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Impulsi del PNR 60
Garantire le pari opportunità e la libertà di scelta
[ Aree di intervento Formazione, Mercato del lavoro, Conciliazione, Sicurezza sociale ]

L’uguaglianza intesa come pari opportunità offre vantaggi sul piano economico, sociale e personale. Ma l’uguaglianza non si fa da sola. Nonostante
i progressi compiuti, resta ancora molto da fare:
1. Considerare su un piano di parità i ragazzi e le ragazze, gli uomini e le
donne (con e senza figli) e accettare la diversità delle loro biografie personali e professionali.
2. Unire le conoscenze di tutti gli attori e applicarle in base alle esigenze. Far
sì che tutti beneficino di un’effettiva libertà di scelta e di un margine di
manovra sufficiente nelle transizioni più importanti del percorso formativo
e professionale.
3. Tenere conto delle interdipendenze tra reddito, fiscalità, trasferimenti
sociali e spese di care per garantire che il lavoro retribuito sia conveniente
in ugual misura per gli uomini e per le donne e che la ripartizione tra attività lucrativa e compiti non retribuiti sia il risultato di una libera scelta.
4. Adottare una prospettiva globale: si devono definire misure equilibrate
nelle quattro aree di intervento formazione, mercato del lavoro, conciliazione e sicurezza sociale.

Impulsi del PNR 60
Presentare tutte le opzioni formative possibili
[ Area di intervento Formazione, cfr. pag. 15-22 ]
Benché negli ultimi anni sia stata raggiunta la parità dei titoli di formazione e di studio tra uomini e donne, il divario
di genere è tuttora notevole nella scelta di una professione o degli studi. I genitori e gli insegnanti delle scuole di
tutti i livelli sono chiamati a far sì che questa scelta non sia dettata da stereotipi, ma da interessi personali.

5.

6.

7.
8.

I genitori, le educatrici e gli educatori della prima infanzia, le orientatrici e gli orientatori e le insegnanti e gli insegnanti di tutti i livelli scolastici devono incoraggiare ragazzi e ragazze ad assecondare i
propri interessi per giochi, discipline sportive, attività di svago, materie scolastiche, professioni e curricoli di studio ritenuti ‘atipici’ rispetto al loro genere.
Nella formazione di base e nella formazione continua le insegnanti e gli insegnanti devono essere resi
consapevoli dell’influsso che possono avere sulle associazioni automatiche tra genere e materia
scolastica, professione o iter di studio.
Solo un orientamento professionale e universitario che presenta l’intero spettro di opzioni formative
può sostenere i giovani – uomini e donne – anche nella scelta di percorsi ‘atipici’.
Gli uomini e le donne che esercitano mestieri ‘atipici’ possono fungere da esempio e incoraggiare i
propri figli e le proprie figlie e altri giovani a scegliere una professione ‘atipica’.

Creare un mondo del lavoro più equo e sostenibile
[ Area di intervento Mercato del lavoro, cfr. pag. 25-34 ]
Le misure per l’uguaglianza e le pari opportunità nel mondo del lavoro favoriscono lo sviluppo di talenti
e capacità e permettono di contrastare la carenza di specialisti.
9. La trasparenza salariale è imprescindibile ai fini della realizzazione della parità retributiva. I datori di
lavoro che si avvalgono degli strumenti esistenti per valutare le attività e le prestazioni compiono
un primo passo verso la parità salariale. Ma non basta, servono ulteriori misure.
10. Condizioni di lavoro rispettose delle esigenze individuali e familiari devono permettere a uomini e
donne di seguire una formazione continua e di impegnarsi, accanto all’attività lavorativa, nel settore
del care e del volontariato senza risultare penalizzati.
11. Con una cultura aziendale aperta e innovativa, i datori di lavoro possono offrire alle dipendenti e ai
dipendenti più libertà nella scelta del modello familiare e lavorativo.
12. I superiori promuovono l’uguaglianza e le pari opportunità se le considerano parte integrante delle
loro responsabilità dirigenziali.

Impulsions du PNR 60
Proseguire sulla via della conciliazione tra famiglia, formazione e lavoro
[ Area di intervento Conciliazione, cfr. pag. 37-42 ]		
La conciliazione tra famiglia, formazione e lavoro è la chiave di volta dell’uguaglianza intesa come pari
opportunità, anche per uomini e donne senza figli. A questo riguardo le soluzioni valide non mancano.
13. Una ripartizione più equilibrata del lavoro retribuito e di quello svolto a titolo gratuito tra donne
e uomini presuppone il riconoscimento e una copertura sociale adeguata del lavoro di care non retribuito.
14. Dato che possono presentarsi più volte nel corso della vita di un uomo o di una donna, le difficoltà di
conciliazione devono essere riconosciute e affrontate anche nelle fasi più avanzate della vita attiva.
15. L’offerta di care complementare alla famiglia per bambini, ma anche per adulti con ridotta autonomia
sarà accessibile e finanziariamente sostenibile per tutti solo quando il finanziamento, le tariffe e gli
orari di apertura saranno adeguati.
16. Gli uomini possono assumere più responsabilità di care e le donne svolgere più lavoro retribuito se
le condizioni di lavoro lo permettono e se in parallelo esiste un’offerta di care accessibile e finanziariamente sostenibile.

Garantire a tutti l’accesso al mercato del lavoro e alla previdenza per la vecchiaia
[ Area di intervento Sicurezza sociale , cfr. pag. 45-51]
Gli uomini e le donne con contratto atipico, che lavorano a titolo gratuito nell’impresa familiare, che
non svolgono un’attività lucrativa o che prestano lavoro di care non retribuito sono spesso a rischio di
povertà. Una copertura sociale e misure di incentivazione adeguate possono limitare i rischi di povertà
e creare nuove opportunità.
17. Le misure tese a promuovere l’uguaglianza e le pari opportunità devono rivolgersi anche alle persone
inoccupate o con un reddito basso.
18. Il diritto del lavoro deve tutelare uomini e donne con contratto atipico – anche coloro che prestano
servizi di care retribuiti a domicilio – dalle conseguenze negative della flessibilizzazione del lavoro e
migliorare la loro capacità previdenziale.
19. Per eliminare gli ostacoli nell’accesso alla formazione, al lavoro e a un’esistenza finanziariamente
autonoma occorre tenere conto, a livello di integrazione professionale e sociale, delle responsabilità
di care assunte dalle donne e dagli uomini.
20. Anche nelle fasi più avanzate della vita attiva, le persone poco qualificate, ma anche gli uomini
e le donne inoccupati devono essere incoraggiati ad assolvere una formazione post-obbligatoria e a
migliorare la propria impiegabilità.
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Il presente rapporto del Comitato direttivo del PNR 60 Uguaglianza fra donna e
uomo sintetizza i risultati e gli impulsi scaturiti dai 21 progetti avviati nell’ambito
del programma nazionale. Rappresenta il contributo del mondo scientifico alla formazione delle opinioni, al dibattito tecnico-politico e alla pianificazione delle strategie e delle misure di promozione dell’uguaglianza di genere nel mondo politico,
nell’amministrazione, nelle aziende e nella vita quotidiana.
www.pnr60.ch
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Editoriale

Negli scorsi anni la politica, le amministrazioni, le istituzioni formative e le
aziende hanno elaborato numerosi piani d’azione per promuovere l’uguaglianza di
genere e realizzato programmi d’impulso e misure. In breve tempo si sono ottenuti
risultati niente affatto scontati. Uno di questi è l’elevata percentuale in Svizzera di
madri attive professionalmente (oltre tre quarti). In altri ambiti è stato molto più
difficile avviare cambiamenti: poco o nulla è cambiato a livello di orientamenti formativi, lavorativi e familiari dei giovani come pure a livello di ripartizione del lavoro
familiare – lavori domestici, accudimento, cura e assistenza di bambini e adulti. Si
pone tuttora la questione di sapere quale sia la leva per raggiungere l’uguaglianza
di genere e con quali mezzi e strumenti si possano influenzare i processi quotidiani,
spesso difficili da identificare, che portano alla disuguaglianza di genere nei rapporti sociali, nelle organizzazioni del lavoro e nell’opinione pubblica.
Per sviluppare approcci che agiscano durevolmente sull’uguaglianza di
genere occorrono non solo una base di dati sufficientemente completa, ma anche
un coordinamento efficace tra politica formativa, del mercato del lavoro, sociale, regionale e migratoria nonché lo sviluppo di una sensibilità per le questioni di genere
Prof.ssa Brigitte Liebig

in molte altre politiche settoriali. La politica di parità deve coinvolgere maggiormente donne e uomini in veste di attori e destinatari. Sul piano attuativo serve un cambiamento di logica non solo nel riorientamento delle strutture e dei processi in seno
alla società e al mondo del lavoro, ma anche e in particolare a livello normativo.
Inoltre, si devono verificare costantemente e in modo approfondito l’efficacia, l’interazione e gli ‘effetti collaterali’ degli interventi di sostegno alla politica di parità,
analizzandoli in modo critico, affinché tengano debitamente conto dei mutamenti
sociali. Ci auguriamo che questo rapporto fornisca preziosi spunti per cogliere queste sfide.

Prof.ssa Brigitte Liebig
presidente del Comitato direttivo del PNR 60
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Rapporto

Riconoscendo il bisogno di raccogliere conoscenze e di intervenire nell’ambito della parità di genere, il Consiglio federale ha incaricato il Fondo nazionale
svizzero (FNS) di realizzare un programma di ricerca dedicato all’uguaglianza fra
donna e uomo (PNR 60). Oltre che evidenziare i successi ottenuti e le difficoltà incontrate nella politica di parità dagli anni 1980, il programma mirava in particolare
a identificare le cause del persistere delle disuguaglianze e a fornire indicazioni per
definire futuri obiettivi e attività della politica di parità in Svizzera. Nell’ambito del
programma sono stati realizzati 21 progetti di ricerca su diverse problematiche e
tematiche d’attualità, i cui risultati sono stati raccolti e analizzati in varie pubblicazioni destinate al mondo scientifico e agli addetti ai lavori. In futuro, sono previste
altre pubblicazioni (www.nfp60.ch).
Il presente rapporto illustra i principali risultati del programma sotto forma di sintesi delle conoscenze elaborate dai 21 team di progetto PNR 60, partendo dalle problematiche fondamentali identificate dal Comitato direttivo. Si trattava
non solo di valutare lo stato attuale in varie aree di intervento, ma in particolare
anche di determinare la necessità di intervento politico per i responsabili della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni o delle aziende. La valutazione è completata
da impulsi, destinati ai responsabili politici e agli addetti ai lavori, su futuri compiti
e attività di promozione dell’uguaglianza.
Saranno ovviamente la politica e il mondo del lavoro a decidere le misure
concrete. Il PNR 60 si limita a mettere a loro disposizione il know-how acquisito
sulla base di risultati empirici. I risultati e gli impulsi non hanno pretesa di completezza, ma vanno intesi piuttosto come un’istantanea. Il programma si focalizza su
quattro importanti aree di intervento e sulle loro interazioni: formazione, mercato
del lavoro, conciliazione tra famiglia, formazione e lavoro e sicurezza sociale. Per
politica di parità si intende l’insieme delle misure e delle attività che mirano a superare le discriminazioni tra donne e uomini e a promuovere le pari opportunità in tutti
i settori della società.
Essendo consapevoli del fatto che i responsabili della politica, dell’amministrazione e del mondo del lavoro hanno poco tempo a disposizione, abbiamo
articolato il rapporto in forma modulare. Ogni modulo rimanda a elementi di altre
aree di intervento importanti. I rinvii incrociati all’interno del testo (note) velocizzano la lettura e rispecchiano le numerose corrispondenze tra le conoscenze acquisite
in merito a questioni fondamentali che interessano l’uguaglianza di genere.
Il rapporto di sintesi del PNR 60 si inserisce in una serie di pubblicazioni
che usciranno nel 2014 sullo stato della parità tra donna e uomo. A questo proposito si rimanda in particolare al rapporto nazionale sull’attuazione, da parte della
Svizzera, del Piano d’azione adottato in seguito alla IV Conferenza mondiale dell’
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ONU sulle donne tenutasi nel 1995 a Pechino e al bilancio del Piano d’azione della Svizzera del 1999 sulla parità tra donna e uomo commissionato dal Consiglio
federale. I due documenti, redatti sotto la responsabilità dell’Ufficio federale per
l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) in collaborazione con l’Università di Berna,
informano sullo stato d’attuazione del Piano, forniscono dati e cifre attuali, illustrano importanti traguardi raggiunti in materia di parità ed evidenziano gli ulteriori
interventi necessari. Sia il rapporto nazionale che il bilancio saranno disponibili dal
giugno 2014 all’indirizzo www.ebg.admin.ch.
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Riassunto

Garantire le pari opportunità e la libertà di scelta
L’uguaglianza intesa come pari opportunità offre vantaggi sul piano economico, sociale
e personale. Ma l’uguaglianza non si fa da sola. Nonostante i progressi compiuti, resta ancora
molto da fare.
Questo capitolo riassume i risultati e gli impulsi del PNR 60 nell’ottica di
quattro aree di intervento particolarmente rilevanti per la politica di parità: formazione, mercato del lavoro, conciliazione tra famiglia, formazione e lavoro e sicurezza sociale.

Area di intervento Formazione
La formulazione e l’attuazione di obiettivi formativi nel settore della prima
infanzia sono un tema d’attualità e offrono alle strutture di custodia extrafamiliari
l’opportunità di considerare aspetti che favoriscono l’uguaglianza di genere. Sebstesso una norma, a uno sguardo più attento si riscontrano pratiche che veicolano
nei bambini rappresentazioni stereotipate dei comportamenti ‘femminili’ e ‘maschili’. Integrando obiettivi e comportamenti pedagogici consapevoli della prospettiva
di genere nella quotidianità degli asili nido e nella formazione delle educatrici e degli educatori della prima infanzia si possono rimettere in discussione e abbattere gli
stereotipi esistenti. Inoltre, una valorizzazione generale della professione permetterebbe di migliorare le prospettive professionali degli operatori – prevalentemente
donne – e renderebbe la professione più attrattiva per gli uomini.
Se è vero che la scuola tratta formalmente ragazze e ragazzi in modo paritario, è anche vero che alla parità di genere non viene ancora attribuita sufficiente
importanza. Spesso le questioni di uguaglianza passano in secondo piano rispetto
alle sfide che la scuola è chiamata ad affrontare quotidianamente. Va detto però
che, accanto ai genitori e all’ambiente sociale, la scuola influenza in modo determinante la scelta professionale, proprio perché è in grado di condizionarla molto
prima della decisione effettiva. Gli insegnanti hanno un ruolo chiave non solo nel
livello secondario I, dove l’orientamento professionale è un tema che fa parte ufficialmente del programma scolastico, ma anche ai livelli inferiori, dove concorrono
in modo determinante alla costruzione dell’immagine di sé nelle allieve e negli allievi. I docenti che impostano le lezioni tenendo conto della prospettiva di genere
possono riuscire a interessare le allieve e gli allievi a materie, professioni e argomenti ‘atipici’. Questa è la premessa affinché il processo che porta alla scelta di una
professione non risulti condizionato da stereotipi di genere e i giovani di entrambi i
sessi considerino l’intero spettro di possibilità che si offre loro.
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Riassunto

bene negli asili nido l’uguaglianza tra bambine e bambini sia un diritto e al tempo

Riassunto

* Il concetto di care va oltre l’assistenza o la cura e comprende
anche la dimensione emotiva e
pratica della presa in carico. Care
significa prendersi cura di una o
più persone (bambini o adulti con
ridotta autonomia) a titolo gratuito
o retribuito rispondendo ai loro
bisogni fisici, psichici, emotivi e di
sviluppo. Chi presta un lavoro di
care non retribuito risulta penalizzato nel suo percorso professionale e a livello di copertura sociale.
Questo limita la possibilità di
scelta nella ripartizione del lavoro
tra donne e uomini. Il lavoro di
care retribuito nelle strutture pubbliche e private come asili nido,
ospedali, istituti, case per anziani
e a domicilio subisce sempre più
i contraccolpi delle misure di
risparmio e di razionalizzazione,
con il conseguente peggioramento
delle condizioni di lavoro. Che si
tratti di lavoro di care retribuito
o non retribuito o di assistenza e
accudimento di bambini o di adulti,
la conclusione è la stessa: a essere
penalizzate sono soprattutto le
donne, visto che sono particolarmente rappresentate in questo
settore. Cfr. Ufficio federale per
l’uguaglianza fra donna e uomo
(UFU), Reconnaissance et revalori-

Oggi le ragazze e i ragazzi partono dal presupposto che le donne abbiano
le stesse opportunità nel mondo del lavoro rispetto agli uomini. Ciò nonostante,
la scelta professionale è influenzata dalle immagini di ‘femminilità’ e ‘mascolinità’
radicate nella società. Nelle loro riflessioni sia le giovani sia i giovani considerano
l’eventualità di fondare una famiglia e, prima di decidere, si chiedono se la professione sarà compatibile con le responsabilità familiari e genitoriali. Quando scelgono una professione, i giovani uomini partono dall’idea che saranno la principale
fonte di reddito familiare. Dal canto loro, le giovani donne, immaginando che dovranno farsi carico di buona parte dei lavori domestici e dei compiti di accudimento,
assistenza e educazione in seno alla famiglia, scelgono professioni che ammettono
interruzioni o che si possono esercitare a tempo parziale.
La scelta professionale stereotipata per genere, che subentra già in età
scolastica, determina i fattori che possono influenzare la disparità o la parità di
genere nelle successive fasi della vita. Questo tipo di scelta, ad esempio, consolida
la netta disparità tra professioni comunemente ritenute ‘femminili’ e ‘maschili’ sul
mercato del lavoro e l’asimmetria nella ripartizione del lavoro retribuito e non retribuito tra donne e uomini. Integrando nei programmi di formazione e aggiornamento
degli attori chiave del sistema educativo la consapevolezza della stretta correlazione esistente tra scelta professionale e dispari opportunità sul mercato del lavoro, si
può orientare la scelta in base agli interessi personali piuttosto che agli stereotipi di
genere. Il fatto che chi sceglie un percorso professionale ‘atipico’ debba soddisfare
requisiti al di sopra della media mostra quanto sia difficile andare controcorrente.

