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EQUAL PAY DAY   
Giornata di sensibilizzazione 

„Stesso stipendio per lo stesso lavoro“ 
20.04.2012 

 
Secondo una ricerca presentata dall’AFI, la differenza di stipendio tra donne e uomini ammonta in 
Alto Adige  all’incirca al 17%. Questo dato corrisponde al dato medio europeo. Per porre 
l’attenzione sulla perdurante disuguaglianza tra i sessi, nel 2010  la Commissione pari opportunità 
e il Servizio donna della Provincia di Bolzano hanno portato in Alto Adige l’iniziativa europea dell’ 
Equal Pay Day, che viene organizzata quest’anno per la terza volta.  L’idea dell’Equal-Pay-Day è 
nata negli Stati uniti dove si è affermata grazie all’associazione Business und Professional Women 
già alla metà degli anni novanta.  
 
Simbolo ‘del giorno per un’equa retribuzione’ sono le borse rosse, che rappresentano le cifre rosse 
dei conti in banca delle donne. 
 
Gli obiettivi delle borse rosse sono: 
 

• Provocare il dibattito sulle differenze salariali tra donne e uomini  
• Aumentare la sensibilizzazione riguardo all’estensione e alla portata del problema 
• Attivare tutte le persone partecipanti anche a livello politico 

 
I principali obiettivi della campagna di sensibilizzazione sono: porre l’attenzione in Alto Adige sulle 
differenze salariali tra uomini e donne (“gender pay gap”), sottolineare tutte le conseguenze del 
problema e  individuare concretamente delle possibili soluzioni. 
Le differenze salariali tra uomini e donne, infatti,  non significano per le donne solo guadagnare 
meno degli uomini nel presente, ma incidono anche pesantemente sulle future retribuzioni 
pensionistiche.  Questo espone le donne ad un più alto rischio di povertà.  
 
In Alto Adige non solo è aumentato a 35 il numero delle organizzazioni che sostengono l’iniziativa, 
ma quest’anno ci saranno 26 stand informativi, dove dalle ore 10 alle ore 13 sarà possibile avere le 
oramai famose borse rosse e materiale informativo sulla differenza salariale tra uomini e donne. 
 
Verrà distribuito il seguente materiale informativo (vedi anche allegati): 
 

• borse rosse in cotone 
• foglio statistico dati e fatti 
• questionario per il controllo sulla propria situazione finanziaria 
• banconota 
• cartoline 
• Specchietto – una donna che vale 

 
Novità assoluta quest’anno è il questionario sul bilancio finanziario ‘E com’è messo il mio 
portafoglio?’, che dovrebbe aiutare le donne ad avere un maggior controllo sulle proprie entrate, 
uscite, posizione finanziaria, così come sulla suddivisione dei lavori domestici e l’assistenza ai 
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bambini ed anziani. Obiettivo del questionario è stimolare la coppia ad avere una gestione paritaria 
dei lavori familiari. 
Il questionario è estraibile anche dalla ëres edizione n. 2/2012 e dal sito 
www.provincia.bz.it/pariopportunita e verrà distribuito agli stand informativi. Il questionario è 
finalizzato ad un uso personale. 
Agli stand informativi verrà distribuita anche l’ultima edizione del foglio informativo ëres, che in 
occasione dell’Equal Pay Day è improntato sui divari salariali e ne analizza le cause. 
Nella rubrica ‘Io decido’ (questionario per donne in posizione di direzione) è stata intervistata la 
Prof.ra Ulrike Tappeiner, diventata da poco Rettore della Facoltá di biologia all’Università di 
Innsbruck e direttrice dell’Istituto per l’Ambiente Alpino (Eurac Bolzano). Nel Portrait dF viene 
presentata la Bäuerin Frieda Oberhiber, la quale nell’ultimo incontro annuale della ‘Südtiroler 
Bäuerinnenorganisation’ è stata una della 6 vedove premiate per il suo impegno. Il portrait verrá 
proiettato il 6 maggio alle ore 20.35 sul Rai Sender Bozen (replica lunedì alle ore 21.25). 
 
Inoltre partirà dal 16.04. al 24.04 un’importante campagna informativa mediante affissione di 
manifesti alle 42 principali fermate degli autobus in Alto Adige e all Cineplexx di Bolzano e Brunico. 
 
Un grande ringraziamento va a tutte le organizzazioni senza le quali non sarebbe stato possibile 
realizzare questa campagna su tutto il territorio provinciale. Questa azione dimostra quanto sia 
importante il lavoro di rete e la collaborazione tra organizzazioni. 
 
L’iniziativa è sostenuta dalle seguenti organizzazioni: KVW-Frauen, Commissioni e comitati per le 
pari opportunitá dei comuni di Bolzano, Bressanone, Brunico, Chiusa, Laives, Caldaro, Appiano, 
Ora, Egna, Sarentino, Comitato per le pari opportunitá e la valorizzazione delle differenze di 
genere dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, Comitato pari opportunità per i dipendenti provinciali, 
Comune di Bolzano, Comune di Merano, Comune di Brunico, Comune di Prato allo Stelvio, Frauen 
helfen Frauen Bolzano, Casa delle donne di Merano, Rete donne-lavoro, Frauenwerkstätte-HDS, 
Südtiroler Bäuerinnenorganisation, SVP-Frauenbewegung, Partito Democratico, Donne verdi, 
CGIL/AGB, W-net, Donne Nissà, Museo delle donne di Merano, Archivio storico delle donne 
Bolzano, Federazione delle Associazioni Culturali Femminili, Fondazione architettura Alto Adige, 
AFI/IPL, BPW-Fidapa. 
 
Vi aspettiamo presso i nostri standi informativi. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili sulla homepage: www.provincia.bz.it/pariopportunita o 
telefonicamente al Servizio donna, Via Dante 11, tel. 0471/416950. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


