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Verbale incontro annuale Associazioni femminili 

Mercoledì 4 dicembre 2019, ore 18.30, Salone OCST (Via Serafino Balestra 

19, Lugano) 

 

1. Introduzione e benvenuto 

Davina Fitas, Presidente della Commissione consultiva per le pari opportunità, introduce la serata 

e ringrazia in particolar modo tutte le Associazioni che hanno partecipato alla campagna promossa 

dalla Commissione consultiva per le pari opportunità, poiché è stata una bella occasione di 

scambio e confronto e un rafforzamento della rete femminile sul territorio ticinese. 

 

2. Bilancio della campagna 50%50  

Françoise Gehring presenta un breve bilancio della campagna 50%50 che ha coinvolto numerose 

associazioni femminili ticinesi in diversi eventi, proposti tra il 19.10.2018 e il 09.11.2019, nell’anno 

in cui il Cantone Ticino ha celebrato i 50 anni dall’introduzione del suffragio femminile in materia 

cantonale. La campagna ha proposto in totale 16 eventi, su diverse tematiche, e ha avuto un 

ottimo riscontro da parte dei media. L’anno viola si è fatto sentire chiaro e forte sul territorio 

ticinese, grazie anche allo sciopero delle donne che si è svolto lo scorso 14 giugno. L’anno ha 

inoltre ospitato un importante appuntamento elettorale che per la prima volta nella storia del nostro 

Cantone ha portato all’elezione di 31 donne nel Gran Consiglio, raggiungendo una percentuale di 

presenza femminile del 34%. 

La Commissione consultiva per le pari opportunità ha organizzato in particolare tre eventi della 

campagna, ricordati come segue: 

- 19.10.2018: apertura della campagna con l’evento “Pioniere”, promosso in collaborazione 

con l’Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino (AARDT), e volto ricordare alcune 

delle figure ticinesi che hanno avuto un ruolo pionieristico in politica o nella lotta alla parità 

dei diritti. 

- 21.09.2019: l’evento ha proposto la proiezione di un filmato sui 50 anni del voto alle donne 

(disponibile al seguente link), realizzato in collaborazione con la RSI e con la Federazione 

Associazioni Femminili Ticino Plus (FAFTPlus), e la cerimonia di assegnazione del Premio 

Ermiza. Le vincitrici dell’edizione 2019 del Premio Ermiza sono state ex aequo: 

 Francesca Luvini con “Il soffitto di vetro”, andato in onda il 9 maggio 2017 nell’ambito 

della trasmissione “Falò” (RSI La1); 

 Natascia Bandecchi con “Cinque storie dal mondo LGBT”, andato in onda dal 28 

maggio 2018 al 1 giugno 2018 nel corso del programma radiofonico “Baobab” (RSI 

Rete Tre). 

- 19.10.2019: percorso narrativo organizzato in collaborazione con AARDT, volto ad 

omaggiare alcune donne che hanno contribuito allo sviluppo del nostro Cantone in ogni 

campo. Durante il teatro itinerante, a cura di Cristina Zamboni, le vie di Bellinzona sono 

state ribattezzate con nomi di donne per sottolineare anche l’assenza di personalità 

femminili nello stradario ticinese. 

 

https://www.rsi.ch/play/tv/dossier-50-anniversario-dallintroduzione-del-diritto-di-voto-alle-donne-in-ticino/video/in-cammino-da-50-anni?id=12244336
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I diversi eventi proposti durante la campagna 50%50 sono raccolti al seguente link: 

https://www4.ti.ch/can/sgcds/pari-opportunita/50-anni-di-voto-alle-donne/ 

 

3. Bilancio campagna IOVOTODONNA di FAFTPlus e prossimi passi 

Vanessa Ghielmetti, Vice-presidente FAFTPlus, e Monica Gugolz, membra FAFTPlus, presentano 

brevemente la campagna #IOVOTODONNA che verrà riproposta in occasione delle elezioni 

comunali previste nel 2020. Si tratta di una campagna trasversale e apartitica che porrà 

l’attenzione attorno alla diversità quale elemento di ricchezza che porta dei benefici a livello 

comunale. La campagna non si focalizzerà attorno alle candidature femminili, ma proporrà degli 

eventi di sensibilizzazione, ad esempio sul pregiudizio inconscio. Essa si focalizzerà attorno agli 

elettori e alle elettrici e vuole in questo modo sensibilizzare anche i partiti a inserire più donne sulle 

liste. 

A livello federale, l’associazione Alliance F ha realizzato la campagna “Helvetia chiama” per 

promuovere la presenza di donne nelle istituzioni politiche nazionali. Le rappresentanti 

dell’associazione hanno incontrato tutti i partiti politici per sensibilizzarli all’importanza di avere 

delle liste con un’equa presenza di donne e uomini. La commissione federale per le questioni 

femminili (CFQF) pubblicherà a breve un’analisi dei risultati delle elezioni federali, nella quale 

emergerà in maniera molto chiara che la probabilità di essere eletto/a è uguale per uomini e 

donne. 

