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Riepilogo di gestione: SIA – l’associazione professionale all’avanguardia 

Situazione di partenza e scopo 

Se il numero di donne che aderiscono all’associazione professionale SIA è abbastanza esiguo, l’età media degli 
uomini che si affiliano va sempre più innalzandosi. Allo stesso tempo, gli uomini come le donne desiderano in mi-
sura sempre maggiore modelli di orari di lavoro che consentano il cosiddetto “work-life balance”, vale a dire il giu-
sto equilibrio tra vita privata e professionale. Per dare una risposta a questa trasformazione in atto, la SIA ha lan-
ciato il progetto “SIA – l’associazione professionale all’avanguardia”, curato dalla Commissione ‘Donna e SIA’ sotto 
la supervisione del segretario generale. Il presente rilevamento dati – eseguito dall’Ufficio specialistico UND 
(www.und-online.ch) – ha il fine di accertare i motivi della scarsa presenza femminile all’interno della SIA, indican-
do i punti su cui in futuro l’associazione deve lavorare per raggiungere con maggiore efficacia le donne e i membri 
più giovani.  

Procedura di rilevamento dati 

Ai fini del rilevamento dati sono stati esaminati i documenti organizzativi e il sito web della SIA nonché condotte 
complessivamente 45 interviste – nello specifico, con 7 dipendenti dell’ufficio amministrativo, 4 presidenti dei grup-
pi professionali, 3 membri di comitati di sezione, 9 membri di commissioni, 3 rappresentanti di associazioni di spe-
cialisti, 6 membri affiliati come ditta, 9 membri individuali e 4 membri di associazioni professionali femminili. I gruppi 
sono stati composti sulla base di un criterio di rappresentanza, tenendo conto di sesso, presenza/assenza di re-
sponsabilità familiari, status professionale dipendente/autonomo, gruppo professionale, regione e lingua.  
 

Sintesi dei risultati 
 

Strutture societarie e condizioni quadro 
Grazie alla flessibilità dei propri modelli di orario di lavoro, in qualità di datore di lavoro la SIA offre ai suoi 52 
collaboratori (ultimo aggiornamento: 19.04.11) buone condizioni quadro per la conciliabilità (lavoro part-time in tutte 
le classi di funzione per uomini e donne, telelavoro, orario di lavoro annuale, ecc.). L’ufficio amministrativo impiega 
in misura equilibrata uomini e donne. È sul versante degli incarichi che i due sessi divergono notevolmente: su 
dieci dipendenti con compiti di gestione del personale non figura nemmeno una donna. Se l’ufficio amministrativo 
vuol fungere da modello per le ditte SIA, deve cercare di migliorare sul fronte delle pari opportunità: parità tra i ses-
si/conciliabilità tra lavoro e famiglia-vita privata in ambito di sviluppo del personale, parità di salario, indennità ai 
genitori nonché cultura sociale/gestione (sensibilità di genere). 
 

All’interno dell’associazione professionale SIA sono circa 1’300 gli incaricati che svolgono lavori a titolo onorifi-
co
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. Ad eccezione delle attività e dei prodotti di Donna e SIA, nei documenti o sulla pagina web non si fa alcun 

cenno a valori quali le pari opportunità, l’uguaglianza o la gestione delle differenze (diversity management). Se, da 
un lato, la SIA adotta specifici criteri per la composizione dei singoli organi (quantità, rappresentanza sulla base di 
criteri qualitativi), dall’altro non è formulato alcun parametro di riferimento per la rappresentanza di uomini e donne 
o delle regioni linguistiche. La scelta della lingua non è uniforme. Per lo più dominano le forme maschili (special-
mente per quel che concerne i nomi delle professioni); di contro, il linguaggio adoperato nello statuto 
dell’associazione e nei regolamenti tiene conto di entrambi i sessi. Le procedure di ammissione per membri indivi-
duali, membri affiliati come ditta, membri di associazioni o associati sono disciplinate chiaramente e avviate dietro 
specifica istanza. Per divenire membri individuali SIA, i laureati provenienti dalle Scuole universitarie professionali 
– a differenza dei laureati di ETH/EPF/università – devono dimostrare di avere in più una certa esperienza profes-
sionale. Alla SIA sono affiliate 24 associazioni indipendenti di specialisti: tra di esse, nessuna associazione profes-
sionale femminile. I servizi offerti dalla SIA nei quattro ambiti Assistenza, Norma, Forma e Diritto sono esplicitati in 
modo adeguato ma una prospettiva che consideri specificamente la parità tra i sessi è per lo più assente. Nello 
statuto l’iter di reclutamento dei mandatari a titolo onorifico non è contemplato. I vari organi possono contare su 
segreterie messe a loro disposizione per supportarli e operanti parzialmente dietro compenso. La direzione riceve 
inoltre gettoni di presenza.   
 

