questo fenomeno.  
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Introduzione  

 

Donna e lavoro. Un connubio a cui la società moderna dovrebbe ormai essere abituata, ma 

che non trova purtroppo conferma in tutte le culture ed i paesi. Non a tutte le donne viene 

infatti concesso il diritto di lavorare. Un esempio su tutti è quello dei paesi di fede musulmana, 

dove la donna viene privata di molti diritti, tra cui anche il diritto al lavoro. Tuttavia non serve 

allontanarsi di molto dalla Svizzera per trovare ostacoli alla concezione di donna lavoratrice; 

in molte zone, piccole o grandi, del sud Italia, esiste ancora l’idea che il ruolo della donna 

possa essere unicamente quello di madre, moglie e casalinga; non c’è posto per l’idea che 

possa lavorare, né tantomeno fare carriera.  

 

La realtà Svizzera sembra, almeno apparentemente, aver superato l’ormai remota concezione 

che la donna non debba essere attiva a livello professionale. È la stessa Costituzione Federale 

Svizzera a sancire l’uguaglianza tra uomo e donna in tutti gli ambiti, anche in quello lavorativo. 

Secondo, articolo 8, paragrafo 3 “Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura 

l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il 

lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore” 

(Costituzione Federale, 1999, p. 3). Un articolo senza dubbio chiaro ed inequivocabile, che 

lascia intendere il fatto che in Svizzera le discriminazioni non siano tollerate: le donne hanno 

lo stesso diritto dell’uomo di svolgere un’attività lavorativa, le donne hanno lo stesso diritto 

dell’uomo di crescere professionalmente, le donne hanno il diritto di percepire un salario 

uguale a quello di un uomo per un lavoro uguale. Ma la realtà è davvero questa? La società 

Svizzera rispecchia effettivamente quanto esposto nella Costituzione?  

Senza doversi subito addentrare in approfondite analisi, è possibile dare una prima risposta: 

no, uomo e donna in Svizzera non hanno uguali diritti per quanto riguarda l’ambito lavorativo. 

Non è infatti un segreto che in Svizzera vi siano disparità di genere sia in termini retributivi 

(salari differenti tra uomo e donna per il medesimo lavoro), sia in termini di accesso a 

determinate tipologie di lavoro (esistenza di professioni tipicamente femminili e tipicamente 

maschili), sia in termini di possibilità di crescita professionale (possibilità di carriera ridotte per 

le donne). Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che si focalizza questo elaborato; ovvero le 

difficoltà e le discriminazioni che incontrano le donne nel cercare di raggiungere posizioni 

dirigenziali in azienda, così come in politica. Problematica conosciuta come “soffitto di 

cristallo”.  

 

L’obiettivo del presente lavoro di tesi è quindi quello di verificare l’esistenza del cosiddetto 

soffitto di cristallo in Svizzera, indagare sui fattori che ne sono la causa attraverso un raffronto 

tra paesi con situazione contrapposta ed identificare delle possibili soluzioni di miglioramento.  
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Metodologia  
 

La domanda di ricerca a cui si vuole dare risposta, consiste nel comprendere su quali aspetti 

e in che modo è necessario intervenire per combattere la segregazione occupazionale 

verticale di genere o, più semplicemente, il soffitto di cristallo.  

L’obiettivo principale è infatti quello di indagare sui fattori che sono in grado di influenzare il 

livello di segregazione occupazionale verticale di genere e capire, attraverso un confronto tra 

le diverse politiche attuate dai diversi paesi, come è necessario intervenire per migliorare la 

situazione.  

 

Il primo passo per raggiungere l’obiettivo è sicuramente quello di comprendere, attraverso 

l’ausilio di fonti letterarie, cosa significa segregazione occupazionale verticale di genere, come 

si misura e quali sono i fattori che ne influenzano il livello. Questo primo capitolo ricopre 

sicuramente un ruolo di carattere esplicativo, ma permette anche di raggiungere due importanti 

obiettivi intermedi: identificare lo strumento di misurazione del livello del soffitto di cristallo, 

ovvero il glass-ceiling index, ed indentificare i paesi che saranno oggetto d’analisi nei capitoli 

successivi, ovvero Svizzera e Paesi Nordici. 

 

Il secondo capitolo si focalizza quindi sul confronto tra i paesi selezionati. Nello specifico 

verranno commentati ed analizzati i valori ottenuti dal glass-ceiling index, nonché i valori dei 

dieci parametri che lo compongono. Si tratta di un’analisi prevalentemente statistica, con lo 

scopo di indagare sul perché i diversi parametri assumono un determinato valore. 

 

Se il secondo capitolo permette di fornire un quadro dettagliato a livello di valori numerici, lo 

scopo del terzo e ultimo capitolo è quello di analizzare le differenti politiche attuate dai paesi. 

Si vuole quindi di capire le differenze presenti all’interno dei paesi con lo scopo di fornire delle 

soluzioni di miglioramento da applicare al caso svizzero, o ad altre nazioni con un basso glass-

ceiling index. Il materiale di supporto a questo capitolo é costituito principalmente da articoli e 

fonti letterarie.  
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1. Parte prima: la segregazione occupazionale di genere ed il soffitto di cristallo  

Questa prima parte dell’elaborato ha uno scopo di preparazione ed introduzione ai capitoli 

successivi. Per comprendere appieno lo scopo di questo scritto è infatti necessario capire cosa 

significa segregazione occupazionale di genere e soffitto di cristallo, così come è necessario 

intendere quali sono i punti di partenza attraverso i quali è poi stato possibile sviluppare i 

capitoli seguenti. A tal proposito questa sezione prevede una presentazione teorica dei 

concetti di base e fornisce un’introduzione al glass-ceiling index, base di partenza per il 

confronto tra i paesi e per la successiva individuazione delle politiche correttive.  

1.1 La segregazione occupazionale di genere  

La disparità di trattamento tra uomo e donna in ambito lavorativo viene definita, in gergo più 

tecnico, segregazione occupazionale di genere. Con il termine segregazione si vuole porre 

l’accento sul fattore distinzione/separazione esistente tra uomo e donna in ambito 

professionale, limitazione che si traduce in una vera e propria discriminazione.  

Esistono numerosi studi ed analisi volti a misurare tale problematica a livello nazionale ed 

internazionale, con lo scopo di comprenderne le cause e le conseguenze. Ma perché si tratta 

di un aspetto così discusso? La segregazione occupazionale rappresenta sicuramente 

un’ingiustizia in termini di uguaglianza tra uomo e donna, ma comporta anche problematiche 

di carattere più economico.  

Si pensi ad esempio allo spreco di risorse umane che si viene a creare quando donne formate 

e competenti non hanno la possibilità di accedere a posizioni apicali o quando vengono 

escluse da talune professioni, ritenute tipicamente maschili. In presenza di segregazione 

occupazionale viene quindi sprecato un importante potenziale lavorativo.  

Le conseguenze di tale spreco non pesano unicamente sul singolo individuo, ma sull’intera 

società, che non potrà beneficiare di una maggiore efficienza, derivante da un minor spreco di 

talento, e si troverà inoltre confrontata con un mercato più rigido.   

 

La letteratura identifica due tipologie di segregazione occupazionale di genere: orizzontale e 

verticale. Nel primo caso si fa riferimento “alla concentrazione dell'occupazione femminile in 

un ristretto numero di settori e professioni” (D’Isanto, 2014), mentre la segregazione verticale 

fa riferimento alla discriminazione esistente tra uomo e donna in termini di possibilità di 

raggiungimento di posizioni di responsabilità. Questa problematica è più comunemente 

conosciuta come “soffitto di cristallo”.  

1.2 Il soffitto di cristallo  

Soffitto di cristallo, in inglese glass ceiling, è una metafora utilizzata per la prima volta nel 1986, 

all’interno di un articolo del celebre giornale americano Wall Street Journal. Dopo il suo primo 

utilizzo, il concetto del soffitto di cristallo ha conosciuto una rapida ascesa ed è ormai divenuto 

un termine di uso comune, conosciuto anche come tetto di cristallo o soffitto di vetro.  
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Con questa espressione figurata, utilizzata per definire la segregazione occupazionale 

verticale di genere, si vuole rendere l’idea di una barriera invisibile ed indistruttibile come il 

cristallo, che ostacola le donne nella crescita professionale. Le donne credono infatti di avere 

le stesse opportunità degli uomini nel raggiungere posizioni di successo e non sono quindi in 

grado di scorgere dal basso, cioè all’inizio della loro carriera, questa barriera, che può quindi 

essere definita invisibile. Oltre ad essere impercettibile, il soffitto di cristallo risulta essere 

anche solido, perché in grado di fermare la realizzazione della parità e quindi limitare la carriera 

femminile. 

1.2.1 Le cause del soffitto di cristallo  

L’esistenza del soffitto di cristallo è stata ampiamente studiata, così come ne sono state 

esaminate le cause. La letteratura ha quindi permesso di indentificare i principali fattori 

responsabili del soffitto di cristallo presentati di seguito (Bombelli, 2000, pp. 12-33; Rosti 2006, 

pp. 93-108):  

 Presenza di stereotipi. Si tratta di una problematica di notevole importanza, in quanto alla 

donna vengono attribuite determinate caratteristiche e ruoli dettati dal semplice fatto di 

essere tale. Ancora oggi si crede infatti che le mansioni domestiche siano di spettanza della 

donna, si crede che essa sia adatta unicamente a svolgere determinate professioni 

(professioni tipicamente femminili) o si pensa che non sia in grado di conciliare in modo 

efficiente famiglia e lavoro. 

 Segregazione professionale, quale conseguenza degli stereotipi. Il fatto che esistano 

professioni tipicamente femminili implica che le donne si trovino concentrate in determinate 

professioni (segregazione professionale) che spesso non richiedono studi o competenze 

elevate o che danno poco spazio alla carriera.  

 Segregazione formativa, quale conseguenza di stereotipi e segregazione professionale. Il 

ritardo con cui le donne sono entrate nel mondo del lavoro rispetto agli uomini ha causato 

la presenza di segregazione formativa, tale per cui le donne risultano meno formate degli 

uomini. Si tratta di un fenomeno in calo, ma pur sempre ancora presente in determinati 

paesi. Inoltre, essendo le donne concentrate in determinate professioni, implica che vi sia 

una conseguente segregazione formativa, tale per cui le donne intraprendono solo 

determinate tipologie di formazione, orientate ad esempio al settore sociale piuttosto che al 

settore tecnico.  

 La mancanza di flessibilità delle aziende e di sistemi di supporto di qualità che permettano 

alla donna di conciliare in modo efficiente lavoro e famiglia. Se da una parte i datori di lavoro 

offrono prevalentemente occupazioni che richiedono la presenta fisica in azienda, dall’altra, 

in presenza di bambini, la donna fatica a trovare il supporto desiderato (per esempio asilo 

nido) che le permetta di portare avanti la carriera senza però trascurare la famiglia.  
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 Incertezza nei confronti della figura femminile che induce i datori di lavoro a preferire 

personale maschile e posizionare le donne in posti di lavoro poco gratificanti.  Questo causa 

discriminazione e scoraggia le donne nel portare avanti la propria attività lavorativa. 

 

La diversità e complessità dei fattori citati, lascia intendere come le diverse politiche 

economiche e sociali esistenti all’interno di un dato paese, possano condurre a diversi livelli di 

segregazione occupazionale verticale di genere. Vi sono dunque paesi più egualitari di altri. 

Ma come è possibile misurare il livello del soffitto di cristallo all’interno di una nazione? Come 

si posiziona la Svizzera in termini di equità tra uomo e donna in ambito professionale? 

Per rispondere ai quesiti sopracitati, si può fare affidamento ad un indice specifico: il glass-

ceiling index.  

1.3 Il glass-ceiling index 

Il glass-ceiling index, in italiano indice del soffitto di cristallo, è un indicatore interattivo creato 

dal settimanale londinese The Economist, che permette di misurare la segregazione nei diversi 

paesi e classificarli secondo il livello di disuguaglianza. Più precisamente, il glass-ceiling index 

analizza la situazione di 29 paesi e fornisce inoltre la media dei paesi facenti parte 

dell’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), mettendo in relazione 

tra loro dieci indicatori. Tali indicatori vengono ponderati secondo percentuali fornite 

direttamente da The Economist, ma è anche possibile, trattandosi di un indice interattivo, 

modificare le diverse ponderazioni a proprio piacimento. Un approfondimento dei dieci 

indicatori verrà proposto nel capitolo successivo.  

Il risultato generato dal glass-ceiling index è un numero compreso tra 0 e 100, dove maggiore 

è il valore ottenuto, minore è la segregazione verticale in un dato paese. Questo strumento 

lascia quindi intendere in quale paese sarebbe meglio lavorare in qualità di donna. 

1.3.1 Gli indicatori del glass-ceiling index 

Dopo aver fornito una prima panoramica relativa al glass-ceiling index, è ora necessario 

comprendere quali sono i parametri/indicatori che lo compongono.   

 

Di seguito viene dunque fornito l’elenco dei dieci parametri con relativa spiegazione proposta 

direttamente da The Economist (2016): 

 Divario nell’istruzione tra uomo e donna: questo primo indicatore misura il dislivello 

formativo tra uomo e donna in un dato paese. Più precisamente mette in rapporto la 

percentuale di donne e uomini che hanno ottenuto un diploma di tipo “terziario”. La statistica 

viene applicata a tutta la popolazione di età compresa tra 25 e 64 anni e si riferisce a dati 

raccolti nel 2014 (o nell’ultimo anno a disposizione). Con diploma di tipo terziario, o 

formazione terziaria, si vuole intendere una formazione di tipo superiore con la quale è 
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possibile conseguire una laurea o un dottorato, ottenibile, per citare qualche esempio, 

presso università, scuole universitarie e politecnici.  

 Partecipazione femminile alla forza lavoro: esprime la differenza percentuale tra 

partecipazione femminile e maschile alla forza lavoro, sulla base di dati registrati nel 2014. 

The Economist in questo caso non indica la fascia di età utilizzata per il rilevamento.  

 Divario salariale tra donne e uomini: esprime quanto percentualmente l’uomo guadagna di 

più rispetto alla donna. Il risultato deriva dalla differenza tra salario nazionale mediano 

maschile e salario nazionale mediano femminile, il tutto diviso per il salario nazionale 

mediano maschile. I rispettivi salari mediani sono calcolati sulla base di un impiego a tempo 

pieno. I dati presentati si riferiscono all’anno 2014 (o all’ultimo anno disponibile).  

 Donne manager: esprime la percentuale di manager di sesso femminile in proporzione al 

totale dei dirigenti presenti all’interno di un dato paese. I dati presentati si riferiscono 

all’anno 2012 (o all’ultimo anno disponibile).   

 Rappresentanza femminile all’interno dei Consigli d’Amministrazione (CdA): esprime la 

percentuale di posizioni CdA occupate da donne in proporzione al totale dei membri CdA 

presenti all’interno di un dato paese. I dati presentati si riferiscono all’anno 2015. 

 Servizi e costi della cura dei bambini: esprime il livello dei costi per la cura dei bambini in 

percentuale al salario medio di un dato paese. I dati presentati si riferiscono all’anno 2012. 

 Congedi maternità: indica il numero di settimane di congedo maternità, calcolate sulla base 

di un impiego a tempo pieno, concesse all’interno di un dato paese. I dati presentati si 

riferiscono all’anno 2015. 

 Congedi paternità: indica il numero di settimane di congedo paternità, calcolate sulla base 

di un impiego a tempo pieno, concesse all’interno di un dato paese. I dati presentati si 

riferiscono all’anno 2015. 

 Donne in politica: esprime la percentuale di parlamentari di sesso femminile in proporzione 

al totale dei membri. L’indicatore considera la presenza femminile unicamente a livello di 

Parlamento (organo legislativo) per quanto concerne l’anno 2015. 

 Quota di donne che hanno sostenuto l’esame GMAT: esprime la percentuale di candidati 

di sesso femminile che hanno svolto il Graduate Management Admission Test (GMAT) in 

un dato paese. Il GMAT è un esame volto a definire la predisposizione a studi economici a 

livello universitario e post-universitario. Si tratta di un esame riconosciuto a livello mondiale, 

che può rappresentare uno dei criteri per accedere alle più prestigiose università del mondo. 

I dati presentati si riferiscono agli anni 2014-2015.  

 

Ora che i diversi indicatori sono stati esplicitati, viene proposto un riepilogo grafico del risultato 

che hanno ottenuto i 29 paesi secondo la ponderazione “standard” fornita direttamente dal 

settimanale The Economist.  
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Grafico 1: Classifica glass-ceiling index dei paesi secondo ponderazione standard  

Fonte dati: The Economist, elaborazione dell’autrice.  

