
Care lettrici, cari lettori,      

Il Servizio, e la nostra newsletter, hanno  
cambiato nome! Per allinearci alle altre isti-
tuzioni ed organismi che a livello federale 
promuovono la parità fra i generi e fra le 
diversità, abbiamo infatti deciso di usare la 
denominazione “pari opportunità” (equal 
opportunities).
Come avrete modo di scoprire, in questo 
numero  della newsletter affrontiamo  prin-
cipalmente il tema della famiglia. Oltre che 
sulla presentazione dei seminari, degli studi 
e delle pubblicazioni promosse dal Servizio 
in questo ambito, attiriamo la vostra atten-
zione sulla bella immagine di copertina. La 
foto, intitolata dall’autore Marco D’Ambros 
“Mamma 2.0”, si è aggiudicata il primo pre-
mio del concorso “Ritratti di donne e uomini 
fra carriera e famiglia”. Le nostre congratu-
lazioni al vincitore che con il suo scatto fa 
ben riflettere sulla questione della concilia-
zione dei tempi di vita e di lavoro! 
Un pannello che raccoglie i migliori con-
tributi pervenuti verrà esposto all’USI nel 
prossimo mese di giugno. Non perdete l’oc-
casione di ammirare le immagini che i con-
correnti ci hanno inviato!

Laura Pozzi nuova 
presidente del Gruppo di 
lavoro per le pari opportunità
dell’USI

Laura Pozzi, professore assistente tenure 
track presso la Facoltà di scienze informa-

tiche, è stata nominata nuova presidente 
del gruppo di lavoro per le pari opportunità 
dell’USI, succedendo a Ruth Hungerbühler, 
docente della Facoltà di scienze della comu-
nicazione. 
Il gruppo di lavoro, che riunisce i rappre-
sentanti delle quattro facoltà dell’USI per le 
diverse categorie (corpo studentesco, inter-
medio, docente, amministrativo), affianca la 
delegata per le pari opportunità nello svolgi-
mento del suo mandato.
Laura Pozzi ne è membro dal 2006, men-
tre dal 2008 è la rappresentante per le pari 
opportunità all’interno della commissione 
ricerca dell’USI, commissione che ha il com-
pito di esaminare le domande per le borse 
del FNS per ricercatrici e ricercatori esordien-
ti ed avanzati/e.
Laureata in Ingegneria informatica, ha con-
seguito un dottorato nel 2000 al Politecnico 
di Milano, in cooperazione con i laboratori 
di ricerca Hewlett-Packard. Poi, ha lavorato 
in California, nei laboratori ricerca di STMi-
cro, azienda di semiconduttori. In seguito, 
è tornata in Europa, per un postdottorato 
a Losanna all’EPFL. Durante l’esperienza 
all’EPFL ha vinto l’attuale posizione che rico-
pre all’USI. Sposata, suo marito è inglese, ed 
hanno un figlio di 9 anni ed una figlia di 7.
Abbiamo chiesto a Laura Pozzi di raccontar-
ci in breve la sua esperienza di conciliazione 
fra lavoro e famiglia: 
Seguire una carriera, ed insieme voler fare il 
meglio per i propri figli, è una grande scom-
messa. Sono convinta che si possano con-
seguire entrambi i risultati, ma a condizioni 
particolari che lo permettano. Per me per-
sonalmente, è di fondamentale importanza 
lavorare part-time, e sono profondamente 

riconoscente all’USI, e all’EPFL prima, per 
avermi dato questa opportunità. Credo che 
il part-time possa essere lo strumento fon-
damentale per permettere a molte donne 
di seguire la loro inclinazione professionale, 
anche a livelli eccellenti, pur lasciando loro 
la possibilità di passare tanto prezioso tem-
po con i propri figli.

