
 

 

1 Verbale Ass. femm._08 febbraio 2018 

 

Commissione consultiva per le pari opportunità fra i sessi 

 

Verbale incontro Associazioni femminili 

08 febbraio 2018 – USI, Aula A13 (Palazzo rosso) 

 

1. Introduzione e benvenuto – Davina Fitas 

La presidente della Commissione consultiva per le pari opportunità fra i sessi apre la serata e dà il 

benvenuto a tutte/i le/i partecipanti. 

 

2. Commissione consultiva per le pari opportunità – Rachele Santoro 

Allegato 1: Presentazione commissione consultiva 

La neo-Delegata per le pari opportunità presenta brevemente i progetti che occuperanno la Commissione 

consultiva per le pari opportunità fra i sessi nel corso del 2018. Si menzionano in particolare le seguenti 

iniziative: 

- Pubblicazione di una nuova edizione dell’opuscolo “Le cifre della parità: un quadro statistico 

delle pari opportunità fra i sessi in Ticino”. L’opuscolo verrà presentato in occasione di una 

conferenza stampa prevista l’8 marzo 2018, ore 10:30 presso il Palazzo delle Orsoline. La Divisone 

della formazione professionale organizzerà un ulteriore evento di sensibilizzazione durante 

Espoprofessioni il 9 marzo 2018, ore 11:30 presso il Centro Esposizioni di Lugano, sala Arena. 

 Si invitano le Associazioni femminili a fornire il loro supporto nella divulgazione della pubblicazione, 

in particolare per quanto concerne la diffusione all’interno delle scuole. 

- Pubblicazione di una nuova edizione dell’opuscolo “La legge sulla parità dei sessi vi protegge: 

come far valere i vostri diritti”. L’opuscolo ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza della Legge 

federale sulla parità dei sessi e della sua applicazione concreta e si rivolge in particolare alle persone 

vittime di discriminazione e a chi le accompagna professionalmente (associazioni, consultori, sindacati e 

avvocati). 

 L’opuscolo è fornito gratuitamente ed è possibile ordinarne più copie al seguente indirizzo di posta 

elettronica: pariopportunita@ti.ch 

- Bilancio di genere: un gruppo di lavoro sta attualmente sperimentando un progetto pilota sul bilancio di 

genere all’interno di un settore circoscritto dell’Amministrazione cantonale. In questa prima fase si 

intende approfondire il tema della conciliazione lavoro-famiglia e dell’inserimento professionale. 

- Premio Ermiza: in primavera 2019 vi sarà la premiazione della 5° edizione del Premio Ermiza. Il bando 

di concorso verrà inviato nei prossimi mesi. 

 Si invitano le Associazioni femminili a discutere all’interno dei rispettivi comitati l’interesse e la 

possibilità di partecipare all’organizzazione e di dare un contributo per il premio. 

- 50 anni di suffragio femminile: nel 2019 il Ticino festeggerà i 50 anni dall’introduzione del diritto di 

voto alle donne. La Commissione consultiva per le pari opportunità invita le Associazioni femminili a 

coordinare le iniziative attorno a questa ricorrenza. Si ritiene particolarmente importante organizzare 

una serie di eventi già a partire da ottobre-novembre 2018 in vista delle elezioni cantonali previste il 7 

aprile 2019. 

 La Commissione consultiva inviterà le Associazioni femminili a partecipare ad un gruppo di lavoro 

per il coordinamento e l’organizzazione degli eventi. 

 Viene proposta la data del 19 ottobre 2019 per un evento conclusivo che coinvolga tutte le 

Associazioni in memoria del 1969, giorno in cui il 63% dei votanti ha concesso il suffragio femminile 

in materia cantonale. 
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3. FAFTPlus – Marialuisa Parodi 

- Forum 54 Donne Elettrici: si tratta di un forum costituito nel 2014 per iniziativa della Commissione 

consultiva per le pari opportunità, del BPW Club Ticino (Business Professional Women) e di Coopar 

(Centro di competenze per la parità di genere), sostenuto da una quindicina di Associazioni femminili 

aderenti. Oggi il Forum 54 è parte integrante della FAFTPlus (Federazione Associazioni Femminili 

Ticinesi Plus). 

 Il Forum ha elaborato un’agenda politica sui temi della parità e della conciliazione costituita in 8 

punti e sottoscritta attualmente da 1/3 dei parlamentari, con cui si dialoga costantemente. 