Impulso 1
Per favorire l’uguaglianza e le pari opportunità, occorre considerare su un piano di parità
i ragazzi e le ragazze, gli uomini e le donne (con e senza figli) e accettare la diversità delle loro
biografie personali e professionali.
sation du travail de care. Agir
pour l’égalité (2010, in francese
e tedesco); La protection sociale
du travail de care non rémunéré.
Les besoins d’adaptation de l’Etat
social liés à l’évolution du partage
du travail entre femmes et hommes (2012, in francese e tedesco).

Area di intervento Mercato del lavoro
La disparità salariale tra donne e uomini è a tutt’oggi un tema attuale in
Svizzera. Le disuguaglianze retributive influenzano il rapporto tra i generi ben al di
là del mercato del lavoro, poiché determinano chi nella famiglia o nella coppia presta lavoro non retribuito e quanto tempo vi dedica. Chi ha il salario più alto, partecipa in maggior misura al mercato del lavoro ed è meno disponibile per le attività non
retribuite di cura familiare e domestica. Le disparità salariali e le dispari opportunità sul mercato del lavoro concorrono a che l’attività lavorativa retribuita e il lavoro
di care* non retribuito continuino a essere ripartiti in modo asimmetrico tra donne
e uomini. Le disparità salariali limitano la libertà di scelta nella ripartizione dei compiti e ostacolano l’uguaglianza di genere anche in seno alla famiglia. L’applicazione
coerente della legge sulla parità dei sessi e la realizzazione della parità salariale già
al momento dell’ingresso nella vita attiva sono misure fondamentali per combattere le disparità di genere sul mercato del lavoro. La trasparenza in materia salariale,
la valorizzazione delle attività di care (a bambini e adulti) e le disposizioni volte a
garantire la protezione sociale di chi lavora con un contratto atipico e di chi presta
lavoro di care retribuito o non retribuito a domicilio (caregiver) sono ulteriori misure
che possono contribuire all’uguaglianza.
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Gli uomini vogliono e devono poter assumere più attivamente i compiti
connessi alla paternità. Rafforzando le misure per promuovere la genitorialità sul
mercato del lavoro e incoraggiando gli uomini a impegnarsi nel settore del care e
del volontariato si può ottenere un maggiore equilibrio nella ripartizione tra donne
e uomini dell’attività lavorativa retribuita e del lavoro di care non retribuito. Perché
ciò avvenga, occorrono condizioni di lavoro favorevoli alle famiglie. Anche la cultura
aziendale è corresponsabile degli eventuali svantaggi a livello professionale che
derivano dall’assunzione di obblighi di care o dal lavoro volontario non retribuito.
Per le coppie, la politica aziendale di conciliazione tra famiglia e lavoro influisce
sulla scelta del modello familiare tanto quanto la presenza di offerte e strutture di
custodia per i figli.
Le molestie sessuali sul posto di lavoro sono un altro tema d’attualità. Da
tempo non sono più solo gli uomini a commetterle e le donne a subirle: a essere
toccati dal fenomeno sono entrambi, tant’è vero che un impiegato su due – uomo
o donna – dichiara di essere già stato vittima di comportamenti indesiderati e potenzialmente molesti. È quindi necessario adottare ulteriori misure in questo campo. La cultura aziendale è fondamentale per prevenire i comportamenti molesti:
un clima di lavoro improntato al rispetto reciproco e a principi etici ha infatti un
effetto protettivo. Il lavoro di sensibilizzazione inserito in un contesto più ampio (p.
es. nel quadro di misure per promuovere il rispetto reciproco sul posto di lavoro)
può avere un effetto preventivo perché incontra meno resistenza rispetto alla mera
rapidamente e in modo incisivo di fronte a un caso di molestia: il loro intervento è
un segnale chiaro che aiuta a sviluppare una cultura aziendale basata sul rispetto.
Le misure di uguaglianza tra donna e uomo sul mercato del lavoro sono
particolarmente efficaci se si rivolgono sistematicamente a tutte le lavoratrici e a
tutti i lavoratori e se sono radicate nella cultura organizzativa. Una delle principali
sfide per la politica di parità e per l’economia è quella di creare condizioni di lavoro
che permettano un’ampia progettualità personale. Si tratta di una sfida che coinvolge il settore pubblico (in veste di datore di lavoro) così come le aziende private, le
istituzioni formative e le strutture che forniscono lavoro di care retribuito. In questo
campo esistono già numerosi esempi di buone prassi ai quali ispirarsi.
Impulso 2
Per favorire l’uguaglianza e le pari opportunità, occorre unire le conoscenze di tutti gli attori
e applicarle in base alle esigenze, come anche assicurare a tutti un’effettiva libertà di scelta e un
margine di manovra sufficiente nelle transizioni più importanti del percorso formativo e professionale.

Area di intervento Conciliazione tra famiglia,
formazione e lavoro
Come organizzare e finanziare le misure di conciliazione tra famiglia, formazione e lavoro? Se si affronta la questione adottando un’ottica globale, emergono importanti elementi di disuguaglianza. Uno di questi, ad esempio, è che finora i
bambini e gli adulti con ridotta autonomia non hanno potuto far sentire la loro voce.
Per porre al centro dell’attenzione il loro benessere e la loro dignità, la politica, l’amministrazione e l’economia privata devono assumersi una responsabilità di tutela.
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Riassunto

tematizzazione della problematica. È anche importante che i superiori reagiscano

Un altro aspetto sempre più visibile è rappresentato dalle interdipendenze tra reddito, fiscalità, trasferimenti sociali da un lato e spese di custodia dei figli
dall’altro. Queste interdipendenze determinano all’interno della coppia – sulla base
di considerazioni di convenienza economica – chi presta lavoro retribuito sul mercato e chi si fa carico del lavoro di care non retribuito. Un ulteriore aspetto da considerare è il desiderio espresso da molte madri di lavorare a tempo pieno e quello
di molti padri di ridurre il proprio orario lavorativo. Il dibattito sulla conciliazione tra
famiglia e lavoro risulta effettivamente impostato secondo un’ottica globale solo se
si tiene conto di questi elementi e di queste interazioni.
Focalizzandosi unicamente sull’attività lavorativa delle madri si trascurano molti altri problemi legati alla conciliazione tra lavoro e famiglia, fondamentale
per le donne così come per gli uomini. Parallelamente, si pone però anche il problema della conciliazione tra formazione e famiglia, con o senza un’attività professionale. Si pensi ad esempio alla difficoltà di conciliare lavoro a tempo parziale, lavoro
di care e formazione (iniziale, continua, di recupero), una difficoltà che sempre più
spesso si pone due volte nel corso della vita: quando si fonda una famiglia e quando il o la partner o i genitori non sono più autosufficienti.
Per conciliare famiglia, formazione e professione occorrono condizioni di
lavoro favorevoli alle famiglie come pure offerte conformi ai bisogni e accessibili a
tutti per la custodia dei figli e l’assistenza degli adulti con ridotta autonomia. Malgrado i notevoli sforzi intrapresi al fine di potenziare le strutture per i bambini in età
Riassunto

prescolare, l’offerta resta insufficiente soprattutto per i bambini in età scolare. Visto
che finora l’offerta è stata ampliata prevalentemente nelle città, occorrono ulteriori
sforzi in particolare nelle aree al di fuori dei centri urbani. Per sviluppare e professionalizzare il settore della custodia extrafamiliare sono necessari mezzi finanziari
e qualifiche professionali specifiche. Il processo politico nei Comuni risulta notevolmente agevolato se i Cantoni introducono incentivi finanziari o creano basi normative per potenziare le offerte in questo settore. In Svizzera esiste un nesso tra l’offerta di strutture in una regione e il grado di occupazione dei genitori o la decisione di
esercitare un’attività lavorativa. Di riflesso, ne esiste uno anche tra la presenza di
offerte e la ripartizione in seno alla famiglia del lavoro retribuito e del lavoro di care
non retribuito. Nei Cantoni e nei Comuni dove l’offerta di strutture è sufficiente, la
ripartizione dei compiti familiari tra donne e uomini è piuttosto equilibrata.
Investire nelle offerte di care complementari alla famiglia per i bambini e
gli adulti con ridotta autonomia offre vantaggi sotto vari punti di vista. Un’offerta
adeguata promuove l’uguaglianza di genere e la libertà di scelta e rafforza anche la
piazza economica svizzera. I vantaggi economici legati alle offerte di custodia extrafamiliare e parascolastica si traducono in un aumento del reddito dei genitori, migliori opportunità professionali e un’integrazione sociale più stabile. L’aumento del
reddito dei genitori, sommato al reddito percepito dalle educatrici e dagli educatori,
fa crescere il gettito fiscale e consente di ridurre la spesa pubblica in prestazioni
sociali. Pur essendo comprovati, i molteplici vantaggi a lungo termine delle offerte
di care complementari alla famiglia per i bambini e gli adulti con ridotta autonomia
sono ancora troppo poco noti. Riconoscerli e tematizzarli nel dibattito politico può
contribuire a creare consenso in vista di sviluppare un’offerta adeguata.
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Impulso 3
Per favorire l’uguaglianza e le pari opportunità, occorre tenere conto delle interdipendenze
tra reddito, fiscalità, trasferimenti sociali e spese di care. È la premessa affinché il lavoro retribuito
sia conveniente in ugual misura per gli uomini e per le donne e affinché la ripartizione tra attività
lucrativa e compiti non retribuiti sia il risultato di una libera scelta.

Area di intervento Sicurezza sociale
Nel dibattito sulle norme e sugli obiettivi per un’effettiva parità di genere
si deve considerare il fatto che esistono differenze di posizione sociale. Nella riflessione vanno quindi incluse anche le differenze a livello di qualifiche professionali
(persone altamente qualificate, con basse qualifiche o inoccupate). I rapporti di
lavoro flessibili e atipici possono essere sinonimo di precarietà materiale. Implicano infatti impieghi a tempo parziale, scarsamente retribuiti, su chiamata e non di
rado in condizioni precarie, con frequenti interruzioni lavorative più o meno lunghe,
associate a difficoltà di reinserimento professionale e a lacune nella previdenza
per la vecchiaia. Questa situazione riguarda anche le donne che prestano lavoro
di assistenza domiciliare retribuito. È possibile tutelare le lavoratrici e i lavoratori
con contratto atipico dalle conseguenze negative della flessibilizzazione del lavoro
adattando in modo opportuno la normativa sul lavoro. Da notare che le donne con
questa tipologia di contratto sono il doppio degli uomini.
Il sostentamento è a rischio anche quando le conseguenze negative del
doppia disuguaglianza: sul mercato di lavoro e nel sistema di sicurezza sociale. I
lavoratori interessati – prevalentemente donne – non sono in grado di risparmiare
per poter far fronte autonomamente a una situazione di emergenza. La previdenza
per la vecchiaia non è garantita in quanto i contributi versati si basano su stipendi molto bassi percepiti in modo discontinuo. È il caso in particolare delle piccole
imprese familiari in cui il lavoro viene prestato integralmente a titolo gratuito non
garantendo accesso completo o sufficiente alla previdenza professionale. Quando
raggiungono l’età del pensionamento, le donne ricevono rendite fino a tre volte più
basse degli uomini, i quali – non avendo dovuto farsi carico del lavoro di care non
retribuito – vantano una biografia lavorativa a tempo pieno senza interruzioni. Con
opportuni adeguamenti delle assicurazioni sociali si può contribuire a promuovere
l’uguaglianza di genere nel sistema di sicurezza sociale e a soddisfare l’esigenza di
provvedere autonomamente al proprio sostentamento attraverso il lavoro.
La chiave di volta dell’integrazione professionale e, di riflesso, della garanzia dei mezzi di sostentamento sta nella formazione. Inversamente, l’assenza
di formazione post-obbligatoria rappresenta il principale rischio di povertà, un rischio che tocca anche le famiglie monoparentali. Spesso, ad esempio, le donne di
mezz’età che non lavorano non hanno potuto seguire una formazione professionale
in gioventù. Una volta fondata una famiglia, si sono fatte carico del lavoro di care
non retribuito e non sono riuscite a colmare le loro lacune scolastiche o professionali con una formazione di recupero. Una campagna di formazione incisiva può
permettere alle persone inoccupate e senza qualifiche di ottenere un diploma professionale e assicurarsi un minimo di formazione. Gli impegni di care non devono
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lavoro precario si sommano a quelle del lavoro di care non retribuito. Ne risulta una

costituire un motivo di esclusione. Con formazioni flessibili, ad esempio tirocini a
tempo parziale, si può permettere alle donne senza occupazione l’accesso al mercato del lavoro e a professioni atipiche rispetto al genere.
Impulso 4
Per realizzare l’uguaglianza e le pari opportunità bisogna agire in una prospettiva globale
adottando misure equilibrate in tutte le aree di intervento, ossia considerando in ugual misura la

Riassunto

formazione, il mercato del lavoro, la conciliazione e la sicurezza sociale.

12

Risultati e impulsi del PNR 60

1. Area di intervento Formazione

Area di intervento Formazione
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1. Area di intervento Formazione

Presentare tutte le opzioni formative possibili
Benché negli ultimi anni sia stata raggiunta la parità dei titoli di formazione e di
studio tra uomini e donne, il divario di genere è tuttora notevole nella scelta di
una professione o degli studi. I genitori e gli insegnanti delle scuole di tutti i livelli
sono chiamati a far sì che questa scelta non sia dettata da stereotipi, ma da
interessi personali.
[ Impulsi 5–8 ]
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1.

Area di intervento Formazione

1.1

Diversificare le scelte fin dalla prima infanzia
Il sistema di valori dei bambini e dei giovani è influenzato dalle istituzioni

di custodia e di formazione, dagli insegnanti e dai coetanei. Questo condizionamento inizia molto presto nell’infanzia e interessa tutti i codici e le regole della vita
quotidiana, anche quelli che riguardano i comportamenti ‘femminili’ o ‘maschili’.
Ancor prima delle istituzioni di formazione o dell’orientamento professionale sono i
genitori e gli ‘esempi’ familiari a guidare le scelte professionali e di studio. I risultati
del PNR 60 rivelano infatti che le famiglie con un’ideologia sessista preferiscono
sono consapevoli di questi fattori strutturali e dichiarano di aver scelto una data
professione per interesse personale2.
Fin dall’ingresso nel sistema di custodia extrafamiliare e di formazione, le

Risultati e impulsi dei progetti
del PNR 60:
1 Joye
2 Herzog, Joye, Maihofer
3 Nel seguito: Nentwich,
cfr. anche pag. 17

bambine e i bambini devono essere trattati allo stesso modo. Essendo questo un
principio incontestato, si potrebbe supporre che la parità di genere sia già una
realtà nel settore della formazione e della custodia extrafamiliare3. Ed è proprio
per questo motivo che spesso il personale degli asili nido non ritiene necessario
analizzare criticamente la quotidianità della propria struttura in una prospettiva di
genere. Le ricerche condotte nel quadro del PNR 60 hanno tuttavia evidenziato che
a un’attenta osservazione sussistono ancor oggi pratiche profondamente radicate
che enfatizzano le differenze di genere e consolidano le rappresentazioni stereotipate. Dai percorsi formativi seguiti dalle educatrici e dagli educatori della prima
infanzia risulta inoltre che a livello di formazione si dedica ancora poca attenzione
agli aspetti che favoriscono l’uguaglianza di genere.
Le pratiche che rafforzano le differenze di genere possono palesarsi ad
esempio nei contenuti e nella disposizione delle proposte di gioco negli asili nido: collocando l’angolo delle costruzioni lontano dalla casetta delle bambole si sottolinea
la diversità delle due attività e si sedimenta nei bambini l’attribuzione dell’etichetta
‘maschile’ o ‘femminile’ ai diversi giochi. Fra tre e sei anni, i bambini cominciano a essere consapevoli della propria appartenenza di genere. Per promuovere l’uguaglianza
tra donne e uomini è quindi essenziale evitare che siano influenzati già in tenera età
da modelli comportamentali stereotipati e idee preconcette sulle capacità e le inclinazioni di donne e uomini. Una misura per favorire la parità di genere può essere quella di predisporre gli spazi di gioco in modo più permeabile all’interno delle strutture.
Impulso 5
I genitori, le educatrici e gli educatori della prima infanzia, le orientatrici e gli orientatori e
le insegnanti e gli insegnanti di tutti i livelli scolastici devono incoraggiare ragazzi e ragazze ad
assecondare i propri interessi per giochi, discipline sportive, attività di svago, materie scolastiche,
professioni e curricoli di studio ritenuti ‘atipici’ rispetto al loro genere.
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che i figli scelgano un mestiere ‘tipico’ rispetto al loro genere1. I giovani stessi non

1. Area di intervento Formazione

Nell’ottica della parità di genere è auspicabile una maggiore presenza di
uomini nella professione di educatore della prima infanzia, numericamente dominata dalle donne. Benché nei team l’uguaglianza tra donne e uomini sia una norma
proclamata (tutti devono fare tutto), in molti nidi si osservano pratiche dettate da
idee stereotipate sulle attività ‘femminili’ e ‘maschili’ e che talvolta sono discriminatorie. È il caso ad esempio quando le regole per la prevenzione degli abusi sono
rivolte esclusivamente a collaboratori di sesso maschile.
Negli asili nido si stanno formulando e attuando obiettivi formativi, un
processo nel quale è senz’altro immaginabile integrare anche aspetti volti a promuovere la parità di genere. Si tratta anzi di un’ottima opportunità per radicare meglio a livello istituzionale la questione della parità di genere in ambito prescolare.
A questo riguardo è di centrale importanza analizzare aspetti quali l’impostazione
delle offerte, il modo di rapportarsi agli stereotipi, la cultura dell’organizzazione e
la divisione del lavoro e procedere a eventuali adeguamenti nella prassi quotidiana.
In futuro occorrerà attribuire maggior peso alla garanzia della qualità pedagogica,
finora trascurata nel settore degli asili nido: tra i criteri qualitativi dovranno figurare
la sensibilità di genere nella formazione delle educatrici e degli educatori e nella
quotidianità del nido. Si dovrà inoltre chiarire il posizionamento degli asili nido,
che si situano a cavallo tra politica in materia di formazione e politica sociale. Un
altro ambito in cui resta molto da fare è la professionalizzazione del lavoro negli
asili nido. Occorre ad esempio valorizzare la figura professionale dell’educatrice e
dell’educatore della prima infanzia, un obiettivo che si può raggiungere attraverso
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un maggiore riconoscimento dell’importanza dei servizi di custodia extrafamiliare
per lo sviluppo della personalità. L’ampliamento delle qualifiche e con esso la professionalizzazione possono contribuire a rendere questa attività più interessante
anche per gli uomini. Professionalizzare significa però anche retribuire meglio e offrire prospettive professionali migliori4 .

