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Concetto fotografie a piena pagina
Tutto muta. Organizzazioni, paesaggi, comportamenti. 
Gli stessi equilibri ridefiniti costantemente all’interno 
delle nostre società influenzano nel tempo i linguaggi che 
impieghiamo per esprimerli. Ogni cambiamento è fatica, 
certo; è l’anima di una comunità che si trasforma senza 
disconoscersi, in un continuo confronto tra l’accoglimento 
di nuovi valori e l’apologia di credenze passate. 
Un laborioso percorso che inevitabilmente deve partire 
anche dall’individuo – quella parte di collettività che non 
può essere ulteriormente divisa – e dalla sua capacità 
di riflettere su se stesso in relazione al proprio ambiente. 
È dunque la persona, con tutte le sue peculiari diversità, 
che vogliamo mettere al centro di questo numero.
Otto volti. Otto rappresentazioni di un io altrui, fissate 
dall’obiettivo per un effimero istante.
Otto porte per addentrarci in una e mille storie, raccontate 
dalle geografie uniche dell’espressività dei visi di queste 
donne, che ci accompagneranno con la loro prorompente 
autenticità durante la lettura di queste pagine.

http://www.supsi.ch/deass
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Editoriale

L’insostenibilità economica 
e sociale delle disparità   
È un piacere e un onore introdurre questo numero di Iride interamente dedicato alla sostenibilità  
di genere. Argomento affascinante, che racchiude in sé, contemporaneamente, un sacrosanto anelito 
di giustizia sociale e la formula per una crescita economico-finanziaria più sana, equilibrata, diffusa. 
Il tema è vastissimo, così come molto vivace e variegato è il dibattito globale in corso. Gli autorevoli 
contributi e testimonianze delle pagine che seguono danno conto della varietà di sfaccettature e  
di riflessioni possibili. 

Dal mio osservatorio di professionista della finanza e attivista della parità di genere, osservo e colgo, 
nell’enorme spinta verso gli investimenti sostenibili che ha contraddistinto gli ultimi anni, una precisa 
e costante evoluzione dell’analisi della qualità degli utili aziendali anche in relazione alla capacità di 
dispiegare il potenziale della diversità di genere. 
Studi recenti hanno rilevato come, tra i capisaldi ESG (Environment, Social e Governance) della  
sostenibilità, la componente S-sociale sia quella più strettamente correlata alla buona performance 
economico-finanziaria dell’impresa.

A questa componente appartiene tutto il capitolo delle buone pratiche in materia di diversità e in-
clusione, certo; ma anche quello relativo alla qualità dei rapporti che l’azienda riesce a costruire con 
l’ambiente di riferimento: dipendenti, fornitori, clienti, la comunità in senso lato. 
Ciò che deve far riflettere è che, tra le caratteristiche tipiche della leadership femminile, viene ricono-
sciuta proprio l’innata sensibilità e attenzione verso questo genere di relazioni, forse per via dall’abitu-
dine atavica delle donne a prendersi cura di un “gruppo di riferimento” e a misurare il proprio successo 
anche in funzione di esso.

Informazioni che si aggiungono a quanto già sappiamo sull’efficienza dei team misti, che, facendo 
a meno del confort del pensiero omologato, producono più innovazione e migliori risultati; o che ci 
permettono di leggere con nuovi occhi le stime sull’incremento di crescita ottenibile dalla chiusura 
dei gender gap: non solo i trilioni di dollari[1] che fruirebbero dallo sblocco del potenziale femminile 
inespresso, ma il miglioramento della qualità di vita per milioni di persone. 

Tuttavia, le resistenze culturali sono impressionanti. Il World Economic Forum ci informa che, senza 
interventi, serviranno almeno altri 100 anni per eliminare le disparità, che non sono più soltanto un 
problema morale, ma anche un’urgenza economica e sociale; possiamo permettercelo? 
Un primo passo concreto sarebbe quello di rendere eque le opportunità di accesso alle posizioni di  
leadership per le donne. Il Rapporto Shilling 2019[2] dà finalmente conto di un momentum positivo 
nelle grandi aziende svizzere, ma ancora meno del 50% ha almeno una donna nell’Executive Board. Un 
dato inspiegabile, se rapportato agli enormi progressi dell’istruzione femminile; del tutto comprensi-
bile, se parametrato alla scarsa disponibilità, nel nostro Paese, di misure di conciliabilità lavoro-fami-
glia coerenti con i nuovi modelli sociali e professionali. 

Al Canton Ticino va riconosciuto il merito di aver intercettato questo bisogno e di aver avviato un 
dialogo costruttivo con le associazioni imprenditoriali e sociali del territorio. 

Con questo numero di Iride, il DEASS offre un approfondimento di qualità su un tema attualissimo, 
adempiendo ancora una volta al suo ruolo fondamentale di collegamento tra formazione, impresa e 
territorio.
Buona lettura! 

Marialuisa Parodi
CIO Soave Asset Management Ltd, Presidente FAFT Plus (Federazione delle associazioni femminili  
del Canton Ticino), membro della Commissione consultiva DEASS

[1] La Banca Mondiale, 
ad esempio, stima in 160 
trilioni di dollari il costo 
globale delle differenze di 
genere. Si veda Wodon, 
Q. & De La Briere, B. (2018). 
Unrealized Potential: The 
High Cost of Gender Inequa-
lity in Earnings. Disponibile 
da: www.worldbank.org/
en/topic/gender/publica-
tion/unrealized-poten-
tial-the-high-cost-of-gen-
der-inequality-in-earnings

[2] Il Rapporto Schilling 
analizza annualmente la 
presenza femminile negli 
Executive e Supervisory 
Boards delle principali 
aziende e amministra-
zioni federali e cantonali 
svizzere.

https://www.worldbank.org/en/topic/gender/publication/unrealized-potential-the-high-cost-of-gender-inequality-in-earnings
https://www.worldbank.org/en/topic/gender/publication/unrealized-potential-the-high-cost-of-gender-inequality-in-earnings
https://www.worldbank.org/en/topic/gender/publication/unrealized-potential-the-high-cost-of-gender-inequality-in-earnings
https://www.worldbank.org/en/topic/gender/publication/unrealized-potential-the-high-cost-of-gender-inequality-in-earnings
https://www.worldbank.org/en/topic/gender/publication/unrealized-potential-the-high-cost-of-gender-inequality-in-earnings
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Intervista

grandi differenze tra le organizzazioni, 
le industrie, i settori e i paesi. Indubbia-
mente alcuni stanno intraprendendo 
migliori strategie rispetto ad altri nel col-
mare i divari di genere e nel promuovere 
la parità: i paesi scandinavi ad esempio 
tendono ad essere sovrarappresentati 
ai vertici delle classifiche della parità di 
genere; in particolare la Svezia incentiva 
i padri a prendere il congedo parentale 
mentre l’Islanda penalizza le imprese per 
i divari retributivi di genere. Il rapporto 
della Banca Mondiale “Women, Business 
and the Law 2019” mette a confronto 187 
paesi su 35 dimensioni di disuguaglianza 
di genere dal 2008 al 2017, e assegna un 
punteggio perfetto (ad indicare che
donne e uomini hanno gli stessi diritti
legali nelle aree misurate) a sei paesi: 
Belgio, Danimarca, Francia, Lettonia, 
Lussemburgo e Svezia.

Le differenze basate sul genere 
solitamente riguardano la scelta 
di lavori diversi tra uomini e  
donne, il raggiungimento di una 
determinata posizione gerarchica 
e la retribuzione. A che livello 
bisogna intervenire per trovare 
delle soluzioni?

Dobbiamo affrontare tutte e tre le  
questioni e focalizzarci nell’aggiustare i 

Ritiene che al giorno d’oggi  
esistano ancora delle vere e pro-
prie barriere all’avanzamento  
di carriera per le donne?  
Dai suoi studi si evince che 
nell’emisfero occidentale vi siano 
ambiti specifici ancora poco 
accessibili al genere femminile. 
Secondo lei è una situazione 
generalizzata alla maggior parte 
delle professioni?

Sono assolutamente convinta che nelle 
organizzazioni le donne continuino a 
trovarsi su un terreno di gioco diseguale 
rispetto agli uomini. La questione non 
riguarda tanto l’accesso al mercato del 
lavoro, quanto il fatto che in quasi tutti 
i settori le assunzioni ai livelli bassi siano 
più paritarie rispetto alla rappresentan-
za di genere ai livelli più elevati. In molti 
paesi, le donne non trovano più ostacoli 
giuridici che impediscono loro di acce-
dere a determinati settori, la questione 
piuttosto riguarda l’avanzamento di car-
riera, le pari opportunità e l’inclusione.  
Le barriere che le donne devono af-
frontare sono legate a ciò che accade 
all’interno delle organizzazioni riguardo 
all’assegnazione del lavoro, alla valuta-
zione delle prestazioni, alla promozione, 
alla retribuzione e ad altri processi che 
sono (inconsapevolmente) sfavorevo-
li alle donne. E, naturalmente, ci sono 

Uguaglianza di genere: cosa funziona?

Invervista a Iris Bohnet

È Professoressa in Business & Government  
e Decana dell’Harvard Kennedy School  
di Cambridge (Massachusetts). 
Economista comportamentale, applica 
conoscenze di economia e psicologia 
all’analisi dei processi decisionali di organizza-
zioni e società, con una prospettiva di genere 
e interculturale, fornendo consulenza 
a governi e aziende in tutto il mondo.  
La Prof. Bohnet è co-direttrice del Women & 
Public Policy Program e dirige il programma
per i giovani leader globali del World Economic
Forum. È membro dei consigli di ammini-

strazione e dei comitati consultivi di numerosi
gruppi internazionali e riviste accademiche,
nonché dell’Ufficio per le pari opportunità del 
Governo britannico. È stata definita una delle 
persone più influenti nella politica di genere 
da Apolitical nel 2018 e Leading Thinker
of Victoria, 2016-19. Ha ricevuto una laurea
ad honorem dall’Università di Lucerna nel 2016.
È sposata e madre di due figli.

È autrice di “What Works: 
Gender Equality by Design”, 
celebre volume in cui esamina 
come attraverso un adeguato 
design comportamentale si pos-
sano eliminare i bias di genere 
nel nostro modo di vivere,  
imparare e lavorare. 
Oltre al libro è possibile consultare 
l’annesso archivio online, il Gender 
Action Portal (GAP), che riassume 
le raccomandazioni su come sia  
possibile colmare i divari di genere, 
rendendo la ricerca disponibile  
a tutte le persone interessate a 
questo tema.
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sistemi, non le persone. Per comincia-
re, ci sono molti vincoli nelle scelte delle 
persone, e questi vincoli condizionano 
presto la loro vita. Ad esempio, Michela 
Carlana e i colleghi dell’Harvard Kenne-
dy School hanno riscontrato che gli in-
segnanti valutano il lavoro degli studenti 
italiani e/o maschi in modo più favore-
vole rispetto a quello degli studenti im-
migrati e/o di sesso femminile, a parità 
di qualità oggettiva. Fortunatamente si 
è potuto dimostrare che sottoporre agli 
insegnanti un test che misura i pregiu-
dizi impliciti, lo IAT, e poi renderli consa-
pevoli dei risultati, ha aiutato a colmare 
le differenze nel loro modo di valutare. 
Sono rimasta piuttosto sorpresa quando 
ho sentito parlare per la prima volta di 
questi risultati, in quanto, tradizional-
mente, la formazione sul tema della di-
versità non ha avuto un grande impatto; 
quindi questo ci dà qualche speranza e 
certamente è un invito all’azione per ca-
pire meglio cosa funziona per superare i 
pregiudizi inconsci. 
Anche per ciò che attiene l’avanzamen-
to di carriera di questi tempi si sta la-
vorando molto di più: le organizzazioni 
stanno sperimentando una serie di in-
terventi per eliminare i bias dal modo 
di attribuire le opportunità, noti anche 
come “performance-support bias”. 
Per esempio, un certo numero di stu-
di legali americani sta centralizzando 
e monitorando l’allocazione del lavoro 
dopo aver scoperto che partner bianchi 
e maschi tendevano a dare opportunità 
di carriera migliori agli associati simili a 
loro che avevano frequentato la stessa 
facoltà di legge. Le valutazioni delle pre-
stazioni e i processi di promozione sono 
stati esaminati sulla base del lavoro di 
Emilio Castilla (MIT) che documenta un 
“performance-reward bias”, a causa del 
quale le valutazioni di performance ele-
vate non si sono tradotte in aumenti di 
retribuzione e promozione per le donne 
nella stessa misura che per gli uomini. 
Per molti versi, la terza componente, l’e-
quità retributiva (definita in senso stret-
to, cioè a parità di tutte le condizioni, 
come è tipico nelle scienze economiche) 
è più facilmente risolvibile, e il “residuo” 
non spiegabile nelle regressioni del diva-
rio retributivo di genere è ora inferiore al 
10% in molti paesi ad alto reddito. Sicu-

ramente è un progresso, ma la differen-
za resta ancora piuttosto grande. 
Così, nuovi interventi come le leggi 
“don’t-ask” introdotte in diverse nazioni 
degli Stati Uniti, compreso il Massachu-
setts, dove vivo, luoghi in cui i datori di 
lavoro non sono più autorizzati a chie-
dere ai candidati informazioni sui loro 
stipendi precedenti, sono apprezzabili 
tentativi di eliminare le disuguaglianze 
del passato. Tuttavia, esse sono relativa-
mente recenti e non sono ancora state 
valutate, saranno quindi il tempo e i dati 
a raccontarci la storia futura. 
Analogamente, vale la pena di prestare 
attenzione ai requisiti di trasparenza del 
Regno Unito: dal 2018 le aziende con più 
di 250 dipendenti sono tenute a rendere 
pubblico il gap di genere sulla retribu-
zione lorda.

Nell’analisi di fenomeni come  
la discriminazione sul lavoro,  
in che modo le scelte personali 
individuali sono influenzate 
dalle tendenze culturali?