Dal grafico emerge come la Svizzera risulti essere uno dei paesi con il valore del glass-ceiling 

index tra i più bassi, pari a 40.6 (si situa al 26° posto in classifica su 29 paesi), e di 

conseguenza uno dei paesi con una maggiore segregazione verticale. In testa alla classifica 

si trovano invece i Paesi Nordici, con Islanda (82.6), Norvegia (79.3), Svezia (79) e Finlandia 

(73.8).  

1.3.2 Raffronto con altri indici  

Secondo i risultati ottenuti dal glass-ceiling index, i paesi con minore discriminazione tra uomo 

e donna in ambito professionale sono i Paesi Nordici. Quest’ultimi andrebbero quindi analizzati 

e raffrontati alla situazione Svizzera, con lo scopo di comprendere quali sono le politiche 

interne che permettono loro di avere una così bassa segregazione.  

Tuttavia, per confermare l’affidabilità della classifica ottenuta dal glass-ceiling index, può 

essere utile effettuare un raffronto con i risultati emersi da indicatori diversi. Gli indici scelti per 

la verifica sono il Gender Equity Index ed il Global Gender Gap Index, il cui significato e 

risultato viene riportato di seguito.  

 

Il Gender Equity Index, o GEI, è un indice che misura, come dice la parola stessa, l’equità di 

genere nei vari paesi. È stato sviluppato da Social Watch, osservatorio sociale composto da 

una rete di oltre 400 organizzazioni non governative attive in oltre 60 paesi, tra cui anche la 

Svizzera. Non si tratta di un indice focalizzato principalmente sulla segregazione 

occupazionale verticale di genere, tuttavia fornisce un contributo per verificare la posizione dei 

quattro Paesi Nordici.  
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Il GEI “misura il divario tra donne e uomini in materia di istruzione, di partecipazione economica 

e di potere politico” (Social Watch Italia, 2012). Il valore massimo che può assumere tale 

indicatore è pari a 100, livello che indica l’esistenza di totale parità tra uomo e donna. 

Raggiungere il livello massimo sembra, ad oggi, essere ancora un’utopia. Tuttavia vi sono 

paesi che hanno già raggiunto importanti traguardi. Si tratta di Norvegia, Finlandia, Islanda e 

Svezia a pari merito, con 89 rispettivamente 88 e 87 punti. Questi paesi sono i primi 4 

classificati a livello mondiale per l’anno 2012 (ultimo rapporto stilato).  

Tabella 1: Posizione in classifica Paesi Nordici e Svizzera secondo il Gender Equity Index 

Posizione in classifica Paese GEI 2012 FINAL 

1° Norvegia 89 

2° Finlandia 88 

3° Islanda 87 

4° Svezia 87 

15° Svizzera 79 

Fonte dati: Social Watch, elaborazione dell’autrice 

Diversamente dal Gender Equity Index, il Global Gender Gap Index (2015), redatto dal World 

Economic Forum, indaga la disuguaglianza di genere a livello mondiale, sulla base di tre 

dimensioni: istruzione, partecipazione economica e partecipazione politica. Anche in questo 

caso non si tratta di un indice volto a misurare unicamente la segregazione occupazionale 

verticale di genere ma, come nel caso del GEI, fornisce un contributo per verificare la posizione 

dei quattro Paesi Nordici.  

 

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa contenente la posizione in classifica e il 

risultato ottenuto dai quattro Paesi Nordici e dalla Svizzera.  

Tabella 2: Posizione in classifica Paesi Nordici e Svizzera secondo il Gender Gap Index 

Posizione in classifica Paese Gender Gap Index 

1° Islanda 0,881 

2° Norvegia 0,850 

3° Finlandia 0,850 

4° Svevia 0,823 

8° Svizzera 0,785 

Fonte dati: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report, elaborazione dell’autrice 
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Come per il GEI e per il glass-ceiling index, Islanda, Norvegia, Finlandia e Svezia occupano 

le prime quattro posizioni, anche se non sempre nello stesso preciso ordine a causa delle 

diverse variabili considerate per il calcolo dei vari indici.  

È quindi possibile riassumere che anche il Gender Equity Index ed il Global Gender Gap Index 

confermano che i paesi con maggiore uguaglianza tra uomo e donna risultano essere i Paesi 

Nordici, mentre la Svizzera occupa posizioni in classifica decisamente più basse. Islanda, 

Norvegia, Finlandia e Svezia sono quindi i paesi selezionati per il raffronto con la Svizzera.  

 

Per completezza va sottolineato che i tre indici considerati analizzano unicamente il livello di 

disparità tra uomo e donna, ma non la disponibilità e la qualità dei servizi offerti all’interno di 

un dato paese. Paradossalmente può quindi capitare che i paesi poveri o in via di sviluppo 

occupino posizioni più alte in classifica rispetto ai paesi ricchi ed industrializzati. È il caso ad 

esempio della Mongolia che, secondo il Gender Equity Index, occupa l’ottava posizione, 

mentre la Svizzera si trova invece in quindicesima posizione. Risulta facilmente intuibile come 

la disponibilità e la qualità dei servizi nel paese asiatico si discostino rispetto alla situazione 

Svizzera. La Mongolia presenta, ad esempio, un indice di uguaglianza di genere in termini di 

attività economica pari a 94, mentre la Svizzera è pari a 80. Questo significa che nel paese 

asiatico esiste una maggiore parità tra uomo e donna in termini di partecipazione economica, 

ma la qualità e la tipologia di lavoro non sono sicuramente quelle offerte dal paese elvetico, 

che presenta condizioni di lavoro e tipologie di impiego sicuramente migliori.  

 

2 Parte seconda: paesi a confronto 

Ora che l’importanza ed il significato del soffitto di cristallo sono stati chiariti, ed è anche stato 

identificato il relativo strumento di misurazione, è il momento di focalizzarsi sull’analisi dei dati  

ed il raffronto tra le diverse nazioni. Verrà quindi dapprima fornita un’informativa generale sui 

diversi paesi, seguita da una panoramica dei dati ottenuti dal glass-ceiling index, per poi 

terminare il presente capitolo con un approfondimento dei dieci parametri che lo compongono. 

2.1 Informazioni generali sui paesi  

Sia la Svizzera che i Paesi Nordici fanno parte del territorio europeo, ma non tutti rientrano 

nell’Unione Europea. Svizzera, Islanda e Norvegia non figurano infatti tra i paesi membri di 

quest’organizzazione. Tutte le cinque nazioni fanno invece parte dell’OECD. 

A titolo informativo, vengono di seguito proposti alcuni dati generali dei paesi oggetto d’analisi. 
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Tabella 3: Informazioni generali relative ai paesi oggetto d'analisi 

Indicatori 
Islanda 

 
Finlandia 

 
Norvegia 

 
Svezia 

 
Svizzera 

 

Popolazione (2015) 328 062 5 493 000 4 904 304 9 799 000 8 128 709 

Superficie km² 103 001 338 424 385 178 450 295 41 285 

Densità popolazione 3.18 16.23 12.73 21.76 196.89 

Capitale Reykjavík Helsinki Oslo Stoccolma Berna 

Moneta 
Corona 

islandese 
Euro 

Corona 
norvegese 

Corona 
svedese 

Franco 
svizzero 

Membro UE NO SI NO SI NO 

Membro OECD SI SI SI SI SI 

PIL pro capite (2014) in 
USD a PPA 43 993 40 684 65 705 45 298 59 536 

Tasso disoccupazione 
(2015) 

4.0% 9.4% 4.4% 7,4% 4.5% 

Fonte dati: Organisation for Economic Co-operation and Development, elaborazione dell’autrice 

Un dato interessante è quello legato alla numerosità della popolazione in rapporto alla 

superficie dei diversi paesi. La Svizzera infatti, nonostante sia una nazione di piccole 

dimensioni, presenta una densità della popolazione decisamente più elevata rispetto ai Paesi 

Nordici. Il territorio elvetico risulta quindi molto più concentrato ed “affollato”.  

Un altro elemento d’interesse consiste nel fatto che i Paesi Nordici, seppur vicini 

geograficamente e culturalmente molto simili, presentano risultati in termini di prodotto interno 

lordo (PIL) pro capite a parità di potere d’acquisto (PPA) e tasso di disoccupazione molto 

differenti. La Finlandia è tra questi il paese che presenta i risultati peggiori ed anche l’unico 

paese ad aver introdotto la moneta unica europea. È quindi lecito presumere che l’economia 

finlandese sia stata toccata dalla caduta dell’euro ed abbia quindi maggiormente risentito della 

crisi economica europea.  

Per quanto riguarda il livello del PIL a parità di potere d’acquisto, la Norvegia è il paese che 

presenta un risultato più elevato. Va tuttavia ricordato che il PIL misura la produzione di un 

paese in un dato periodo di tempo (solitamente un anno) ma non è forzatamente un indicatore 

del benessere di una nazione, in quanto non considera elementi come il livello e la qualità 

delle istituzioni, la felicità e la salute della popolazione, etc. tutti elementi che contribuiscono 

al reale e concreto benessere di un paese.  
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2.2 The glass-ceiling index: confronto tra paesi  

Come già esplicitato in precedenza, il glass-ceiling index mette in relazione diversi fattori e 

propone differenti risultati a seconda della ponderazione, dell’importanza, che si desidera 

attribuire ad un dato fattore. Nel presente capitolo verranno quindi calcolati, raffrontati ed 

approfonditi i diversi risultati derivanti da vari scenari per i cinque paesi oggetto d’analisi.  

Come punto di partenza vengono riproposti i risultati del glass-ceiling index ottenuti 

dall’applicazione della ponderazione “standard”. 

Grafico 2: Valore del glass-ceiling index ottenuto da Paesi Nordici e Svizzera 

Fonte dati: The Economist, elaborazione dell’autrice 

Come già accennato in precedenza, i valori assunti dai Paesi Nordici sono nettamente 

superiori rispetto al risultato svizzero. Il glass-ceiling index dell’Islanda supera di oltre il doppio 

quello della Svizzera. Esiste quindi una sostanziale differenza, che dimostra come il paese 

elvetico sia ben distante dalla tanto ricercata e proclamata parità. Ma ancora più fondamentale 

del valore del glass-ceiling index, è il valore assunto dai parametri che lo compongono. La 

tabella proposta di seguito fornisce un riepilogo dei diversi risultati.   
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Tabella 4: Risultati degli indicatori del glass-ceiling index ottenuti da Paesi Nordici e Svizzera 

Indicatore Islanda Norvegia Svezia Finlandia Svizzera 

Divario nell’istruzione  12.4 8.6 12.5 13.3 -11.4 

Partecipazione femminile alla 
forza lavoro 

-4.9 -4.3 -4.3 -3.2 -9.5 

Divario salariale tra donne e 
uomini 

14.5 6.3 15.1 20.2 16.5 

Donne manager 39.9 31.5 35.5 29.7 33.2 

Rappresentanza femminile nei 
CdA 

44 36 33.9 29.9 13.2 

Servizi e costi della cura dei 
bambini 

6.5 14.9 5.8 22.5 41.2 

Congedi maternità 16.6 45.5 38.1 42.6 7.9 

Congedi paternità 8.3 9.9 7.6 6.4 0 

Donne in politica 41.3 39.6 43.6 41.5 32 

Quota di donne che hanno 
sostenuto l’esame GMAT 

41.2 43.3 39 48.6 28.6 

Fonte dati: The Economist, elaborazione dell’autrice 

Prima di passare all’analisi dei singoli indicatori, viene proposta la tabella numero 5, nella quale 

figura la posizione in classifica che occuperebbero le cinque nazioni analizzate, nel caso ogni 

indicatore venisse considerato in modo indipendente (ovvero con una ponderazione del 

100%). 

Tabella 5: Posizione in classifica occupata da Paesi Nordici e Svizzera suddivisa per singolo 

indicatore 

Indicatore Islanda Norvegia Svezia Finlandia Svizzera 

Divario nell’istruzione 3° 9° 2° 1° 29° 

Partecipazione femminile alla 
forza lavoro 

4° 2° 3° 1° 12° 

Divario salariale tra donne e 
uomini 

14° 4° 15° 25° 17° 

Donne manager 3° 17° 9° 21° 12° 

Rappresentanza femminile nei 
CdA 

1° 2° 3° 5° 22° 

Servizi e costi della cura dei 
bambini 

6° 12° 5° 20° 27° 

Congedi maternità 18° 5° 9° 6° 26° 

Congedi paternità 5° 4° 6° 8° 27° 

Donne in politica 3° 5° 1° 2° 11° 

Quota di donne che hanno 
sostenuto l’esame GMAT 

8° 6° 9° 2° 22° 

Fonte dati: The Economist, elaborazione dell’autrice 
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A complemento della tabella numero 5, viene fornita una rappresentazione grafica che mostra, 

attraverso una struttura definita a ragnatela, la posizione in classifica occupata dai paesi per 

ogni indicatore. Più la posizione dei diversi vertici è esterna, peggiore è la posizione in 

classifica.  

Grafico 3: Rappresentazione grafica posizione in classifica occupata da Paesi Nordici e Svizzera 

suddivisa per singolo indicatore 

Fonte dati: The Economist, elaborazione dell’autrice 

L’area del tracciato ottenuta per il paese elvetico è notevolmente più ampia rispetto a quella 

dei Paesi Nordici, a conferma del fatto che occupa spesso posizioni basse in classifica. Il 

tracciato dell’Islanda risulta invece molto più esiguo e centrato, in quanto occupa 

prevalentemente posizioni alte in classifica.  

 

Tuttavia, come si evince dal grafico, vi sono per ogni paese nordico dei valori che è possibile 

definire “anomali”, in quanto non rispecchiano la posizione in classifica solitamente ottenuta 

dagli altri indicatori. 

Uno di questi valori anomali, che accomuna Islanda, Svezia e Finlandia, è il divario salariale 

tra uomini e donne. La posizione occupata in classifica dai tre paesi indica come questi siano 

ancora ben lontani dal raggiungimento di una parità di genere in termini di retribuzione 

lavorativa. La disparità salariale, aspetto che verrà approfondito successivamente, è una 

problematica molto diffusa e difficile da combattere, in quanto influenzata da numerosi fattori 

spesso indipendenti tra loro e non sempre influenzabili. È quindi possibile che un paese, 
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nonostante l’impegno nel promuovere la parità di genere, si debba comunque confrontare con 

un’elevata disparità salariale tra uomo e donna.   

Un altro indicatore anomalo è rappresentato dal congedo maternità in Islanda. Questo paese, 

come anche gli altri Paesi Nordici, applica un modello che prevede un congedo maternità, un 

congedo paternità ed un congedo parentale da suddividere tra i genitori. L’Islanda prevede un 

congedo di 13 settimane per ogni tipologia, per un totale di 9 mesi (39 settimane), periodo 

durante il quale viene percepita un’indennità pari all’80% del salario medio del genitore. Le 

mamme islandesi possono quindi beneficiare di un congedo di massimo 26 settimane, durata 

piuttosto esigua rispetto ad esempio alla Norvegia, paese in cui il diritto si estende fino ad un 

massimo di 49 settimane. Va tuttavia evidenziato che, essendo l’Islanda fortemente preposta 

all’uguaglianza di genere, al padre riserva esattamente lo stesso diritto di congedo che riserva 

alla madre. Il sistema di congedo islandese è quindi ugualitario tra uomo e donna, ma la sua 

“breve” durata impone l’esigenza di trovare delle soluzioni per conciliare lavoro e famiglia 

quando i bambini sono ancora piuttosto piccoli.  

 

Anche la percentuale di manager di sesso femminile rappresenta un indicatore anomalo per 

due paesi: Norvegia e Finlandia. Sembra un dato apparentemente in contrasto con la 

rappresentanza femminile nei CdA, indicatore in cui questi due paesi hanno raggiunto 

interessanti posizioni in classifica. Bisogna tuttavia prestare attenzione al valore che questi 

due indicatori assumono per ciascun paese. In Norvegia la percentuale di manager donne è 

pari al 31.5%, qualche punto percentuale in meno rispetto alla rappresentanza femminile nei 

CdA, pari al 36%. Lo stesso ragionamento può essere fatto nel caso della Finlandia, dove la 

percentuale di manager donne risulta pari al 29.7%, contro il 29.9% di membri del CdA donne. 

L’anomalia non è quindi legata ai due Paesi Nordici, bensì sono gli altri paesi considerati dal 

glass-ceiling index che presentano importanti differenze tra i due indici.  

