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EQUAL PAY DAY 11.04.2014 

Quest’anno il motto è: „Conciliazione tra vita fami liare e vita 
professionale“ 

 
 
L’11 aprile 2014 si svolgerà nuovamente su tutto il territorio altoatesino l’iniziativa dell’ “Equal Pay 
Day”. La Commissione provinciale per le pari opportunità ed il Servizio donna, in collaborazione 
con altre 51 organizzazioni, vogliono tramite questa giornata d’azione porre l’attenzione sul divario 
salariale tra donne e uomini. Nel Rapporto Gender 2012 uscito recentemente, redatto dall’Istituto 
provinciale di Statistica (ASTAT), la differenza della retribuzione di genere, (il Gender Pay Gap), ha 
confermato le differenze salariali tra i generi. Per quanto riguarda le lavoratrici e i lavoratori 
dipendenti del settore privato (settore agricolo escluso) a tempo pieno, queste risultano essere ca. 
del 17%. 
 
L’idea dell’Equal Pay Day è nata negli Stati Uniti dove si è affermata, grazie all’associazione 
Business and Professional Women, già nella metà degli anni novanta. Gli obiettivi concreti 
dell’iniziativa sono i seguenti:   
− Sostenere il dibattito sulle differenze salariali tra donne e uomini.  
− Aumentare la sensibilizzazione riguardo all’estensione e alla portata del problema. 
− Sensibilizzazione e mobilizzazione delle persone coinvolte sui diversi livelli. 
− Individuare concretamente delle possibili soluzioni per superare le differenze salariali tra uomini 

e donne (“Gender Pay Gap”). 
 
Simbolo del „giorno per un’equa retribuzione” sono le borse rosse, che rappresentano le cifre 
rosse dei conti in banca delle donne. 
 
L’importanza di questo tema è stata di recente sottolineata anche da una “Raccomandazione della 
Commissione 7 marzo 2014 sul potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e 
uomini tramite la trasparenza” da parte delle Commissione europea. Tutti gli stati membri sono 
chiamati ad adottare diverse misure che mirano, tra l’altro, a diminuire il persistente divario 
retributivo e garantire la trasparenza retributiva:  
 

• il diritto dei lavoratori di accedere a informazioni sui livelli retributivi (compresi elementi 
complementari o variabili come bonus e pagamenti in natura), ripartite per genere; 

• presentazioni periodiche di relazioni, da parte dei datori di lavoro, sulle retribuzioni ripartite 
per genere e suddivise per categoria di dipendenti e posizioni (applicabili solo alle grandi e 
medie imprese); 

• conduzione di audit salariali nelle grandi aziende (PMI escluse) da mettere a disposizione 
dei rappresentanti dei lavoratori e delle parti sociali su richiesta; 

• discussione delle questioni inerenti alla parità retributiva, compresi gli audit salariali, nella 
contrattazione collettiva. 

• Gli Stati membri dovrebbero chiarire il concetto di “lavoro di pari valore” nel proprio 
ordinamento. 

• Attività di sensibilizzazione. 



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

 
 

Seite / Pag. 2 
 

 

 
Gli Stati membri dovrebbero attuare almeno una delle suddette misure, in funzione della 
situazione a livello nazionale. 

 
Gli Stati membri hanno tempo fino al 31 dicembre 2015 per informare la Commissione sulle 
iniziative adottate per attuare la raccomandazione, dopodiché la Commissione valuterà i progressi 
realizzati e l'eventuale necessità di ulteriori provvedimenti. In questo modo, anche l’Italia è 
chiamata a prendere provvedimenti per la riduzione del divario retributivo.  

Anche in Alto Adige le donne ricevono meno stipendio, ma spesso devono rendere più dei loro 
colleghi maschi. Questo influisce negativamente su tutta la famiglia: tutti hanno meno soldi a 
disposizione e le donne fanno fatica a gestire contemporaneamente il lavoro e gli impegni familiari. 
Dall'analisi dei dati dell'Indagine multiscopo sulle famiglie 2012, fatta dall’Istututo provinciale di 
statistica – Astat,  scaturisce che il 77,2% dei maschi svolge meno di 10 ore a settimana di lavori 
domestici ed il 33,5% addirittura non si "alza dalla poltrona" nemmeno un minuto. Per contro un 
terzo (31,6%) delle donne lavora più di 30 ore settimanali all’interno delle proprie mura 
domestiche.  
Il Rapporto Gender dell’ASTAT redatto nel 2012 dimostra, tra l’altro, che le differenze salariali tra 
uomini e donne, non significano per le donne solo guadagnare meno degli uomini nel presente, ma 
incidono anche pesantemente sulle future retribuzioni pensionistiche. Mentre la mediana del 
reddito da pensione risulta per gli uomini pari a 17.587 euro, quella riferita alle donne raggiunge 
appena i 10.760 euro.  
 
Queste problematiche vengono avvertite molto anche in Alto Adige e per questo il motto dell’EPD 
2014 è: „Conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa”. In questo ambito la necessità di misure 
concrete è molto sentita, bisogna fare in modo che le donne possano organizzare meglio la 
famiglia, senza trascurare il proprio lavoro. 
 