Esperienze e valutazioni degli intervistati 
La SIA è descritta come un’associazione professionale competente nel settore, orientata alla tecnica ma al con-
tempo conservatrice. Secondo la maggioranza degli intervistati, il tema della parità – fatta eccezione per le attività 
svolte da Donna e SIA – non è riscontrabile né in seno alle strutture societarie né tra i valori sociali. L’importo 
delle quote associative è giudicato appropriato. Valutato con occhio critico è invece il fatto che, per essere am-
messi alla SIA, i laureati delle Scuole universitarie professionali, a differenza degli studenti di ETH/EPF/università, 
debbano  
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 Le due tabelle in appendice mostrano in modo differenziato le percentuali dei due sessi tra membri e mandatari (ultimo aggiornamento: 

30.1.2012) 
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esibire un’esperienza professionale (un ostacolo, questo, che interessa in modo particolare le donne). Parità nella 
vita professionale o conciliabilità (ad es. modelli di orario di lavoro flessibile) sono difficilmente percepiti come temi 
rientranti tra i servizi offerti – salvo le prestazioni di Donna e SIA e gli articoli pubblicati su Tec 21. L’associazione 
non s’impegna attivamente e visibilmente per accaparrarsi un maggior numero di donne. Il reclutamento per i 
mandati avviene quasi sottovoce, nella ristretta cerchia di chi depone il mandato, spesso dunque da uomo a uo-
mo. Gli intervistati non sono informati dello status dei posti vacanti per i mandati. A un pubblico più ampio vengono 
resi noti esclusivamente i mandati-chiave quali presidenza/direzione, per es. tramite annunci sulla pagina web. Si 
nota con piacere che va aumentando la sensibilità di alcuni membri nei confronti delle pari opportunità nel recluta-
mento. Da parte dei vertici, tuttavia, non è ancora arrivata alcuna iniziativa o esortazione, in particolare con riferi-
mento alla nomina di donne. La carica di mandatari è definita allettante (rete di contatti, scambio di saperi). Il tem-
po necessario per il lavoro di mandatari a titolo onorifico può variare da un giorno alla settimana fino a 1-2 gior-
ni all’anno, a seconda della commissione o del progetto. Le date delle riunioni sono comunicate con sufficiente 
anticipo e tengono debitamente conto delle esigenze dei membri, come ad es. quella di conciliare tale impegno con 
la vita privata e professionale. La considerazione che i vertici dell’associazione mostrano per il lavoro svolto 
a titolo onorifico appare ridotta: non sono concessi infatti benefit speciali quali agevolazioni relative alle quote 
associative o all'utilizzo di determinate prestazioni. I mandatari ottengono meno lodi e riconoscimenti dai vertici 
dell’associazione che all’interno delle commissioni ove prendono posto.   
 

