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Discorso di Benvenuto di Davina Fitas,  

Presidente della Commissione consultiva per le pari opportunità 

 Evento di lancio “Helvetia chiama! Ticino” 

 

Buonasera a tutte e tutti, 

è con grande piacere che vi dò il benvenuto a nome della Commissione consultiva per le pari 

opportunità del Canton Ticino e sono estremamente contenta di farlo nella sala del nostro 

Parlamento, dove peraltro non si sono mai viste così tante donne come stasera. 

Quasi un anno fa ho avuto l’onore assieme ad altre colleghe, che ogni giorno portano avanti con 

convinzione le sfide per il raggiungimento delle pari opportunità, di fare parte della delegazione 

Ticinese che ha partecipato alla Sessione delle Donne a Berna organizzata da alliance f. È stato 

un momento ricco d’emozioni e durante i due giorni della Sessione regnava una grande energia. 

Auspico che con la stessa energia portata da Berna possiamo dare il via alla prossima campagna 

elettorale che ci attenderà. 

Proprio per questo Helvetia chiama anche il nostro bel Canton Ticino, attraverso un progetto che 

ha dato i propri frutti a livello nazionale e in diversi altri Cantoni svizzeri per la sua natura 

interpartitica. L’unione solidale fa la differenza e mi auguro con tutto il cuore che questo progetto 

serva da slancio alle future candidate. Abbiamo un gran bisogno che in quest’aula siano elette più 

donne: rappresentiamo più del 50% della popolazione ed è importante che ci siamo dove vengono 

prese le decisioni importanti per la nostra collettività. Alle ultime elezioni cantonali nel 2019 il 

numero di Deputate è cresciuto in maniera importante, ma sono convinta e mi auguro che 

possiamo e dobbiamo fare meglio. Mi appello a tutti i partiti, i quali hanno la responsabilità di 

rappresentare nelle liste la nostra società in modo equo. 

I partiti avranno infatti un ruolo centrale in questa campagna. Ho il grande piacere di presentarvi le 

rappresentanti del comitato interpartitico e tengo a sottolineare l’importanza di lavorare in modo 

trasversale per poter raggiungere un bel risultato: 

 

• Lisa Boscolo per il PS 

• Natascia Caccia per la Lega dei Ticinesi 

• Claudia Crivelli Barella per I Verdi 

• Maddalena Ermotti-Lepori per Il Centro 

• Angelica Forni per il Partito comunista 

• Tamara Merlo per Più Donne 

• Roberta Passardi per il PLR 

• Roberta Soldati per l’UDC 
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Nei prossimi mesi il comitato interpartitico avrà il compito di cercare attivamente candidate alle 

elezioni e di negoziare con i partiti un equo posizionamento di donne e uomini sulle liste elettorali. 

La campagna proseguirà con un corso di formazione gratuito che verrà proposto a tutte le 

candidate sui temi: come organizzare una campagna, come gestire l’odio sui social media e come 

prepararsi ed affrontare l’intervista e il dibattito. Al momento dell’ufficializzazione delle liste 

elettorali, la campagna “Helvetia chiama!” prevede di pubblicare un’analisi della rappresentanza 

femminile e maschile in base ai partiti. Oggi inauguriamo dunque una campagna che ci 

accompagnerà sino alle elezioni del 2 aprile 2023. 

Concludo ringraziando il comitato organizzativo che ha reso possibile tutto ciò, attraverso la buona 

collaborazione tra la Commissione consultiva per le pari opportunità, la FAFTPlus e il prezioso 

sostegno di alliance f. 


