L’INIZIATIVA

Mancano pochi mesi alla fine di quest’anno di
festeggiamenti del 50esimo per il suffragio femminile
in Svizzera. Alcuni momenti significativi hanno già
avuto luogo e altri sono in agenda

Maria Bonina,
Direttrice Associazione CH2021

Mantenere vivo

il dialogo

S

ul Grütli, il primo agosto, si sono incontrate circa 600 partecipanti, tra
cui anche alcune donne ticinesi, per prendere parte ai festeggiamenti
sullo storico praticello. Quest’anno, il tema era proprio l’Anniversario
e, in particolare, l’omaggio alle generazioni, passate e future, che hanno
reso e renderanno possibili nuovi traguardi della parità.
In quest’occasione, sono state onorate quattro donne, in rappresentanza
dell’impegno di tutte le donne delle diverse regioni linguistiche. Per la
Svizzera italiana è toccato a Marialuisa Parodi, co-presidente FaftPlus
e membro del comitato CH2021. Sul palco, oltre alle Consigliere federali Simonetta
Sommaruga e Viola Amherd, anche bambine e ragazze hanno potuto esprimere i loro
desideri per un futuro più giusto.
Il 2 settembre scorso si sono svolti, invece, i festeggiamenti ufficiali a Palazzo Federale
a Berna. La Consigliera federale Karin Keller-Sutter, tra l’altro, ha invitato 26 giovani,
ragazze e ragazzi di ogni cantone. Sei di loro, tra cui la rappresentante ticinese Gianna
Bonina, hanno avuto modo di discutere di vari temi con la Consigliera in anteprima.
Nel nostro impegno per il suffragio femminile, ci siamo resi conto che bisogna informare,
insegnare e sensibilizzare sull’uguaglianza e la parità il più presto possibile. Recentemente,
sul blog del sito CH2021 abbiamo dato spazio a Léonie Hagen, membro della Federazione
Svizzera dei Parlamenti dei Giovani (Fspg) e a Edoardo Aostalli, liceale diciottenne. È
importante che la scuola inserisca questi argomenti nel piano di studi.
Siamo felici di annunciare che il 2 ottobre 2021 a Bellinzona si terrà l’evento “Il suffragio
in scena: 50 anni di stereotipi, studi, visioni e… risate!”. L’Associazione Archivi Riuniti
delle Donne Ticino (Aardt), l’Associazione CH2021, la Commissione consultiva per le
pari opportunità e la Federazione delle Associazioni femminili Ticino Plus (FaftPlus) vi
invitano caldamente a questa serata!
Speriamo che, formando le nuove generazioni, gli stereotipi finalmente diventeranno
soltanto un brutto ricordo. Probabilmente qualcosa si sta già muovendo: sono sempre di
più i giovani, ragazzi e ragazze, desiderosi di esprimersi.
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