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Programma della giornata

10.00 Saluto, introduzione
Situazione donne ai vertici in Svizzera: dati.
Fattori che influenzano la carriera delle donne:
situazione, esempi e tendenze

breve pausa «panino frutta»

Ambito dell’azienda:
Quale possibilità e necessità d’agire?
Strategie per il Ticino
Conclusioni e chiusura

16.00 Fine della giornata



L’uguaglianza dei sessi è legge

La Costituzione e la legge federale sulla parità dei sessi garantiscono 
l’uguaglianza tra donna e uomo, anche in ambito lavativo

Legge federale sulla parità dei sessi
Articolo 3 Divieto di Discriminazione
1 Nei rapporti di lavoro, uomini e donne non devono essere pregiudicati né
direttamente né indirettamente a causa del loro sesso, segnatamente con
riferimento allo stato civile, alla situazione familiare o a una gravidanza.
2 Il divieto si applica in particolare all'assunzione, all'attribuzione dei compiti,
all'assetto delle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alla formazione e al
perfezionamento professionali, alla promozione e al licenziamento.
3 Non costituiscono una discriminazione adeguati provvedimenti per la
realizzazione dell'uguaglianza effettiva.



Donne: Posizione professionale inferiore

Il tasso d’attività delle donne è più basso di quello degli uomini:
 79% delle donne entro 15 e 64 anni seguono un’attività professionale
 88% degli uomini entro 15 e 64 anni seguono un’attività professionale



Donne nelle 100 ditte più grandi di Svizzera

Il report Shilling (www.schillingreport.ch) esamina la situazione ai vertici delle 
100 più grande ditte Svizzere. 

I dati per 2013:
Nelle direzioni, si trovano 6% di donne. Ci sono 3 CEO donne.
Nei consigli d’amministrazione ci sono 13% di donne. 1 è presidente.
La proporzione di donne straniere tra i membri di direzione è del 50%, nei
consigli d’amministrazione del 30%.
Il 60% di donne nella direzione è stato reclutato all’interno dell’azienda.



Svizzera: Paese delle PME

Più del 99% delle ditte Svizzere sono PMI. 
Nelle 1’256 ditte con più di 250 addetti, lavorano 30% delle persone attive. 

Grandezza Percentuale Imprese Percentuale Addetti
1 a 10 ETP 92.3 % 31%

11 a 50 EPT 6.2% 20%

51 a 250 EPT 1.2% 19%

Più di 250 EPT 0.2% 30%

Ufficio federale di statistica, Neuchâtel, dati per 2012



Molte donne lavorano in aziende piccole
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Differenze regionali donne posizioni alti

Ufficio federale di statistica, dati per 2000



Differenze regionali donne posizioni medi

Ufficio federale di statistica, dati per 2000



Donne ai vertici?

Società Impresa

Individuo
Coppia
Famiglia



Ambito privato: lavoro pagato e non pagato

Le donne molto più attive nel lavoro di cura a bambini e/o famigliari 
dipendenti (anziani, andicappati) e nel lavoro in casa.

Nel 2012, in media
Le donne hanno fatto 29 ore di lavoro domestico o familiare per settimana
e 21 ora di lavoro professionale.
 Gli uomini hanno fatto 17 ore di lavoro domestico o familiare per settimana
e 33 ore di lavoro professionale.
Le differenze più grande si trovano nelle famiglie con figli di meno di 14 anni.

 Nelle coppie, le donne contribuiscono in media nella misura di un terzo
(32%) al reddito da lavoro annuale, gli uomini nella misura di due terzi (68%).



Modelli di famiglia

Ufficio federale di statistica, dati per 2012



Donne senza figli (età 40 à 49)

Donne Svizzere

Donne straniereUfficio federale di statistica, dati per 2000



Ambito della società

La percentuale di donne ai vertici delle aziende è un tema attuale 
nella politica nazionale e regionale.

