
  L’impegno di OCST donna-lavoro  

Rinnovamento sociale e culturale: 
una necessità

DAVINA FITAS* 

S ono passati pochi mesi da quando 
abbiamo festeggiato i 50 anni dall’in-
troduzione a livello nazionale del suf-

fragio femminile. OCST donna-lavoro ha vo-
luto ripercorrere le conquiste più significative 
ottenute dalle donne sia nel mondo del lavoro 
che nella vita sociale e politica, condividendo 
quanto fatto dalla Commissione consultiva per 
le pari opportunità del Canton Ticino, che pre-
siedo.  

Guardando la linea del tempo che abbiamo 
allestito nelle pagine seguenti, è evidente che 
di strada ne è stata percorsa molta dall’introdu-
zione, nel 1877, della Legge sul lavoro in fabbri-
ca, e altra ancora dagli stipendi di 25 centesimi 
all’ora degli anni ’40. Questi passi sono stati 
possibili grazie all’impegno costante di persone 
che hanno messo tutte le energie e l’intelligenza 
per raggiungere questi obiettivi. Molto è stato 
fatto dunque, ma non tutto il necessario.

Tra le questioni ancora in sospeso la più 
evidente, anche perché misurata da inequi-
vocabili dati statistici, è la parità salariale. 
Nonostante la legge del 1996 (LPar), il divario 
salariale tra donna e uomo sembra essere ad-
dirittura in aumento e la situazione è peggiore 
nel nostro cantone.

Accanto al problema salariale, che non è 
certamente da poco perché ogni mese molte 
donne vengono private ingiustamente di risor-
se importanti, nel sindacato siamo ogni giorno 
confrontati con i problemi riscontrati dalle ne-
omamme al rientro dal congedo maternità, in 
particolare al rientro dopo la seconda materni-
tà. Non possiamo poi trascurare la quotidiana 
battaglia per conciliare il lavoro con gli impegni 
familiari.

Nel nostro sindacato il gruppo donna-lavoro 
si fa portavoce di iniziative, incontri e appro-
fondimenti per valorizzare e sostenere il lavoro 
femminile, ma è insieme a tutte le colleghe e 

i colleghi che si affrontano le necessità delle 
donne che si rivolgono a noi e si agisce nei 
diversi settori economici per esempio propo-
nendo miglioramenti nei contratti collettivi a 
sostegno della conciliazione tra vita familiare 
e professionale. In alcuni contratti abbiamo 
ottenuto il prolungamento del congedo mater-
nità da 14 a 16/18 settimane ed un eventuale 
ulteriore congedo non pagato mantenendo il 
posto di lavoro. In altri siamo addirittura riusciti 
ad ottenere il rientro dopo il congedo con una 
percentuale ridotta ed un graduale aumento 
fino a raggiungere la percentuale originaria.

L’impegno quotidiano deve essere supporta-
to da un cambiamento culturale e da politiche 
sociali volte a sostenere le famiglie e, di conse-
guenza, le donne che lavorano. Ma andrebbe 
valorizzato anche il ruolo dell’uomo nella fami-
glia e favorita una partecipazione paritaria agli 
impegni di cura. Diritti e doveri condivisi so-
stengono una maggiore parità anche in ambito 
lavorativo e sociale: una società paritaria che 
premia le competenze e il valore delle persone 
al di là della questione di genere. Questo è il 
vero mutamento di paradigma!

Per far questo è fondamentale il ruolo dell’e-
ducazione sia nell’ambito familiare che dell’i-
struzione. Solo così vi è la possibilità di portare 
un grande cambiamento.

C’è ancora molto da fare ma siamo fiduciose 
che il contesto sarà fertile se ognuno di noi si 
assumerà la responsabilità di contribuire, nella 
propria quotidianità, con azioni che favorisca-
no questa trasformazione.

Invito le lavoratrici ed i lavoratori a sostenere 
OCST donna-lavoro con la loro affiliazione al 
sindacato e una partecipazione attiva perché 
solo l’unione e la coesione danno la forza per 
avviare un grande cambiamento.

*Responsabile OCST donna-lavoro

  Il punto

Donna lavoratrice
un valore per tutti

RENATO RICCIARDI 

L e donne hanno un ruolo chiave 
nel nostro sindacato e nel mon-
do del lavoro, nella vita sociale 

e politica. Le lavoratrici, in particolare le 
camiciaie del Mendrisiotto, sono state 
protagoniste delle prime lotte dell’OCST 
che hanno segnato la storia del nostro 
cantone, rimanendo nella memoria col-
lettiva.

