
 

 

Comunicato stampa del 2 dicembre 2020 

 

 

Nuova presidente della CSP: Maribel Rodriguez succede ad Anja Derungs 

La Conferenza svizzera delle/dei delegate/i alla parità (CSP) ha una nuova presidente: 
Maribel Rodriguez, Responsabile dell’ufficio per le pari opportunità del Cantone di 
Vaud, subentra alla presidenza in sostituzione di Anja Derungs, Responsabile del 
Servizio per le pari opportunità della Città di Zurigo. 

In occasione della 61a Conferenza svizzera delle/dei delegate/i alla parità (CSP) che si è 
svolta a Ginevra, l’Assemblea generale ha nominato alla presidenza Maribel Rodriguez, 
Responsabile dell’ufficio per le pari opportunità del Cantone di Vaud. La signora Rodriguez 
sostituisce a partire dal 1° gennaio 2021 Anja Derungs, Responsabile del Servizio per le pari 
opportunità della Città di Zurigo, che ricopriva questa carica dal 2018. 

La CSP riunisce gli uffici e i servizi federali, cantonali e comunali incaricati di promuovere la 
parità e svolge due incontri annuali. Attualmente, 15 Cantoni, 5 Città e 3 Uffici federali sono 
membri della CSP. In rappresentanza dei Cantoni vi sono i seguenti membri: Appenzello 
Esterno, Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Friburgo, Ginevra, Grigioni, Giura, 
Lucerna, Neuchâtel, San Gallo, Ticino, Vaud, Vallese e Zurigo. Per quanto concerne le Città 
si citano Berna, Ginevra, Losanna, Zurigo e Winterthur. In rappresentanza degli enti e servizi 
della Confederazione vi sono l’Ufficio federale del personale (UFPER), la Sezione pari 
opportunità e questioni globali di genere del DFAE e l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra 
donna e uomo (UFU), il quale detiene la vice-presidenza permanente della CSP. Infine, 
l’Ufficio per l’uguaglianza del Principato del Liechtenstein è un membro ospite. 

Attraverso le sue attività la CSP contribuisce a definire una politica delle pari opportunità 
durevole e coerente in Svizzera. Essa pubblica studi e realizza progetti su temi rilevanti nel 
campo della parità di genere. Tra questi figurano: 
- un kit per prevenire le molestie sessuali sul posto di lavoro per le aziende, pubblicato il 

24 novembre 2020; 
- il 1° Barometro nazionale sull’uguaglianza, pubblicato nel 2018 e incentrato sulla parità 

di retribuzione,  
- uno studio relativo alle conseguenze del lavoro a tempo parziale sulle prestazioni 

pensionistiche; 
- un ruolo attivo anche in occasione dei campionati svizzeri delle professioni (Swiss Skills) 

e ha contribuito a realizzare la Giornata Nuovo Futuro; 

La CSP assicura lo scambio di informazioni sulle questioni legate alla parità tra 
Confederazione, Cantoni e Città e contribuisce allo sviluppo della politica nazionale 



partecipando alle procedure di consultazione della Confederazione, in particolare attraverso 
le prese di posizione.  

Infine, attraverso le sue piattaforme www.sentenzeparita.ch, www.leg.ch e 
www.gleichstellungsgesetz.ch la CSP offre un’ampia banca dati che riassume le decisioni 
prese nelle tre regioni linguistiche della Svizzera in sede di conciliazione e di procedura 
giudiziaria sulla base della legge federale sulla parità dei sessi (LPar) e del principio 
costituzionale della parità salariale. 

 
Contatti: 
- Rachele Santoro, Delegata per le pari opportunità, Cantone Ticino (italiano): 091 814 43 

08 / rachele.santoro@ti.ch 
- Maribel Rodriguez, cheffe du Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes 

(BEFH), Canton de Vaud (français): 021 316 61 24 / maribel.rodriguez@vd.ch 
- Anja Derungs, Leiterin Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich (deutsch): 044 412 

48 61 / anja.derungs@zuerich.ch 
 
 
Ulteriori informazioni sulla CSP, i suoi progetti, studi e prese di posizione sono disponibili sul 
sito web della CSP: www.equality.ch  

http://www.equality.ch/