1.2

Suscitare interesse per le materie scolastiche
e le professioni ‘atipiche’
I buoni risultati scolastici delle ragazze rilevati dallo studio PISA hanno

fatto passare in secondo piano la questione della parità di genere . Questa è con5

siderata importante, ma non prioritaria dalle direzioni scolastiche e dal corpo insegnanti. La scuola deve infatti combattere altre disuguaglianze: è chiamata a integrare nelle classi gli allievi che necessitano di un sostegno specifico e a garantire
pari opportunità ai figli di famiglie socialmente sfavorite o alloglotte.
Nella quotidianità scolastica, molte strutture si trovano a dover affrontare sempre più sfide senza vedere aumentare le proprie risorse finanziarie e di
personale. Benché si consideri che la parità sia di per sé importante, si interviene
innanzitutto su ciò che sembra più urgente6 . Del resto molti dirigenti scolastici e

Risultati e impulsi dei progetti
del PNR 60:
04 Nentwich
05 Fassa Recrosio
06 Questa tendenza si osserva anche nel contesto aziendale (area
di intervento Mercato del lavoro):
Fassa Recrosio, Joye, Krings
07 Fassa Recrosio, Joye
08 Fassa Recrosio, Joye, Krings,
Nentwich, Nollert, Rütter,
cfr. anche pag. 15
09 Maihofer
10 Cfr. anche pag. 20, 26, 32 e 47
11 Droz, Maihofer

che non si riscontra solo in ambito scolastico, ma anche in politica, nelle aziende
e nell’orientamento professionale, come anche nelle strutture di accoglienza della
prima infanzia. I risultati del PNR 60 richiamano quindi l’attenzione su un importante ostacolo all’effettiva uguaglianza fra donne e uomini8 .
Con la coeducazione e i piani di studio armonizzati, le ragazze e i ragazzi sono posti formalmente sullo stesso piano. Eppure a tutt’oggi, quando si tratta
di scegliere una professione, sono ben lungi dal considerare l’intero spettro delle
possibilità. I ragazzi si interessano a mestieri comunemente ritenuti ‘maschili’ e le
ragazze a professioni considerate ‘femminili’9. Queste ultime tendono a scegliere
professioni a predominanza femminile benché sia noto che con questa scelta andranno probabilmente incontro a disparità sul mercato del lavoro. In generale, per
le donne, le pari opportunità in termini di retribuzione e carriera, ma anche di copertura sociale e capacità previdenziale non sono ancora garantite e variano notevolmente in funzione del campo professionale scelto10. Perché, a parità di risultati
scolastici, si riscontra tuttora una situazione di disparità nella scelta di un mestiere
e nell’ingresso nella vita attiva?
La scelta di un mestiere è un processo che si estende su un lungo arco di
tempo. Le premesse di questa scelta sono determinate dalle norme sociali. Nella
ricerca della professione, l’attenzione è rivolta ad ambiti lavorativi comunemente ritenuti ‘femminili’ o ‘maschili’. In questo modo si tralasciano già in partenza
interessi e mestieri ‘atipici’. Spesso, inoltre, si sconsiglia ai giovani di optare per
una professione ‘atipica’. Finché le professioni saranno considerate ‘femminili’ o
‘maschili’, le bambine e i bambini, ma anche e soprattutto le ragazze e i ragazzi e i
giovani adulti non si interesseranno a un mestiere ‘atipico’ rispetto al loro genere11.
La professione è scelta entro uno spettro limitato di opzioni: malgrado le diverse
misure adottate, la scuola e l’orientamento professionale non sono finora riusciti
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1. Area di intervento Formazione

insegnanti ritengono che il postulato della parità sia già realizzato7, un’opinione

ad ampliare in modo decisivo l’orizzonte in cui i giovani uomini e donne si muovono
quando si trovano a dover scegliere una professione12.
Le attribuzioni di genere hanno un notevole influsso sulla scelta professionale. A questo riguardo la scuola svolge un ruolo fondamentale, dato che contribuisce in modo determinante alla formazione dell’immagine di sé. Oggi come
in passato, i ragazzi non considerano interessanti mestieri ‘femminili’ e le ragazze
spesso non si credono capaci di riuscire ad affermarsi in una professione ‘maschile’.
Le ragazze con buoni voti in matematica optano di rado per un mestiere ‘maschile’
di alto prestigio sociale13. Gli interessi per le materie scolastiche sono anch’essi guidati da modelli stereotipati. Finché saranno percepite come ‘maschili’, la chimica, la
matematica e la fisica resteranno ‘non femminili’. Gli insegnanti svolgono un ruolo
chiave nel contrastare gli stereotipi di genere nei confronti delle materie scolastiche. Se si riuscirà nell’intento di interessare ragazzi e ragazze a materie finora attribuite al sesso opposto, questi saranno più propensi a prendere in considerazione
professioni ‘atipiche’14 .
Impulso 6
Nella formazione di base e nella formazione continua le insegnanti e gli insegnanti devono
essere resi consapevoli dell’influsso che possono avere sulle associazioni automatiche tra genere e
1. Area di intervento Formazione

materia scolastica, professione o iter di studio.
I risultati del PNR 60 evidenziano inoltre l’importanza di una maggiore
sensibilità alle questioni di genere nell’insegnamento e nei materiali didattici per
una scelta professionale dettata da interessi personali e specifici piuttosto che da
ruoli precostituiti. Da valutazioni a campione effettuate sui libri di matematica, fisica o chimica del livello secondario II risulta che oggi ancora si ricorre generalmente
a immagini e rappresentazioni maschili, escludendo contenuti e illustrazioni considerati ‘femminili’ nel senso comune. In questo modo si rafforza la percezione che le
materie scientifico-matematiche siano ad appannaggio ‘maschile’15.
Oltre ai sussidi didattici impiegati nell’insegnamento scientifico-matematico di livello secondario II, occorre esaminare ed eventualmente adeguare gli
Risultati e impulsi dei progetti
del PNR 60:
12 Joye, Maihofer
13 Joye
14 Herzog
15 Herzog
16 Fassa Recrosio, Joye
17 Fassa Recrosio, Herzog
18 Fassa Recrosio, Herzog, Maihofer

strumenti impiegati nell’ambito dell’orientamento professionale16 in modo che le
formulazioni e le immagini siano neutrali in termini di genere. Anche gli insegnanti
possono dal canto loro contrastare in modo mirato e sistematico le associazioni automatiche tra genere e disciplina scolastica, sia per come impostano l’insegnamento nel livello secondario I e II, sia per come motivano le allieve e gli allievi a scegliere
una professione o uno studio ‘atipico’.
In questo contesto è irrilevante che l’insegnante sia uomo o donna17. Stando ai risultati dei progetti, a essere determinante è la capacità di impostare l’insegnamento tenendo conto della prospettiva di genere. Una misura per promuovere
la parità è quindi di consapevolizzare gli insegnanti sulla crucialità del loro ruolo e
dare maggior risalto a quest’ultimo nell’opinione pubblica e nella formazione dei
professionisti dell’educazione18 .
Nonostante il principio dell’uguaglianza di genere, nelle scuole si riscontrano a tutt’oggi due tendenze: quella al rafforzamento dei modelli di genere stereotipati e quella al distacco da tali schemi. Anche in questo ambito il superamento
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delle disparità non è automatico, ma necessita di un mandato specifico che già
esiste: si tratta delle raccomandazioni sulla parità di genere formulate dalla Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)*. Alla luce dei risultati del PNR 60, sarebbe opportuno aggiornare queste raccomandazioni – che risalgo-

* Conferenza dei direttori cantonali
della pubblica educazione CDPE
(1993). Raccomandazioni per promuovere l’uguaglianza tra i sessi
nell’insegnamento e nell’educazione, pag. 249-250.

no al 1993 – e garantire un accompagnamento competente in sede di attuazione19.

1.3

Considerare tutte le opzioni possibili nelle scelte
professionali e di studio
Il sistema svizzero di formazione professionale duale fa sì che molti gio-

vani debbano decidere molto presto verso quale professione orientarsi. Secondo i
risultati del PNR 60 questa situazione rende necessarie misure di accompagnamento volte a evitare scelte dettate da stereotipi di genere20. Alcuni esempi dall’estero
rivelano che se possono decidere più tardi, quando la loro personalità è più affermata, i giovani sono più propensi a intraprendere un percorso ‘atipico’. I ragazzi più
giovani si orientano marcatamente verso modelli di genere che hanno acquisito dal
Nelle riflessioni sul proprio futuro professionale, i giovani includono anche la possibilità di fondare una famiglia. Le loro scelte professionali sono influenzate dall’idea che hanno della maternità o della paternità e dai ruoli a esse associati22. Fin dall’inizio del percorso che li porterà a scegliere una professione, sia
le giovani donne sia i giovani uomini pensano alle responsabilità e agli obblighi
familiari ‘femminili’ o ‘maschili’ di cui dovranno farsi carico. Se da un lato le giovani

Risultati e impulsi dei progetti
del PNR 60:
19 Fassa Recrosio
20 Maihofer, Marti
21 Marti
22 Maihofer
23 Per la definizione di care
cfr. pag. 8
24 Maihofer, cfr. anche pag. 17 e 34

ritengono fondamentalmente di avere le stesse opportunità degli uomini nel mondo
del lavoro, dall’altro l’idea, anche remota, di una maternità determina scelte professionali diverse rispetto all’idea di una paternità. I risultati del PNR 60 evidenziano
che la prospettiva di fondare una famiglia contribuisce al fatto che ancor oggi si opti
per professioni comunemente ritenute ‘femminili’ o ‘maschili’. Nella scelta di un
mestiere si parte dall’idea di una ripartizione ‘tipica’ dei compiti in famiglia e sul
lavoro, un fenomeno di cui i giovani – uomini e donne – sono consapevoli.
Si può quindi affermare che la scelta professionale è influenzata non solo
da stereotipi di genere, ma anche da riflessioni sulla conciliazione tra famiglia, formazione e lavoro. Questo processo inizia molto presto: ancor prima di scegliere
una professione, i giovani partono dal presupposto che saranno la principale fonte
di reddito familiare e che quindi dovranno svolgere un’attività professionale senza
interruzioni. Le giovani prevedono invece di dover assumere compiti di care23, prendere congedi maternità o ridurre la percentuale di lavoro. Già solo la prospettiva di
fondare una famiglia dirige l’attenzione femminile verso percorsi formativi e attività
professionali che ammettono interruzioni o che si possono svolgere a tempo parziale. Le aspirazioni di lavoro e di carriera che potrebbero scostarsi da questa linea
non sono considerate né esaminate seriamente24 .
La scelta di un mestiere ha un influsso determinante sulla biografia personale e professionale. Nei mestieri ‘tipicamente maschili’ è consuetudine lavorare
Impulso 7
Solo un orientamento professionale e universitario che presenta l’intero spettro di opzioni
formative può sostenere i giovani – uomini e donne – anche nella scelta di percorsi ‘atipici’.

19

1. Area di intervento Formazione

loro contesto sociale21.

a tempo pieno senza interruzioni25, un modello che nelle condizioni oggi prevalenti
è difficile da conciliare con l’accudimento di bambini o l’assistenza di adulti con
ridotta autonomia. Una professione che si può svolgere a tempo parziale è invece
Risultati e impulsi dei progetti
del PNR 60:
25 Rütter
26 Cfr. anche pag. 17, 26, 32 e 47
27 Bütler, Marti
28 Herzog, Joye
29 Joye
30 Maihofer
31 Maihofer
32 Nell’agricoltura è il contrario,
cfr. Droz

considerata ‘femminile’. In queste professioni sono usuali le interruzioni e il lavoro
a tempo parziale, due opzioni che spesso aiutano a conciliare famiglia, formazione
e lavoro. Ma il prezzo da pagare è alto: il livello retributivo basso, le scarse prospettive di avanzamento e la copertura sociale insufficiente non permettono di garantire
autonomamente e a lungo termine il proprio sostentamento26 . Il mercato del lavoro
è caratterizzato da una forte disparità tra donne e uomini, che concorre a rafforzare
gli stereotipi sulla ripartizione dei compiti nella vita privata. Le coppie che di per sé
prediligerebbero modelli egualitari adeguano il proprio progetto di vita alle condizioni quadro imposte dal mondo professionale e dal mercato del lavoro. Spesso il
modello del padre quale principale fonte di reddito e della madre quale casalinga a
tempo parziale con guadagno accessorio non è una libera scelta, ma il risultato di
fattori economici. Il PNR 60 rileva che questa tendenza alimenta la disuguaglianza
nella ripartizione del lavoro retribuito e non retribuito tra donne e uomini27.

1.4

Assecondare percorsi professionali controcorrente
Per molti figli e figlie, scegliere una professione ‘tipica’ dell’altro sesso può

1. Area di intervento Formazione

rappresentare un atto di emancipazione dai genitori. I giovani che nel loro contesto
sociale sono influenzati in maggior misura dai coetanei che non dai genitori scelgono spesso un mestiere ‘atipico’ rispetto al loro genere28 . Per un giovane uomo,
il fatto di optare per una professione a predominanza femminile è spesso fonte di
conflitti con i genitori o con gli amici. Una giovane donna che sceglie un percorso
professionale ‘atipico’, invece, ha meno dissensi con il proprio ambiente che, anzi,
tende a reagire positivamente29.
La sfida è particolarmente elevata per i giovani e le giovani che, scostandosi dalla norma, scelgono una formazione ‘atipica’. Essi devono soddisfare requisiti ben al di sopra della media per superare ostacoli supplementari – quali pregiudizi
e aspettative stereotipate – e affermarsi nel mestiere prescelto30. Se l’entourage
(in particolare genitori, insegnanti o maestri di tirocinio) accoglie positivamente la
decisione e li incoraggia a proseguire nella via intrapresa, per questi giovani adulti
sarà più facile andare controcorrente. Quando poi si saranno affermati nella professione, potranno a loro volta fungere da esempio e incoraggiare altri giovani uomini
e donne a scegliere un mestiere ‘atipico’31.
Impulso 8
Gli uomini e le donne che esercitano mestieri ‘atipici’ possono fungere da esempio e incoraggiare i propri figli e le proprie figlie e altri giovani a scegliere una professione ‘atipica’.
Ad avere bisogno di sostegno sono soprattutto i giovani uomini che scelgono una professione ‘femminile’32: il diverso riconoscimento sociale e materiale
dei mestieri ‘da uomo’ e ‘da donna’ si traduce in un incentivo negativo e rafforza
la tendenza a intraprendere un percorso ‘tipico’. Se per scegliere ci si basa soltanto su criteri economici, i conti in termini di costi/benefici non tornano. Questo
aspetto scoraggia già in partenza i giovani uomini che non prendono nemmeno in
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considerazione l’idea di scegliere una professione ‘femminile’ e quindi una carriera
professionale ‘atipica’ . Di conseguenza, sono più numerose le giovani donne che
33

scelgono un mestiere ‘atipico’ rispetto ai loro coetanei maschi, mettendo in conto
l’opportunità di avanzare nella scala sociale34 .
Portare l’attenzione su tutte le professioni, accrescere l’interesse per un
percorso professionale o formativo ‘atipico’ e accompagnare con positività i giovani
che scelgono di andare controcorrente: pur non essendo spettacolari, queste mi-
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33 Maihofer, Rütter
34 Joye

sure sono efficaci e facilmente attuabili da tutte le persone che interagiscono con
bambini e giovani, tra cui genitori, educatrici e educatori, insegnanti, orientatrici e
orientatori professionali, maestri e maestre di tirocinio e media. L’attuazione coerente di queste misure permette di assicurare una reale libertà nella scelta di una
Risultati e impulsi dei progetti
del PNR 60:
35 Maihofer
36 Bütler, Maihofer, Nadai, WastlWalter, cfr. anche pag. 33
37 Fassa Recrosio, Joye, Maihofer

professione35. La premessa è tuttavia che donne e uomini siano posti sullo stesso
piano nel mercato del lavoro, vale a dire come dipendenti e genitori (potenziali) con
gli stessi impegni familiari e obblighi di orario. Per non risultare pregiudizievoli, i
compiti di care svolti dalle donne e dagli uomini devono essere considerati a livello
di retribuzione, possibilità di avanzamento e condizioni di lavoro36 .
I risultati del PNR 60 suggeriscono di tematizzare sistematicamente la
stretta correlazione tra le disparità nella scelta del percorso professionale e di studio e le disparità sul mercato del lavoro in quanto parte integrante della formazione
e dell’aggiornamento degli attori chiave del sistema educativo e formativo-professionale. Gli addetti ai lavori devono essere messi in condizione di attuare le misure
necessarie nelle attività quotidiane con ragazzi e ragazze o con giovani donne e uo-
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* L’acronimo MINT designa le
materie di insegnamento e studio
nei seguenti settori: matematica,
informatica, scienze naturali e
tecnica.

mini. Le misure ad hoc (ad es. giornata delle ragazze o dei ragazzi, settimane MINT*
o opuscoli specificamente rivolti ai ragazzi per pubblicizzare professioni ritenute
femminili, come quella di infermiera o educatrice) vanno completate in modo mirato
con altri provvedimenti sistematici tesi a realizzare la parità di genere nella scelta di
una professione.
In sede di pianificazione e attuazione di misure volte a promuovere la parità di genere, si osserva una discrepanza tra scuola e orientamento professionale:
da un lato una scarsa consapevolezza e strumenti inadeguati che ostacolano la promozione della parità e dall’altro approcci innovativi a sostegno di un’effettiva libertà nella scelta professionale, che necessitano però di una più ampia diffusione37.
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Creare un mondo del lavoro più equo e sostenibile
Le misure per l’uguaglianza e le pari opportunità nel mondo del lavoro favoriscono
lo sviluppo di talenti e capacità e permettono di contrastare la carenza di specialisti.
[ Impulsi 9 – 12 ]
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2.