Come ben segnalava mons. Luigi Del-
Pietro nel 1943, il salario delle donne era 
considerato accessorio o complementa-
re a quello dell’uomo. Questa idea sba-
gliata portava ad avere retribuzioni ora-
rie inaccettabili di 25 centesimi all’ora. 
Nel corso degli anni, le lotte, ma anche  
un lavoro capillare nella direzione di un 
cambiamento culturale, hanno porta-
to ad ottenere risultati importanti ed un 
maggior riconoscimento del lavoro fem-
minile e della partecipazione delle donne 
alla vita sociale e politica.

Ma l’antico retaggio del reddito acces-
sorio in parte rimane, come segnala la 
disparità salariale che stenta ad essere 
definitivamente cancellata. Rimane in 
qualche modo ancorato nell’idea che le 
donne non riescano a conciliare la loro 
attività lavorativa con il ruolo di madri e, 
più in generale, con l’attività di cura all’in-
terno delle famiglie. Questo è un pregiu-
dizio anche perché chi, come le donne, 
si assume compiti importanti al di fuori 
dell’attività lavorativa, porta comunque al  
lavoro le competenze acquisite. 

È difficile capire chi, ai fini di un’assun-
zione, valuta positivamente l’impegno in 
un’associazione sportiva, ma ritiene un 
ostacolo i figli.   

Il mondo del lavoro, il mondo politico e 
sociale hanno bisogno delle competenze 
distintive delle donne che sono diverse 
e necessarie. È quindi importante per-
correre insieme un nuovo salto culturale 
che porta alla condivisione dei compiti 
di cura all’interno delle famiglie e libera 
le energie delle donne perché possano 
impiegare le proprie competenze anche 
in altro.

In momenti di forte crisi internazionale, 
come stiamo vivendo in questi giorni, la 
visione delle donne, ben raccontata da 
Corinne Zaugg, ci riporta sulla terra. Ci 
ricorda che la guerra non è solo una que-
stione di ragione e di torto, di vincere e 
perdere, ma è soprattutto una questio-
ne di persone: bambini, donne, anziani 
e uomini che perdono la vita, la casa, la 
salute e la serenità.

Mara Valente (1955-2007) è 
stata responsabile di quello 
che allora si chiamava Coor-
dinamento donna-lavoro per 
oltre quindici anni fino alla sua 
prematura scomparsa.
Donna appassionata, energica 
e intelligente, ha animato il 
gruppo con numerosi incontri, 
iniziative e azioni. Ricordiamo 
per esempio la petizione del 
1992 che chiedeva l’istituzione 
di un congedo maternità di 16 
settimane per tutte le categorie 
professionali.  
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  1877 - 2021 i momenti più significativi  

Il racconto di una storia

1877
Legge sul lavoro in fabbrica

Cerca di salvaguardare donne 
e bambini dallo sfruttamento 
tramite ad esempio la riduzione 
degli orari lavorativi, la protezio-
ne delle puerpere e l’esenzione 
di donne e bambini dai lavori più 
gravosi. 

1919
Nascita dell’OCST

Le sezioni femminili più numerose 
sono quelle delle sigaraie del Men-
drisiotto, di Lugano e Brissago, as-
sieme alle operaie dei settori tessili 
del Mendrisiotto e della cioccolata di 
Lugano-Besso. A Lugano nascono i 
primi sindacati: quello delle operaie 
di fabbrica, presidente Giuseppina 
Monti, delle «sarte e affini», Ines Po-
retti, e delle impiegate e commesse, 
Aurelia Cappello.

1933
Nascita del Segretariato femminile OCST

Inaugurato a Lugano sotto la responsabilità di Ines 
Bernasconi, si occupa delle  operaie  del  Mendri-
siotto,  in  gran  parte sigaraie e camiciaie.

S olo tre anni fa il nostro sindacato ha fe-
steggiato il suoi primi cento anni di sto-
ria, lo scorso anno invece è stata l’oc-

casione per ricordare gli importanti anniversari 
dall’introduzione del diritto di voto in Svizzera.

OCST donna-lavoro ha quindi deciso di ri-
cordare la Giornata internazionale della don-
na proponendo uno speciale che ripercorre le 
tappe salienti delle nostra storia e del nostro 
impegno.

Un impegno che è sempre stato innanzitut-
to orientato a rispondere concretamente alle 
necessità delle donne lavoratrici, tramite il so-
stegno quotidiano delle sindacaliste e dei sin-
dacalisti, riconoscendo l’importanza del loro 
contributo dentro e fuori dalla famiglia, al di là 

dei pregiudizi che nel corso del tempo cambia-
no volto e forma, ma non la sostanza. 

