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Le cifre della parità raccoglie e sintetizza una grande varietà di informazioni sullo 
stato delle pari opportunità tra donne e uomini in Ticino. L’edizione 2018 fornisce 
un aggiornamento dei dati presenti nella prima edizione (2014), apportando diversi 
elementi aggiuntivi. Tra questi � gurano dati inediti sulla salute, sull’attività profes-
sionale e sulle opinioni riguardanti la famiglia e il lavoro, nonché una tabella conclu-
siva volta a fornire un paragone tra il Ticino e l’insieme della Svizzera.
La pubblicazione è composta da dieci schede tematiche che toccano i più svariati 
ambiti della nostra società: demogra� a, salute, formazione, attività professionale, 
conciliazione lavoro-famiglia, lavoro non retribuito, povertà, politica e violenza. 
Ogni scheda è formata da una parte testuale, da gra� ci e da un riquadro contenente 
de� nizioni e avvertenze.
Da un lato, i dati presentati permettono di descrivere la situazione di (dis)parità tra i 
sessi in Ticino. Dall’altro lato, i confronti con i dati del passato e con quelli a livello 
nazionale permettono di valutare in quali ambiti la situazione sia migliorata.

Sulla base di quanto presentato nel 2014, la nuova edizione 
di “Le cifre della parità” fornisce un quadro completo 
e aggiornato della situazione di (dis)parità tra i sessi in 
Ticino. Non si tratta però di un semplice aggiornamento, 
poiché in questa edizione sono stati introdotti dati inediti e 
un confronto tra il nostro cantone e l’insieme del paese.

Un quadro statistico che illustra le pari opportunità fra i sessi in dieci schede sintetiche
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20 Situazione economica e sociale della 
popolazione

La quota di uomini 
nelle istituzioni politiche 

è pari all’81,7%

Le donne settimanalmente  

dedicano in media 10,8 ore  
in più degli uomini ai lavori domestici

Il 41% 
delle donne con figli 
in età prescolastica 

non lavora
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