Una delle cose che la scienza com-
portamentale ha dimostrato è che noi 
umani siamo animali da branco, ci piace 
seguire il gregge e il nostro comporta-
mento è influenzato da ciò che vediamo 
fare dagli altri. La cultura prevalente e le 
norme sociali giocano un ruolo rilevante 
nelle scelte individuali sulla carriera e il 
lavoro. Una delle ragioni per cui meno 
donne optano per campi dominati da-
gli uomini, ad esempio, è che vedono 
meno modelli femminili e quindi hanno 
più difficoltà degli uomini a immagi-
nare se stesse in quei ruoli. Ma vedere 
è credere. Un esperimento sul campo 
condotto da Clementine van Effenterre 
e i colleghi della Paris School of Econo-
mics ha dimostrato che le studentesse 
delle scuole superiori in Francia erano 
più propense a scegliere le discipline 
tecnico-scientifiche STEM (Science, Te-
chnology, Engineering & Mathematics) 
se venivano esposte a modelli di ruolo 
femminili appartenenti a quelle aree. Se 
le persone non si vedono rappresentate 
in certe aree o ruoli, gli uomini non sa-
ranno in grado di immaginare che po-

trebbero diventare infermieri e le donne 
che potrebbero diventare ingegneri.

Che cosa si può fare per creare 
una cultura organizzativa che 
favorisca l’uguaglianza di genere, 
con parità di diritti e di tratta-
mento per uomini e donne? 

La cultura organizzativa è in effetti una 
componente chiave della parità di ge-
nere. Se la diversità riguarda la quo-
ta relativa di uomini e donne (e di altri 
gruppi) in un’organizzazione, l’inclusio-
ne consiste nel garantire che tutti siano 
trattati in modo equo e che si sentano 
valorizzati e rispettati – in altre parole, 
significa agire sul modo in cui ciascuno 
sente di appartenere all’organizzazio-
ne. La diversità senza inclusione non si 
tradurrà in una vera e propria organiz-
zazione con uguaglianza di genere, né 
ci permetterà di raccogliere i benefici 
delle diverse prospettive ed esperienze 
rappresentate. Le politiche organizzati-
ve sono un modo per iniziare a costruire 
una cultura inclusiva: avere una politica 
anti-molestie, ad esempio, può servire 
a comunicare i valori dell’organizzazio-
ne ma, in realtà, la cultura consiste di 
comportamenti individuali. Anche se la 
vostra azienda ad esempio proclamasse 
di sostenere l’uguaglianza di genere, ma 
i vostri colleghi di sesso maschile faces-
sero battute sessiste ogni giorno, non 
vi sentireste rispettate e valorizzate in 
quell’ambiente. 
Fortunatamente la scienza compor-
tamentale ci offre molte conoscenze 
utili per influenzare positivamente il 
comportamento delle persone. Risulta 
che le norme sociali – la nostra com-
prensione condivisa su quali compor-
tamenti siano accettati e attesi – sono 
particolarmente sensibili alla progetta-
zione comportamentale. Si immagini 
un incontro in cui qualcuno facesse un 
commento basato su un pregiudizio 
di genere o interrompesse una donna 
mentre parla; se un terzo collega in-
tervenisse immediatamente per con-
dannare l’osservazione o reindirizzare la 
conversazione alla persona che è stata 
interrotta, ciò invierebbe un potente  
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segnale su quali comportamenti sareb-
bero tollerati  e quali meno. Con il tem-
po le norme cambierebbero in modo 
che le interruzioni diminuiscano e le 
battute sessiste scompaiano del tutto. 
Mentre è compito di tutti in un’organiz-
zazione essere un “norm entrepreneur” 
– termine coniato da Cass Sunstein – e 
creare il tipo di cultura del lavoro che 
vogliamo avere; i leader hanno la par-
ticolare responsabilità di usare il proprio 
potere per promuovere norme positive 
e inclusive.

Secondo lei le istituzioni e le 
aziende hanno accesso a stru-
menti utilizzabili per eliminare  
le disuguaglianze di genere?

Nel settore del lavoro si è assistito a 
enormi progressi negli ultimi anni. Con 
la tecnologia moderna è diventato pos-
sibile fare molte cose importanti che 
non si potevano realizzare prima, come 
rendere anonimi i Curriculum Vitae su 
larga scala per eliminare i bias dal pro-
cesso di reclutamento, o monitorare 
meticolosamente i dati di valutazione 
delle prestazioni e delle promozioni per 
rendere visibili i divari di genere. Qua-
si ogni settimana sento di una nuova 
azienda o start-up che si sta muovendo 
in questo campo. Quindi, in effetti, gli 
strumenti che le aziende hanno a loro 
disposizione proliferano giorno dopo 
giorno e vanno da software e algoritmi 
a sondaggi tra i dipendenti, simulazioni 
di realtà virtuale e liste di controllo ri-
guardo alla parità di genere. Ad esem-
pio Edge, una start-up svizzera, aiuta 
le aziende a valutare il loro operato in 
materia di parità di genere; Textio, una 
start-up statunitense, aiuta a ridurre il 
bias linguistico negli annunci di lavoro; 
e Applied, una start-up britannica, aiuta 
le aziende a condurre i processi di re-
clutamento nel modo più esente pos-
sibile da pregiudizio. La mia speranza è 
che le aziende non si limitino soltanto a 
implementare questi strumenti, ma che 
misurino e valutino anche il loro impat-
to, per permetterci di imparare di più 
sugli strumenti maggiormente efficaci 
per colmare i divari di genere.

Quale dovrebbe essere il punto 
di partenza di un programma 
di formazione per un approccio 
sostenibile in termini di genere? 
A suo avviso bisognerebbe inter-
venire direttamente nel sistema 
scolastico, nella sfera politica  
o in altre aree?

Per raggiungere la piena parità di gene-
re nella società dobbiamo riprogettare i 
nostri sistemi e ambienti a tutti i livelli 
e in tutti i settori. Quindi sì, dobbiamo 
intervenire non solo nelle aziende e nelle 
organizzazioni, ma anche nelle scuole, 
nei governi, nelle organizzazioni non 
profit e nel mondo accademico. A mio 
avviso si tratta di riprogettare radical-
mente le nostre strutture sociali per aiu-
tare tutti a raggiungere il loro massimo 
potenziale in condizioni eque e paritarie. 
Le scuole e il sistema di istruzione sono 
il primo passo in questa direzione, e uno 
dei miei esempi preferiti di riprogetta-
zione di un processo per la parità di ge-
nere viene dal settore dell’istruzione. 
Negli Stati Uniti molti studenti del-
le scuole superiori sostengono un test 
standard chiamato SAT per fare do-
manda all’università. Per anni, i ragazzi 
in media sono riusciti meglio nel test 
rispetto alle ragazze, anche se sappia-
mo che le ragazze generalmente sono 
più brave a scuola. Quando Katherine 
Baldiga Coffman della Harvard Business 
School ha analizzato meglio la questio-
ne, ha scoperto che la ragione era la 
struttura stessa del test a scelta multipla: 
agli studenti veniva assegnato un punto 
per una risposta corretta, zero punti se 
lasciavano la domanda in bianco, e per 
una risposta sbagliata veniva dedotto un 
quarto di punto. Si è scoperto che i ra-
gazzi erano più propensi delle ragazze a 
indovinare quando non erano totalmen-
te sicuri della risposta, mentre le ragazze 
saltavano la domanda per avversione 
alla penalità. Esperimenti di controllo 
hanno dimostrato che mediamente ra-
gazze e ragazzi conoscevano la stessa 
quantità di materiale e quindi avrebbero 
dovuto concludere il test con un pun-
teggio simile. Leggere differenze legate 
alla fiducia in se stessi e alla disponibilità 
ad assumersi il rischio hanno creato il  

divario iniziale, in un test che non ave-
va lo scopo di misurare la fiducia in se 
stessi o l’assunzione di rischi, ma la co-
noscenza. L’articolo in questione è stato 
pubblicato su “Management Science” 
nel 2014 e nel 2016 è stato introdotto 
un test SAT rivisto che ha eliminato la 
penalizzazione relativa all’indovinare. 
Adesso la risposta corretta dà un punto, 
mentre quella sbagliata dà zero pun-
ti. Questo piccolo cambiamento nella 
struttura del test ha escluso il fattore 
rischio, contribuendo a eliminare un di-
slivello di genere che non ha mai avuto 
a che fare con l’abilità. Evidenze come 
queste dimostrano il potere di piccoli e 
semplici cambiamenti nei nostri processi 
per promuovere l’uguaglianza di gene-
re. E concentrandosi sui cambiamenti 
dei sistemi piuttosto che delle singole 
persone, questi cambiamenti diventano 
sostenibili nel tempo.
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Inserto

Nel 2015 gli Stati membri dell’ONU 
hanno ratificato l’Agenda 2030[1] con i 
suoi 17 obiettivi per uno sviluppo so-
stenibile [Fig. 1–2]. Gli obiettivi specifici 
concernenti le pari opportunità sono: 
garantire un’istruzione di qualità inclu-
siva ed equa e promuovere opportuni-
tà di apprendimento continuo per tutti, 
e raggiungere l’uguaglianza di genere 
e l’autodeterminazione di tutte le don-
ne e le ragazze. Sulla base dell’Agenda 
2030, il Consiglio federale ha definito 
le misure prioritarie, a medio e lungo 
termine, attraverso un Piano d’Azione 
suddiviso in nove campi di intervento. 
All’interno di essi le pari opportunità 
sono integrate nell’ambito dell’educa-
zione, della ricerca e dell’innovazione 
e nel campo di azione specifico legato 
alla coesione sociale e pari opportunità 
tra i sessi.[2]

Già dal 2000 la Confederazione ha av-
viato programmi specifici per le pari 
opportunità nelle Scuole universitarie, 
stanziando finanziamenti federali per 
sostenere l’avvio e lo sviluppo di pro-
getti concreti. Anche il progetto Chan-
cengleichheit und Hochschulentwicklung, 
Pari opportunità e sviluppo universi-
tario 2017-2020, intende continuare a 
perseguire l’obiettivo dell’equilibrio di 
genere in tutte le Scuole universitarie 
(Università, Politecnici Federali, SUP e 
Alte scuole pedagogiche).[3] 

I finanziamenti federali nelle Scuole 
universitarie hanno favorito lo sviluppo 
dell’approccio del Gender Mainstreaming, 
definito come “il processo di valutazio-
ne delle implicazioni per donne e uo-
mini di ogni misura concreta o norma-
tiva, delle politiche e dei programmi, in 
ogni area ed ad ogni livello. Si tratta di 
una strategia per rispondere alle attese 
e ai bisogni di donne e uomini e realiz-
zare esperienze inclusive di progetta-
zione, implementazione, monitoring e 
valutazione delle politiche e program-
mi in tutte le loro dimensioni politiche, 
economiche e sociali, così che donne e 
uomini ne possano beneficiare in modo 
equo e la disuguaglianza non sia reite-
rata. L’obiettivo finale è di raggiungere 
la parità di genere”.[4] 

In SUPSI, il Gender Mainstreaming si è 
concretizzato con l’avvio nell’ottobre 
del 2003 di un progetto pilota, sostenu-
to dalla Direzione.[5] Il Gender Mainstre-
aming è rimasto il principale approccio 
sostenuto dalla Scuola con lo scopo di 
garantire le pari opportunità, attraver-
so la definizione di obiettivi condivisi 
e la realizzazione di misure che mira-
no ad incentivare l’integrazione della 
dimensione di genere a tutti i livelli e 
in tutti gli ambiti della Scuola univer-
sitaria quali la formazione, la ricerca e 
lo sviluppo del personale. Dal 2008, il 
Servizio Gender e Diversity prepara con 

La parità di genere per uno sviluppo 
sostenibile 
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le Direzioni e i diversi attori attivi nei 
mandati della formazione, della ricerca 
e dei servizi, piani d’azione quadriennali 
che permettono di strutturare le inizia-
tive legate alle pari opportunità a favo-
re dell’intera comunità accademica in 
senso lato (personale scientifico e de-
dito all’insegnamento, amministrativo, 
tecnico e corpo studentesco). Attra-
verso l’utilizzo dello strumento del ma-
nagement per obiettivi e il controlling, è 
possibile verificare con maggiore con-
cretezza dapprima le aree di intervento 
e in seguito la sostenibilità di tutte le 
misure e delle attività pianificate. In-
dicatori specifici permettono di mo-
nitorare l’efficacia delle singole misure 
in rapporto agli obiettivi prefissati, ed 
eventualmente proporre adeguati ag-
giustamenti o accorgimenti attraverso 
un’attenta analisi. 

