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Abstract 

La crisi sanitaria ha portato rapidamente a uno stravolgimento delle strutture e delle dinamiche 
lavorative e familiari. Le prime reazioni in ambito politico ed economico hanno portato alla 
mobilitazione di miliardi di franchi in Svizzera, ma non sembrano adottare una prospettiva di 
genere.   

Con questo lavoro si vuole indagare se le conseguenze emerse nel primo anno dallo scoppio 
della pandemia riguardano indistintamente uomini e donne, e in che modo possono essere tra 
i fattori in grado di influenzare le disparità di genere. Il focus è posto sui dati dei primi mesi di 
pandemia in Svizzera, discussi in relazione alle tendenze degli anni pre-pandemia e alle 
situazioni comparabili inerenti ad altri Paesi. Inoltre, verranno prese in considerazione anche 
le possibili raccomandazioni e gli strumenti di cui dispone la politica economica per attenuare 
le disparità. 
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1. Introduzione 

Tra i diritti umani fondamentali, quello relativo alla parità di genere rappresenta oggi una 
problematica su scala mondiale. Abolire le disuguaglianze tra uomo e donna avrebbe dei 
benefici enormi per l’umanità intera in termini di pace, crescita economica e sviluppo di 
economie più sostenibili. A questo scopo è essenziale creare le medesime condizioni di 
accesso all’istruzione e al servizio sanitario e fare in modo che vi sia un’equa rappresentanza 
dei due generi a livello economico e politico. Poiché i cambiamenti di questo tipo richiedono 
tempi molto lunghi, la sfida si presenta piuttosto difficile. Ed è per questa ragione che tutti i 
Paesi dovrebbero dare priorità a questa questione, in contrapposizione a una visione 
“maschilista” che domina da secoli e che ad oggi permane (Antonini, 2017). 
Bisogna rimuovere questo atteggiamento discriminatorio di fondo per far sì che donne e uomini 
abbiano le stesse opportunità. A prescindere dal Paese in cui vive, ogni donna dovrebbe avere 
il diritto e la possibilità di occupare ruoli analoghi a quelli degli uomini e, come gli uomini, 
ricevere sostegni finanziari con i quali poter avviare una propria attività.  
Non si tratta solamente di una questione di giustizia: la gente, infatti, si deve rendere conto 
che il contributo femminile è essenziale per una evoluzione dell’economia e della società nel 
suo insieme. Come verrà mostrato in questa tesi, non è un caso che quei Paesi in cui le donne 
occupano più che in altri posizioni dirigenziali raggiungano obiettivi importanti che vanno a 
beneficio della collettività.  

 
Ciò si riscontra a più livelli: dalle ONG alle organizzazioni regionali e internazionali (sia 
pubbliche che intergovernative) passando per le entità economiche e gli stakeholders. La 
questione è stata posta al centro dell’attenzione sia su scala nazionale che internazionale, e 
di recente, nel 2015, è stata nuovamente inclusa nell’Agenda 2030 relativa agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. 
La parità di genere risulta inoltre di fondamentale importanza a livello sociale, per ciò che 
riguarda ad esempio la ripartizione dei lavori di cura e domestici. Una più equa ripartizione dei 
lavori nelle famiglie, oltre ad essere in linea con le trasformazioni socioeconomiche che hanno 
permesso una maggiore presenza femminile nel mondo del lavoro, permetterebbe alla donna 
di dedicare maggior tempo al lavoro retribuito, il che genererebbe benefici a livello non solo 
individuale ma anche familiare e sociale. Pur essendo questo aspetto migliorato molto negli 
anni, specialmente nei Paesi più sviluppati, c’è ancora molto da fare. 
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2. Domanda di ricerca e obiettivi  

Domanda di ricerca: 

Le conseguenze socioeconomiche dell’attuale pandemia sui salari, sulla disoccupazione, sul 
tasso d’impiego, sulla ripartizione dei lavori domestici e di cura si differenziano in base al 
genere?  

Tali differenze rappresentano una battuta d’arresto, un passo indietro o l’apertura di nuove vie 
nel perseguimento della parità? 

 
Si possono ipotizzare tre obiettivi perseguibili contemporaneamente:  

• Un obiettivo più tecnico/metodologico: indagare la pertinenza di una prospettiva di 
genere nell'analisi di fenomeni e problematiche socio-economiche per ampliarne la 
comprensione. 

• Un obiettivo più analitico/descrittivo: far emergere alcune ripercussioni (sinora 
evidenziate, ma ancora poco discusse) della pandemia.  

• Un obiettivo più puntuale e di politica economica: discutere l'adeguatezza di eventuali 
misure per attenuare le disparità di genere in una prospettiva post-pandemica. 
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3. Metodologia e struttura del lavoro 

L'analisi delle recenti tendenze ed evoluzioni in materia di parità di genere è stata condotta 
mediante un lavoro incentrato sulla ricerca di dati preesistenti elaborati principalmente 
dall’Ufficio federale di statistica (UST) e dai corrispettivi uffici cantonali, nonché dai partner 
internazionali quali Eurostat e Gender Report del WEF. Inoltre, sono stati utilizzati alcuni testi 
scientifici, e-book e articoli presi da giornali e riviste online. 

Per discutere delle possibili misure della politica economica, ci si è basati prima di tutto su 
proposte concrete già in vigore o ampiamente discusse in alcuni cantoni svizzeri. Per 
sviluppare la domanda di ricerca proposta sono stati impiegati alcuni indicatori statistici e si è 
fatto riferimento ad alcune strategie e ad alcuni concetti teorici.  

Nello specifico:  

Gli indicatori statistici per valutare le disparità di genere utilizzati sono: 

- Indicatori svizzeri e internazionali di parità salariale; tasso d'attività; disoccupazione. 

- Indicatori svizzeri e internazionali sulla ripartizione dei compiti e sulle condizioni socio-
economiche. 

Le strategie e i concetti teorici utilizzati, necessari per discutere i trend e la situazione attuale, 
ma anche per accennare a possibili misure correttive per attenuare le disparità, sono:  

- Analisi e certificazioni della parità salariale. 

- Gender budgeting. 

- Gender quotas. 

Nel capitolo successivo questi strumenti verranno trattati in maniera generale, per poi essere 
analizzati più nel dettaglio, attraverso casi specifici, nel capitolo 5 di questo lavoro di tesi. 

Per condurre delle ricerche più approfondite, inoltre, si è proceduto con delle interviste ad 
alcuni esperti, come la Signora Marialuisa Parodi, che ha fornito preziose informazioni sul 
tema. La Signora Parodi, co-direttrice dello sviluppo strategico di Equi-Lab, si occupa delle 
finanze e delle relazioni istituzionali, ma anche del della coordinazione delle attività di 
comunicazione. È inoltre  nota la sua partecipazione a progetti rivolti ad aziende e a enti 
pubblici con un particolare focus in ambito di Diversity & Inclusion (EQUI-LAB, 2019). 
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Il presente lavoro di ricerca si propone di coprire due ambiti, quello economico e quello sociale, 
trattati all’interno di capitoli (o sottocapitoli) specifici. Lo fa, in particolar modo, concentrandosi 
da un lato sugli aspetti salariali e professionali (disparità salariali, tasso d'attività e 
disoccupazione) e dall’altro sulla dimensione sociale, intesa soprattutto in termini di ripartizione 
dei lavori domestici, di cura e di sicurezza socioeconomica.  

In ognuna delle sezioni sopra menzionate vengono descritte, prima di tutto, in modo 
dettagliato, l’evoluzione e le tendenze in atto prima della pandemia, per poi affrontare quanto 
emerge dalle prime statistiche sugli effetti della crisi pandemica. La situazione svizzera è stata 
in seguito messa a confronto con quella di altri Paesi che presentano una struttura economica 
e sociale ad essa paragonabile.   
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4. Le disparità di genere nelle condizioni socio-economiche  

- In ambito salariale e professionale 

o Prima e durante la pandemia  

Molte analisi mostrano che le disparità di genere sono ormai presenti da anni, ancor prima 
della pandemia COVID-19, e sembrano essere ancora più marcate durante i periodi di crisi 
come quello che stiamo vivendo. Un recente comunicato stampa dell’ufficio federale di 
statistica contenente i primi dati svizzeri inerenti all’ultima analisi dei salari del 2018, mostra 
un peggioramento della situazione. L’aspetto più preoccupante di tutto ciò è che il 45,4% delle 
disparità salariali rimane inspiegabile, specialmente nel caso delle imprese più piccole (Ufficio 
federale di statistica, 2021). 

Lo scarto salariale tra donne e uomini è strettamente correlato agli effetti della dotazione di 
capitale umano e di sapere e alle differenze nelle biografie professionali in quanto, in genere, 
le donne presentano un livello di formazione lievemente più basso e coprono posizioni meno 
remunerate rispetto agli uomini (UFU U. f., 2018). 
Oggetto di studio, a tal proposito, è stato il criterio decisivo per la scelta della professione. Le 
ragazze tendono a scegliere il settore della sanità e dell’assistenza sociale, mentre i ragazzi 
sono più orientati verso ambiti più tecnici come l’ingegneria, l’edilizia e le attività manifatturiere.  
Negli ultimi due decenni questa “netta” distinzione nella scelta del possibile percorso di studi 
è venuta progressivamente meno, con sempre più ragazze che intraprendono percorsi di studi 
una volta ritenuti prettamente maschili, e ragazzi che intraprendono percorsi di studi una volta 
prettamente ritenuti femminili, in base all’esiguo numero di soggetti di genere opposto che 
vent’anni fa frequentavano quello specifico percorso di studi (Ufficio federale di statistica, 
2020). 
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(Ufficio federale di statistica, 2020)  (Ufficio federale di statistica, 2020) 

La differenza salariale, che non può essere spiegata, scaturisce da una discriminazione di 
genere.  

Focalizzando l’attenzione sul privato, tale scarto salariale si aggira attorno al 19,6% in media 
(1545 franchi). Di questo, il 44,3 % non è giustificabile o spiegabile mediante fattori oggettivi e 
ammonta a circa 684 franchi al mese, ovvero all’8,2 % dello stipendio mensile (UFU U. f., 
2018). 

