
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Abteilung 19 – Arbeit  

Frauenbüro 

 Landesbeirat für Chancengleichheit für Frauen 

 

 

Ripartizione 19 – Lavoro 

Servizio donna 

Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne 

 

 

Dantestraße 11 � 39100 Bozen 
Tel. 0471 41 69 51 � Fax 0471 41 69 59  

www.provinz.bz.it/arbeit 
www.provinz.bz.it/chancengleichheit 

frauenbuero@provinz.bz.it 
Steuer-Nr. 00390090215 

 

 

 

Via Dante 11 � 39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 69 51 � Fax 0471 41 69 59 
 www.provincia.bz.it/lavoro  
www.provincia.bz.it/pariopportunita 
serviziodonna@provincia.bz.it 
Cod.fisc. 00390090215  

EQUAL PAY DAY – 17 aprile 2015 
slogan 

„Lavoro domestico non retribuito“ 
 

 
Il 17 aprile 2015 si svolgerà per la sesta volta l’Equal Pay Day, il „giorno per un’equa retribuzione”. 
La Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne ed il Servizio Donna, in 
collaborazione con altre 59 organizzazioni, attraverso questa giornata d’azione su tutto il territorio 
altoatesino vogliono porre l’attenzione sul divario salariale tra donne e uomini, che in media 
ammonta al 17 %, e invitano tutte a partecipare portando una borsa rossa. 
 
Una delle cause del divario salariale è la difficile conciliazione della vita professionale e familiare, 
poiché il lavoro domestico e familiare, tuttora, è svolto in gran parte dalle donne. Per questo l’Equal 
Pay Day quest’anno ha come slogan “Lavoro domestico non retribuito”. Lo scopo è sensibilizzare 
su questo tema importante e sostenere le donne per una distribuzione paritaria del lavoro 
domestico, dell’educazione dei figli, delle cure ai familiari ecc. 
 
Da un’indagine sul lavoro domestico condotta dall’ASTAT su dati EUROSTAT emerge che le 
donne italiane, in un confronto a livello europeo, prestano più lavoro domestico non retribuito di 
tutte. Con 5 ore e 20 minuti al giorno, lavorano gratis 100 minuti di più delle donne scandinave, le 
quali tradizionalmente sono le donne che prestano meno lavoro domestico e che vengono 
supportate fortemente dagli uomini. 
 
Anche in Alto Adige la distribuzione dei ruoli è tuttora condizionata da schemi tradizionali. Questa 
distribuzione tradizionale dei ruoli ha un effetto negativo, per le donne, sulle possibilità di 
occupazione e causa redditi inferiori e una pensione più bassa. Per questo la Commissione 
provinciale per le pari opportunità ha elaborato un piano di lavoro domestico. Con questo piano si 
può rendere evidente la quantità di ore settimanali dedicate al lavoro non retribuito e si può 
verificare in modo semplice se, nei singoli casi, ci sia una distribuzione paritaria del lavoro 
domestico, dell’educazione dei figli, delle cure ai familiari ecc. 
 
„L’indagine multiscopo sulle famiglie condotta dall’ASTAT evidenzia che anche in Alto Adige il 
lavoro domestico tuttora viene considerato un lavoro femminile. Un terzo degli uomini altoatesini 
non aiuta a svolgere i lavori di casa neanche per un’ora a settimana, la maggior parte meno di 10 
ore a settimana. Di conseguenza, è necessario che il lavoro domestico venga distribuito in modo 
paritario, perché “quel poco” di lavoro domestico non si svolge da sé, tanto meno l’educazione dei 
figli e la cura dei familiari”, sottolinea l’Assessora provinciale Martha Stocker. 
 
Anche Ulrike Oberhammer, Presidente della Commissione provinciale, sottolinea l’importanza di 
diminuire i modelli di ruolo tradizionali: "Gli uomini sono chiamati a dare il loro contributo nel lavoro 
domestico e – perché no – a prendersi un’aspettativa in modo da poter dedicare il loro tempo ai 
figli. I pochi che finora ne hanno avuto il coraggio probabilmente si saranno sentiti una categoria 
particolare, peró il cambiamento comincia nelle teste. Volentieri diamo agli uomini la metà del 
lavoro domestico e la metà della responsabilità per educazione e assistenza. Un cambiamento in 
tal senso in fin dei conti ha effetti positivi su tutti i membri della famiglia!" 
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La Vicepresidente Franca Toffol aggiunge: “Lavoro pagato e lavoro non pagato sono due 
dimensioni che si intrecciano nella vita di ogni donna, e bastano gli ultimi dati forniti dall'Istat 
sull'occupazione femminile (42 mila posti di lavoro in meno nel febbraio 2015) e sulla diminuzione 
del tasso di natalità (passato dal 9,8 per mille abitanti nel 2008 all' 8,5 nel 2013) per dare la misura 
di quanto ci sia ancora da fare in termini di politiche economiche, sociali e culturali. Bisogna ridare 
un valore collettivo e visibile all'impegno quotidiano delle donne, che sia pagato o non pagato, e da 
lì ripartire.“ 
 
