
2021 per la Commissione Federale per le Questioni Femminili  

 

1. “Digitalizzazione e genere” (Tema annuo di approfondimento): 

- Webinar online “Partecipazione delle donne alla transizione digitale, tra sfide e soluzioni”. 
Qui il video dell’evento à https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/la-
cfqf/manifestations/29_maerz_2021.html 

- Pubblicazione della Rivista annua Questioni femminili, da scaricare à 
https://www.ekf.admin.ch/ekf/it/home/documentazione/rivista-specializzata--questioni-
femminili-/frauenfragen-2020.html 

 
 

2. 50 anni Suffragio femminile: 

- Grütli delle donne: co-organizzazione dell’evento 
- Sessione delle donne 29-30 ottobre 2021: 

o Coorganizzazione 
o Lead di 2 commissioni: “Digitalizzazione” e “Scienze” 
o Presenza in varie commissioni: agricoltura, violenza,  

- Traduzione francese di Frauen im Laufgitter di Iris von Roten (Editions Antipodes) 
 
 

3. Storia della parità in Svizzera: 

- Materiale per i 50 anni del suffragio femminile à 
https://www.ekf.admin.ch/ekf/it/home/documentazione/geschichte-der-gleichstellung--
frauen-macht-geschichte/50_jahre_frauenstimmrecht.html 

- Poster à https://www.ekf.admin.ch/ekf/it/home/documentazione/geschichte-der-
gleichstellung--frauen-macht-geschichte/faktenblaetter.html 

- Partecipazione all’organizzazione di eventi 
- Produzione di documentazione “Donne Potere Storia” à  

https://www.ekf.admin.ch/ekf/de/home/dokumentation/geschichte-der-gleichstellung--
frauen-macht-geschichte.html 

 
 

4. Studio sull’impatto del Coronavirus sulle donne: 

- Mandato dato a uno studio esterno (Büro Bass à https://www.buerobass.ch/fr/). 
- Pubblicazione dello studio: primo semestre 2022. 
- Seguiranno raccomandazioni della CFQF. 
 
 

5. CEDAW (Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne) 

- à https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/temi/diritto/diritto-
internazionale/onu/cedaw.html  

- Diffusione di un videoclip à https://youtu.be/OZTSl-fZMYA  
- Stesura di un rapporto alternativo al rapporto dell’UFU 

  



 
6. “Giovani donne” 

- Tema annuo di approfondimento à Rivista annua Questioni femminili (pubblicazione 
prevista in aprile 2022) 

- Rivista più articolata del solito, composta di 2 parti: 
o Studio scientifico sulle giovani donne (Christina Bornatici, Università di Losanna)  
o Ritratti di giovani donne (<30 anni) 
o Ritratti di 2 giovani ticinesi, scritti da una giovane giornalista ticinese. 

 
 

7. Consultazioni e prese di posizione (mandato della CFQF) à 
https://www.ekf.admin.ch/ekf/it/home/documentazione/pareri.html  

 
- Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD) à 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/pubblicazioni-e-
servizi/gesetzgebung/vernehmlassungen/verordnung-ueberbrueckungsleistung.html 
 

- Revisione del codice civile: misure di lotta contro i matrimoni con un minorenne à 
https://www.ekf.admin.ch/dam/ekf/it/dokumente/Vernehmlassungsstellungnahmen%20EK
F/heirat_zwang.pdf.download.pdf/VN%20EKF%20zur%20Revision%20des%20ZGBs_Massnah
men%20gegen%20Minderjährigenheiraten_FR.pdf (francese) 
 

- Revisione del diritto penale in materia sessuale («solo sì significa sì» e ridefinizione della 
violenza carnale) à https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/dokumentation/comunicati-
stampa.msg-id-83433.html 
 

- Stabilizzazione dell’AVS (AVS 21) 
 

 
8. Altri temi trattati 

- Congedo parentale 
- Creazione di un’istituzione nazionale per i diritti umani in Svizzera  
- Abusi sessuali e violenza nella Chiesa 
- … 

 
- E per chi ancora non avesse letto il mio articolo (ormai un po’ vecchio) di riflessione sul Ticino 

durante il primo lockdown à 
https://www.ekf.admin.ch/dam/ekf/it/dokumente/Corona/corona_2_von_3.pdf.download.p
df/2von3_it_Stimmen_zu_Corona_Réflexions_sur_le_coronavirus_Riflessioni_sul_coronaviru
s.pdf 
 
 

 
Tutto sulla CFQF à Programma di legislatura e rapporti di attività à 
https://www.ekf.admin.ch/ekf/it/home/la-cfqf/rapporti-di-attivita-e-priorita.html 
 
 
Véronique Arlettaz 
17 dicembre 2021 