Lo scarto salariale inerente al settore pubblico (Confederazioni, Cantoni, Comuni) si aggira 
invece attorno a una media del 18,1 % (1618 franchi). Di questo, il 37,2% non è giustificabile 
o spiegabile mediante fattori oggettivi e ammonta a una differenza, in termini di stipendio 
mensile, di circa 602 franchi, ovvero al 6,3 % dello stipendio (UFU U. f., 2018). 

Inoltre, si è visto che vi sono considerevoli e rilevanti differenze anche tra una regione e l’altra 
(UFU U. f., 2018). 

Queste differenze sussistono già nel momento in cui una donna entra nel mondo del lavoro, e 
tra queste, le differenze inspiegabili ammontano a circa il 7% (CHF 280 al mese) (UFU U. f., 
2018). 
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Ciò vale anche per le donne ben remunerate. In linea generale, sono poche le donne che 
occupano posizioni elevate, e anche in questo caso lo scarto remunerativo tra i due generi è 
evidente. A ciò di solito si associano motivazioni legate ai fenomeni dei “soffitti di cristallo”, in 
cui nella gerarchia salariale le donne difficilmente riescono a oltrepassare un certo limite, e 
delle “sabbie mobili”, secondo cui la carriera femminile presenta maggiori difficoltà (lunga 
attesa per poter ricevere promozioni, aumenti salariali e perfezionamenti) (UFU U. f., 2018). 

Dal 1990 il tasso di attività professionale della popolazione femminile compresa tra i 15 e i 64 
anni è stato in lieve, ma continuo aumento, mentre quello della popolazione maschile è andato 
decrescendo fino al 2004 per poi stabilizzarsi rimanendo costante (Ufficio federale di statistica, 
2021). 
Le donne sposate hanno un guadagno medio più basso del 24% rispetto a quello degli uomini, 
un dato, questo, aggravato dal fatto che l’arrivo di un figlio molto spesso induce la neo-mamma 
a sospendere o a diminuire l’attività lavorativa (UFU U. f., 2018). Infatti, si è riscontrato che dai 
25 anni il tasso di attività professionale femminile è fortemente inferiore rispetto a quello 
maschile (Ufficio federale di statistica, 2021). Dunque, a causa della maternità, lo scarto 
salariale tende ad aumentare maggiormente con una diminuzione dello stipendio delle donne, 
a differenza degli uomini, che molto spesso, grazie alla paternità, vedono aumentare il proprio 
stipendio, aumento noto come “bonus della paternità”. Ciò è stato dimostrato da diversi studi 
(UFU U. f., 2018). 

 
(Ufficio federale di statistica, 2021) 
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Il grafico dell’UST sul tasso di disoccupazione ai sensi dell’ILO mostra che tale fenomeno 
riguarda soprattutto le donne, e la differenza del tasso di disoccupazione tra i due generi è 
maggiormente accentuata nei periodi di crisi, specialmente nel 2020. Infatti, è possibile 
osservare che, dall’inizio della pandemia COVID-19, il tasso di disoccupazione femminile è 
radicalmente più elevato rispetto a quello maschile (Ufficio federale di statistica, 2021). 

        

(Ufficio federale di statistica, 2021)  

La sottoccupazione si ripercuote soprattutto sulle donne, che vorrebbero però veder 
aumentare la loro percentuale di occupazione già da subito o comunque nel più breve tempo 
possibile. Questo fenomeno interessa particolarmente le madri con compagni e figli e le madri 
single con figli (Ufficio federale di statistica, 2021). 
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(Ufficio federale di statistica, 2021) 

Dal 1996 le donne che occupano una posizione dirigenziale sono lievemente aumentate e ad 
oggi rappresentano un po’ meno del 40% (Ufficio federale di statistica, 2021). 

 

(Ufficio federale di statistica, 2021) 

 

Un salario basso può incidere sulle assicurazioni sociali e sul livello delle rendite. Pertanto, 
una donna e la sua famiglia possono venire pesantemente danneggiate sia a breve che a 
lungo termine a causa della discriminazione salariale. Ciò si ripercuote anche sulla società 
stessa, in quanto lo stato è tenuto a erogare contributi per favorire un maggiore aiuto sociale, 
incassando contemporaneamente meno introiti fiscali e meno contributi per le assicurazioni 
sociali. L’esiguo numero di donne presenti sul mercato del lavoro riduce al contempo la 
manodopera qualificata di cui può disporre l’economia. Infine, è bene considerare anche il fatto 
che la discriminazione salariale può compromettere non solo la pace sociale, ma anche 
distorcere la sana concorrenza tra le varie aziende (UFU U. f., 2018). 
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(Ufficio federale di statistica, 2021) 

 

o All’estero         

Considerando la situazione dal punto di vista delle altre nazioni, emerge che in Europa, 
sebbene ci siano stati dei miglioramenti, le discriminazioni salariali continuano a persistere. 
Nonostante le donne abbiano le medesime qualifiche degli uomini, ricevono un reddito più 
basso, e molte volte, dopo essere rientrate dalla maternità, subiscono anche una retrocessione 
(TGCOM24, 2021). Inoltre, come già annunciato per la Svizzera, la pandemia COVID-19 ha 
contribuito ulteriormente ad ampliare le disparità di genere anche negli altri Paesi. I servizi 
maggiormente colpiti dalla crisi sono quelli in cui la presenza femminile tra i 15 e i 64 anni è 
predominante (84% delle lavoratrici), come anche in altri impieghi ritenuti prettamente 
“femminili”, in cui si rivestono ruoli come quello di segretaria, di maestra d’asilo o in cui ci si 
occupa dei lavori domestici.  
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In più, molte donne si prendono del tempo da dedicare alla famiglia e proprio per questo, con 
i lockdown, hanno dovuto organizzarsi così da poter “lavorare da casa” e prendersi cura dei 
propri figli.  
È importante sottolineare il fatto che, in Europa, più del 30% delle donne lavora part-time ed è 
impiegata in larga misura nell’economia informale, in cui diversi diritti e benefici fondamentali 
sono praticamente assenti (Parlamento europeo, 2021). 
 

 

(Parlamento europeo, 2021) 

La presenza delle donne nell’ambito sanitario è molto elevata, costituendo infatti il 76% dei 49 
milioni di lavoratori impiegati in questo settore. Quindi, il genere femminile è maggiormente 
esposto ai pericoli di un possibile contagio e pertanto più a rischio. 
Dai dati emerge che, sotto questo punto di vista, il Paese dell’Unione Europea più colpito è la 
Lettonia, con l’88% delle donne impiegate nel settore sanitario.  
Per giunta, il 95% delle persone che lavorano nei settori domestici e di assistenza e l’82% 
delle cassiere sono donne, tutte persone che hanno continuato a svolgere la loro attività 
lavorativa durante i lockdown rimanendo esposte al virus (Parlamento europeo, 2021). 
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(Parlamento europeo, 2021) 

Dai molteplici dati sopracitati si può evincere che la pandemia COVID-19 sta causando un 
aumento del divario di genere, già presente ancor prima del diffondersi di questo virus. È triste 
pensare, e rendersi conto, che ci sono voluti anni per migliorare le condizioni lavorative e 
sociali delle donne così da avvicinarsi il più possibile alla parità dei sessi, e vedere dissolversi 
tutti gli sforzi fatti a causa di una pandemia che, da questo punto di vista, ha portato addirittura 
a una regressione. Infatti, le stime attestano che il rischio che altri 47 milioni di donne si 
possano collocare sotto la soglia di povertà è molto elevato (Parlamento europeo, 2021). 

 

(Parlamento europeo, 2020) 
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Nel 1995, la Dichiarazione di Pechino, adottata dalla quarta conferenza mondiale delle Nazioni 
Unite sulle donne, ha contribuito al miglioramento delle condizioni femminili nel mondo 
(Parlamento europeo, 2021). A questo proposito, lo scorso anno (2020) il Parlamento europeo 
ne ha celebrato il 25° anniversario (Parlamento europeo, 2020). 

È sbalorditivo il netto aumento del numero delle laureate rispetto a quello dei laureati e che, a 
dispetto di questo dato, le donne continuino ad essere sotto-rappresentate nel mercato del 
lavoro. Va tenuto inoltre conto che, più degli uomini, le donne tendono ad avere interruzioni di 
carriera e a prendere decisioni professionali in base alle proprie responsabilità familiari 
(Parlamento europeo, 2020). 

   
 

(Parlamento europeo, 2020) 
 
Il COVID-19 ha solo contribuito ad aumentare queste disuguaglianze di genere, 
disuguaglianze che, come già accennato, erano comunque presenti anche prima che venisse 
dichiarato questo stato di emergenza sanitaria a livello mondiale. Il divario salariale tra i due 
generi, ovvero la differenza fra i redditi medi di donne e uomini, tende ad aumentare con 
l’avanzare dell’età. Nel 2018, lo stipendio di una donna all’ora in media era più basso del 15% 
rispetto a quello di un uomo (Parlamento europeo, 2020), mentre nel 2019 era più basso del 
14.1% (TGCOM24, 2021). È importante comunque tenere presente che tale situazione varia 
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da Paese a Paese: nel 2018 questo divario salariale andava dal 3% della Romania al 23% 
dell’Estonia (Parlamento europeo, 2020); nel 2019 dall’1.3% del Lussemburgo al 21.7% 
dell’Estonia (TGCOM24, 2021). In ogni caso, un divario salariale inferiore non coincide 
necessariamente con una maggiore parità dei sessi. Ci sono Paesi in cui sembra si sia 
raggiunta tale uguaglianza, ma l’occupazione delle donne resta comunque inferiore rispetto a 
quella degli uomini, e altri in cui il divario salariale è maggiore, ma le donne svolgono 
principalmente lavori part-time o in un numero limitato di ambiti professionali. 
Il settore più colpito è quello privato (Parlamento europeo, 2020). 

