
Il DNA della CFQF
o Commissione amministra4va extraparlamentare permanente (dal 1976)
o Is4tuita dal Consiglio federale (∊ DFI – Alain Berset)
o Organo consul4vo à ques4oni femminili + parità ♀ ♂ in CH
o Organo indipendente + sovrapar44co:

§ “Ponte” | “Galleria” ↭ poli4ca | autorità | società civile
§ Collaborazione + cooperazione ↭ stato + ONG + organi (inter)nazionali
§ Scelta partner ↭ tema

o Mosaico (cfr. diaposi4ve 3 e 4)
o Scambio + contaVo ↭ associazioni femminili |partner sociali | mondo scien4fico)
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I ruoli della CFQF
o Osservare + analizzare tutti i temi politici ↭ punto di vista delle donne*
o Pubblicare pareri + raccomandazioni
o Ricevere incarichi ↭ mandato Consiglio federale | Dipartimenti
o Informare e sensibilizzare:

§ Partecipando a progetti + campagne
§ Organizzando convegni
§ Pubblicando testi (cfr. diapositive 5 + 6)

o Avere contatti + collaborare ↭ autorità | organizzazioni | ambienti interessati
o Chiedere informazioni agli uffici federali inerenti | utili ai temi approfonditi
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CFQF – Mosaico 1/2
Categoria | persona ambito | associazione sito web | pun4 for4 gruppo | impegno poli4co

Presidente
Yvonne Schärli 6° presidente (dal 2016) Poli4ca PS Consiglio di Stato LU

Mondo del lavoro | sindaca4
Regula Bühlmann SGB|USS hFps://www.sgb.ch Verdi (CC Berna ciFà)
Gabriel Fischer Travail.Suisse hFps://www.travailsuisse.ch
Markus Gygli Männer.ch hFps://www.maenner.ch
Alexa KraVnger Union suisse des arts et méXers hFps://www.sgv-usam.ch
Daniella Lützelschwab Saija Unione svizzera degli imprenditori hFps://www.arbeitgeber.ch/it/
Benjamin Plüss Società svizzera impiegaX di commercio hFps://www.secsuisse.ch | hFps://www.sicXcino.ch
Gabi Schürch-Wyss Unione svizzera donne contadine hFps://www.landfrauen.ch | hFps://www.paysannes.ch

Giuriste/i
ChrisXan Bruchez Avvocato GE DiriFo del lavoro – diriFo parità donna-uomo
Andrea Gisler Giurista ZH Alliance F hFps://de.alliancef.ch CdS ZH | Verdi liberali
Franciska Hildebrand Avvocata SG DiriFo della famiglia – mediazione giuridica (SG)
Karine Lempen Prof.ssa diriFo UNI GE DiriFo del lavoro – moles4e sessuali sul posto di lavoro
Anu Sivaganesan Ricercatrice diriFo UNI ZH Matrimoni forza4

Università | ricerca
Jacques-Antoine Gauthier Sociologia UNI Lausanne Percorsi di vita – disuguaglianze – salute 
Karin Schwiter Geografia economica UNI ZH “Labour, migra,on and gender”
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Categoria | persona ambito | associazione sito web | pun4 for4 gruppo | impegno poli4co

Religioni
Simone Curau-Aepli Associazione donne ca8oliche cris4ane CH (VCF) h;ps://hls-dhs-dss.ch/it/ar4cles/025752/2015-06-19/
Edith Siegenthaler Donne protestan4 (Evangelische Frauen Schweiz) EFS h;ps://hls-dhs-dss.ch/it/ar4cles/025753/2004-11-09/

Associazioni femminili
Béatrice Bürgin Società femminile svizzera di u4lità pubblica h;ps://www.sgf.ch h;ps://hls-dhs-dss.ch/it/ar4cles/016502/2012-11-27/

LGBT+
Niklaus Flütsch Ginecologia ostetricia

TI ↭ territorio
Véronique Arle;az Insegnante liceo

Bureau
BeVna Fredrich Dr.ssa Geografia Capo (80%)
Claudia Weilenmann Collaboratrice scien4fica (35%)
Perrine Wälchli Assistente (50%)
Marsali Kälin Gender studies Stagista universitaria (80%)

+ UFU
Sylvie Durrer h;ps://www.edi.admin.ch/edi/it/home/il-dfi/organizzazione/uffici-federali/ufficio-federale-per-l-uguaglianza-fra-donna-e-uomo-ufu.html
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o Commissione rinnovata a metà ↭ conoscenza
o Calendario: 12.02| 10.06| 8-9.09 | 24.11

o Temi tra>a? (12.02.20)
§ Previdenza professionale
§ Analisi dei risulta? delle elezioni federali 2019

o Pun? for? 2020
§ Covid-19 à 6 ar?coli h>ps://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/documenta?on/s?mmen_zu_corona.html
§ Entrata su Twi$er h>ps://twi>er.com/ekf_cfqf (segugi cercansi ;-) )
§ Lancio del clip CEDAW h>ps://youtu.be/OZTSl-fZMYA (CFQF + Coordinazione post Beijing)
§ 50 anni del suffragio femminile à materiale da ordinare online

h>ps://www.ekf.admin.ch/ekf/it/home/documentazione/geschichte-der-gleichstellung--frauen-macht-
geschichte/50_jahre_frauens?mmrecht.html
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o Rivista annua “Ques,oni femminili” Digitalizzazione e genere
Pubblicazione imminente! 17.11.2020
h>ps://www.ekf.admin.ch/ekf/it/home/documentazione/rivista-specializzata--ques,oni-femminili-.html

o Pun, for, 2020-2023 (09.09.20)
§ Povertà e genere

Studio degli effeP delle misure statali nella lo>a contro il Covid-19 
dal punto di vista gender (h>ps://www.buerobass.ch)

§ “Junge Frauen” à femminismo ↭ giovani ♀| nuove forme | collePvi| …
§ Discriminazioni in ambito lavora,vo

o CFQF + Ticino (fa>o e da fare)
§ Informazioni sul Ticino (09.09.20 à invisibilità femminile + reazioni ♀)
§ “Mappatura” del femminismo di oggi (collePvi | giovani donne | fuori dai par,,)
§ Comunicazione fluida | mul,direzionale tra BE e TI
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