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COMUNICATO AI MEDIA per la Giornata internazionale della donna dell’8 marzo 
 

“Più una società è paritaria, meglio sta!”  
 
Suffragio femminile, diritto matrimoniale più rispettoso delle donne, legge per la parità dei 
sessi e indennità di maternità: in Svizzera, dagli anni Settanta, molto è cambiato non solo 
per le donne, bensì anche per gli uomini.   
 
Ovviamente per le donne in Svizzera non sono ancora cominciati i tempi d’oro. Fatti e cifre lo di-
mostrano. Secondo l’Ufficio federale di statistica, le donne guadagnano sempre ancora considere-
volmente meno rispetto agli uomini. E secondo l’Economist (The glass-ceiling index) la Svizzera 
presenta pessimi risultati: in un sondaggio condotto a livello europeo sui migliori e peggiori posti 
per donne esercitanti un’attività professionale, la Svizzera occupa il quartultimo posto (dovuto p. 
es. a causa di un minor numero di donne al più elevato livello gerarchico, un congedo maternità 
più breve, l’assenza di un congedo paternità ecc.).  
 
Donne, ma anche uomini, intrappolati nelle immagini di ruolo 
 
Lasciarsi sommergere dal pessimismo sarebbe fatale. Poiché adesso si tratta di continuare a lotta-
re per la parità. Le donne non devono protestare isolate, bensì insieme ai loro uomini. La regista e 
sceneggiatrice Petra Volpe (film: Dreamland, Heidi) puntualizza: “Ancora oggi uomini e donne so-
no limitati a causa degli stereotipi loro imposti. Da un punto di vista economico, sociale e politico 
ciò va a svantaggio della nostra comunità. Più una società è paritaria, meglio sta! Non si tratta di 
un’opinione personale, bensì di un dato di fatto statistico.” 
 
Durante la Giornata della donna non si tratta solo di donne 
 
Occorre riflettere. Non solo sulla parità di diritti tra uomo e donna, bensì anche sulla trappola di 
riflettere basandosi su stereotipi. Prendiamo ad esempio il ruolo degli uomini e il fatto che essi 
stessi con il passare del tempo siano andati oltre quest’immagine, con un numero crescente di 
mariti e compagni che oggi si occupa dell’economia domestica e dell’accudimento dei figli in modo 
altrettanto sensibile e responsabile. O il ruolo della donna nel tentativo di far collimare professione 
e famiglia, donna che poi spesso finisce per svolgere lavori a tempo parziale e mansioni remunera-
te in modo insufficiente. Tutti noi dobbiamo impegnarci a trovare soluzioni a questi dilemmi. E di 
colpo la Giornata internazionale della donna assume una valenza diversa. Difatti non si tratta di 
sole donne, ma di una convivenza al medesimo livello di persone che costantemente rimettono in 
discussione i propri ruoli e la propria vita.  
 
Fiori per donne che ben gestiscono la loro vita o per uomini in grado di mostrare il loro “lato dol-
ce”? Entrambe le cose sono possibili nel mondo intero tramite i fioristi partner Fleurop, 
www.fleurop.ch o telefonando allo 0848 888 555. Le ordinazioni riscontrate entro le ore 15:00 di 
mercoledì 8 marzo vengono consegnate in Svizzera ancora in giornata. 
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((Storia delle origini))  
 
Come è nata la Giornata internazionale della donna 
 
La Giornata internazionale della donna si rifà ai movimenti operai della fine del XIX secolo. Allora 
le lavoratrici si battevano per salari più equi nonché per condizioni di lavoro e di vita più dignitose. 
Per sostenerle, le fautrici dei diritti delle donne nordamericane svolsero per la prima volta una 
Giornata della donna a New York nel 1909. Un anno più tardi, in occasione della 2a Conferenza 
internazionale delle donne svoltasi a Copenaghen, le fautrici leader del movimento femminista 
tedesco Clara Zetkin e Luise Zietz proposero l’introduzione di una giornata internazionale della 
donna. Inizialmente questa si svolse il 19 marzo. Ma nel 1921 si stabilì di festeggiare l’8 marzo in 
tutto il mondo. La data si rifà a uno sciopero delle lavoratrici e delle donne soldato nonché delle 
contadine di San Pietroburgo (Russia), che poi scatenò la “Rivoluzione di febbraio” e successiva-
mente condusse all’abdicazione dello zar. Nel 1977 le Nazioni Unite dichiararono la data dell’8 
marzo “Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle donne e per la pace internazionale”. Esortaro-
no tutti gli Stati ad abolire la discriminazione nei confronti delle donne nonché a creare migliori 
condizioni per una partecipazione completa ed equa della donna allo sviluppo sociale.  
 
Gesti amichevoli e di sostegno si possono far recapitare nel mondo intero tramite www.fleurop.ch o 
telefonando allo 0848 888 555. 
 
 
 
 
Potete utilizzare i nostri testi in qualsiasi momento, anche senza indicazione della fonte 
“Fleurop”. 
 
 
Contatto: 
Fleurop Interflora (Svizzera) 
Marketing Service 
E-Mail: marketing@fleurop.ch 
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