 
Questo divario salariale è dovuto a diverse cause, molto complesse, e a diversi fattori che 
devono essere presi in considerazione. È però al contempo importante far notare che le donne, 
nell’arco della giornata, lavorano diverse ore senza venire retribuite, occupandosi dei propri 
figli e della propria casa. Nel 2015 si è stimato che tali ore non retribuite vanno dalle sei alle 
otto a settimana nel Nord d’Europa fino alle 15 in Paesi come Slovenia, Croazia, Austria e 
Italia. Di fatto queste donne risultano essere meno disponibili per i lavori retribuiti. Nel 2018 si 
è stimato che quasi il 30% delle donne lavora part-time, a differenza degli uomini che sono 
solo l’8% (TGCOM24, 2021). Inoltre, emerge che la maggior parte delle donne lavora in settori 
noti per il loro salario relativamente basso come l’istruzione, le vendite o l’assistenza. Nel 2018 
le posizioni manageriali in Europa erano occupate solo per il 33% da donne (Parlamento 
europeo, 2020), mentre posizioni in settori quali l’ingegneria, la tecnologia e le scienze sono 
occupate nell’80% dei casi da uomini (TGCOM24, 2021). 

Una diminuzione, o ancor meglio l’eliminazione, del divario salariale di genere potrebbe 
portare benefici a tutti, in quanto favorirebbe non solo la diminuzione della povertà ma anche 
una crescita economica: le donne potrebbero permettersi di spendere di più, aumenterebbe la 
base imponibile e diminuirebbe l’onere gravante sui sistemi previdenziali. Basti pensare che 
una diminuzione dell’1% nel divario salariale favorirebbe un aumento del PIL dello 0.1% 
(TGCOM24, 2021). 
La presenza di questo divario salariale, con il trascorrere del tempo, si traduce invece in una 
ridotta possibilità di risparmiare e di investire i propri guadagni. Ciò comporta che le donne in 
età avanzata rientrino tra i soggetti maggiormente colpiti da povertà ed esclusione sociale. In 
Europa, nel 2018 il divario pensionistico di genere era del 30% (Parlamento europeo, 2020), 
mentre nel 2019 era del 29% (TGCOM24, 2021). 

 
Se si va invece a prendere come punto di riferimento lo scarto salariale (ovvero la differenza 
tra il salario medio totale di donne e uomini di un Paese e il salario medio degli uomini), questo 
divario differisce notevolmente tra i diversi Paesi: è più basso in Lussemburgo (-3.1%), 
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Colombia (-0.1%), Italia (5.7%), Francia (18.8%), Inghilterra (12.3%), Germania (13.9%), 
Canada (16.1%), ed è più alto in Corea (31,5%), Giappone e Israele. La Svizzera, in questa 
classifica, si trova al 36° posto e ciò implica che la disparità salariale in Svizzera è abbastanza 
elevata (OECD, 2021). 

Gender wage gap - Employees, Percentage, 2020 or latest available 

 

 

 

Ripartizione dei lavori di cura e domestici; sicurezza socio-economica, aiuti sociali,… 

o Prima e durante la pandemia in Svizzera 

In ambito sociale, le statistiche mostrano che nella coppia la cura dei figli e i lavori domestici 
sono prettamente compito delle donne (Ufficio federale di statistica, 2019). Inoltre, la pandemia 
ha “obbligato” le persone a rimanere a casa e ciò ha contribuito ad aumentare i conflitti e i litigi 
all’interno del nucleo familiare (Miladinovic, 2021). 
 
In più del 50% dei casi, è la donna a occuparsi dei lavori domestici in una coppia. Da un 
sondaggio dell’UST condotto nel 2020, emerge come siano le donne a farsi carico del 50% in 
più dei lavori domestici e della cura familiare rispetto agli uomini. Dal 2010, la percentuale degli 
uomini impegnati in queste stesse attività è aumentata, ma, nonostante ciò, si è assistito anche 
a un aumento della quota delle donne impegnate in tali attività. Nello specifico, si è riscontrato 
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che se nel 2010 le donne dedicavano 27,9 ore alla settimana ai lavori domestici e alla cura 
della famiglia, nel 2016 ne dedicavano 28,1 e nel 2020 ben 28,7. 
L’UST ha affermato che sia gli uomini che le donne al di sopra dei 15 anni hanno trascorso 
circa 46 ore a settimana impiegati in lavori retribuiti o non retribuiti. Ma a differenza delle donne, 
gli uomini hanno dedicato più tempo al lavoro retribuito, nello specifico 25,3 ore a settimana a 
fronte delle 15,8 ore a settimana delle donne. Eppure, i dati mostrano che a partire dal 2010 
gli uomini hanno dedicato sempre meno tempo al lavoro retribuito, dedicandosi ai lavori 
domestici e alla cura familiare, passando dalle 16,2 ore impiegate in tali attività nel 2010 alle 
19,1 ore nel 2020 (RTS, 2021). 
 

 

(RTS, 2021) 

Dal 2010 al 2020 si è verificato un lento miglioramento. Nello specifico, il tempo dedicato ai 
vari compiti è progredito in modo contrastante e nelle coppie con uno o più figli di età inferiore 
ai 15 anni si è riscontrato che le madri hanno dedicato 1,2 ore a settimana in più, a fronte delle 
5,2 ore settimanali in più dedicate dai padri, alla cura della famiglia e ai lavori domestici (RTS, 
2021). 
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Per quanto concerne il lavoro retribuito, per le madri si è assistito a un aumento in media di 
2,7 ora a settimana (da 13,4 ore nel 2010 a 16,1 ore nel 2020), mentre per i padri si è assistito 
a una diminuzione di 4,2 ore a settimana (da 39,6 ore nel 2010 a 34,4 ore nel 2020) (RTS, 
2021). 

Tuttavia, nelle coppie con uno o più figli di età inferiore ai 15 anni, le madri continuano a 
dedicare quasi il doppio del tempo rispetto ai padri alle faccende domestiche; viceversa, 
sembrano essere i padri quelli maggiormente impegnati nella cura dei propri figli (22,3 ore 
dedicate dai padri a fronte delle 14,7 ore dedicate dalle madri) (RTS, 2021). 

 

(RTS, 2021) 

 
Sicurezza socio-economica 
 
In Svizzera sono presenti numerose assicurazioni che proteggono i cittadini e i lavoratori dai 
possibili rischi e dalle perdite finanziarie, che individualmente non sarebbero in grado di 
risarcire (Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 2021). 

I 5 settori del sistema svizzero di sicurezza sociale sono:  
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• La previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (sistema dei tre pilastri).  

• La protezione contro i postumi di una malattia o di un infortunio.  

• Le indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità.  

• L'assicurazione contro la disoccupazione.  

• Gli assegni familiari (Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 2021) 

L’accesso alla sicurezza sociale è un diritto che, nella società, tutti dovrebbero possedere. Si 
tratta di un concetto dinamico che progredisce nel tempo e che viene condizionato dalle 
istituzioni della sicurezza sociale, che a loro volta stabiliscono alcune regole del vivere 
familiare e dei ruoli sociali che gli uomini e le donne devono rivestire (Ufficio federale delle 
assicurazioni sociali, 2016). 

La pandemia COVID-19 ha imposto alle persone di rimanere in casa e secondo il policy brief 
dello United Nations Women ciò ha contribuito a far crescere, in diversi Paesi, i casi di violenza 
domestica nei confronti di donne e bambini (Ertan, El-Hage, Thierrée, Javelot, & Hingray, 
2020). 
In molti Paesi colpiti dalla pandemia, i casi di violenza domestica sono drasticamente 
aumentati quasi in modo immediato, partendo dalla provincia di Hubei dove ha avuto inizio la 
pandemia COVID-19. I dati alla fine del primo lockdown del marzo 2020 riportano che le 
chiamate ai numeri di emergenza per segnalare violenze domestiche sono aumentate del 20% 
in Spagna, del 30% a Cipro, del 40-50% in Brasile (Graham-Harrison, Giuffrida, & Ford, 2020), 
del 30% in Francia e del 36% solamente a Parigi (EuroNews, 2020). Il medesimo problema si 
è verificato anche in Germania, USA, Canada e Australia. Anche in Inghilterra le chiamate ai 
numeri nazionali dedicati alle vittime di abusi domestici hanno subito un aumento, in questo 
caso del 25% (Ertan, El-Hage, Thierrée, Javelot, & Hingray, 2020). 
Osservando i medesimi dati inerenti la Svizzera, è possibile osservare che non vi sia stato un 
significativo aumento dei casi di violenza domestica durante il periodo della pandemia e in 
particolar modo dei lockdown. Eppure, da alcune valutazioni fatte, emerge un aumento delle 
discussioni e dei litigi all’interno delle famiglie e di atti di violenza minori che però non vengono 
denunciati. A tal proposito, l’Ufficio federale di giustizia ha svolto un’indagine, dimostrando che 
solo circa il 20% delle violenze domestiche viene effettivamente segnalato (Ufficio federale per 
l'uguaglianza fra donna e uomo, 2021). 
Per fare un’analisi può approfondita è di fondamentale importanza conoscere anche i dati 
inerenti al periodo antecedente la pandemia. La polizia nel 2019 ha registrato 19669 reati 
domestici, con un incremento del 6% (+1147 reati) rispetto al 2018, pur tenendo comunque in 
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considerazione, anche in questo caso, che molti reati di violenza domestica non vengono 
denunciati, principalmente per il timore delle vittime di subire ripercussioni. Si stima che, 
rispetto ai dati registrati, i casi di violenza domestica siano nettamente superiori, nello specifico 
di circa il 40%.  Inoltre, le statistiche federali svizzere mostrano che nel Paese, ogni anno, 
muoiono per violenza domestica in media 25 persone (2009-2018), con circa 50 tentativi di 
omicidio all’anno. Tra il 2009 e il 2018 sono stati vittime di tentato omicidio o di omicidio 471 
donne, 101 uomini e 90 bambini (Repubblica e Cantone Ticino, 2019).  
 
ATTI DI VIOLENZA DOMESTICA REGISTRATI DALLA POLIZIA 
 
Tra i delitti più frequenti registrati dalla polizia vi sono le lesioni semplici (2035), le minacce 
(4314) e le vie di fatto (6379). Tra quelli registrati nel 2019, 383 casi interessano atti di violenza 
sessuale perpetrati ai danni di minorenni. Di tutti i reati commessi nel 2019, il 40% interessa 
casi di violenza domestica, alla quale si sommano anche casi di omicidio (63%) e di violenza 
carnale (42%). Nella maggior parte dei casi, gli atti di violenza domestica vengono perpetrati 
dai partner (48,6%) o da ex-partner (25,5%) e solo e quasi esclusivamente nel caso di coppie 
eterosessuali (solo nell1% dei casi i componenti della coppia sono dello stesso genere), ma 
non vanno trascurati nemmeno gli atti di violenza tra genitori e figli (16,7%) o nei confronti di 
persone con altro legame di parentela (9,2%). 
 
