Informatevi.
Sul nostro sito www.ch2021.ch, trovate numerose
informazioni sul tema dei cinquant’anni di diritto
di voto e di eleggibilità delle donne, e la cartina
interattiva su cui sono riportate tutte le attività e
le iniziative previste.
Basta un clic per vedere che cosa è previsto prima
e durante l’anno dell’anniversario a livello nazio
nale, regionale e locale in tre lingue.
www.ch2021.ch/it/cartinainiziative

Ogni sostegno
all’associazione
CH2021 è benvenuto.
Adesione (contributo unico)
Membro individuale 50 CHF
Persona giuridica
100 CHF
Diventate
sostenitrici/sostenitori / partner /
promotrici/promotori
Saremo lieti di presentarvi personalmente
il progetto.
Contattateci!
democrazia@ch2021.ch
Conto donazioni
IBAN: CH64 0900 0000 1507 8306 9
www.ch2021.ch
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ANNI DI
SUFFRAGIO
FEMMINILE
IN SVIZZERA

onorare
celebrare
consolidare

SENZA L’EMANCIPAZIONE
DELLE DONNE, IL CONCETTO
DI DEMOCRAZIA SAREBBE SOLTANTO
IPOCRISIA E MENZOGNA
Emilie Gourd (1879–1946)

Celebrate con noi
50 anni di suffragio
femminile.

Organizzate
eventi, attività,
iniziative.

La democrazia non è scontata!
Questo anniversario è l’occasione per spiegare
perché oggi è così importante celebrare e promuo
vere la democrazia.

Donne e uomini di tutte le generazioni, organizza
zioni, responsabili e interessati provenienti dai
settori della scienza, dell’economia, della politica,
dell’arte e della cultura sono invitati ad attivarsi in
prima persona in questo importante anno.

Impegnatevi con noi in favore di una
democrazia moderna.
L’associazione CH2021 offre una piattaforma per
informare tutta la Svizzera di questo anniversario,
presentare attività, stringere contatti e stimolare
il dialogo sul tema dell’uguaglianza di genere nella
democrazia.

Sul nostro sito, trovate diversi suggerimenti e
consigli per rendere concreta la celebrazione del
cinquantenario.
Avete già pianificato qualcosa?
Comunicatecelo e noi lo segnaleremo volentieri
sulla nostra cartina delle iniziative. Diventate
parte della nostra rete nazionale.

Seguiteci su

L’ufficio di coordi
namento per le
celebrazioni del 2021.
L’associazione può contare sull’impegno attivo
di importanti nomi della vita pubblica.
Le fondatrici:
Margrith Bigler-Eggenberger,
prima Giudice federale svizzera
Ruth Dreifuss, già Consigliera federale
Chiara Simoneschi-Cortesi,
già Presidente del Consiglio nazionale
Susanne Leuzinger-Naef,
già Vicepresidente del Tribunale federale
Andrea Maihofer, professoressa all’Università
di Basilea
Yvonne Schärli, Presidente della Commissione
federale per le questioni femminili
Kathrin Bertschy e Maya Graf,
co-Presidenti Alliance F
Petra Volpe, regista de «L’ordine divino»
Zita Küng, membro del Consiglio di fondazione FRI
e Presidente dell’associazione CH2021

Contatto:
www.ch2021.ch
Associazione CH2021, Via F. A. Giorgioli 2, 6864 Arzo
democrazia@ch2021.ch