Area di intervento Mercato del lavoro

2.1

Garantire pari retribuzione per pari lavoro
Realizzare la parità salariale, principio fondamentale sancito anche dalla

legge, è una necessità, poiché le differenze retributive fra donne e uomini non sono
sempre riconducibili a diversi percorsi di carriera. A parità di qualifiche e lavoro,
infatti, le giovani donne guadagnano meno dei colleghi fin dal loro ingresso nel
mondo del lavoro. I risultati del PNR 60 mostrano che lo stipendio di partenza di una
neo-lavoratrice è inspiegabilmente più basso di quello di un neo-lavoratore (–7%) e
uomini la progressione salariale è più veloce, il che concorre ad allargare ulteriormente la forbice salariale fin dai primi anni della vita lavorativa .
38

Le giovani donne guadagnano meno per tre motivi: innanzitutto, perché
da sempre i mestieri comunemente ritenuti ‘femminili’ sono retribuiti meno bene;
secondariamente, perché le donne esercitano più spesso lavori associati a paghe
basse, sebbene il livello di formazione consenta loro di ambire a attività retribuite
meglio; terzo, perché anche nelle professioni con un sostanziale equilibrio numerico tra donne e uomini persistono inspiegabili discriminazioni. Le donne svolgono attività meno retribuite anche quando scelgono mestieri comunemente ritenuti
‘maschili’, al contrario di quanto accade per gli uomini, che sin da giovani assumono posizioni più elevate e meglio retribuite anche nelle professioni ‘tipicamente
femminili’, percependo in ogni caso salari più bassi rispetto ai colleghi di pari livello
impiegati nelle professioni ‘tipicamente maschili’. Questa disparità li disincentiva a
esercitare a lungo termine un mestiere ‘atipico’39.
La disuguaglianza salariale è imputabile non da ultimo anche alla ripartizione asimmetrica dell’attività professionale retribuita e del lavoro di care40 non
retribuito41. Oggi come in passato, sono le donne a svolgere la maggior parte dei
compiti non retribuiti di care; di conseguenza continuano a scegliere per lo più professioni ‘tipicamente femminili’42. Questa disuguaglianza assume contorni diversi
in base al profilo sociale: le più penalizzate sono le donne che esercitano mestieri
comunemente ritenuti ‘femminili’ a bassa retribuzione. La disparità salariale si rispecchia e si amplifica nella relazione di coppia, dettando chi deve investire quanto
tempo nei lavori non retribuiti. Se l’uomo guadagna molto più della donna, è scontato che sia lei a doversi occupare dei compiti non retribuiti di care e del lavoro
domestico, a maggior ragione se il reddito familiare copre appena il fabbisogno
vitale. Chi percepisce lo stipendio più elevato partecipa maggiormente al mercato
del lavoro e ha dunque meno tempo da dedicare alla famiglia e al lavoro domestico
non retribuito43.
I risultati del PNR 60 indicano che questa situazione non s’instaura soltanto quando nascono i figli. Anche nelle giovani coppie appena entrate nel mondo del
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che, come noto ormai da tempo, anche l’evoluzione dei salari non è uguale. Per gli
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lavoro la ripartizione del lavoro retribuito e dei compiti domestici non è equa, nemRisultati e impulsi dei progetti
del PNR 60:
44 Rütter

meno quando entrambi esercitano un’attività professionale a tempo pieno44 . Alcuni
anni dopo l’ingresso nel mondo del lavoro, la suddivisione dei compiti domestici
nelle giovani coppie è più equilibrata. Se percepisce uno stipendio relativamente
elevato o contribuisce per oltre il 50 per cento al reddito della coppia, la donna
assume un carico di lavoro domestico inferiore rispetto alle altre donne, ma pur
sempre superiore rispetto al partner. La disuguaglianza salariale e la disparità nella
ripartizione dell’attività lavorativa retribuita e del lavoro non retribuito fra donna e
uomo interessano soprattutto la fascia femminile a basso reddito, meno invece le
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donne che guadagnano bene. Il posizionamento della coppia sul mercato del lavoro si riflette anche dentro le mura di casa: quanto più elevato è lo stipendio della
donna – e dunque il suo contributo al reddito familiare – tanto più equilibrata è la
ripartizione del lavoro all’interno della coppia45.
Impulso 9
La trasparenza salariale è imprescindibile ai fini della realizzazione della parità retributiva.
I datori di lavoro che si avvalgono degli strumenti esistenti per valutare le attività e le prestazioni
compiono un primo passo verso la parità salariale. Ma non basta, servono ulteriori misure.
In generale il mercato del lavoro offre condizioni diverse alle donne rispetto agli uomini. In Svizzera i percorsi formativi e le professioni sono caratterizzati da
una forte separazione in base al genere, sebbene la preparazione scolastica delle
giovani sia altrettanto buona di quella dei giovani46 . Il divario di genere nel mercato
del lavoro e la persistente differenziazione tra professioni ‘femminili’ e professioni
‘maschili’ penalizzano le donne su diversi fronti: stipendi più bassi, meno possibilità
di avanzamento, grosso carico di lavoro non retribuito, ridotta capacità previdenziale
e insufficiente copertura sociale47. Il fatto che, a parità di requisiti, i lavori ‘femminili’
siano retribuiti meno bene di quelli ‘maschili’ è anticostituzionale. Il PNR 60 cita due
2. Area di intervento Mercato del lavoro

misure fondamentali per sradicare le disuguaglianze nel mercato del lavoro: applicazione sistematica della legge sulla parità dei sessi e realizzazione della parità
salariale per lavori di uguale valore fin dal primo impiego. La trasparenza salariale è
un altro presupposto per attuare la parità salariale. Una misura efficace in tal senso
è quella di documentare nero su bianco le disuguaglianze in materia retributiva48 .

2.2

Valorizzare il lavoro di care e retribuirlo equamente
Il lavoro di care retribuito può significare precarietà. La custodia e la cura

di bambini o adulti così come la gestione a titolo professionale di giardino e casa
sono attività svolte prevalentemente dalle donne. Questi mestieri ‘femminili’ sono
caratterizzati da stipendi bassi e percentuali di lavoro ridotte, per cui in molti casi è
difficile realizzare un reddito che copra il fabbisogno vitale. Il problema riguarda anche la capacità previdenziale, visto che nello Stato sociale svizzero gran parte delle
prestazioni sociali è legata all’esercizio di un’attività lucrativa49. Per le donne che
esercitano questi mestieri ‘femminili’, alla disuguaglianza di genere sul mercato del
lavoro si aggiunge la disparità di trattamento nel sistema di sicurezza sociale. Una
delle conclusioni cui giunge il PNR 60 riguarda la necessità di migliorare le condizioni di impiego e innalzare gli stipendi nelle professioni ‘femminili’, in modo da creare
condizioni occupazionali che garantiscano il minimo vitale50.
Questo discorso vale anche per il mercato del lavoro domestico. Gli sviluppi in questo segmento sono rilevanti per la questione dell’uguaglianza fra donna e uomo. Le agenzie di collocamento e le società di servizi contribuiscono, nelle
professioni di care tipicamente femminili, a un’ulteriore stratificazione sociale senza che le donne già impiegate nel settore vedano migliorare la propria posizione.
Spesso, infatti, le lavoratrici straniere accettano salari molto bassi e condizioni di
impiego precarie, se non addirittura illegali. Inoltre, in questo settore non si applicano ancora le disposizioni generali di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici51.
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La forza lavoro impiegata nel settore domestico supplisce ai bisogni di
assistenza e cura e sgrava le donne dalle loro responsabilità di care. Le donne che
possono permetterselo hanno così la possibilità di aumentare la percentuale di lavoro e di svolgere un’attività ben retribuita. In molti nuclei familiari, la pressione
lavorativa sulle donne e sulle madri cresce tuttavia per esigenze di sostentamento.
In Svizzera, in casi sempre più frequenti persino un reddito medio non è più sufficiente per mantenere una famiglia. Se a ciò si aggiunge la mancanza di offerte
di care per i figli e gli adulti con ridotta autonomia o se l’offerta esistente non è
finanziariamente sostenibile per chi percepisce un reddito basso, assumere una
persona che si occupi della casa e dei compiti di assistenza può essere una soluzione valida52. L’assunzione di queste caregiver permette di aumentare l’occupazione
femminile, ma non favorisce una ripartizione più equa tra donna e uomo del lavoro
Risultati e impulsi dei progetti
del PNR 60:
52 Wastl-Walter, Wigger
53 Wigger
54 Nollert, cfr. anche pag. 38
55 Nollert, Wigger
56 Bütler, Nollert, Wigger
57 Rütter

di care. La ridistribuzione del lavoro avviene tra donne di livelli sociali diversi. Anche quando i compiti di accudimento dei figli o di assistenza agli adulti con ridotta
autonomia sono delegati a una terza persona, spetta in ogni caso alla donna gestire
e organizzare il lavoro di care, per cui essa sarà al contempo lavoratrice e datrice
di lavoro53.
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I risultati del PNR 60 suggeriscono che è necessario ponderare il lavoro
di care in base al suo valore sociale e economico, retribuire equamente il lavoro
svolto a titolo professionale e garantire copertura sociale a chi si fa carico di com* Cfr. Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU),
Reconnaissance et revalorisation
du travail de care. Agir pour
l’égalité (2010) e La protection
sociale du travail de care non
rémunéré. Les besoins d’adaptation de l’Etat social liés à l’évolution du partage du travail entre
femmes et hommes (2012).

piti di care non retribuiti*. È certo, infatti, che anche il lavoro di care non retribuito
contribuisce alla creazione di capitale umano e merita dunque un riconoscimento
da parte della società: questo implica che occorre considerare e valorizzare la produttività di questo lavoro svolto a titolo gratuito54 . La questione dell’uguaglianza è
attualmente centrata sulle pari opportunità donna/uomo nella vita professionale:
occorre ora allargare la prospettiva per dare maggiore spazio e peso anche al lavoro
di care. Si devono adottare misure a sostegno dell’uguaglianza in grado di contrastare l’asimmetria nella ripartizione del lavoro retribuito e di quello non retribuito.
Queste due dimensioni vanno organizzate sul piano economico, individuale e familiare in modo da garantire tempo e risorse materiali sufficienti per lo svolgimento
di tutti i compiti, dalle incombenze domestiche all’attività di care fino agli impegni
culturali e politici55.

2.3

Creare condizioni quadro più favorevoli alle famiglie
per sostenere madri e padri
Nessuna legge della natura stabilisce che, alla nascita dei figli, debbano

essere le donne a sospendere l’attività lavorativa o a ridurre la percentuale di lavoro. Il fatto che nella maggioranza dei casi sia ancora così non è sempre il frutto di
una scelta volontaria, bensì il risultato di vincoli economici o di altro tipo. È quanto
si evince chiaramente dai risultati del PNR 6056: per molte coppie, adottare un determinato modello familiare non è una libera scelta, bensì una soluzione forzata
per adattarsi alle circostanze. Si tratta di un compromesso necessario dettato da
un insieme di fattori legati al mercato del lavoro, alla politica fiscale e alla sicurezza
sociale in Svizzera, cui fa da sfondo l’idea ancora ben radicata che l’uomo debba
lavorare a tempo pieno e la donna a tempo parziale57.
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Attualmente il mercato del lavoro accorda molta meno flessibilità agli uomini in termini di percentuale di lavoro e congedi. Dal canto loro, però, anche gli
uomini vorrebbero e dovrebbero avere la possibilità di occuparsi maggiormente dei
figli e di assumere un ruolo più attivo nei compiti di assistenza e cura agli adulti con
ridotta autonomia. Il tempo che gli uomini e i padri dedicano al lavoro non retribuito
è aumentato negli ultimi anni. Questo presupposto indispensabile per realizzare la
parità rimane tuttavia confinato, per ora, al fine settimana. Secondo il PNR 60, una
delle sfide della politica di parità consiste nel promuovere con maggiore slancio
una ripartizione più equilibrata del lavoro tra i due sessi anche nella sfera privata.
Se il mercato del lavoro crea condizioni quadro più favorevoli per le famiglie, l’uomo
potrà farsi carico di maggiori responsabilità anche nel contesto domestico, dividendosi tra attività lucrativa e lavoro in casa e in famiglia alla stregua delle donne58 .
Impulso 10
Condizioni di lavoro rispettose delle esigenze individuali e familiari devono permettere
a uomini e donne di seguire una formazione continua e di impegnarsi, accanto all’attività lavorativa,
nel settore del care e del volontariato senza risultare penalizzati.
Questo presuppone un mutamento radicale della cultura lavorativa: gli
2. Area di intervento Mercato del lavoro

enti pubblici, le aziende dell’economia privata e anche i sindacati59 alimentano una
cultura aziendale ancor oggi troppo spesso imperniata sull’immagine maschile tradizionale, ovvero dell’uomo interamente dedito a un’attività lucrativa a tempo pieno, in cui lavorare senza interruzioni è la norma nonché la condizione imprescindibile per fare carriera. I datori di lavoro danno per scontato che gli uomini si dedichino
interamente alla professione e all’azienda. Per le donne, invece, le attese sono diverse: quando assumono delle lavoratrici, con o senza figli, i datori di lavoro tengono conto anche delle loro responsabilità di care all’interno della famiglia60. Qualora
le esigenze familiari lo impongano, le donne hanno in molti casi la possibilità di interrompere l’attività lavorativa o chiedere un tempo parziale, scelte che però intralciano la carriera. Specialmente nelle grandi aziende, essere sempre presenti e lavorare a lungo è una condizione necessaria per rendersi visibili agli occhi dei manager,
che decidono chi promuovere tra le nuove leve61. Dai risultati del PNR 60 emerge
che questa cultura della presenza costituisce ancor oggi l’ostacolo principale alla
carriera per coloro – in maggioranza (ancora) donne – che vogliono o devono dedicarsi anche alla famiglia62. Simili stereotipi sono fortemente radicati soprattutto
nei settori a prevalenza maschile: la cultura aziendale che domina nell’industria
svizzera e nei settori tecnologici delle società di servizi è profondamente intessuta
di modelli basati su stereotipi di genere63. Questa concezione dell’uomo lavoratore
persiste anche nella cultura organizzativa dei sindacati, che non prestano sufficiente attenzione alla conciliazione tra famiglia, formazione e lavoro64 .
Questa visione dei ruoli di genere, delle responsabilità direttive e del rendimento, così radicata nelle culture aziendali, influenza profondamente le strategie di assunzione e promozione del personale. L’attribuzione di ruoli stereotipati
diventa un criterio non ufficiale per la selezione della forza lavoro specializzata e
dei livelli direttivi. Il settore ingegneristico è un esempio che ben illustra questa
situazione, nella quale le donne che aspirano a far carriera devono affrontare due
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66 Iten, cfr. anche pag. 39 e 42
67 Iten, Nollert
68 Rütter
69 Cfr. anche pag. 48
70 Nollert
71 Le Feuvre
72 Nollert
73 Nel seguito: Krings

ostacoli: innanzitutto, gli uomini attribuiscono alle donne qualità professionali e
personali e schemi comportamentali che, agli occhi dei datori di lavoro, non sono
conciliabili con la carriera e sono sinonimo di inflessibilità e incapacità di sopportare forti carichi di lavoro. Alle donne sono riconosciute competenze sociali ma non
competenze tecniche, centrali nelle professioni MINT. In secondo luogo, per molte
donne la nascita di un figlio costituisce un punto di rottura nella carriera poiché,
dovendo dedicare almeno una parte del loro tempo ai compiti di accudimento, esse
non possono lavorare a tempo pieno e ciò disattende le aspettative del settore.
Anche gli uomini che non rispecchiano pienamente l’immagine del collaboratore
ideale, vale a dire lavoratore a tempo pieno e sempre raggiungibile, sono penalizzati nella vita professionale65.

Impulso 11
Con una cultura aziendale aperta e innovativa, i datori di lavoro possono offrire alle
dipendenti e ai dipendenti più libertà nella scelta del modello familiare e lavorativo.
Come emerge dai risultati del PNR 60, in tema di suddivisione del lavoro
retribuito e non retribuito tra madri e padri, il grado di attenzione ai bisogni del-
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le famiglie nella cultura e nella pratica aziendale è un fattore importante quanto
l’esistenza di strutture di care66 . La questione della parità di genere nella vita professionale deve essere affrontata ora più che mai dalla prospettiva maschile, creando condizioni di lavoro più concilianti che consentano anche ai padri di assumere
compiti all’interno della famiglia67. Non basta prevedere disposizioni e regolamenti
favorevoli alle famiglie; bisogna anche fare in modo che questi siano attuabili nella
pratica. Su questo aspetto servono interventi mirati soprattutto nei settori MINT,
che soffrono di una forte carenza di specialisti: bisogna puntare su misure che consapevolizzino i dipendenti e i dirigenti sull’importanza cruciale della cultura aziendale, tematizzando opportunamente le diverse problematiche legate all’ingresso
nel mondo del lavoro e all’avanzamento professionale per le donne68 .
Creare condizioni di lavoro e culture aziendali più rispettose delle esigenze delle famiglie significa promuovere e dare fondamento legale a modelli basati su
tempi di lavoro ridotti e più flessibili. Le soluzioni proponibili sono una riduzione del
normale orario di lavoro, una suddivisione più flessibile del tempo e l’introduzione
di un congedo parentale al posto del congedo maternità69, con una finestra temporale riservata al padre70. Le strategie di gestione della salute in azienda devono
tenere conto del carico di lavoro doppio o triplo gravante sulle collaboratrici e sui
collaboratori che devono farsi carico di compiti di care71. Al riguardo devono intervenire sia lo Stato, come legislatore e datore di lavoro pubblico, sia le parti sociali72.

