L’OPINIONE

Le celebrazioni per il 50mo anniversario
del suffragio femminile in Svizzera promettono
nei prossimi mesi un programma
di eventi e mostre interessante e variegato
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Un anno

ricco di eventi

I

musei sono finalmente riaperti e numerose mostre in Svizzera ci aspettano. Si è già parlato della mostra al Landesmuseum di Zurigo Donne.
Diritti. Ma c’è anche molto da vedere nella capitale federale. La mostra
Le donne nel Parlamento Federale! al Museo di Storia di Berna offre
approfondimenti sulla vita di dodici donne politiche. Chi, invece, preferisce passeggiare nel centro storico della città, troverà i 52 ritratti
di donne, tra cui quelli di Elsa Barberis e Francesca Pometta. La collezione di ritratti è frutto della collaborazione tra il progetto multilingue
Omaggio 2021 e storiche, scienziate della cultura e della civiltà e sociologhe.
Il club di motocicliste “Kultur&Kilometer” ha ideato un’attività speciale. Dal 26
giugno all’8 luglio seguiranno le orme del suffragio femminile e incontreranno
testimoni contemporanei che sono stati importanti nella lotta per il diritto di voto.
“ch2021in viaggio” le porterà naturalmente anche in Ticino.
Uno sguardo al futuro: il primo agosto, la Società svizzera di utilità pubblica invita
le donne e le associazioni femminili al Rütli per celebrare i 50 anni del suffragio
femminile, con uno stile e un programma di celebrazioni completamente diversi
dalla tradizione.
Dal 6 al 13 agosto, Omaggio 2021 dovrebbe portare finalmente la storia delle donne
svizzere sulle facciate del Palazzo federale, della Banca nazionale e della Banca
cantonale bernese.
Un evento storico sarà sicuramente la Sessione delle donne in Consiglio nazionale,
prevista per il 29 e 30 ottobre: 246 donne provenienti da tutte le regioni della Svizzera
si divideranno in dieci commissioni tematiche per discutere le questioni urgenti e
proporre misure volte a realizzare la parità tra donne e uomini.
La mappa delle attività legate all’anniversario è costantemente aggiornata sul sito
www.ch2021.ch. L’invito è naturalmente a segnalarne altre e a partecipare il più
possibile. La creatività e la varietà delle iniziative servirà a imprimere nella memoria
un ricordo duraturo di questa tappa miliare della storia del nostro Paese.
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