Potenziale di perfezionamento agli occhi degli intervistati 
I motivi fondamentali per cui nelle commissioni le donne sono sottorappresentate quali membri individuali sarebbe-
ro, a detta degli intervistati, i seguenti (laddove l’ordine di citazione riproduce la frequenza con cui sono stati nomi-
nati): iter di reclutamento nella SIA non trasparente, effetto imbuto (poche donne nei corsi di studio, ancora 
meno nel lavoro e nella SIA), inconciliabilità tra lavoro-famiglia e carica onorifica per le donne, ostacoli su-
perflui per la procedura di ammissione all’associazione, vantaggi per le donne non comunicati o comunicati 
in modo carente e, infine, cultura sociale/immagine della SIA quale un’associazione a orientamento tecnico 
composta prettamente da uomini. 
In conseguenza di ciò, la maggior parte degli intervistati si è espressa a favore di una maggiore rappresentanza 
delle donne nell’associazione (affiliazioni individuali e commissioni). Queste le argomentazioni più frequenti: solo 
con una maggiore partecipazione delle donne possono essere rappresentate le varie realtà all’interno della società 
e dell’economia; la partecipazione delle donne nella vita lavorativa è una necessità di natura economica; le donne 
apportano alla discussione specialistica nuove e importanti tematiche, qualità e prospettive, come pure una diversa 
cultura della comunicazione. Obiettivi realistici e individuali per incrementare la quota di donne nelle commissioni e 
nell’affiliazione sono considerati dai più uno strumento sensato, mentre la maggioranza degli intervistati respinge 
qualsivoglia regolamentazione forfettaria sulla percentuale delle donne. Maggiore trasparenza in merito a posti 
vacanti e procedure (ad es. usando l’ufficio amministrativo come punto di smistamento o reti professionali di don-
ne come la SVIN ecc.), abbattimento delle barriere nella scelta dei corsi di studio, nell’accesso al lavoro e, anche 
e soprattutto, nella procedura di ammissione a membro individuale SIA sono altre idee frequentemente menziona-
te. Sono soprattutto i membri individuali e i membri affiliati come ditta a individuare tanto potenziale non sfruttato 
nella promozione dei temi conciliabilità (punto di vista di uomini e donne) e parità – ad es. con la pubblicazione 
delle best practices nelle ditte SIA. Allo stesso modo, i servizi offerti potrebbero essere meglio orientati sul 
gruppo target dei dipendenti e delle nuove leve, onde aumentare l’attrattiva di un’affiliazione SIA agli occhi dei 
più giovani. E infine: per rivolgersi direttamente alle donne, occorre un impegno chiaro e tangibile da parte dei 
vertici dell’associazione.
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Conclusioni dell’Ufficio specialistico UND 

Sotto il profilo di una politica di pari opportunità, la SIA si trova in una fase di apertura. Allo stesso tempo, 
l’immagine che l’associazione continua a trasmettere a livello di presentazione esteriore e strutture è prevalente-
mente conservatrice. Dal sondaggio e, in particolare, dalle interviste ai membri individuali e ai membri affiliati come 
ditta, emerge che i temi della conciliabilità lavoro-famiglia e della parità tra i sessi sono oggetto di dibattito quotidia-
no e/o vi è interesse a trovare soluzioni vantaggiose per tutti, coadiuvate dall’associazione professionale SIA. Sif-
fatte realtà di imprenditori e dipendenti sono ancora poco rappresentate in seno all’associazione. Se considerato a 
livello di organizzazione generale (gamma servizi, statuto, modello ispiratore, cultura sociale), l’impegno a favore di 
questioni concernenti la parità appare modesto. Qualora la SIA aspiri a collocarsi come un’associazione professio-
nale all’avanguardia, deve estendere il proprio orientamento tecnico-professionale, includendo in modo mirato nelle 
proprie attività e strategie societarie temi di politica sociale e personale (mercato del lavoro, sistemi di istruzione), 
con consapevole attenzione alle esigenze di entrambi i sessi. Ciò è possibile se essa difende in modo credibile, 
all’esterno e all’interno, valori quali le pari delle donne nei lavori di costruzione e progettazione in generale, e di 
madri e padri in particolare, ponendosi come modello in tal senso.  
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 Un elenco completo di idee, desideri, stimoli citati dagli intervistati si trova nel rapporto, appendice 5 
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In poche parole, se essa dimostra di impegnarsi con successo per il coinvolgimento di un maggior numero di don-
ne nei processi decisionali societari. Tale apertura è caldeggiata in particolare dai membri più giovani, dai membri 
individuali e dai membri affiliati come ditta (uomini e donne). Nota bene: trattasi qui proprio di quel gruppo target cui 
la SIA vuole rivolgersi prima di ogni altro all’interno della propria linea strategica. 

