
FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI INTERNATIONAL 

FEDERATION OF BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 

Anna Giovannoni – Presidente Distretto Nord Est 
Via Villanova 68/n - 37047 S.Bonifacio (Vr) 

Cell 328.0131250 – tel 045.9586214 anna.giovannoni@yahoo. 
it www.fidapadistrettonordest.org 

 
  

15 aprile “ Giornata dell' Equal Pay Day” 
 
 

 
Care Presidenti,  
 
come comunicatovi in data 30 ottobre 2011, nel 
contesto delle Date da ricordare nella programmazione 
delle attività delle vostre sezioni, Vi ricordo la 
manifestazione del  
 

15 aprile “ Giornata dell' Equal Pay Day” 
 
giornata speciale trattata a livello BPW Italy e BPW International, ma soprattutto in 
ambito BPW Europa. Come saprete fu la BPW Germany ad iniziare nel 2008 la prima 
campagna europea, sostenuta dalla Commissione Europea che aveva legiferato in tal 
senso proponendo una Campagna per la parità salariale.  
Il nostro distretto fin dal 2009, con il Convegno che si tenne a Mestre all'Hotel Plaza, 
aveva dato a questa campagna il proprio contributo, che si è consolidato l'anno 
successivo con il Convegno internazionale tenutosi a Trento il 24 aprile 2010, alla 
presenza di tutte le più importanti cariche Fidapa e BPW Europa. Si sono inoltre tenute 
manifestazioni nelle sezioni, dai gazebo alle tavole rotonde. Anche quest'anno veniamo 
sollecitate a celebrare la Giornata della parità salariale con conferenze, networking, 
appositi convegni sull‟argomento, ma ancor più con manifestazioni nelle piazze cittadine, 
volte a coinvolgere l‟opinione pubblica su tale questione, senza dimenticare di coinvolgere 
i media, le associazioni sindacali e di categorie, le donne che ricoprono cariche importanti, 
ma anche semplici lavoratrici le cui esperienze di lavoro e di conciliazione sono da 
sostenere.  
Il mercato del lavoro è in continuo fermento e, soprattutto in un periodo di recessione 
economica, non è semplice elaborare previsioni per il 2012. Sappiamo tuttavia che meno 
di una donna su due in età di lavoro (15 – 64 anni) ha una occupazione regolare. Una 
ingiustizia sociale che, in termini di sviluppo e produttività, si traduce anche in una 
compressione della crescita del PIL. Ecco perché occorre aumentare drasticamente il 
tasso di occupazione femminile che, è bene ricordare, è distante di quasi 15 punti 
percentuali dagli obiettivi fissati a Lisbona per il 2010 (pari al 60 per cento). Ma è a questo 
punto che le opinioni degli economisti iniziano a divergere radicalmente. E c‟è anche chi, 
altrettanto giustamente, ricorda come già oggi, in Italia, le donne lavorino più degli uomini. 
Solo che lo fanno senza essere pagate, nella cura della casa e dei familiari. E, se escono 
di casa, lavorano molto spesso a servizio di una economia sommersa che, per dimensioni 
e numero di persone coinvolte, non ha pari nel resto d‟Europa. Vero è peraltro che il 
divario dell‟Italia rispetto agli altri Paesi si concentra prevalentemente nel Mezzogiorno, 
dove ben tre donne su quattro in età di lavoro sono senza occupazione. In queste aree del 
Paese ben poco potrebbe una tassazione differenziata per genere visto che qui il 
problema non è tanto quello dell‟offerta di lavoro femminile quanto,semmai, la scarsa 
domanda di lavoro e la mancanza di reali opportunità di impiego nella economia regolare. 
Anche negli altri Stati europei la disoccupazione femminile ha tassi elevati, anche se in 
generale le donne sanno intraprendere con coraggio e tenacia, tanto che i dati ci dicono  
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che tra le aziende che chiudono percentualmente quelle delle donne sono di meno. Se 
volete avere i dati relativi ai paesi dove ha sede una federazione BPW visitate il sito 
www.bpw-europe.org e guardatevi le diapositive delle iniziative del 2011 che vi offriranno 
certamente molti spunti di lavoro e dove anche l'Italia è rappresentata.  
http://bpw-europe.org/campaigns-and-programs/equal-pay-awareness-campaign  
(per aprire le slides/video a tutto schermo, cliccate sul quadratino a destra in basso).  
 