 

L’ultimo indicatore anomalo è quello relativo ai servizi e costi della cura dei bambini per quanto 

concerne Norvegia e Finlandia. Si tratta di un risultato che sorprende, in quanto tutti i Paesi 

Nordici supportano in modo attivo la famiglia, offrendo servizi all’infanzia ad un costo basso o 

regolato in base allo stipendio, in modo che tutte le famiglie possano avere uguale possibilità 

di accesso. Per meglio comprendere questo apparente paradosso, risulta interessante 

analizzare quanto presentato dal Family Database presente sul sito dell’OECD. Da un’analisi 

statistica è emerso come i costi legati all’infanzia, al netto degli aiuti pubblici (riduzione tasse 

e sussidi per l’infanzia) non incidano in modo così significativo sul reddito come esplicitato 

invece dall’indicatore del glass-ceiling index. Ciò che penalizza il risultato finale ottenuto da 

Norvegia e Finlandia è il livello di quelli che vengono definiti come “other benefits”, ovvero 

elementi non direttamente legati all’infanzia, ma comunque in grado di influenzare il livello del 

reddito. Nei due Paesi Nordici queste specifiche prestazioni rappresentano un costo e non un 

supporto economico come invece accede nella maggior parte delle altre nazioni. Purtroppo il 
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rapporto non fornisce un dettaglio approfondito e concreto degli elementi che rientrano negli 

other benefits, così come non è stato possibile reperire maggiori informazioni all’interno della 

piattaforma informatica dell’OECD. È tuttavia possibile desumere che i costi prettamente legati 

all’infanzia in Norvegia e Finlandia non sono affatto elevati come sembra ed esistono inoltre 

efficienti sistemi di sostegno all’infanzia.  

 

Ora che è stata presentata una panoramica generale della Svizzera e dei Paesi Nordici per 

quanto concerne il glass-ceiling index ed i suoi indicatori, diventa necessario effettuare 

un’analisi approfondita dei singoli parametri. Per ogni indicatore verrà analizzata la situazione 

Svizzera e raffrontata con il Paese Nordico che presenta la posizione più alta in classifica. Si 

andrà dapprima a raffrontare il valore dell’indicatore proposto dal glass-ceiling index con i dati 

statistici del paese, per poi fornire un’analisi di tipo qualitativa.  

2.3 Raffronto tra Finlandia e Svizzera 

Il primo paese selezionato per l’analisi ed il raffronto con la Svizzera è la Finlandia. Il paese 

nordico in questione ha registrato ottimi risultati principalmente per quanto concerne tre indici: 

divario nell’istruzione tra uomo e donna, partecipazione femminile alla forza lavoro e quota di 

donne che hanno sostenuto l’esame GMAT. Di seguito, a titolo introduttivo per la successiva 

analisi, vengono riproposti i relativi risultati.  

Tabella 6: Raffronto indicatori e posizione in classifica per Finlandia e Svizzera 

 Finlandia Svizzera 

Indicatore 
Valore 

indicatore 
Posizione 

in classifica 
Valore 

indicatore 
Posizione 

in classifica 

Divario nell’istruzione tra  
uomo e donna 

13.3% 1° -11.4% 29° 

Partecipazione femminile  
forza lavoro 

-3.2% 1° -9.5% 12° 

Quota di donne che hanno 
sostenuto l’esame GMAT 48.6% 2° 28.6% 22° 

Fonte dati: The Economist, elaborazione dell’autrice 

2.3.1 Divario nell’istruzione tra uomo e donna 

L’indicatore relativo al divario esistente tra uomo e donna per quanto concerne l’istruzione, 

evidenzia come nel paese nordico le donne siano percentualmente più formate rispetto agli 

uomini. La percentuale di donne tra i 25 e 64 anni che hanno concluso una formazione 

“terziaria” è di 13.3 punti percentuali superiore a quella degli uomini. La situazione è invece 

diversa per quanto riguarda la Svizzera, dove la percentuale di donne formate è inferiore di 

11.4 punti percentuali rispetto agli uomini. 
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Il paese elvetico sembra quindi presentare una grande disparità di genere in termini di livello 

di formazione rispetto alla Finlandia ed al resto dei paesi considerati dal glass-ceiling index. 

Tuttavia risulta piuttosto riduttivo fermarsi a questa semplice considerazione; per meglio capire 

la situazione è infatti necessario approfondire la problematica.  

A tal proposito vengono esposti i grafici numero 4 e numero 5, elaborati sulla base di dati 

provenienti dai rispettivi siti di statistica ufficiali, che presentano una distribuzione dei vari 

risultati in base alla fascia d’età.  

Grafico 4: Popolazione di età superiore ai 25 anni suddivisa per genere e grado di formazione. 

Svizzera, anno 2014 

Fonte dati: Ufficio Federale di Statistica, elaborazione dell’autrice 

Il grafico rispecchia quanto riportato dall’indicatore “divario nell’istruzione tra uomo e donna” 

del glass-ceiling index. Se si considera infatti la prima colonna, relativa alla suddivisione della 

popolazione di età compresa tra 25 e 64 anni in base al grado di studio, si nota come la 

percentuale di donne con una formazione terziaria risulti pari al 34.5% a fronte del 45.9% per 

gli uomini, una differenza dell’11.4%.  
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Questo grafico non solo conferma quanto esposto dal glass-ceiling index, ma permette di 

effettuare alcune riflessioni. Si può facilmente notare come la percentuale di donne formate si 

sia avvicinata agli uomini nel tempo. La popolazione di età superiore ai 75 anni con formazione 

di grado terziario risulta pari al 29.6% per gli uomini e solo 7.6% per le donne. Se si considera 

invece la popolazione di età compresa tra 25 e 34 anni si tocca il 46.2% nel caso degli uomini 

e 45.8% per le donne. Un aumento di 16.6 punti percentuali per gli uomini e ben 38.2 punti 

percentuali per le donne.  

 

Per quanto riguarda la Finlandia, non si dispone del dettaglio della popolazione suddivisa in 

base a età e formazione, tuttavia, grazie ai diversi dati estrapolati da un rapporto statistico, è 

stato possibile generare un grafico in grado di mostrare la percentuale di popolazione che ha 

conseguito una formazione di grado 5A e 6 (politecnico e università) suddivisa per classi d’età. 

Grafico 5: Popolazione con formazione di grado 5A e 6 suddivisa per genere e classe d’età.  

Finlandia, anno 2014 

Fonte dati: Statistics Finland, elaborazione dell’autrice  

Anche in questo caso emerge un aumento generale del livello di formazione rispetto al 

passato; una percentuale sempre più elevata di persone consegue diplomi di tipo terziario. Un 

aspetto interessante risiede nel fatto che in passato gli uomini erano maggiormente formati 

rispetto alle donne ma, con l’avvento delle nuove generazioni, si è registrata un’inversione di 

tendenza, tale per cui le donne di età compresa tra 25 e 54 anni sono percentualmente più 

formate rispetto agli uomini.  

Da questi dati è possibile desumere che la Svizzera è in ritardo rispetto alla Finlandia in termini 

di uguaglianza del livello di istruzione tra uomo e donna, tuttavia non va dimenticato che anche 

il paese elvetico ha presentato importanti miglioramenti. 
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2.3.2 Partecipazione femminile alla forza lavoro 

Per quanto concerne la partecipazione femminile alla forza lavoro, è ancora una volta la 

Finlandia a porsi ai vertici della classifica, mentre la Svizzera si situa in posizione più centrale, 

al 12° posto. Nel paese nordico il differenziale tra partecipazione maschile e femminile alla 

forza lavoro è pari al 3.2%, contro il 9.5% della Svizzera.  

In entrambi i paesi gli uomini sono percentualmente più attivi professionalmente rispetto alle 

donne, anche se le percentuali tra le due nazioni divergono. Anche in questo caso risulta 

interessante effettuare degli approfondimenti, attraverso il supporto di elementi grafici. 

Grafico 6: Popolazione svizzera e finlandese attiva professionalmente, suddivisa per sesso ed 

età. Anno 2014  

Fonte dati Svizzera: Ufficio Federale di Statistica, elaborazione dell’autrice 

Fonte dati Finlandia: Statistics Finland, elaborazione dell’autrice  

Da una prima analisi emerge come in Svizzera la popolazione intraprenda un’attività lavorativa 

in età più giovanile rispetto alla Finlandia. Nel paese elvetico il 66.6% delle ragazze e 68.2% 

dei ragazzi di età compresa tra 15 e 24 è già attivo professionalmente, contro il 42.8% 

rispettivamente 37.6% della Finlandia. Questo dato può essere giustificato da due aspetti:  

 In Finlandia la formazione è gratuita, ed i giovani sono quindi maggiormente incentivati a 

proseguire gli studi. 

 La scuola dell’obbligo in Finlandia termina un anno dopo rispetto alla Svizzera, ovvero 

nell’anno in cui gli studenti raggiungono l’età di 16 anni. 
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L’aspetto più rilevante riguarda tuttavia il differenziale tra popolazione occupata maschile e 

femminile. Se in Finlandia il divario tra percentuale di donne e percentuale di uomini attivi 

professionalmente risulta sostanzialmente contenuto, in Svizzera esiste un gap più 

pronunciato a partire dai 25 anni. Anche in questo caso il paese elvetico presenta un 

miglioramento nel tempo, passando da un differenziale di 14.9 punti percentuali registrato per 

la classe d’età 55-64 anni ad un differenziale di 1.6 punti percentuali registrato per la classe 

d’età 15-24 anni. Nonostante questo miglioramento in Svizzera, ma anche in Finlandia, a 

partire dai 25 anni è l’uomo ad essere maggiormente attivo ed il differenziale tra la classe 15-

24 e la classe 25-39 (25-34 nel caso della Finlandia) aumenta in modo importante. In Svizzera 

si passa da un differenziale di 1.6 punti percentuali a 10 punti, mentre per la Finlandia da -5.2 

punti percentuali a 10.5 punti.  

 

È quindi possibile desumere come all’interno del paese elvetico esista una maggiore 

partecipazione generale alla forza lavoro rispetto alla Finlandia, che come indicato all’intero 

del capitolo 2.1 presenta un tasso di disoccupazione che supera del doppio quello svizzero 

(dati 2015). Tuttavia in Svizzera esiste una maggiore disparità in termini di partecipazione 

femminile e maschile alla forza lavoro, tale per cui le donne sono professionalmente meno 

attive rispetto agli uomini. Si tratta di un primo segnale che lascia intendere come il modello di 

famiglia svizzero veda ancora l’uomo come principale attore lavorativo, mentre è la donna che 

tende ad abbandonare, temporaneamente o definitivamente, l’attività lavorativa per dedicarsi 

alla famiglia.  

Va inoltre sottolineato che il grafico numero 6 misura la percentuale di donne e uomini attivi 

professionalmente, ma non dice nulla in merito alla percentuale d’impiego.  

A tal proposito viene quindi proposto il grafico numero 7, che mostra la percentuale di uomini 

e donne residenti in Svizzera ed occupati a tempo parziale, ovvero ad una percentuale 

inferiore al 90%, suddivisi per classi di età.  

Grafico 7: Percentuale di occupati a tempo parziale secondo l’età e il sesso. Svizzera, anno 2015 

Fonte dati: Ufficio federale di statistica, elaborazione dell’autrice 
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Dal grafico emerge immediatamente come vi sia un’alta percentuale di donne che lavorano a 

tempo parziale, tasso molto più elevato rispetto agli uomini. A titolo di confronto è utile 

analizzare anche la situazione finlandese. Per il paese nordico non si dispone di dati relativi 

alla percentuale di popolazione che lavora a tempo parziale, ma si dispone invece del tasso 

medio d’impiego di uomini e donne, suddiviso per classi d’età.   

Grafico 8: Tasso medio d’impiego della popolazione secondo l’età e il sesso. Finlandia,  

anno 2015 

Fonte dati: Statistics Finland, elaborazione dell’autrice 

Dal grafico emergono alcune differenze tra uomo e donna. La donna lavora ad un tasso 

d’impiego inferiore rispetto all’uomo nelle fasce d’età compresa tra 25 e 44 anni. Tuttavia il 

differenziale con l’uomo è piuttosto ridotto, pari al massimo a 11.8 punti percentuali. Questo 

dimostra come in Finlandia vi sia una minore percentuale di popolazione attiva 

professionalmente rispetto alla Svizzera, ma vi è tuttavia una maggiore equità nella 

suddivisione del carico professionale e domestico.  

2.3.3 Quota di donne che hanno sostenuto l’esame GMAT 

L’ultimo indicatore analizzato per il confronto tra Finlandia e Svizzera è relativo alla 

percentuale di candidati di sesso femminile che hanno sostenuto l’esame GMAT, acronimo 

utilizzato per definire il Graduate Management Admission Test. Come precedentemente 

esplicitato, si tratta di un “test valutativo digitale ideato specificatamente per misurare le 

capacità indispensabili al conseguimento di un titolo di studi nell'ambito del management” 

(Studenttest.it, 2016). Il superamento dell’esame GMAT è una prerogativa necessaria per 

poter accedere a determinate scuole o formazioni in ambito manageriale, più precisamente a 

percorsi di master e dottorato. 

In Svizzera gli istituti scolastici che accettano questo tipo di esame sono 26, con 54 percorsi 

di studio, mentre in Finlandia gli istituti sono unicamente 7, con 22 percorsi di studio offerti. 
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Non si tratta quindi, per entrambi i paesi, di un esame particolarmente diffuso in quanto non 

viene richiesto da ogni scuola o facoltà economica, ma è indispensabile soltanto per alcuni 

programmi specifici di studio. In Svizzera, ed esempio, è richiesto agli studenti che vogliono 

frequentare il Master of Business Administration in Hospitality Administration presso l’Ecole 

hôtelière de Lausanne. 

Questo tipo di esame è invece particolarmente ricercato nelle scuole ed università degli Stati 

Uniti d’America (USA). Negli USA sono infatti molti i percorsi che riconoscono e/o richiedono 

questo tipo di test. È quindi possibile desumere che il GMAT è un esame rivolto 

prevalentemente a studenti con particolari ambizioni di studio in ambito economico ed 

intenzionati a raggiungere posizioni lavorative di un certo peso e rilievo. Inoltre questo tipo di 

esame, essendo prevalentemente richiesto per poter accedere a determinati percorsi di 

master e dottorato, viene sostenuto da studenti già in possesso di una laurea.  

 

In Finlandia la percentuale di canditati di sesso femminile che hanno sostenuto l’esame GMAT 

è pari al 48.6%, contro il 28.6% registrato in Svizzera. Per cercare di spiegare questo 

differenziale è innanzitutto necessario comprendere le diverse dinamiche esistenti all’interno 

dei paesi per quanto concerne il livello di formazione conseguita e la tipologia di professione 

intrapresa dal genere femminile. Precedentemente è stata analizzata la problematica relativa 

al divario di istruzione tra uomo e donna, che ha mostrato come la Svizzera stia facendo 

importanti passi avanti per quanto concerne il miglioramento del livello di formazione 

femminile. Ma allora perché la quota di donne in Svizzera che sostiene l’esame GMAT è così 

sensibilmente contenuta? La risposta risiede nel tipo di professione scelta. Il grafico numero 9 

mostra le iscrizioni alle diverse università e politecnici suddivise per sesso e raggruppate per 

settore di studio. 

Grafico 9: Nuovi iscritti nelle università e nei politecnici federali suddivisi per settore di studio e 

sesso. Svizzera, anno 2015 

Fonte dati: Ufficio Federale di Statistica, elaborazione dell’autrice 
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La prima importante considerazione riguarda la presenza di donne all’interno dei vari settori di 

studio. Emerge subito come il ramo scienze economiche sia composto prevalentemente da 

studenti di sesso maschile (64%), mentre le donne siano maggiormente presenti in settori 

come scienze sociali e umane, medicina e farmacia e diritto. Esistono quindi ancora 

professioni che è possibile definire come tipicamente femminili, che inducono le giovani donne 

ad indirizzarsi verso determinati settori piuttosto che altri. Il settore delle scienze economiche 

che richiede un diploma di livello universitario, seppure maggiormente popolare tra il genere 

femminile rispetto al passato, risulta essere ancora oggi un tipo di formazione scelta 

prevalentemente dal genere maschile. Come conferma il grafico numero 10, le donne 

prediligono formazioni universitarie orientate al settore sociale, mentre le scienze economiche 

si situano al 5° posto nella classifica delle preferenze.  

Grafico 10: Tipologia di formazione universitaria intrapresa dalle donne. Svizzera, anno 2015  

 Fonte dati: Ufficio Federale di Statistica, elaborazione dell’autrice 

La situazione si presenta decisamente differente per quanto riguarda la Finlandia. Se in 

Svizzera gli studenti nel ramo delle scienze economiche sono prevalentemente di sesso 

maschile, in Finlandia sono le donne ad essere maggiormente presenti. Questa tendenza 

emerge dal grafico numero 11, che mostra il numero di nuovi studenti iscritti presso le diverse 

università e politecnici in Finlandia, suddivisi per sesso e raggruppati per settore di studio. 
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Grafico 11: Nuovi studenti iscritti alle università suddivisi per settore di studio e sesso. 

