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Bolzano / Equal Pay Day 2014
Scritto da redazione politica
Le iniziative verranno presentate il 9 aprile prossimo e saranno pubblicate sul sito della Commissione.

BOLZANO - Quest’anno la giornata per il diritto alla parità retributiva tra generi “Equal Pay Day”
avrà luogo l’11. aprile prossimo.
La Commissione provinciale per le pari opportunità e il Servizio Donna organizzano una serie di
appuntamenti per richiamare all’attenzione la disparità retributiva tra uomo e donna.
Le iniziative verranno presentate il 9 aprile prossimo e saranno pubblicate sul sito della
Commissione.
Secondo una ricerca dell’AFI-IPL, la differenza di stipendio tra donne e uomini ammonta in Alto
Adige all’incirca al 17%. Questo dato corrisponde al dato medio europeo. Per porre l’attenzione
sulla perdurante disuguaglianza tra i sessi, nel 2010 la Commissione provinciale per le pari
opportunità ed il Servizio donna hanno portato in Alto Adige l’iniziativa europea dell’ Equal Pay
Day, che, nel 2013, viene organizzata in Alto Adige per la quarta volta con il sostegno di 55
organizzazioni. L’idea dell’Equal Pay Day è nata negli Stati Uniti dove si è affermata grazie
all’associazione Business and Professional Women già nella metà degli anni novanta.
Simbolo del „giorno per un’equa retribuzione” sono le borse rosse, che rappresentano le cifre
rosse dei conti in banca delle donne.
Gli obiettivi concreti dell’iniziativa sono:
· Provocare il dibattito sulle differenze salariali tra donne e uomini.
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· Aumentare la sensibilizzazione riguardo all’estensione e alla portata del problema.
· Attivare le attrici e gli attori sui diversi livelli.
· Individuare concretamente delle possibili soluzioni per superare infine le differenze salariali tra
uomini e donne (“Gender Pay Gap”).
Le differenze salariali tra uomini e donne, infatti, non significano per le donne solo guadagnare
meno degli uomini nel presente, ma incidono anche pesantemente sulle future retribuzioni
pensionistiche. Questo espone le donne ad un più alto rischio di povertà. Secondo i dati Inps la
loro pensione è inferiore circa del 47 % rispetto a quella degli uomini. Questa differenza
aumenterà in futuro ancora di più, visto che l’importo della pensione è direttamente proporzionale
ai contributi versati. La nuova riforma delle pensioni, con l’abolizione della pensione minima,
comporta una ulteriore penalizzazione delle donne, con il conseguente rischio che debbano
affrontare, in vecchiaia, situazioni di indigenza sempre più diffuse.
Per questo l’Equal Pay Day 2013 si concentra sul tema “Pensione”. Insieme alle borse rosse in
cotone (simbolo per le cifre rosse dei conti in banca delle donne), ormai famose, il 20 aprile 2013
in Alto Adige ci saranno 27 stand informativi, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, in cui verrà
distribuito materiale informativo:
· Bolzano (7), Merano (2), Bressanone, Brunico, Caldaro, Appiano, Cornaiano, San Paolo,
Laives, Ora, Egna, Sarentino, Chiusa, Prato allo Stelvio, Termeno, Magrè, Lana, Castelrotto,
Siusi e Meltina.
Presso gli stand verrà distribuito il seguente materiale informativo:
· Borse rosse in cotone
· Foglio statistico con dati e fatti
· L’edizione speciale dell’ëres per l’Equal Pay Day 2013
· Questionario per il controllo sulla propria situazione finanziaria
· Banconota
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
· Cartoline
· Specchietto – una donna che vale
· Brochure “Manuale della previdenza” di Pensplan
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· Folder Pensplan Infopoint
· Cartoline della campagna via e-mail “Pari oggi, non domani.”
Nei Comuni principali saranno presenti inoltre collaboratrici e collaboratori del Pensplan
chedaranno informazioni sulle consulenze offerte.
Siamo liete che anche nel 2013 il numero delle organizzazioni che sostengono l’iniziativa sia
aumentato e che adesso ammonti a 55. A queste organizzazioni va un grande ringraziamento,
perché senza di loro non sarebbe stato possibile realizzare una giornata d’azione così diffusa sul
territorio!
L’iniziativa è sostenuta dalle seguenti organizzazioni:
Donne SVP, Federazione delle associazioni culturali femminili, Donne del KVW, Rete
donnelavoro,
CGIL/AGB, KFB, wnet - networking women, Donne aiutano donne Bolzano, Donne verdi,
Associazione delle Donne Coltivatrici Sudtirolesi, Associazione delle famiglie cattoliche Alto
Adige,
Centro antiviolenza - Casa delle Donne Merano, “Südtiroler Plattform“ per le famiglie
monogenitoriali, Alchemilla, Süd-Tiroler Freiheit, Commissioni e Comitati per le pari opportunitá
dei
Comuni di Bolzano, Bressanone, Brunico, Chiusa, Laives, Caldaro, Appiano, Cornaiano, San
Paolo, Ora, Egna, Termeno, Sarentino, Magrè, Comune di Merano, Comune di Brunico, Comune
di Prato allo Stelvio, Comitato per le pari opportunitá e la valorizzazione delle differenze di genere
dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, Comitato pari opportunità per i dipendenti provinciali,
Donne
obiettivo unione-Hds, Partito Democratico, Donne Nissà, Museo delle donne di Merano, Archivio
storico delle donne Bolzano, AFI/IPL, BPW-Fidapa, UIL-SGK, Frauengruppe Lana, Cf Südtirol,
Comitato per le Pari Opportunità della Libera Università di Bolzano, Pensplan, SGB-CISL,
Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile della Camera di commercio di Bolzano,
ASGB, Jugendring Südtirol, Cooperativa Sociale Tagesmütter, Alleanza per la famiglia, Caritas,
Centro giovanile Westcoast Cortina - Magrè - Cortaccia, Ordine degli Avvocati di Bolzano -
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Comitato Pari Opportunità.
Il giorno prima, cioè il 19 aprile 2013, dalle ore 14.30 nel cortile interno del Palazzo Widmann
(Palazzo provinciale 1, Piazza Silvius Magnago 1, Bolzano) si terrà il convegno „Il lavoro delle
donne: la sfida del futuro“ con esperte ed esperti dall’Italia e dall’estero (vedi programma del
convegno). Le persone interessate si possono iscrivere per la partecipazione presso il Servizio
donna (Tel. 0471/416953).
Il materiale informativo che verrà distribuito agli stand e ulteriori informazioni sull’Equal Pay Day
sono disponibili sulla homepage della Commissione provinciale per le pari opportunità e del
Servizio donna al link http://www.provincia.bz.it/pariopportunita/594.asp. Inoltre per ulteriori
informazioni si può contattare il Servizio donna: Via Dante 11, 39100 Bolzano, Tel. 0471/41 69
50.
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