LE VITTIME DI VIOLENZA 

Nel 2019, si è registrato che le vittime di violenza domestica per eccellenza sono le donne 
(71,9 %) e che nella maggior parte dei casi tali atti di violenza vengono perpetrati da partner 
attuali (76,1%) o da ex-partner (78,7%). Nel caso invece di atti di violenza domestica che 
coinvolgano genitori, figli o persone che presentano altro legame di parentela, in circa il 40-
42% dei casi le vittime sono uomini. 

Negli ultimi 12 anni si è mantenuta relativamente stabile la ripartizione delle vittime in base 
alla fascia di età. Nel 2019 il 14% delle vittime aveva meno di 18 anni e il 5% più di 60 anni, 
facendo emergere, che, in linea generale, le fasce maggiormente colpite sono quelle che 
vanno dai 18 ai 34 anni (38%) e dai 35 ai 59 anni (43%). 

Le vittime di violenza domestica nel 2019 sono state 11058. È importante tenere presente che 
nell’arco di 5 anni (2013-2017) una quota del 15% di queste persone è stata censita più volte 
come vittima di violenza domestica. 
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AUTRICI E AUTORI DI VIOLENZA 

A perpetrare atti di violenza in genere sono gli uomini. Nel 2019, il 75,2% dei soggetti 
denunciati era di genere maschile, e tale percentuale si è visto essere leggermente superiore 
nel caso la vittima fosse il partner (77,1%) o l’ex-partner (79,2%). Anche nel caso di atti di 
violenza perpetrati tra genitori e figli (71%) o nei confronti di soggetti con un certo legame di 
parentela (69,9%), a perpetrare tali atti sono perlopiù gli uomini. 

Delle 1129 persone denunciate tra il 2017 ed il 2019 per aver compiuto atti violenti nei confronti 
dei propri figli, circa il 69% era di genere maschile, mentre solo il 31% era di genere femminile. 
Tale tendenza la si riscontra anche in caso di figli adolescenti (tra i 15 e i 19 anni) che 
perpetrano atti di violenza nei confronti dei propri genitori, dove su 410 persone denunciate il 
78% erano ragazzi, mentre il 22% ragazze. 

OMICIDI 

Gli omicidi e i tentati omicidio consumati in ambiente domestico registrati tra il 2009 e il 2016 
sono 599, con una media di 75 all’anno. Tra le vittime è stato registrato un tasso medio di 
decessi pari al 34% mentre i soggetti coinvolti risultano essere perlopiù donne. Nello specifico, 
il numero di vittime di genere femminile è sette volte superiore rispetto al numero di vittime di 
genere maschile. 

Andando ad analizzare i reati di omicidio in Svizzera, è possibile osservare che 1/3 dei casi fa 
riferimento a omicidi o tentati omicidi avvenuti entro le mura domestiche, azioni che risultano 
avere al contempo un tasso di mortalità decisamente superiore rispetto ai medesimi reati 
commessi al di fuori della sfera domestica (Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, 
2019). 
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Consulenze di violenza domestica, 2019:  

 

(Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, 2019) 

 

Aiuti sociali  

La Costituzione federale garantisce che in Svizzera l’assistenza sociale sostenga tutte le 
persone in difficoltà offrendo aiuti in modo da poter garantire loro indipendenza economica e 
personale, favorendo al contempo la loro integrazione sociale e professionale. I Cantoni e i 
Comuni si occupano dei costi inerenti all’assistenza sociale e ogni Cantone è tenuto a 
emanare una propria legislazione inerente all’assistenza sociale. La Confederazione invece si 
prende carico dell’assistenza sociale per i richiedenti asilo.  
L’eccezione interessa solamente tutti quei soggetti presenti illegalmente su suolo svizzero. 
Quest’ultimi non hanno diritto a un’assistenza sociale, ma possono comunque puntare a 
richiedere un’assistenza d’emergenza.   
In linea generale, nei Cantoni vige l’obbligo di rimborso delle prestazioni, obbligo che si 
concretizza una volta migliorate le condizioni socio-economiche del soggetto (Associazione 
Web for Migrants, 2021). 
 
Dalle statistiche dell’UST emerge che negli ultimi anni la quota di coloro che godono degli aiuti 
legati all’assistenza sociale non è cambiata in modo significativo. Nel 2019, infatti, la quota di 
aiuto sociale si è mantenuta attorno al 3.2% (Ufficio federale di statistica, 2020). 
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(Ufficio federale di statistica, 2020) 
 

 

(Ufficio federale di statistica, 2021) 
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Le principali vittime della pandemia COVID-19 sono i “piccoli”, ovvero i lavoratori indipendenti, 
chi ha un basso reddito e, in modo particolare, le donne. Le donne in genere occupano diverse 
posizioni in ambito sanitario, nella cura del corpo, nelle farmacie e nel commercio al dettaglio. 
Esse, pertanto, come affermato anche dalla consigliera nazionale bernese Tamara Funiciello, 
sono impiegate in lavori pericolosi e scarsamente remunerativi, pur rivestendo un ruolo di 
fondamentale importanza in quanto «assicurano la nostra sopravvivenza nella crisi» 
(Zocchetti, 2020). 

 

Maternità e paternità 

Il 25 novembre 1945, alla fine della Seconda guerra mondiale, venne approvato il progetto 
“Protezione della famiglia”, una valida alternativa all’AVS in grado di prevedere 
un’assicurazione per la maternità e gli assegni familiari (Schumacher, 2014). 

La necessità che molte donne hanno di disporre di una certa sicurezza economica dopo la 
nascita di un figlio era più che nota, ma nonostante quanto disposto da questo mandato 
costituzionale, i tentativi per introdurre un’assicurazione di maternità non sono mai andati a 
buon fine. Con lo sciopero indetto dalle lavoratrici nel 1991 a favore della parità dei sessi, 
viene riportata l’attenzione sulla necessità per le donne di disporre di un’assicurazione di 
maternità, iniziativa promossa da diverse organizzazioni femministe e dalle loro rappresentanti 
presenti nei partiti nazionali. 

Nel 1998 è stata adottata dal Parlamento una legge che, mediante un aumento dell’aliquota 
IVA per coprire i costi assicurativi, approva un’indennità di maternità di 14 settimane alle madri 
che lavorano e una prestazione di base per tutte le madri, indipendentemente dal fatto che 
esercitino o meno un’attività a scopo di lucro. 

Questa nuova legge non ha però accolto il favore di tutti. Diversi partiti borghesi e alcune 
associazioni economiche dell’opposizione, non volendo che tale assicurazione di maternità 
potesse andare ulteriormente a gravare sul bilancio della Confederazione, decisero di lanciare 
un referendum, mettendo in evidenza il fatto che vi erano altri problemi inerenti al 
finanziamento delle assicurazioni sociali in vigore e che era troppo rischioso dedicarsi anche 
a questo nuovo progetto. 

Con il 61% dei voti contrari, il 13 giugno 1999 gli elettori svizzeri bocciarono l’introduzione 
dell’assicurazione di maternità. È interessante notare come dai dati del referendum, emerga 
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che il 70% degli elettori della Svizzera tedesca era contrario a tale assicurazione, mentre il 
78% degli elettori della Svizzera francese era a favore. 

Ciò ha messo in evidenza la diversità di opinioni nei vari Cantoni a proposito dell’ampliamento 
delle istituzioni sociali, un dato, questo, che ha portato nel 2001 il Cantone di Ginevra ad 
approvare una propria assicurazione di maternità. Solo tre anni dopo questa iniziativa, anche 
gli altri Cantoni hanno deciso di approvare l’assicurazione di maternità, ad oggi vigente a livello 
nazionale (Storia della sicurezza sociale svizzera, 2015). 

Come già accennato, l’arrivo di un figlio porta le madri a sospendere per un certo lasso di 
tempo l’attività lavorativa. In Svizzera, a ogni donna che diviene madre spetta il diritto a un 
congedo di maternità retribuito di 98 giorni (14 settimane). A partire dall’inizio del 2021, anche 
ai padri spetta un diritto al congedo di paternità per un periodo di 2 settimane. Il diritto decade 
qualora la madre dovesse riprendere a lavorare prima delle 14 settimane. In ogni caso, però, 
è vietato a ogni neo-mamma riprendere l’attività lavorativa prima che siano trascorse almeno 
8 settimane dal momento del parto. In questo arco di tempo di 14 settimane in genere le neo-
mamme ricevono l’80% del loro reddito precedente sotto forma di indennità giornaliere, che 
però non può ammontare a più di CHF 196 giornalieri. Al fine di beneficiare delle indennità 
giornaliere bisogna rispettare altre condizioni come l’assicurazione all’AVS della madre 
durante i nove mesi antecedenti il parto e l’aver svolto attività lavorativa per un periodo minimo 
di cinque mesi durante la gestazione. Inoltre, al momento del parto, deve risultare che la futura 
mamma abbia a tutti gli effetti un lavoro. In caso di infortunio, disoccupazione, malattia o 
invalidità, la madre potrà beneficiare comunque dell’indennità giornaliera (Le autorità svizzere 
online, 2021). 
 

o All’estero 

Uscendo dai confini nazionali elvetici si osserva che anche in Italia le mansioni casalinghe 
vengono svolte principalmente dalle donne. Secondo l’Istat i lavori domestici e la cura della 
famiglia nel 76,2% dei casi sono prerogativa delle donne. Nonostante i tempi siano cambiati, 
è emerso che, dal 2003, il contributo in casa dato dagli uomini è aumentato solo di 9 minuti e 
che a ciò deve essere aggiunto il fatto che, svolto un determinato compito, il soggetto in 
questione continua a sottolineare che concretamente “ha fatto qualcosa e ha dato una mano 
in casa” (Fracas, 2021). 

Nel 2019, l’Istat ha pubblicato un rapporto inerente all’impiego del proprio tempo. Questo 
rapporto interessa gli anni che vanno dal 1988 al 2019 e si propone di paragonare l’impiego 
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del proprio tempo da parte di donne e uomini. Da questo rapporto sono emerse importanti 
differenze soprattutto con l’avanzare dell’età dei soggetti in esame, mettendo al contempo in 
evidenza l’importanza di considerare anche il lavoro non retribuito per l’economia della nazione 
(Istituto Nazionale di Statistica, 2019). 
 