 

4. Presentazione dell’Associazione CH2021 (www.ch2021.ch/it/)  

Maria Bonina, Direttrice di CH2021, presenta brevemente l’associazione. CH2021 è stata fondata il 

14 giugno 2018 a Berna da 10 donne importanti, quali ad esempio Petra Volpe (regista del film 

Ordine Divino). Per il Ticino vi è la rappresentanza di Chiara Simoneschi-Cortesi. Gli obiettivi 

dell’Associazione CH2021 sono quelli di informare sui 50 anni del suffragio femminile in Svizzera e 

di creare una piattaforma di scambio dove possano essere condivisi gli eventi e i calendari di tutti i 

Cantoni, Comuni, associazioni, ecc. 

Viene annunciato l’evento di apertura del countdown ad un anno dal giorno in cui la Svizzera 

celebrerà i 50 anni dall’introduzione de suffragio femminile a livello nazionale. L’evento si intitola 

“Countdown – 1 anno al 7 febbraio 2021” ed è organizzato dalle giuriste svizzere e dalla 

fondazione CH2021 a Berna. Vengono inoltre annunciate due mostre: 

- Dal 25.9.2020 fino all’autunno 2021 sarà possibile visitare la mostra “50 anni di suffragio 

femminile a Lucerna” al Museo storico di Lucerna 

- Dal 19.11.2020 al 4.7.2021 sarà possibile visitare la mostra “Esperienze e ricordi di ex 

politici federali” al Museo storico Berna 

Viene comunicato che Alliance F sta preparando un evento a palazzo federale nella sala del 

Parlamento, una “Sessione delle donne” prevista a novembre o dicembre 2021. 

Maggiori dettagli sull’associazione CH2021 sono reperibili nell’allegato 1. 

Viene chiesto alle Associazioni quali sono le iniziative previste per il 2021, come si intende 

lavorare in rete e con quali obiettivi. Le associazioni al momento non hanno programmato eventi 

siccome ci si è focalizzati attorno al 50esimo anniversario a livello cantonale. L’AARDT comunica 

che è prevista la pubblicazione di un libro legato alla storia del suffragio femminile in Ticino. 

https://www4.ti.ch/can/sgcds/pari-opportunita/50-anni-di-voto-alle-donne/
https://fr.alliancef.ch/helvetia-appelle/
http://www.ch2021.ch/it/
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L’opera sarà pubblicata in primavera 2021. In Ticino esistono pochi materiali pubblicati attorno 

all’ottenimento del diritto di voto in materia cantonale. 

Pepita Vera Conforti suggerisce di concentrare tutte le forze in un solo evento, considerata anche 

la mole di lavoro richiesta per la realizzazione di eventi di questo tipo. 

Viene comunicato che il libro storico della femminista Iris Von Rothen, intitolato “Frauen im 

Laufgitter” sarà tradotto in francese e ci si interroga sulla possibilità di trovare dei finanziamenti per 

tradurre l’opera anche in italiano. In alternativa, ci si chiede se potesse essere possibile recuperare 

delle figure femminili meno conosciute, ma che si sono impegnate per il riconoscimento dei diritti 

delle donne. Si tratterebbe di recuperare alcuni elementi come il dizionario di linguaggio femminile, 

ecc. La Commissione per le pari opportunità comunica che si riunirà per raccogliere delle idee e 

poi convocherà nuovamente la rete per un aggiornamento. 

 

5. Violenza domestica: implementazione della Convenzione di Istanbul nel Canton Ticino  

Frida Andreotti, Direttrice della Divisione della giustizia, presenta un breve aggiornamento in merito 

alla violenza domestica in Ticino. Comunica che lo scorso 25 novembre, in occasione della 

giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è stata resa nota la 

nomina di Chiara Orelli Vassere quale coordinatrice della violenza domestica a livello cantonale. I 

dati statistici aggiornati per l’anno 2018 mostrano che in Ticino vi sono 3 interventi al giorno per 

disagi familiari. A livello svizzero vi sono 18'522 reati commessi in ambito domestico e 27 omicidi 

all’anno. 

Maggiori dettagli sulle statistiche cantonali e nazionali in materia di violenza domestica sono 

reperibili nell’allegato 2. 

Chiara Orelli Vassere si presenta brevemente. Ha una formazione di storica e per i primi 10 anni 

della sua carriera ha diretto l’edizione italiana del dizionario storico della Svizzera. In seguito ha 

lavorato per 10 anni come Direttrice di SOS Ticino. Dal 2020 (data da definirsi) entrerà in carica 

quale coordinatrice cantonale nell’ambito della violenza domestica. 

 

In conclusione 

Si ringrazia Rosemarie Weibel per il suo lavoro svolto all’interno della CFQF e viene presentata 

Véronique Arlettaz che è stata nominata all’interno della Commissione federale per le questioni 

femminili (CFQF) a partire dal 01.01.2020. 


