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Equal Pay Day 2016 
 
 

Giornata d’azione „Il lavoro del futuro“ 
 
Il 15 aprile si svolge in Alto Adige ormai per la 7° volta l’ Equal Pay Day (Giornata della parità di 
retribuzione). Tema di quest’anno è „Il lavoro del futuro – conciliare lavoro e vita privata è 
possibile”. La Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne e il Servizio donna, con 
il sostegno di 63 organizzazioni in tutta la provincia vogliono sensibilizzare l’opinione pubblica sulla 
disparità di retribuzione tra uomini e donne. 
A parità di qualifica e di lavoro svolto, le donne guadagnano in media il 17% in meno dei loro 
colleghi maschi. Per questa disparità ci sono diversi motivi. Con una cultura aziendale che premia 
soprattutto la presenza sul posto di lavoro e la disponibilità continua e vede nel lavoro part-time un 
uno svantaggio per l’azienda,  per le donne è più difficile fare carriera e riuscire a conciliare  il  
lavoro con la loro vita privata. Perché i compiti legati al lavoro domestico e alla cura della famiglia 
sono visti ancora come tipicamente femminili. 
Per questo motivo " Il lavoro del futuro ” è stato scelto come leitmotiv dell’ Equal Pay Day di 
quest’anno. „Il mondo del lavoro si sta evolvendo  e i giovani, ossia coloro che oggi hanno tra i 20 
e i 39 anni, hanno un'idea del lavoro profondamente diversa dalle generazioni precedenti,“ spiega 
la presidente della Comissione provinciale, Ulrike Oberhammer. “Non sono più disposti ad 
accettare il classico modello di lavoro 5 giorni su 5 per 8 ore al giorno. Uomini e donne chiedono al 
datore di lavoro modelli più flessibili dal punto di vista organizzativo ed orario, per conciliare meglio 
il lavoro con le esigenze della vita privata nelle diverse fasi della vita. I modelli orari flessibili, che 
permettono ad esempio a entrambi i genitori di ridurre il proprio orario lavorativo al 75%, 
comportano evidenti vantaggi per entrambi. Da un lato permette ai padri di passare più tempo con i 
loro figli, e dall'altro migliora la situazione economica delle donne anche in termini di copertura 
previdenziale. Questo richiede però una nuova cultura aziendale, perché purtroppo il congedo di 
paternità non sempre è ben visto nelle aziende. Ma un segnale positivo c'é, perché la domanda di 
congedo da parte dei padri è in lento ma continuo aumento, come segnalano dall'INPS".  
E ci guadagnano anche le aziende, è convinta l’Assessora per le pari opportunità, Martha 
Stocker: „ La conciliazione  famiglia o vita privata e lavoro oggi si presenta più variegata che mai e 
si descrive meglio con il termine “flessibilità”. Aziende flessibili riescono a trattenere nel lungo 
periodo collaboratrici e collaboratori più bravi, tenendo conto delle esigenze che cambiano nelle 
diverse fasi di vita: il neolaureato o la neolaureata altamente motivato, lo sportivo amatoriale, la 
madre single con il problema a chi affidare in custodia il proprio bambino, la figlia di un padre che 
ha  bisogno di cura…ci sono momenti nella nostra vita in cui possiamo e vogliamo lavorare di più e 
dedicarci alla carriera, periodi in cui un orario fisso ci va bene e altri, in cui abbiamo bisogno di un 
modello orario più flessibile. Conciliazione significa tener conto di tutte queste esigenze che 
cambiano nell’arco della vita, in cambio di collaboratrici e collaboratori affidabili e fedeli 
all’azienda“, spiega Stocker. 
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La sociologa tedesca Sabrina Stula del FaFo – FamilienForschung Baden Württemberg è esperta 
nel campo di politiche personali innovative e modelli orari flessibili.  Al convegno dell’8 marzo 
organizzato a Bolzano in apertura degli eventi per l’ Equal Pay Day,  Stula evidenzia in base ad 
esempi concreti, come negli ultimi anni nuovi modelli organizzativi ed orari flessibili sono sempre 
più diffusi nelle aziende in Germania ed Europa proprio per venire incontro alle esigenze di 
conciliazione delle nuove generazioni. 
La cosiddette generazione Y con le sue caratteristiche e le sue richieste al mondo del lavoro viene 
presentata attraverso il video della giovane blogger, relatrice e autrice Steffi Burkhardt (ulteriori 
informazioni si trovano sul sito http://steffiburkhart.com/profil/, link al video proiettato: 
https://www.youtube.com/watch?v=vO5zfDbJJtg). Infine la consigliera di parità Michela Morandini 
illustra la situazione del mercato del lavoro nella provincia di Bolzano.  
 
Alla giornata d’azione del 15 aprile partecipano 63 organizzazioni sostenitrici con 28 stand 
informativi nei comuni di Bolzano, Bronzolo, Bressanone, Brunico, Appiano, Cornaiano, Chiusa, 
Lana, Laives, Merano, Egna, Prato allo Stelvio, Salorno, San Paolo e Termeno. Presso lo stand in 
piazza della Mostra a Bolzano, la Commissione provinciale e le rappresentanti delle organizzazioni 
sostenitrici tra le 10.00 – 12.00 ca. forniscono informazioni sulla parità retributiva.  
 
Organizzazioni che sostengono l’Equal Pay Day: 
Donne SVP, Federazione delle associazioni culturali femminili, Donne del KVW, UIL – SGK, 
Katholische Frauenbewegung, 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, Frauenstammtisch 
Gröden – Meisa turonda, Consigliera di paritá, L’Alto Adige nel cuore, Rete donne-lavoro, Team 
Autonomie, CGIL/AGB, Katholischer Familienverband Südtirol, Commissioni e Comitati per le pari 
opportunità dei Comuni di Bressanone, Laives, Caldaro, Ora, Egna, Termeno, Magrè, Prato allo 
Stelvio, Comune di Merano, Comune di Brunico, Comune di Bolzano, Comune di Appiano, 
Comune di Salorno, Comune di Chiusa, 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, Associazione SeNonOraQuando, Fondazione Architettura Alto Adige, 
Donne aiutano donne Merano, Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti Onlus Sezione Prov. di 
Bolzano, FIT SGBCISL – Coordinamento donne della Federazione Italiana dei Trasporti, Biblioteca 
Bronzolo, Biblioteca A. Vivaldi Bronzolo, Südtirol 1 e Radio Tirol, Assisport Alto Adige. 
 
Il materiale informativo e le informazioni relative alla giornata d’azione Equal Pay Day sono 
disponibili sul sito della Commissione provinciale per le pari opportunità 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.  
 
 