 

(Aloè, Ma quanto lavoriamo?, 2019) 

È importante sottolineare che la maggior parte delle persone ha un’idea un po’ retrograda ma 
al contempo anche inconscia di quali siano le mansioni “maschili” e quelle “femminili” tra le 
mura domestiche. Sovente capita che taluni uomini fatichino accettare di occuparsi di 
determinati lavori “femminili”, vedendo la cosa come un affronto alla propria virilità e un venire 
meno della propria identità. A peggiorare la situazione, va detto, che alcune donne si mostrano 
indispensabili nello svolgere determinate mansioni, che nel momento in cui vengono affidate 
al compagno non vengono mai svolte nel modo migliore secondo il loro punto di vista da 
esperte. Questo può portare a litigi, discussioni e rimproveri che possono sminuire le capacità 
del proprio partner, non facendolo sentire all’altezza.   
Va pertanto fatto un passo indietro per cercare di capire e analizzare il motivo di queste 
convinzioni e i conseguenti comportamenti. Alla base di tutto vi è senza alcun dubbio un 
problema culturale: lo scetticismo maschile di fronte a certe faccende domestiche è fortemente 
influenzato dai modelli genitoriali ormai interiorizzati e dalla necessità di dominare all’interno 
di una relazione (Fracas, 2021). 
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(Istituto Nazionale di Statistica, 2019) 

Se le faccende domestiche vengono suddivise equamente, anche il tempo che ogni partner 
dedica loro è equo. Una suddivisione equa però può essere anche interpretata 
soggettivamente in quanto è legata in particolar modo alle caratteristiche della coppia, come 
esempio la ricchezza, il livello di istruzione e i valori, oltre a basarsi su un paragone delle 
circostanze (Todesco, 2013). 

Una maggiore uguaglianza nella divisione dei lavori domestici e di cura permetterebbe alle 
donne di dedicarsi maggiormente ai lavori retribuiti, cosa che favorirebbe una crescita 
economica a beneficio della collettività.  
Purtroppo, questo aspetto viene spesso trascurato, in quanto le disuguaglianze di genere sono 
ancora molto rilevanti in tutto il mondo e il lavoro non retribuito continua ad essere svolto 
almeno del 20% in più dalle donne rispetto agli uomini (Aloè, Liberiamo il tempo delle donne, 
2020). 
 
Attraverso uno studio, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha mostrato che la quantità di 
lavoro non retribuito è inversamente proporzionale alla crescita economica delle varie nazioni. 
Nonostante ciò, dall’indagine risulta che per migliorare la situazione, e pertanto per diminuire 
le disuguaglianze di genere, sono necessari il sistema di valori e le “abitudini”.   
Lo studio, realizzato in 90 Paesi, ha messo in evidenza come il ruolo delle donne sia 
essenziale nello svolgere le faccende domestiche e di cura. Va però sottolineata la variabilità 
di questi dati in funzione del Paese di riferimento. In Messico, ad esempio, le donne dedicano 
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più di sette ore al giorno alle faccende domestiche, mentre a Hong Kong solo 2.6. Inoltre, in 
Giappone le donne si occupano delle faccende domestiche e di cura quattro volte di più degli 
uomini (Aloè, Liberiamo il tempo delle donne, 2020). 

 

È interessante notare come nei Paesi più sviluppati e ricchi la presenza femminile nel mondo 
del lavoro retribuito sia maggiore, come maggiore è al tempo stesso la presenza maschile nel 
mondo del lavoro non retribuito (faccende domestiche e di cura) (Aloè, Liberiamo il tempo 
delle donne, 2020). 
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Prendendo in considerazione 18 Paesi (Messico, Stati Uniti, Ecuador, Cile, Panama, Sud 
Africa, Pakistan, Italia, Olanda, Francia, Austria, Finlandia, Norvegia, Inghilterra, Nuova 
Zelanda, Estonia, Ungheria, Giappone), è emerso che il livello d’istruzione, la composizione 
della famiglia e la partecipazione nel mercato del lavoro influiscono sulla suddivisione dei lavori 
domestici e di cura svolti dai componenti della famiglia. Infatti, nelle famiglie in cui ci sono figli 
e/o partner, il tempo dedicato ai lavori non retribuiti aumenta sia per le donne che per gli 
uomini, ma molto di più per le prime, specialmente per quelle con un compagno (1,5 ore in più 
rispetto alle donne single). Inoltre, le donne con un livello di istruzione superiore dedicano 
meno tempo alle faccende domestiche e di cura rispetto a quelle con un livello di istruzione 
più basso (Aloè, Liberiamo il tempo delle donne, 2020). 
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(Aloè, Unpaid Work, the Household and the Value of Time. An Analysis of the Effects of 
the Unequal Distribution of Unpaid Care and Domestic Work within the Household and 
Beyond, 2019) 

Anche se a livello internazionale ci sono stati dei miglioramenti, il divario resta ancora 
elevato. Tra il 1989 e il 2014, infatti, il tempo dedicato dalle donne ai lavori non retribuiti è 
diminuito di circa 11 ore a settimana, invece quello degli uomini è incrementato, ma in 
misura inferiore, di circa 6 ore a settimana (Aloè, Liberiamo il tempo delle donne, 2020). 

 



  30 

Il covid è sessista? 

Donne e lavoro: un viaggio nel tempo e prime considerazioni sull’impatto della pandemia sulla parità di genere.  

5. Suggerimenti e raccomandazioni: alcune proposte di misure 
di politica economica per attenuare le disparità 

Analisi della parità salariale  

Sulla base di quanto descritto finora, si evince ad oggi una evidente disparità salariale: per un 
medesimo lavoro di uguale valore, le donne percepiscono un salario inferiore rispetto agli 
uomini. Dunque, sono necessari degli strumenti per risolvere questo problema e abolire questa 
ingiusta disuguaglianza.  
Un metodo abbastanza semplice e gratuito che le aziende potrebbero utilizzare per verificare 
se viene rispettata la parità salariale è ricorrere al Logib, un webtool per le analisi 
standardizzate che soddisfa i moderni requisiti a livello di utilizzo e protezione dei dati.  
Logib si suddivide in due moduli: il primo è dedicato alle aziende o alle organizzazioni più 
grandi (da oltre 50 dipendenti) mentre il secondo è pensato per le aziende o le organizzazioni 
più piccole (da 2 a 49 dipendenti). Attraverso questo strumento, l’utilizzatore viene guidato 
durante i sette passaggi necessari per poter valutare la parità salariale e ottenere infine i 
risultati inerenti alla propria azienda o organizzazione con i relativi dati e grafici sull’andamento 
salariale (Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, 2021). 
Il 14 dicembre 2018 il parlamento ha accolto la modifica della legge sulla parità dei sessi che 
ora obbliga le imprese con più di 100 collaboratori a compiere un’analisi sulla parità salariale 
tra donne e uomini (Il Consiglio federale, 2019). 

 

Certificati salariali 

Ci sono alcune associazioni, come la VCLG, che forniscono ad aziende e organizzazioni 
certificati di parità salariale e di pari opportunità. Le aziende dovrebbero prestare maggiore 
attenzione e impegnarsi per ottenere certificati di questo tipo, ciò perché nel mercato del lavoro 
la reputazione è un elemento fondamentale per il successo. Inoltre, gli stessi lavoratori, 
soprattutto i più qualificati e richiesti, tendono a prestare particolare attenzione alla presenza 
di tali certificati per farsi un’idea della politica aziendale vigente prima di proporsi per un nuovo 
posto di lavoro o accettare un’offerta di lavoro. Possedere questo certificato offre all’azienda 
la possibilità di dimostrare la parità salariale e le pari opportunità nel mercato del lavoro (VCLG, 
2021). 
Fortunatamente ci sono alcune aziende che hanno ottenuto certificati di parità salariale. Per 
esempio, Lidl Svizzera ha ottenuto il certificato “Good Practice in Fair Compensation”, 
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dimostrando di fare il proprio dovere nell’esecuzione regolare dell’analisi Logib e nella capacità 
di fornire ai dipendenti, in quest’ambito, un valore aggiunto (Lidl Svizzera, 2020).  
Anche la BPS, a fine 2020, ha mostrato di rispettare i criteri della parità salariale ottenendo il 
certificato “Fair-On-Pay+”. Nel 2021 ha inoltre dimostrato di aver soddisfatto rigorosamente i 
requisiti richiesti dal settore su questo tema, ottenendo dopo un’attenta analisi condotta 
dall’ufficio di partenariato sociale per la parità di retribuzione nel settore bancario (SP-Pssb), 
la certificazione anche a livello settoriale (Banca Popolare di Sondrio , 2021). 
Vi sono anche altre aziende e organizzazioni che hanno ottenuto la certificazione Fair-On-Pay, 
come GastroSocial o Skyguide (fornitore di servizi di navigazione aerea della Svizzera) 
(Management und Qualität, 2019). 
 
 
Gender budgeting 
“Audit e bilanci di genere sono strumenti che permettono di analizzare e di valutare in ottica di 
genere e di pari opportunità le scelte politiche e gli impegni economici-finanziari assunti da un 
ente pubblico, misurandone la pertinenza, l’efficacia e l’efficienza.” (Associazione Equi-Lab, 
2019) 

 

(La Società Cooperativa COOPAR, 2015) 

 

In Ticino ci sono diversi enti di diritto pubblico che hanno un Bilancio di genere come 
l’Università della Svizzera Italiana (USI), che porta avanti questo progetto grazie alla 
partecipazione di Equi-lab e delle università svizzere. La sua pubblicazione è prevista per il 
2022 e si propone di: 
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• Mappare il contesto operativo dell’istituzione valutando l’equilibrio di genere a livello delle 
diverse componenti della comunità universitaria e degli organi di governo. L’attenzione va 
posta sulle  differenze nelle basi legali e nei regolamenti nonché sulle politiche adottate e 
su tutti i intrapresi per poter conciliare la propria vita con l’attività lavorativa.  