2.4

Promuovere una politica di tolleranza zero
per le molestie sul lavoro
Un tema ancor oggi molto controverso che suscita reazioni di stampo so-

prattutto ideologico è quello delle molestie sessuali. Per affrontare il dibattito in
maniera oggettiva bisogna basarsi sui fatti73.
È un dato di fatto che nella vita lavorativa una persona su due (donne e
uomini indistintamente) subisce suo malgrado comportamenti potenzialmente mo-
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te sessualmente. Questi comportamenti possono essere attuati dalle donne come
dagli uomini e vanno da atti verbali (esternazioni sessiste o con connotazione sessuale) ad atti fisici (contatti corporei e palpeggiamenti) fino ad aggressioni punibili
penalmente. Sono considerati dannosi sia dai livelli direttivi che dal personale, un
giudizio che ha ragion d’essere, poiché le conseguenze per le vittime sono spesso
gravose sul piano professionale e privato.
Sebbene vi sia la consapevolezza che i comportamenti potenzialmente
molesti in ambito lavorativo sono dannosi, nella realtà il fenomeno è molto diffuso.
Spesso le vittime stesse di questi comportamenti, oltre che i responsabili all’interno dell’azienda, tendono a ricercare le cause nella personalità dei molestatori. Si
è visto tuttavia che la personalità ha scarso peso, dal momento che non esiste un
profilo tipico della vittima e del molestatore. È invece assodato che i fattori determinanti sono da ricercare altrove, per esempio nell’organizzazione, e che da essi
dipende non solo la probabilità che determinati comportamenti (molestie sessuali
e comportamenti potenzialmente molesti) si verifichino, ma anche il modo di affrontarli e gestirli. Un ambiente di lavoro sessualizzato è un fattore senz’altro scatenante, perché considerare normali le battute a sfondo sessuale significa aumentare il
rischio di una deriva. Da soli, i regolamenti contro le molestie sessuali sul lavoro,
uno dei provvedimenti finora maggiormente raccomandati, sono scarsamente efficaci: spesso se ne ignora l’esistenza o non li si implementa, vanificando l’auspicato
effetto preventivo. Team composti da donne e uomini, un ambiente di lavoro im-
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lesti. Alcune persone tra queste – le donne più degli uomini – si sentono molesta-

prontato al rispetto e guidato da principi etici nonché un elevato grado di realizzazione delle pari opportunità nell’azienda sono leve preventive di sicura efficacia.
La legge federale sulla parità dei sessi obbliga le aziende ad adottare una
strategia di prevenzione delle molestie sessuali sul lavoro. Ci sono molti motivi per
credere che l’adozione di una politica di tolleranza zero nei confronti delle molestie
sessuali si riveli efficace se inserita in un clima generale di rispetto, etica aziendale,
assenza di molestie, promozione della salute e diversità74 . Predisporre un regolamento e designare interlocutori di fiducia sono provvedimenti sicuramente necessari, ma non sufficienti. I responsabili a tutti i livelli gerarchici rivestono un ruolo
chiave nell’ambito della prevenzione e devono pertanto essere preparati e opportunamente istruiti.

2.5

Garantire a tutti pari opportunità di lavoro e carriera
Le misure a favore dell’uguaglianza interessano solitamente e in prima

linea giovani donne altamente qualificate, con tutte le carte in regola per fare carriera. Le donne nella seconda metà della vita lavorativa e le donne troppo poco qualificate per poter anche solo ambire a un’ascesa non rientrano spesso nel gruppo
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target75. Nelle aziende che adottano una politica a favore dei collaboratori over 50,
l’attenzione è rivolta in prevalenza ai collaboratori con una carriera alle spalle: quadri, tecnici, lavoratori qualificati, cioè proprio quei livelli gerarchici e quei gruppi di
professionisti nei quali le donne sono sottorappresentate. Per chi, donna o uomo,
guadagna poco, il pensionamento anticipato o il ritiro graduale dall’attività lavoraRisultati e impulsi dei progetti
del PNR 60:
74 Krings
75 Le Feuvre, Nollert, Widmer
76 Nel seguito: Le Feuvre

tiva sono strade non percorribili perché non permetterebbero di coprire il fabbisogno vitale. Eppure, proprio queste persone svolgono in molti casi lavori fisicamente
gravosi e soffrono di disturbi di salute, una condizione di cui si potrebbe tenere
adeguatamente conto con un pensionamento flessibile76 .
Dove esistenti, le misure per conciliare famiglia, formazione e attività lavorativa sono rivolte alle madri con figli piccoli. Le aziende non sembrano essere
consapevoli che anche molte lavoratrici più in avanti con l’età (dai 50 in su) devono affrontare un problema analogo, allorquando giunge il momento di assistere e
curare i genitori. Il sovraffaticamento può comportare rischi per la salute di queste
persone, in particolare se esercitano mestieri fisicamente gravosi e in più a casa
devono farsi carico di notevoli responsabilità di care.
Anche le offerte di formazione continua sono destinate in prevalenza ai
collaboratori che si trovano nella prima metà della vita lavorativa e in particolare
ai quadri che lavorano a tempo pieno. Ciò penalizza le donne per due ragioni: in
primo luogo, perché sono loro – più degli uomini – a lavorare a tempo parziale, e
secondariamente perché sono meno rappresentate a livello di quadri. Sarà dunque importante rendere più accessibile la politica di formazione continua anche al
personale delle classi di stipendio più basse e alle lavoratrici e ai lavoratori nella
seconda metà della vita lavorativa.
Per le donne, interrompere il percorso professionale o ridurre la percentuale di lavoro per dedicarsi a compiti di care comporta automaticamente un deterioramento delle prospettive previdenziali e della sicurezza sociale rispetto agli uomini che lavorano a tempo pieno per tutta la vita attiva senza interruzioni. Ciò vale
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per le lavoratrici che percepiscono un buono stipendio, ma ancor più per le donne
che sbarcano il lunario in condizioni di lavoro precarie. Fin quando parità nella vita
professionale significherà incoraggiare le giovani madri, ma non i giovani padri, a
ridurre la percentuale di lavoro, le disparità persisteranno. Le aziende che attuano
una politica di conciliazione rivolta esclusivamente alle donne e imperniata su impieghi a tempo parziale e congedi parentali non fanno che alimentare e consolidare
le disuguaglianze di genere, poiché la sicurezza sociale nella sua forma attuale continua a fondarsi sullo stereotipo maschile delle 42 ore settimanali e dei 45 anni di
contributi ininterrotti. Secondo i risultati del PNR 60, le ragioni elencate sopra sono
sufficientemente valide per promuovere la conciliazione tra attività professionale e
lavoro di care e per incoraggiare le aziende ad attuare politiche a favore delle lavoratrici e dei lavoratori over 50 e politiche di formazione continua rivolte a entrambi
i sessi e a tutte le età.
Le cause all’origine di privilegi o penalizzazioni in ambito lavorativo hanno a che vedere non soltanto con questioni di genere, ma anche con il background
migratorio delle persone. I risultati del PNR 60 mostrano che la somma dei due
fattori (genere e background migratorio) penalizza soprattutto le donne lavoratrici,
mentre le cariche più prestigiose sono ricoperte in maggioranza da uomini di nazio2. Area di intervento Mercato del lavoro

nalità svizzera. Sarà dunque opportuno concepire una politica più diversificata a
sostegno dell’uguaglianza e dell’integrazione77.

2.6

Portare avanti la cultura del cambiamento
nel mercato del lavoro
Sin da una prima analisi dei cambiamenti necessari nel mercato del lavoro

e dei relativi mandati di attuazione, emerge con chiarezza la necessità – per la politica, le amministrazioni e le aziende – di capire a fondo il problema e gli obiettivi da
perseguire e di coordinare opportunamente le misure78 .
Realizzare la parità nella vita professionale non significa soltanto garantire pari retribuzione per lavori di pari valore79, né limitarsi ad abbattere gli ostacoli
alla carriera per le donne altamente qualificate. Come dimostrano i risultati del PNR
60, la parità nel mercato del lavoro va ben oltre la promozione delle donne, che ha
l’obiettivo di recuperare il ritardo accumulato e di posizionare una certa quota di
donne allo stesso livello degli uomini80. Quello dell’uguaglianza di genere è un progetto a lungo termine che richiede misure sostenibili. Per essere efficace, qualsiasi
misura a sostegno della parità di genere deve essere integrata in modo sistematico
nella politica del personale, perché delegare la questione a persone con funzioni
meramente consultive non risolve il problema81. Per attuare l’uguaglianza di genere nella vita professionale non basta un buon sistema di gestione del personale82.
Bisogna anche garantire un lavoro e un reddito sufficiente alle donne con un livello
di formazione basso. I risultati del PNR 60 danno dunque spessore a una logica del
cambiamento che metta in moto, nel mercato del lavoro e nelle culture aziendali,
gli adeguamenti di fondo indispensabili per conseguire gli obiettivi seguenti: conciliabilità, per gli uomini e le donne, tra l’essere produttivi nella vita professionale
e assumere pienamente il ruolo di genitori; possibilità di farsi carico delle proprie
responsabilità familiari, potendo contare su tempo e denaro sufficienti; possibilità
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Risultati e impulsi dei progetti
del PNR 60:
77 Wastl-Walter
78 Marti, Nollert, Widmer
79 Marti, Widmer
80 Le Feuvre, Nollert, Widmer,
Wigger
81 Hungerbühler
82 Widmer

di prestare attività di volontariato non retribuita o di esercitare una funzione nel
sistema di milizia; trasformazione, da vicoli ciechi del precariato a percorsi lavorativi dignitosi con prospettive di crescita, dei mestieri per lungo tempo appannaggio
delle donne, allo scopo di renderli attrattivi anche per gli uomini e i padri83.
Impulso 12
I superiori promuovono l’uguaglianza e le pari opportunità se le considerano parte integrante delle loro responsabilità dirigenziali.
Risultati e impulsi dei progetti
del PNR 60:
83 Joye, Krings, Maihofer, Nadai,
Nollert, Wastl-Walter, Widmer,
Wigger
84 Fassa Recrosio, Fillieule, Krings,
Nentwich, Widmer
85 Maihofer
86 Krings

Reimpostare le professioni e i rapporti di lavoro in modo da garantire pari
condizioni a entrambi i sessi è una sfida della massima portata per la politica della
parità e la politica economica, che chiama in causa tutte le parti: lo Stato come
datore di lavoro, le aziende private, i sindacati, le istituzioni di formazione e tutte le
strutture dove vengono svolti lavori retribuiti di care84 . La decisione di intraprendere
un determinato percorso professionale e la disponibilità a farsi carico di responsabilità di care non devono più condizionare le scelte di vita di donne e uomini. Al
contrario, ed è questo il fulcro del cambiamento, a entrambi devono essere consentiti diversi percorsi di vita e deve essere garantita una reale libertà di scelta. Non si
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tratta di ricominciare tutto da zero, poiché gli esempi ai quali ispirarsi sono molti85,
e nemmeno di lasciare al caso o delegare il tutto alla direzione del personale. Per
realizzare la parità nella vita professionale servono un approccio sistematico e direttive dall’alto che chiamino tutti ad agire. Se la conciliazione tra famiglia, formazione e lavoro diventa una questione che interessa da vicino anche i vertici direttivi,
sarà più facile veder attuate strategie e misure efficaci a sostegno di una cultura
aziendale attenta alle esigenze delle famiglie. Anche nell’ambito della prevenzione
delle molestie sessuali, è dall’alto (alta direzione e quadri a tutti i livelli gerarchici)
che deve giungere un messaggio chiaro sulla condotta da seguire86 .
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Proseguire sulla via della conciliazione tra famiglia, formazione e lavoro
La conciliazione tra famiglia, formazione e lavoro è la chiave di volta dell’uguaglianza intesa come pari opportunità, anche per uomini e donne senza figli.
A questo riguardo le soluzioni valide non mancano.
[ Impulsi 13 – 16 ]
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3.

Area di intervento Conciliazione
tra famiglia, formazione e lavoro

3.1

Impostare il dibattito secondo un’ottica globale
Nell’agenda politica la conciliazione tra famiglia e lavoro è un tema prio-

ritario. I risultati del PNR 60 forniscono una base di conoscenze per dare impulsi al
dibattito politico.
La conciliazione tra famiglia e lavoro torna a vantaggio di tutti: datori di
lavoro, madri e padri che vorrebbero lavorare, persone che prestano lavoro di care
(caregiver)87 e persone accudite o assistite. Nel dibattito su come organizzare e fipossono far sentire la loro voce, ragion per cui la politica, l’amministrazione e l’economia privata sono chiamate ad assumersi una responsabilità di tutela. Le misure
per conciliare famiglia, formazione e lavoro devono anche mettere in primo piano il
benessere e la dignità dei bambini e degli adulti con ridotta autonomia. A tale scopo
è necessario garantire un’adeguata qualità del lavoro di care.
Il dibattito politico parte dal presupposto che occorra in primo luogo con-

Risultati e impulsi dei progetti
del PNR 60:
87 Per la definizione di care
cfr. pag. 8
88 Balthasar, Nadai, Wastl-Walter,
cfr. anche pag. 45 e 46
89 Bütler, Nollert, Rütter, Wigger
90 Nollert, Marti, Wastl-Walter,
Wigger

ciliare tempi di lavoro, di scuola e di care. Vi sono però altri aspetti importanti, che
sono fondamentali per conciliare famiglia, formazione e lavoro e per concretizzare
l’uguaglianza di genere. Si tratta di questioni legate alla politica fiscale e ai costi
di accudimento in generale, come pure delle loro interazioni con i trasferimenti sociali. Di recente, infatti, è emerso chiaramente che non sempre il lavoro retribuito
porta vantaggi immediati e che a seconda dei casi l’interazione tra reddito, fiscalità
e tariffe dei servizi di care crea incentivi positivi o negativi al lavoro retribuito. L’interdipendenza tra reddito, fiscalità (e trasferimenti sociali) e spese di custodia dei
figli determina in modo sostanziale per chi dei genitori è più conveniente lavorare o
eventualmente aumentare l’orario lavorativo88 . Quando per la donne non è conveniente svolgere un’attività lavorativa, come oggi è effettivamente il caso89, ci si trova
di fronte a un problema di politica di uguaglianza, che può essere eliminato adottando una prospettiva globale, proprio come evidenziato da una delle conclusioni a
cui giunge il PNR 60: l’uguaglianza non può essere delegata a una politica settoriale
o a un’istituzione, ma va intesa come compito trasversale90.
Impulso 13
Una ripartizione più equilibrata del lavoro retribuito e di quello svolto a titolo gratuito tra
donne e uomini presuppone il riconoscimento e una copertura sociale adeguata del lavoro di care
non retribuito.
Poiché molti datori di lavoro danno per scontato che gli uomini lavorino
sempre a tempo pieno, per questi è difficile assumere compiti di care senza subire
pregiudizi a livello professionale. Dalle donne, invece, ci si aspetta che assumano
tutti i compiti di care, ragion per cui si pretende o si ammette che interrompano l’at-
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nanziare le misure di conciliazione, i bambini o gli adulti con ridotta autonomia non

Risultati e impulsi dei progetti
del PNR 60:
91 Rütter, Wastl-Walter
92 Droz
93 Nollert, cfr. anche pag. 28, 29,
30, 42 e 48
94 Modello delle tre fasi: attività
lavorativa, lunga interruzione
dovuta all’accudimento dei figli,
reinserimento sul mercato del
lavoro, cfr. Nadai
95 Nadai
96 Le Feuvre, Nollert, Wigger,
cfr. anche pag. 25, 27 e 37

tività lavorativa o la svolgano a tempo parziale. La conciliazione tra lavoro e famiglia
è considerata una questione prettamente femminile91. Con questo si trascura che
anche gli uomini desiderano farsi carico del lavoro di care e che l’uguaglianza effettiva comporta una maggiore presenza e disponibilità dei padri per i figli. Secondo
i risultati del PNR 60, i padri che lavorano in piccole imprese familiari dichiarano di
apprezzare molto il fatto di essere più presenti per i figli92. Occorre dunque chiedersi
come si possa, anche per gli uomini, conciliare lavoro di care e attività lavorativa93.
Finora il dibattito si è largamente focalizzato sull’attività lavorativa a tempo parziale delle madri. È emerso che il modello delle tre fasi94 con lunghe interruzioni lavorative, un tempo adottato in modo pressoché sistematico, comporta
grossi problemi al momento del reinserimento nel mondo del lavoro. Oggi, quindi,
si discute piuttosto su un modello che prevede un’attività lavorativa possibilmente
ininterrotta. Le madri devono conservare la loro impiegabilità riducendo l’orario di
lavoro anziché uscire dal mercato del lavoro per un certo periodo. Fintanto che l’offerta di servizi di custodia extrafamiliare sarà insufficiente e sarà senso comune che
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spetti alle donne e alle madri prestare il lavoro di care, si continuerà a ritenere raggiunto l’obiettivo della parità con soluzioni riservate alle donne, ossia con impieghi
a tempo parziale. Si considera ancora troppo poco il desiderio legittimo delle madri
di lavorare a tempo pieno o l’auspicio dei padri di ridurre il proprio orario di lavoro95.
Conciliare famiglia, formazione e lavoro dev’essere possibile e finanziabile anche se
la madre lavora a tempo pieno e il padre si occupa per due giorni alla settimana dei
figli o se entrambi i genitori riducono nella stessa misura il proprio orario di lavoro.
Focalizzandosi sull’attività lavorativa delle madri si trascurano diversi altri
problemi di conciliabilità, tra cui quello della conciliazione tra formazione e famiglia, con o senza attività professionale. Si pensi ad esempio alla difficoltà di conciliare lavoro a tempo parziale, compiti di care e formazione (iniziale, continua o di
recupero). Dai risultati del PNR 60 emerge inoltre la mancanza di consapevolezza e
di misure nell’ambito della conciliazione tra inoccupazione, lavoro di care e qualificazione. Nel dibattito sull’uguaglianza di genere e sulla conciliazione si tende spesso a dimenticare che non tutte le famiglie hanno le stesse difficoltà nel conciliare
famiglia, formazione e lavoro. Quelle socialmente sfavorite devono lottare molto di
più rispetto a quelle che hanno una buona situazione finanziaria. Inoltre, si presta
poca attenzione al fatto che nel corso della vita i problemi di conciliazione possono
presentarsi due volte: la prima quando si fonda una famiglia e la seconda dopo che
i figli sono usciti di casa e quando, per mancanza di offerte di care o perché queste
sono troppo onerose, si deve assistere un familiare anziano con ridotta autonomia.
La società si aspetta che le donne (madri o figlie) prestino naturalmente questo
lavoro di care senza essere retribuite. Nella realtà dei fatti, queste prestazioni indispensabili continuano a essere fornite dalle donne, spesso ben al di là dei limiti
sopportabili. Ciò è particolarmente difficile per le donne «prese tra due fuochi» che
devono accudire contemporaneamente i genitori o i suoceri e i figli in tenera età96 .
Impulso 14
Dato che possono presentarsi più volte nel corso della vita di un uomo o di una donna, le
difficoltà di conciliazione devono essere riconosciute e affrontate anche nelle fasi più avanzate della
vita attiva.
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Uguaglianza di genere non significa solo rendere più sostenibile il doppio
o triplo carico che le donne hanno sulle spalle97, ma anche creare i presupposti per
permettere tanto alle donne quanto agli uomini di conciliare famiglia, formazione
e lavoro. Gli uomini e i padri devono potersi disimpegnare dal mercato del lavoro
per poter assumere una parte dei compiti domestici non retribuiti. Alle donne e alle
madri occorre garantire un accesso equo al mercato del lavoro e alle opportunità di
carriera che consenta loro di garantire il proprio sostentamento. Sul posto di lavoro
le donne e gli uomini – con o senza figli – che prestano lavoro di care non retribuito
devono essere equiparati alle lavoratrici e ai lavoratori che non hanno questo tipo
di responsabilità. La questione della conciliazione non va risolta solo all’inizio della
carriera e nei primi anni di vita dei figli, ma anche nella seconda metà della vita attiva, quando ci si deve far carico di altri compiti di care98 .

