
ISLANDA, dove le imprese 
devono dimostrare di 

applicare la parità salariale

Conferenza-dibattito con  

Brynhildur Heidar Og Omarsdottir 
(Presidente dell’Associazione islandese per i diritti delle donne,

co-organizzatrice dello sciopero delle donne del 24 ottobre 2016)

giovedì 21 marzo ore 20.30
LUGANO - BESSO - Spazio Ado

(via Besso 42a) 
Il movimento femminista islandese ha una tradizione di scioperi importante, le donne infatti hanno scioperato nel 1975, nel
1985, nel 2005 nel 2010. Il 24 ottobre del 2016 infine le donne hanno abbandonato il posto di lavoro alle 14.38 orario della
giornata a partire dal quale il loro lavoro non è più remunerato, a causa delle disparità salariali tra uomini e donne. In questo
modo hanno tradotto in tempo di lavoro giornaliero la differenza media di salario tra uomo e donna. 
Queste mobilitazione hanno permesso di ottenere i primi risultati. 
Dal 1° gennaio 2018 una legge impone alle imprese il rispetto della parità di salario. Le imprese sono obbligate a superare
degli audit specifici per verificare il rispetto della legge e se questo non viene riconosciuto sottostanno a sanzioni importanti. Si
sono inoltre ottenute altre conquiste come un congedo paternità di 3 mesi, la creazione di asili nido e strutture per l’accoglienza
dei bambini, corsi contro il sessismo nelle scuole e misure concrete contro la violenza machista.
Il movimento delle donne in tutti questi anni ha quindi saputo imporre una visione della società diversa, contribuendo
concretamente al miglioramento della qualità di vita delle donne e degli uomini.
Un esempio di mobilitazione con il quale è interessante e utile confrontarsi alla vigilia dello sciopero nazionale delle donne
previsto in Svizzera il prossimo 14 giugno.  

La conferenza si tiene in inglese con traduzione in italiano

Chi volesse prendere
contatto per informa-
zioni e domande sulle
nostre attività o sulla
campagna può scrivere
a:
- mps.ti@bluewin.ch
- pop.ticino@gmail.com


