
Incontro annuale associazioni 
e persone interessate alla 
parità

On-line, tramite Teams, 15 novembre 2022, ore 18.00



Davina Fitas

Presidente
Commissione consultiva per le pari opportunità



Progetti e attività della Commissione

Rassegna di eventi «Generando – Visioni di 
genere» (marzo 2022 – giugno 2022)

• 8 marzo 2022: evento pubblico sul linguaggio inclusivo con la 
partecipazione del prof. Pascal Gygax (Università di Friborgo) e 
della Prof.ssa Sara Greco (Università della Svizzera italiana)

• Prevista la partecipazione con la cerimonia del Premio Ermiza
all’edizione 2023 (seguiranno maggiori informazioni sulla 
rassegna Generando 2023 nella parte «eventuali»).



Progetti e attività della Commissione
Campagna «Helvetia chiama! Ticino»

• Obiettivo: promuovere un maggiore equilibrio di 
genere in vista delle elezioni cantonali del 2 aprile 
2023.

• Enti promotori: Commissione consultiva per le pari 
opportunità, Federazione delle Associazioni 
Femminili Ticino Plus (FAFTPlus) e alliance F.

• Istituzione del comitato interpartitico: Lisa Boscolo (PS), Natascia Caccia

(Lega dei Ticinesi), Claudia Crivelli Barella (I Verdi), Maddalena Ermotti-Lepori (Il 
Centro), Angelica Forni (Partito comunista), Tamara Merlo (Più Donne), Roberta 
Passardi (PLR) e Roberta Soldati (UDC).



Progetti e attività della Commissione
Campagna «Helvetia chiama! Ticino»
Evento di lancio del 16 settembre 2022, Sala del Gran Consiglio TI
Davina Fitas, Presidente della Commissione consultiva per le pari opportunità, Bianca Maria Martellini Bianchi, Co-presidente FAFTPlus, 
Kathrin Bertschy, Consigliera nazionale e Co-presidente di alliance F, Andrea Pilotti, ricercatore dell’Università di Losanna, Marina Carobbio, 
Consigliera agli Stati, già Presidente del Consiglio nazionale (2018/2019), Chiara Simoneschi Cortesi, già Consigliera di Stato del Cantone 
Ticino (2007-2015), Giada Untersee, membra di comitato del Consiglio cantonale dei/delle giovani, Luigina La Mantia, Presidente del Gran 
Consiglio ticinese (2022), Simona Cereghetti, giornalista RSI e moderatrice.

Formazione per candidate
• 17.01.2023, 18.00 – 20.00: “Come preparare una campagna elettorale” con Maria 

Luisa Bernini, CEO Swiss Communication Agency (modalità online, tramite Teams)
• 28.01.2023, 09.00 – 12.30: “Comunicazione con i media” con Aldina Crespi, già 

giornalista RSI (in presenza, Scuola Cantonale di Economia e Commercio 
Bellinzona, aula Multiuso A)

• 08.02.2023, 18.00 – 20.00: “Gestire l’odio sui Social Media” con Eleonora Benecchi, Docente di 
Social Media Management e Ricercatrice USI (modalità online, tramite Teams)

 Iscrizioni: https://www4.ti.ch/can/sgcds/pari-opportunita/pari-opportunita/iscrizione

https://www4.ti.ch/can/sgcds/pari-opportunita/pari-opportunita/iscrizione


Rachele Santoro

Delegata per le pari opportunità



Progetti e attività pari opportunità

• Piano di azione cantonale per le pari opportunità –
Attuazione delle misure e presentazione di un rapporto 
conclusivo nel 2023.

• Monitoraggio degli indicatori annuale, attraverso una 
tabella pubblicata nel primo trimestre di ciascun anno 
civile.

• Dopo le elezioni cantonali, in linea con la nuova legislatura, 
vi sarà la preparazione del Piano di azione 2023-2027.



Progetti e attività pari opportunità

Alcune misure:
• Prevenzione delle violazioni dell’integrità personale (molestie sessuali, psicologiche e 

discriminazioni): formazione per i quadri intermedi dello Stato, formazioni per i/le 
formatori/trici di apprendisti e per gli/le ispettori/trici di tirocinio, formazione nelle 
aziende attive nel settore socio-sanitario (AzionePMI+).

• Mondo della scuola: revisione del Piano di studio della scuola dell’obbligo (linguaggio 
inclusivo e esplicitazione delle competenze trasversali con maggiore attenzione alle 
competenze di genere), proposte formative per il corpo docente sul tema dell’identità di 
genere e dell’orientamento sessuale (rassegna «Generando»).

• Parità salariale: lanciato il progetto pilota volto ad introdurre i controlli della parità 
salariale nelle aziende che ottengono commesse pubbliche da parte del Cantone (ca. 5-6 
controlli annui con selezione aleatoria).

• Linguaggio inclusivo: il 09.11.2022 adozione da parte del Consiglio di Stato della sul 
linguaggio inclusivo nella redazione di testi ufficiali nell'Amministrazione cantonale.



Iniziative e progetti FAFTPlus

Bianca Maria Martellini Bianchi, Co-Presidente 
FAFTPlus
Natascia Caccia, membra di comitato FAFTPlus



Violenza domestica: iniziative, progetti e 
aggiornamento sul piano di azione cantonale

Myriam Proce, Coordinatrice istituzionale in ambito di 
violenza domestica
Monica Bucci, Aggiunta alla Direzione della Divisione 
della giustizia



Presentazione attività della Commissione federale per le 
questioni femminili (CFQF)

Véronique Arlettaz, membra della Commissione 
federale per le questioni femminili (CFQF)



Eventuali

• Tavola rotonda “Custodia alternata: tempo di un primo bilancio 
in Ticino”, Alessia Di Dio, Coordinatrice Associazione ticinese 
delle famiglie monoparentali e ricostituite (ATFMR)

• “Appello per un’esperienza positiva di parto nelle maternità 
ticinesi”, Delta Geiler Caroli e Isabella Pelizzari Villa, 
Associazione Nascere Bene Ticino

• Progetti in corso – Salute sessuale Svizzera, Stefania 
Maddalena, Responsabile Svizzera Italiana della Salute sessuale 
Svizzera

• «Generando – Visioni di genere», rassegna 2023, Alice Jacot-
Descombes, Consultati SA



Ulteriori informazioni

Commissione consultiva per le pari opportunità
c/o Delegata per le pari opportunità
Via Canonico Ghiringhelli 1
6501 Bellinzona
Tel. 091 814 45 00
E-mail: pariopportunita@ti.ch

mailto:pariopportunita@ti.ch