La linea del tempo che trovate qui sotto mette 
in evidenza ciò che di queste nostre vicende è 
in qualche modo passato alla storia. Accanto a 
questi non possiamo ricordare ciò che è il sale 
di questa nostra storia: il flusso di solidarietà 
che si passa come una scossa tra le persone 
che si incontrano, si confrontano, si prendono 
a cuore le vicende l’uno dell’altra e decidono, 
insieme, di impegnarsi per una causa comune.

Mancano quindi i nomi e i volti di tanti, in pri-
ma linea o più nelle retrovie, e il racconto delle 
molte iniziative che hanno avuto luogo tra due 
eventi memorabili.

L’OCST fin da subito nasce con una forte com-

ponente femminile, tanto che tra le prime sezioni 
ci sono quelle delle operaie del tessile e le siga-
raie. Emerge fin da subito che queste donne che 
devono essere protette da condizioni di lavoro, 
in primo luogo salariali, indecenti, vanno valoriz-
zate per quanto portano sul posto di lavoro.

 Oggi, dopo molte battaglie, si chiede una 
presenza paritaria delle donne, sia in ambito 
lavorativo che sociale, come è già stata rag-
giunta a livello formativo, che ne valorizzi le 
competenze distintive e acquisite anche in 
ambito familiare. 

La società ha bisogno del contributo delle 
donne, specialmente in questo momento, nel 
quale è necessario un nuovo sguardo sul mon-
do per favorire il necessario cambiamento.

19
81

A
rt

ic
o

lo
 s

ul
la

 P
ar

it
à 

uo
m

o
-d

o
nn

a 
ne

lla
 c

o
st

it
uz

io
ne

1989 -90
Creazione del «Gruppo lavoratrici» presieduto da Bruna Ma-
cario. Dal 1990 il gruppo viene coordinato da Mara Valente

1991
14 giugno - Primo sciopero nazio-
nale delle donne in Svizzera nel 
decimo anniversario dell’introdu-
zione nella Costituzione del princi-
pio della parità uomo-donna.

1996
Legge federale 
sulla parità 
dei sessi (LPar)
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2019
14 giugno - Dopo più di vent’anni la 
parità è ancora un’utopia: secondo 
sciopero nazionale delle donne.

1992-‘93
Nasce il Coordinamento 
donna-lavoro

Petizione per un congedo maternità di 16 
settimane.
Nel maggio del ‘92, dopo un incontro di ap-
profondimento viene lanciata una petizione 
a sostegno di un congedo maternità di 16 
settimane per tutte le categorie professio-
nali e la realizzazione di un’assicurazione 
matemità. Le 2’340 firme raccolte vengono 
consegnate il 4 febbraio al Consigliere fe-
derale Flavio Cotti.

1938
Primo contratto collettivo OCST «al femminile»

Siglato con la fabbrica di biancheria Pietro Realini a 
Mendrisio permette  di  ottenere  un  aumento  di  sti-
pendio  ed  il  diritto  di  associazione  per  le  operaie.

1941-‘49 
Scioperi nel tessile

«
No, non si trattava di una 

vittoria che voi doveste 
ottenere: voi eravate 

escluse in partenza dalla 
possibilità di emettere 

un giudizio. Eravamo noi 
uomini che dovevamo 
superare in noi stessi 

l’eredità della tribù, in cui 
il capo è un maschio, lo 
stregone è un maschio, 

il consiglio radunato 
attorno al fuoco è com-

posto di maschi. Noi che, 
dovevamo sapere andare 

al di là del maschio per 
essere uomini nel vero 

senso del termine, guidati 
dalla ragione.

Del-Pietro, «il Lavoro», 
1969
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1971
Le donne ottengono 
il diritto di voto  in Svizzera

2020
Revisione della legge sulla parità
La revisione decisa dal Parlamento introduce l’obbligo di verifica 
dell’applicazione della parità solo per le aziende con più di 100 di-
pendenti e non prevede nessuna sanzione. In vigore da luglio 2021.

Il Gruppo lavoratrici 
organizza assemblee 
in alcune aziende nel 
Mendrisiotto e nel 
Locarnese e pone 
bancarelle a Lugano 
e Bellinzona.

OCST donna-lavoro partecipa attivamente all’organiz-
zazione di manifestazioni nelle piazze di Lugano, Lo-
carno e Mendrisio, cura una bancarella nella Piazza del 
Governo e partecipa al corteo che si svolge nel tardo 
pomeriggio. Nelle settimane seguenti si decide l’ade-
sione alla rete «Nateil14giugno».