Work-life balance

In occasione dell’8 marzo il Servizio per le 
pari opportunità ha organizzato all’USI il 
seminario Work-life balance, animato dalla 
prof.ssa Suzanne Suggs. Scopo dell’incon-
tro, approfondire il tema sia da un punto di 
vista teorico che pratico, presentando i prin-
cipali contributi scientifici in questo ambito, 
così come spunti pratici che aiutano a man-
tenere un buon equilibrio fra attività profes-
sionale e le altre sfere della vita. 
Il concetto di work-life balance, con il quale 
si indica l’equilibrio tra vita lavorativa e vita 
personale (famiglia, amici, tempo libero, 
hobbies), ha iniziato a diffondersi dapprima 
negli Stati Uniti negli anni 70, in seguito a 
ricerche riguardo la soddisfazione professio-
nale. L’idea di fondo è che un corretto equi-
librio possa favorire la vita di una persona 
nei suoi diversi ambiti e ruoli, contribuendo 
così al benessere psicofisico, mentre un cat-
tivo equilibrio può portare a insoddisfazio-
ne, stress, malessere, conflitti fra i ruoli. Per 
questo molte aziende oggi considerano il 
work-life balance come un criterio di qualità 
importante per il datore di lavoro stesso.
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) 
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La famiglia si ingrandisce
Servizio per le pari opportunità

si occupa di work-life balance nell’ambito 
della promozione della salute sul posto di la-
voro, collaborando anche con la fondazione 
Promozione Salute Svizzera. Proprio sul sito 
di quest’ultima è possibile trovare alcuni dati 
statistici interessanti su condizioni lavorative 
generali e salute. Ad esempio, uno studio del 
2005 mostra che il 30% degli impiegati in 
Svizzera lavora più di 45 ore per settimana; 
il 31% dei salariati indica di avere dei proble-
mi di salute a causa del lavoro, e, secondo la 
SECO, i costi dello stress (costi medici, assen-
ze dal lavoro) ammontano, in Svizzera, a ben 
4,2 milioni di franchi per anno. 
L’ambito accademico è sicuramente molto 
interessante per approfondire il tema, dal 
momento che la produttività richiesta a livel-
lo scientifico, cui spesso si aggiungono pure 
compiti a livello amministrativo, piuttosto che 
le esigenze di mobilità, possono spesso com-
promettere un buon equilibrio. Ovviamente 
persone diverse necessitano di equilibri diver-
si, secondo la propria situazione professiona-
le, famigliare e personale, le proprie prefe-
renze, priorità e condizioni di salute.
Se volete saperne di più, consultate le pagine 
di Promozione Salute Svizzera, http://www.
gesundheitsfoerderung.ch/pages/Betriebli-
che_Gesundheitsfoerderung/Tipps_Tools/
life_domain_balance.php

La famiglia s’ingrandisce: 
nuova edizione 
(anche in inglese!) 

Il Servizio per le pari opportunità ha curato 
una nuova edizione della brochure La fa-
miglia si ingrandisce, rivolta ai genitori che 
studiano o lavorano all’USI. In particolare, la 
pubblicazione fornisce diverse informazioni 
pratiche per genitori e futuri genitori, così 
da meglio conoscere sia i diritti in materia di 

congedi, sia le modalità di organizzazione del 
lavoro che meglio permettono di conciliare 
professione e famiglia e le facilitazioni offerte 
dall’USI per la cura dei bambini.
La nuova edizione, oltre ad essere stata ag-
giornata nei contenuti, è stata pure tradotta 
in inglese, in modo da favorire  l’inserimento 
nella comunità accademica e nel territorio 
delle famiglie che arrivano dall’estero e che 
non conoscono ancora lingua e regolamen-
ti. La brochure sarà disponibile nelle prossi-
me settimane in formato cartaceo presso il 
Servizio per le pari opportunità oppure potrà 
essere scaricata in formato pdf dal sito www.
equality.usi.ch .

 

Attività “Family & Sport” per
le famiglie dell’USI

Per favorire il sentimento di collettività all’U-
SI e facilitare la conciliazione fra vita privata 
e lavoro, Servizio per le pari opportunità e 
Servizio sport propongono congiuntamente 
delle iniziative particolarmente dedicate alle 
famiglie dell’USI, che potranno così trascor-
rere del tempo insieme divertendosi e miglio-
rando la propria forma fisica! 
Nel semestre primaverile 2011 sono previsti 
due appuntamenti: una giornata al Monte 
Tamaro, sabato 14 maggio 2011, ed una 
giornata in piscina al Centro Sportivo Val-
gersa, sabato 28 maggio. Oltre alle attività 
già presenti sul posto, Servizio per le pari 
opportunità e Sevizio sport organizzeranno 
delle animazioni speciali per bimbi e bimbe di 
tutte le età. Se siete interessati a partecipare, 
potete ottenere maggiori informazioni visi-
tando la sezione del sito dedicata alle attività 
“Gender & Sport” o prendendo contatto con 
la delegata per le pari opportunità.