Gli ambiti su cui si sta lavorando prioritariamente:
1) Misure per avere più strutture per la cura dei bambini extrafamiliari (p.es.
aiuti finanziari per strutture di custodia per bambini, esistente) o per una
migliore conciliabilità (p.es. concedo parentale, contestato). La richiesta per
strutture più adatte per genitori (tempi blocchi a scuola ecc.) rimane.
2) Problemi di tassazione (incentivi falsi).
3) Richiesta di quota per donne nelle posizione dirigenti o nei consigli
d’amministrazione (p.es. 40% nella aziende quotate in borsa, attualmente 11%)
=> Ie associazione dell’economia si oppongono
=> le associazioni della sinistra e maggior parte delle associazioni femminili
sostengono 
A livello nazionale nessuna decisione in questa direzione è stata presa.
A livello regionale, la città di Berna ha accettato una mozione (35% di donne).



Quota
Diversi paesi europei conoscono una quota di 40% per i consigli amministrativi di 
ditte attive alla borsa.

1.

Dossierpolitik 26 da Schweizerischer Arbeitgeberverband e Economiesuisse



Effeti?

Dossierpolitik 26 da Schweizerischer Arbeitgeberverband e Economiesuisse



Futoro della Quota?
Il fatto che si prevede una mancanza di persone formate mette la pressione anche 
sull’economia di trovare nuove soluzioni per sfruttare il potenziale delle donne. 
Scelgono soluzioni che lasciano la libertà di scelta alle dite. Una quota al livello 
nazionale sembra però irrealistico.

Il codice «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» di
Economiesuisse propone la diversità nel consiglio amministrativo e parla espressa-
mente di una percentuale adatta di donne.
 L’idea di «Zielquoten» viene di più in più accettata. Vengono definite al livello
dell’azienda. 
 Nella politica, nuove idee sono presentate, per esempio in tutta attualità la
settimana scorsa:
Die grüne Nationalrätin Aline Trede fordert Gleichberechtigung einmal anders:
Sie will den Bundesrat beauftragen, bis 2020 jede fünfte Stelle in der 
Bundesverwaltung in eine Teilzeitstelle für Männer umzugestalten.
(Der Bund, 10. Oktober 2014)



Attività della confederazione

Diversi uffici e servizi della confederazione sono attivi nell’informazione e 
nella sensibilizzazione sul tema di donne quadri.

Esempi:

 Tramite l’ufficio federale dell’uguaglianza tra donne e uomini, la confederazione
offre dei aiuti finanziari per organizzazioni e aziende.
=> una decina di progetti di organizzazione e un pugno di progetti aziendali
si focalizza sul tema di donne ai vertici aziendali (www.topbox.ch / www.mann-und-frau.ch)

 Il seco ha pubblicato, insieme al unione svizzera degli imprenditori e sgv/usam,
un libro con esperienze di 10 dite svizzere sul titolo «Frauen in Führungspositionen:
so gelingt’s» (si può vedere e ordinare in tedesco o francese su:
www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=it&msg-id=37896)

Nella sua politica familiare, l’UFAS tratta dei temi della compatibilità famiglia lavoro.



Ambito dell’azienda
La necessità di avere più donne ai vertici aziendali è riconosciuto 
nelle aziende per vari motivi.

Sono riconosciuto come valore per l’azienda:
 Le donne sono sempre meglio formate. L’utilizzo del loro potenziale è
una necessità economica. La mancanza di personale qualificata non può
essere affrontata senza donne.
 Conciliare famiglia è professione per uomini e donne è un fattore chiave
per sfruttare del capitale umano.
 Avere donne quadri fa mostrare che la dita è un datore di lavoro all’
avanguardia e aumenta la sua attrattività sul mercato di lavoro.
 E stato mostrato in vari studi che team diversi sono più performanti a 
lungo termini.
 Si può dimostrare una relazione entro la performance della dita e il suo 
percentuale di donne quadri (p.es. CS-Report)
https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=8128F3C0-99BC-22E6-838E2A5B1E4366DF



Resistenze

Le misure per promuovere le donne ai vertici aziendali incontrano resistenze.