La revisione della Legge sulla parità è deludente e inefficace dato che 
non prevede nessuna sanzione per le inadempienze. Per questo Tra-
vail.Suisse e OCST decidono di realizzare una piattaforma sulla quale 
sono pubblicate una lista bianca delle imprese che hanno seguito 
i dettami della Legge o si sono 
impegnate di più per la parità, e 
una lista nera.

2020 
OCST donna-lavoro convoca gli Stati generali delle donne

Si organizzano alcuni scioperi: alla Beltex di Arzo nel 
1941, 104 giorni alla Tessitura Mesolcina  e  Calanca  
di  Grono  nel 1946 e, nell’aprile del ‘49, alla Beltex 
contro la chiusura dello stabilimento di Curio.

2017
Riforma Previdenza 
vecchiaia 2020

Proposte modifiche 
per il primo e il se-
condo pilastro. Re-
spinta in votazione.

OCST donna-lavoro decide di sostenere la 
riforma che introduce alcune novità vantag-
giose e misure di compensazione accettabili 
in particolare a sostegno del pensionamento 
flessibile. Vengono organizzati alcuni incon-
tri informativi.

2021
Riforma AVS21

Una riforma dell’AVS è sempre più necessa-
ria. Tuttavia il Parlamento sembra non sentire 
i numerosi richiami che vengono dalle donne. 
Dalla discussione parlamentare scaturisce un 
progetto inaccettabile che scarica il risana-
mento sull’aumento dell’età di pensionamen-
to delle donne e non garantisce un finanzia-
mento solido dell’AVS.

OCST donna-lavoro partecipa, insieme a 
Travail.Suisse, a due manifestazioni nazionali 
contro l’aumento dell’età di pensionamento 
delle donne senza adeguate compensazioni.
La riforma emersa dalle discussioni parla-
mentari è inaccettabile, quindi si decide di 
partecipare alla raccolta firme per un referen-
dum contro questa riforma.

OCST donna-lavoro sostiene l’iniziativa can-
tonale che chiede un prolungamento della 
protezione dal licenziamento al termine della 
maternità fino a parificarla a quella dell’allat-
tamento.

Congedo paternità

Il 27 settembre il popo-
lo approva in votazione 
un congedo paternità 
di dieci giorni.
Si arriva alla votazione 
grazie all’iniziativa di 
Travail.Suisse e OCST 
«Per un congedo pa-
ternità ragionevole in 
favore di tutta la fami-
glia».

2019

Nei primi mesi del 2020 scoppia la pandemia da Covid-19. Il 
gruppo donna-lavoro ha in programma gli Stati generali delle 
donne, un insieme di incontri per riflettere sulla società attra-
verso lo sgurado delle donne. Si decide di organizzarli comun-
que online. 
Dalle interessanti discussioni emergono un catalogo di riven-
dicazioni che vengono consegnate a Marina Carobbio e Chri-
stian Vitta nel corso di un incontro che si svolge l’10 ottobre 
finalmente in presenza.                                     Foto ©TiPress

«
Le condizioni di lavoro del-
le nostre operaie erano state 
condotte a livelli inequivoca-
bilmente scandalosi. Ancora 
nel 1939-1940 abbiamo  regi-
strato,  in  talune  fabbriche,  
specialmente  nelle  confezioni,  
delle  medie salariali di fabbri-
ca dai 0,25 ai 0,32 [centesimi] 
all’ora. [...] Il male fu e resta che 
il salario delle donne viene con-
siderato normalmente come 
qualche cosa di accessorio o 
complementare. 

Del-Pietro, Annali, 1943

»

Inserto a cura di: Francesca Ambrosio, 
Beatrice Engeler, Davina Fitas, Viviana Gnesa, 
Benedetta Rigotti e Francesca Saltamacchia
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  Stati Generali delle Donne 2020  

Un nuovo sguardo per il futuro della società

donna-lavoro

Orientamento e formazione

Chiediamo l’introduzione di progetti orientati a 
combattere gli stereotipi di genere che influenzano 
l’immagine che i bambini e le bambine si formano sul 
proprio futuro e sulle proprie capacità e risorse, che 
coinvolgano anche le/i docenti.

Equilibrio famiglia-lavoro

Favorire l’introduzione capillare di strutture di 
accudimento, servizi mensa e doposcuola a costi 
e condizioni sostenibili per le famiglie. Istituire il 
congedo parentale.