3.2

Coprire in modo adeguato il fabbisogno di care

aumentate, anche se restano insufficienti e non accessibili a tutte le famiglie99. Si
osserva invece una grande carenza di strutture diurne che si situano tra il settore
stazionario e l’assistenza a domicilio per gli adulti con ridotta autonomia100. I risultati del PNR 60 suggeriscono la necessità di verificare l’offerta globale di care (per
bambini e adulti con ridotta autonomia), di strutturarla in funzione dei bisogni e di
renderla finanziariamente accessibile.
Il mercato del lavoro richiede flessibilità: in molte famiglie lavorare di
mattina presto, la sera tardi o di notte, nei fine settimane, su chiamata o a periodi
alternati è ordinaria amministrazione. Per chi lavora al di fuori degli orari d’ufficio
si pone dunque un problema di corrispondenza tra domanda e offerta, in quanto
gli orari di apertura delle strutture di care non corrispondono agli orari lavorativi.
Occorre pertanto orientare maggiormente le offerte di care alla realtà del mercato
del lavoro. Ma il discorso vale anche in senso opposto: il mercato del lavoro deve
tenere conto della necessità della società di assolvere compiti di care e deve creare
condizioni quadro adeguate101.
Molte famiglie o molte donne che allevano da sole i figli non possono
permettersi un asilo nido e scelgono la famiglia diurna, un’opzione di custodia più
conveniente102. L’utilizzo di questa o quella offerta di custodia dipende molto dal
reddito: gli asili nido accolgono soprattutto figli di famiglie con un reddito medioalto e le tariffe variano notevolmente da Comune a Comune103. Le famiglie diurne,
invece, accolgono prevalentemente figli di famiglie a basso reddito, offrono spesso
tariffe nettamente più convenienti e una maggiore flessibilità di orario rispetto agli
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Risultati e impulsi dei progetti
del PNR 60:
Wigger
Le Feuvre
Iten, Nollert, Wastl-Walter,
Widmer, Wigger
Nollert
Cfr. anche pag. 30, 33 e 42
Wigger
Iten
Widmer

asili nido. Queste sono premesse importanti per i genitori che lavorano in settori
a bassa retribuzione104 . Data la disparità dei mezzi finanziari a disposizione, solo
le famiglie con un reddito elevato sono libere di scegliere il tipo di struttura di custodia. Così, i bambini vengono accolti in strutture diverse in funzione della loro
Impulso 15
L’offerta di care complementare alla famiglia per bambini, ma anche per adulti con ridotta
autonomia sarà accessibile e finanziariamente sostenibile per tutti solo quando il finanziamento, le
tariffe e gli orari di apertura saranno adeguati.
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Negli scorsi anni le offerte di custodia per i bambini sono notevolmente

estrazione sociale: in un asilo nido, in una famiglia diurna oppure lasciati a casa da
soli senza sorveglianza.
La disparità nell’accesso a strutture professionali di custodia contribuisce
di fatto a consolidare la disuguaglianza a livello educativo. Inoltre le mamme diurne senza formazione professionale possono trovarsi in difficoltà se i bambini che
vengono loro affidati provengono da contesti sociali difficili o da famiglie alloglotte.
L’introduzione di una formazione professionale a livello federale può dunque permettere a queste persone di accogliere in modo competente e adeguato bambini
con bisogni speciali. È inoltre necessario aumentare nettamente la retribuzione delle mamme diurne senza tuttavia precludere alle famiglie a basso reddito l’accesso
a quest’offerta di custodia105.
Il PNR 60 sottolinea la necessità di impostare il finanziamento, le tariffe e
gli orari di apertura degli asili nido in modo da garantire a tutti l’accesso alle offerte
di custodia extrafamiliare106 . Nei prossimi anni il fabbisogno potrà essere coperto
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a condizione che i Cantoni e i Comuni intensifichino il loro impegno unitamente
all’economia privata. Le strutture sono chiamate a adempiere un mandato di custodia e formazione ma anche, e in misura crescente, a soddisfare requisiti di qualità
pedagogica107. Il potenziamento e la professionalizzazione del settore della custodia richiedono mezzi finanziari e conoscenze specialistiche. La creazione di servizi
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Risultati e impulsi dei progetti
del PNR 60:
Widmer
Iten, Widmer, Wigger
Nentwich, cfr. anche pag.
16 e 17
Widmer
Iten
Wastl-Walter, Wigger,
cfr. anche pag. 32, 38 e 39
Wigger

cantonali per la custodia extrafamiliare può supportare i Comuni e i fornitori di prestazioni nel conseguimento di quest’obiettivo. Nei processi decisionali politici che
riguardano il potenziamento delle strutture di custodia il dibattito si focalizza da un
lato sul modello ideale di famiglia e sul ruolo della donna, dall’altro sulla progettazione concreta delle misure. Il processo politico nei Comuni può risultare agevolato
se il Cantone crea incentivi finanziari o regole per il potenziamento dell’offerta di
custodia extrafamiliare108 . Vincolando il versamento di contributi finanziari alla condizione di rendere le strutture di custodia accessibili a tutti, si consente anche alle
famiglie a basso reddito di avvalersi di quest’offerta109.
Nel caso dell’offerta di care complementare alla famiglia destinata a adulti con ridotta autonomia, i costi superano rapidamente le disponibilità finanziarie
delle famiglie, anche di quelle con un reddito medio-alto. Per molti il collocamento
in casa per anziani è troppo oneroso e spesso non rappresenta la prima scelta. La
linea attualmente più seguita è di fare in modo che l’assistenza e la cura siano prestate a domicilio fintanto che ciò è possibile, in modo che il collocamento in casa
di riposo subentri solo quando non ci sono più alternative. Oltre al fattore costi, a
mettere sotto pressione i familiari (generalmente le mogli e le figlie) è l’aspettativa sociale che le persone con ridotta autonomia debbano poter essere assistite
a casa110. Quest’aspettativa e questa pressione sono enfatizzate dal principio di
politica sanitaria «prima le cure ambulatoriali, poi quelle in degenza», mentre in
parallelo il potenziamento dell’assistenza domiciliare (prestazioni Spitex) resta insufficiente. Inoltre, l’assicurazione malattia copre generalmente solo le prestazioni
medico-infermieristiche ambulatoriali ma non l’aiuto e l’assistenza a domicilio111,
una distinzione che va eliminata. Le offerte assistenziali in linea con la domanda per
gli adulti con ridotta autonomia possono colmare una lacuna e in determinati casi
rendono conciliabili il lavoro di care e l’attività lavorativa retribuita nella seconda
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metà della vita attiva. Resta aperta la questione di sapere quale risposta strutturale
dare alle sfide che si porranno alla luce dell’evoluzione demografica e dell’aumento
delle malattie multiple e croniche, una questione che andrà risolta con misure efficaci in termini di parità di genere.

3.3

Riconoscere i molteplici benefici di un’offerta
sufficiente e di qualità
Investire in offerte di care complementare alla famiglia (per bambini ma

anche per adulti con ridotta autonomia) conviene a lungo termine e, come evidenziano i risultati del PNR 60, porta una serie di benefici112.

Risultati e impulsi dei progetti
del PNR 60:
112 Iten, Nollert, Widmer
113 Iten, cfr. anche pag. 30 e 39

Impulso 16
Gli uomini possono assumere più responsabilità di care e le donne svolgere più lavoro
retribuito se le condizioni di lavoro lo permettono e se in parallelo esiste un’offerta di care accessibile e finanziariamente sostenibile.
Le premesse per l’uguaglianza di genere sono da un lato la presenza di
culture aziendali e condizioni di lavoro favorevoli alle famiglie, dall’altra un’offerta
adeguata di care complementare alla famiglia. I genitori attribuiscono pari importanza a queste premesse quando si tratta di ripartire, in base a una libera scelta e in
modo equilibrato, l’attività lavorativa retribuita e il lavoro di care non retribuito113.
Condizioni di lavoro favorevoli alle esigenze delle famiglie, unitamente a offerte di
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care per bambini e adulti con ridotta autonomia, permettono di conciliare impegni
familiari, formativi e professionali e di aumentare la percentuale di lavoro. Anche in
Svizzera esiste una correlazione tra l’offerta di strutture a livello regionale e l’uguaglianza di genere nella ripartizione del lavoro retribuito e del lavoro non retribuito
all’interno della famiglia114 .
Un’offerta adeguata di strutture di care promuove non solo l’uguaglianza
di genere e la libertà di scelta, ma anche la piazza economica svizzera115. Il beneficio economico derivante da un’offerta di custodia extrafamiliare e parascolastica si
manifesta sotto forma di reddito disponibile più elevato delle famiglie, migliori opportunità professionali dei genitori e un’integrazione sociale più stabile. L’aumento
del reddito dei genitori e il reddito percepito dalle operatrici e dagli operatori fa crescere il gettito fiscale e consente di ridurre la spesa pubblica in prestazioni sociali
(garanzia del sostentamento)116 .
Oltre ai benefici sul piano della politica di uguaglianza, la custodia e l’as-
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sistenza complementari alla famiglia offrono vantaggi a lungo termine sul piano
della politica economica, formativa, sanitaria e di integrazione, che vanno maggiormente evidenziati nel dibattito politico e messi a confronto con i costi che generano. Finora, infatti, non si è dato sufficiente risalto al fatto che il bilancio finale è
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Risultati e impulsi dei progetti
del PNR 60:
Iten, Nollert
Iten, Widmer
Iten, Noller, Widmer
Widmer

nettamente positivo. Un adeguato riconoscimento pubblico e politico dei benefici
e delle opportunità può creare consenso circa la necessità di un’offerta adeguata
e in linea con la domanda di strutture di care per i bambini e gli adulti con ridotta
autonomia117.
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Area di intervento Sicurezza sociale
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Garantire a tutti l’accesso al mercato del lavoro e alla previdenza per la vecchiaia
Gli uomini e le donne con contratto atipico, che lavorano a titolo gratuito
nell’impresa familiare, che non svolgono un’attività lucrativa o che prestano lavoro
di care non retribuito sono spesso a rischio di povertà. Una copertura sociale e
misure di incentivazione adeguate possono limitare i rischi di povertà e creare nuove
opportunità.
[ Impulsi 17 – 20 ]
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4.

Area di intervento Sicurezza sociale

4.1

Inserire la disparità sociale nell’agenda
della politica di uguaglianza
In Svizzera l’uguaglianza di genere si focalizza sulla questione delle di-

spari opportunità professionali risultanti dai compiti di care118 . Gli ostacoli che le
donne inoccupate devono affrontare quando cercano di accedere al mercato del lavoro non vengono tematizzati nel dibattito politico. Il PNR 60 suggerisce che occorra considerare maggiormente la disparità sociale e la disuguaglianza che ne consegue all’interno dei generi. La questione delle dispari opportunità si pone anche per
le donne e gli uomini esclusi dal mercato del lavoro e per le donne che prestano un
lavoro di care mal retribuito nel settore non regolamentato del lavoro domestico119.
Le misure tese a promuovere l’uguaglianza e le pari opportunità devono rivolgersi anche
alle persone inoccupate o con un reddito basso.
I risultati del PNR 60 sottolineano che è importante verificare ogni misura
di politica di uguaglianza sotto l’aspetto della disparità sociale e garantire che sia
efficace per tutti – donne e uomini – e non solo per le classi di reddito più alto120.
Inoltre, occorre intensificare gli sforzi affinché la disparità sociale e la parità di trattamento nel sistema di sicurezza sociale siano inserite nell’agenda politica121. È infine necessario un dibattito di fondo sulle norme e gli obiettivi di un’effettiva parità
di trattamento che tenga conto nella stessa misura delle lavoratrici e dei lavoratori
qualificati e di quelli meno qualificati122.
La convenienza di svolgere un’attività lavorativa o di aumentare la percentuale di lavoro dipende molto da come sono impostati e coordinati il sistema fiscale, gli strumenti di sicurezza sociale e il finanziamento dell’offerta di care complementare alla famiglia. Finora, né i servizi sociali né gli specialisti dell’uguaglianza
di genere hanno inserito questa tematica nelle priorità della loro agenda, probabilmente a causa delle risorse limitate. Proprio perché l’interazione tra reddito, fiscalità e trasferimenti sociali varia da Cantone a Cantone ed è molto complessa, può
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essere d’aiuto una pubblicazione che sintetizzi le conoscenze disponibili e formuli

119

argomenti chiari e comprensibili. Se si vuole giungere a una soluzione, occorre tematizzare maggiormente i problemi legati all’uguaglianza di genere, in particolare
quando concernono le donne e gli uomini socialmente svantaggiati123.

4.2

Inserire l’uguaglianza di genere e il lavoro
di care nell’agenda fiscale e sociale
Nel sistema di sicurezza sociale e nell’interazione tra fiscalità, mercato

del lavoro e trasferimenti sociali occorre portare l’attenzione sulla disparità di ge-
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Impulso 17

nere. Finora, infatti, è stata attribuita troppo poca importanza alle ripercussioni che
le misure di integrazione professionale e sociale hanno sulla promozione dell’uguaglianza di genere o sugli ostacoli alla sua realizzazione. I risultati del PNR 60
mostrano che i responsabili della politica e delle amministrazioni da un lato e gli
addetti e gli specialisti dell’integrazione professionale dall’altro non attribuiscono
molto peso alla questione della disuguaglianza sociale. In questi ambiti l’adozione
di misure o l’impossibilità per le donne con compiti di care di accedere a determinati
programmi possono avere, in taluni casi, un effetto particolarmente discriminatorio. Il legislatore, le autorità sociali e le autorità responsabili del mercato del lavoro
sono chiamati a esaminare le basi normative e la prassi quotidiana e a adeguarle se
necessario in modo da considerare e promuovere l’uguaglianza tra donne e uomini
inoccupati. Inoltre, per mezzo di informazioni mirate e di iniziative formative occorre sensibilizzare gli specialisti attivi nell’integrazione professionale ai problemi
legati alla parità di genere124 .
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Finora, le specialiste e gli specialisti di questioni di genere non sono stati
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Risultati e impulsi dei progetti
del PNR 60:
Nadai
Balthasar
Bütler
Balthasar
Bütler
Bütler

adeguatamente coinvolti nei processi legislativi riguardanti la politica fiscale e
quella sociale (trasferimenti). Vi è quindi un potenziale da sfruttare meglio, tanto
più che in altre politiche settoriali l’intenso coinvolgimento di questi specialisti
ha permesso di integrare le questioni di parità nel processo legislativo. Proprio
nell’ambito della politica fiscale e sociale vengono realizzate moltissime riforme
e questo schiude numerose opportunità (stando ai risultati del PNR 60, in media
un’opportunità all’anno per Cantone). In seno alle amministrazioni cantonali, circa
la metà dei collaboratori che si occupano di legislazione sono al corrente dei principali studi e lavori condotti sulla parità di genere. Nella realtà, però, questi lavori
servono soltanto in pochissimi casi da base concreta e argomentativa per legittimare il processo legislativo. È quindi opportuno integrare maggiormente e in modo più
mirato i dati e le analisi disponibili125.
La questione dell’uguaglianza si pone anche nel caso di revisioni di leggi
e normative in chiave dichiaratamente ‘di genere’, come la revisione della legge
federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e del diritto del
divorzio negli anni 1990126 . L’attuazione della parità di genere nella politica fiscale
e sociale può essere portata avanti a condizione che le specialiste e gli specialisti di questioni di genere dedichino maggiore attenzione a queste due politiche
settoriali, attivandosi per essere coinvolti maggiormente nel processo legislativo
e a condizione che le responsabili e i responsabili dei progetti normativi in seno
alle amministrazioni integrino sistematicamente questi specialisti127. In sede di revisione legislativa o di elaborazione di programmi di risparmio128 occorre appurare
l’eventualità di effetti indesiderati dal punto di vista della politica di parità. Nell’ambito della verifica dell’impatto della regolamentazione vanno considerate anche le
ripercussioni sulla parità tra donna e uomo e tra madri e padri.
La politica di attivazione sociale e occupazionale mira da un lato a eliminare gli ostacoli che impediscono agli individui di provvedere autonomamente a sé
stessi e dall’altro a esigere e promuovere la responsabilità individuale129. Puntando
unicamente sulla responsabilità individuale come motore dell’uguaglianza economica, si trascurano infatti il settore care e la sua organizzazione nonché le possibili
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ripercussioni negative del lavoro flessibile. Una politica unilaterale di questo tipo
non può eliminare le disuguaglianze di genere. La responsabilità individuale presuppone sia una tutela sociale adeguata per i rapporti di lavoro atipici e il lavoro di
care retribuito e non retribuito*, sia un’offerta di care in linea con la domanda (per
i bambini e gli adulti con ridotta autonomia) finanziata congiuntamente dal settore
pubblico e dall’economia privata130.