 Tutta la storia del Forum 54, compreso il rapporto di metà legislatura, può essere consultata in rete 

(vedi link sotto). 

 Il gruppo di lavoro del Forum 54 ha già iniziato le riflessioni per le prossime Elezioni Cantonali; il 

primo passo sarà quello di stimolare nei partiti l’inserimento di donne in lista. Si tratterà poi di 

riaprire le consultazioni con le Associazioni femminili per aggiornare l’Agenda Politica. 

 Il Forum potrebbe dunque essere la base di partenza per il coordinamento di una campagna sulle 

elezioni del 2019 (donneelettrici@gmail.com). 

 Per maggiori informazioni: http://faftplus.ch/forum54-donne-elettrici/ 

- Consultorio giuridico Donna&Lavoro + Sportello dell’Associazione Dialogare-Incontri: secondo la 

decisione del Consigliere Federale Berset, l’UFU (Ufficio federale per l’uguaglianza) non finanzierà più i 

consultori a partire dal 2019. Contro tale decisione è stato presentato un ricorso poiché si tratta di una 

modifica dell’art. 15 della LPar (Legge federale sulla parità dei sessi) senza approvazione da parte del 

Parlamento. Indipendentemente dall’esito del ricorso, FAFTPlus e Dialogare (enti promotori dei due 

Consultori Ticinesi, Giuridico Donna Lavoro & Sportello Donna, rispettivamente) hanno elaborato un 

progetto per unire i due consultori all’interno di un Centro di Competenze per fornire consulenza anche 

alle imprese/aziende. Il progetto è stato integrato nel pacchetto delle misure sociali legate alla riforma 

fiscale e sociale (sezione 3.2.4 – Conciliabilità lavoro e famiglia: sviluppo e valorizzazione delle 

competenze) e l’UFU ha finanziato uno studio di fattibilità sul progetto. Occorrerà però ora attendere 

l’esito della votazione del 29 aprile 2018. Il rischio che, in caso di accettazione del referendum contro le 

misure fiscali, il progetto non venga finanziato dal Cantone è concreto. 

 FAFT & Dialogare sono molto preoccupate per la speculazione molto pericolosa che si sta facendo 

sul fatto che il CdS non “oserà” far cadere i 20 milioni di misure sociali nel caso quelle fiscali fossero 

rigettate in votazione popolare. Non si può escludere che accada esattamente il contrario, visto che 

l’intero pacchetto era il risultato di un patto politico. Oltretutto, il CdS non dovrebbe nemmeno 

“ritirare” le misure sociali, si potrebbe limitare semplicemente a non farle entrare in vigore. Un 

chiarimento di posizione del CdS sarebbe naturalmente auspicabile. 

 È infine un peccato che le misure sociali non vengano inquadrate e presentate anche quale efficace 

ed equo stimolo fiscale: questi 20 milioni di misure avrebbero un forte impatto sulla maggiore 

partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso il sostegno alle strutture di 

accoglienza infanzia. 

- Collaborazione con RSI: nello scorso anno FAFTPlus ha collaborato con la Direzione RSI per agire in 

modo congiunto contro gli stereotipi dei media. Hanno già avuto luogo due edizioni del corso di 

formazione “Sotto i riflettori con efficacia e serenità” destinato alle professioniste che desiderano 

familiarizzare con le tecniche di comunicazione ed essere inserite nelle liste delle redazioni (si invitano 

le associazioni a diffondere l’invito alle proprie iscritte). È stato inoltre avviato un monitoraggio delle 

trasmissioni per valutare la presenza femminile. Il prossimo passo sarà quello di riattivare il progetto 

della banca dati con i nominativi di esperte che possono essere invitate nei media (sulla falsariga del 

vecchio progetto FAFT “Ora Donna”). 

- No Billag: FAFTPlus ha preso posizione contro l’iniziativa “No Billag” proprio per evitare che ci si lasci 

trasportare in un modello di media commerciali in cui la donna venga “mercificata” (come spesso 

accade nelle TV commerciali a nord come a sud delle alpi). 

- Revisione della LPar: le proposte di modifica della LPar dovrebbero essere discusse a fine febbraio. 

FAFTPlus continua a fare lobby con la rete Alliance F. 
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4. CFQF (Commissione federale per le questioni femminili) – Rosemarie Weibel 

Allegato 2: CFQF 

- CFQF: si tratta di una Commissione amministrativa extraparlamentare permanente istituita dal Consiglio 

federale. È un organo consultivo della Confederazione per tutte le questioni che concernono aspetti 

specificatamente femminili, nonché la parità fra donna e uomo in Svizzera. Il Ticino dispone di un 

seggio tra i 20 membri della CFQF. Rosemarie Weibel è in carica fino alla conclusione del mandato 

2016-2019 e annuncia che non si ricandiderà. 

