L AVO R O

UGUAGLIANZA NELLA VITA PROFESSIONALE
La legge federale sulla parità dei sessi consente a donne e uomini di difendersi
dalle discriminazioni dirette e indirette nella vita professionale. Si tratta di un
aspetto importante, dato che le pari opportunità in questo ambito sono una
premessa fondamentale per la realizzazione dell’uguaglianza in altri settori.
Le disposizioni legali da sole, però, non bastano. Sono necessari provvedimenti
mirati, considerato che:
> le donne guadagnano meno degli uomini;
> le donne sono fortemente sottorappresentate fra i quadri;
> la distinzione tra professioni tipicamente femminili e tipicamente maschili
è ancora saldamente presente;
> la conciliabilità tra professione e famiglia costituisce una grossa sfida;
> le molestie sessuali sul posto di lavoro sono un fenomeno diffuso.

LE N OST RE
AT T I V I TÀ

> una helpline, un opuscolo informativo,
un clip promozionale, tutorial plurilingue
e istruzioni per l’uso dettagliate per il test
Logib, www.logib-schritt-fuer-schritt.ch/it/
logib-passo-per-passo;
> varie pubblicazioni sull’attuazione della parità salariale sia per lavoratrici e lavoratori, sia
per datrici e datori di lavoro;
> uno strumento scientifico di valutazione del
lavoro a prescindere dal genere, come punto
di partenza per la determinazione non discri-
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nazioni nella vita professionale ed elaboriamo

del software Logib, offriamo alle imprese inte-
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LE N OST RE
AT T I V I TÀ

C O N C I L I A B I L I TÀ
La conciliabilità tra famiglia e lavoro è un
elemento chiave per realizzare la parità effettiva tra donna e uomo. A tale fine servono innanzitutto condizioni quadro favorevoli. Solo con queste premesse le coppie
possono ripartirsi in modo equo il lavoro remunerato e non remunerato. Tutte le donne
e tutti gli uomini devono poter condividere
la responsabilità per le attività professionali,
familiari e domestiche, indipendentemente
dal reddito.
Presupposti economici per la

Offriamo informazioni, spunti e strumen-

conciliabilità tra famiglia e lavoro

ti decisionali consolidati per l’attuazione di
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tempo parziale, orari di lavoro flessibili

nomico.

e congedo parentale;
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I nostri progetti e opuscoli per padri e madri,

co: asili nido, scuole a orario continuato,

ma anche per coloro che desiderano diven-

orari fissi;

tarlo, forniscono spunti per concordare una

> nella politica sociale e familiare: assegni
familiari, prestazioni complementari, ac-

ripartizione equa dei compiti.
www.fairplay-at-home.ch

crediti per famiglie, riconoscimento del
lavoro di cura;

… per padri e imprese
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www.fairplay-at-work.ch

LE N OST RE
AT T I V I TÀ
MOLESTIE SESSUALI
Le molestie sessuali sul posto di lavoro rappresentano una mancanza di rispetto, un’offesa alla dignità delle persone e sono una
possibile fonte di demotivazione o persino
di malattia, senza contare che riducono la
produttività dell’impresa.
In collaborazione con la Segreteria di Stato
dell’economia SECO offriamo:
Informazioni e strumenti
per le datrici e i datori di
lavoro…

… e una guida pratica per le lavoratrici

Le imprese sono tenute per legge a garanti-

e i lavoratori
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cio in ambito lavorativo.

gno nella ricerca di specialiste e specialisti in
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www.molestiesessuali.ch

