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L’associazione CH2021

In breve
• Fondata il 14 giugno 2018 a Berna da 10 donne importante
• Fondatrice del Canton Ticino: Chiara Simoneschi-Cortesi
• Il Comitato si compone di donne di tutta la Svizzera. Membro del Ticino: 

Marialuisa Parodi
• Presidente: Zita Küng. Giurista e consulente delle questioni di genere.



Obiettivi dell’associazione CH2021

Informare
• Sui 50 anni di suffragio femminile in Svizzera
• Sulle attività che si svolgono in tutta la Svizzera in occasione dell'anniversario
• Informazioni generali sulla storia/politica femminile/democrazia svizzera

Lavoro in rete
• Mettere in contatto donne e uomini interessati / attivi
• Mostrare chi, come, dove, quando è attivo oppure era attivo

Attivare
• Incoraggiare le persone a diventare attive e contribuire all'anniversario 

(eventi, mostre, spettacoli, azioni, letture, ecc.).



Finanziamento

Membri
• Al momento 130 membri individuali
• Al momento 26 membri collettivi
• Nuovi membri sempre benvenuti

Donazioni
• Sempre benvenuti

Sostenitori
• Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo UFU
• Società svizzera di utilità pubblica

Fundraising
• Stiamo ancora cercando fondi per poter portare avanti il nostro lavoro



Come informiamo sull’associazione

Tramite sito in tre lingue
• https://ch2021.ch/it/

Social Medias
• Facebook, Instagram, Twitter

Newsletter
• Da ottobre 2019 è uscità la prima Newsletter in tre lingue

Volantino in tre lingue

https://ch2021.ch/it/


Cartina delle iniziative

Sulla cartina delle iniziative si trovano di già le prime attività e iniziative collegati 
al tema suffragio femminile, democrazia ecc.

https://ch2021.ch/it/cartina-delle-iniziative/

Con un clic troverete pian piano sempre più eventi.

https://ch2021.ch/it/cartina-delle-iniziative/


Eventi previsti - estratto

7 febbraio 2020
• L’evento «Countdown – 1 anno al 7 febbraio 2021»
• Organizzato dalle giuriste Svizzere e CH2021 a Berna
• Dettagli seguiranno

Mostra al Museo storico Lucerna
• 25.9.2020-autunno 2021: «50 anni di suffragio femminile a Lucerna»

Mostra al Museo storico Berna
• 19.11.2020 al 4.7.2021: «Esperienze e ricordi di ex politici federali»

Sessione delle donne
Alliance F a novembre/dicembre 2021 pianifica una sessione femminile al 
parlamento federale a Berna



Libri, teatri - estratto

Isabel Rohner - Pubblicista
• Sta preparando un libro con il contributo di circa 20-25 donne influenti in 

Svizzera. Tra l’altro la presidente di CH2021 Zita Küng. 

Libro Frauen im Laufgitter «Donne in un box per bambini»
• Il libro della scrittrice Iris Roten prese di mira la sottomissione delle donne

svizzere e il predominio maschile – nel 1958. Per il 2021 dovrebbe finalmente
uscire la versione in francese. 

Teatro «Una Emilie Kempin-Spyri. Tutte Emilie.»
• Per il 2020 e 2021 sono previste ulteriori spettacoli in tutta la Svizzera. 

CH2021 da una mano a promuovere il progetto nella Svizzera tedesca e 
francese. Gli spettacoli a Baden dal 28-30 novembre hanno entusiasmato il 
pubblico… unicamente femminile.



Altro

Vallese, Zurigo, Lucerna
• Nel 2020 questi tre cantoni festeggeranno i 50 anni del suffragio femminile 

cantonale.

• Stiamo contattando i cancellieri di stato di questi cantoni per motivarle di 
organizzare delle attività in merito.

• Ci siamo permessi di dare come ottimo esempio il Ticino che ha fatto un 
lavoro eccellente.



Grazie

A nome dell’associazione CH2021 ringrazio tutte e tutti che hanno collaborato 
alla campagna 50 anni di suffragio femminile in Ticino.

Avete fatto un bellissimo lavoro!!! 

Eccellente l'effetto di riconoscimento della campagna e del materiale 
pubblicitario.

Daremo il grandissimo impegno del vostro lavoro come esempio e come stimolo 
per organizzare degli eventi.



CH2021 vi augura
Buone Feste e vi 
ringrazia per la 
vostra attenzione