 Si invitano le Associazioni femminili a riflettere ad una potenziale candidata! È necessaria 

una competenza approfondita nelle tematiche di genere. Si parla in francese e tedesco: occorre 

conoscere una lingua e capire l’altra. Per eventuali ulteriori informazioni le/gli interessate/i possono 

prendere contatto con la Signora Weibel al seguente indirizzo: rm.weibel@ticino.com  

- Il prossimo 21 marzo 2018 la CFQF si riunirà: si invitano le Associazioni femminili a trasmettere alla 

rappresentante del Cantone i temi che potrebbero essere interessanti da comunicare a Berna. 

- Pubblicazione della nuova edizione dell’opuscolo “Previdenza professionale in caso di divorzio 

– Guida destinata alle coppie sposate e alle unioni domestiche registrate”: è recentemente stata 

presentata una nuova edizione dell’opuscolo sulla previdenza professionale e sul divorzio. L’opuscolo è 

già disponibile in francese e tedesco, mentre la versione italiana sarà pubblicata a breve. Sul sito delle 

pubblicazioni federali è possibile ordinare gratuitamente le copie dell’opuscolo. 

 

5. Kibesuisse: Federazione svizzera delle strutture d’accoglienza per l’infanzia – Serena 

Giudicetti 

Allegato 3: Kibesuisse 

- Kibesuisse: si tratta di un centro di competenze per l’accoglienza complementare alla famiglia e 

l'accoglienza parascolastica ed extrascolastica dei bambini. Kibesuisse promuove lo sviluppo qualitativo 

e quantitativo dell’offerta di accoglienza extrascolastica e parascolastica dell’infanzia complementare 

alla famiglia. Ne definisce gli standard di qualità e si adopera affinché queste norme vengano tradotte 

nella pratica. La federazione s’impegna inoltre a favore di condizioni quadro soddisfacenti e offre 

formazione di base e continua ai professionisti del settore. 

- Progetto “KinderbetreuER”: per una maggiore presenza degli uomini nelle strutture di accoglienza 

per l’infanzia. Il progetto è sostenuto finanziariamente dall’UFU e ha l’obiettivo di aumentare la 

percentuale di personale di sesso maschile nelle strutture di accoglienza per l’infanzia e di eliminare i 

pregiudizi e abbattere gli stereotipi di genere in questo settore. 

 Maggiori informazioni: www.kibesuisse.ch  

 

6. Progetto SPOT violenza – Pepita Vera Conforti 

- Obiettivo: il progetto è stato sviluppato con l’intento di raggiungere e sensibilizzare, attraverso la 

realizzazione di uno spot televisivo, le persone che vivono una situazione di violenza entro le mura 

domestiche e fornire loro le principali informazioni per chiedere aiuto e consulenza. È stato scelto il 

canale televisivo poiché gli SPOT hanno un impatto forte sulla popolazione, senza distinzioni di classi 

sociali, provenienza, età e formazione. 

- Gruppo di coordinamento: case delle donne, amministrazione cantonale, associazioni femminili e 

privati. Il progetto si inserisce anche nell’ambito della Convenzione dei Istanbul che vuole rafforzare gli 

strumenti contro la violenza sulle donne. 

- Proposta: realizzare uno SPOT e diffonderlo  lo SPOT è stato prodotto dal CISA (Conservatorio 

Internazionale di Scienze Audiovisive) nell’ambito del laboratorio sperimentale di ricerca. Lo SPOT verrà 

girato in una camera ad effetto ottico in cui si giocherà molto sulle prospettive. 

mailto:rm.weibel@ticino.com
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- Sito internet: si sta lavorando attorno alla realizzazione di un sito internet con le informazioni in ambito 

di violenza domestica. Il sito non vuole sostituirsi alle informazioni disponibili sul sito 

dell’Amministrazione cantonale, ma vuole utilizzare un linguaggio semplice ed immediato. Il sito non è 

ancora attivo, ma avrà il seguente dominio: www.viveresenzaviolenza.ch  

- Prospettive future: si sta riflettendo alla possibilità di sviluppare un’applicazione per il telefono che 

consenta alle vittime di trovare un contatto immediato con le strutture di aiuto e sostegno. 