Prospettive 

La direzione della SIA ha autorizzato le altre pietre miliari del progetto “SIA – l’associazione professionale 
all’avanguardia” già prima della stesura della presente analisi della situazione. Quale ulteriore passo, devono esse-
re definiti annualmente e approvati dalle commissioni gli obiettivi concernenti la rappresentanza dei sessi, non-
ché attuati provvedimenti

3
 per il raggiungimento di determinate quote. In aggiunta a ciò, la SIA intende elaborare 

un set ausiliario per i datori di lavoro affiliati alla SIA come ditta. 
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 Alcune misure che la SIA può intraprendere concretamente per il raggiungimento degli obiettivi sono già state delineate dall’Ufficio specialisti-

co UND nel rapporto del cap. 10. 
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APPENDICE: 
 
Statistica dei membri: aggiornata al 30.1.2012 
 Donne 

in asso-
luto 

Uomini 
in asso-
luto 

Totale Donne in 
percentuale 

Uomini in 
percentua-
le 

Totale membri individuali 1'270 10'759 12'029 10.6% 89.4% 

- di cui gruppo professionale Architettura 1'128 5'575 6'703 16.8% 83.2% 

- di cui gruppo professionale Ingegneria civile 68 3'358 3'444 2.5% 97.5% 

- di cui gruppo professionale Tecnica/Industria 13 815 828 1.6% 98.4% 

- di cui gruppo professionale Acqua Aria suolo 61 1'011 1'072 5.7% 94.3% 

Membri affiliati come ditta    2’514   

Partner   38   

- di cui associazioni di specialisti   24   

Membri associati   587   

 
Statistica dei mandatari:4 aggiornata al 30.1.2012 
 Organi/ 

com-
missioni 

Donne 
in asso-
luto 

Uomini 
in asso-
luto 

Totale Donne in 
percentuale 

Uomini in 
percentua-
le 

Presidente di direzione 1 0 1 1 0.0% 100.0% 

Comitato di direzione 1 1 9 10 10.0% 90.0% 

Presidenti degli organi ‘gruppi pro-
fessionali’ 15 1 14 15 6.7% 93.3% 

Comitato: gruppo professionale 
Architettura 4 9 32 41 22.0% 78.0% 

Comitato: gruppo professionale 
Ingegneria civile 3 2 33 35 5.7% 94.3% 

Comitato: gruppo professionale 
Tecnica/Industria 4 0 47 47 0.0% 100.0% 

Comitato: gruppo professionale 
Acqua Aria Suolo 4 3 48 51 5.9% 94.1% 

Presidenti di commissione 78 1 77 78 1.3% 98.7% 

Comitato: Consiglio norme  72 44 858 902 4.9% 95.1% 

Comitato: Consiglio d’onore svizze-
ro (SK) 1 1 9 10 10.0% 90.0% 

Comitato: Commissione per la for-
mazione 1 0 5 5 0.0% 100.0% 

Comitato: Commissione per la pro-
prietà intellettuale (SKI) 1 1 5 6 16.7% 83.3% 

Comitato: Commissione per 
l’energia (EK) 1 1 12 13 7.7% 92.3% 

Comitato: Commissione per la revi-
sione dei conti (RPK) 1 1 5 6 16.7% 83.3% 

Comitato: Donna e SIA 1 31 1 32 96.9% 3.1% 

Presidenti di sezione 18 4 14 18 22.2% 77.8% 

Comitato di sezione 18 18 130 148 12.2% 87.8% 

Totale Presidenti 112 6 106 112 5.4% 94.6% 

Totale membri comitati 112 112 1‘194 1‘306 8.6% 91.4% 

Totale mandatari (Presiden-
te/comitato) 112 118 1‘300 1‘418 8.3% 91.7% 

Total mandatari (Presiden-
te/comitato) senza Donna e SIA  87 1‘299 1‘386 6.3% 93.7% 
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 Nota: i comitati includono tutti i membri ad eccezione del Presidente di commissione, indicato separatamente. 