Anche la Commissione europea racco-
manda l’applicazione sistematica delle 
pari opportunità nell’ambito dell’istru-
zione superiore, dell’insegnamento e 
della ricerca; nel quadro della European 
Research Area (ERA), il gender equality e 
il gender mainstreaming in research sono 
indicati quali strumenti per garantire 
l’eccellenza nella ricerca e nell’innova-
zione.[6] Il programma di finanziamen-
to europeo Horizon 2020 esplicita tre 
obiettivi alla base della strategia della 
parità di genere nell’ambito della ri-
cerca e dell’innovazione: equilibrio di 
genere nei team di ricerca, equilibrio 

di genere nel processo decisionale e 
integrazione dell’analisi di genere nei 
contenuti della Ricerca e dell’Innova-
zione.[7] 

Tenere in considerazione il genere, così 
come le altre categorie, quali l’età e la 
cultura, nelle analisi, studi e ricerche è 
importante al fine di poter elaborare 
politiche efficaci nei vari ambiti quali 
l’organizzazione del lavoro, l’educa-
zione, le misure di sostegno alle fa-
miglie, ecc..[8] Nell’ambito della ricerca 
non possiamo non evidenziare il ruolo 
interdisciplinare e l’approccio critico 
degli studi di genere o Gender Studies, i 
quali permettono di rafforzare la con-
sapevolezza in relazione agli stereotipi 
e ai preconcetti legati ai ruoli femminili 
e maschili fornendo indicazioni con-
crete su come affrontare le questioni 
legate al genere e alle disuguaglianze 
di uomini e donne nell’ambito dell’edu-
cazione, della formazione e del mondo 
del lavoro.[9] 
Essi mettono ad esempio in luce le 
ragioni per le quali, se da un lato il li-
vello di formazione delle donne e degli 
uomini tende alla parità, in termini di 
scelte formative e professionali per-
mangono ancora nette differenze con 
il conseguente fenomeno della segre-
gazione professionale[10] o i motivi per 
i quali se la partecipazione delle donne 
alla vita professionale è aumentata in 
maniera considerevole, la percentua-
le delle donne che ricoprono funzioni 

[Fig. 1]

dirigenziali resta nettamente inferiore 
rispetto a quella degli uomini, con il 
persistente fenomeno del “soffitto di 
vetro”.[11] Non da ultimo “(…) gli stu-
di di genere possono anche mostrare 
come, oggi, certe azioni condotte per 
l’uguaglianza, difficili da inventare e da 
implementare, sono in alcuni casi con-
tro-produttive. Se le misure quali ad 
esempio il tempo parziale per favorire 
la “conciliazione” tra vita privata e pro-
fessionale, che hanno come obiettivo 
l’uguaglianza, sono utilizzate solo dalle 
donne, non faranno che riprodurre e 
naturalizzare le differenze e le disu-
guaglianze legate al sesso. Gli studi di 
genere possono – anzi devono – porre 
tali interrogativi. E tanti altri…”.[12]

Anche l’utilizzo di un linguaggio atten-
to alle differenze contribuisce a scar-
dinare gli stereotipi legati al genere 
e a favorire una cultura più inclusiva. 
Promuovere una comunicazione che 
tenga in considerazione sia il femmini-
le che il maschile, adottando le regole 
della parità linguistica, vuol dire anche 
mettere in luce il fatto che tutte le pro-
fessioni e le diverse funzioni possono 
essere esercitate e ricoperte indipen-
dentemente dal genere, evitando che 
le donne rimangano meno visibili in 
determinati ambiti e ruoli.[13] 
Il linguaggio riveste un ruolo prepon-
derante nella costruzione delle rappre-
sentazioni e dell’identità della perso-
na[14] ed oggi è più che mai importante 
che rifletta in maniera oggettiva la re-
altà, in modo che le persone possano 
sentirsi equamente rappresentate in 
un testo o in un’immagine e vedere 
come realmente possibili le opzioni di 
scelta sul piano formativo, professio-
nale e familiare oggi ancora considera-
te atipiche per donne e uomini.

Il linguaggio non è immutabile in 
quanto evolve con il tempo, riflettendo 
i valori e l’organizzazione della società. 
La SUPSI propone delle Check-list per 
una comunicazione che tenga in con-
siderazione sia il femminile che il ma-
schile nei testi e nelle illustrazioni e 
delle raccomandazioni utili per un lin-
guaggio attento alla persona con disa-
bilità.[15] 
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Come ha sottolineato il Prof. Michele 
Mainardi[16] in un’ intervista “(…) Le pa-
role contano!”[17] e possono contribuire 
al rispetto e alla valorizzazione di tutte 
le differenze. 
Il cammino verso l’uguaglianza è un 
percorso dinamico ed è, quindi, impor-
tante cogliere le continue evoluzioni 
e i cambiamenti che intervengono sia 
all’interno sia all’esterno delle singole 
realtà (formative e professionali) per 
trasformarli in nuove sfide verso il rag-
giungimento di un’effettiva parità.

[1] Vedi: www.admin.ch 
[2] Vedi documento AA.VV. (2016). Strategia per 
uno sviluppo sostenibile 2016-2019. Berna: Consi-
glio federale.
[3] Nel quadro del Messaggio sulla promozione 
dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione 
per il quadriennio 2017–2020, la Confederazio-
ne mette a disposizione delle Scuole universita-
rie sussidi vincolati a progetti. 
[4] Testo tradotto dall’inglese e disponibile da: 
www.un.org    
[5] Con il progetto Gender Mainstreaming alla 
SUPSI! durato fino al 2006, sono state avviate 
misure in particolare per facilitare la concilia-
zione tra impegni familiari e attività formative 
e/o professionali, progetti per raggiungere una 
ripartizione più equilibrata tra donne e uomini 
nei percorsi formativi, la promozione di una 
didattica e una comunicazione attenta alle 
differenze di genere.
[6] Vedi: https://ec.europa.eu/info/resear-
ch-and-innovation/strategy/era_en 
[7] Tradotto dall’inglese: “Gender balance in rese-
arch teams, Gender balance in decision-making, 
and Integrating gender/sex analysis in Research 
and Innovation content”.  Vedi AA.VV. (2013). Gen-
der Equality in Horizon 2020. European Commission.
[8] Vedi anche: www.supsi.ch/gender/gen-
der-studies.html 
[9] Per un approfondimento si veda: Bereni, L., 
Chauvin, S., Jaunait, A. & Revillard, A. (2008). 
Introdution aux gender studies. Manuel des études 
sur le genre. Bruxelles: Édition De Boek s.a.
[10] Vacheur de la Croix, C. e Butti, C. spiegano 
che , “(…) si parla di segregazione orizzontale 
quando una concentrazione di donne o uomini 
in determinati settori e occupazioni produce una 
disparità a livello di carriera, pensioni, benefici 

accessori, eccetera: si denomina segregazione 
verticale la presenza di una concentrazione 
di donne e uomini in determinati gradi, livelli 
di responsabilità o posizioni, che produce una 
disparità retributiva (…)”. Vedi: Vaucher de la 
Croix, C., Butti, C. (2006). La differenza al lavoro: 
la situazione delle donne sul mercato del lavoro in 
Ticino. Manno: SUPSI.
[11] Laufer, J. specifica che attraverso questo 
termine “(…) si può descrivere l’insieme degli 
ostacoli visibili e invisibili che separano le donne  
dai vertici professionali e organizzativi (…)”. Tra-
dotto dal francese “(…) l’on peut décrire comme 
l’ensemble des obstacles visibles et invisibles qui 
séparent les femmes du sommet des hiérarc-
hies professionnelles et organisationnelles 
(…)”. Vedi: Femmes et carrière: la question du 
plafond de verre, en Revue française de gestion, 
n. 151, CAIRN Lavoisier, 2004/4.
[12] Estratto tradotto dal francese disponibile da: 
www.reiso.org/articles/themes/genre/55-etu-
des-genre-qu-etudient-elles-donc
[13] Proprio in quest’ottica la Confederazione ha 
realizzato la pubblicazione: AA.VV. (2012). Pari 
trattamento linguistico: guida al pari trattamento 
linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali della 
Confederazione. Berna: Cancelleria Federale.
[14] Per un approfondimento si veda: Gherardi, 
S. (1997). Il genere e le organizzazioni. Il simbolismo 
del femminile e del maschile nella vita organizzativa. 
Raffaello Cortina Editore.
[15] Vedi www.supsi.ch/gender 
[16] Prof. Michele Mainardi è Responsabile del 
Centro competenze bisogni educativi, scuola e 
società del DFA nonché referente SUPSI per la 
disabilità e i Disturbi specifici dell’apprendimen-
to per l’a.a. 2018-2019. 
[17] Rivista insieme, giugno 2018 

[Fig. 2]
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La qualità del lavoro in una 
prospettiva di genere

L’urgenza di misurare la qualità del 
lavoro

Negli ultimi anni una combinazione di fattori, come 
la globalizzazione, l’ampia adozione della digita-
lizzazione, la deregolamentazione e la diffusione 
dell’industria dei servizi, ha modificato profonda-
mente l’organizzazione del lavoro. Forme di impie-
go non standard o atipiche hanno reso la struttura 
del mercato del lavoro frammentata e complessa. 
La condizione di occupato si è sviluppata in un con-
cetto più fluido, un continuum di vari gradi di statu-
to, dove la disoccupazione cattura solo la parte più 
visibile della sottoutilizzazione del lavoro. 
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In questo contesto, emergono i limiti degli indi-
catori standard di performance del mercato del 
lavoro, come il tasso di occupazione (o di disoc-
cupazione). L’esigenza di estendere le statistiche 
del mercato del lavoro convenzionale con obietti-
vi centrati sulla qualità è diventata una questione 
centrale a livello istituzionale. L’origine di questo 
processo è stata l’Agenda Decent Work introdot-
ta dall’Organizzazione internazionale del lavoro 
nel 1999. A seguire, nel 2000, l’Unione europea 
ha lanciato la Strategia di Lisbona con lo scopo 
di creare “more and better jobs”. L’Unione europea 
ha compiuto diversi tentativi nella costruzione 
di indici o un sistema di indicatori per misurare la 
qualità del lavoro. Il riferimento è agli indicatori 
di Laeken, il Job Quality Index e l’indagine perio-
dica EWCS (European Working Conditions Surveys) 
di Eurofound. In seguito, il tema della qualità del 
lavoro si è diffuso anche in altri organismi istitu-
zionali: la Banca mondiale con l’indice Employing 
Workers Index, l’Organizzazione mondiale della 
sanità con il lavoro su Employment Conditions and 
Health Inequalities, le Nazioni Unite con l’Handbo-
ok on Measuring Quality of Employment e, recente-
mente, l’Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico (OCSE) con la raccolta di tre 
dimensioni della qualità del lavoro. Infine, alcuni 
stati europei realizzano indagini nazionali ad hoc 
sulle condizioni lavorative o della sicurezza e salu-
te sul lavoro [Fig. 1].
In ambito accademico, sono due gli approcci prin-
cipali adottati nella ricerca sulla qualità del lavoro. 
Secondo la prospettiva soggettiva, prevalente tra 
gli economisti, la qualità del lavoro coincide con 
l’utilità che il lavoratore deriva dal lavoro. Un ap-
proccio frequente è quello di concentrarsi su in-
dicatori di soddisfazione (well-being), sostenendo 
che la soddisfazione lavorativa sia un predittore 
essenziale del comportamento lavorativo. Dall’al-
tra parte, troviamo la prospettiva oggettiva, più 
comune tra sociologi e psicologi, che enfatizza gli 

13

A fronte dei cambiamenti circa il modo 
di organizzare la produzione e il lavoro, 
l’esigenza di estendere le statistiche del 
mercato del lavoro convenzionali (basate 
sulla quantità) con obiettivi incentrati 
sulla qualità è diventata una questione 
fondamentale a livello sia istituzionale 
che accademico. Le trasformazioni della 
natura del lavoro hanno, d’altra parte, 
coinciso con la considerevole entrata  
delle donne nella forza lavoro.  
La costante crescita dei tassi di occupa-
zione femminile negli ultimi decenni  
ha sicuramente aumentato le opportuni-
tà occupazionali per le donne, ma esse  
tendono ad avere condizioni meno favo-
revoli rispetto agli uomini.  
Tutti questi aspetti rappresentano una 
sfida per le donne in termini di qualità  
del lavoro, salute e opportunità di conci-
liazione, specialmente se consideriamo  
la visione tradizionale di divisione  
del lavoro e una generale mancanza di 
strutture per l’infanzia nel paese.
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aspetti legati ai bisogni specifici dell’essere uma-
no (necessità di benessere psicofisico, impegno e 
creatività, autodeterminazione, partecipazione, 
identificazione, compatibilità tra obiettivi, tempo 
e spazi di lavoro e vita). La prospettiva oggettiva 
ha la principale critica di escludere la remunera-
zione tra gli aspetti analizzati. 

I punti deboli in entrambe le prospettive indicano 
la necessità di considerare un approccio interdi-
sciplinare, più olistico che integra le caratteristi-
che della letteratura psicologica e sociologica, ol-
tre a quelle più tradizionalmente analizzate nella 
letteratura economica.[1] In questo setting, il qua-
dro di valutazione non è universale e statico, ma 
dovrebbe essere appropriato alle circostanze. 

Le caratteristiche dell’impiego, come avere un 
basso salario o condizioni contrattuali precarie, 
sono sicuramente il punto di partenza per una 
valutazione della qualità del lavoro. Tuttavia, ul-
teriori aspetti contribuiscono intensamente al be-
nessere dei lavoratori con la trasformazione della 
natura del lavoro. Il riferimento è alla qualità delle 
condizioni lavorative in cui si svolge il lavoro (au-
tonomia, intensità, ambiente sociale, ambiente fi-
sico, ecc.) come pure alla qualità della relazione tra 
vita e lavoro, che assume sempre più valore visto 
che i confini tra lavoro e non lavoro sono diventati 
decisamente più permeabili.