 
Quali sono gli obiettivi concreti dell'iniziativa? 
  
-dibattere sul tema delle differenze salariali tra uomini e donne 

 -rendere coscienti sulle dimensioni e l'importanza di questa problematica 

 -sensibilizzare e mobilizzare tutti gli attori coinvolti 

 -sostenere le donne affinché agiscano proattivamente 

 -ridurre in Italia il divario salariale tra uomini e donne 

 -promuovere l'iniziativa a livello nazionale e in tutte le regioni. 

 
Nel nostro mondo lavorativo, le donne hanno raggiunto lo stesso livello degli uomini in 
materia di formazione professionale, ma guadagnano tuttora in media il 20% in meno degli 
uomini. La parità salariale fra donne e uomini non è solo un diritto costituzionale, bensì 
anche una questione di riconoscimento del lavoro prestato. L'Equal Pay Day vuole 
evidenziare che l‟obiettivo della parità salariale non è ancora stato raggiunto ovunque. Le 
imprese sono chiamate a assumersi la propria responsabilità nell‟implementazione del 
concetto di "pari lavoro, pari salario".  
 
Attraverso eventi simultanei e attività nei diversi Paesi, le donne danno visibilità al “PAY 
GAP” portandolo all„attenzione della pubblica opinione.  
 
Invito le Presidenti di sezione a segnalarmi entro il 31 marzo 2012 tutte le iniziative sull‟ 
EPD che saranno tenute al riguardo evidenziando con le relative rassegne stampa, tutto 
il lavoro svolto che sarà poi salvato su un apposito CD. Raccomando di accompagnare il 
report e la rassegna stampa con una o due foto dell'evento, che serviranno a documentare 
anche in sede europea il lavoro svolto. 
 
A chiusura di tutte queste grandi campagne di opinione, si preparerà una mozione da 
inviare ai Ministeri competenti per l‟esame e l‟assunzione dei relativi provvedimenti. Inoltre 
si effettuerà una comparazione con la situazione omologa degli altri Paesi Europei.  
“Solo quando tutte le donne saranno consapevoli che il valore del proprio lavoro non 
corrisponde ad un equo guadagno, saranno in grado di portare avanti un cambiamento 
effettivo”  
 
 

http://bpw-europe.org/campaigns-and-programs/equal-pay-awareness-campaign
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Allegati: 
 

1. scheda di programmazione e monitoraggio delle iniziative, che  invierete entro il 31 
marzo a me e per conoscenza a Gabriella Schoier .  

2. slides E.P.D.2012 
3. slide attività e.p.d.2011- Distr. nord est 
4. A richiesta posso fornire  molto materiale di ricerca sull'argomento, 

 
  
Persone di riferimento:  
 
Coordinatrice europea : Sabine Schmelzer -   sabine.schmelzer@bpw-europe.org  
 

1. Responsabile distrettuale Commissione Rapporti con il Coordinamento europeo della BPW :  
Prof. Gabriella Schoier, sez di Trieste, gabriella.schoier@gmail.com  

2. Responsabile distrettuale Commissione Pubbliche Relazioni e Rapporti con la Stampa:  
Ida Castagna Bressan, Sezione di San Donà di Piave, ida.bressan@alice.it  

3. Responsabile distrettuale Commissione Donne, Pari Opportunità e Politiche Sociali 
Maria Raffaella Zannoni – sez di Pordenone raffaellazannoni@gmail.com 

 

La rassegna stampa, secondo le modalità già indicate, dovrà essere inviata a Ida Bressan. 
 
Sono a Vostra disposizione per ogni chiarimento.  
 
Con i miei più affettuosi saluti  
 

la Presidente distrettuale 
Anna Giovannoni 

 

San Bonifacio, 15 febbraio 2012 

sabine.schmelzer@bpw-europe.org%20
gabriella.schoier@gmail.com%20
ida.bressan@alice.it%20
mailto:raffaellazannoni@gmail.com