Gli uomini e il ruolo di padre, 
uno studio del FNS

Uno studio dell’Università di Basilea, diretto 
dalla Dr.ssa Andrea Maihofer e sostenuto 
dal Fondo nazionale svizzero, mostra come 
l’immagine della paternità sia in pieno muta-
mento. La ricerca si basa su sessanta intervi-
ste in profondità condotte su altrettanti uo-
mini della Svizzera tedesca, sia padri che non, 
e con un diploma di scuola superiore. 
La stragrande maggioranza degli intervistati 
riconosce di aver avuto un padre poco pre-
sente nella quotidianità della vita famigliare, 
ma, nello stesso tempo, rigetta questo mo-
dello, sostenendo la necessità, ed esprimen-
do il desiderio, di trascorrere del tempo con i 
propri figli, di prendersene attivamente cura. 
Il modello però del padre assente dalla fami-
glia, ma attivo professionalmente, e quindi 
“breadwinner”, è ancora molto presente 
nella nostra società. Non a caso gli intervista-
ti si mostrano ben coscienti dei possibili sa-

crifici e responsabilità che avere una famiglia 
comporterebbe, non solo dal punto di vista 
professionale, ma pure personale, come, per 
esempio, la rinuncia a hobby o attività spor-
tive solitamente condotte nel tempo libero. 
Le interviste mostrano chiaramente che oggi 
gli uomini si pongono molte domande un 
tempo ritenute esclusivamente una proble-
matica femminile: questioni quali la scelta del 
momento per avere dei bambini, la concilia-
zione fra lavoro e famiglia, sono alla base di 
riflessioni su cui si sono soffermati la maggior 
parte degli intervistati. 
Per queste ragioni lo studio pone l’attenzio-
ne su una tensione ben presente al giorno 
d’oggi: da un lato, l’immagine tradizionale di 
uomo e padre, che si impegna appieno nella 
propria professione sostenendo finanziaria-
mente la propria famiglia; dall’altro, un’im-
magine più nuova di padre che sa consacrare 
del tempo ai figli. Questa tensione può porta-
re a conseguenze non ancora del tutto chia-
re, ma in parte prevedibili: decisione di non 
aver figli o di ritardare questo momento, op-
pure, richiesta di nuovi modelli lavorativi e di 
più strutture di sostegno alle famiglie (come 
asili nido, mense, ecc). Si tratta di tendenze 
che devono essere tenute in considerazione 
sia nelle politiche per le pari opportunità, sia 
nell’organizzazione del lavoro. Una sensibiliz-
zazione dei datori di lavoro al tema può sicu-
ramente rivelarsi molto utile. 
I risultati completi dello studio, in tedesco, 
possono essere consultati sul sito del FNS,
http://www.snf.ch/F/medias/communiques/
Pages/2010aspx?NEWSID=2111&WEBID=04
F828BF-8CD5-4EDD-818C-CF6AF9ADCF50
 

Dual Career Couples

Le “Dual Career Couples” (DCC) sono quelle 
coppie dove entrambi i partner portano avan-
ti un percorso professionale particolarmente 
importante ed impegnativo, come è il caso 
della carriera accademica. L’USI partecipa, 
con le università della Svizzera romanda, al 
progetto Carrière2, coordinato dall’Universi-
tà di Ginevra e sostenuto dal Programma fe-
derale per le pari opportunità nelle universi-
tà. Scopo di Carrière2 è sensibilizzare al tema 
delle dual career e fornire un supporto prati-
co soprattutto alle coppie ed alle famiglie che 
giungono in una delle cinque università della 
Svizzera latina (Friburgo, Ginevra, Losanna, 
Neuchâtel e USI), così da facilitare il loro inse-
rimento nella realtà locale. 
Il team del progetto ha organizzato lo scorso 
novembre una giornata di sensibilizzazione 
sul tema, cui hanno preso parte membri del 
corpo amministrativo, intermedio e docente 
delle università partner. L’incontro è stato 
pure occasione per lanciare il sito web carrie-
re2.ch, vetrina del progetto, che mira a forni-
re tutte le informazioni principali e di appro-
fondimento sul tema, oltre che informazioni 
più specifiche sulle misure che saranno pros-
simamente implementate. 