 
Differenze di genere nella ricerca  
empirica

Le trasformazioni della natura del lavoro hanno 
coinciso con la considerevole entrata delle donne 
nella forza lavoro diffusa in tutti i paesi avanzati, 
Svizzera compresa. Tale trend in crescita ha in-
fluenzato notevolmente la composizione dell’of-
ferta di lavoro, l’organizzazione del lavoro e le op-
portunità occupazionali per le donne. L’evidenza 
empirica sulle differenze di genere in termini di 
condizioni lavorative è piuttosto multiforme per 
l’adozione di dati e strategie di analisi diverse. Tut-
tavia, una serie di studi ha rilevato che le donne 
tendono ad avere condizioni migliori rispetto agli 
uomini in termini di qualità del tempo di lavoro, 
intensità lavorativa e rischi fisici. Al contrario, tra le 
donne si conferma un minore grado di autonomia 
e responsabilità e uno svantaggio negli aspetti 
estrinseci: remunerazione, condizioni contrattua-
li, prospettive di carriera.[2, 3]

Studi specifici sulle differenze di genere in termi-
ni di qualità del lavoro sono limitati in letteratu-
ra; un’eccezione è data da Santero-Sanchez et al 
(2015)[4], in cui si è analizzato il divario di genere 
creando un indice di qualità del lavoro per il set-
tore dell’ospitalità in Spagna. Gli autori mostrano 
che in media le donne hanno un lavoro di qualità 
inferiore rispetto agli uomini, specialmente in im-
pieghi che richiedono competenze medio-basse. 
Un confronto sull’evoluzione delle differenze di 
genere è stato effettuato da Lindley (2015)[5] per 
il Regno Unito. I risultati mostrano come il diva-
rio retributivo di genere sia diminuito nel tempo, 
mentre le differenze di genere rispetto agli aspetti 
non monetari siano rimasti costanti. Con lo stesso 
obiettivo, gli autori Cloutier, Bernard e Tremblay 
(2009)[6] confrontano l’evoluzione delle differenze 
di genere dal 1997 al 2007 in Québec, concentran-
dosi su dimensioni economiche e livello di qualifi-
ca. Gli autori trovano una riduzione delle differen-
ze di genere per le donne senza figli e con un alto 
livello di istruzione.
Perché le disparità di genere esistano è una 
questione molto controversa. Le teorie dal lato 
dell’offerta sostengono che le donne scelgono 
occupazioni specifiche (in genere posti di lavoro 
con salari più bassi ma con condizioni lavorati-
ve per le quali le interruzioni di lavoro risultano 
essere meno costose) come conseguenza delle 
loro preferenze personali, di vincoli familiari o di 
limiti nel capitale umano. Le spiegazioni dal lato 
della domanda, al contrario, sostengono tradi-
zionalmente l’ipotesi della discriminazione, che 
verosimilmente è il risultato di un’asimmetria  

[1] Green, F. (2007).  
Demanding Work. The Paradox 
of Job Quality in the Affluent 
Economy. Woodstock:  
Princeton University Press.

[2] Eurofound (2017).  Sixth 
European Working Conditions 
Survey - Overview report 
(2017 update). Luxembourg: 
Publications Office of the 
European Union.
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[Fig. 1] Paesi in cui è 
presente un’indagine sulle 
condizioni lavorative o sulla 
sicurezza occupazionale.
Fonte: Szekér, L. and Van 
Gyes, G. (2015). Inventory 
of working conditions 
and occupational safety 
and health surveys (p. 13). 
Leuven: InGRID working 
paper.

“ Le trasformazioni della natura del lavoro hanno coinciso  
con la considerevole entrata delle donne  

nella forza lavoro diffusa in tutti i paesi avanzati,  
Svizzera compresa ”

[3] Olsen, K.M., Kalleberg 
A.L. and Nesheim T. (2010). 
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[5] Lindley, J. (2015). Gender 
Differences in Job Quality. In 
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informativa diffusa tra i datori di lavoro rispetto al 
capitale umano delle donne. Infine, le più recenti 
teorie (non economiche) di genere attribuiscono 
le disuguaglianze agli stereotipi di genere all’in-
terno delle istituzioni e dei contesti lavorativi.

Ruolo delle donne nell’economia  
svizzera

Identificare le disuguaglianze in termini di qualità 
del lavoro assume particolare valore per il conte-
sto svizzero che è peculiare dal punto di vista del 
mercato del lavoro e della prospettiva di genere. 
Da un lato, il diritto del lavoro è piuttosto liberale, 
con una debole protezione contro i licenziamen-
ti, una legge flessibile sugli straordinari e nessuna 
legge sui salari minimi. I datori di lavoro svizzeri, 
infatti, dedicano meno attenzione alla gestione dei 
rischi psicosociali rispetto ad altri paesi.[7]

Nonostante la Svizzera sia tra i paesi in cui la disoc-
cupazione è rimasta a livelli nettamente inferiori 
rispetto ad altri paesi, il numero di richieste di in-
validità per malattia mentale continua ad aumen-
tare. L’OCSE associa questa crescente dinamica ad 
una potenziale “medicalizzazione” dei problemi 
psicosociali legati al lavoro. Le condizioni lavorative 
possono rappresentare un fattore di rischio per la 
salute anche in Svizzera. Secondo lo Swiss HR-Ba-
rometer, i lavoratori hanno più frequentemente 
disturbi legati al sonno e malesseri psico-fisici[8], 
mentre l’indagine sullo stress nel 2010 ha mostrato 
un aumento dello stress legato al lavoro.[9] L’EWCS 
nel 2010 ha rilevato migliori condizioni in Svizzera 
rispetto ad altri paesi europei per quanto riguarda 
la formazione continua e l’autonomia lavorativa, 
ma anche una maggiore incidenza dei rischi psi-
cosociali e di lavorare più a lungo.[10]

Il Paese ha visto un aumento sostanziale del nu-
mero totale di ore lavorate, grazie soprattutto 
alla forza lavoro femminile. Tuttavia, nonostante 
l’alto tasso di partecipazione al mercato del la-
voro, le donne lavorano prevalentemente a tem-
po parziale e il divario salariale con gli uomini è 
particolarmente marcato.[11] Le donne lavorano 
anche in occupazioni tradizionalmente femminili 
(segregazione orizzontale) e sono significativa-
mente sottorappresentate come dirigenti, mem-
bri del consiglio di amministrazione e imprendi-
trici (segregazione verticale).[12] Al confronto con 
altri paesi europei, le donne svizzere rischiano 
maggiori discriminazioni sul posto di lavoro.[13] 
Tutti questi aspetti rappresentano una sfida per 
le donne in termini di qualità del lavoro, salute 
e opportunità di conciliazione, specialmente se 

Anna Bracci 

consideriamo la visione tradizionale di divisione 
del lavoro e una generale mancanza di strutture 
per l’infanzia nel paese.[14]

Implicazioni per le politiche e la ricerca

I cambiamenti nella natura del lavoro ci spingono 
a riflettere intorno all’impatto del lavoro sul be-
nessere e sulla salute delle persone. Nonostante 
una considerevole quantità di letteratura abbia 
documentato un’associazione positiva tra salute 
e occupazione (rispetto allo stato di disoccupato 
o inattivo), il lavoro in sé (in base alla sua qualità) 
può anche danneggiare la salute esponendo gli 
individui a rischi fisici, emotivi e sociali. Le politi-
che che influenzano la durata, la continuità e la 
natura dell’occupazione, quindi, possono avere 
un impatto importante sulla salute. Ciò è parti-
colarmente rilevante in un contesto di invecchia-
mento della forza lavoro, dove cresce la necessità 
di adeguare le condizioni professionali ai lavora-
tori più anziani. 
Dall’altra parte, la natura e la qualità del lavoro do-
vrebbero essere prese in considerazione nel cam-
po della politica del lavoro che, nell’attuale priori-
tà del workfare, mira alla ricollocazione più rapida 
possibile delle persone disoccupate. La domanda è 
anche come le politiche di attivazione del mercato 
del lavoro possano essere adattate alle esigenze 
peculiari delle donne. Ad esempio, la diversa allo-
cazione di tempo dedicato al lavoro domestico o 
alle responsabilità familiari non è di regola presa 
in considerazione nel programmare i corsi di for-
mazione né la consulenza per la ricerca di lavoro.
Dal punto di vista della ricerca, i lavori più pro-
mettenti in questo ambito riguardano studi basati 
su dati longitudinali. Gli studi precedenti, inoltre, 
generalmente usano la variabile ‘genere’ come 
fattore esplicativo, ma pochi trattano le differenze 
di genere in modo dettagliato per identificare le 
disuguaglianze. Infine, una sfida lanciata recen-
temente da Eurofound è quella di approfondire la 
relazione tra qualità del lavoro e stili manageriali, 
particolarmente rilevante per la progettazione di 
politiche aziendali e la prevenzione di rischi psi-
cosociali legati al lavoro. È intorno a queste varie 
frontiere che si sta muovendo la ricerca all’interno 
del nostro Dipartimento.
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Da novembre 2018 ho l’onore di ricoprire la carica di Presidente del Consiglio nazionale e dell’Assem-
blea federale. Oltre a condurre i lavori parlamentari, nell’ambito di questo mandato cerco di mettere 
l’accento su alcuni temi che hanno da sempre caratterizzato il mio impegno politico. Uno è quello della 
valorizzazione dell’italiano e più in generale delle minoranze linguistiche e culturali, che reputo essere 
una grandissima ricchezza del nostro paese.  Un altro è il promovimento delle donne in politica e più in 
generale nella società. 

Nel 2007, quando sono stata eletta in Consiglio nazionale, noi donne eravamo unicamente il 25% di tutti 
i deputati; attualmente abbiamo raggiunto il 33%: un passo nella giusta direzione, ma resta molto da fare 
per garantire un’equa rappresentanza. Nel Consiglio degli Stati la situazione è addirittura peggiore, con 
39 uomini e solo 6 donne, di cui ben 5 non intendono candidarsi nuovamente alle elezioni che si terranno 
questo autunno. 

Questa mancata rappresentanza è innanzitutto problematica per la nostra concezione di democrazia 
rappresentativa, secondo cui i vari gruppi sociali devono essere rappresentati appunto in maniera pro-
porzionale alla loro diffusione nella società. Sono pure convinta che una presenza maggiore di donne in 
politica influenzerebbe in maniera positiva le discussioni politiche, garantendo delle visioni più variegate 
sulle tematiche e spingendo maggiormente su dossier legati alla parità di genere, sui quali c’è talvolta 
un certo immobilismo. Penso alla mancata parità salariale, alle difficoltà nel conciliare lavoro e famiglia, 
alla violenza domestica o al lavoro di cura non remunerato: ambiti in cui la politica potrebbe e dovrebbe 
fare di più.
Per questi motivi ho deciso di voler portare avanti durante la mia presidenza il tema delle parità e della 
rappresentanza femminile nelle istituzioni, lanciando assieme ai Servizi del Parlamento la pagina web 
“Donne Politiche”. Se oggi possiamo adoperarci per concretizzare la parità dei sessi dobbiamo ringra-
ziare coloro che prima di noi hanno sancito questo principio nella Costituzione e nella legge: la pagina 
“Donne Politiche” è una sorta di omaggio alle pioniere e ai pionieri dei diritti delle donne e permette 
nel contempo di dare voce a chi oggi prosegue questa lotta. Sempre nell’ambito di questo progetto, ho 
organizzato due momenti in occasione della giornata mondiale delle donne: la mattina, in conclusione 
alla sessione parlamentare il Presidente del Consiglio degli Stati, il Signor Fournier, e io abbiamo inaugu-
rato 12 placchette commemorative che omaggiano le prime 12 parlamentari elette a Palazzo federale in 
seguito al suffragio universale del 1971. 

Le placchette sono state affisse agli scranni dove le pioniere sedevano originariamente. Il pomeriggio  
ho invece organizzato assieme ai Servizi del Parlamento una tavola rotonda intitolata “Professioni:  
le donne possono fare tutto”: quattro donne straordinarie, che hanno raggiunto molto in ambiti considerati  

L’impegno per le pari opportunità 
deve continuare

Marina Carobbio Guscetti è Presidente del Consiglio nazionale 
e dell’Assemblea federale per l’anno 2018-19. Dopo diverse legislature 
in Gran Consiglio per il Partito Socialista Ticino, Marina Carobbio 
è stata eletta Consigliera nazionale nel 2007. Medico di formazione, 
Marina Carobbio è molto attiva sui temi sociali, 
di cooperazione allo sviluppo e di politica di genere e  lavora in diverse 
associazioni che si occupano di sanità, ambiente e cooperazione 
nord-sud. Nel tempo libero le piace leggere e andare in montagna con 
suo marito Marco e i suoi due figli, Laura (14) e Matteo (22).

Marina Carobbio Guscetti

Testimonianza
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Testimonianza

Da quando io ed Elena abbiamo deciso di formare una famiglia le discussioni relative alla possibilità di 
avere figli, e in caso affermativo il come organizzare la vita famigliare, sono stati temi ricorrenti. Ognuno 
di noi proveniva da una famiglia “tradizionale” dove le rispettive mamme avevano dedicato il proprio 
tempo ai lavori di casa, senza far pesare questa situazione (esplicitamente non dico scelta).
Durante la gravidanza del primo figlio le discussioni si sono evidentemente intensificate. 

Ci rendemmo velocemente conto che il modello delle nostre famiglie d’origine non era compatibile con 
le nostre passioni. Si fece strada la variante del lavoro parziale per entrambi e della condivisione delle 
faccende domestiche. La passione per il proprio lavoro e il lungo investimento formativo di ognuno di 
noi determinò la scelta. La soluzione portava con sé complessità logistiche, che obbligava una rigida 
coordinazione dei calendari, e una dipendenza da terzi nei giorni di assenza.

Malgrado fosse per me una priorità assumere la responsabilità di genitore e vivere l’esperienza in modo 
intenso, l’idea di dover ridurre la percentuale di lavoro mi creò qualche grattacapo, perlopiù dovuto alle 
eventuali conseguenze che ciò avrebbe potuto avere sul mio futuro professionale. In Svizzera tedesca 

Conciliare le passioni

Dino Cauzza (47) è coniugato e ha un figlio nato nel 2004 e una figlia 
nata nel 2005. Tornato in Ticino nel 2002 dopo gli studi in economia 
e alcune esperienze lavorative in Svizzera tedesca, si è sposato 
con Elena, medico radiologo per passione. Dal 2002 ha iniziato ad 
occuparsi di gestione ospedaliera presso l’EOC, prima quale revisore 
interno, in seguito come responsabile delle finanze.  
Dal 2018 è CEO del gruppo nazionale di cliniche Swiss Medical 
Network, di cui fanno parte la Clinica Sant’Anna e ArsMedica.

Dino Cauzza 

tipicamente maschili, hanno potuto parlare della loro esperienza e delle difficoltà che hanno superato, 
sperando così di incoraggiare più giovani ragazze e ragazzi a credere nei propri sogni e di non farsi 
influenzare da stereotipi nelle loro scelte professionali. Le relatrici erano Simona Scarpaleggia, CEO di 
Ikea Svizzera, Ursula Keller, Professoressa di fisica al politecnico di Zurigo, Giada Crivelli, già Delegata 
giovanile per l’ONU, e Caroline Abbé, calciatrice nella nazionale svizzera agli Europei 2017. 