• Valutare l’impatto, in termini di efficacia, delle misure intraprese dall’USI per favorire le pari 
opportunità in diversi ambiti d’azione (ricerca, didattica, amministrazione). Al contempo, va 
valutato l’impiego di finanziamenti e di risorse umane così da far rispettare al meglio e 
mettere in atto tali misure.  

• Pianificare strategie specifiche ed efficaci per venire incontro alle necessità della comunità 
USI in termini di pari opportunità, offrendo alla comunità stessa una formazione e un 
contesto lavorativo che si propone di porre particolare attenzione alle diversità e che 
pertanto risulti essere molto più inclusivo (USI, 2021) 

 
 
Le ricercatrici e i ricercatori del Centro competenze welfare, lavoro e società della SUPSI, 
insieme alla Società Cooperativa Coopar, hanno svolto un’indagine sul bilancio di genere della 
politica familiare in Ticino, un’occasione imperdibile che può permettere al Cantone di 
migliorarsi sotto questo punto di vista. Dai risultati emerge che per entrambi i genitori è 
importante conciliare l’attività lavorativa con quella familiare per evitare che quest’ultima 
rimanga una questione prettamente femminile. Ultimamente, proprio a questo scopo, sono 
state introdotte misure come l’aiuto soggettivo e universale che rendono maggiormente 
autonomi i genitori, così da permettere loro di organizzarsi a livello familiare. 
Inoltre, da questa indagine si evince che il mercato del lavoro, l’occupazione e le condizioni di 
lavoro sono strettamente correlati alla politica familiare. A questo proposito, con la riforma 
fiscale, sono state messe in atto delle misure che si basano sulla cooperazione tra famiglie, 
imprese e stato, che bisogna tenere sotto controllo.  
Questo studio inoltre sottolinea il fatto che è di fondamentale importanza disporre di statistiche 
e di indicatori dettagliati, aggiornati e segmentati per genere inerenti sia alla situazione socio-
economica della popolazione risiedente in quel Cantone sia ai profili di coloro che 
beneficeranno delle prestazioni offerte dalla politica amministrativa del Cantone stesso. 
I promettenti dati emersi da questo studio hanno indotto il Consiglio di Stato a procedere in 
questa direzione rafforzando il coordinamento interdipartimentale al fine di sostenere azioni e 
adottare misure volte a promuovere la parità tra i sessi, assegnando a un gruppo di lavoro 
dedicato il compito di elaborare un piano d’azione che consenta al Cantone di perseguire 
l’obiettivo delle pari opportunità (Cancelleria dello Stato, 2020). 
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Gender quotas 

Le quote di genere sono uno strumento necessario per equilibrare la presenza e la 
rappresentanza femminile e maschile all’interno di un’azienda o di una organizzazione 
andando a definire una determinata percentuale o il numero di rappresentanti di un genere e 
dell’altro mediante dei criteri stabiliti. 
Le quote consentono di apportare modifiche e correggere eventuali squilibri di genere in 
determinate aree o livelli differenti, come ad esempio nel caso delle posizioni decisionali in 
ambito pubblico, politico o economico (membri del consiglio di amministrazione di una società) 
e delle assemblee politiche. Svolgono inoltre un ruolo fondamentale nell’includere le donne 
negli organismi internazionali garantendone la partecipazione agli stessi, e nel garantire le 
medesime probabilità di accesso a determinati corso formativi o posti di lavoro.  
La costituzione e le leggi elettorali in ambito lavorativo e di parità di genere possono imporre 
l’utilizzo delle quote di genere (sono quote di genere stabilite per legge che se non rispettate 
possono prevedere delle sanzioni) per garantire una rappresentanza equilibrata di entrambi i 
generi. Le quote di genere possono inoltre essere applicate anche su base volontaria, come 
possono esserlo ad esempio le quote stabilite dai partiti politici. 
In base al processo di selezione e di nomina perseguita dalla quota possono esserci diverse 
tipologie di quote di genere.  
 

 
 
(Ufficio federale di statistica, 2020) 
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(Ufficio federale di statistica, 2020) 
 
 
 
Proposte del parlamento Ue per la parità di genere 

Il Parlamento europeo, nel gennaio 2021, ha approvato delle risoluzioni in materia di parità di 
genere. Consapevole dell’importanza di contrastare il più possibile il divario salariale tra i 
generi, si è rivolto alla Commissione europea imponendole di redigere a tal proposito un nuovo 
piano d’azione con degli obiettivi chiari e circoscritti. Tra questi, il principale è senza alcun 
dubbio quello di ridurre, entro il 2026, la disparità salariale di genere, ma non solo. Infatti, con 
questa iniziativa si vogliono anche aprire maggiormente le porte a tutte quelle aree di studio e 
di lavoro da sempre a predominanza maschile, migliorando al contempo le condizioni di lavoro 
e i salari in tutti quei settori a predominanza femminile, favorendo anche una maggiore 
flessibilità nell’orario di lavoro (Divario di genere in UE, TGCOM24) 

Con l’obiettivo di raggiungere il prima possibile la parità di genere sia in termini di salario che 
di impiego, il 17 marzo 2021 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha approvato una 
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dichiarazione suddivisibile in più punti che si propone di riconoscere, mediante legislazioni 
dedicate, il fatto che uomini e donne possano godere della medesima parità salariale nel caso 
di un lavoro di pari valore, intervenendo prontamente e in modo efficace per quanto concerne 
le vittime di discriminazione salariale.  

Tale dichiarazione attesta anche l’importanza di poter confrontare tra loro i salari dei lavoratori, 
promuovendone la trasparenza delle retribuzioni anche mediante statistiche pertinenti, e il 
ruolo che organismi e istituzioni competenti possono svolgere nel promuovere l’uguaglianza e 
garantire concretamente la parità salariale. 

Ci si è proposti inoltre di redigere un programma dettagliato con degli obiettivi da rispettare per 
promuovere globalmente la parità di genere, sia a livello salariale che a livello di impiego, 
mediante anche delle politiche e delle misure efficaci atte a perseguire tali obiettivi (fonte 
Comitato dei ministri). 

Al fine di consentire a tutte le donne di beneficiare dei diritti sociali, civili, politici ed economici, 
come affermato dal Comitato dei Ministri, è di fondamentale importanza che queste possano 
godere delle medesime opportunità degli uomini e che viga la parità salariale. L’assenza di 
questi due aspetti implica di conseguenza che non vi possa essere uguaglianza di genere. Per 
un lavoro di medesimo valore deve esserci parità salariale di genere, e questa è una 
condizione essenziale per la giustizia sociale e la democrazia. 

Come dichiarato anche da Karin Lukas, Presidente del Comitato dei Diritti Sociali, colmare il 
divario salariale e garantire che per un lavoro di pari valore vi sia essere parità salariale è 
ormai un obiettivo che non può più essere trascurato o rimandato a sessant’anni dall’adozione 
della Costituzione sociale dell’Europa.  

 

Letteratura 

 
Enti pubblici, privati e accademici hanno svolto numerosi studi redigendo rapporti annuali sulla 
parità di genere. L’Istituto McKinsey, ad esempio, ha dimostrato qual è l’impatto potenziale 
della parità di genere mettendo in evidenza alcuni dei metodi con cui la parità di genere 
potrebbe far progredire il mondo. Nello specifico, tali studi hanno mostrato come promuovere 
e riconoscere il ruolo delle donne in determinati ambiti lavorativi ritenuti prettamente maschili 
potrebbe migliorare la crescita globale di 12 trilioni di dollari entro il 2025. Inoltre, nel caso in 
cui venga concretamente raggiunta una vera parità di genere, con donne e uomini che 
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assumono un identico ruolo nel mercato del lavoro, si potrebbero aggiungere 28 trilioni di 
dollari al PIL. Il settore pubblico, il settore privato e il sociale devono adottare strategie concrete 
al fine di colmare il divario in ambito lavorativo e sociale tra i generi. 
Consapevole che qualsiasi tipo di disuguaglianza può avere conseguenze economiche anche 
importati, l’Istituto McKinsey ha deciso di focalizzare la propria attenzione, nella sua relazione, 
sugli svantaggi economici correlati alla mancata parità di genere. 
Nello specifico, vengono presi in considerazione 15 indicatori di disuguaglianza di genere, 
suddivisi in 4 diverse categorie: servizio essenziale per le opportunità economiche, 
uguaglianza in ambito lavorativo, protezione legale della voce politica e sicurezza fisica e 
autonomia. Lo studio è stato inoltre condotto in 95 Paesi, di cui 40 presentano elevati livelli di 
disuguaglianza di genere attestati da almeno la metà degli indicatori utilizzati.   
Da un certo punto di vista, è possibile affermare che un certo sviluppo economico potrebbe 
contribuire a migliorare la situazione e ridurre il più possibile il divario di genere, ma è anche 
importante prendere in considerazione il fatto che per accelerare tale processo giocano un 
ruolo fondamentale l’istruzione, la protezione legale, l’inclusione digitale e finanziaria e il lavoro 
non retribuito.  
Il processo che porterà alla riduzione del divario di genere si articola in 6 step progressivi che 
si focalizzano su: 

• Tecnologia e infrastrutture. 
• Incentivi finanziari e sostegno. 
• Creazione di opportunità economiche. 
• Costruzione di capacità. 
• Formazione di atteggiamenti.  
• advocacy (McKinsey Global Institute, 2015) 

Lo studio condotto dall’Istituto McKinsey si propone di trasmettere l’importanza dell’inclusione 
della diversità di genere e suggerisce metodi per migliorare le prestazioni aziendali e favorire 
la crescita. Tale studio ha preso in considerazione 1000 aziende in 12 Paesi e ha adottato due 
differenti misure finanziarie per poter valutare le relative prestazioni: la redditività (margine 
medio EBIT) e la creazione di valore (margine economico di profitto). Si è andati a studiare 
l’Inclusion & Diversity di 17 aziende, selezionate come rappresentanti ideali di diversi settori e 
regioni, per poter capire al meglio dove la diversità di genere gioca un ruolo fondamentale e 
come l’Inclusion & Diversity possa aiutare l’azienda a raggiungere gli obiettivi di crescita 
prefissati.  