Resistenze possono venire degli altri quadri e dai collaboratori e collaboratrici. 
L’azienda deve essere pronta ad affrontarli (top down).
Argomenti di resistenza:
* Biologia: sono le donne ad avere i bambini, la biologia stabilisce che solo le donne 
possono dare calore materno ad essi.
* Evoluzione: già nell’età della pietra, le donne stavano a casa e gli uomini andavano a 
caccia.
* Individualizzazione: X non vuole una funziona di responsabilità, le donne non vogliono 
questo stress.
* Demodé: inutile prendere misure, l’uguaglianza c’è da tanto tempo – chi vuole investirsi, 
arriva ai vertici, chi non lo fa, non ci arriva. Il sesso non importa.
* Polarizzazione: Ma perché vogliamo far diventare uomini le donne? stanno perdendo tutta 
la loro femminilità!
* Devalorizzazione: Non abbiamo niente di meglio da fare?
* Repressione: Non abbiamo problemi, tutti sono contenti da noi.
* Rassegnazione: Non possiamo fare niente, non siamo noi a cambiare la società.
(secondo Müller & Sander,2009, Innovativ führen mit Diversity-Kompetenz)



Il campo di tensione

Posizione Dirigenza

Accesso con modelli diversi,
cambiare il mondo del lavoro

Accesso con modelli tradizionali
«maschili», incorporare le donne

flessibilità, disponibilità
lavoro come prima sfera
gerarchia
accessibilità continua
men’s networks
alta presenza temporale
carriera continua

autonomia temporale
life-domain-balance
organizazzione di rete
tempo parziale
potere diviso
carriera con pause
cultura di partenariato



Esempio

Simona Scarpaleggia, CEO Ikea Schweiz nel giornale annabelle:

Anders gesagt: Wir müssen uns den männlichen Spielregeln 
anpassen. Hätten Sies nicht gemacht, wären Sie heute nicht CEO 
von Ikea Schweiz.
Das stimmt, aber das heisst ja nicht, dass diese Regeln richtig sind. 
Regeln kann man ändern. Früher, in Italien, fanden alle wichtigen 
Sitzungen am späten Nachmittag statt und dauerten bis 21 Uhr –
ziemlich mühsam für eine Mutter wie mich. Aber natürlich ging ich 
trotzdem an diese Sitzungen, ich wollte nach oben kommen. Als ich 
dann in der Position war, dass ich selber die Sitzungen einberufen 
konnte, änderte ich die Zeit: 9 Uhr morgens.
www.annabelle.ch/leben/karriere/simona‐scarpaleggia‐interview‐ceo‐ikea‐schweiz‐35109?page=0%2C1



Advance Women in Swiss Business
Simona Scarpaleggia e altre donne quadri di ditte Svizzere hanno 
fondato «advance woman» seguendo l’esempio di valore D. 

La promozione
http://www.advance-women.ch/de_video



Agire nel campo di tensione

Posizione Dirigenza

Accesso con modelli diversi,
cambiare il mondo di lavoro

Accesso con modelli tradizionali
«maschili», incorporare le donne

Tempo parziale, Job Sharing
Congedo parentale
Autonomia temporale e locale
Interruzioni senza conseguenze
Utilizzazione Competenze Chiave

Network per donne
Mentoring, Coaching
Quota per donne
Training habitus
Regole assunzione

Contesto pari opportunità:
Uguaglianza salaria, clima di rispetto etc.



Stile manageriale
Lo stile tradizionale manageriale esclude donne e uomini che non si orientano al 
modello di carriera «tradizionale».