- Ricerca fondi: si invitano le Associazioni a diffondere le informazioni per la ricerca fondi e dare un 

proprio contributo qualora non fosse già stato fatto. Coordinate per il versamento: 

N. Conto: 69-183133-8 

IBAN: CH0909000000691831338 

BIC: POFICHBEXXX 

Denominazione del conto: Associazione consultorio delle donne, Spot contro la violenza 

domestica, Lugano 

 

7. Progetto di legge cantonale sulla violenza domestica – Frida Andreotti 

Allegato 4: Nuova legge violenza domestica 

- Novità legislative internazionali e nazionali: nel corso del 2018 entrerà in vigore in Svizzera la 

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle 

donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Si tratta del primo strumento internazionale 

giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro 

qualsiasi forma di violenza. Nell’autunno 2017 il Consiglio federale ha approvato un messaggio che 

prevede modifiche del diritto penale e civile volte a proteggere meglio le vittime di violenza domestica e 

di stalking (sorveglianza elettronica dei divieti di contatto e di avvicinarsi, ampliamento del margine di 

discrezione delle autorità penali nell’ambito della sospensione e abbandono del procedimento penale, 

gestione della minaccia). 

- Progetto di legge cantonale contro la violenza domestica: la Divisione della giustizia, in 

collaborazione con il gruppo di accompagnamento permanente in materia di violenza domestica, sta 

attualmente riflettendo ad una proposta di legge cantonale contro la violenza domestica. Il progetto si 

lega anche alla recente ratifica da parte del Parlamento federale della Convenzione di Istanbul. 

- Scopo: rafforzare il coordinamento dei diversi servizi che già lavorano per contrastare il fenomeno e 

introdurre misure che permettano di organizzare la presa a carico delle persone violente in modo più 

strutturato e di meglio proteggere le vittime. 

- Misure: sostegno da parte dello Stato agli organismi che lottano contro la violenza domestica, 

coordinamento delle azioni, informazione e sensibilizzazione presso la popolazione e i professionisti del 

settore, formazione dei professionisti, accompagnamento delle vittime, protezione dei minori che vivono 

in un contesto di violenza domestica, rafforzamento dell’allontanamento e divieto di rientro dell’autore, 

sorveglianza elettronica, valutazione del rischio e minaccia di commissione di un atto di violenza 

domestica. 

- Prossimi passi: elaborazione di un disegno di legge cantonale sulla violenza domestica, che verrà 

messo in consultazione, anche presso le Associazioni femminili. 

 

Grazie a tutte/i per la partecipazione! 

 

  

http://www.viveresenzaviolenza.ch/
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Contatti di riferimento 

Davina Fitas 

Presidente della commissione consultiva per le pari opportunità fra i sessi 

c/o Delegata per le pari opportunità 

Via Canonico Ghiringhelli 1 

Tel. 076 811 47 75 

E-mail: dfitas@bluewin.ch 

 

Rachele Santoro 

Servizi giuridici del Consiglio di Stato 

Delegata per le pari opportunità 

Via Canonico Ghiringhelli 1 

6501 Bellinzona 

Tel. 091 814 43 08 

E-mail: rachele.santoro@ti.ch  

Sito internet: www.ti.ch/pariopportunita  

 

Marialuisa Parodi 

FAFTPlus 

Via Foletti 23 

6900 Massagno 

Tel. 091 950 00 88 

E-mail: info@faftplus.ch / marialuisa.parodi@faftplus.ch  

Sito internet: www.faftplus.ch  

 

Rosemarie Weibel 

Via Pioda 12 

6901 Lugano 

Tel. 091 910 20 75 

E-mail: rm.weibel@ticino.com  

Sito internet: https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home.html  

 

Serena Giudicetti 

Redattrice web e coordinatrice per la Svizzera italiana di kibesuisse 
Federazione svizzera delle strutture di accoglienza per l’infanzia 
Josefstrasse 53, CH-8005 Zürich 
Tel. +41 (0)76 505 14 01 
E-mail: serena.giudicetti@kibesuisse.ch  
Sito internet: www.kibesuisse.ch  
 

Pepita Vera Conforti 

Tel. 076 679 92 14 

E-mail: verapepita1@gmail.com  

 

Frida Andreotti 

Direttrice della Divisione della giustizia 

Piazza governo 7 

6501 Bellinzona 

Tel: 091 814 32 15 

E-mail: di-dg@ti.ch  
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