Come già nel 1991, quando mezzo milione di donne in tutta la Svizzera incrociò le braccia, il prossimo 
14 giugno è previsto in tutta la Svizzera lo sciopero delle donne. Un momento importante per combat-
tere le discriminazioni e gli stereotipi di genere e per rendere attenti che la parità è un’opportunità per 
l’intera società.

“ Se oggi possiamo adoperarci per concretizzare la parità dei sessi 
dobbiamo ringraziare coloro che prima di noi hanno sancito questo principio 
nella Costituzione e nella legge. ”
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“ Nel mondo moderno la donna ha la stessa formazione 
dei colleghi uomini, un investimento non indifferente sia personale 
che per la società, troppo per rinunciare a contribuire 
con le competenze acquisite al benessere del proprio paese. ”

Testimonianza

avevo visto esempi virtuosi, ma in Ticino mi mancavano le evidenze, diciamo che era ancora un tabù. 
Così dalla nascita del mio primo figlio mi sono sempre ritagliato una giornata fissa alla settimana a casa. 
E nel corso degli anni questo non mi ha impedito di prendere maggiori responsabilità, grazie all’apertura 
dei vertici aziendali. La crescita dei ragazzi mi ha permesso oggi di assumere un ruolo nazionale che mi 
allontana da casa qualche giorno a settimana, ma i momenti di incontro rimangono di elevata qualità 
grazie alla vicinanza dedicata durante l’infanzia.

Elena ha avuto meno problemi a ridurre la percentuale lavorativa e ha ritagliarsi da una a due giornate 
settimanali a casa. Nella medicina e nella sanità in genere la presenza femminile ha permesso di svi-
luppare e accettare il lavoro part-time; anche se per lei questa scelta è stata comunque un ostacolo 
all’assunzione di maggiori responsabilità nel corso degli anni. Oggi da indipendente può gestirsi in modo 
flessibile, senza rinunciare alla propria passione e alle sue pazienti.

Entrambi oggi, con i ragazzi più grandi, viviamo senza confini la vita privata e la vita professionale. Le due 
passioni vengono vissute con equivalenza ed equilibrio. È in corso una metamorfosi dove constatiamo 
che i ragazzi sono sempre più coinvolti nella nostra vita professionale.

Credo che ci siano due situazioni distinte di conciliazione tra il mondo professionale e quello famigliare: 
uno per necessità e l’altro per scelta. Un pensiero va a chi non ha scelta e per diversi motivi, non da ul-
timo finanziari, deve trovare il modo di conciliare casa e lavoro. I servizi di supporto hanno sicuramente 
ancora molti margini di manovra, come i doposcuola e le mense scolastiche.

La donna è una componente fondamentale nel mondo professionale, dà equilibrio a molti lavori di squa-
dra e porta sensibilità complementari in molti ambiti lavorativi. 

Nel mondo moderno la donna ha la stessa formazione dei colleghi uomini, un investimento non indiffe-
rente sia personale che per la società, troppo per rinunciare a contribuire con le competenze acquisite 
al benessere del proprio paese. 

Sono comunque persuaso che il cambio di mentalità necessario ad una sostenibilità di genere non possa 
essere pilotato con azioni politiche o incentivi particolari. Come per esempio il congedo paternità o altre 
soluzioni omeopatiche. Il cambiamento è in mano a tutti i papà, che saranno da esempio per le proprie 
figlie e per i propri figli. Il futuro è donna, se le prossime generazioni lo vorranno.
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Testimonianza

Sono cresciuta a Napoli, una città che mette in mostra quanto al mondo c’è di più bello in campi quali l’arte, 
l’architettura, i panorami e la cultura. Ma è pure una città conosciuta per il suo male endemico: la criminalità 
organizzata. È la città che ha contato tanti morti di camorra quanti se ne possono registrare in una guerra 
civile, ma è anche la città che ha dato all’Italia tre Presidenti della Repubblica su undici. 
In questa città, credo, si viene esposti molto presto al bene e al male, alla bellezza assoluta e allo squallore. 
Ed è una città che ti costringe a scegliere da che parte stare.
Molto presto nella mia vita ho pensato di voler fare qualcosa di utile, che andasse al di là della mia sola esi-
stenza e che servisse ciò che, oggi come oggi, mi sta più a cuore: il bene comune. 

Certo non sapevo come lo avrei fatto e cosa avrei fatto. Sapevo solo che amavo i numeri. Fin da bambina ho 
sempre contato tutto: i libri nella biblioteca del medico, gli scalini che mi portavano in stazione, gli asciuga-
mani distesi sulla sabbia. Era un passatempo. A sei anni sapevo fare le divisioni a due cifre: mio padre me le 
aveva insegnate. Ero così piccola che non facevo i compiti alla scrivania, non ci arrivavo. Li facevo in salotto, 
sul tavolino basso. Ma non sapevo leggere. Ho imparato a leggere quando avevo quasi nove anni e ancora 
oggi preferisco imparare a memoria un discorso piuttosto che leggerlo. Ho scoperto tardi di essere forte-
mente dislessica e oggi incoraggio tanti ragazzi a non mollare “solo” per questo. 

La passione per la matematica e le scienze mi ha sempre accompagnato e ricordo di aver sognato a lungo 
una vita fatta di calcoli, di esperimenti, di scienza. 
Ho studiato al liceo classico, senza passione, senza grandi risultati. Io che amavo contare e non scrivere ero 
fuori dal mio mondo ideale. Eppure, quando nell’estate dei miei quarant’anni, in una caldissima mattina di 
agosto, sono salita sull’acropoli di Atene ho pianto per l’emozione. Per la prima volta vedevo quei luoghi: il 
Partenone, di cui avevo studiato i singoli dettagli architetturali, i fregi del frontone, le Cariatidi. Vedevo tutto 
per la prima volta ma era come se nella mia mente ci fossi già stata tante volte. Tante ore di versioni di greco 
mi avevano lasciato un segno indelebile e profondo che era diventato la base della mia cultura umanistica. 
Dopo il liceo è venuta l’università, la fisica, la matematica. Finalmente davo spazio alla mia mente così 
cartesiana. Poi gli anni della gioventù matura. Il CERN, questo luogo fantastico immaginato e realizzato da 
persone che sognavano la fisica nucleare al servizio della conoscenza e della pace e non della guerra. E poi il 
dottorato all’EPFL: una scuola eccezionale per le potenzialità scientifiche che offre ai giovani, ma anche per 
l’incontro che ho potuto fare con giovani che come me avevano lasciato il loro paese e che avevano intuito 
che la loro casa era il mondo. 

La ricerca scientifica mi ha dato enormi soddisfazioni, ma queste sono state anche il risultato di gran-
di sacrifici. Poi, con il passare del tempo, questa “ginnastica” intellettuale ha cominciato a non darmi più  

Una vita nel segno dell’impegno 
per il bene comune 

Laureata in Fisica a Napoli, ha iniziato la sua carriera al CERN ed  
ha conseguito il Dottorato di ricerca all’EPFL. È stata ricercatrice presso 
l’Istituto di Microingegneria dell’Università di Neuchâtel e in seguito 
direttrice di un MBA per il personale del settore sanitario dell’Università 
di Losanna. Nel 2009 è stata assunta all’EPFL per sviluppare e dirigere 
il Grants Office, dove ha lavorato principalmente sul finanziamento della 
ricerca a livello nazionale ed europeo. Dal 2013 è rettrice della Scuola 
universitaria professionale della Svizzera occidentale (HES-SO) e, 
dal 2015, membro del Comitato del Consiglio di fondazione del Fondo 
nazionale svizzero. Nel 2019 è stata nominata Vice-presidente del
 Consiglio di amministrazione di Innosuisse. È sposata e ha due figlie. 

Luciana Vaccaro
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“ In tutti questi anni, non avevo mai immaginato che la condizione femminile, 
per di più di una ragazza venuta dal sud, potesse essere un fattore limitante. 
Ero cresciuta in un mondo piuttosto maschile, dove oltre che di scienza 
si parlava tanto di calcio, e io mi sentivo una di ‘loro’. ”

soddisfazione. Studiavo le proprietà ottiche delle nanostrutture, ma dentro di me sentivo di aver bisogno di 
occuparmi dei macrosistemi. 

In tutti questi anni, non avevo mai immaginato che la condizione femminile, per di più di una ragazza venuta 
dal sud, potesse essere un fattore limitante. Ero cresciuta in un mondo piuttosto maschile, dove oltre che 
di scienza si parlava tanto di calcio, e io mi sentivo una di “loro”. Onestamente non ho neanche mai avuto 
l’impressione che su di me ci fosse uno sguardo benché minimamente denigrante o di sufficienza. 

La grande delusione è invece arrivata quando sono stata nominata alla carica di rettrice della HES-SO. Dopo 
mesi di preparazione e di selezione mi sono trovata, nel mio piccolo, esposta al pubblico attraverso i media. 
Nelle prime interviste l’attenzione veniva portata sulle mie capacità culinarie, su come conciliavo la vita di 
madre con quella di rettrice e via dicendo. Negli articoli di giornale si dava anche rilievo al mio abbigliamento, 
al mio inseparabile filo di perle, al colore della mia borsetta. Domande e considerazioni che nessuno avrebbe 
mai fatto a Franco Gervasoni o a Boas Erez! Eppure facciamo tutti lo stesso lavoro. Ecco, a questo punto 
mi sono difesa, mi sono rifiutata di entrare nel merito su questi temi e ho risposto semplicemente “essere 
ingegnere  o dirigente d’impresa non mi ha impedito di vivere”. 
Ed è quello che dico oggi alle ragazze che ricevono un diploma della HES-SO: non dovrete scegliere fra fa-
miglia e carriera, scegliete solo di seguire a fondo i vostri ideali. 

Testimonianza

Alessandra Smerilli è una suora salesiana. È nata a Vasto (Chieti) 
nel 1974. Ha studiato Economia presso l’Università Roma 3, per poi 
proseguire con un Dottorato in Economia Politica all’Università 
La Sapienza, e un PhD presso la East Anglia University. È attualmente 
Professore ordinario di Economia presso la Pontificia Facoltà di Scienze 
dell’Educazione Auxilium, unica istituzione universitaria vaticana 
affidata alle donne. Collabora con la Conferenza episcopale italiana, 
è membro della Consulta femminile in Vaticano ed è recentemente 
stata nominata Consigliere dello Stato Vaticano. Sta conducendo una 
ricerca sperimentale su differenze di genere e comportamenti economici 
in collaborazione con l’Università della Pennsylvania. 

Alessandra Smerilli 

Sono donna, sono suora, sono economista, suora per vocazione, economista per vocazione e per passione.
Già a 16 anni avevo chiaro che la mia vita sarebbe stata spesa per Dio. Con l’economia è andata invece in 
maniera diversa: mentre mi stavo interrogando su che cosa avrei potuto studiare all’università e guar-
davo le varie offerte formative, quella di economia era l’unica pagina che saltavo. Non mi interessava. 
Quando nel 1993 ho iniziato la formazione per diventare suora, il mio sogno era di studiare psicologia 
e andare a lavorare con i giovani più poveri e in difficoltà. Invece la mia superiora di allora mi chiese di 

Sorella economia
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studiare economia: c’era bisogno di una suora preparata in questo campo. Lei, che guardava sempre 
avanti, mi disse che l’economia sarebbe diventata sempre più importante, avrebbe governato il mondo 
e la politica, e noi dovevamo prepararci. 

Inutile dire che in quel momento mi sono sentita letteralmente spiazzata. Mi sembrava di essere in un 
brutto sogno, da cui volevo solo svegliarmi. Però mi sono fidata e ho iniziato gli studi. Man mano che 
procedevo mi rendevo conto che lo studio delle teorie economiche era affascinante, anche se non tutto 
mi quadrava, anzi, facevo proprio fatica a entrare nei ragionamenti di massimizzazione, dei principi di 
non sazietà, di alcuni modelli di crescita, e così via. E più studiavo, più comprendevo che era necessario 
approfondire, perché le teorie economiche potevano essere migliorate solo dall’interno. 

Da subito ho iniziato a mettere le competenze che andavano formandosi a servizio della Chiesa, degli 
istituti religiosi, lavorando e facendo ricerche su tematiche come “carisma ed economia”, “teoria econo-
mica delle organizzazioni a movente ideale”, “we-rationality in economia”.

A volte, soprattutto all’inizio, quando mi presentavo a un convegno come relatrice, e soprattutto quando 
lo facevo in abito da suora, coglievo la sorpresa degli interlocutori. Soprattutto in alcuni ambienti, infatti, 
si associa l’essere suora, religiosa, al buonismo e alla carità intesa, però, in senso riduttivo: da una suora 
ci si aspetta che parli di valori, magari di spiritualità, e molte volte mi chiamano proprio per mettere un 
bel cappello di valori a qualcosa che deve andare avanti per la sua strada. Se appaio in tv in programmi 
di attualità, puntualmente sono raggiunta da commenti e da tweet che mi fanno notare che le religiose 
dovrebbero pensare a pregare. 

In realtà, però, il più delle volte noto che c’è grande sete di uno sguardo positivo sui problemi e le sfide 
dell’oggi, ma deve essere uno sguardo incarnato, concreto e umile. 
In ambito ecclesiastico sono spesso l’unica donna, oltre che l’unica suora, in molti contesti.
Purtroppo le strutture ecclesiastiche sono molto maschili, e questo genera quello che in economia viene 
chiamato un processo di selezione avversa: le donne si sentono poco attratte da alcuni ambienti.  
Ad esempio mi accorgo che le donne più in gamba che conosco, dopo aver provato a dare il proprio 
contributo all’interno di strutture ecclesiastiche, preferiscono spendere la propria professionalità altrove, 
dove c’è meno da lottare per essere riconosciute alla pari degli uomini. 
Come aneddoto ricordo che anni addietro fui invitata da un vescovo all’assemblea del clero di inizio 
anno: nel manifesto di invito non c’era il mio nome, perché si pensava che molti sacerdoti non avrebbero 
partecipato, al vedere che la relatrice sarebbe stata una donna. Ora le cose stanno piano piano cambian-
do, ma c’è ancora molta strada da fare. 

