
14 giugno 2011

Parità per tutte
Oggi abbiamo il diritto di voto, l’articolo della  

Costituzione federale sull’uguaglianza e la Legge 

federale sulla parità.

Ma la parità, l’abbiamo veramente? Percepiamo lo

stesso salario degli uomini per il medesimo lavoro? 

Chi pulisce la casa e fa il bucato? 

Chi si occupa dei figli e delle persone bisognose 

di cure? Chi fa quale carriera?

Non facciamoci illusioni, per molte cose siamo ai piedi

della scala. 

Occupiamo 
i gradini più alti!

Martedì 14 giugno,
Piazza Dante, Lugano
Vestitevi in viola, fucsia o rosa

14.06 Ovunque voi siate

fatevi sentire con qualsiasi mezzo! 

14.30 Piazza Dante a Lugano

Bancarelle informative, 

Colonna sonora: musica e voci di donne

15.00 Stendiamo in piazza i panni sporchi 

della discriminazione

17.00-18.30 Eventi, Flamenco, interventi

La parola agli uomini per le donne 

19.00 Chiusura manifestazione



Gruppo donne 
Ticino e Moesa

14 giugno 2011

14     14
Malgrado l’articolo costituzionale (30 anni fa) sull’uguaglianza tra
donna e uomo e la Legge federale sulla parità (15 anni fa), siamo 
ancora lontane dalla parità. Anzi, si fanno passi indietro.

Il divario salariale tra donne e uomini è nuovamente aumentato. 

Sono sempre e ancora le donne che si assumono la stragrande 
maggioranza del lavoro non remunerato e del lavoro di cura.

Troppe donne lavorano in settori professionali a basso reddito 
e sono confrontate con condizioni di lavoro precarie. 
Nella maggioranza dei casi il salario non è neppure garantito su 
base contrattuale. 

1 Parità dei salari e salari minimi, adesso

2   Asili nido e strutture di accoglienza per tutti i bambini e per tutte le bambine

3 Migliore divisione del lavoro retribuito e non retribuito

4 Migliori possibilità di conciliare famiglia e lavoro

5 Nessuna revisione dell’AVS a scapito delle donne

6   Organizzazione del lavoro che permetta agli uomini di occuparsi della famiglia

7 Vero congedo paternità e parentale

8 Lotta senza esitazione contro ogni forma di violenza e di molestie sessuali

9   Soppressione di ogni forma di sessismo, anche a livello di linguaggio

10 Rispetto delle donne e del loro corpo nei media e nella pubblicità

11 Maggiore rappresentazione delle donne nelle istituzioni politiche

12 Educazione libera da stereotipi e condizionamenti

13 Solidarietà con i/le migranti e regolarizzazione delle persone senza statuto legale

14 Sviluppo sostenibile rispettoso dell’ambiente e delle risorse naturali
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