Finlandia, anno 2015 

   

Fonte dati: Statistics Finland, elaborazione dell’autrice 

Le donne che intraprendono una formazione universitaria nel ramo amministrazione e 

commercio sono pari al 56.5%, mentre in Svizzera la percentuale di nuove donne iscritte ad 

università e politecnici nel ramo delle scienze economiche è del 36%. 

 

Dall’analisi è possibile desumere come in entrambi i paesi esista ancora una certa 

segregazione formativa di genere che induce le donne a scegliere formazioni ritenute 

tipicamente femminili. Tuttavia è importante sottolineare come in Finlandia le donne mostrino 

maggiore interesse, rispetto alla popolazione femminile svizzera, per le materie economiche. 

Questo aspetto è fondamentale in quanto, per occupare posizioni dirigenziali all’interno di 

un’azienda, sono sempre di più necessarie competenze e diplomi in ambito economico.  
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2.4 Raffronto tra Norvegia e Svizzera 

Il secondo raffronto tra paesi che viene proposto all’interno del presente elaborato è quello tra 

Norvegia e Svizzera. Il paese nordico si distingue per quanto concerne: divario salariale tra 

donne e uomini, congedi maternità e congedi paternità. Di seguito vengono riproposti i valori 

degli indicatori e la posizione in classifica ottenuta da Norvegia e Svizzera.  

Tabella 7: Raffronto indicatori e posizione in classifica per Norvegia e Svizzera 

 Norvegia Svizzera 

Indicatore 
Valore 

indicatore 
Posizione 

in classifica 
Valore 

indicatore 
Posizione  

in classifica 

Divario salariale tra uomo e donna 6.3% 4° 16.5% 17° 

Congedi maternità (settimane) 45.5 5° 7.9 26° 

Congedi paternità (settimane) 9.9 4° 0 27° 

Fonte dati: The Economist, elaborazione dell’autrice 

2.4.1 Divario salariale tra uomo e donna 

L’aspetto della disparità salariale tra uomo e donna è sicuramente un argomento molto 

dibattuto, in quanto l’esistenza di una concreta discriminazione è stata ampiamente 

riconosciuta da diversi paesi grazie a numerosi studi. Nonostante questa consapevolezza, ed 

il tentativo da parte di alcuni paesi di limitare questo fenomeno, la disparità salariale di genere 

persiste e risulta anche piuttosto difficile da combattere, in quanto causata sia da fattori 

strutturali in grado di “giustificare” un certo differenziale sia da elementi puramente 

discriminatori.  

Quanto sopra trova conferma nei dati numerici espressi da questo indicatore del glass-ceiling 

index. La Svizzera presenta infatti un valore pari al 16.5% ed occupa la 17° posizione in 

classifica, mentre la Norvegia presenta un valore pari al 6.3% ed occupa la 4° posizione in 

classifica. Questi valori rappresentano la percentuale di divario salariale esistente tra donne e 

uomini, più precisamente indicano quanto percentualmente le donne guadagnano meno 

rispetto agli uomini. Come precedentemente esplicitato all’interno del capitolo relativo agli 

indicatori del glass-ceiling index, il divario salariale viene calcolato sulla base dei rispettivi 

stipendi mediani nazionali e non medi come è solito trovare nei vari studi.  

La differenza tra le due misure può essere rilevante. Per il calcolo della media aritmetica 

vengono infatti sommate tutte le osservazioni/dati a disposizione ed il risultato viene poi 

suddiviso per il numero di osservazioni addizionate. Con questa metodologia vengono tenuti 

in considerazione anche i cosiddetti valori anomali, ovvero quei valori eccessivamente bassi 

o alti rispetto al resto del campione. La mediana invece si ottiene mettendo in ordine crescente 

o decrescente le diverse osservazioni, per poi selezionare il valore centrale, ovvero quel valore 
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che divide il campione in due gruppi della medesima numerosità. Questo sistema permette di 

escludere i valori anomali ed è quindi un indicatore più significativo.  

 

I dati presentati dall’indicatore del glass-ceiling index derivano da un’indagine statistica 

proposta dall’OECD, basata su dati registrati nel 2012 per quanto concerne la Svizzera e nel 

2014 per quanto concerne la Norvegia. Per meglio comprendere la situazione dei due paesi, 

è utile indagare in merito alle cause, giustificabili e non, di tali disparità. A tal proposito, il 

grafico numero 12 mostra una panoramica generale della disparità salariale tra uomo e donna 

all’interno dei due paesi. Per completezza va sottolineato che si tratta di dati provenienti dai 

rispettivi uffici di statistica, che possono divergere da quanto precedentemente esposto perché 

calcolati sulla base di stipendi medi e non mediani.  

Grafico 12: Disparità salariale tra uomo e donna suddivisa in base alla tipologia di settore. 

Svizzera, anno 2012 e Norvegia, anno 2015. 

Fonte dati Svizzera: Büro für Arbeits und Sozialpolitische Studien BASS AG, 2016, pp I-III, p 43, 

elaborazione dell’autrice 

Fonte dati Norvegia: Statistics Norway, elaborazione dell’autrice  

Si evince con facilità come la Norvegia sia più egualitaria rispetto alla Svizzera non solo a 

livello generale, ma anche nei vari settori, pubblico e privato. Per entrambi i paesi la 

disuguaglianza maggiore è riscontrata all’interno del settore privato.  

La disparità salariale è la conseguenza della combinazione di molteplici fattori, personali e 

non. La letteratura ha permesso di identificare tali fattori che sono stati raggruppati in quattro 

macro categorie (Baranzini & Tondini, 2005, pp. 241-243; Büro für Arbeits und Sozialpolitische 

Studien BASS AG, 2016): 

 Fattori legati all’individuo: età, formazione, stato civile, anzianità di servizio, nazionalità. 
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 Fattori legati al posto di lavoro: posizione professionale, livello di conoscenze richiesto per 

la funzione, gruppo professionale. 

 Fattori legati all’impresa specifica: dimensione dell’impresa, settore economico 

dell’impresa, regione. 

 Altri fattori: percentuale d’impiego, stipendio orario o mensile, impiego soggetto a contratto 

collettivo di lavoro, tipologia di turno (notte, giorni festivi, etc.), pagamenti extra (bonus, 

tredicesima, etc.), impiego a tempo determinato o indeterminato.   

 

A questo punto risulta interessante comprendere come si presentano tali fattori all’interno dei 

due paesi. Per quanto concerne la Svizzera, esiste un interessante studio che, attraverso 

un’indagine approfondita ed un’analisi statistica, permette di capire come i diversi fattori 

influenzano la disparità salariale di genere e fa emergere un’ulteriore problema, quello relativo 

alla differenza “non giustificata”. I principali risultati di base sono proposti all’interno della figura 

numero 1.  

Figura 1: Dettaglio composizione disparità salariale tra uomo e donna. Svizzera, anno 2012 

Fonte dati: Büro für Arbeits und Sozialpolitische Studien BASS AG, 2016, pp I-III, p 43, 

elaborazione dell’autrice  

Dallo schema, che presenta i risultati derivanti dall’analisi della differenza salariale tra uomo e 

donna sulla base dei rispettivi salari medi, emerge come esista una disparità salariale del 

19.3%, tale per cui in Svizzera il salario medio delle donne è inferiore del 19.3% rispetto al 

salario medio degli uomini. L’analisi statistica ha permesso di desumere che il 56% di tale 

disparità è giustificata da diversi fattori, mentre il 44% non trova invece alcuna spiegazione. È 

quindi possibile dedurre che in Svizzera le donne guadagnano in media il 19.3% in meno 

rispetto agli uomini e che il 44% di tale percentuale è da ricondursi ad una vera a propria 

discriminazione.  
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Lo studio citato permette inoltre di trarre numerose considerazioni. Le più rilevanti per il 

presente elaborato vengono di seguito proposte:   

 Le donne guadagnano il 10.6% in meno rispetto agli uomini perché sono sottorappresentate 

nelle funzioni maggiormente pagate e nelle funzioni di quadro, mentre occupano sovente 

posizioni in settori a basso salario. Sono inoltre meno formate, percepiscono meno bonus 

a causa del ruolo ricoperto in azienda, sono tendenzialmente più giovani e con meno 

esperienza e meno specializzazione.  

 Il fattore settore economico dell’impresa è un elemento importante. La percentuale di 

disparità salariale, giustificata e non, cambia in modo importante da un settore all’altro. A 

dipendenza del settore scelto, le donne dovranno confrontarsi con disparità salariali più o 

meno importanti e più o meno giustificate.  

 Per quanto concerne il livello di competenza, emerge una maggiore disparità salariale non 

giustificata nel caso di professioni con livello di competenza medio-basso, come professioni 

fisiche, artigianali e pratiche (vendita, amministrazione, manutenzione, uso macchinari, 

etc.).  

 La percentuale di discriminazione non giustificata cresce all’aumentare del grado di 

occupazione.  

 Più è alto il livello di età dei dipendenti, maggiore è il differenziale discriminatorio.  

 Le donne sposate sono soggette a maggiori differenze salariali non giustificate.  

 

Per quanto concerne la Norvegia, non si dispone di uno studio specifico, tuttavia è possibile 

trarre alcune interessanti considerazioni attraverso l’analisi dei dati messi a disposizione 

dall’ufficio di statistica norvegese.  

Tabella 8: Indicatori uguaglianza di genere. Norvegia, anno 2014 

 Percentuale 

di donne 

Percentuale 

di uomini 

Educazione superiore 34.3% 28.1% 

Forza lavoro (20-66 anni) 77.6% 83.1% 

Impiego a tempo parziale (20-66 anni) 34.7% 14.2% 

Distribuzione settore pubblico  70.4% 29.6% 

Distribuzione settore privato 36.6% 63.4% 

Distribuzione posizioni manageriali  35.8% 64.2% 

Fonte dati: Statistics Norway, elaborazione dell’autrice 

Oltre ai dati sopra esposti, una pubblicazione dell’ufficio di statistica norvegese del 2010 riporta 

quanto segue (Statistics Norway, 2010, pp.14-15):  

 Gli uomini percepiscono maggiori bonus e maggiori redditi derivanti dal lavoro straordinario. 

 Le disparità salariali tra uomo e donna variano a seconda del settore, dell’azienda, del tipo 

di occupazione, del livello d’educazione e dell’età. 
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 La disparità salariale è più ampia nel settore privato, anche perché questo occupa un 

maggior numero di dipendenti rispetto al settore pubblico. 

 I salari aumentano con l’avanzare dell’età e dell’esperienza. Tuttavia per le donne non è 

previsto alcun aumento dopo i 40 anni, mentre per gli uomini dopo i 50 anni.  

 Maggiore è il livello dei salari considerato, maggiore è la disparità salariale tra uomo e 

donna. 

 Le donne prediligono professioni sociali, sanitarie e legate all’insegnamento, mentre gli 

uomini scelgono professioni prevalentemente economiche e tecniche. 

 Considerato il tipo di impiego ricercato dalle donne, è facile che trovino lavoro nel settore 

pubblico.  

 Maggiore è il livello d’istruzione considerato, maggiore è il divario salariale tra uomo e 

donna. 

 

Anche per la Norvegia emerge quindi come l’insieme dei diversi fattori ed il modo in cui essi si 

combinano, portano ad avere una disparità salariale tra uomo e donna, anche se meno 

pronunciata rispetto alla Svizzera. Per il paese nordico non è stato possibile chiarire quale 

quota risulti “giustificata” e quale discriminatoria. Tuttavia è possibile concludere che, per 

entrambi i paesi, esistono ancora margini di miglioramento a favore della parità salariale tra 

uomo e donna.   

2.4.2 Congedi maternità e paternità  

La nascita di un figlio rappresenta un importante cambiamento per la coppia, sia in termini di 

vita privata, sia in termini di vita lavorativa. Una delle problematiche con cui devono 

confrontarsi i futuri genitori è la conciliazione tra famiglia e vita lavorativa. Spesso si sente 

infatti parlare di argomenti come lavoro a tempo parziale, custodia dei bambini, congedi per la 

nascita di un figlio, etc. Quest’ultimo aspetto sarà oggetto d’analisi all’interno del presente 

capitolo.  

Il congedo maternità a paternità, sono due dei dieci indicatori utilizzati per desumere il valore 

del glass-ceiling index. Più precisamente viene considerato il numero di settimane di congedo 

lavorativo che viene concesso alla mamma, rispettivamente al papà, dal momento della 

nascita di un figlio. Il numero di settimane viene poi moltiplicato per il “tasso medio di 

pagamento”, ovvero la percentuale di indennizzo che viene versata ai genitori durante il 

congedo, calcolata sulla base dei contributi medi corrisposti ad un individuo occupato al 100%. 

Come base di reddito viene utilizzato il reddito medio nazionale registrato nel 2014. 

L’indicatore in questione non considera unicamente il congedo parentale in senso stretto, ma 

tiene anche conto del “home care leave”, un congedo per assistenza domiciliare che permette 

ad almeno uno dei due genitori di rimanere a casa per occuparsi del bambino fino a quando 

questo avrà compiuto due o tre anni. Sono pochi i paesi a concedere questo tipo di congedo, 

che oltretutto non viene spesso indennizzato. 
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Per quanto concerne la Svizzera, il risultato registrato dai due indicatori relativi al congedo 

parentale risulta pari a 7.9 settimane per la mamma, rispettivamente nessuna settimana per il 

papà. La Svizzera si trova quindi al 26° posto nella classifica del glass-ceiling index per quanto 

concerne il congedo maternità, ed all’ultimo posto, insieme ad altri 9 paesi, per quanto 

concerne il congedo paternità. Non è tuttavia sufficiente soffermarsi a queste semplici 

considerazioni, ma è necessario approfondire la tematica cercando di comprendere le esatte 

politiche attuate dalla Svizzera nell’ambito dei congedi parentali.  

La situazione può essere riassunta attraverso poche righe: “Tutte le madri lavoratrici (salariate, 

indipendenti, disoccupate e donne che lavorano nell'azienda del marito o di un congiunto e 

che percepiscono un salario) hanno diritto a un congedo di maternità pagato. Il congedo 

paternità non è previsto da nessuna legge federale” (Ch.ch, s.d.). Più precisamente le donne 

hanno diritto ad un congedo maternità indennizzato di massimo 14 settimane, 

indipendentemente dalla percentuale di impiego, termine che decorre dal giorno in cui nasce 

il figlio. Il congedo può essere prolungato di 2 settimane attraverso un congedo non pagato. 

Per beneficiare di assenze non pagate di maggior durata è necessario stipulare un accordo 

con il proprio datore di lavoro. Una donna può anche decidere di riprendere la propria attività 

lavorativa già dopo 8 settimane dal parto, andando quindi a sospendere il congedo e 

l’indennità di maternità. L’indennità (definita in gergo tecnico Indennità Perdita di Guadagno) 

versata dalla cassa di compensazione è pari all’80% del reddito lordo medio percepito prima 

del parto. Per facilitare la lettura di quanto sopra e a titolo di riepilogo, viene proposta la tabella 

numero 9. 

Tabella 9: Organizzazione congedo maternità in Svizzera 

Tipologia di congedo Durata 
Obbligo di concessione da 

parte del datore 

Percentuale 

d’indennizzo 

Congedo minimo 8 settimane Congedo minimo obbligatorio 80% 

Congedo usuale 14 settimane 
Congedo riducibile a 8 settimane 

in accordo con la neo-mamma 
80% 

Congedo supplementare 

di diritto 
2 settimane 

Ulteriore congedo da concedere 

se richiesto dalla neo-mamma 

Nessun 

indennizzo 

Ulteriore congedo 
Da convenire 

con il datore  

Nessun obbligo da parte del 

datore di lavoro 

Nessun 

indennizzo 

Fonte dati: Delegata per le pari opportunità e del Consultorio giuridico donna e lavoro, 2015, pp. 

18-20 

Come precedentemente accennato, la situazione è ben diversa per quanto concerne il 

congedo paternità. Più precisamente: “La legge non prevede ancora un congedo paternità. I 

padri possono ottenere unicamente un congedo speciale (1-2 giorni a seconda delle necessità 

e di quanto previsto contrattualmente) per eventi quali matrimonio, nascita e decessi. Vi sono 
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però aziende, amministrazioni cantonali e comunali che offrono spontaneamente ai propri 

collaboratori un congedo paternità che va da qualche giorno a qualche settimana” (Delegata 

per le pari opportunità e del Consultorio giuridico donna e lavoro, 2015, p.29).  