Andando a esaminare il business case per l’Inclusion & Diversity, si è visto che vi è una 
correlazione positiva tra la diversità di leadership e le prestazioni finanziarie di un’azienda. Il 
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fatto che il genere (uomo o donna) di chi riveste ruoli di leadership sia di fondamentale 
importanza, comporta che le aziende nel top-quartile per la diversità di genere presentino nel 
21% dei casi un team esecutivo che promuove la parità di genere offrendo ottime prestazioni 
in termini di redditività, favorendo, nel 27% dei casi, una creazione di valore superiore. Le 
aziende che presentano prestazioni migliori hanno più donne che rivestono ruoli importanti e 
che pertanto generano entrate, e meno donne che rivestono ruolo secondari facendo 
semplicemente parte dello staff aziendale.  
Si è inoltre visto che il tutto non ruota solo attorno alla diversità di genere, ma anche attorno 
alla diversità culturale dei dipendenti. Aziende nel top-quartile per la diversità culturale nei ruoli 
manageriali presentano infatti il 33% di probabilità in più di avere una redditività tale da 
renderle leader del settore in cui operano. 
Al contrario, le aziende nel quartile inferiore in termini di diversità di genere e di cultura, hanno 
una probabilità del 29% di non essere in grado di avere una redditività superiore alla media. 
È possibile pertanto affermare che maggiore è il livello di diversità promosso dall’azienda, più 
elevata è la probabilità che la stessa possa attirare persone talentuose, migliorando 
l’attenzione nei confronti dei propri clienti, oltre che al processo decisionale, e promuovendo 
la soddisfazione dei dipendenti. 
Il business case per la diversità ha una rilevanza a livello globale. Promuovere la diversità di 
genere e di cultura nei ruoli decisionali di alto livello, e in particolare nei team esecutivi, è di 
fondamentale importanza per il successo di un’azienda. Vanno dunque prese ad esempio tutte 
quelle aziende che hanno implementato nel modo migliore l’Inclusion & Diversity, cercando in 
tal modo di promuovere la parità di genere a livello globale, nonostante questo si possa rivelare 
un processo lento e differente a seconda dei Paesi presi in considerazione (McKinsey & Co, 
2018). 

 
Il Gender Gap Report del World Economic Forum ad oggi è diventato il punto di riferimento 
per eccellenza delle istituzioni pubbliche, degli enti internazionali, come la Banca Mondiale, e 
degli enti privati, come le multinazionali. Questo rapporto si propone di seguire i piani con cui 
le diverse aziende si propongono di migliorare le proprie prestazioni e la propria efficienza. Dal 
punto di vista del World Economic Forum (WEF), vi è un motivo ben preciso se gli enti privati 
hanno deciso di promuovere, investendo tempo e risorse, la parità di genere. Per certo tali enti 
si aspettano un tornaconto economico andando a colmare tale divario, e tale tornaconto non 
andrà molto probabilmente a incidere in positivo solo sulle singole aziende ma anche a livello 
nazionale o internazionale. Ogni anno il Gender Gap Report va ad analizzare, per ognuno dei 
149 Paesi interessati, quattro questioni principali: la partecipazione e le opportunità 
economiche, la salute e la sopravvivenza, il livello di istruzione, e l'empowerment politico. 
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Nel 2018, il rapporto redatto affermava che nonostante molti Paesi abbiano compiuto sforzi 
significativi per ridurre la disparità di genere, per poter migliorare ulteriormente la situazione, 
abolire del tutto le diversità e migliorare l’economica globale c’è ancora molto lavoro da fare e 
se le cose verranno fatto nel modo corretto tale obiettivo potrà essere raggiunto anche in meno 
di 202 anni. Viste le condizioni attuali di disparità di genere, serviranno ancora due secoli per 
appianare tali diversità e raggiungere una parità di genere a livello globale soprattutto in ambito 
lavorativo. Si stima invece che saranno necessari 108 anni per poter raggiungere una parità 
di genere nella media a livello globale. 
Viviamo attualmente in un periodo di grandi trasformazioni economiche e sociali, e anche il 
World Economic Forum ha attestato che i Paesi con maggiore successo sono quelli nei quali 
agli uomini e alle donne vengono concesse le medesime opportunità di raggiungere posizioni 
manageriali importanti offrendo diversi incentivi alle aziende per ottenere tale parità. Si tratta, 
nello specifico, di tutti quei Paesi che hanno deciso di investire le proprie risorse per favorire 
la partecipazione delle donne nella forza lavoro, garantendo in tal modo la parità di genere nei 
vari ambienti lavorativi grazie anche ai diversi benefici economici correlati sia direttamente che 
indirettamente all’impiego in questione. 
Nel 2006 è stato introdotto il Global Gender Gap Index, indice che misura il divario tra donne 
e uomini e che consente di raccogliere diversi dati a tal proposito e di tracciare l’andamento 
delle disuguaglianze di genere nel corso del tempo. Lo fa utilizzando opportuni indicatori così 
da capire meglio, di anno in anno, dove e come intervenire per migliorare e ridurre 
ulteriormente tale disuguaglianza in base alla situazione di ogni singolo Paese.  
Il Global Gender Gap Index, da un punto di vista economico, prende in considerazione, per 
ogni singolo Paese in esame, diversi parametri tra cui la possibilità di accesso a posizioni 
elevate, la partecipazione alla forza lavoro e l'uguaglianza dei salari per lavori simili. 
Il Gender Gap Report si propone di mettere in evidenza i progressi fatti nel tempo, in particolar 
modo da un anno all’altro. Questo comporta il fatto che in un Paese in cui il livello di parità di 
genere è già di per sé molto elevato possano non essere rilevati progressi significativi nell’arco 
di un anno, rispetto ai progressi, anche se minimi, rilevati in un Paese in cui la disuguaglianza 
di genere è ancora molto forte. 
Per quanto riguarda la Svizzera, il Gender Gap Report ha mostrato un miglioramento in termini 
di parità di genere per quanto riguarda posizioni di leadership. Nello specifico, se il Paese nel 
2018 era al 20° posto di questa classifica (Schwab, 2018), nel 2021 occupa il 10° posto (Zahidi, 
2021). 
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6. Conclusioni 

In conclusione, tornando alla domanda di ricerca sulle conseguenze socioeconomiche 
dell’attuale pandemia, è possibile affermare che il COVID-19 ha contribuito ad ampliare le già 
esistenti disuguaglianze di genere in tema di salari, disoccupazione, tasso di impiego e 
ripartizione dei lavori domestici e di cura. Ciò è accaduto all’estero ma anche in Svizzera, ciò 
a dispetto del buon tenore di vita del nostro Paese ma anche delle prestazioni sociali molto 
organizzate e degli avanzati sistemi formativi. Come esposto nella tesi, dall’Ufficio federale di 
statistica è emerso che già nel 2018 un po’ meno del 50% delle disparità salariali non ha 
trovato risposta, soprattutto nelle imprese più piccole, il che spinge a pensare che vi sia alla 
base una discriminazione di genere.  
Si tratta di disuguaglianze perlopiù dovute a ragioni culturali, più nello specifico a stereotipi e 
processi di socializzazione che portano la maggioranza a concepire la donna come elemento 
centrale della famiglia. Alla figura femminile vengono dunque associate mansioni di tipo 
educativo e assistenziale, il che le orienta sin da subito verso professioni di questo tipo. Questa 
discriminazione, che affonda nel tessuto culturale, non solo limita il ventaglio di professioni 
“disponibili” per la donna ma esplica i suoi effetti nelle varie procedure di valutazione e 
assunzione nonché nelle trattative salariali, venendo le donne viste, rispetto agli uomini, come 
meno sicure, competenti e idonee a prendere decisioni rapide. 
Nonostante si tratti di una questione di respiro internazionale, sulla quale sono stati stipulati 
diversi trattati, la parità appare ancora lontana da venire. Si sono certamente fatti dei passi 
avanti, seppure di lieve entità e in maniera lenta, ma la pandemia sembra aver in qualche 
modo annullato i progressi degli anni passati. Nel frattempo, molti studi e rapporti hanno messo 
in evidenza l’importanza di una maggiore presenza femminile in ambito politico ed economico, 
specialmente nelle posizioni più elevate. Ed è grazie all’attenzione posta sul tema negli ultimi 
anni che sono sorte delle misure di politica economica finalizzate ad attenuare le disparità di 
genere, misure la cui efficacia è stata presentata nel capitolo cinque. Ritengo dunque di 
fondamentale importanza porre la massima attenzione da parte di tutti su questa problematica: 
essendo infatti ormai dimostrata la redditività derivante dall’impegnarsi per questo scopo, 
implementare queste misure favorirebbe una maggiore parità di genere nei vari Paesi con 
conseguenti effetti positivi per l’intera società. Sebbene la pandemia abbia contribuito a 
esacerbare la problematica, uno sguardo ottimistico alla questione può farci considerare quello 
attuale un momento di slancio per effettuare ulteriori miglioramenti sulla base, come detto, 
degli studi che hanno rimarcato l’importanza della parità di genere. I cambiamenti devono però 
partire “dall’alto”, attraverso l’implementazione di normative e strumenti più efficaci di quelli 
utilizzati finora, proprio come sancito nella Dichiarazione dei Diritti Umani: “All human beings 
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are born free and equal in dignity and rights” (articolo 1)”. È indispensabile che la classe politica 
prenda non solo atto di questo stato di cose, ma che promuova attivamente delle misure in 
grado di diffondere un atteggiamento critico nei confronti dei pregiudizi che, è utile rimarcarlo, 
sono alla base della differenziazione di ruoli e caratteristiche tra uomini e donne. 

Oltre ad essere illegali, anticostituzionali e contrarie ai trattati internazionali, le disparità di 
salario comportano ingenti perdite economiche a tutti i livelli: famiglia, fiscalità federale, 
cantonale e comunale, mercato di beni e servizi, assicurazioni sociali. Secondo stime fornite 
dall’UST (UFU U. f., 2018), la perdita annua complessiva legata alle discriminazioni salariali 
ammonterebbe a oltre 7 miliardi di franchi, senza tenere conto dello spreco in investimento 
formativo per tutte quelle donne con elevati titoli di studio che, decidendo di limitare il tempo 
lavorativo, si dedicano a lavori per le quali risultano sovra-qualificate. Sono numeri che fanno 
riflettere e che certamente giustificano un intervento deciso e mirato da parte del governo. 