Introduzione di soluzioni per la flessibilizzazione dei 
tempi e dei luoghi di lavoro e del lavoro a tempo 
parziale sia per le donne che per gli uomini.

Sex & Gender Medicine

Sostegno pubblico a ricerche e studi, informazione e 
sensibilizzazione, in ambito Sex & Gender Medicine, 
che sottolinea la diversità nella manifestazione di 
sintomi e malattie nel corpo maschile e femminile. 
Questi studi sono molto importanti per garantire una 

cura adeguata e più efficaci mezzi di prevenzione per 
le donne.

Ambiente, Territorio e Architettura

Promuovere la realizzazione di spazi pubblici di qualità 
e accessibili, percorribili in maniera fluida e che 
favoriscano la socializzazione: annullare le barriere 
architettoniche, rendere i parchi adatti ad un’ampia 
varietà di attività e riservare delle aree verdi protette. 
Favorire, tramite una pianificazione intelligente, 
la riduzione del traffico e lo sviluppo di una rete di 
mobilità lenta e di trasporto pubblico. Ripensare 
l’odonomastica, la segnaletica e le figure simboliche 
quali sculture in un’ottica di genere.

Lavoro, carriera e politica

Sensibilizzare le aziende e la politica sulla molteplicità 
di visioni e di opportunità che una maggiore presenza 
delle donne e delle madri può apportare all’economia 
e alla società. Introdurre «quote rosa» per sbloccare 
una cultura che semplicemente non vede le 
alternative.

BEATRICE ENGELER* 

I n Ticino le città, l’economia, la medici-
na e molti altri ambiti sono stati pensati, 
progettati e sviluppati da e per gli uomi-

ni. Ancora oggi le donne ne sono considerate 
solo come utilizzatrici passive.

Nel 2020 OCST donna-lavoro ha voluto con-
centrarsi sugli ambiti nei quali ancora oggi lo 
sguardo femminile è passivo e distante. E lo 
ha fatto riflettendo sulla società attraverso lo 
sguardo che le donne rivolgono ad aspetti di 
interesse ed impatto per tutti.

Durante 5 incontri svoltisi online fra marzo e 
settembre 2020, sono stati approfonditi altret-
tanti temi che, attraverso un fil rouge immagina-
rio, hanno toccato l’intero ciclo di vita della citta-
dina e la sua visione su temi di grande attualità 
ed interesse per la realtà del nostro Cantone.

Si è partiti dal tema della formazione e dell’o-
rientamento, cercando di comprendere quali 

dinamiche di genere, ancora oggi, influenzano 
le scelte formative e professionali delle nostre 
giovani. Il naturale proseguimento ha portato 
ad una riflessione sul tema dell’equilibrio fra la-
voro e famiglia, tema che oggi coinvolge gran 
parte dei nuclei familiari.

La seconda parte degli incontri si è focaliz-
zata sul tema di grande attualità della sex & 
gender medicine. La medicina che conoscia-
mo oggi è stata studiata ed elaborata a misura 
di uomo, senza tenere conto della fisiologia e 
delle particolarità femminili; anche lo spazio nel 
quale ci muoviamo e gli ambienti che abitiamo 
sono stati progettati e costruiti con una visione 
maschile, senza tenere conto dell’importante 
utilizzo che ne fanno le donne, l’incontro de-
dicato a Ambiente, Territorio e Architettura 
ha permesso di riflettere su visioni diverse del 
progettare lo spazio nel quale viviamo.

La serie di incontri si è conclusa il 10.10.2020 
con un dibattito dedicato al tema del Lavoro, 

Carriera e Politica alla presenza di personalità del 
mondo della politica e dell’economia ticinese.

Tutti gli argomenti sono stati arricchiti dalle 
competenze ed esperienze di altrettante rinoma-
te professioniste, che con i loro studi e le loro 
ricerche hanno portato una visione nuova sul 
tema della parità di genere nella nostra società.

Al termine degli incontri, i numerosi parteci-
panti sono stati chiamati ad elaborare propo-
ste per favorire la parità di genere negli ambiti 
trattati. Da queste riflessioni è nato il Manifesto 
degli Stati Generali composto da 18 rivendi-
canzioni concrete che toccano tutti gli ambiti 
trattati durante gli Stati Generali delle Donne 
2020. Lo stesso è stato consegnato al Consi-
gliere di Stato Christian Vitta e alla Consigliera 
agli Stati Marina Carobbio con la richiesta di 
considerare i punti di vista e le richieste fem-
minili nell’applicazione delle politiche cantonali 
e federali.

*membro OCST donna-lavoro

�� estratto dal documento «18 rivendicazioni»
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