 

La situazione in Norvegia si presenta molto più orientata alla famiglia ed alla parità tra uomo 

e donna. Il paese nordico presenta infatti un valore pari a 45.5 settimane per quanto concerne 

il congedo maternità e 9.9 settimane per il congedo paternità. Occupa quindi il 5°, 

rispettivamente 4° posto nella classifica del glass-ceiling index per quanto concerne questi due 

indicatori. In Norvegia infatti, entrambi i genitori hanno diritto ad un congedo parentale, la cui 

durata può variare a seconda delle esigenze personali. Più precisamente è possibile scegliere 

tra un congedo parentale di 49 o 59 settimane (nuova durata introdotta dal 1 luglio 2014). Nel 

primo caso viene corrisposta un’indennità pari al 100% dello stipendio, mentre nel caso in cui 

venisse richiesto il congedo di maggiore durata, l’indennità corrisposta risulterebbe pari 

all’80% dello stipendio. Oltre ad avere un congedo parentale notevolmente più esteso rispetto 

alla Svizzera, la Norvegia presenta anche un interessante “meccanismo” di ripartizione delle 

settimane di congedo. Alla mamma spettano infatti obbligatoriamente 3 settimane di congedo 

da consumare prima del termine del parto e ulteriori 10 settimane, di cui 6 da consumare subito 

dopo la nascita del bambino. Il congedo paternità è pari a 10 settimane ed il suo usufrutto è 

facoltativo. Se il papà rinuncia al suo congedo le 10 settimane non possono essere trasferite 

alla mamma ed il permesso è quindi perso. Le rimanenti 26 o 36 settimane possono essere 

ripartite tra i genitori a seconda delle esigenze. 

Figura 2: Organizzazione congedo parentale in Norvegia 

Fonte dati: Norwegian Labour and Welfare Administration, elaborazione dell’autrice 

La Norvegia presenta quindi un sistema di congedo parentale nettamente più avanzato rispetto 

alla Svizzera. L’aspetto del congedo, come verrà spiegato successivamente, costituisce un 

elemento di fondamentale importanza per la parità di genere e fortemente necessario al fine 

di ridurre il soffitto di cristallo.   
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2.5 Raffronto tra Islanda e Svizzera 

Il terzo raffronto tra paesi vede coinvolte Islanda e Svizzera. Il paese nordico si distingue 

rispetto agli altri paesi oggetto d’analisi per quanto concerne la percentuale di manager donne 

e la rappresentanza femminile all’interno dei Consigli d’Amministrazione.  

Tabella 10: Raffronto indicatori e posizione in classifica per Islanda e Svizzera 

 Islanda Svizzera 

Indicatore Valore 
indicatore 

Posizione 
in classifica 

Valore 
indicatore 

Posizione in 
classifica 

Donne manager 39.9% 3° 33.2% 12° 

Rappresentanza femminile nei CdA 44% 1° 13.2% 22° 

Fonte dati: The Economist, elaborazione dell’autrice 

2.5.1 Carriera al femminile: donne manager e rappresentanza femminile 
nei CdA 

Ricoprire un ruolo di potere in azienda richiede sicuramente grandi conoscenze, esperienza, 

capacità di gestione e dedizione alla carriera. Per la donna non è sempre facile riuscire a 

raggiungere posizioni apicali. Questo perché, seppur competente ed adatta al ruolo, la donna 

deve combattere contro pregiudizi, ideologie ed ostacoli strutturali del sistema. Un classico 

esempio di tipica ideologia, è l’associazione figurativa che viene fatta al termine “manager”.   

Questo viene infatti spesso associato ad una figura maschile, di media età, distinta, autoritaria 

e sicura di sé. Non sono molte le persone che associano per automatismo la parola “dirigente” 

ad una figura femminile. Basta ricercare il termine “manager” nella categoria immagini del noto 

motore di ricerca Google, per rendersi conto come la maggior parte dei risultati presenti una 

persona vestita di tutto punto in un ambiente professionale ma soprattutto di sesso maschile.  

Questo perché l’ideologia della donna attiva in una posizione dirigenziale è un concetto 

piuttosto giovane ed ancora soggetto a stereotipi e pregiudizi. Il pensiero che l’uomo debba 

pensare alla carriera, mentre la donna alla famiglia ed all’economia domestica è un’ideologia 

ancora fortemente presente in molte società. Nei paesi più radicali la donna non ha neanche 

il diritto di lavorare, risulta quindi ancora più improbabile che si possa pensare ad un manager 

di sesso femminile. Sono gli stessi dati forniti dal glass-ceiling index a confermare questa 

tendenza. Giappone e Corea del Sud, ad esempio, presentano una situazione decisamente 

poco orientata al concetto di carriera al femminile, con una percentuale di manager di sesso 

femminile pari al 11.1% per il Giappone e 11% per la Corea del Sud, rispettivamente 3.4% e 

2.1% per quanto concerne la percentuale di membri CdA di sesso femminile. Le due nazioni 

in questione presentano infatti una combinazione di politiche economiche e sociali che 

scoraggiano ed ostacolano la carriera femminile.  
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Come mostra il grafico numero 13, la situazione è ben diversa per quanto riguarda l’Islanda, 

che con il 39.9% di manager di sesso femminile occupa la 3° posizione nella classifica del 

glass-ceiling index, mentre si situa addirittura al 1° posto per quanto riguarda la presenza 

femminile nei CdA, con il 44% sul totale dei membri. La Svizzera occupa invece la 12° 

posizione per quanto concerne la quota di dirigenti donna, con una percentuale pari al 33.2%, 

rispettivamente occupa il 22° posto per quanto concerne la quota femminile all’interno dei CdA, 

con un valore pari al 13.2%.  

Grafico 13: Percentuale di manager e membri CdA di sesso femminile. Islanda e Svizzera, dati 

2012 o ultimi a disposizione e 2015 

Fonte dati: The Economist, elaborazione dell’autrice  

Il differenziale tra i due paesi è più esiguo per quanto riguarda la quota di manager donne 

(differenza di 6.7 punti percentuali), mentre risulta più marcato nel caso della quota di membri 

CdA donne (differenza di 30.8 punti percentuali).  

 

Per quanto concerne la presenza femminile nei CdA, il differenziale è da ricondurre al fatto 

che in Islanda vige un sistema di quote rosa che impone una rappresentanza minima di donne 

tra i membri del CdA di aziende pubbliche e di aziende private quotate in borsa e con un 

organico superiore ai 50 dipendenti. La quota minima richiesta è pari al 40% ma, come mostra 

l’indicatore del glass-ceiling index, l’Islanda ha registrato un tasso superiore, pari al 44%, 

sintomo del fatto che nel paese nordico la ricerca dell’uguaglianza è un aspetto concreto. In 

Svizzera invece non vige alcun sistema di quote rosa in ambito societario e la quota di membri 

CdA donne ivi registrata, dimostra come il paese elvetico non sia pronto ad avere un’equa 

rappresentanza di genere.   

La situazione Svizzera migliora invece per quanto concerne la quota di donne manager. A tal 

proposito il grafico numero 14, contenente la percentuale di manager di sesso femminile 

registrata nei vari anni in Svizzera, mostra come questa abbia registrato negli anni una leggera 

crescita, passando da una percentuale di dirigenti di sesso femminile del 29.4% nel 1996, al 

35% nel 2015.  
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Grafico 14: Evoluzione del numero di manager donne in percentuale al totale delle posizioni 

dirigenziali. Svizzera, 1996-2015 

Fonte dati: Ufficio Federale di Statistica, elaborazione dell’autrice 

Oltre alla crescita registrata negli anni, risulta interessante valutare l’aspetto sotto un altro 

punto di vista. Se il grafico numero 14 mostra l’evoluzione della rappresentanza femminile tra 

le posizioni manageriali, il grafico numero 15 propone invece una visione di quelle che sono 

le posizioni occupate da tutta la popolazione Svizzera attiva professionalmente. Questo con 

lo scopo di comprendere quante donne, rispettivamente uomini, in percentuale alla forza 

lavoro, occupano posizioni dirigenziali.  

Grafico 15: Popolazione attiva professionalmente suddivisa per posizione professionale e 

sesso. Svizzera, anno 2015 

Fonte dati: Fonte dati Svizzera: Ufficio Federale di Statistica, elaborazione dell’autrice 

Si evince facilmente come, per entrambi i sessi, la funzione maggiormente ricorrente sia quella 

di “dipendenti senza funzioni direttive”. Nel caso specifico del genere femminile, questa 
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posizione professionale è occupata da oltre la metà (62.7%) delle donne attive 

professionalmente. Per quanto concerne invece le posizioni dirigenziali, solo il 4.3% delle 

lavoratrici ricopre un ruolo manageriale, contro l’8.6% nel caso degli uomini.  

 

La Svizzera presenta quindi una situazione in termini di donne manager migliore rispetto a 

molti altri paesi (si posiziona infatti sopra la metà della classifica del glass-ceiling index) e 

presenta una percentuale di manager di sesso femminile in leggera crescita negli anni. 

Tuttavia rimane esigua la percentuale di donne membri di direzione in rapporto al totale delle 

lavoratrici.  

 

L’Islanda presenta una situazione più ottimale rispetto alla Svizzera, con una percentuale di 

manager di sesso femminile pari al 39.9%. Tuttavia si tratta di un risultato raggiunto in tempi 

piuttosto recenti. Il grafico numero 16, contenente l’evoluzione negli anni della percentuale di 

manager donne registrata in Islanda, mostra come la presenza femminile fosse inizialmente 

(nel 1995) pressoché nulla, mentre la Svizzera nel 1996 presentava una percentuale del 

29.4%. La situazione del paese nordico si è poi nettamente modificata, registrando una 

crescita importante, fino a 36 punti percentuali in un arco temporale di 20 anni.  

Grafico 16: Evoluzione del numero di manager donne in percentuale al totale delle posizioni 

dirigenziali in Islanda 

Fonte dati: Statistics Iceland, elaborazione dell’autrice 

Come già fatto per la Svizzera, anche per l’Islanda risulta interessante comprendere quale 

percentuale di donne impiegate risulta occupare una posizione manageriale. 
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Grafico 17: Popolazione attiva professionalmente suddivisa per professione e sesso.          

Islanda, 2015 

Fonte dati: Statistics Iceland, elaborazione dell’autrice 

Il grafico mostra in modo evidente l’esistenza di professioni tipicamente maschili (operatori 

impianti e macchinari, artigiani, agricoltori e pescatori), mentre le donne prediligono impieghi 

nell’ambito dei servizi e della vendita oppure lavorare come professioniste, ovvero una 

tipologia di impiego che richiede una formazione specifica approfondita e che garantisce una 

certa indipendenza ed autonomia decisionale. Per quanto concerne invece le posizioni 

manageriali, queste sono occupate dal 7.4% della forza lavoro femminile, rispettivamente 

11.2% della forza lavoro maschile.  

 

L’analisi dei due indicatori in questione ha permesso di far emergere come l’Islanda sia un 

paese attento alla parità di genere. Non peraltro occupa la prima posizione nella classifica del 

glass-ceiling index. Per favorire l’equità, il paese nordico ha introdotto un sistema di quote rosa 
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ricercata parità. In ambito manageriale, nonostante non vi siano limiti sanciti per legge, il 

risultato ottenuto risulta incentivante, sintomo del fatto che il paese è in grado di riconoscere il 

valore aggiunto che il genere femminile può apportare all’economia del paese. Alla Svizzera, 

sebbene la percentuale di donne manager non sia tra le peggiori, non è possibile attribuire 

una predisposizione per la parità in termini di rappresentanza di genere. Questa affermazione 
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può essere infatti confermata dal fatto che la quota di membri CdA di sesso femminile è tra le 

peggiori fra i paesi membri dell’OECD.  

2.6 Raffronto tra Svezia e Svizzera 

L’ultimo paese selezionato per il raffronto con la Svizzera è la Svezia, paese che si è distinto 

per quanto riguarda il livello dei costi della cura dei bambini e il livello di donne presenti in 

politica.  

Tabella 11: Raffronto indicatori e posizione in classifica per Svezia e Svizzera 

 Svezia Svizzera 

Indicatore 
Valore 

indicatore 
Posizione 

in classifica 
Valore 

indicatore 
Posizione in 

classifica 

Servizi e costi della cura dei 
bambini 

5.8% 5° 41.2% 27° 

Donne in politica 43.6% 1° 32% 11° 

Fonte dati: The Economist, elaborazione dell’autrice 

2.6.1 Servizi e costi della cura dei bambini 

La decisione di avere bambini non è semplicemente una scelta dettata dal desiderio più o 

meno marcato di avere una famiglia, ma richiede anche un ragionamento di tipo economico. 

È infatti necessario considerare il fatto che i figli generano dei costi. Si tratta di spese che 

purtroppo non tutte le coppie sono in grado di sostenere e che possono quindi portare ad una 

scelta piuttosto drastica; quella di non avere figli perché non si è in grado di farvi fronte a livello 

economico. Il livello di tali costi dipende sia da scelte personali della coppia, ma anche dalla 

nazione in cui si risiede. Vi sono infatti paesi che contribuiscono al sostentamento dei figli 

attraverso sussidi o che offrono numerosi servizi a titolo gratuito. Il glass-ceiling index mette a 

fuoco la problematica del costo dei bambini attraverso un indicatore che misura i costi netti per 

l’infanzia in percentuale al salario medio. Uno dei paesi alti in classifica per quanto riguarda 

questo indicatore è la Svezia, che si situa al 5° posto, con un indice pari al 5.8%. La Svizzera 

si trova invece al 27° posto, con un indice pari al 41.2%.  

Questo indicatore presenta tuttavia dei limiti che ne ostacolano la perfetta comprensione; non 

specifica infatti la fascia d’età dei bambini considerata per la misurazione dei costi, non 

specifica se il salario medio considerato è da intendersi come lordo o netto e non specifica che 

tipologia di costi sono stati esaminati.  

Tuttavia, attraverso l’analisi di alcuni dati statistici presenti nel Family Database dell’OECD, è 

possibile desumere quanto segue:  

 La Svezia investe molto nel sostegno all’infanzia. Nel 2011 vi ha infatti destinato una spesa 

pubblica pari al 3.63% del PIL. Tale sostegno si suddivide in prestazioni in contanti (1.49%) 
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ed offerta di servizi (2.14%). La Svizzera riserva al sostegno all’infanzia invece unicamente 

l’1.88% del PIL, suddiviso in prestazione in contanti (1.04%), offerta di servizi (0.35%) e 

riduzione del carico fiscale (0.49%) (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, 2014).  

 Un'altra statistica analizza invece il costo effettivo, espresso in percentuale al reddito medio 

nazionale, che devono sostenere le famiglie con due figli iscritti ad una struttura di 

assistenza all’infanzia, come ad esempio gli asili nido. L’analisi considera una famiglia con 

doppio reddito, calcolato applicando una percentuale del 150% al salario medio nazionale. 

Per costo effettivo, si intende il costo effettivamente a carico delle famiglie, al netto quindi 

delle prestazioni e dei contributi statali citati nel precedente punto.   

Dall’analisi emerge come in Svizzera, nonostante il contributo dello Stato, i costi per la cura 

dei bambini risultano pari al 23.6% del salario medio annuo, mentre in Svezia l’incidenza si 

assesta al 4.4% (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014). 

 

È quindi possibile dedurre che, come dimostra il glass-ceiling index, avere bambini in Svizzera 

comporta notevoli costi che, nonostante il supporto dello Stato, pesano in modo importante 

sull’economia di una famiglia. In Svezia invece la situazione è nettamente più favorevole. I 

costi sono poco elevati ed il loro impatto sull’economia famigliare è contenuto. Il paese nordico 

contribuisce alla cura dei bambini soprattutto attraverso la fornitura di servizi che, come 

dimostrano i dati precedentemente citati, presentano quindi un costo molto basso. Iscrivere i 

propri figli ad un asilo nido in Svezia presenta un costo effettivo esiguo rispetto a quanto 

succede invece in Svizzera. 

Il costo degli asili nido è un aspetto che non va trascurato, in quanto, il fatto di poter affidare i 

propri figli a strutture affidabili ed a basso costo, gioca un ruolo fondamentale per 

l’organizzazione della famiglia che può così meglio conciliare vita privata e vita professionale.  

2.6.2 Donne in politica 

L’ultimo indicatore da analizzare è quello relativo alla presenza delle donne in politica nei due 

paesi. Più precisamente si fa riferimento alla percentuale di parlamentari donna. Prima di 

addentrarsi nell’analisi vera e propria, è quindi necessario capire come sono strutturati i sistemi 

politici dei due paesi e come sono composti i rispettivi parlamenti.  

