
 

Sciopero delle donne, 14 giugno 2019: posizione SSR 
 

Il 14 giugno 2019 è stato indetto uno sciopero delle donne a livello nazionale. È 

naturale che anche il personale della SSR vogliano aderire a questo movimento.  

 

Il presente documento fissa la posizione della SSR sulle questioni principali. 

 

Movimento politico e non sciopero 

Lo «sciopero delle donne» del 14 giugno 2019 è un movimento politico sostenuto da 

diverse correnti femministe e gruppi della società civile. L'obiettivo è di sensibilizzare su 

svariate tematiche e lottare contro alcune problematiche: 

 
▪ disparità salariale 
▪ discriminazioni sul lavoro 
▪ rendite dignitose / assicurazioni sociali 
▪ riconoscimento e suddivisione equa del lavoro domestico, educativo e di cura 
▪ libertà di scelta in materia di sessualità e di genere 
▪ violenza sessista e omofoba 
▪ diritto d'asilo ecc. 

 

Uno «sciopero» nel senso stretto del termine è una lotta collettiva che punta a migliorare 

le condizioni di lavoro. Da quanto precede è chiaro che le tematiche affrontate vanno al di 

là delle condizioni di lavoro, motivo per cui ci sembra più appropriato parlare di un 

movimento politico. 

 

Come evento politico, lo «sciopero delle donne» del 14 giugno è e sarà ampiamente 

trattato sulle nostre reti, che daranno spazio anche al dibattito sui pro e i contro. 

 

Posizione SSR sulle principali rivendicazioni 

 
▪ La SSR si impegna a realizzare l'uguaglianza tra uomini e donne a tutti i livelli. 
▪ La SSR si impegna ad attuare la parità salariale tra uomini e donne. 
▪ La SSR si impegna ad aumentare al 30% la percentuale di donne quadro.  
▪ La SSR offre diverse forme di lavoro e possibilità per conciliare meglio vita 

professionale e vita privata. 

 

Posizione sulla partecipazione del personale SSR 

Le prestazioni della SSR e in particolare i programmi non possono essere pregiudicati da 

questo «sciopero», qualunque sia la sua legittimità. 

 

Le collaboratrici / i collaboratori SSR che desiderano partecipare a questo evento sono 

liberi di farlo, salvo esigenze della programmazione. Le persone che godono di una certa 

notorietà nei programmi e/o personalità di spicco devono rispettare inoltre le linee guida 

della loro UA (codice deontologico ecc.). Le collaboratrici / i collaboratori che desiderano 

partecipare all'evento devono comunicarlo al datore di lavoro per tempo al fine di 

permettergli di organizzarsi. Qualora le collaboratrici / i collaboratori pianificati, categorie 

A, B o B prime, vogliano partecipare all'evento, sono tenuti a comunicarlo entro 14 giorni. 

 



 

 
 

Proponiamo pertanto la seguente posizione:  

 
▪ Le collaboratrici / i collaboratori che intendono partecipare all'evento devono 

richiedere un adeguamento della loro pianificazione con un anticipo di almeno 14 
giorni.  

▪ In caso di dubbi o sovrapposizioni di eventi, le esigenze dell'azienda o dei 
programmi hanno la priorità su quelle delle collaboratrici o dei collaboratori.  

▪ La partecipazione all'evento non conta come tempo di lavoro. Durante la loro 
assenza, le/i partecipanti possono utilizzare diverse forme di tempo (giorni di 
congedo, compensazione dell'orario flessibile o ore supplementari, altri capitali 
orari a disposizione ecc.). 

▪ Le eventuali spese legate alla partecipazione all'evento non sono a carico del 
datore di lavoro. 

 

Questa posizione è conforme al quadro generale fissato dalla PLK il 13 marzo 2019. 

 

 

Risorse umane SSR 14.3.2019 

 