„Le donne contribuiscono con il loro lavoro al reddito familiare e in più svolgono anche il grosso del 
lavoro per la famiglia e di casa. Anche al giorno d’oggi vengono assegnati questi compiti a loro, 
senza tener conto delle conseguenze. Dobbiamo iniziare una discussione sociale, di suddivisione 
dei compiti quotidiani in modo più equo, cosicché anche il reddito sia ripartito correttamente. La 
conciliazione tra vita familiare e  vita lavorativa non deve essere un tema esclusivo delle donne,” 
sottolinea l’Assessora per le pari opportunità Martha Stocker. 
 
Ulrike Oberhammer, Presidente della Commissione provinciale aggiunge: “La grande 
partecipazione alle iniziative degli ultimi anni ha dimostrato l’entità della tematica dell’equa 
retribuzione. Esse hanno contribuito moltissimo a sensibilizzare la popolazione e le nostre richieste 
sono state integrate nel programma di coalizione della Giunta provinciale. Gli uomini devono 
essere responsabilizzati di più e dare un contributo maggiore nel lavoro in famiglia e in casa, 
perché la famiglia non riguarda solamente le donne. Al contempo le condizioni devono essere 
uguali per tutte le donne: questo significa che tutte le donne dovrebbero poter stare lo stesso 
periodo di tempo con i figli, indipendetemente dal fatto che lavorino nel settore privato, nel settore 
pubblico o come libere professioniste. La garanzia del posto di lavoro e i contributi per la pensione 
sono importanti così come il potenziamento delle strutture per l'assistenza dei bambini, perchè 
solo in questo modo possiamo, come previsto dalla legge per la famiglia, garantire ai genitori una 
vera facoltà di scelta. Per questo motivo la Commissione provinciale ha fatto della conciliazione il 
suo motto dell’anno e organizzerà diverse iniziative per richiamare l’attenzione su questa 
importante tematica che, tra l'altro, sarà al centro di un convegno previsto per l'autunno”. 
 
Anche la Vicepresidente Franca Toffol sottolinea l’importanza del tema: "La parità salariale fra 
donne e uomini non è solo un diritto sancito dalla Costituzione, è, prima di tutto, un principio di 
equità sociale. Ciononostante, nella realtà quotidiana, le donne guadagnano ancora meno rispetto 
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agli uomini. E' necessario continuare a impegnarsi contro questa evidente discriminazione: 
amministrazioni, aziende e imprese dovrebbero adottare comportamenti più responsabili e 
garantire così il raggiungimento di un eguale trattamento economico." 
 
Con l’aiuto di numerose organizzazioni la mattina dell’11 aprile 2014 su tutto il territorio verranno 
allestiti 21 stand presso i quali sarà reperibile materiale informativo. Gli stand informativi si 
terranno a Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico, Laives, Ora, Egna, Sarentino, Chiusa, 
Termeno, Magrè, Lana, Castelrotto e Siusi.  
 
Con piacere possiamo referire che quest’anno 51 organizzazioni sono disposte a sostenere 
l’iniziativa e dare una mano. Questo da continuità alla collaborazione instauratasi negli ultimi anni e 
solo con il loro aiuto è possibile organizzare l’Equal Pay Day su tutto il territorio. A tutte le persone 
che ci sostengono va perciò un grande ringraziamento da parte nostra! 
 
Le Organizzazioni sostenitrici dell’Equal Pay Day 2014 sono: 
 
Donne SVP, Federazione delle associazioni culturali femminili, Donne del KVW, Rete donne-
lavoro, CGIL/AGB, KFB, wnet - networking women, Donne aiutano donne Bolzano, Donne verdi, 
Associazione delle Donne Coltivatrici Sudtirolesi, Associazione delle famiglie cattoliche Alto Adige, 
Centro antiviolenza - Casa delle Donne Merano, “Südtiroler Plattform“ per le famiglie 
monogenitoriali, Alchemilla, Süd-Tiroler Freiheit, Commissioni e Comitati per le pari opportunitá dei 
Comuni di Bolzano, Bressanone, Chiusa, Laives, Caldaro, Ora, Egna, Termeno, Sarentino, Magrè, 
Comune di Merano, Comune di Brunico, Comune di Appiano, Biblioteca Castelrotto, Comitato pari 
opportunità per i dipendenti provinciali, Donne obiettivo unione - Hds, Partito Democratico, Donne 
Nissà, Museo delle donne di Merano, Archivio storico delle donne Bolzano, AFI/IPL, BPW-Fidapa, 
UIL-SGK, 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, Südtiroler Jugendring, Cooperativa Sociale Tagesmütter, 
Alleanza per la famiglia, Caritas, Centro giovanile Westcoast Cortina - Magrè - Cortaccia, Ordine 
degli Avvocati di Bolzano - Comitato Pari Opportunità. 
 
Il materiale informativo che verrà distribuito agli stand e ulteriori informazioni sull’Equal Pay Day 
sono disponibili sulla homepage della Commissione provinciale per le pari opportunità e del 
Servizio donna al link http://www.provincia.bz.it/pariopportunita/. Inoltre per ulteriori informazioni si 
può contattare il Servizio donna: Via Dante 11, 39100 Bolzano, Tel. 0471/41 69 50. 
 
Vi aspettiamo numerose/i ai nostri stand! 
 
 
 
 
 
 
 