(tratto dal rapporto Dual-Career Academic Couples. What Universities Need to Know, Stanford University)

Sostenere le dual career è un passo impor-
tante per incentivare le carriere delle donne 
e le pari opportunità in generale, come ben 
evidenziato in un rapporto della Stanford 
University, Dual-Career Academic Couples. 
What Universities Need to Know, pubblicato 
nel 2008 e consultabile su internet. Lo studio 
ha coinvolto più di 9000 membri del corpo 
professorale di 13 diverse università statuni-
tensi. Fra i risultati più interessanti, si osserva 
che: le donne hanno molto più spesso degli 
uomini un partner in carriera, magari attivo 
pure in ambito accademico (40% delle don-
ne ha un partner attivo in università, confron-
to al 34% degli uomini; poi, solo il 5% delle 
donne ha un partner non attivo professional-
mente, rispetto al 20% degli uomini); inol-
tre, pure le donne professionalmente attive 
in ambito universitario tendono a dare mag-
giore priorità alla carriera del proprio partner 
più frequentemente rispetto agli uomini (solo 
il 20% delle donne del campione dà priori-
tà alla propria carriera, rispetto al 50% degli 
uomini). 
Per questi motivi una sensibilità particolare 
verso l’accoglienza delle coppie “a carriera 
duale” può facilitare sia donne che uomini 
a compiere delle scelte che non compromet-
tano il percorso del/la partner, ma che anzi, 
possano permettere di favorire l’inserimento 
del/la partner in una nuova realtà professio-
nale ed accademica, senza dover eccessiva-
mente sacrificare la propria carriera. 
Una politica sensibile alle dual career si distin-
gue per la sua potenzialità nell’attirare ricer-
catrici e ricercatori internazionali e di punta, 
ed inoltre per favorire qualità di vita e conci-
liazione famiglia-lavoro, fattori cui oggi è de-
dicata particolare attenzione nei più svariati 
ambiti professionali. 
Per ottenere maggiori informazioni sul pro-
getto Carrière2 e sulle misure da esso previ-
ste, visitare il sito www.carriere2.ch o pren-
dere contatto con la delegata per le pari 
opportunità all’USI.

Mentoring, un’opportunità 
in più per le dottorande 
e ricercatrici USI

Il Servizio per le pari opportunità dell’USI pro-
muove da ormai 10 anni un programma di 
mentoring che permette ad ogni donna del 
corpo intermedio, interessata a questa offer-
ta, di beneficiare dei consigli di una “persona 
risorsa” esperta in un ambito di particolare 
interesse per la mentee. 
Inoltre, all’interno del proprio programma 
di mentoring, il Servizio ha lanciato anche 
quest’anno un bando di candidatura allo sha-
dowing di un esperto/a del proprio settore 
attivo/a in un’altra università. Chi accede allo 
shadowing può infatti usufruire di un mese di 
sgravio lavorativo dalle mansioni normalmen-
te svolte all’USI, per potersi dedicare esclu-
sivamente ad attività legate alla propria car-
riera accademica presso un gruppo di ricerca 
particolarmente rilevante nel proprio ambito 
di approfondimento. 
Scopo del mentoring e dello shadowing è 
offrire a dottorande e ricercatrici post-doc 
dell’USI un’ulteriore opportunità per acquisi-
re nuove competenze, conoscere nuovi am-
bienti, ed allargare la propria rete di contatti, 
così da meglio avviarsi verso una carriera ac-
cademica. Il/La mentore ha un ruolo comple-
mentare rispetto al/la direttore/trice di tesi o 
superiore gerarchico; questa persona risorsa 
può accompagnare la ricercatrice nello svi-
luppo delle proprie competenze trasversali, 
quali, ad esempio, meglio conoscere il mon-
do accademico, gestire i rapporti con il pro-
prio team, ampliare e diversificare la propria 
rete di conoscenze e di contatti. 
Queste iniziative hanno raccolto finora molta 
soddisfazione da tutte coloro che vi hanno 
preso parte, poiché le mentees hanno avuto 
l’opportunità di approfondire, e mettere alla 
prova, le proprie competenze, così come di 
aprirsi a nuove prospettive e meglio com-