Stile 
tradizionale

Stile 
moderno

Disponibilità totale
Modello
Tempo pieno prova l’impegno
Controllo dei collaboratori/-trici
Collaboratori/-trici immaturi
Assunzione di responsabilità
Indispensabilità
Orientamento al(la) dirigente

Disponibilità relativa
Interlocutore
Attaggiamento interiore prova l’impegno
Cultura orientata alla fiducia
Collaboratori/-trici maturi
Delega di competenze
Non-Indispensabilità
Orientamento al team

secondo Baillod et. al., 2002, A tempo parziale



Il processo del personale
Per arrivare a una percentuale più alta di donne quadi, un’azienda 
deve agire su diversi livelli. Attività «solitarie» portano raramente aver 
successo.

Processo personale secondo Prof. Hilb, St. Gallen



Assunzione
Fattori di successo per l’assunzione di donne quadro.
Pubblicare le esigenze del posto in un modo obiettivo (non lista dei desideri)
 Mettere nell’annuncio che le donne possono accedere a tale posto
 Indicare le possibilità di conciliazione aziendali (tempo flessibile, cura dei 
bambini ecc.) nell’annuncio.
 Analizzare i profili in un modo formale, non valutare di modo negativo una pausa 
di famiglia.
 Prendere in considerazione le competenze chiave (intervista)
 Possibilità di avere candidature anonimizzate.
 Utilizzare canali nuovi per contattare più donne (p.es femdat), rivolgersi 
direttamente a possibili candidate. Non utilizzare troppo le reti «tradizionali».
 Partecipare a manifestazioni nelle università, organizzazioni professionali ecc.
 Se si lavora con Head Hunter, obbligo di presentare minimo due donne.
 Principio: avere sempre sulla short list un minimo di una donna.
 A qualificazione uguale, scegliere la donna (regola di preferenza, scritta)
 Dare la responsabilità alle persone operative (quota, «comply or explain)
 Principio: se possibile, sempre più di una donna quadro!



Valutazione & rilevamento potenziale
La valutazione e il rilevamento del potenziale comporta il rischio di sottovalutare le 
donne. Molti posti di quadro vengono occupati da persone interne, dunque si offre 
la possibilità di trovare le donne adatte.

 Studi mostrano che la valutazione «molto bene» é assegnata  più spesso a 
uomini e a persone con un salario alto. Controllare questi effeti (controlling)

 Il potenziale manageriale delle donne è sottovalutato (Think-Manager-Think-
Male-Phenomeno).

 Evitare la «norma delle ore supplementare» per valutare il potenziale 
manageriale.

 Utilizzare una strumentistica provata per fare la valutazione (formale, se 
possibile principio dei quattro occhi)

 Prendere in considerazione le competenze chiave (anche quelle acquisite al di 
fuori del contesto professionale)

 Dare la responsabilità alle persone operative (fini, «comply or explain),
sensibilizzazione dei quadri di linea.



Sviluppo del personale
Molti posti di quadro vengono occupati con persone interne; si può dunque 
offrire la possibilità a donne con potenziale di svilupparle in vista di una scalata 
a posizioni di quadro.
Dare compiti esigenti a donne per dargli la possibilità di qualificarsi per un 
ruolo di quadro.
Promuovere la formazione continua anche per persone a tempo parziale, 
incoraggiarle.
Dare più tempo di qualificarsi e svilupparsi a persone con responsabilità 
familiare attiva (anche uomini).
Istallare un controlling 
Fare in modo che si possano far entrare più di una donna nel 
management e evitare i team con solo una donna (o un uomo).
Dare la responsabilità alle persone operative (fini, «comply or explain),
sensibilizzazione dei quadri di linea.
Incoraggiare le donne a partecipare ai network esterni e interni, aiutarle in 
questo passo.
 Stabilire programmi di mentoring interni o esterni, partecipare a 
programmi di cross-mentoring.



Esempio programma di cross-mentoring
La Novartis, da 14 anni, offre un programma di cross-mentoring WIN insieme 
all’università di Basilea per avere più donne nell’industria.