Desidero offrire il mio contributo e, attraverso la mia competenza, forse unica nel panorama ecclesiasti-
co, aprire la strada a tante donne, perché sono profondamente convinta che la Chiesa è meno Chiesa e 
l’umano è meno umano se le donne non partecipano ai processi decisionali, se non esercitano respon-
sabilità. 

“ Desidero offrire il mio contributo e, attraverso la mia competenza, 
forse unica nel panorama ecclesiastico, aprire la strada a tante donne, 
perché sono profondamente convinta che la Chiesa è meno Chiesa 
e l’umano è meno umano se le donne non partecipano ai processi decisionali, 
se non esercitano responsabilità. ”
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Daniel Mohorovic è sposato e ha tre figli. Recentemente ha lasciato 
il lavoro e ha deciso di ricominciare da zero. È iscritto al Bachelor 
in Lavoro sociale della SUPSI e, nel frattempo, parallelamente alla 
formazione, contribuisce quotidianamente a “mandare avanti 
la baracca”.

Daniel Mohorovic 

Una forma di investimento 
discutibile
Ormai è facile.
Questa storia la racconto un paio di volte alla settimana, delle quali almeno una a mia madre, che ancora 
non ci vuole credere. 
La premessa è sempre la stessa. Il lavoro che facevo prima non era certo il minatore, come il mio povero 
nonno, che in una miniera ci è rimasto. Ma quella è un’altra storia…

Semplicemente, nel lavoro d’ufficio precedente non vedevo reali prospettive e l’idea di arrivare alla pen-
sione in quelle condizioni mi atterriva. Così, prima di entrare nelle schiere dei lavoratori in assistenza 
causa burnout, mia moglie ed io abbiamo cominciato a pensare alla migliore soluzione per tutti noi.

La cosa più difficile in quel periodo di grandi riflessioni è stata mantenere sotto controllo tutti i costi (dalla 
nuova lavastoviglie, che ho montato da solo per risparmiare, ad arrivare fino allo snack acquistato alla 
macchinetta). Un vero incubo, ma anche l’unico ed efficace modo per capire quanti soldi sprechiamo 
tutti noi ogni giorno, se non ci stiamo troppo attenti. 

Stabilito il nostro budget, ad un certo punto abbiamo raggiunto le 88 miglia orarie e il flusso canalizza-
tore ha cominciato a… “flussare”!

Cioè lettera di licenziamento consegnata e nessuna possibilità di tornare indietro. 

Da quel momento è cambiato tutto.
Ciò che preferisco è l’alternarsi continuo di momenti completamente differenti fra loro.
Le emozioni dei primi giorni dello stage preformativo svolto in un asilo nido.
Un’intera estate al mare da solo con i bimbi. L’incontro timoroso con i miei (tanti) nuovi compagni 
di classe.
La soddisfazione di insegnare ai miei piccoli come fare la pizza con il lievito madre.
Il relax completo dopo la scalata del Monte Boglia in compagnia di mia moglie.
Lo stress inenarrabile della prima sessione di esami.
Impossibile annoiarsi. Anzi.

Qualcuno mi ha detto “uno a zero per te!”, altri “che coraggio!” oppure “hai le palle!”.
La ricerca di conferme è alla base delle nostre relazioni e non nascondo che, quando qualcuno, soprat-
tutto se mi è vicino, appoggia la mia decisione di ricominciare da zero, me ne compiaccio molto. 
Ma non sono ancora convinto di aver fatto la scelta giusta. Non potrò mai esserlo. 
Non avrò mai la controprova.
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In effetti altri mi hanno detto “è un colpo di testa adolescenziale!” oppure “devi sacrificarti e investire sui 
tuoi figli in questo momento della tua vita” oppure “che uomo sei che ti fai mantenere da tua moglie?”
Si tratta di argomentazioni ragionevoli, ho riflettuto molto su ognuna di esse e ammetto di non aver 
saputo sempre replicare in modo adeguato.

Ma in fondo, siamo sicuri che quello che sto facendo non sia una forma di investimento?
Più tempo da passare con i miei figli, più possibilità di dedicare a mia moglie le attenzioni che si merita, 
l’opportunità di fare molto più spesso ciò che mi piace, vivere in modo più consapevole, sereno e rilassato 
(non sotto esami naturalmente!), avere la possibilità di formarmi in un ambito appassionante come il 
lavoro sociale sono solo alcuni dei dividendi dei quali ho già potuto godere ad oggi.

La ricchezza vera però me l’aspetto fra qualche anno.
Quando i miei piccoli saranno abbastanza maturi per apprezzare la nostra scelta di genitori e il fatto 
di essere cresciuti all’interno di un nucleo familiare diverso dal solito, sempre partecipe e, soprattutto, 
basato sulla reciproca collaborazione e il rispetto assoluto.
Quando avrò un lavoro appagante, con uno scopo concreto e un futuro certo.
Quando mi guarderò indietro con il sorriso. 

Naturalmente sarà difficile che tutto ciò che auspico si avveri, ma spero anche di non sbagliarmi com-
pletamente.
Tutti noi abbiamo sogni immensi e grandi piani che ci permetteranno di raggiungere la felicità un giorno. 
Sono fondamentali, ci fanno andare avanti, ma spesso non ci permettono di godere dei singoli e irripeti-
bili attimi di gioia che incontriamo in continuazione.

Ecco.
Io mi voglio godere il percorso. E soprattutto non voglio perdermi un solo istante di gioia.
La felicità è semplicemente una conseguenza.

“ La ricchezza vera però me l’aspetto fra qualche anno.
Quando i miei piccoli saranno abbastanza maturi per apprezzare 
la nostra scelta di genitori e il fatto di essere cresciuti 
all’interno di un nucleo familiare diverso dal solito, sempre partecipe e, 
soprattutto, basato sulla reciproca collaborazione e il rispetto assoluto. ”

Testimonianza
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Nel Bachelor SUPSI in Lavoro sociale, la com-
posizione per sesso del corpo studentesco non 
è molto diversa da quella presente sul piano 
nazionale[2]: nell’anno accademico 2017-2018 
le donne rappresentano il 70% del corpo stu-
dentesco, mentre gli uomini il 30%. Secondo la 
statistica dell’impiego, le donne raggiungono 
il 73% degli addetti equivalenti al tempo pieno 
nei servizi di assistenza residenziale (p.es. istituti 
per persone con handicap) e gli uomini il 27% nel 
2017. Le percentuali sono pressappoco le stesse 
nei servizi di assistenza sociale non residenziale 
(p.es. servizi sociali, asili nido).[3] Per non rischia-
re di cadere nello stereotipo che definisce le ra-
gazze naturalmente portate per le professioni 
di cura e i ragazzi per la tecnica, è importante 
capire perché vi è una maggioranza di donne 
nel lavoro sociale tanto più che già alla fine della 

quarta media, al momento della scelta della for-
mazione professionale duale [Fig. 1], si constata 
che vi sono settori formativi scelti in maggio-
ranza dalle ragazze (p.es. quello sociosanitario) 
e settori selezionati in maggioranza dai ragazzi 
(p.es. quello tecnico). Tale segregazione oriz-
zontale, che si ritrova anche nel mondo del la-
voro, dispiega determinate conseguenze già 
al momento della ricerca di un apprendistato. 
Negli ambiti formativi e professionali prediletti 
prevalentemente dai ragazzi sono presenti un 
maggior numero di professioni mentre le ragaz-
ze sono invece concentrate in una paletta più 
ristretta di professioni. Le ragazze, alla ricerca 
di un apprendistato, devono quindi affrontare 
un’elevata concorrenza non solo con le coeta-
nee nei settori a maggioranza femminile ma 
anche con i coetanei negli ambiti nei quali vi è 
una rappresentanza più equa di donne e uomini 
come nell’ambito commerciale. Non è la natura 
ma la socializzazione che prepara a rispondere 
ad attese differenziate rispetto ai ruoli femmi-
nili e maschili in società che può spiegare questi 
dati. Anche se vi sono sempre più esempi alter-
nativi, non di rado nei negozi di giocattoli, nelle 
librerie e nei negozi di vestiti imperversa ancora 
il rosa associato a proposte per le bambine (p.es. 
bambole, racconti di principesse) e l’azzurro per 
proposte indirizzate ai bambini (p.es. costruzio-
ni meccaniche, racconti avventurosi). Non solo 
in famiglia ma anche a scuola, vi è una socializ-
zazione ai ruoli femminili e maschili attraverso 
il curriculum nascosto.[4] È stato per esempio 
riscontrato che nelle lezioni di matematica i/le 
docenti sollecitano inconsapevolmente di più i 
ragazzi a partecipare in classe mentre chiama-
no le ragazze per risolvere enunciati semplici. 
Nelle valutazioni dei compiti, il corpo docente 
è generalmente più severo con le ragazze forti 
in matematica e indulgente con le ragazze con 
difficoltà con la materia. Nelle lezioni di italiano, 

La professionalizzazione 
del lavoro sociale sotto la lente 
di genere

Danuscia Tschudi è 
Ricercatrice senior presso 
il Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale. 

I suoi temi di approfon-
dimento sono le carriere, 
l’organizzazione del lavoro 
e la formazione professio-

nale in un’ottica di genere e 
la gestione della diversità.

Danuscia Tschudi  

Interrogarsi sulla professionalizzazione 
del lavoro sociale implica una riflessione 
sull’intersezione tra lo sviluppo del lavo-
ro sociale e l’evoluzione dei ruoli fem-
minili e maschili nella società, non solo 
perché le donne sono maggioritarie nelle 
formazioni e nel gruppo professionale 
del lavoro sociale fin dalla loro genesi,  
ma anche perché i ruoli di genere[1] 
intervengono nel riconoscimento delle 
professioni del lavoro sociale. 
I ruoli femminili e maschili nel mondo 
della formazione e del lavoro sono  
costruiti e appresi attraverso la socializ-
zazione primaria e secondaria; si intende 
analizzare tale realtà formativa e pro-
fessionale con uno sguardo critico per 
evidenziare i rapporti di potere esistenti, 
i quali indicano fortemente alle donne e 
agli uomini il percorso da intraprendere 
e il riconoscimento che spetta loro.

[1] Si tratta di “modelli che 
includono comportamenti, 
doveri, responsabilità e 
aspettative connessi alla 
condizione femminile e ma-
schile e oggetto di aspet-
tative sociali: ad essi donne 
e uomini sono chiamati a 
conformarsi”. Ruspini, E. 
(2016). Le identità di genere. 
Roma: Carocci editore, 22.

[2] Ufficio federale di 
statistica UST. Studenti SUP 
per anno 2017, ramo di studi, 
sesso e scuola universitaria. 
STAT-LAB tabelle interattive 
nuova grande trasformazione. 

[3] Ufficio federale di 
statistica UST. Addetti per 
divisione economica, tasso 
di occupazione e sesso nel 
2017. STAT-LAB tabelle 
interattive.

[4] Mosconi, N. (1994). 
Femmes et savoirs. La société, 
l’école et la division sexuelle des 
savoirs. Paris: L’Harmattan.

[5] Chaponnière, M. (2006). 
La mixité scolaire: débats 
d’hier et d’aujourd’hui. In 
Nouvelle Dafflon, A. (sous 
la dir.). Filles-garçons: sociali-
sation différenciée? Grenoble: 
PUG.
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si verifica esattamente il contrario.[5] Gli stereo- 
tipi di genere sono diffusi nella nostra società 
e pervasivi. È quindi molto difficile per una ra-
gazza optare per una professione nella tecnica 
o per un ragazzo scegliere una professione nel 
sociale: “perché bisogna dimostrare una note-
vole forza di carattere nell’adolescenza, quando 
ci si costruisce come donna [o come uomo], per 
andare contro quanto abitualmente viene defi-
nito femminile [e rispettivamente maschile] dal-
la società (Marro, 1998, Marro, 2003 & Vouillot, 
1999)”.[6]

La storia della professionalizzazione del lavo-
ro sociale si intreccia con quella della parteci-
pazione femminile al mondo del lavoro come 
mostra l’esempio della prima scuola in lavoro 
sociale in Svizzera, nata a Ginevra nel marzo del 
1918 con la denominazione di “scuola di studi so-
ciali per donne”. Ideata dal Prof. Töndury-Giere, 
la scuola è sostenuta da esponenti del mondo 
universitario, della società benestante prote-
stante e del femminismo. 

