
                                                                                     

 
 
 
 

 

 

Comunicato stampa  

 

L’Equal Pay Day – un’iniziativa di BPW Switzerland  

 
Anche nell'anno dell'anniversario del diritto di voto alle donne, dobbiamo ricordare che i 

diritti costituzionali non sono stati ancora pienamente applicati. Saremo particolarmente 

liete se in futuro questa ricorrenza sarà ricordata con un giorno festivo ad essa dedicato. 

 

Con il nostro motto di quest'anno per l’Equal Pay Day che si terrà il 20 febbraio, vorremmo 

ringraziare tutte le donne che in passato hanno combattuto per i nostri diritti e che per questo sono 

state oltraggiate. Hanno fatto progredire così tanto la Svizzera che tutti i cittadini e le cittadine 

maggiorenni hanno diritto di voto da ben 50 anni. 

 
Chi ci ha precedute ha creato l’oggi - noi prepariamo il domani 
 
Unsere Vorgängerinnen haben das Heute gestaltet - wir gestalten das Morgen 
 
Les anciennes ont préparé aujourd'hui - nous préparons demain 

 
C'è però ancora molto da fare. Continueremo a batterci per la partecipazione economica e politica 
delle donne in Svizzera. La parità di salario fornisce un notevole contributo, perché migliora la 
libertà di scelta di donne e uomini nella ripartizione del tempo dedicato alla famiglia e alla 
professione. La quota discriminatoria della disuguaglianza salariale è ancora del 14,4%, e a tal 
proposito BPW Switzerland si basa sui salari mediani del settore privato (UFS Versione 2018; 
valore mediano).  
 
Con l'entrata in vigore della Legge sulla parità dei sessi riveduta il 1° luglio 2020, in futuro verrà 
garantita una maggiore trasparenza. Le aziende con 100 o più collaboratori saranno obbligate a 
eseguire analisi salariali. Siamo fiduciose che questo creerà la consapevolezza che condizioni di 
lavoro eque per donne ben istruite contribuiscono al miglioramento dell'immagine e possono 
essere uno strumento di marketing per attrarre i migliori talenti sul mercato del lavoro.  
 
Non sono solo le donne a beneficiare di una maggiore equità nella vita lavorativa, bensì anche 
l'economia, quando crea le condizioni che ci consentono di lavorare e rafforzare il nostro potere 
d'acquisto. Le famiglie, e quindi anche gli uomini, traggono beneficio quando le donne non sono 
costrette a lasciare il mercato del lavoro a causa di guadagni e opportunità di carriera inferiori. 
Quando il divario salariale tra uomini e donne si restringe, viene offerta l’opportunità di ripartire il 
lavoro di cura e l'attività professionale senza subire perdite finanziarie. Con benefici soprattutto per 
le giovani famiglie. 
 
Naturalmente, abbiamo adattato le nostre azioni alle circostanze dovute alla pandemia. In linea 
con il motto intergenerazionale, collaboriamo con la Commissione per le pari opportunità 
dell'Unione degli studenti dell'Università di Zurigo. Si terranno tavole rotonde online e altre attività 
nello spazio digitale. 
 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/erhebungen/lse.html
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Quest’anno in Svizzera l’Equal Pay Day, la giornata internazionale della parità salariale, cade il 20 
febbraio, perché fino a quel giorno le lavoratrici in Svizzera avranno lavorato gratis, mentre i loro 
colleghi maschi percepiscono il salario dal 1° gennaio. Dal punto di vista di Business & 
Professional Women Switzerland, non ci sono validi motivi che giustifichino il fatto che una donna 
debba guadagnare meno di un uomo a parità di lavoro e di prestazioni. 
 

Per domande e interviste: 
 
◼ Claudine Esseiva, Co-Presidente BPW Switzerland, 078 801 99 99, claudine.esseiva@bpw.ch  
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