4.3

* Cfr. Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU),
Reconnaissance et revalorisation
du travail de care. Agir pour l’égalité (2010) e La protection sociale
du travail de care non rémunéré
(2012).

Tutelare socialmente le persone dalle conseguenze negative del lavoro atipico e del lavoro di care non retribuito
Da tempo, l’impiego salariato a tempo pieno e indeterminato non è più

la norma, soprattutto per le donne. In singoli casi il lavoro atipico e flessibile può
offrire opportunità, ma può anche rappresentare una base di sostentamento irregolare. Implica infatti impieghi a tempo parziale, scarsamente retribuiti, su chiamata e
non di rado in condizioni precarie, con frequenti interruzioni lavorative più o meno
lunghe, associate a difficoltà di reinserimento professionale e a lacune nella previdenza per la vecchiaia. È il caso in particolare delle piccole aziende familiari, dove
il lavoro prestato non viene retribuito131. Gli stipendi molto bassi nelle professiocontraddicono, per molte persone che svolgono un’attività professionale a tempo
pieno, il principio del sostentamento autonomo attraverso il lavoro retribuito132.
Impulso 18
Il diritto del lavoro deve tutelare uomini e donne con contratto atipico – anche coloro che
prestano servizi di care retribuiti a domicilio – dalle conseguenze negative della flessibilizzazione
del lavoro e migliorare la loro capacità previdenziale.
I risultati del PNR 60 suggeriscono di tutelare adeguatamente i rapporti di
lavoro sempre più flessibili. Questo implica la necessità di adeguare le disposizioni
del diritto del lavoro in modo tale che le persone con un rapporto di impiego atipico – che interessa un numero di donne doppio rispetto agli uomini – siano tutelate
dalle possibili conseguenze negative del lavoro flessibile.
Accanto al mercato del lavoro ufficiale, i nuclei familiari stanno diventando, proprio a causa della mancanza di offerte di care finanziariamente sostenibili,
un segmento di mercato nel quale le donne straniere prestano lavoro retribuito,
spesso in condizioni precarie. Il PNR 60 invita la politica a adottare regolamentazioni che rispettino la Convenzione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici adottata nel
2011 dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e le relative raccomandazioni. Un disciplinamento adeguato del mercato del lavoro privato può proteggere
queste persone dallo sfruttamento, garantire uno stipendio che permetta loro di
vivere in Svizzera e tutelare i loro diritti133.
Il lavoro di care retribuito e non retribuito resta indispensabile per coprire
i bisogni di care della società, ma può costituire al contempo un fattore di rischio povertà: chi presta lavoro di care non retribuito non può esercitare in parallelo un’attività lavorativa e versare contributi sociali e, pertanto, non soddisfa le condizioni per
avere diritto alle relative prestazioni. Le assicurazioni sociali poggiano sulla logica
dello stipendio del capofamiglia quale principale fonte di reddito e partono dall’a-
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ni comunemente considerate ‘femminili’ e in determinati rapporti di lavoro atipici

spettativa tacita – fondata sulle norme sociali degli anni 1950 e successivi – che in
una coppia l’uomo lavori a tempo pieno senza interruzioni, dall’ingresso nel mondo
del lavoro al pensionamento, per provvedere al proprio sostentamento e a quello
della partner o della famiglia. Il sistema delle assicurazioni sociali presuppone inoltre che la copertura sociale del lavoro di care in seno alla famiglia, di cui si fanno
carico prevalentemente le donne, sia garantita dallo stipendio del capofamiglia134 .
Quest’impostazione non è più in linea con l’odierna realtà economica e sociale e
le sue conseguenze rappresentano un grosso ostacolo all’uguaglianza di genere.
Inoltre, è contraria al principio di responsabilità economica individuale e di garanzia
della capacità di sostentamento autonomo135.
Quando lavoro precario e lavoro di care non retribuito si accumulano, si
ha una doppia disuguaglianza: sul mercato del lavoro e nel sistema di sicurezza
sociale. I lavoratori – prevalentemente donne – non riescono a sbarcare il lunario e
non versano contributi previdenziali; dispongono di mezzi finanziari limitati e non
sono in grado di risparmiare per poter far fronte autonomamente a situazioni di difficoltà; la previdenza per la vecchiaia non è garantita perché i contributi si basano
su un’attività lavorativa discontinua in una fascia salariale bassa. Per chi ha una
percentuale di lavoro molto bassa e guadagna molto poco, l’accesso alla previden4. Area di intervento Sicurezza sociale

za professionale non è possibile o lo è in misura insufficiente. È per queste ragioni
che le donne in pensione percepiscono rendite di vecchiaia fino a tre volte inferiori
a quelle dei loro coetanei uomini, i quali – non avendo dovuto assumere compiti di
care – soddisfano i requisiti del sistema di assicurazioni sociali, che presuppone un
percorso lavorativo a tempo pieno senza interruzioni. Per questo motivo, le donne
in pensione devono ricorrere più spesso degli uomini a prestazioni in caso di necessità, quali l’aiuto sociale o le prestazioni complementari dell’AVS/AI136 .
I risultati del PNR 60 suggeriscono alcuni adeguamenti nel settore delle
assicurazioni sociali per fare in modo che il lavoro di care non retribuito benefici di
una copertura sociale. Affinché le donne e gli uomini siano incentivati ad assumere
responsabilità di care, occorre ad esempio convertire il congedo maternità in congedo genitoriale137.

4.4

Rendere l’integrazione professionale accessibile a tutti
Le iniziative di integrazione dei vari settori della sicurezza sociale si fanno
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Nadai, Widmer
Le Feuvre
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Nel seguito: Nadai

in parte concorrenza138 . Quando cercano lavoro o seguono misure di qualificazione,
molte persone inoccupate hanno a che fare con più di una istituzione. Una procedura strutturata di gestione dei casi analoga al case management ‘Formazione professionale’ può contribuire a promuovere l’integrazione di queste persone. Il case
management deve offrire un accompagnamento facilmente accessibile e di lungo
periodo, a prescindere dall’ente sociale responsabile del finanziamento della fase
successiva del percorso verso l’integrazione professionale. Per migliorare l’impiegabilità di una persona, non basta ottimizzare il dossier di candidatura e acquisire
competenze chiave.
Come mostrano i risultati del PNR 60, gli elementi cruciali per il successo dell’integrazione professionale sono tre: offrire la possibilità di una formazione
professionale (di recupero), tener conto degli impegni e degli obblighi di care e pro-
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muovere l’autonomia, intesa come autostima e capacità di giudizio e di decisione.
Molte donne inoccupate di mezza età non hanno avuto l’opportunità, in gioventù,
di esprimere le proprie aspirazioni professionali e di seguire una solida formazione.
Gli impegni familiari hanno poi impedito loro di assolvere una formazione scolastica o professionale di recupero. In generale, la frequente mancanza di autostima
nelle persone inoccupate è un grosso ostacolo al miglioramento dell’impiegabilità
anche nei programmi di inserimento lavorativo. A questo ostacolo si può ovviare
abbinando sistematicamente sostegno all’integrazione professionale e promozione
dell’empowerment. Inoltre, occorre offrire a donne e uomini pari accesso ai programmi di integrazione. Questo vale in particolare per l’aiuto sociale, nell’ambito
del quale le donne accedono in misura minore degli uomini alle misure di integrazione professionale. Il potenziamento dei programmi destinati alle donne si sta rivelando promettente: questi programmi offrono infatti importanti spazi nei quali le
donne – anche quelle che nei programmi misti non osano esprimersi – possono discutere tra di loro e senza pressioni su temi sensibili quali la violenza domestica139,
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139 Gloor

la salute, la sessualità o i problemi familiari.
Impulso 19
Per eliminare gli ostacoli nell’accesso alla formazione, al lavoro e a un’esistenza finanziariamente autonoma occorre tenere conto, a livello di integrazione professionale e sociale, delle
responsabilità di care assunte dalle donne e dagli uomini.

49

Per l’accesso alle misure di integrazione professionale vale lo stesso principio che per l’accesso al mercato del lavoro primario: gli impegni di care non devono essere un ostacolo verso l’indipendenza dalle prestazioni sociali che garantiscono il minimo vitale. L’accesso va quindi esteso a tutti, indipendentemente che
vi siano o no responsabilità di care. A tal fine si possono prevedere, nell’ambito dei
Risultati e impulsi dei progetti
del PNR 60:
140 Nadai
141 Nadai

programmi per le persone inoccupate, misure per flessibilizzare i requisiti di partecipazione, possibilità per prolungare la durata delle misure e offerte di custodia dei figli140.

4.5

Garantire l’integrazione professionale duratura
con una formazione minima
Se la formazione è la chiave dell’integrazione professionale, la mancanza

di formazione post-obbligatoria rappresenta il principale fattore di rischio povertà.
Solo chi vanta qualifiche professionali formali ha la prospettiva di trovare un impiego salariato che garantisca un’esistenza finanziariamente autonoma. Secondo
i risultati del PNR 60 è necessario intervenire nella programmazione e nel finanziamento della formazione di recupero e nella qualificazione delle persone inoccupate

4. Area di intervento Sicurezza sociale

e dei beneficiari di prestazioni dell’aiuto sociale senza diploma o con un diploma
conseguito all’estero. Questo vale per i giovani ma anche per le persone di mezza
età in generale, con un’attenzione particolare alle donne. La formazione di recupero
permette di correggere le lacune formative. Tutti devono aver assolto una formazione minima che vada oltre quella obbligatoria attuale.
A tal fine è necessaria un’azione incisiva per offrire formazioni professionali flessibili, ad esempio tirocini a tempo parziale. Occorre sostenere le persone
inoccupate non qualificate, a prescindere dall’età e dalla formazione iniziale, affinché seguano un percorso formativo di recupero per ottenere un diploma. In particolare, non bisogna limitare le donne inoccupate al loro ruolo nella famiglia, ma occorre sostenerle quando considerano l’eventualità di qualificarsi professionalmente
proponendo loro anche possibilità formative atipiche dal punto di vista del genere.
Quest’azione richiede l’adeguamento delle condizioni di accesso per le formazioni
e le borse di studio, ad esempio la soppressione del limite di età e la possibilità di
finanziamento di formazioni a bassa soglia o di misure di qualificazione necessarie
per accedere alla formazione professionale141.
Impulso 20
Anche nelle fasi più avanzate della vita attiva, le persone poco qualificate, ma anche gli
uomini e le donne inoccupati
devono essere incoraggiati ad assolvere una formazione post-obbligatoria e a migliorare la propria impiegabilità.
Nell’integrazione va attribuita più importanza alla stabilità che non alla
rapidità: una rapida emancipazione dall’assicurazione contro la disoccupazione o
dall’aiuto sociale non garantisce che l’impiego nel mercato del lavoro primario sia
duraturo e permetta l’indipendenza economica. È bene tener conto del fatto che il
processo di qualificazione delle persone inoccupate può richiedere un certo tempo.
Il mandato di integrazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’assicurazione per l’invalidità e dell’aiuto sociale va completato con un mandato che pre-
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veda per i beneficiari di prestazioni il diritto di assolvere una formazione. In questo
modo si centrano due obiettivi: le persone inoccupate vengono integrate stabilmente nel mercato del lavoro e si ovvia alla mancanza di manodopera qualificata
con un’azione incisiva a livello formativo.
Il fattore tempo va considerato anche in sede di collocamento di lavoratrici qualificate con background migratorio provenienti soprattutto dai Paesi che non
fanno parte dell’UE/AELS. Queste lavoratrici sono le più svantaggiate sul mercato
del lavoro svizzero anche se hanno assolto una formazione altamente qualificata
nel loro Paese. Per farle uscire rapidamente dall’assicurazione contro la disoccupazione o dall’aiuto sociale, spesso si propongono a queste lavoratrici impieghi
inadeguati oppure le si rimanda ai loro obblighi di madri. Nel definire gli obiettivi
di prestazione per le istituzioni della sicurezza sociale, in particolare per gli uffici
pubblici di collocamento, occorre ripensare l’obiettivo della rapidità, in quanto può
pregiudicare un collocamento il più possibile conforme alla formazione seguita142.
Grazie a misure adeguate si può evitare che le o i migranti altamente qualificati perdano le proprie competenze per il fatto di non poter esercitare la propria professione. Un importante passo in questa direzione è lo sviluppo di un sistema adeguato,
risultati del PNR 60 suggeriscono di esaminare sistematicamente anche la validazione delle esperienze professionali e il riconoscimento dei diplomi extraeuropei e,
se del caso, di garantire il finanziamento delle relative procedure143.
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trasparente e omogeneo di riconoscimento dei titoli di formazione extraeuropei. I

Le sfide cruciali per la politica di parità

L’obiettivo della politica di parità è garantire a uomini e donne il rispetto
dei diritti umani generalmente riconosciuti, ossia tutelare un bene giuridico primario. Come avvalorano diversi studi, l’uguaglianza ha anche un beneficio sul piano
economico, poiché concorre a utilizzare meglio il capitale umano di una società,
crea incentivi all’occupazione e abbassa i costi delle aziende e dell’economia nazionale. La disparità di trattamento è un problema dalle molteplici sfaccettature:
le strategie correttive devono tenerne conto, evitando di neutralizzarsi a vicenda.
Se finora gli interventi si sono concentrati prevalentemente su problemi concreti
specifici, apportando risultati certo non trascurabili ma il più delle volte parziali, le
strategie future dovranno adottare approcci più integrativi. Di seguito illustriamo
quattro sfide cruciali che la politica di parità dovrà affrontare in futuro.
Sfida 1: dare una risposta differenziata e sensibile alle questioni di genere
Il problema della disuguaglianza di genere risulta sia da stereotipi ma-

Sfide

schili e femminili che da disparità riconducibili a fattori strutturali. Gli stereotipi
basati sul sesso sono percepiti come imposizioni forzate e ingiuste da entrambi
– donne e uomini – (p. es. attività lavorativa a tempo pieno nonostante la paternità), mentre le disparità dovute a fattori strutturali avvantaggiano di fatto gli uomini
e discriminano le donne. Le diversità preconcette attribuite alla figura maschile e
femminile contravvengono al principio della parità tanto quanto le disuguaglianze
di genere di tipo strutturale: per entrambe occorrono correttivi.
Sfida 2: adottare un approccio globale per conseguire maggiori risultati
La seconda sfida riguarda l’interazione di dinamiche apparentemente autonome in diverse aree di intervento. I meccanismi esistenti nei settori della formazione, del mercato del lavoro, della conciliazione tra famiglia, lavoro e formazione
nonché della sicurezza sociale si amplificano a vicenda nei loro effetti discriminanti.
Pertanto, adottare misure isolate nei singoli settori non è molto efficace, se le strategie non sono pianificate e attuate in modo coordinato tra tutte le aree di intervento. Focalizzare la politica di parità su alcune problematiche sarebbe dunque un
grave errore, anche quando si affrontano questioni urgenti (p. es. discriminazione
salariale e violenza).
Sfida 3: una politica di parità lungo tutto l’arco della vita
Le disuguaglianze di genere intervengono a ogni età, dall’infanzia all’età
adulta fino al pensionamento, e in molti casi si accumulano negli anni. È dunque
essenziale che le misure correttive tengano conto di tutte le fasi della vita e non si
focalizzino soltanto sulla fascia degli adulti in età lavorativa.
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Sfida 4: legittimare anche ciò che è atipico
Le disparità nei salari, nella formazione, nelle condizioni di crescita professionale, nella formazione continua, nella sicurezza sociale, nel lavoro non retribuito e anche sul piano del riconoscimento sociale affondano le radici in un atteggiamento comune, ossia il fatto di associare alla figura femminile e maschile
capacità, competenze e ruoli diversi. Queste competenze prestabilite legate ai sessi
sono considerate requisiti funzionali ovvi e ‘naturali’ in molte istituzioni della società, con inevitabili riverberi sui singoli individui e sulle collettività. Le persone
che non vogliono o non possono piegarsi a questi stereotipi di genere, considerati
normali e scontati, e che decidono di intraprendere un percorso ‘atipico’ rispetto al
loro genere, subiscono forti pressioni e devono compiere notevoli sforzi. Pensiamo
per esempio alle madri che allevano da sole i propri figli e non possono ridurre l’attività lavorativa, o ai padri che desiderano esercitare il loro ruolo genitoriale, cui non
viene però concesso il tempo parziale, o ancora alle coppie con figli in cui i due partner hanno ruoli paritari e desiderano diminuire il proprio impegno professionale in
ugual misura. La politica di parità deve dunque porsi come obiettivo la creazione di
spazi nei quali le persone possano esprimersi e realizzarsi indipendentemente dagli
stereotipi sociali.
Gli sforzi tesi a prevenire o eliminare le disuguaglianze in tutte le loro
forme (disuguaglianze di genere, disparità dovute a estrazione sociale, lingua, appartenenza etnica, età, orientamento sessuale, disabilità fisica o mentale) devono
ramente, senza essere condizionate dall’appartenenza a un gruppo e dai relativi
stereotipi.
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mirare a un unico obiettivo, ossia consentire alle persone di agire e realizzarsi libe-