Il prof Töndury-Giere dichiara che la scuola in-
tende raggiungere i seguenti obiettivi: “dare 
alle donne di tutte le parti della Svizzera, l’occa-
sione di incrementare e approfondire le cono-
scenze civiche ed economiche, d’altra parte, il 
compito principale deve essere di offrire a tutte 
quelle che si proiettano in un’attività sociale, la 
possibilità d’acquisire, grazie a studi scientifici 
approfonditi, una solida istruzione professiona-
le, che permetterà loro di avere un’attività in-
dipendente per il bene comune, e di occupare 
posizioni superiori. Infine vorrebbe diventare un 
centro scientifico per il movimento femminile e 
perseguire, accanto all’insegnamento in senso 
stretto, anche obiettivi specifici di ricerca scien-
tifica, come le altre scuole di livello universita-
rio”. Questa affermazione, all’avanguardia nel 
1918, è però accompagnata da altre dichiarazioni 
più tradizionali a proposito dei programmi della 
scuola che, secondo il Prof. Töndury-Giere de-
vono essere centrati sulla famiglia: “nei suoi rap-
porti con la società, con l’economia, con la civi-
lizzazione, inoltre sulla posizione e il lavoro della 
donna nella famiglia”. All’assemblea generale, 
Töndury-Giere ribadisce che “la sua ambizione 

è di rendere le donne più capaci nell’adempiere 
ai loro compiti nella famiglia e nella società”.[7] 

Questo estratto mostra come l’apertura delle 
scuole in lavoro sociale ha dato, da una parte, 
un sostanziale contributo alla professionalizza-
zione dello stesso e ha contribuito ad aprire le 
porte del mondo del lavoro alle donne. D’altra 
parte, questo processo “ha consolidato l’imma-
gine delle specifiche capacità femminili per il 
sociale, il che ha finito col rafforzare il pregiu-
dizio di una minore capacità femminile per altri 
compiti”.[8] 
L’apertura della “scuola di studi sociali per don-
ne” non ha rimesso in discussione la divisione 
del lavoro che non è neutra. L’industrializzazio-
ne ha creato una divisione del mondo del lavoro 
che ha associato al maschile il lavoro produttivo 
remunerato, la sfera pubblica, la razionalità e al 
femminile l’attività riproduttiva, la sfera privata 
e familiare, le emozioni.[8]

Coerentemente con tale divisione del lavoro si è 
sviluppato, nella modernità, il modello classico 
di professione caratterizzato dal sapere tecnico 
specializzato, dall’unilateralismo nel risolvere 
i problemi che si presentano e dalla neutralità 
affettiva: “sembra un vestito tagliato su misura 
per l’uomo piuttosto che per la donna”.[9] Diver-
se critiche sono sorte rispetto a tale modello. 

Si è per esempio rilevato che dà poco spazio al 
care [10] e al lavoro presenti nel lavoro sociale.

Sono d’altronde sorti altri modelli di professione 
tra i quali citiamo il modello olistico caratteriz-
zato da un approccio globale, da una razionalità 
aperta e processuale, dalla relazionalità a due 
vie nell’approcciarsi ai problemi, dall’empatia. 
Eppure la divisione del lavoro costruita sul ge-
nere e gli effetti del modello classico continua-
no ad avere un impatto sul riconoscimento del 
lavoro sociale dal momento che vi è vicinanza 
tra le caratteristiche della professione e il la-
voro riproduttivo non remunerato associato al 
femminile. “Il lavoro sociale non è considerato 
un lavoro produttivo nella nostra società. Ciò 
perché nell’economia capitalista non viene sti-
mato produttivo ciò che è utile, ma solo ciò che 
produce valori economici, cioè profitti. Spesso 
le due cose coincidono: è utile produrre tavoli, 
telefoni, vino – e la loro produzione è produtti-
va perché si guadagna. Però spesso non coinci-
dono: è indubbiamente utile curare gli anziani, 
creare attrezzature per i giovani, ma dal punto 
di vista economico queste attività non produ-
cono valori economici, invece costano”.[8]  

La professionalizzazione 
del lavoro sociale sotto  
la lente di genere

“ Gli stereotipi di genere sono diffusi  
nella nostra società e pervasivi. È quindi molto difficile  

per una ragazza optare per una professione nella tecnica  
o per un ragazzo scegliere una professione nel sociale. ”

[6] Tschudi, D. & Leoni, C. 
(2013). Quale futuro dopo la 
maturità professionale com-
merciale? Manno: SUPSI.

[7] Cattin, D. & Bolzman, C. 
(2008). Histoire du travail 
social en Suisse. In Jovelin, 
E. (a cura di). Histoire du 
travail social en Europe. Paris: 
Vuibert, 79. Traduzione 
traduzione dell’estratto in 
italiano dell’autrice.

[8] Riege, M. (2013). La pro-
fessionalità in discussione di 
una professione sottovaluta-
ta. In Benvenuti, P., Segatori, 
R. (a cura di). Professione e 
genere nel lavoro sociale. Mila-
no: Franco Angeli, 76-84.

[9] Segatori, R. (2013). Mo-
delli professionali e genere. 
In Benvenuti, P. & Segatori, 
R. (a cura di). Professione 
e genere nel lavoro sociale. 
Milano: Franco Angeli, 15.
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Non è un caso che molte operatrici sociali espri-
mano disagio o addirittura rifiutino di leggere le 
relazioni tra la professionalizzazione e l’opera-
to del lavoro sociale con la dimensione di ge-
nere. Temono probabilmente che lo stereotipo 
delle innate capacità femminili di cura svaluti la 
professionalità acquisita: “quando la differenza 
viene sentita come un disvalore… Il primo mec-
canismo che viene messo in atto, è quello della 
negazione”.[11] 

In tempi di forte pressione finanziaria e di ra-
zionalizzazione economica la sfida seguente si 
fa cruciale: “Come mostrare che il poter gestire 
un margine di manovra temporale è la condi-
zione della realizzazione di un lavoro di qualità; 
come convincere che questo, anche nelle sue 
dimensioni relazionali ed emozionali, è il risul-
tato di una formazione e di un’esperienza e non 
di una disposizione innata delle persone ‘fatte 
naturalmente per il mestiere’, come riuscire ad 
esprimere la complessità e la varietà dell’attività 
senza ridurre questa descrizione ad una misura, 
ad una quantità, in breve ad una valutazione?”.[12] 

Danuscia Tschudi 

[Fig. 1] Tirocinio, scelte professionali segmentate per ses-
so dopo la quarta media, secondo il settore professionale, 
anno 2016-2017. Fonte: UOSP 2016.

[10] Per care si intende “la 
responsabilità, accompa-
gnata di sollecitudine, della 
quale si fa carico un/a pro-
fessionalista nei confronti 
dell’utente e che esprime 
il suo impegno materiale, 
mentale ed emozionale nel 
rispondere ai suoi bisogni”. 
Da: Modak, M., De Kinkelin, 
C. & Benelli, N. (2008). 
La reconnaissance du 
Care dans le travail social: 
éléments pour une analyse 
du travail des assistantes 
sociaux. In Rosende, M., 
Benelli, N. Laboratoires du 
travail. Lausanne: éditions 
antipodes, 105. Traduzione 
in italiano dell’autrice. 

[11] Badolato & Collodi citati 
in Benvenuti, P. (2013). 
Identità sessuale e profes-
sionale dell’assistente socia-
le. In Benvenuti, P., Segatori, 
R. (a cura di). Professione e 
genere nel lavoro sociale. 
Milano: Franco Angeli.

[12] Modak, M. & Bonvin, J.M. 
(2013). Reconnaître le care: 
un enjeu pour les pratiques 
professionnelles. Lausanne: 
Editions EESP, 140.

Se il tempo dedicato al care non è riconosciuto vi 
è anche un rischio per la salute di chi opera nel 
sociale: se è svolto al di fuori del tempo conta-
bilizzato può causare sovraccarico e portare al 
burnout. È fondamentale far riconoscere il valo-
re economico del care togliendo ogni ambiguità 
su presunte qualità naturali femminili che facili-
terebbero le donne nel lavoro sociale: prendersi 
cura e il lavoro emozionale sono competenze 
professionali per donne e uomini. 

È altrettanto importante garantire una reale 
parità salariale e valorizzare ugualmente le pro-
fessioni a elevata componente relazionale con 
le altre simili per livello di conoscenze e compe-
tenze richieste. Non da ultimo bisognerebbe ri-
vedere il concetto di divisione del lavoro costru-
ito sul genere: “superare il concetto prevalente 
del lavoro produttivo mettendo al centro della 
valutazione l’utilità del lavoro”.[8]
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Obiettivo

Lo studio “Monitoraggio della rappresentanza di 
genere nei programmi radiotelevisivi della Ra-
diotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI)”[1]  
si ripropone di quantificare la presenza in video e 
radio di uomini e donne nei programmi della RSI. 
Le tematiche legate alle questioni di genere sono 
un argomento di ricerca e dibattito scientifico di 
grande attualità. L’importanza dei mezzi di co-
municazione nel diffondere modelli culturali e 
sociali è ampiamente riconosciuta; anche i mo-
nitoraggi svolti con sempre maggiori regolarità 
e intensità da parte degli enti dediti alla regola-
mentazione e al controllo delle questioni relati-
ve alle telecomunicazioni e alla radiodiffusione, 
fanno stato di un’attenzione crescente. 

Questo progetto di monitoraggio si estende 
su tre anni: 2017, 2018 e 2019. La scelta dipende 
dalla volontà di valutare nel tempo l’evoluzione 
della presenza di figure femminili e maschili nei 
programmi della RSI, il grado di raggiungimento 
degli obiettivi che l’azienda si è posta al termine 
del primo monitoraggio e l’efficacia delle misure 

correttive introdotte. Il primo rapporto si riferi-
sce al monitoraggio effettuato nel 2017. 

Caratteristiche e metodologia  
del monitoraggio

L’obiettivo del primo monitoraggio era la quan-
tificazione della presenza femminile e maschile 
in onda, nelle trasmissioni radiotelevisive di pro-
duzione RSI: a tal fine sono stati monitorati[2] i/
le conduttori/trici e gli/le ospiti delle reti televi-
sive (LA 1 e LA 2) e delle reti radiofoniche (Rete 
Uno, Rete Due e Rete Tre). In questa prima fase 
la ricerca ha tralasciato l’offerta on-line, data la 
differenza di contenuti e di fruizione. Il monito-
raggio ha analizzato i dati per canali e reti, per 
dipartimenti, per tematiche delle trasmissioni, in 
funzione delle fasce orarie, della durata e della 
tipologia dei programmi. 

Dal punto di vista metodologico, i dati raccolti 
sono stati organizzati in funzione della data del 
programma, del titolo della puntata e del tema 
(se previsti), della possibilità che si trattasse di 
un argomento di genere, del nome e cognome 
dei/delle responsabili della conduzione. Per gli/
le ospiti sono stati raccolti il nome e il cognome, 
la ragione della presenza (esperto/a o persona 
coinvolta dai fatti) e la possibilità che si trattasse 
di una scelta obbligata dalla funzione.[3] 

Il monitoraggio è stato svolto su tredici settima-
ne, dal 2 ottobre al 31 dicembre 2017. 
Lo studio non contempla un’analisi dei dati in 
funzione degli addetti in equivalenti a tempo 
pieno, né una ponderazione per la durata delle 
trasmissioni.  

La parità di genere 
attraverso i media

Docente senior del 
Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale, 
con cui collabora dal 2010. 
Studia all’Università 
della Svizzera italiana 
laureandosi nel 2002 in 

Scienze Economiche e nel 
2004 ottiene il Diplôme 
d’études complémentaires 
en éthique économique 
et sociale all’Université 
Catholique de Louvain 
(Belgio). 

Qualche anno più tardi 
ottiene il dottorato 
all’Università della 
Svizzera italiana con una 
tesi intitolata “L’interdi-
sciplinarità della teoria 
economica. 

I principi filosofici, politici 
ed etici”. Le sue aree 
di competenza principali 
sono la macroeconomia, 
economia politica ed etica 
economica e la storia 
del pensiero economico.

Amalia Mirante

Questo articolo affronta il tema della  
parità di genere all’interno dei programmi 
televisivi e radiofonici trasmessi dalla 
Radiotelevisione svizzera di lingua 
italiana (RSI). Il primo tassello per intro-
durre dei correttivi alle pratiche aziendali 
è conoscere la situazione da un punto 
di vista quantitativo. 
Per questo sono state monitorate tutte 
le trasmissioni televisive e radiofoniche 
misurando le partecipazioni femminili 
e quelle maschili nei ruoli di conduzione 
e in veste di ospiti.

[1] I contenuti del presente 
articolo sono tratti dallo 
studio Mirante, A. e Ron-
celli, E. (2018) “Monitorag-
gio della rappresentanza 
di genere nei programmi 
radiotelevisivi della Ra-
diotelevisione svizzera di 
lingua italiana (RSI)”.

[2] In linea di principio i 
termini utilizzati si riferi-
scono a entrambi i generi.

[3] Con scelta obbligata 
dalla funzione si intende 
che se bisogna fare un’in-
tervista a un procuratore 
pubblico responsabile di 
un’inchiesta ed è l’unico 
competente sull’incarto la 
scelta è obbligata, mentre 
se si parla di conti preven-
tivi del Cantone, è possibile 
scegliere di intervistare il 
Consigliere di Stato, il Capo 
divisione oppure un’altra 
funzionaria. 
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Risultati globali: televisione e radio

Durante il periodo in analisi sono state monito-
rate 4’200 emissioni RSI, di cui 3’322 radiofoniche 
(con una leggera maggioranza per Rete 1) e 878 
televisive (con una netta maggioranza per LA 1). 
In totale sono state esaminate 116 trasmissioni: 
91 radiofoniche e 25 televisive. Si segnala la pre-
senza di ospiti, in 54 trasmissioni, 40 delle quali 
radiofoniche e 14 televisive. In totale sono stati 
monitorati 272 conduttori, di cui il 41.2% donne, 
e 4’978[4] conduzioni (3’922 radiofoniche e 1’056 
televisive).
Le conduzioni femminili totali sono state 1’816 
contro le 3’162 maschili (il 36.5%). Le percentuali 
radiofoniche non si distanziano di molto da quel-
le generali (34.4% femminili), mentre risultano 
più equamente rappresentate le conduzioni te-
levisive (44.0% femminili). 

Sul fronte degli ospiti è stata analizzata la pre-
senza di 2’950 persone, la grandissima mag-
gioranza delle quali (2’537) in radio e solo 413 in 
televisione. Le ospiti sono state 987 contro 1’963 
ospiti uomini (il 33.5%). Le percentuali radiofo-
niche non differiscono molto da quelle generali 
(34.7% femminili), mentre le ospiti femminili ri-
sultano molto meno equamente rappresentate 
nei dati pertinenti alla televisione (25.9% fem-
minili). Pesa, in questo caso in cui il campione è 
minore, soprattutto la presenza del canale LA 2 
caratterizzato da una programmazione setto-
riale specifica legata allo sport.

