FIDAPA-BPW ITALY
FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI
International Federation of Business and Professional Women
Sede nazionale: Via Piemonte 32, 00187 Roma
Tel. +39 06.4817459 - fax +39 06.4817385 - www.fidapa.org - info@fidapa.org

Spett.le
c.a. Direttore del Personale
c.c. Direttore Generale / Presidente
Oggetto: Richiesta dati per la giornata dell’Equal Pay Day 9 Aprile 2016.
Egregio Signore, Signora,
la FIDAPA BPW Italy, Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, organizzazione non profit
presente in Italia con 300 sezioni per un totale di circa 11.100 donne e facente parte della federazione
internazionale BPW International che conta circa 35.000 donne nel mondo, intende sensibilizzare le
grandi-medie aziende alla problematica, confermata da dati di mercato, del divario salariale tra donne e
uomini.
Mediamente il salario delle donne italiane è inferiore a quello degli uomini di circa il 7,3%.
Con questa richiesta vorremmo darvi la possibilità di partecipare ad una indagine che ci permetta di sapere
se:
•
•
•

la vostra azienda non rientra in questa casistica;
la vostra azienda ha una congrua presenza di Donne nel Consiglio d’Amministrazione;
la vostra azienda ha un numero rilevante di Donne in posizioni di leadership.

Le chiediamo, di restituirci il modulo in allegato, compilato entro il giorno 31 Marzo 2016 e di darci
autorizzazione a citare la vostra azienda quale esempio virtuoso.
Potrebbe porsi il caso che la vostra azienda non sia ancora nella condizione di rispondere positivamente ad
uno o più punti del questionario. In questo caso la invitiamo a risponderci con sincerità e darci una visione di
quali ostacoli abbiate riscontrato nel poter reperire donne con profili professionali adeguati.
L’assenza di risposta potrebbe indicare che la vostra azienda non ha interesse a considerare la richiesta di
parità salariale e professionale che le donne stanno avanzando. Ma siamo portate a ritenere che così non sia
nel vostro caso.
Il risultato di questa indagine sarà oggetto di un convegno che si terrà a Genova il giorno 9 Aprile. Abbiamo
intenzione di divulgare l’elenco delle aziende a cui abbiamo inviato la presente richiesta e che tipo di risposta
sia stata fornita. In questo modo le nostre Socie sapranno quali sono le aziende che stanno sostenendo le
donne adottano comportamenti corretti e, in funzione di ciò, orienteranno il loro potere di acquisto.
Il totale delle aziende coinvolte è di circa 900 distribuite su tutto il territorio nazionale
Con immenso piacere accoglieremo eventuali richieste di chiarimento o contributi di idee .
In attesa di poterla annoverare tra le aziende partecipanti, porgiamo i più cordiali saluti.

……………………………….
(Presidente Sezione di……….)
Roma 15/01/2016

Anna Di Domenico Lamarca
(P.Presidente FIDAPA-BPW ITALY)
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Questionario Equal Pay Day 9 Aprile 2016

Società

Città:

Nome referente
Data di compilazione
N. Totale dipendenti
……………………………………..
N.Totaledonnedipendenti:
………………………………….
N.di donne nel CdA…………
N. di Donne in posizione
dirigenziale………………

1. Domanda:
qualora abbia indicato un numero positivo alle caselle 3 e 4, le donne in oggetto
godono dello stesso trattamento salariale dei colleghi di sesso maschile?
a. si
b. no
c. a volte
d. ………………………………………………………………
In caso di risposta negativa o molto bassa dei punti 2-3-4, la invitiamo a darci qualche
motivazione che ci consenta di capire perché? (es….)
a. non troviamo profili specifici
i. quali?
b. non sono disponibili a lavorare secondo i nostri ritmi
i. quali?
c. la maternità costituisce un problema
d. si accontentano di salari più bassi
e. il nostro lavoro non è adeguato alle donne
f. non si candidano
g. altro………………………………………
h. ……………………………………………..
Grazie per averci dedicato il suo tempo. La invitiamo ad invitarci il modulo compilato
entro il 30 marzo alla mail info@fidapa.org