prendere la carriera accademica.
Per ottenere maggiori informazioni sul men-
toring e sullo shadowing, consultate la sezio-
ne del sito del Servizio per le pari opportunità 
dedicata alla “Carriera accademica”, dove 
sono inoltre presenti le indicazioni precise 
per iscriversi al mentoring ed i formulari ne-
cessari. Per qualsiasi domanda, non esitate a 
rivolgervi direttamente al team del Servizio!

 

Due nuove pubblicazioni 
per il corpo intermedio

Grazie alla collaborazione fra le cinque uni-
versità della Svizzera latina (Friborgo, Ginev-
ra, Losanna, Neuchâtel e USI), che propon-
gono insieme programmi di mentorato quali 
il Réseau romand de mentoring pour femmes 
e gli atelier di formazione continua REGARD, 
sono appena state pubblicate Bien démarrer 
sa thèse e Au délà du doctorat. Le brochure, 
nate proprio grazie all’esperienza maturata 
all’interno dei programmi di mentorato con-
dotti dalle cinque università, sono indirizzate 
rispettivamente a chi ha appena iniziato il 
dottorato (o desidererebbe iniziarlo) ed a chi, 
invece, è in procinto di terminarlo. 
Bien démarrer sa thèse contiene una panora-
mica del sistema accademico svizzero, spiega 
l’organizzazione del lavoro di ricerca, appro-
fondisce le peculiarità del lavoro di dottorato, 
si sofferma sulle condizioni generali di lavoro 
degli assistenti-dottorandi, fornisce consigli 
pratici per meglio pianificare il proprio per-
corso e per cercare di meglio approfittare di 
questo importante momento di formazione. 
Au délà du doctorat approfondisce tutte 
quelle informazioni chiave per chi sta termi-
nando il dottorato e vorrebbe intraprendere 
una carriera accademica: organizzazione del 
post dottorato, principali conoscenze e com-
petenze da acquisire, borse di ricerca, tappe 
tipiche della carriera universitaria, procedure 
di nomina, possibilità di proseguire una carri-
era di ricerca al di fuori del mondo accademi-
co, contatti utili. 
Le due pubblicazioni, per ora in francese, sa-
ranno disponibili anche in inglese il prossimo 
aprile, e possono essere ottenute presso il 
Servizio per le pari opportunità oppure scari-
cate dal sito www.equality.usi.ch. 
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Equality News

Il Business & Professional Women (BPW) Club 
Ticino organizza, in collaborazione con il 
Servizio per le pari opportunità dell’USI, un 
dibattito sul tema Home Office – Lavoro da 
casa: un’opzione percorribile nel cammino 
verso la parità salariale? USI, Lugano, 25 mar-
zo 2011, ore 17.00, aula A21 palazzo rosso. 
L’iniziativa rientra nel ciclo di eventi organiz-
zati annualmente sia a livello svizzero che 
internazionale in occasione di “Equal Pay 
Day”, giornata di riflessione dedicata alle di-
suguaglianze salariali tra uomo e donna. 
Per i dettagli: www.bpw-ticino.ch/epd  

In occasione dell’evento 2011. Gli anniver-
sari e le sfide – Lavoro e parità, tenutosi a 
Bellinzona lo scorso 8 febbraio per celebrare 
i 40 anni del suffragio femminile in Svizze-
ra, è stata presentata la piattaforma www.
equality-salario.ch. Obiettivo di questo stru-
mento è non solo informare sulle questioni 
legate alla disparità salariale, ma anche far 
comprendere come individuare queste forme 
di discriminazione e quali possono essere gli 
strumenti adeguati per affrontarle. La piat-
taforma, disponibile anche in francese ed in 
tedesco, si distingue per la facile fruibilità, la 
chiarezza dei contenuti e l’utilizzo di filma-
ti che ben aiutano ad approfondire i diversi 
temi. Ricordiamo che oggigiorno in Svizze-
ra la differenza salariale media tra donne e 
uomini nell’economia privata si situa ancora 
attorno al 24% (fonte: Ufficio federale di sta-
tistica e Ufficio federale per l’uguaglianza).