Persone quadro (donne e uomini) di novartis sono i mentor mentre donne 
qualificate dall’università sono le mentee.
 Per le mentee, il programma aiuta molto a chiarire le prospettive 
personali di carriera.
 Circa un terzo delle mentee sceglie una carriera nell’industria dopo aver 
finito il programma. 40 percento delle mentee occupa un posto di quadro (a 
Novartis o altrove).
 Il network creato durante il programma rimane attivo anche dopo la sua 
conclusione e si riattiva in caso di bisogno.
 Il più grande problema identificato dalle mentee per un loro percorso di 
carriera, è di (non) poter lavorare a tempo parziale (soprattutto meno di 
80%) in posti di responsabilità.



Salario

Il rispetto dell’uguaglianza salaria è una condizione obbligatoria per avere più 
donne ai vertici aziendali. «Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un 
lavoro di uguale valore.» (Art. 8.3 della Costituzione Federale)

a) Salario mediano: La metà di donne, in 2012, guardagnavo 18.9%
meno che la metà degli uomini (2010: 18.4%).
=> In 1998, il valore era di 21.5%.
b) Salario medio: in 2010, il salario medio delle donne era di circa
23% più basso di quello degli uomini.
=> In 1998, il valore era di 24.8%.

Economia privata

Settore publico confederazione (Confederazione e dite legate)
a) Salario mediano 2010: differenza di 12.1%
b) Salario medio 2010: differenza di 14.7%

Ufficio federale di statistica



Donne quadro penalizzate 

Le differenze salariali sono più grandi ai vertici delle aziende.

secondo Strub & Stocker, 2010,  Analyse der Löhne von Frauen und Männern anhand der Lohnstrukturerhebung 2008



Spiegazione delle differenze di salario

Con strumenti statistici (analisi di regressione) è possibile spiegare le 
differenze salariali tra uomini e donne

Circa 60% delle differenze salariali osservate si possono spiegare con 
fattori obiettivi.
=> Nel 2010, le donne nel settore privato hanno guadagnato in media 
14.3% meno che gli uomini per fattori obiettivi. Nel settore pubblico delle 
confederazione, il valore è di 11.5%. 

Cira 40% delle differenze salariale osservate non sono spiegabili.
=> Nel 2010, le donne nel settore privato hanno guadagnato in media 
8.7% meno degli uomini perché sono donne. Nel settore pubblico della 
confederazione, il valore è di 3.2%.



Differenze regionali
Il Ticino è la regione con la parte più grande di differenza salariale (52%) non 
oggettiva

secondo Strub & Stocker, 2010,  Analyse der Löhne von Frauen und Männern anhand der Lohnstrukturerhebung 2008



Possibilità di agire per le aziende
Garantire l’uguaglianza salariale per tutti è una condizione quadro per avere 
donne ai vertici aziendali.

Sistemi salariali gender-neutri e trasparenti – fairplay salario
 Sistema salariale basato su una valutazione di analisi del lavoro 
Fondamenti gender-neutri per tutte le componenti del salario

Test di verifica sull’uguaglianza salariale:
Fare il controllo parità salariale (www.logib.ch, strumento per aziende con 
meno di 50 dipendenti in sviluppo)
Engagement Parità salariale 
(www.ebg.admin.ch/themen/00008/00072/00596/index.html?lang=it )
Certificare l’uguaglianza salariale (per es. www.equalsalary.org)

=> Per queste attività, le aziende possono beneficare di aiuti finanziari 
della confederazione
(www.mann-und-frau.ch) 



Attività degli organi pubblici
Già oggi, il rispetto dell’uguaglianza salariale è controllato puntualmente da 
organi pubblici. Il controllo potrebbe diventare più importante nel futuro.