Per quanto concerne la Svizzera, va innanzitutto sottolineato che si tratta di uno Stato 

Federalista ed è pertanto composto da Comuni, Cantoni e Confederazione. Ne consegue che 

anche la politica segue la medesima linea, esistono infatti tre livelli politici: federale, cantonale 

e comunale. A livello statale si contano tre organi: Parlamento Svizzero (organo legislativo), 

Governo federale (organo esecutivo) e tribunali federali. Il Parlamento svizzero è composto da 

due Camere: Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati. A livello cantonale il legislativo è 

rappresentato dal Gran Consiglio, mentre l’esecutivo è costituito dal Consiglio di Stato. Il 

numero dei membri degli organi appena citati varia a dipendenza della dimensione del 
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Cantone. A livello comunale si trova il Consiglio comunale (organo legislativo) ed il Municipio 

(organo esecutivo). Anche in questo caso il numero dei membri varia a seconda della 

dimensione del Comune.  

Figura 3: Organizzazione organi politici esecutivi e legislativi in Svizzera 

Fonte dati: Il Consiglio federale, elaborazione dell’autrice 

Nel caso della Svizzera, l’indicatore del glass-ceiling index fa riferimento alla percentuale di 

deputati donna presenti all’interno del Consiglio Nazionale. Non considera invece il Consiglio 

degli Stati, il Governo federale e tutti gli altri organi politici presenti a livello cantonale e 

comunale.  

 

In Svezia vige invece una Monarchia costituzionale. La struttura politica, come per la Svizzera, 

è suddivisa sulla base di tre livelli: nazionale, regionale (contee) e locale (comuni). A livello 

nazionale il potere legislativo viene esercitato dal Parlamento, che conta 349 membri, mentre 

il potere esecutivo viene esercitato dal Governo, che conta un Primo ministro e ulteriori 22 

ministri. A livello regionale e locale sono i rispettivi consigli a ricoprire il ruolo legislativo, mentre 

degli appositi comitati si occupano dell’esecutivo. Il numero dei politici attivi a livello regionale 

e locale varia a dipendenza della dimensione del territorio. 
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Figura 4: Organizzazione organi politici esecutivi e legislativi in Svezia  

Fonte dati: Government Offices of Sweden, elaborazione dell’autrice  

Nel caso della Svezia, l’indicatore del glass-ceiling index fa riferimento alla percentuale di 

deputati donna presenti all’interno del Parlamento. Non considera invece il Governo e tutti gli 

altri organi politici presenti a livello regionale e locale.  

 

Dopo questa panoramica esplicativa relativa alle diverse strutture politiche dei due paesi, è il 

momento di analizzare e confrontare la situazione presente all’interno dei due paesi. Per una 

più ampia ed esaustiva visione, l’analisi in questione non si limiterà a considerare unicamente 

gli organi politici presi in considerazione dal glass-ceiling index, ma fornirà una panoramica 

della composizione in base al genere di tutti gli organi.  

 

In prima analisi viene proposto il grafico numero 18, che mostra l’evoluzione della percentuale 

di deputati di sesso femminile per quanto concerne il Parlamento svizzero, suddivisi in 

Consiglio nazionale e Consiglio degli stati. 
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Grafico 18: Evoluzione rappresentanza femminile all’interno del Parlamento svizzero 

Fonte dati: Ufficio Federale di Statistica, elaborazione dell’autrice 

All’interno del Consiglio nazionale la presenza femminile è in costante crescita, con un 

aumento di 27 punti percentuali registrati in un arco temporale di 44 anni. Si è quindi trattato 

di un incremento piuttosto lento, che ha però permesso di raggiungere una discreta 

percentuale. Il Consiglio nazionale è infatti l’organo della Confederazione con la maggiore 

percentuale di rappresentanza femminile. Si contano 64 deputati donna su un totale di 200, 

pari ad una percentuale del 32%. Il Consiglio degli stati, secondo organo esecutivo della 

Confederazione, non presenta invece dati particolarmente incentivanti. Dopo una crescita 

altalenante registrata tra il 1971 ed il 2003, gli ultimi anni hanno mostrato un’evidente flessione, 

fino a 8.7 punti percentuali. Nel 2015, all’interno del Consiglio degli stati, si contavano 7 donne 

su un totale di 46 deputati, pari ad una percentuale del 15.2% a fronte di 11 deputate presenti 

nel 2003, pari ad una percentuale del 23.9%. Per quanto concerne invece il Governo federale, 

l’evoluzione della partecipazione femminile viene rappresentata nel grafico numero 19. 

Grafico 19: Evoluzione rappresentanza femminile all’interno del Consiglio federale svizzero 

Fonte dati: Ufficio Federale di Statistica, elaborazione dell’autrice 
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Dal grafico emerge come il livello delle Consigliere federali varia di 14.3 punti percentuali di 

anno in anno. Questo perché il numero di Consiglieri federali è piuttosto contenuto, pari a 7 

membri. Un aumento, o una riduzione, di una quota femminile causa quindi una variazione di 

14.3 punti percentuali. Il picco è stato registrato nel periodo 2010-2011, con 4 donne, mentre 

a partire dal 2016 le Consigliere risultano essere 2.  

 

Il grafico numero 20 mostra invece la situazione a livello cantonale, sia per quanto riguarda il 

Consiglio di Stato (organo esecutivo) sia per quanto riguarda il Gran Consiglio (organo 

legislativo). 

Grafico 20: Evoluzione rappresentanza femminile all’interno degli organi politici cantonali 

svizzeri 

 

Fonte dati: Ufficio Federale di Statistica, elaborazione dell’autrice  

Per quanto concerne la Svezia, il più alto potere legislativo risulta essere il Parlamento, che 

conta 349 membri, suddivisi tra uomini e donne provenienti da differenti partiti. Il grafico 

numero 21 mostra l’evoluzione della percentuale di parlamentari di sesso femminile negli anni.  
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Grafico 21: Evoluzione rappresentanza femminile all’interno del Parlamento svedese  

Fonte dati: Statistics Sweden, elaborazione dell’autrice  

La Svezia ha presentato un’importante crescita, durata per anni, che ha raggiunto il suo apice 

nel 2006, dove quasi la metà del parlamento (47.3%) era composto da donne, ovvero 165 su 

un totale di 349 membri. Si tratta sicuramente di un traguardo molto importante, soprattutto se 

raffrontato alla situazione di molti altri paesi. In Giappone ad esempio, la percentuale di 

parlamentari donna è pari al 9.5%. Anche gli Stati Uniti presentano un dato poco incentivante; 

nonostante uno degli attuali candidati alla Casa Bianca sia proprio una donna, gli USA 

presentano un indicatore pari al 19.4%, percentuale ben distante dal 43.6% registrato dalla 

Svezia.  

 

Per quanto concerne invece la rappresentanza femminile nella politica regionale e locale 

svedese, si dispone della situazione dei rispettivi consigli nel 2014. 

Grafico 22: Consigli di contea e Consigli comunali suddivisi in base al genere. Svezia, anno 2014 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

Fonte dati: Statistics Sweden, 2016, p. 91, elaborazione dell’autrice 
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Il livello di rappresentanza femminile registrato nel 2014 all’interno dei Consigli di contea è 

maggiore rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo all’interno del Parlamento (44%). 

I Consigli comunali rispecchiano invece quanto registrato a livello nazionale.  

 

Per quanto riguarda la Svezia è quindi possibile concludere che esiste una forte presenza 

femminile all’interno dei vari organi politici ed esiste quindi la concreta possibilità che in futuro 

si possa raggiungere una vera e concreta parità di genere, almeno per quanto riguarda la 

partecipazione politica. Il livello di rappresentanza è dovuto soprattutto alla presenza di un 

sistema di quote rosa, attuato in ambito politico, che “impone” una percentuale minima di 

partecipazione femminile. Si tratta tuttavia di quote volontarie, il che significa che non vi è 

un’imposizione legislativa, ma sono i singoli partiti che si impegnano, in modo autonomo ed 

intenzionale, ad avere una rappresentanza minima di donne. 

 

La Svizzera invece, seppure con una percentuale di rappresentanza femminile in crescita negli 

anni, è ancora distante dal raggiungimento della parità. Nel paese elvetico non esiste un 

diffuso e condiviso sistema di quote rosa in ambito politico. Solo un partito risulta 

effettivamente attivo nel cercare di avere un’equa rappresentanza di genere, ovvero il Partito 

Socialista, che presenta anch’esso un sistema di quote volontarie. 

2.7 Riepilogo risultati  

Attraverso questo confronto tra paesi è stato possibile approfondire i risultati emersi dal glass-

ceiling index. L’analisi ha dimostrato come effettivamente esistano delle concrete differenze 

tra Paesi Nordici e Svizzera, dettate talvolta da un ritardo del paese elvetico, che cerca 

comunque di migliorare la propria situazione, e dettate talvolta da una vera e propria differenza 

di cultura e politiche. La Svizzera ha sicuramente migliorato la propria situazione rispetto al 

passato; ha infatti ridotto il divario formativo tra uomo e donna, ha incrementato la 

partecipazione femminile alla forza lavoro e la rappresentanza femminile sia tra le posizioni 

manageriali che in ambito politico. Si tratta di dati incentivanti, ma comunque lontani dai livelli 

registrati dai Paesi Nordici. Inoltre va evidenziato il fatto che il paese elvetico non presenta 

solo miglioramenti, ma anche importanti lacune. Non esiste infatti un sistema di congedi 

parentali e congedi paternità, l’offerta di servizi di formazione prescolastica è scarsa ed 

onerosa, il divario salariale tra uomo e donna è evidente e spesso non giustificabile e vi è una 

scarsa rappresentanza femminile tra i membri CdA.  

 

La Svizzera presenta quindi importanti ritardi e mancanze che, come è emerso dai dati 

analizzati, i Paesi Nordici sono stati in grado di colmare completamente o almeno in parte.  

È quindi ora necessario cercare di comprendere come queste nazioni siano state in grado di 

raggiungere i risultati presentati.   
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3 Parte terza: politiche correttive  

All’interno del secondo capitolo sono stati esaminati i diversi indicatori che compongono il 

glass-ceiling index attraverso un raffronto tra la Svizzera ed i Paesi Nordici. I dati hanno 

permesso di approfondire ed analizzare concretamente le diverse problematiche che 

ostacolano la parità e come queste si manifestano all’interno delle varie nazioni. Il raffronto tra 

i vari paesi ha anche permesso di comprendere come questi ostacoli all’uguaglianza non siano 

presenti in egual modo in ogni nazione. Le cause del soffitto di cristallo, di cui si è parlato 

all’interno del primo capitolo, sono molteplici e di diversa natura, motivo per cui ogni paese 

presenta una situazione differente.  

Esistono dunque diverse dinamiche e politiche che contribuiscono a ridurre o aumentare la 

segregazione occupazionale verticale di genere all’interno di un dato paese. Il presente 

capitolo intende focalizzarsi proprio su queste politiche, attraverso un’analisi di quanto fatto da 

ciascun paese ed una riflessione in merito all’effettiva utilità delle diverse politiche introdotte.   

3.1 Il concetto di parità di genere all’interno dei paesi 

Dai diversi indicatori per la parità di genere è emerso come i Paesi Nordici siano tra i più 

egualitari al mondo. Questa equità deriva sia da fattori culturali, che da fattori “correttivi”, intesi 

come politiche specifiche introdotte dai diversi paesi con lo scopo mirato di ridurre la disparità 

di genere. Le politiche correttive rappresentano sicuramente un importante primo passo per il 

raggiungimento della parità, tuttavia è necessario che queste siano accompagnate da una 

reale volontà di cambiamento. Cambiamento che richiede una modifica del proprio pensiero e 

della propria cultura.  

In tal senso i Paesi Nordici hanno già fatto importanti passi avanti. L’uguaglianza è un aspetto 

che viene promosso ed insegnato già dai primi anni, sia nell’ambiente famigliare che 

scolastico. È quindi possibile affermare che i Paesi Nordici sono molto sensibili al tema 

dell’uguaglianza e dei pari diritti. Vantano a tal proposito diversi primati che toccano sia 

l’aspetto dell’uguaglianza di genere, sia l’aspetto dell’uguaglianza in termini più ampi. Di 

seguito vengono proposti alcuni esempi:  

 La Finlandia è stato il primo paese europeo a concedere il diritto di voto alle donne, nel 

1906.  A titolo di confronto, va sottolineato che la Svizzera ha raggiungo questo risultato 

solo nel 1971, ben 65 anni dopo.  

 L’Islanda è stato il primo paese al mondo ad avere un capo di Governo dichiaratamente 

omosessuale. Si tratta di Jóhanna Sigurdardóttir, Primo Ministro donna islandese in carica 

dal 01.02.2009 al 23.05.2013. 

 La Svezia è stato il primo paese al mondo ad introdurre il congedo paternità nel 1974.  

 La Norvegia è stato il primo paese ad introdurre le quote rosa. “Dal 2006 le aziende quotate 

a Oslo sono obbligate a garantire l’ingresso delle donne nei consigli. L’obiettivo era il 40 

per cento entro il 2008” (Mastrobuoni, 2011).  



 

Segregazione occupazionale verticale di genere: come combattere il soffitto di cristallo 

45/69

 

Questi risultati sono il frutto della combinazione tra politiche interne correttive ed una grande 

sensibilizzazione volta a modificare l’antiquata concezione della donna verso una nuova 

visione più orientata alla parità. 

 

Per quanto concerne la Svizzera non è purtroppo possibile esprimere le medesime 

considerazioni. L’analisi degli indicatori del glass-ceiling index ha permesso di evidenziare 

come il paese elvetico presenti una situazione ancora molto distante dai più rivoluzionari Paesi 

Nordici. È quindi necessario, oltre alle politiche correttive che verranno presentate nei prossimi 

capitoli, effettuare anche un importante lavoro di sensibilizzazione alla problematica.    

3.2 Sistemi formativi  

La parità di genere non deve essere un obiettivo da applicare unicamente in ambito 

professionale. Per garantire uguaglianza sul posto di lavoro è necessario intervenire anche a 

monte, durante la formazione dei futuri lavoratori. Un aspetto sempre più fondamentale per 

poter intraprendere una soddisfacente carriera professionale è costituito dal livello di 

formazione. Sempre di più sono infatti richiesti diplomi di grado terziario, che implicano quindi 

l’ottenimento di una laurea conseguibile presso istituti universitari, piuttosto che politecnici, etc. 

L’accesso da parte degli studenti a questa tipologia di scuola dipende essenzialmente da due 

fattori; il livello di capacità dei singoli studenti e le rispettive possibilità economiche. Studiare 

presso istituti di grado terziario può risultare infatti molto oneroso, sia a causa delle tasse 

scolastiche talvolta molto gravose, sia a causa del fatto che spesso lo studente si vede 

costretto a frequentare istituti lontani da casa, con conseguenti spese di vitto e alloggio.  

Sul fattore “livello di capacità” non è sempre possibile intervenire. Si possono certamente 

supportare gli studenti durante l’intero percorso istruttivo che precede la formazione di grado 

terziario, ma le capacità dei singoli risultano essere, sempre e comunque, un aspetto molto 

personale e soggettivo. Sulle possibilità economiche dei singoli studenti, o delle rispettive 

famiglie, è invece possibile intervenire, con lo scopo di garantire a tutti la possibilità di accedere 

a formazioni di grado terziario.  

3.2.1 Situazione nei Paesi Nordici 

Nei Paesi Nordici si cerca di sostenere in modo attivo gli studenti. Un primo importante 

elemento è costituito dal fatto che l’istruzione di grado terziario è gratuita e priva di tasse 

d’iscrizione. Per far fronte alle spese secondarie, relative a costi di trasporto, materiale 

scolastico, vitto e alloggio, vengono stanziate borse di studio o prestiti pensati apposta per gli 

studenti. Va inoltre sottolineato che questi sostegni sono aperti a tutti, indipendentemente dalla 

situazione economica della famiglia.  
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3.2.2 Situazione in Svizzera 

Il paese elvetico non offre purtroppo le stesse agevolazioni allo studio. Frequentare una 

formazione di grado terziario in Svizzera può risultare davvero molto oneroso, sia in termini di 

tasse scolastiche, sia in termini di spese secondarie. Normalmente tali costi sono interamente 

a carico dello studente o della sua famiglia. Un’indennità alla formazione, concessa sotto forma 

di borsa di studio o prestito, può essere stanziata solo nel caso in cui il nucleo famigliare non 

dovesse essere in grado di far fronte alla totalità delle spese. L’indennità alla formazione è un 

aspetto di competenza del Cantone di origine dello studente. Ogni Cantone applica le sue 

regole e definisce un tetto massimo d’importo che può essere concesso ad ogni studente. Una 

borsa di studio in Ticino, ad esempio, può raggiungere un massimo di CHF 16'000.00. Importo 

piuttosto esiguo se si considera il fatto che molti studenti sono costretti a frequentare scuole 

fuori Cantone, in quanto la facoltà ricercata non è disponibile all’interno del Cantone di 

residenza. I costi possono quindi lievitare e la sola borsa di studio può non risultare sufficiente 

per coprire tutte le spese.   

