Comunicato stampa 29.08.2018
CH2021: Hopp Demokratie! – Allez la démocratie! – Forza democrazia!

(Berna) L’Associazione CH2021 diventa piattaforma d’informazione e azione per una
pietra miliare della democrazia svizzera.
Nel 2021 si compirà il 50esimo anniversario da quando gli uomini svizzeri hanno
approvato la revisione costituzionale che riconosce alle donne svizzere pari diritti
politici per partecipare all’evoluzione del nostro Paese. Le attività programmate per
l’anniversario dovranno essere coordinate, connesse e rese accessibili ad un vasto
pubblico. A questo, il 14 giugno, nel tradizionale Café Fédéral, di fronte al Palazzo
federale di Berna, è stata battezzata l’associazione CH2021.
Su iniziativa della professoressa basilese di Gender Studies, la Prof. Dr. Andrea
Maihofer e del membro del consiglio del FRI, la lic. iur. Zita Küng, si impegnano a
questa iniziativa note personalità della vita pubblica. Di queste fanno parte, tra le
altre:
•

•
•

le fondatrici Margrith Bigler-Eggenberger (prima giudice federale svizzera),
Ruth Dreifuss (ex consigliera federale), Chiara Simoneschi-Cortesi (ex
presidente del Consiglio Nazionale), Susanne Leuzinger-Naef (ex
vicepresidente del Tribunale Federale), Yvonne Schärli (presidente della
Commissione federale per le questioni femminili)
le consigliere nazionali Kathrin Bertschy e Maya Graf (copresidenti AllianceF)
Petra Volpe (regista di “Contro l’ordine divino”).

Inoltre si sono già annunciate come membri collettivi le seguenti organizzazioni:
• AllianceF – alleanza delle società femminili svizzere
• FRI – istituto svizzero per scienze giuridiche femministe e gender law
• Giuriste Svizzera
• Verein Frauen- und Geschlechtermuseum Schweiz (Associazione museo
donne e genere Svizzera)
• Interessengemeinschaft Frau und Museum (Comunione di interessi donne e
museo)

“Nel 2021 ricorderemo dai più disparati punti di vista questa pietra miliare della
democrazia”, spiega la neo eletta presidente Zita Küng. “La scienza, le
organizzazioni femminili, i responsabili politici e le persone impegnate, intellettuali e
artisti si preparano ad apprezzare, celebrare e consolidare la democrazia svizzera
con uno occhio rivolto al passato e uno verso il futuro”.
Nell’ambito delle attività che si svolgeranno durante tutto l’anno a livello nazionale e
regionale, la piattaforma centrale d’informazioni in 3 lingue con un calendario eventi
interattivo offrirà a molte cittadine e a molti cittadini una panoramica e uno sguardo
su questo anniversario carico di significato. Saranno presenti tra le altre cose:
• risultati della ricerca, ad es. sull’evoluzione dei diritti delle donne dalla
costituzione dello stato nel 1848, sull’importanza del federalismo, sulla
questione del rispetto dei diritti umani
• relazioni e contributi di testimoni del processo politico,
• valutazione di come i ruoli delle donne e degli uomini si sono modificati con
l’introduzione dei diritti politici per le donne,
• analisi di come la Svizzera ha organizzato lo svolgimento di elezioni e
votazioni dopo il 1971 con più del doppio di aventi diritto al voto.
Il lancio dell’associazione è stato reso possibile grazie ad un prestito del FRI - istituto
svizzero per scienze giuridiche femministe e gender law. Per l’allestimento della
piattaforma e l’ulteriore sviluppo dell’iniziativa fino al 2021 è benvenuto ogni
supporto economico. È possibile sostenere l’Associazione CH2021 anche come
membro con un contributo una tantum di CHF 50 (persona fisica), CHF 100 (persona
giuridica) o come sponsor!
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