Mercato pubblico:
Le basi legali permettono un controllo del rispetto della parità salariale.
La confederazione, qualche cantone (p.es. BE, GE) e communi (BE) fanno 
attualmente controlli, altri cantoni e comuni vogliono diventare attivi su questo 
fronte

Creazione di un organo di controllo:
La legge per la parità dei sessi attribuisce all’individuo la responsabilità per 
l’equità salariale tra uomo e donna. Con un cambiamento di legge, sarebbe 
possibile creare un organo di controllo con potere investigativo e di coercitivo. 
L’ufficio federale di giustizia ha fatto fare uno studio su questo e la consigliera 
federale Sommaruga ci sta lavora. L’uguaglianza salaria è attualmente uno dei 
campi d’attività più importanti per la confederazione.



Ritiro e separazione
Si deve evitare che le donne a potenziale lasciano l’azienda.

Fare il controlling: chi lascia l’azienda per quali motivi? (intervista d’uscita)
Cercare il contatto con (future) mamme, parlare del congedo, parlare del 
futuro nell’azienda (offrire possibilità di conciliazione) e tenere il contatto 
durante il congedo.
Dimostrare che il tempo parziale e trattato come forma di lavoro di valore 
uguale (p.es. in situazione di dover fare una riduzione del personale).



Contesto di lavoro
Per avere più donne ai vertici aziendali, si deve offrire un contesto di lavoro 
adatto.

Offrire la possibilità di conciliare famiglia e professione, aiutare a 
mantenere la life domain balance:
* Tempo parziale
* Tempo di lavoro e luogo di lavoro flessibili
* Aiuto per curare i familiari (bambini, anziani, andicappati)
* Offerta di servizi addizionali
=> Importante: Integrare gli uomini, altrimenti non funziona!
Promuovere un clima di rispetto (rispetto della diversità, protezione contro 
le molestie sessuali etc.)
Promuovere la diversità in generale (età, sesso, nazionalità ecc.)
 Informare su modelli e vivere il modello nei quadri alti



Comportamenti potenzialmente molesti
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Comportamenti in Svizzera italiana
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Molestie sessuali
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Esempio città di Berna
Il parlamento di Berna ha introdotto le quota di genere per l’amministrazione 
della città. Entro il 2022, la percentuale di donne quadro deve raggiungere il 
35%.
Attualmente, la percentuale di donne è del 26%. Ci sono 4 livelli di quadro:
sul livello 1 (più alto), la percentuale di donne è del 17%. Come si procede?
Tutte le posizioni dirigenti di livello 3 e 4 devono essere offerte a tempo parziale,
se possibile anche quelli al livello 1 e 2 (se non è possibile, si deve giustificare).
 Si deve offrire la possibilità di Job-Sharing.
 Si è deciso di fare un programma mentoring per i dipendenti dell’amministrazione.
 Si da la priorità ai collaboratori/-trici per i posti «Kita» (cura dei bambini)
 Si offre un sostegno per la cura dei bambini in caso d’urgenza.
 Le domande per una riduzione del tempo di lavoro di genitori deve normalmente
essere accettata ev. deve essere giustificato il rifiuto.
 Si deve offrire attivamente il home-office.
 Si istalla un sistema di controlling (percentuale donne candidate, invitate, scelte,
ragioni di fluttuazione ecc.)
 Si fa uno studio con le donne quadro per portare delle good practice.
 Il tutto è accompagnato da misure in altri ambiti secondo il «Gleichstellungsplan»



Che cosa può funzionare in Ticino?

Per promuovere le donne ai vertici aziendali in Ticino, bisogna analizzare 
bene la situazione.

 Dove sono le forze nelle PMi ticinesi?
 Che cosa sono i punti deboli nelle PMI ticinesi?
 Che sviluppi nel contesto (società, politica) si possono osservare che possono 
essere delle opportunità per avere più donne quadro?
 Che sviluppi nel contesto (società, politica) si possono osservare che possono 
essere rischio nella promozione di donne quadro?

=> Si possono trovare strategie per il futuro?