La mancanza di dati recenti sulle conseguenze dell’attuale pandemia e lo spazio ridotto non 
mi ha permesso di approfondire le ricerche e raccogliere maggiori dettagli. Mi auguro tuttavia 
che il presente lavoro possa fungere da base per quanti - studenti, giornalisti, policiti, ecc. - 
volessero approfondire questa problematica, nella consapevolezza che ridurre le 
disuguaglianze di genere non può che promuovere il bene comune.  
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8. Allegati  

DOMANDE INTERVISTA  

Intervista del 12.09.2021 a Marialuisa Parodi, co-direttrice dello sviluppo strategico di 
Equi-Lab 

• Come nasce EQUI-LAB? Quali erano gli obiettivi importanti perseguiti inizialmente e quali 
quelli attuali? Cosa ha portato l’associazione ad ampliare il proprio ambito d’azione? 

• Quali sono gli obiettivi principali della politica di uguaglianza di genere applicati durante le 
consulenze individuali, alle aziende e agli enti pubblici? 

La rimando a due pagine web: 
https://www.equi-lab.ch/chi-siamo/ 
https://faftplus.ch/consultorio-donna-e-lavoro/ 
 
“L’associazione Equi-Lab è nata nel dicembre 2018 come evoluzione dell’esperienza 
ventennale del Consultorio Giuridico Donna & Lavoro, del Consultorio Sportello Donna, 
dell’Antenna Sociale e di COOPAR verso una nuova progettualità delle pari opportunità che 
agisca in rete con le istituzioni e le imprese. 
 
A corredo dei servizi tradizionali, consulenza individuale giuridico-sociale e formazione, Equi-
Lab offre ad aziende e enti pubblici servizi di analisi, progettazione, valutazione e 
accompagnamento di progetti riguardanti l’equilibrio lavoro-famiglia e la valorizzazione delle 
differenze di genere. 
 
Assicurare alle donne condizioni di lavoro eque, giuste e rispettose della diversità è ancora più 
centrale, di fronte ai profondi cambiamenti dei modelli familiari e professionali che stiamo 
vivendo. Anche le aziende si rapportano con un sempre più elevato grado di complessità e la 
capacità di valorizzare il capitale umano, anche attraendo e fidelizzando personale qualificato, 
è diventata parte integrante del vantaggio competitivo. D’altro canto, l'invecchiamento 
demografico e l'investimento in formazione, per l’impatto che hanno sulla produttività, sono 
temi cruciali anche per lo Stato, chiamato a mantenere in equilibrio il potenziale di crescita 
economica e la spesa sociale. 
Chiudere i gap di genere, dalla qualità delle condizioni di partecipazione al mondo del lavoro 
al contributo alle responsabilità familiari, è quindi ormai tema economico, oltre che etico e di 
giustizia. È soprattutto un obiettivo di interesse collettivo, che necessita di diverse competenze 
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e sensibilità, oltre che attraverso nuove forme di partenariato tra i diversi attori coinvolti, 
pubblici e privati” (EQUI-LAB, 2019). 
 
“Il Consultorio giuridico Donna & lavoro è nato nel 1997 su iniziativa della Federazione 
associazioni femminili Ticino per offrire consulenza alle donne attive professionalmente che 
riscontrato problemi sul posto di lavoro: mobbing, molestie sessuali, licenziamento 
discriminatorio e disparità di condizioni in senso lato. 
  
In Svizzera, si stima che tremila donne, ogni anno, subiscano discriminazioni di vario genere 
o abbiano necessità di ricevere una consulenza dal punto di vista giuridico. 
  
Fino al 2018 il Consultorio giuridico Donna & lavoro è stato un servizio promosso da 
FAFTPlus (Federazione Associazioni Femminili Ticino Plus), sostenuto prioritariamente 
dall’Ufficio federale per l’uguaglianza tra donna e uomo. 
Il consultorio era anche membro della rete dei consultori svizzeri “Plusplus”, sciolta a fine 2019 
a seguito della conclusione dei finanziamenti federali. 
  
Infatti, con il cambiamento dell’ordine di priorità dei finanziamenti UFU deciso dal 
Consiglio Federale, i Cantoni sono stati invitati ad assumere la responsabilità dei servizi di 
consulenza individuale previsti dalla legge sulla parità dei sessi. 
  
A fine 2018, le attività del Consultorio giuridico sono state quindi riprese integralmente 
dall’Associazione Equi-Lab assicurando in questo modo la continuità dell’attività 
ventennale” (FAFTPlus). 
 

Quando l’Ufficio Federale dell’Uguaglianza ha deciso di non finanziare più le consulenze 
individuali, abbiamo proposto al Cantone di riprendere questo mandato e abbiamo ampliato la 
sfera di attività verso la consulenza alle aziende e agli enti pubblici. Siamo quindi rientrate nel 
piano programmatico della riforma fisco-sociale, Messaggio 7417, vedi versione PDF, pagg 
42 e segg 

https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-
atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=94693 

• Quando vengono proposte delle soluzioni, queste vengono scelte in base a dei criteri che 
dipendono dal contesto locale o sono uguali per tutti i soggetti? Vengono proposte delle 
soluzioni oltre le condizioni legali locali o vengono piuttosto adattate? 
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Non esiste nulla di standard e insistiamo molto sulla necessità, prima di elaborare qualsiasi 
proposta di consulenza, di svolgere una valutazione con il management e allestire una survey 
dei dipendenti sui temi di interesse, che sono sempre  molto diversi tra loro. Proponiamo 
sempre anche di condividere l’output del sondaggio con la forza lavoro e di procedere 
successivamente all’elaborazione di un progetto, in modo che sia fin da subito ben inserito 
nella realtà aziendale e ben condiviso.   

• Le soluzioni da voi proposte vengono confrontate con altre aziende dello stesso settore?  

Sul territorio ticinese non siamo a conoscenza di altre realtà come la nostra.  
Amiamo molto le collaborazioni e la rete; ci riferiamo generalmente all’Italia per lo scambio su 
conciliabilità e diversity, ma anche al resto della Svizzera per le buone pratiche in materia di 
imprenditorialità femminile, formazione e altri progetti finanziati dall’UFFICIO FEDERALE 
DELL’UGUAGLIANZA... Per la consulenza giuridica (dalla revisione dei regolamenti aziendali, 
alla normativa Legge Parità fino al sostegno in materia di diritto del lavoro e di famiglia) ci 
muoviamo ovviamente nel nostro quadro normativo e le nostre avvocate sono in rete con 
colleghi/e di tutto il Paese. 

• Generalmente le aziende applicano le soluzioni da voi proposte? Ci sono stati dei riscontri 
positivi? Avete delle statistiche con i risultati delle soluzioni proposte? Avete corretto e 
adattato le strategie in base ai risultati raccolti?  

Abbiamo attivato le consulenze aziendali sono nel 2019 e ci siamo presto dovute confrontare 
con la pandemia, quindi non abbiamo ancora storia sufficiente. Per le aziende e gli enti pubblici 
con cui abbiamo lavorato finora abbiamo prodotto consulenze e progetti molto diversi tra loro; 
ciascuno di essi ha continuato a partecipare alle nostre formazioni online e/o ha proseguito 
con altri tipi di interventi, questo ci sembra un buon indicatore del grado di soddisfazione.  

• Dalle analisi emerge che il COVID-19 ha contribuito a peggiorare la parità di genere sociale 
ed economica. Si trova d’accordo con questa affermazione? Secondo lei rappresenta una 
battuta d’arresto o potrebbe rappresentare un’opportunità nella lotta della parità di genere? 

Non credo si possa non essere d’accordo, è una realtà. La possibilità di non rendere 
permanenti questi effetti nefasti e sproporzionati sulle donne risiede nella volontà dei governi 
di intervenire per riequilibrare le differenze di genere. Gli studi parlano chiaro, anche nel 
quantificare quanto costerebbe non intervenire; e non solo in termini di giustizia sociale, ma di 
impatto economico.  
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EquiLab, in rete con FAFTPLus nell’ambito dell’appello #ripartiredalledonne, lanciato 
nell’aprile 2020, è direttamente coinvolta in diversi progetti con il DFE, per un rilancio rispettoso 
dell’economia di genere.  Può consultare questa pagina e cliccare i vari bottoni a partire dal 
basso, per ricostruire l’evoluzione del dialogo e lo stato avanzamento progetti  
https://faftplus.ch/ripartiredalledonne/ 

• Quali sono gli obiettivi futuri in EQUI-LAB?  
 

- Agire in maniera sinergica con aziende ed enti pubblici per migliorare le condizioni di vita 
e di lavoro delle donne, quale obiettivo di interesse pubblico sociale ed economico  

- Trovare i finanziamenti necessari al pieno sviluppo progettuale (allego nostra mappa 
servizi: per ogni quadratino, abbiamo un progetto pronto "#$%)  

 
• Altre considerazioni a riguardo.. 

Potrebbe interessarle seguire il nostro workshop, 16 settembre ore 14.30 all’interno della 
Giornata USI. Può sentire la professoressa Antonioli.  
https://www.usi.ch/it/feeds/16550?fbclid=IwAR13oCG7j0tIDRqBmE3gKwGb0cgh96dtDm-
ZUYuHoUXZCeKh87Cy1OSR59c 
#USI25 X Workshop Internazionale di Azienda Pubblica  
Equilab presenta la sessione parallela: 
PARITA' DI GENERE E PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO: STRUMENTI, RISORSE, 
ESPERIENZE 
Introduce: 
Federica De Rossa (Professoressa Associata e Direttrice Istituto di Diritto USI, Presidente 
Equi-Lab) 
Intervengono: 
Marialuisa Parodi e Vanessa Ghielmetti (Co-direttrici Equi-Lab) 
“Presentazione di Equi-Lab” 
Vanessa Ghielmetti 
“Introduzione al Bilancio di genere e rassegna delle esperienze locali” 
Francesca Luisoni, Vice Sindaca di Mendrisio 
“L’esperienza del Bilancio di Genere a Mendrisio” 
Marialuisa Parodi 
“Sinergie pubblico-privato per sbloccare il potenziale femminile” 
Claudia Sassi, Responsabile Sezione Lavoro DFE – Dipartimento delle finanze e 
dell’economia, Repubblica e Canton Ticino 
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“Una strategia mirata per il pubblico femminile iscritto agli Uffici Regionali di Collocamento" 

 


