00_op. ch2021.qxp_layout 23/03/20 17:43 Pagina 40

L’OPINIONE
DI ZITA KÜNG

50 ANNI DI SUFFRAGIO FEMMINILE

IN SVIZZERA

N

el 1971 le donne svizzere hanno ottenuto il diritto di voto e di
elezione a livello federale. Il 14 giugno 2018 dieci figure femminili
di spicco hanno fondato l’associazione Ch2021 in vista del 50esimo
anniversario, il 7 febbraio 2021. Il nostro obiettivo era ed è quello
di offrire una piattaforma per informare l’intera Svizzera dell’anniversario, incoraggiare a preparare delle attività, creare una rete e
stimolare il dialogo sul tema della parità tra i sessi in democrazia.
Il nostro sito www.ch2021.ch fornisce informazioni e mostra gli
eventi e i progetti sulla mappa delle iniziative. Le informazioni sono disponibili in quattro lingue
e siamo attivi anche sui social media. Le fondatrici e il comitato dell’associazione provengono
da diversi cantoni; ciò consente di tener conto delle tradizioni e delle usanze regionali.
ZITA KÜNG,
Siamo molto orgogliosi che Chiara Simoneschi Cortesi sia una delle nostre fondatrici e che
PRESIDENTE
Marialuisa Parodi, presidente di Faftplus, sieda nel comitato. Maria Bonina, la nostra direttrice,
DELL’ASSOCIAZIONE
vive in Ticino e da lì lavora - con un approccio plurilinguistico -per l’intero progetto. Siamo
CH2021
anche lieti di prendere come esempio l’impegno del Ticino. Il grande lavoro svolto dalle
associazioni femminili nel 2019 per celebrare i 50 anni del diritto di voto delle donne nel Canton
Ticino è esemplare. Abbiamo dato notizia dei numerosi eventi delle organizzazioni sul nostro
sito web, le abbiamo consigliate e le abbiamo incontrate. L’attenzione si concentra sulla nostra
piattaforma per l’informazione e il networking. Tuttavia, organizziamo eventi nelle varie regioni
linguistiche, anche in collaborazione con altre associazioni. Abbiamo già avuto un incontro
pubblico a Berna e stiamo pianificando un evento in Svizzera romanda nella primavera del 2020
- se gli scenari attuali lo permetteranno - e in Ticino nel corso dell’autunno. Non vediamo l’ora!
Si può sostenere l’associazione come membro individuale
o collettivo con un contributo
una tantum. Anche diverse
istituzioni e aziende, che trovano importante il nostro
Il 7 febbraio 2020 - esattamente un anno prima dell’anniversario - si è svolto a Berna il
progetto, hanno deciso di soconto alla rovescia. Maya Dougoud, presidente di Giuriste Svizzere, e Zita Küng, presidente
stenerlo finanziariamente.
di Ch2021, hanno fatto una chiacchierata con Germaine Zenhäusern, una testimone conOgni adesione e ogni contritemporanea di Unterbäch (VS). Nel 1957, contro la volontà del Cantone, della Confedebuto sono fondamentali: da
razione e di molti abitanti del villaggio, le donne di questa comunità si recarono alle urne.
essi dipendono la capillarità
All’incontro di febbraio era presente anche la giovane Fina Girard, impegnata nella campagna
e l’efficacia della nostra azioper abbassare l’età del voto a 16 anni.
ne. Altrettanto importanti
saranno i progetti di uomini
e donne, provenienti da settori come la scienza, l’economia, la politica, la cultura, la chiesa o
lo sport. Siamo al corrente di numerose iniziative: pubblicazioni, spettacoli teatrali, convegni,
mostre, conferenze ed eventi in programma, con focus anche molto diversi. Invitiamo a comunicarci
questi progetti, in modo da poterli segnalare sul sito. L’anniversario del diritto di voto femminile
merita di essere celebrato e le riflessioni che ne scaturiranno serviranno a renderlo una pietra
miliare della moderna democrazia. ❏
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