PNR 60 Uguaglianza fra donna e uomo:
profilo, progetti e indirizzi di contatto

Profilo
Nel novembre 2007, il Consiglio federale ha incaricato il Fondo nazionale
svizzero (FNS) di realizzare un programma di ricerca sull’uguaglianza fra donna e
uomo (PNR 60). Il programma si proponeva di acquisire nuove conoscenze sulle
condizioni necessarie alla nascita e alla realizzazione di una politica di uguaglianza e su come questa politica viene attuata, esaminando l’efficacia delle strategie,
dei programmi e delle misure esistenti. I lavori di ricerca miravano a identificare le
cause del persistere delle disparità di genere e a fornire spunti per la definizione di
approcci innovativi nella politica di uguaglianza in Svizzera.
Il programma di ricerca, della durata di tre anni, ha ricevuto finanziamenti
per un importo di 8 milioni di franchi. Tra il settembre 2010 e il dicembre 2013 sono
stati lanciati 21 progetti che abbracciano un ampio spettro di tematiche riferite all’uguaglianza di genere. Per esigenze di sintesi e chiarezza i progetti sono stati classificati in base a tre cluster: lavoro e organizzazioni, formazione e carriera e sfera
privata e familiare.
Cluster 1: lavoro e organizzazioni
Sebbene negli scorsi anni siano state adottate numerose misure per favorire l’uguaglianza di genere nel mondo del lavoro, non si è ancora raggiunto l’obiettivo
della suddivisione paritaria del lavoro retribuito e non retribuito tra donne e uomini.
Il lavoro a tempo parziale e a orario molto ridotto è ampiamente diffuso tra le lavoratrici, con conseguenze gravose a livello di protezione sociale. Ad avere un impatto
sull’uguaglianza o la disuguaglianza di genere sono, oltre a fattori complessi riconducibili alla politica e al mercato del lavoro, le condizioni e i processi in seno alle
organizzazioni del lavoro.
Progetti: Droz, Fillieule, Hungerbühler, Le Feuvre, Krings, Nadai, Nollert, Widmer
Cluster 2: formazione e carriera
L’educazione e la formazione plasmano l’identità e la progettualità individuale.
Condizionano le decisioni sul percorso formativo e gettano le basi del successo
professionale. Nonostante siano stati compiuti notevoli progressi, vari cicli e livelli
di formazione restano di difficile accesso alle ragazze e alle giovani. Nei settori che
richiedono qualifiche elevate, ma anche in quelli dove le qualifiche richieste sono
basse, le donne non riescono al pari degli uomini a mettere a frutto le proprie qualifiche in termini di posizione professionale e di retribuzione.
Progetti: Fassa Recrosio, Herzog, Joye, Maihofer, Marti, Nentwich, Rütter, WastlWalter
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Cluster 3: sfera privata e familiare
Sebbene il modello tradizionale del capofamiglia quale principale fonte di reddito
sembri ormai far parte del passato, la responsabilità principale dell’accudimento
dei figli o degli adulti con ridotta autonomia spetta tuttora alle donne. Anche le giovani coppie optano per il modello tradizionale di ripartizione del lavoro. La violenza
domestica persiste. Il declino delle nascite, l’aumento dei divorzi, la grande varietà
di nuovi stili di vita e le nuove tipologie familiari sono l’espressione di un profondo
cambiamento della sfera privata e familiare e pongono nuove sfide alla politica di
uguaglianza.
Progetti: Balthasar, Bütler, Gloor, Iten, Wigger

Progetti e indirizzi di contatto
Progetto Balthasar
La politica familiare dei Cantoni svizzeri è sensibile al genere?
Prof. Andreas Balthasar, Interface, Politikstudien Forschung Beratung, Lucerna
Prof. Joachim Blatter, Seminar für Politikwissenschaft, Università di Lucerna
Franziska Müller, Interface, Politikstudien Forschung Beratung, Lucerna
N. progetto: 129073 / Email: balthasar@interface-politikstudien.ch
Progetto Bütler
Ripercussioni delle riforme del sistema di rendite sulle famiglie
Prof.ssa Monika Bütler, Schweizerisches Institut für Empirische Wirtschaftsforschung (SEW-HSG), Università di San Gallo
Prof. Franz Schultheis, Seminar für Soziologie (SfS-HSG), Università di San Gallo
Thomas Mazzurana, SfS-HSG, Università di San Gallo
N. progetto: 129306 / Email: monika.buetler@unisg.ch
Progetto Droz
Genere, generazioni e uguaglianza nell’agricoltura svizzera (AgriGenre)
Dott. Yvan Droz, Institut de hautes études internationales et du développement
(IHEID), Ginevra
Dott.ssa Fenneke Reysoo, IHEID, Ginevra
Valérie Miéville-Ott, Associazione svizzera per lo sviluppo dell’agricoltura e delle
aree rurali (AGRIDEA), Losanna
Ruth Rossier, Istituto di ricerca Agroscope, Reckenholz-Tänikon
Nadine Boucherin, IHEID, Ginevra (2010-2011)
Federica Manfredi, AGRIDEA, Losanna (2010-2011)
Dott.ssa Sandra Contzen, Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL), Zollikofen (2012-2013)
Dott. Jérémie Forney, HAFL, Zollikofen (2012-2013)
N. progetto: 129309 / Email: yvan.droz@graduateinstitute.ch
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Progetto Fassa Recrosio
Come si insegna l’uguaglianza a scuola?
Prof.ssa Farinaz Fassa Recrosio, Institut des sciences sociales (ISS), Università
di Losanna
Dr. Chiara Storari, Institut des Sciences sociales, Università di Losanna
Dr. Valérie Rolle, Institut des Sciences sociales, Università di Losanna
Dr. Matthias Studer, Institut d’études démographiques et du parcours de vie,
Università di Ginevra
N. progetto: 129333 / E-mail : Farinaz.Fassarecrosio@unil.ch

Progetto Fillieule
I sindacati e l’uguaglianza di genere (SynEga)
Prof. Olivier Fillieule, Institut d’études politiques et internationales (IEPI),
Università di Losanna
Dott.ssa Martina Avanza, IEPI, Università di Losanna
Dott. Philippe Blanchard, IEPI, Università di Losanna
Dott. Hervé Rayner, IEPI, Università di Losanna
Vanessa Monney, IEPI, Università di Losanna
Gilles Descloux, IEPI, Università di Losanna
Stéphanie Monay, IEPI, Università di Losanna
N. progetto: 129321 / Email: olivier.fillieule@unil.ch
Progetto Gloor
Interventi in caso di violenza del partner dalla prospettiva delle persone interessate
Dott.ssa Daniela Gloor, Social Insight, Forschung Evaluation Beratung,
Schinznach-Dorf
N. progetto: 129229 / Email: gloord@socialinsight.ch
Progetto Herzog
Carriera e genere: perché le donne scelgono professioni maschili?
Prof. Walter Herzog, Institut für Erziehungswissenschaft (IfE), Università di Berna
Dott.ssa Elena Makarova, IfE, Università di Berna
Belinda Aeschlimann, IfE, Università di Berna
Julia Ignaczewska, IfE, Università di Berna
N. progetto: 129279 / Email: walter.herzog@edu.unibe.ch
Progetto Hungerbühler
Pari opportunità nelle aziende e nei programmi della SRG SSR
Dott.ssa Ruth Hungerbühler, Istituto Media e Giornalismo (IMeG), Università della
Svizzera italiana, Lugano
Prof.ssa Nelly Valsangiacomo, Section d’histoire, Università di Losanna
N. progetto: 129080 / Email: ruth.hungerbuhler@usi.ch
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Progetto Iten
Custodia extrafamiliare dei figli e uguaglianza
Dott. Rolf Iten, Infras AG, Zurigo
Prof. Michael Lechner, Schweizerisches Institut für Empirische Wirtschaftsforschung (SEW-HSG), Università di San Gallo
N. progetto: 129248 / Email: rolf.iten@infras.ch
Progetto Joye
Promuovere le pari opportunità nell’orientamento professionale
Prof. Dominique Joye, Institut des sciences sociales (ISS), Università di Losanna
Carolina Carvalho Arruda, ISS, Università di Losanna
Dott. Jacques-Antoine Gauthier, ISS, Università di Losanna
Dott.ssa Lavinia Gianettoni, ISS, Università di Losanna
Dominique Gros, Service de la recherche en éducation (SRED), Département
de l’instruction publique, de la culture et du sport, Ginevra
Dinah Gross, ISS, Università di Losanna
Dott.ssa Edith Guilley, SRED, Ginevra
Dott.ssa Elisabeth Moubarak, SRED, Ginevra
Dott.ssa Karin Müller, SRED, Ginevra
N. progetto: 129289 / Email: dominique.joye@unil.ch
Progetto Krings
Molestie sessuali sul lavoro: chi molesta chi, come e perché?
Prof.ssa Franciska Krings, Département de comportement organisationnel (OB),
Università di Losanna
Marianne Schär Moser, Forschung und Beratung, Berna
Audrey Mouton, OB, Università di Losanna
N. progetto: 129222 / Email: franciska.krings@unil.ch
Progetto Le Feuvre
Uguaglianza delle lavoratrici e dei lavoratori anziani (EGALISE)
Prof.ssa Nicky Le Feuvre, Institut des Sciences sociales, Università di Losanna
Dr. Magdalena Rosende, Institut des Sciences sociales, Università di Losanna
Dr. Morgane Kuheni, Institut des Sciences sociales, Università di Losanna
Dr. Céline Schoeni, Institut des Sciences sociales, Università di Losanna
Projekt-Nummer: 129202 / E-mail : nicky.lefeuvre@unil.ch

57

Progetto Maihofer
Disuguaglianze di genere nei percorsi formativi e professionali
Prof.ssa Andrea Maihofer, Zentrum Gender Studies, Università di Basilea
Prof. Max Bergman, Seminar für Soziologie, Università di Basilea
Dott.ssa Evéline Huber, Seminar für Soziologie, Università di Basilea
Dott.ssa Sandra Hupka-Brunner, Seminar für Soziologie, Università di Basilea
Dott.ssa Shireen Kanji, Seminar für Soziologie, Università di Basilea
Dott. Robin Samuel, Seminar für Soziologie, Università di Basilea
Dott.ssa Karin Schwiter, Geographisches Institut, Università di Zurigo
Dott.ssa Nina Wehner, Zentrum Gender Studies, Università di Basilea
N. progetto: 129220 / Email: andrea.maihofer@unibas.ch
Progetto Marti
Inserimento professionale e discriminazione salariale (BELODIS)
Dott. Michael Marti, Ecoplan, Berna
Kathrin Bertschy, Ecoplan, Berna
N. progetto: 129301 / Email: michael.marti@ecoplan.ch
Progetto Nadai
Politica di attivazione come strumento di promozione delle donne?
Prof.ssa Eva Nadai, Hochschule für Soziale Arbeit (HSA), Fachhochschule Nordwestschweiz, Olten
Prof.ssa Gisela Hauss, HSA, Fachhochschule Nordwestschweiz, Olten
Alan Canonica, HSA, Fachhochschule Nordwestschweiz, Olten
Loredana Monte, HSA, Fachhochschule Nordwestschweiz, Olten
N. progetto: 129208 / Email: eva.nadai@fhnw.ch
Progetto Nentwich
Case delle bambole, angolo delle costruzioni e giornate in foresta: il genere negli
asili nido
Prof.ssa Julia Nentwich, Lehrstuhl für Organisationspsychologie (OPSY), Università
di San Gallo
Prof.ssa Franziska Vogt, Institut für Lehr- und Lernforschung, Alta Scuola Pedagogica
di San Gallo
Wiebke Poppen, OPSY, Università di San Gallo
Stefanie Schälin, OPSY, Università di San Gallo
N. progetto: 129314 / Email: julia.nentwich@unisg.ch
Progetto Nollert
Disuguaglianze di genere nel mondo del lavoro: fattori politici e istituzionali
Prof. Michael Nollert, Departement Sozialwissenschaften, Università di Friborgo
Dott. Ruedi Epple, Departement Sozialwissenschaften, Università di Friborgo
Dott. Sebastian Schief, Departement Sozialwissenschaften, Università di Friborgo
Martin Gasser, Departement Sozialwissenschaften, Università di Friborgo
Sarah Kersten, Departement Sozialwissenschaften, Università di Friborgo
N. progetto: 129250 / Email: michael.nollert@unifr.ch
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Progetto Rütter
Le donne nelle professioni dell’ingegneria: ricercate e rispettate?
Dott. Heinz Rütter, Rütter + Partner, Sozioökonomische Forschung und Beratung,
Rüschlikon
Anja Umbach-Daniel, Rütter + Partner, Rüschlikon
N. progetto: 129194 / Email: anja.umbach@ruetter.ch
Progetto Wastl-Walter
Discriminazioni professionali in funzione del genere e dell’etnicità
Prof.ssa Doris Wastl-Walter, Geographisches Institut (GIUB), Università di Berna
Dott.ssa Yvonne Riaño, GIUB, Università di Berna
Dott.ssa Elisabeth Bühler, Geographisches Institut, Università di Zurigo
André Aschwanden, GIUB, Università di Berna
Katharina Limacher, GIUB, Università di Berna
N. progetto: 129293 / Email: yvonne.riano@giub.unibe.ch
Progetto Widmer
Sviluppo e pilotaggio della politica di uguaglianza professionale
Prof. Thomas Widmer, Institut für Politikwissenschaft (IPZ), Università di Zurigo
Prof.ssa Silke Bothfeld, Hochschule Brema
Dott.ssa Andrea Leitner, Institut für Höhere Studien, Vienna
Dott.ssa Gesine Fuchs, IPZ, Università di Zurigo
Sophie Rouault, Hochschule Brema
Christine Zollinger, IPZ, Università di Zurigo
N. progetto: 129317 / email: thow@ipz.uzh.ch
Progetto Wigger
Compiti di care nelle famiglie: ridistribuire o esternalizzare?
Prof.ssa Annegret Wigger, Institut für Soziale Arbeit (IFSA), Fachhochschule
St. Gallen, Rorschach
Dott.ssa Nadia Baghdadi, IFSA, Fachhochschule St. Gallen, Rorschach
N. progetto: 129221 / Email: annegret.wigger@fhsg.ch
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Approfondimenti

Informazioni sui risultati e le analisi dei progetti del PNR 60
Il sito del PNR 60 riporta informazioni sul contesto, lo scopo e i risultati dei singoli progetti come pure sulle pubblicazioni prodotte nell’ambito del programma di ricerca. Link:
www.pnr60.ch. Per ottenere precisazioni sui risultati dei 21 progetti del PNR 60 e informazioni più
approfondite sui singoli progetti siete pregati di contattare direttamente le ricercatrici e i ricercatori, i cui nominativi e dati di contatto figurano alle pagine 55-59 del presente rapporto.
Nel 2015 verrà pubblicato un volume con articoli scientifici sull’argomento che reca
il titolo provvisorio Geschlechtertheorie und Gleichstellungspraxis: Beiträge zu einer anwendungsorientierten Genderforschung (teoria di genere e prassi: contributi per una ricerca di genere
applicata).
Informazioni sul tema dell’uguaglianza fra donna e uomo
Di seguito riportiamo alcuni link che indirizzano verso dati, fatti e tematiche politiche
che riguardano l’uguaglianza fra donna e uomo:
Il portale Statistica svizzera, gestito dall’Ufficio federale di statistica (UST), riporta gli
indicatori dell’uguaglianza fra donna e uomo che vengono aggiornati regolarmente (menu di navigazione a destra: formazione, attività professionale, conciliazione famiglia e lavoro ecc.); link:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/20/05/blank/key/ueberblick.html
L’opuscolo Verso l’uguaglianza tra donna e uomo. Stato ed evoluzione pubblicato
dall’UST nel 2013 completa gli indicatori con informazioni di approfondimento e grafici; link:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/20/01/new/nip_detail.html?gnpID=2013-606
Su scala regionale l’Atlante statistico interattivo della Svizzera (in francese e tedesco)
riporta dati e fatti sul tema dell’uguaglianza al capitolo 20 (Situation économique et sociale de la
population > Egalité). Per gli altri temi l’atlante riporta separatamente i dati relativi alle donne e
agli uomini; link:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/regionen/thematische_karten/02.html
Sul tema della conciliazione tra famiglia, formazione e professione l’UST ha pubblicato
nel 2013 l’opuscolo Les pères engagés dans la sphère domestique et familiale (in francese e tedesco); link:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/22/publ.html?publicationID=5383
Tra gli indicatori di legislatura che servono a monitorare il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio federale e dal Parlamento nel programma di legislatura 2011-2015 ve ne
sono alcuni che riguardano la parità tra donna e uomo (indirizzo politico 7 ‘parità’); link:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/00/10/blank/ind44.approach.4401.html
Nel 2013 l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) e l’UST hanno pubblicato un opuscolo sulla parità salariale dal titolo: Verso la parità salariale! Fatti e tendenze; link:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/news/publikationen.html?publicationID=5224
Le pubblicazioni dell’UFU sono disponibili al seguente link:
http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/index.html?lang=it
L’UFU ha trattato la tematica del lavoro di cura (care) nelle pubblicazioni Reconnaissance et revalorisation du travail de care. Agir pour l’égalité del 2010
(link: http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00408/index.html?lang=fr)
e La protection sociale du travail de care non rémunéré. Les besoins d’adaptation de l’Etat social
liés à l’évolution du partage du travail entre femmes et hommes
(link: http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00408/index.html?lang=fr),
disponibili in francese e tedesco.
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