L’Oréal Svizzera, in collaborazione con le 
Accademie svizzere delle scienze e la Com-
missione svizzera per l’UNESCO, lancia an-
che quest’anno il programma For Women 
in Science, che attribuisce a ricercatrici 
post-doc attive in Svizzera una borsa su due 
anni per progetti particolarmente innova-
tivi nell’ambito della medicina, della chimica, 
dell’ingegneria biomedica. Per informazioni: 
http://www.loreal.academies-suisses.ch/  

Ogni quattro mesi la Commissione euro-
pea aggiorna il proprio database su uomini 
e donne in posizioni decisionali nei governi 
delle regioni e nazioni europee. L’ultimo ag-
giornamento (dicembre 2010) include nuovi 
dati in seguito alle elezioni parlamentari in 
Svezia ed in Lettonia, ed ai rimpasti di gover-
no in Slovenia, Romania e Grecia. In generale 
non si registrano forti cambiamenti: in Svezia 
la percentuale di donne è stabile e resta alta 
(46%), mentre in Lettonia la quota di don-
ne è del 19%, quindi al di sotto della media 
europea. I cambiamenti interni ai governi in 
carica di Romania e Slovenia hanno visto au-
mentare il numero di donne, mentre invece 
in Grecia si è passati dal precedente 31% 
all’attuale 17%. Per consultare il database 
Women and men in decision making, 

h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / s o c i a l / m a i n .
jsp?catId=764&langId=en

Appuntamenti 
“Pari opportunità” da non 
perdere

Work-life balance, seminario di Suzan-
ne Suggs, professore assistente, Facoltà di 
Scienze della comunicazione, USI, Lugano, 8 
marzo 2011, 9.00 – 12.00, aula 402.  

Home Office – Lavoro da casa: un’opzione 
percorribile nel cammino verso la parità sa-
lariale? Tavola rotonda organizzata dal BPW 
Ticino in collaborazione con il Servizio per 
le pari opportunità. USI, Lugano, 25 marzo 
2011, ore 17.00, aula A21 palazzo rosso. 

Voci e immagini femminili e maschili nei 
mezzi di comunicazione, pomeriggio di stu-
dio animato da Ruth Hungerbühler, e Ma-
ria Cristina Lasagni, USI; Carmen Vaucher 
de la Croix e Danuscia Tschudi von Kaenel, 
SUPSI. In apertura all’evento saranno presen-
tati dei contributi di studenti e studentesse 
USI del corso di bachelor “Comunicazione 
televisiva”. Al termine del pomeriggio sarà 
consegnato il “Premio Ermiza per le pari op-
portunità nei media radio e tv della Svizzera 
italiana”, promosso per la prima volta dalla 
Commissione consultiva per le pari opportu-
nità fra i sessi con il sostegno di BPW Club 
Ticino. USI, Lugano, 18 marzo 2011, 15.30 
– 18.00, aula A21 palazzo rosso.  

Comunicazione e lavoro in team, atelier di 
formazione animato da Raffaella Delcò. USI, 
Lugano, 7 aprile 2011, 9.00 – 17.00, aula 
A13 palazzo rosso. 

Conti aperti: cambiamenti di genere e gene-
razione nei modi di gestire il denaro in fami-
glia, seminario di Giuliana Chiaretti, profes-
sore ordinario di Sociologia, Facoltà di Lettere 
e Filosofia, Università Ca’ Foscari, Venezia. 
USI, Lugano, 12 aprile 2011, 14.00 – 16.30, 
aula A13 palazzo rosso.

Giornata per le famiglie al Monte Tamaro, 
con divertimenti ed animazioni per bimbi di 
tutte le età, sabato 14 maggio 2011.

Giornata in piscina al Centro Sportivo Valger-
sa (Savosa), per famiglie e bimbi di tutte le 
età, sabato 28 maggio 2011.   

La pluralità degli stili educativi nel rapporto 
tra genitori e figli oggi, seminario di Paola 
Milani, professore associato, Facoltà di Scien-
ze della formazione, Università degli Studi di 
Padova. Lugano, 31 maggio 2011, aula A13 
palazzo rosso.

Contatti
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