3.2.3 Benefici a favore della parità 

La situazione presentata dai Paesi Nordici e ben differente da quella Svizzera. Entrambi 

prevedono un sistema di supporto economico alla formazione, tuttavia il modello nordico risulta 

molto più egualitario e semplificato rispetto a quello svizzero. L’istruzione è un aspetto 

fondamentale e deve essere accessibile a tutti. Una formazione troppo onerosa ed un sistema 

di indennità poco efficiente possono risultare scoraggianti. Nei paesi come la Svizzera, dove 

esiste ancora una separazione tra il ruolo di uomo e donna, un sistema formativo poco 

egualitario rappresenta un ostacolo alla formazione femminile. Alcune donne infatti rinunciano 

alla formazione, e di conseguenza alla carriera, perché troppo onerosa e perché consapevoli 

del fatto che il loro futuro le vedrà occupate prevalentemente tra le mura domestiche. 

L’esempio dei Paesi Nordici contribuisce a dimostrare come il fatto di offrire un servizio di 

formazione pressoché gratuito, funga da incentivo per la formazione femminile. In questi paesi 

infatti, come dimostra l’indicatore del glass-ceiling index “divario nell’istruzione”, le donne sono 

percentualmente più formate rispetto agli uomini. 

Per poter quindi dare a tutti un’equa possibilità di carriera, è necessario dare un’equa 

possibilità formativa.  

3.3 Congedi parentali a favore di entrambi i genitori 

I congedi parentali a favore di entrambi i genitori ricoprono un ruolo fondamentale per quanto 

concerne la carriera femminile. Questo tipo di permesso, che vede coinvolta anche la figura 

paterna, è un diritto relativamente “giovane”. Storicamente era infatti la donna l’unica figura 

genitoriale a poter beneficiare di un periodo di prolungata e retribuita assenza dal lavoro.  

Come anticipato, il primo paese ad introdurre un congedo pensato apposta per i neo-papà è 

stato la Svezia, nel 1974. Il sistema dei congedi si è poi evoluto fino ad arrivare all’attuale 
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concezione nordica, che prevede un congedo maternità, riservato quindi unicamente alla 

mamma, un congedo paternità, riservato quindi unicamente al papà, ed un congedo parentale, 

che prevede un determinato numero di giorni che possono essere suddivisi tra i genitori. 

3.3.1 Situazione nei Paesi Nordici 

Come evidenziato dall’apposito indicatore del glass-ceiling index, tutti e quattro i Paesi Nordici 

presentano un sistema di congedi che vede coinvolti entrambi i genitori. Vi sono però alcune 

differenze, per quanto riguarda l’obbligatorietà, la durata dei rispettivi congedi e la percentuale 

d’indennizzo. Il paese nordico maggiormente efficiente e completo è risultato essere la 

Norvegia, che ha quindi surclassato la Svezia, paese all’interno del quale è stato concepito il 

congedo paternità. All’interno del capitolo 2.4.2 è stata quindi approfondita la struttura del 

congedo parentale attuata in Norvegia, da cui è emerso come il diritto al congedo post-parto, 

in termini di durata, si equamente suddivisibile tra i genitori. Il congedo paternità è tuttavia 

facoltativo. La domanda che sorge quindi spontanea è la seguente: il congedo paternità viene 

realmente utilizzato? La risposta è sì. Secondo l’ufficio di statistica Norvegese, nel 2014, quasi 

il 70% (68.2%) dei papà ha utilizzato almeno 10 settimane di congedo paternità, ovvero l’intera 

quota di loro esclusiva spettanza (Statistics Norway, 2016). Questo significa che il restante 

31.8% non ha usufruito del congedo paternità, o ne ha usufruito solo in parte. Questo dimostra 

che il congedo paternità è apprezzato, viene effettivamente utilizzato e rappresenta quindi un 

piccolo ma concreto passo verso la parità.   

3.3.2 Situazione Svizzera 

Il paese elvetico non presenta purtroppo la stessa efficienza ed uguaglianza in termini di 

congedo parentale. Sono infatti solo le donne ad aver diritto ad un congedo per la nascita di 

un figlio, peraltro piuttosto breve, pari a 14 settimane. Diverse organizzazioni stanno lottando 

per introdurre il modello di congedo parentale attuato dai Paesi Nordici, una di queste 

organizzazioni è la Commissione federale per le questioni femminili (CFQF) che propone 

l’introduzione di un congedo parentale retribuito di 24 settimane con una quota 

obbligatoriamente riservata ai papà. Tra le ragioni con cui il CFQF cerca di giustificare questa 

introduzione, si legge quanto segue: “Affinché anche dopo la nascita di un figlio, entrambi i 

genitori possano proseguire la loro carriera professionale e concordare un’equa suddivisione 

dei compiti occorre migliorare le condizioni quadro. A tale scopo è necessario introdurre un 

congedo parentale in grado di promuovere la partecipazione delle donne al mondo del lavoro 

e di contribuire ad abbattere gli stereotipi di ruolo” (Commissione federale per le questioni 

femminili CFQF, 2016, p. 1).  

Ad oggi non esiste quindi ancora nessuna legge che sancisce il diritto al congedo paternità o 

parentale. Tuttavia, come presentato sopra, esistono iniziative che hanno lo scopo di ottenerne 

l’introduzione. Considerato il fatto che la Svezia ha ottenuto il congedo paternità oltre 40 anni 
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fa, è lecito desumere che la Svizzera presenta delle grandi lacune e ritardi in termini di una più 

equa visione del ruolo di donne e uomini.  

3.3.3 Benefici a favore della parità 

L’introduzione del permesso anche per i papà ha costituito una grande rivoluzione in termini 

di parità tra uomo e donna. Se in origine molti datori di lavoro preferivano assumere personale 

maschile per evitare di doversi confrontare con una prolungata assenza della donna dovuta 

alla maternità, con l’introduzione del congedo paternità questa ingiustizia è stata annullata o 

comunque mitigata. I risultati registrati dai Paesi Nordici ne sono la prova; queste nazioni 

occupano le prime posizioni in classifica e, non a caso, presentano tutte un sistema di congedi 

che vede coinvolta anche la figura paterna.  

Le donne hanno quindi maggiore possibilità di essere assunte anche in posizioni apicali, senza 

venir costantemente scavalcate dagli uomini. Detto in altri termini, “si ritiene infatti che se gli 

uomini sono considerati coinvolti in modo paritario nell’accudire i figli, anche il datore di lavoro 

sarà portato a vederli non solo come lavoratori ma anche come genitori, riducendo quindi la 

discriminazione nei confronti delle madri sul mercato del lavoro. In conclusione, vi sono grandi 

aspettative sull’impatto che il congedo di paternità potrebbe avere sulla parità di genere.” 

(Bjørnholt, 2011).  

3.4 Servizi e politiche di supporto all’infanzia 

Uno dei grandi quesiti con cui devono confrontarsi i neo-genitori consiste nel decidere come 

affrontare ed organizzare la propria famiglia una volta che il congedo maternità o paternità 

sarà giunto al termine. Si tratta di prendere una decisione che dovrà tenere conto di più 

elementi e che andrà in ogni caso a modificare, in modo più o meno importante, 

l’organizzazione famigliare. Nel concreto, è necessario decidere come e da chi dovrà essere 

seguito il bambino fintanto che questo non avrà raggiunto l’età scolastica. Esistono diverse 

soluzioni tra loro differenti, che possono essere raggruppate in due grandi categorie; custodia 

istituzionale, “vale a dire in una struttura di accoglienza collettiva (asilo nido o custodia 

parascolastica)” (Ufficio Federale di Statistica, 2016), oppure custodia non istituzionale, che 

comprende baby-sitter, famigliari, etc. È possibile affidarsi anche ad una combinazione delle 

due soluzioni. Come anticipato, la scelta dipende da molti fattori, come il costo delle strutture 

di custodia istituzionale, la disponibilità di parenti o amici, la disponibilità economica, la 

possibilità di conciliare in modo efficiente lavoro e famiglia, etc. Sono davvero tanti i motivi che 

spingono ad optare per una soluzione piuttosto che per un’altra, ma una delle ragioni che 

sicuramente ha una grande influenza, è il costo e la disponibilità delle organizzazioni di 

custodia istituzionale.  

 

Anche in questo caso, i Paesi Nordici presentano politiche e soluzioni efficienti ed orientate 

alla parità di genere. Prima di passare all’analisi di queste politiche, è necessario fare un breve 
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excursus sul sistema scolastico dei Paesi Nordici. In Norvegia ed in Islanda la scuola 

dell’obbligo ha inizio all’età di 6 anni, mentre in Svezia ed in Finlandia inizia a 7 anni. I genitori 

devono quindi decidere come occuparsi dei propri figli per un arco temporale di diversi anni. 

In Svizzera questo periodo è praticamente dimezzato in quanto i bambini, tendenzialmente, 

cominciano il percorso formativo obbligatorio già all’età di 4 anni. Per completezza va 

evidenziato che ogni Cantone applica le proprie regole, pertanto alcuni bambini possono non 

rientrare in questa casistica. Quali sono dunque le diverse politiche attuate dai paesi per 

permettere di conciliare lavoro e famiglia? 

3.4.1 Situazione nei Paesi Nordici 

Una prima parziale soluzione arriva dalla Finlandia e prende il nome di “Child care leave”. 

Come spiega l’informativa ufficiale del ministero finlandese degli affari sociali, si tratta di un 

diritto che viene dato ad entrambi i genitori di beneficiare di un congedo dal lavoro 

supplementare e non retribuito, con lo scopo di potersi dedicare maggiormente ai figli fino a 

quando questi non raggiungono i 3 anni di età. Entrambi i genitori possono richiedere il 

congedo, ma non usufruirne nel medesimo periodo. La particolarità del Child care leave 

consiste nel fatto che i datori di lavoro, una volta terminato il congedo, sono obbligati a offrire 

ai genitori che ne hanno beneficiato, un lavoro uguale o simile a quello che avevano prima del 

permesso. Il congedo non è retribuito dal datore di lavoro, tuttavia, durante tale periodo, la 

famiglia ha diritto ad un assegno di assisenza. Si tratta di una soluzione che copre unicamente 

i primi 3 anni di vita del bambino, ma che risulta tuttavia interessante per due aspetti; entrambi 

i genitori ne possono beneficiare ed è garantito il posto di lavoro al rientro dal congedo. Una 

simile politica permette quindi di potersi occupare dei propri figli, senza però andare 

forzatamente ad ostacolare la carriera.  

Se la soluzione del Child care leave non dovesse piacere, esistono altre opzioni, come l’asilo 

nido. Questo servizio di formazione prescolastica viene offerto da tutti i Paesi Nordici e prende 

il nome di Early Childhood Education and Care (ECEC). In questo caso, i genitori hanno il 

diritto di iscrivere il proprio figlio ad un centro di formazione prescolatica, indipenentemente 

dal loro reddito, e, d’altra parte, le istituzioni locali hanno l’obbligo di trovare una sistemazione 

per ogni bambino per il quale ne viene fatta richiesta. Le tasse di frequenza dei centri diurni 

prescolastici variano in base al reddito della famiglia e, nel caso di una famiglia con reddito 

basso, la tassa viene sospesa o sono previsti appositi sussidi.  

 

Risulta facile dedurre come questo tipo di sistema di educazione prescolastica rappresenti un 

forte supporto per i genitori che vogliono conciliare al meglio famiglia ed attività lavorativa. Le 

donne non sono quindi obbligate a lavorare part-time o a rinunciare alla propria carriera per 

dedicarsi ai figli. I dati statistici relativi alla percentuale di frequenza nelle strutture 

prescolastiche nei Paesi Nordici confermano come questo servizio si utilizzato ed apprezzato. 
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Tabella 12: Percentuale di bambini iscritti alla formazione prescolastica. Paesi Nordici, anno 

2012 e 2013.  

 0-2 anni (dati 2013) 3-5 anni (dati 2012) 

Finlandia 27.7% 74% 

Norvegia 54.3% 96.5% 

Svezia 47.3% 94% 

Islanda 58% 96.8% 

Fonte dati: Organisation for Economic Co-operation and Development, elaborazione dell’autrice 

3.4.2 Situazione Svizzera 

Se il modello introdotto dai Paesi Nordici risulta essere efficiente e non penalizzante per la 

carriera, in Svizzera la situazione si presenta in tutt’altro modo. Nel paese elvetico il costo degli 

asili nido risulta essere eccessivamente alto. In un articolo apparso sul portale on-line di 

Swissinfo viene infatti riportato quanto segue “in Svizzera, se volete iscrivere vostro figlio a 

tempo pieno in un asilo nido, in media vi costerà due terzi del vostro salario. Un record 

mondiale.” (Nguyen & Jaberg 2015). Questa problematica è legata soprattutto alla mancanza 

d’intervento da parte dello Stato che obbliga quindi le famiglie a farsi carico dei costi della 

formazione prescolastica. Molte mamme trovano quindi più conveniente abbandonare o 

ridurre la propria attività lavorativa e chiedere supporto a famigliari o amici.  

Purtroppo questo non è l’unico ostacolo con cui si devono confrontare i genitori svizzeri. Esiste 

infatti anche un problema in termini di disponibilità di posti. Essendo gli asili nido delle strutture 

private, non vi è l’obbligo da parte delle istituzioni di garantire un posto per ogni bambino. Molti 

genitori non trovano quindi disponibilità per il proprio figlio o vengono inseriti in una lista 

d’attesa. Una vera e propria corsa contro il tempo che non garantisce però esito positivo. La 

scelta di iscrivere o meno i propri figli ad un asilo nido in Svizzera non è quindi unicamente 

una scelta di tipo economico, ma è anche una scelta dettata dalla disponibilità o meno di posti 

liberi all’interno delle apposite strutture.  

3.4.3 Benefici a favore della parità 

Tasse di frequenza troppo elevate e bassa disponibilità di posti scoraggiano i genitori 

nell’iscrivere i propri figli a strutture di custodia istituzionale, genitori che cercheranno di trovare 

quindi soluzioni alternative. Molto spesso la soluzione alternativa consiste nel ridurre la 

percentuale di impiego o abbandonare il posto di lavoro, perché lavorare ed iscrivere il proprio 

figlio all’asilo nido può paradossalmente risultare meno conveniente che occuparsi 

personalmente del proprio figlio. Molti genitori vorrebbero infatti impegnarsi di persona 

nell’educazione dei propri figli, ed un sistema di custodia istituzionale troppo oneroso non fa 

altro che incoraggiare i genitori verso una decisione che, nella maggior parte dei casi, vede la 

donna ridurre la percentuale lavorativa o rinunciare completamente al proprio lavoro. Questa 

tendenza è legata ad un fattore economico, come pure ad un fattore culturale, che induce la 
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società a credere che debba essere la donna, e non l’uomo, a ridurre la propria percentuale 

lavorativa per accudire i figli. Ed ecco come questa problematica si trasforma in un ulteriore 

ostacolo alla carriera femminile. Fintanto che le donne saranno costrette ad abbandonare il 

lavoro o a lavorare a tempo parziale, non sarà possibile abbattere il soffitto di cristallo. Se da 

una parte la problematica legata alla responsabilità di accudimento dei figli nel periodo post-

parto viene combattuta attraverso l’introduzione del congedo paternità e del congedo 

parentale, dall’altra è necessario fare qualcosa di concreto anche per quando questi congedi 

saranno giunti al termine. Una delle possibili soluzioni consiste nel fornire alle famiglie un 

servizio di custodia istituzionale efficiente, affidabile, poco oneroso e con risorse sufficienti a 

soddisfare la domanda.  