In generale, possiamo concludere che le presen-
ze femminili appaiono, seppur ancora lontane 
dalla parità, meglio rappresentate a livello di 
conduzione che nella categoria degli ospiti. 
Questo dato si conferma anche nell’analisi per di-
partimenti. Ad eccezione del Dipartimento Cultu-
ra, la presenza di donne è migliore nella conduzio-
ne che tra gli ospiti (meglio l’Informazione, seguita 
dall’Intrattenimento, dalla Cultura e dallo Sport).[5] 
Le presenze femminili tra gli ospiti risultano molto 
simili per l’Intrattenimento, la Cultura e l’Informa-
zione (attorno al 34%); più distaccato lo Sport.
I programmi con un tema specifico per ogni 
puntata rappresentano una minima parte delle 

trasmissioni monitorate (16%) e delle conduzioni 
(909 su 4’978, il 18.3%), ma raccolgono oltre il 41% 
degli ospiti. In questo caso è interessante analiz-
zare la relazione tra scelta del tema e presenza 
femminile: in effetti, emerge che la maggioranza 
delle ospiti è stata invitata in trasmissioni la cui 
categoria tematica è “Società” (50%); seguono 
“Cultura” (15%) e “Politica” (9%).   
I dati analizzati per la televisione e la radio, come 
per canali e reti, mostrano differenze di genere 
rilevanti da considerare nella scelta degli obiet-
tivi futuri.

Risultati: televisione

Nel caso della televisione sono state analizzate 
878 emissioni: 800 su LA 1 e solo 78 su LA 2.
Il numero di conduttori/trici totali è 59, con una 
chiara maggioranza per LA 1 (48). Il 44.1% delle 
conduttrici è donna. I due canali mostrano diffe-
renze importanti: LA 1, al contrario della LA 2, ha 
una rappresentanza quasi paritaria. 
Nel dettaglio, sono state monitorate 1’056 con-
duzioni, di cui ben 965 su LA 1. La presenza di 
conduzioni femminili su LA 1 risulta superiore 
rispetto a LA 2. 

I dati degli ospiti, invece, mostrano una rappre-
sentanza meno paritaria; anche in questo caso 
incide sui risultati la particolarità della program-
mazione de LA2, in prevalenza sportiva. 
Guardando alla tipologia dei programmi le con-
duttrici donne sono più presenti nei programmi 
“Altri formati”, “Informazione” e “Magazine”. Per 
gli ospiti, invece le percentuali femminili gene-
ralmente si riducono: “Altri formati” è quella più 
rappresentata, seguita da “Magazine” e “Intervi-
ste, dibattiti, Talkshow”.

In generale quindi possiamo sostenere che, an-
che in questo caso, e per entrambi i canali, la rap-
presentanza femminile è più equilibrata a livello 
di conduzione che nella scelta degli ospiti.

Risultati: radio

Il monitoraggio ha analizzato 3’322 emissioni: 
1’362 su Rete 1, 1’221 su Rete 2 e 739 su Rete 3. Il 
numero di conduttori totali è 218, con una mag-
gioranza per Rete 2 (103). 
In totale le donne sono il 40.8% dei conduttori 
monitorati, ma le differenze tra le reti sono no-

[4] Il numero di conduzioni 
si riferisce ai conduttori e 
conduttrici che interven-
gono nelle trasmissioni 
(nella stessa trasmissione 
ci possono essere anche 
due o più conduttori/trici). 

[5] I risultati devono essere 
ponderati in funzione del 
peso di ciascun diparti-
mento (in questo caso 
si segnala che lo Sport 
rappresenta la parte più 
esigua del campione).

La parità di genere  
attraverso i media

“ Le presenze femminili appaiono,  
seppur ancora lontane dalla parità,  

meglio rappresentate a livello di conduzione  
che nella categoria degli ospiti. ”
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tevoli: Rete 1 ha una rappresentanza di genere 
quasi paritaria (47.2%), Rete 2 scende al 38.8%, 
mentre Rete 3 chiude la graduatoria con il 34.9% 
di conduttrici donne.
Delle 3’922 conduzioni monitorate, 1’661 sono su 
Rete 1, 1’242 su Rete 2 e 1’019 su Rete 3. Le condu-
zioni femminili in radio sono state 1’351 contro le 
2’571 maschili (il 34.4%). Le percentuali di condu-
zione femminile sono simili per Rete 1 e per Rete 
3, mentre risultano inferiori per Rete 2. 

I dati degli ospiti, invece, mostrano una rappre-
sentanza più simile tra le tre reti. In totale sono 
stati monitorati 2’537 ospiti, di cui la maggioran-
za, 1’203, su Rete 2; su Rete 1 gli ospiti sono stati 
1’081 e su Rete 3 solo 253. In radio le ospiti sono 
state 880 contro 1’657 ospiti uomini (34.7%). Le 
ospiti nei programmi di Rete 1 e di Rete 2, sono 
in percentuale simili, mentre si segnala una pre-
senza un po’ maggiore nei programmi di Rete 3 
(da relativizzare in funzione del numero più esi-
guo di ospiti). 

Per quanto attiene alla tipologia dei program-
mi radiofonici la presenza di conduttrici donne 
è maggiore nei programmi “Reportage, docu-
mentari, cronaca” (anche se il dato è da relati-
vizzare perché riguarda un numero esiguo di 
conduzioni), “Interviste, dibattiti, Talkshow” e 
“Notizie specifiche”. Per gli ospiti, invece la tipo-
logia con maggior presenza femminile è quella 
delle “Notizie specifiche”, seguita da “Magazine”. 
In conclusione, si può osservare che Rete 3 appa-
re meglio rappresentativa dei due generi sia nelle 
conduzioni che nelle presenze di ospiti femminili. 
Rete 1 non mostra grandi differenze tra condu-
zioni e ospiti femminili, mentre Rete 2 presenta 
minori conduzioni femminili (fatto dovuto a un 
periodo di fluttuazioni particolari).

Misure concrete a sostengo della pari 
rappresentanza 

Alla luce dei risultati ottenuti e per dare una ri-
sposta reale al miglioramento della rappresen-
tanza di genere, la Direzione della RSI ha indi-
viduato alcune misure concrete da attuare già a 
partire dal 2018.  L’azienda ha deciso di rafforzare 
il suo impegno, continuando a offrire a donne in-
teressate un percorso per migliorare le capacità 
comunicative e presentarsi in maniera efficace 
ai microfoni o di fronte alle telecamere in quali-
tà di ospiti. Durante questo percorso formativo, 
composto da tre moduli, le donne sono accom-

pagnate da professionisti del settore. La seconda 
misura è svolta anch’essa in collaborazione con 
le Associazioni professionali interessate e con-
siste nell’aggiornare il database di interlocutrici 
donne disponibili a partecipare a trasmissioni 
televisive e radiofoniche in qualità di esperte, 
così da incrementarne la partecipazione. Infine, 
la Direzione della RSI darà alle singole trasmis-
sioni precisi obiettivi quantificabili per ottenere, 
in primis, una crescita della presenza di ospiti 
femminili. 

Per verificare i progressi fatti e il raggiungimento 
degli obiettivi, un secondo monitoraggio di ge-
nere sarà svolto nella seconda metà del 2019. 

Amalia Mirante
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Giornata internazionale della 
donna 2019
La Giornata internazionale della donna si ispira alle attività dei movimenti dei lavoratori agli inizi del XX secolo 
in Nord America e in Europa. La prima giornata internazionale delle donne è stata celebrata dagli Stati Uniti  
il 28 febbraio del 1909.  Le Nazioni Unite, la cui Carta rappresenta il primo statuto internazionale che nel 1945 
ha affermato il principio di uguaglianza tra i generi, hanno designato (a partire dal 1975) l’8 marzo come giornata 
internazionale della donna. Quest’anno la Giornata internazionale delle donne ha avuto tema “Le donne in un 
mondo del lavoro in evoluzione: verso un pianeta 50-50 nel 2030”. Il tema scelto mira a promuovere il raggiun-
gimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e nello specifico gli obiettivi numero 5 e 4.
L’obiettivo numero 5 si focalizza sull’uguaglianza di genere e sull’empowerment delle donne e delle ragazze;  
il numero 4 si incentra sull’accesso globale alla formazione di qualità e all’apprendimento continuo.

Tengo a trasmettere a tutte le donne che partecipano al modulo Pratiche di intervento col disagio 
psichico del Bachelor in Lavoro sociale un augurio per questa giornata internazionale della donna, 
un augurio che è diventato ricorrenza all’interno del nostro percorso in cui si parla di sofferenze e di 
emarginazione e di tutto ciò che comportano questi processi dolorosi.
Un appuntamento, quello della Giornata internazionale della donna, che arriva puntuale come ogni 
anno, pur accompagnata dai facili riduzionismi ad appuntamento commerciale, appiattito su un vuoto 
pseudo-romanticismo. La giornata internazionale della donna è una faccenda “dura” e non certo mie-
losa come ci vorrebbero far credere certe aziende di cioccolatini e certe multinazionali della cosmetica, 
e la ricorrenza non può che farci ricordare quanto dobbiamo alle donne per lo sviluppo della civiltà, del-
la democrazia e di quei valori fondamentali in cui crediamo: quanto dobbiamo anche noi uomini che 
tendiamo a frequentare i sentieri pericolosi dell’autosufficienza, della superiorità e dell’onnipotenza, 
alle donne: per la loro tenacia e la loro voglia di lottare a partire dalla fragilità!
Faccio gli auguri non nella ricorrenza ma nei giorni della vigilia di questa Giornata perché ritengo la 
vigilia il tempo caratteristico della donna, che sa abitare l’attesa del giorno prima, la trepidazione del 
dare alla luce, la veglia, e che è capace di sostare sulla soglia come se tali dimensioni le appartenessero 
naturalmente. Elementi del codice materno come evochiamo nella lezione sull’empatia, elementi che 
non sono scontati o banali.
Auguri alle donne che sono figlie, che sono sorelle, che sono amiche e fidanzate, mogli e compagne.
Auguri alle donne che sono madri perché hanno messo al mondo figli accogliendo in loro questa pos-
sibilità verso la vita depositata nella loro biologia; ma auguri anche a tutte le donne che sono capaci ad 
essere madri senza generare e partorire alcun figlio, ad esserlo con chi sta loro accanto, con chi ha bi-
sogno di accoglienza e accompagnamento, con chi necessita di una carezza o di un incoraggiamento.
Auguri alle donne travagliate con la loro femminilità, a quelle che amano le donne così come quelle 
che amano gli uomini, o a coloro che amano entrambi perché sanno che amare è una dimensione che 
va ben oltre la sola sessualità.
Auguri alle donne non rispettate che sanno che lo sfregio fatto a loro è fatto all’umanità intera, auguri 
anche alle donne non rispettate che non lo sanno ancora e che sono testimoni, loro malgrado, che 
nell’uomo abita anche l’ombra. Auguri alle donne che lottano per l’uguaglianza consapevoli che essere 
uguali è un fatto di diritti e doveri e non di omologazione, che si può (forse si deve) essere uguali nella 
diversità, e che è nel rispetto della diversità che si può essere uguali davvero.
Vi faccio gli auguri sperando che tutte voi, in questi giorni di vigilia come poi nel giorno ufficiale, tro-
viate uno spazio per voi, per la vostra interiorità che prelude all’incontro, e che siate protagoniste non 
solo nella ricorrenza formale ma per tutte (e in tutte) le vigilie che vivrete nel corso della vostra vita.

Di cuore auguri a tutte in questa Giornata internazionale 2019!

Lorenzo Pezzoli, Professore SUPSI

“ Ci sono certe cose che l’occhio femminile vede sempre più acutamente di cento occhi maschili.” 
Gotthold Lessing

Lettera rivolta alle studen-
tesse iscritte al modulo 
Pratiche di intervento 
col disagio psichico del 
Bachelor in Lavoro sociale, 
alla vigilia della Giornata 
internazionale della donna.
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settembre 2019

Master of Advanced Studies (MAS) 
in Business Law

Il MAS ha l’obiettivo di formare e/o consolidare la figura del “giurista d’im-
presa”, mediante un percorso triennale in cui alle tradizionali lezioni in aula 
si affiancano lezioni a distanza erogate mediante un’apposita piattaforma. 

Le iscrizioni sono aperte.

settembre 2019 

Formazione breve per infermieri diplomati 
Consente ai diplomati di Croce Rossa Svizzera e Scuola Superiore Specializzata 

 di ottenere il titolo Bachelor of Science SUPSI in Cure infermieristiche, 
attraverso un percorso di un anno da seguire parallelamente all’attività 

professionale. Sono aperte le iscrizioni.

settembre 2019 

Nuovo MAS Fisioterapia 
neuromuscoloscheletrica

Formazione completa in terapia manuale, approccio integrato alla gestione 
del dolore cronico, approfondimento nell’ambito della metodologia della 
ricerca e un tirocinio. Il nuovo Master of Advanced Studies si compone di 

quattro CAS, di cui i primi tre sono frequentabili singolarmente.
 

settembre 2019

CAS Diritto del Lavoro 
Un corso di Formazione continua per orientarsi nel complesso normativo 

che regola l’attività lavorativa dipendente. Sono aperte le iscrizioni.

3 ottobre 2019, Manno 

Laboratori per persone con disabilità
Workshop organizzato dal DEASS e dalla HETS&Sa - Vaud HES-SO con 

INSOS sul tema del mercato del lavoro complementare rivolto a specialisti  
di SUP e università, del mondo politico e delle associazioni, delle imprese 

di inserimento e del lavoro sociale in generale, in Svizzera e in Italia.

ottobre 2019

Prima edizione del CAS in
International Business Strategy

Il DEASS e la Scuola universitaria professionale di Lucerna (HSLU), 
con la Switzerland Global Entreprise e la Birkbeck, University of London, 

offrono un nuovo Certificate of Advanced Studies che mira a rafforzare 
le capacità analitiche e decisionali dei partecipanti nel campo 

dell’internazionalizzazione delle imprese. Sono aperte le iscrizioni.

Maggiori informazioni su 
www.supsi.ch/deass

http://www.supsi.ch/deass