La mattinata del 17 aprile 2015 nelle seguenti località verranno allestiti 28 stand informativi presso 
i quali sarà reperibile materiale informativo: Appiano, Bolzano (5), Bressanone (3), Bronzolo, 
Brunico, Chiusa, Cornaiano, Egna, Laives, Lana, Magré, Merano (5), Ora, S. Cristina in Val 
Gardena, S. Paolo, Salorno, Sarentino, Termeno. 
 
Una tra le iniziative piú interessanti nell’ambito dell’Equal Pay Day di quest’anno si svolgerà dalle 
ore 13.00 alle ore 14.00 presso lo stand informativo in Piazza della Mostra a Bolzano: il 1. 
Ironman-Contest  durante il quale uomini provenienti dal mondo della politica, dell’economia e 
dello sport si sfideranno con il ferro da stiro in mano. Dal mondo della politica si sfideranno il 
Vicepresidente della Provincia Christian Tommasini, l’Assessore provinciale Philipp Achammer e 
l’Assessore regionale Sepp Noggler, per il mondo dell’economia parteciperanno il presidente del 
Südtiroler Bauernbund Leo Tiefenthaler, il presidente dell’APA Gert Lanz ed il presidente HGV 
Manfred Pinzger. Per il mondo dello sport parteciperanno lo snowboarder Roland Fischnaller 
nonché Hannes Kiem e Hannes Fischnaller del FC Südtirol. I vincitori delle singole categorie si 
sfideranno nella finale per il titolo del „1. Ironman altoatesino “. 
 
Il materiale informativo che verrà distribuito agli stand e tutte le informazioni relative alla giornata 
d’azione Equal Pay Day sono disponibili sul sito della Commissione provinciale per le pari oppor-
tunità e del Servizio donna al link http://www.provincia.bz.it/pariopportunita/594.asp. Per ulteriori 
informazioni si prega di contattare il Servizio donna: Via Dante 11, 39100 Bolzano, Tel. 0471 41 69 
50. 
 
Le organizzazioni sostenitrici sono:  
Donne SVP, Federazione delle associazioni culturali femminili, Donne del KVW, UIL-SGK, kfb, 
wnet - networking women, Donne aiutano donne Bolzano, Donne verdi, Associazione delle Donne 
Coltivatrici Sudtirolesi,  Centro antiviolenza - Casa delle Donne Merano, “Südtiroler Plattform“ per 
le famiglie monogenitoriali, Alchemilla,  Frauenstamm Gröden -Meisa turonda, Consigliera di 
paritá, L´Alto Adige nel cuore,  Rete donne-lavoro, CGIL/AGB, Associazione delle famiglie 
cattoliche Alto Adige, Commissioni e Comitati per le pari opportunitá dei Comuni di Bolzano, 
Bressanone, Chiusa, Laives, Caldaro, Ora, Egna, Termeno, Sarentino, Magrè, Merano, Brunico, 
Appiano, Prato alla Stelvio, Donne obiettivo unione - Hds, Partito Democratico, Donne Nissà, 
Museo delle donne di Merano, Archivio storico delle donne Bolzano, AFI/IPL, BPW-Fidapa, 
Frauengruppe Lana, Cf Südtirol, Comitato per le Pari Opportunità della Libera Università di 
Bolzano, Pensplan, SGB-CISL, Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile della 
Camera di commercio di Bolzano, ASGB, Jugendring Südtirol, Cooperativa Sociale Tagesmütter, 
Alleanza per la famiglia, Caritas, Centro giovanile Westcoast Cortina - Magrè - Cortaccia, Ordine 
degli Avvocati di Bolzano - Comitato Pari Opportunità, Azienda Sanitaria dell´Alto Adige - Comitato 
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni, Ass. SeNonOraQuando, Frauen helfen Frauen Merano, Unione Italiana dei ciechi 
e degli Ipovedenti Onlus Sezione Prov. di Bolzano, FIT SGBCISL – Coordinamento donne della 
Federazione Italiana dei Trasporti, Comitato Educazione Permanente Bronzolo, Fondazione 
Architettura Alto Adige. 