3.5 Quote rosa  

Le quote rosa costituiscono uno strumento fondamentale per incrementare la parità tra uomo 

e donna. Con le quote rosa viene infatti imposto un determinato livello di rappresentanza 

femminile all’interno di una determinata organizzazione. Molti paesi hanno introdotto questo 

meccanismo sia in ambito politico che dirigenziale. Si tratta sicuramente di una soluzione 

concreta in grado di migliorare il livello di parità di genere all’interno di un paese, tuttavia é 

un’iniziativa che non sempre piace. Molti ritengono infatti che non sia corretto imporre una 

soglia minima di rappresentanza femminile ai vertici aziendali o in politica, in quanto non 

sempre esiste una sufficiente disponibilità di donne abbastanza formate ed adatte al ruolo. Va 

tuttavia sottolineato come le quote rosa, per essere concretamente efficaci, vanno 

accompagnate da ulteriori politiche. Lo scopo reale delle quote rosa è sicuramente quello di 

incrementare la rappresentanza femminile, ma senza denigrare le capacità individuali. Non si 

vuole infatti facilitare l’ascesa al potere di donne poco formate e poco competenti, ma piuttosto 

favorire la scelta di una donna invece che di un uomo, quando questi presentano ugual 

formazione, esperienza e capacità. Per permettere quindi che ambedue i sessi posseggano 

le medesime qualità è necessario intervenire a monte con politiche di uguaglianza per quanto 

riguarda accesso alla formazione, possibilità di partecipazione alla forza lavoro, etc.  

3.5.1 Situazione nei Paesi Nordici  

Nei Paesi Nordici le quote rosa sono da tempo una realtà, sia in ambito politico che societario.  

In alcuni paesi una soglia minima di rappresentanza femminile è sancita per legge, in altri è 

invece semplicemente un impegno volontario diventato concreto.  

 

Come precedentemente accennato, la nazione pioniera nell’introduzione delle quote rosa è 

stata la Norvegia, dove per le aziende quotate in borsa vige un limite minimo di rappresentanza 

femminile nei CdA pari al 40%. Per quanto riguarda invece la politica, non esiste una 

percentuale minima sancita per legge, ma esistono le cosiddette quote rosa volontarie, 
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adottate dai vari movimenti politici che si autoimpongono una determinata percentuale di 

presenza femminile all’interno dei rispettivi partiti. 

 

In Islanda, per legge, la rappresentanza femminile ai vertici delle organizzazioni nazionali e 

locali (commissioni governative, consigli, etc.) deve essere pari ad almeno il 40%. Questo vale 

anche per i Consigli d’Amministrazione delle società per azioni di proprietà pubblica o per 

quelle società dove lo Stato o un Comune risultano essere i proprietari di maggioranza. Le 

quote rosa non sono tuttavia state introdotte unicamente nelle aziende ed organizzazioni di 

carattere pubblico, ma anche nelle aziende private quotate con più di 50 dipendenti. I CdA di 

queste società devono avere una rappresentanza di entrambi i sessi pari ad almeno il 40%. 

Per quanto concerne invece l’ambito politico, anche in Islanda, come in Norvegia, vige il 

sistema delle quote rosa volontarie applicato dai vari partiti. 

 

In Svezia, a livello societario, non esistono quote rosa. Esistono invece quote rosa volontarie 

in ambito politico. 

 

Stupisce invece il caso della rappresentanza femminile nella politica finlandese. In Finlandia 

infatti, non esistono quote rosa obbligatorie o volontarie in nessun ambito, ma sono presenti 

unicamente delle “semplici” raccomandazioni, che suggeriscono ai vari partiti politici di avere 

al loro interno un’equa rappresentanza di genere. Raccomandazioni che funzionano; come 

mostra l’indicatore “donne in politica” del glass-ceiling index, la percentuale di parlamentari di 

sesso femminile in Finlandia è pari al 41.5%, percentuale che le “regala” il secondo posto in 

classifica.  

3.5.2 Situazione Svizzera  

In Svizzera qualcosa si sta muovendo, ma non abbastanza. Il 28 novembre 2014 la Consigliera 

Federale Simonetta Sommaruga ha annunciato l’intenzione di introdurre una soglia minima di 

rappresentanza femminile nei CdA pari ad almeno il 30%, soglia da raggiungere entro cinque 

anni e da applicare unicamente alle aziende svizzere quotate in borsa ed economicamente 

importanti. Un eventuale mancato raggiungimento della quota minima dovrà essere 

giustificato, ma non sarebbero previste sanzioni.  

Sicuramente un primo passo verso la parità, tuttavia si tratta unicamente di un progetto che 

ha già subito delle revisioni; la percentuale di rappresentanza femminile è scesa dal 30% al 

20% e il termine è stato ampliato da cinque a dieci anni. La presentazione di un disegno e di 

un messaggio sono attese per la fine 2016. Bisogna quindi aspettare ancora a lungo prima di 

poter, forse, ottenere una maggiore presenza femminile all’interno dei CdA svizzeri. 

Se a livello nazionale non esiste ancora nulla di fatto, a livello locale e politico alcuni piccoli 

traguardi sono stati raggiunti. È il caso del Cantone Basilea Città, primo in Svizzera ad aver 
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approvato l’introduzione delle quote rosa, con una soglia pari ad almeno il 30%, nei CdA delle 

aziende pubbliche. 

Per quanto riguarda la percentuale di donne in politica, non esiste una legge in merito, tuttavia 

alcuni partiti si impegnano in tal senso. Un esempio è il Partito Socialista, che prevede una 

rappresentanza in tutti gli organi e commissioni del partito di almeno il 40% per ciascun sesso. 

Ancora una volta la Svizzera si presenta quindi in netto ritardo rispetto ai Paesi Nordici, che 

hanno invece compreso l’importanza di valorizzare la parità di genere anche a livello di 

rappresentanza tra i vertici aziendali ed in politica.  

3.5.3 Benefici a favore della parità 

Come già esplicitato, le quote rosa impongono una soglia minima di rappresentanza femminile. 

Il beneficio a favore della parità è quindi concreto, anche se tuttavia “forzato”. Il vero e proprio 

traguardo viene raggiunto nel momento in cui un paese è in grado di applicare la parità tra i 

vertici societari e politici senza dover ricorrere alle quote rosa imposte. In Svezia, ad esempio, 

le quote rosa sono applicate unicamente in ambito politico e sono peraltro volontarie. 

Nonostante ciò, la percentuale di donne manager di sesso femminile nel paese risulta pari al 

35.5%, mentre la rappresentanza femminile nei CdA è pari al 33.9%. Un risultato piuttosto 

elevato considerato il fatto che non vengono, come detto, applicate quote. Come già noto, la 

Svezia si mostra come un paese sensibile al tema dell’uguaglianza; la prima nazione ad 

introdurre il congedo paternità, una nazione che offre un sistema di formazione prescolastica 

efficiente ed a basso costo per incentivare le donne a proseguire l’attività lavorativa, etc. tutti 

elementi che nel tempo hanno favorito la carriera femminile, permettendo quindi alle donne di 

raggiungere posizioni apicali anche senza l’utilizzo delle quote rosa.  

Vi è poi la Finlandia, paese in cui le quote rosa sono costituite unicamente da raccomandazioni 

in ambito politico, che invitano i vari partiti ad avere una certa percentuale di donne al loro 

interno. Anche in questo caso i risultati sono brillanti, soprattutto in politica dove vi è una 

rappresentanza femminile pari al 41.5%. Anche la Finlandia dimostra quindi che, con una 

lunga tradizione e cultura orientata alla parità (va ricordato che è stato il primo paese europeo 

a concedere il diritto di voto alle donne), è possibile ottenere importanti risultati anche senza 

dover intervenire attraverso obblighi o leggi. 

È quindi possibile desumere che le quote rosa risultano essere efficaci ed utili al loro scopo 

quando un paese non si dimostra ancora pronto per un’uguaglianza di genere autonoma. È 

quindi necessario che questa misura venga introdotta di pari passo con altre politiche meno 

impositive, e deve quindi rappresentare un mezzo per raggiungere un determinato traguardo, 

ma non deve costituire il traguardo stesso.  
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3.6 Movimenti femministi 

I movimenti femministi non rappresentano una politica a favore della parità, ma sono piuttosto 

un motore attraverso il quale le donne cercano di far valere i propri diritti. È giusto citare queste 

organizzazioni perché è proprio grazie a loro che i Paesi Nordici hanno ottenuto dei risultati 

concreti in termini di parità di genere. Questi movimenti sono solitamente presenti in tutte le 

nazioni, ma non sempre vengono considerati o non agiscono con sufficiente forza contro le 

ingiustizie.  

3.6.1 Situazione nei Paesi Nordici 

Uno dei movimenti femministi che sicuramente ha avuto un importante ruolo nella parità di 

genere all’interno del proprio paese, è il gruppo femminista Islandese delle “Calze Rosse”. 

Questo gruppo nel 1975 “indisse uno “sciopero delle donne”, portando il 90% della 

popolazione femminile a incrociare le braccia e non lavorare, mentre in 25mila si riversarono 

nelle strade di Reykjavik per protestare” (Zanetti, 2012). 

In Svezia esiste addirittura un partito politico femminista, fondato nel 2005, che prende il nome 

di Feminist Inikiativ, il cui scopo, deducibile dal nome stesso del partito, è quello di lottare per 

permettere alle donne di raggiungere la tanto ricercata parità, in ogni ambito. Questo partito 

ha raggiunto un importante traguardo, riuscendo ad entrare nel Parlamento di Bruxelles con 

Soraya Post, che ha ottenuto il 5.3% dei voti. Si è trattato della prima volta che un membro di 

un partito femminista riesce ad entrare nel Parlamento.  

3.6.2 Situazione Svizzera  

Anche la Svizzera può vantare una forte presenza di movimenti femministi nella storia. È infatti 

grazie alla lotta condotta da queste organizzazioni che la donna ha ottenuto il diritto di voto, 

l’assicurazione maternità, l’indennità per disoccupazione, etc. Si tratta di importanti traguardi 

che hanno rivoluzionato la storia ed il benessere del paese elvetico. Tuttavia, ad oggi, non 

sembrano più esistere i movimenti femministi agguerriti del passato e, di conseguenza, risulta 

più difficile ottenere nuovi rilevanti risultati. Esistono sicuramente organizzazioni attente alla 

parità di genere, o personaggi politici sensibili alla questione, tuttavia la storia ha dimostrato 

come spesso è necessario “lottare con il pugno duro”, far sentire la propria voce e volontà di 

far valere i propri diritti. Non si tratta certo della soluzione più corretta e diplomatica, ma il 

passato e la recente storia dei Paesi Nordici, dimostrano come questi movimenti abbiano 

lasciato il loro segno e contribuito a migliorare la posizione della donna nella società.  

3.7 Sensibilizzazione e politiche di controllo 

Le politiche precedentemente citate sono sicuramente fondamentali, in quanto permettono alle 

donne di poter raggiungere posizioni apicali. Tuttavia è necessario che la nazione in cui si 

intende introdurre questo tipo di politiche sia pronta e volonterosa nell’accettarle. È quindi 

importante che il concetto di parità venga introdotto come un vero a proprio valore all’interno 
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di una nazione, cercando di combattere il vecchio modello di famiglia per far spazio ad 

un’ideologia più moderna, che vede uomo e donna collaborare al mantenimento della famiglia 

attraverso l’attività lavorativa e, contemporaneamente, collaborare all’interno dell’economia 

domestica.  

Tutti i paesi analizzati, Svizzera compresa, presentano leggi a favore della parità e contro ogni 

forma di discriminazione. Ma esiste un controllo in tal senso? Lo Stato si assicura che 

effettivamente non vi sia discriminazione? Oltre ad introdurre leggi e politiche, uno Stato 

dovrebbe anche controllare l’avanzamento della situazione nel proprio paese ed intervenire 

laddove è necessario.  

In Norvegia ad esempio, vige un’apposita legge sull’uguaglianza di genere, the Gender 

Equality Act, introdotta dal Parlamento norvegese nel 1978. Lo scopo è quello di promuovere 

la partià e l’uguaglianza indipendentemente dal genere. Per controllare il proprio stato e la 

propria evoluzione, la Norvegia ha creato un piano d’azione, con tanto di obiettivi e misure già 

in vigore o ancora da introdurre, che hanno lo scopo di ridurre effettivamente la 

disuguaglianza. Tale documento prende il nome di “Equality 2014 – the Norwegian 

Government’s gender equality action plan” ed è elaborato dal Norwegian Ministry of Children, 

Equality and Social Inclusion.  

Si tratta di un piccolo ma utile esempio di come un paese può e deve impegnarsi per 

promuovere la parità di genere all’interno del proprio territorio. Non bastano solo le “belle 

parole”, servono anche i fatti.  
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Conclusioni  

La parità di genere è un diritto e garantirla deve essere un dovere di ogni nazione. Questo 

aspetto non è però stato compreso appieno da tutti i paesi. Attraverso il presente elaborato è 

stato possibile dimostrare l’effettiva esistenza di culture e politiche differenti che portano alcuni 

paesi ed essere più paritari di altri. Attraverso il glass-ceiling index è stato possibile misurare 

il livello del soffitto di cristallo, così come è stato possibile individuare i paesi più egualitari e 

quelli meno. Come era lecito attendersi, i Paesi Nordici sono risultati i migliori, mentre la 

Svizzera ha invece registrato un risultato piuttosto deludente. Per comprendere i motivi che 

hanno portato questi paesi ad ottenere posizioni così differenti tra loro, è stata effettuata 

un’analisi approfondita, supportata da dati statistici, dei dieci indicatori che compongono il 

glass-ceiling index. Quanto emerso ha permesso di identificare punti deboli e punti di forza di 

ciascun paese, nonché le profonde complessità esistenti all’interno di ogni nazione. Parlare di 

parità di genere è semplice, ma non bisogna dimenticare che ogni paese è diverso, per 

dimensioni, cultura, popolazione, storia, etc. e di conseguenza ogni paese presenta differenti 

situazioni e livelli di parità. Non esiste pertanto una ricetta universale in grado di risolvere ogni 

ingiustizia. L’Islanda, ad esempio, è risultata la prima nella classifica del glass-ceiling index 

secondo la ponderazione standard. Questa nazione ha dimostrato di avere molto a cuore la 

carriera femminile, andando ad introdurre ogni sorta di politica che potesse permettere alla 

donna di raggiungere posizioni apicali. Si spazia dal congedo paternità, alle quote rosa, dalla 

presenza di efficienti sistemi di formazione prescolastica per i figli, alla pressione dei movimenti 

femministi. Eppure questo paese non è in grado di garantire la parità salariale tra uomo e 

donna. Questo esempio dimostra come il tema dell’uguaglianza di genere sia articolato, 

complesso e non sempre influenzabile. Lo Stato può lavorare ed impegnarsi per ridurre il 

soffitto di cristallo, ma vi saranno sempre elementi e dinamiche che non dipendono 

dall’intervento dello Stato e che non possono quindi essere modificati a piacimento. Si tratta 

di aspetti individuali, personali e culturali che la legge non può controllare, come ad esempio 

la volontà di una mamma di voler restare a casa ad accudire i propri figli piuttosto che lavorare. 

Nonostante gli incentivi alla carriera offerti da un paese, le scelte dei singoli sono frutto di 

pensieri e desideri personali, che non sempre tengono conto degli “input” forniti.  

Se da una parte esistono degli aspetti che non possono essere influenzati, dall’altra esistono 

delle politiche valide e concrete in grado di ridurre il soffitto di cristallo all’interno di un paese. 

Il presente elaborato ha dimostrato come i numerosi sforzi attuati dai Paesi Nordici hanno 

effettivamente portato a risultati positivi e, talvolta, piuttosto soddisfacenti.  

Alla luce di quanto sopra è quindi possibile concludere che eliminare la segregazione 

occupazionale verticale di genere è difficile, ed i Paesi Nordici ne sono la dimostrazione. 

Nonostante le numerose ed influenti politiche, il soffitto di cristallo non è ancora stato abbattuto 

completamente. È però anche giusto sottolineare l’effettivo beneficio che le diverse politiche 

hanno apportato a questi paesi. Benefici di cui potrebbe godere anche la Svizzera, se solo 

decidesse di prendere qualche spunto da queste nazioni. Le politiche sono tante e vanno 
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sicuramente analizzate nel dettaglio per comprenderne la reale fattibilità sia in termini 

organizzativi che in termini di costo. Ma la domanda che la Svizzera dovrebbe porsi è la 

seguente: se i Paesi Nordici sono riusciti a ridurre il soffitto di cristallo, perché la Svizzera non 

potrebbe fare lo stesso?  

A tal proposito si vuole concludere il presente elaborato con una provocazione: “Uomo e donna 

hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per 

quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario 

uguale per un lavoro di uguale valore” (Costituzione Federale, 1999, p. 3). Se l’uguaglianza 

tanto proclamata non viene rispettata, ma i margini di miglioramento sono ampi e concreti, le 

opzioni a disposizione sono due; o considerare ed attuare le politiche necessarie, o cambiare 

la Costituzione. Popolo svizzero, a noi la scelta.  
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