
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda politica 
Legislatura 2019-2023 



Agenda 54 
Donneelettrici 

Dialogo, concertazione e trasversalità 

Agenda 54 Donne elettrici é uno spazio di dialogo, di confronto e di 
concertazione  cui aderiscono cittadine, associazioni femminili e 
donne attive politicamente  e di tutti gli schieramenti partitici. 

E’ un laboratorio politico di cittadinanza attiva, in cui sperimentare  e 
agire la soggettività politica delle donne, sia in termini di presenza 
che di proposta. 

 

 

Per informazioni 
http://faftplus.ch/agenda-politica-54-donne-elettrici/ 
http://faftplus.ch/wp-content/uploads/2018/12/Presentazione-12112018_bilancio-e-si-
riparte.pdf 
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Agenda 54 
Donneelettrici 

Un’Agenda per tutte e per 
tutti 

L’Agenda politica per la parità, frutto di un 
processo partecipativo avviato nel 2014, si 
rivolge a candidati e candidate di tutti gli 
schieramenti partitici con l’obiettivo di 
aprire un confronto dialettico e costruttivo 
con il Parlamento e i decisori politici.  

Il bilancio conclusivo per la legislatura  15-
19 (non ancora definitivo) evidenzia segnali 
positivi e incoraggianti: 

 diverse istanze dell’Agenda sono state 
recepite dal Parlamento ; 

 il dialogo con i/le firmatari/e eletti/e  si 
è mantenuto costante e  costruttivo 

 

 



     Agenda 2019-2023 



La 
transizione 

AGENDA 2015-2019 

 

1. Piano d’Azione cantonale per le 
pari opportunità  

2. Oltre gli stereotipi: attenzione e 
sensibilizzazione nelle scuole  

3. Trasparenza dei diritti e dei 
doveri sul posto di lavoro  

4. Parità salariale negli appalti 
pubblici  

5. Congedo di paternità per 
promuovere la condivisione delle 
responsabilità familiari  

6. Tempi di lavoro parziali per 
uomini e donne  

7. Potenziamento delle strutture di 
accoglienza per l’infanzia  

8. Migliore equilibrio nelle misure 
di sostegno alle famiglie  

AGENDA 2019-2023 

 

1. Garantire risorse economiche per 
la promozione della parità e delle 
pari opportunità 



Dalle parole 
ai fatti! 

 

Obiettivo 

Garantire risorse economiche sufficienti per l’attuazione delle misure di parità adottate 
dal Governo e dal Parlamento cantonale, ad esempio nel periodo 2015-2019: il Bilancio di 
genere, il Piano d'azione della parità, la Carta della parità salariale. 
  

 

Proposta 

a) Prevedere nel preventivo 2020 risorse sufficienti all'attuazione delle misure per la 
parità e la lotta alla violenza. 

b) Verificare regolarmente l’attuazione delle  misure previste dal Governo e dal 
Parlamento, anche attraverso un sistema di indicatori utili a misurarne l’efficacia 
delle misure. 



La 
transizione 

AGENDA 2015-2019 

 

1. Piano d’Azione cantonale per le 
pari opportunità  

2. Oltre gli stereotipi: attenzione e 
sensibilizzazione nelle scuole  

3. Trasparenza dei diritti e dei 
doveri sul posto di lavoro  

4. Parità salariale negli appalti 
pubblici  

5. Congedo di paternità per 
promuovere la condivisione delle 
responsabilità familiari  

6. Tempi di lavoro parziali per 
uomini e donne  

7. Potenziamento delle strutture di 
accoglienza per l’infanzia  

8. Migliore equilibrio nelle misure 
di sostegno alle famiglie  

AGENDA 2019-2023 

 

1. Garantire risorse economiche per 
la promozione della parità e delle 
pari opportunità 

2. Educazione alla parità a partire 
dalle scuole dell’infanzia 



Scuola libera 
tutt*! Educare 
alla diversità 

 

Obiettivo 

Superare gli stereotipi di genere che condizionano le relazioni e le scelte di vita di donne e 
di uomini. 

 

Proposta 

a) Rilevare quali sono i progetti  in ambito formativo che riguardano la sensibilizzazione e 
l'informazione per decostruire gli stereotipi di genere e promuovere le pari opportunità 
"nelle scelte professionali" 

b) Integrare la differenza di genere nella pedagogia differenziata a tutti i livelli formativi. 

c) Offrire nell'ambito della formazione di base e continua del corpo docenti solidi 
strumenti scientifici e didattici per integrare le dimensioni di genere nelle rispettive 
discipline (mainstreaming) 



La 
transizione 

AGENDA 2015-2019 

 

1. Piano d’Azione cantonale per le 
pari opportunità  

2. Oltre gli stereotipi: attenzione e 
sensibilizzazione nelle scuole  

3. Trasparenza dei diritti e dei 
doveri sul posto di lavoro  

4. Parità salariale negli appalti 
pubblici  

5. Congedo di paternità per 
promuovere la condivisione delle 
responsabilità familiari  

6. Tempi di lavoro parziali per 
uomini e donne  

7. Potenziamento delle strutture di 
accoglienza per l’infanzia  

8. Migliore equilibrio nelle misure 
di sostegno alle famiglie  

AGENDA 2019-2023 

 

1. Garantire risorse economiche per 
la promozione della parità e delle 
pari opportunità 

2. Educazione alla parità a partire 
dalle scuole dell’infanzia 

3. Rappresentanza dei sessi nel 
consiglio d’amministrazione e 
nella direzione delle aziende 
parastatali 



La diversità 
paga!  

Obiettivo 

Promuovere un’equa rappresentanza dei sessi nei consigli d’amministrazione e nelle 
direzioni delle aziende parastatali. 

 

Proposta 

Modificare le diverse leggi settoriali che regolano il funzionamento dei Consigli 
d’amministrazione e organi di direzione e di sorveglianza di enti pubblici cantonali in 
modo tale che ciascun sesso sia rappresentato almeno al 30% nei Consigli di 
amministrazione degli enti parastatali e nelle Società presso le quali il Cantone detiene 
una quota di capitale azionario  maggiore del 50%. 

Nella misura in cui ciascun sesso non sia rappresentato almeno al 30%, nel rapporto 
annuale dell’Ente dovranno figurare: 

 i motivi per i quali i sessi non sono rappresentati come previsto;  

 i provvedimenti per promuovere la rappresentanza del sesso meno rappresentato. 

 



La 
transizione 

AGENDA 2015-2019 

 

1. Piano d’Azione cantonale per le 
pari opportunità  

2. Oltre gli stereotipi: attenzione e 
sensibilizzazione nelle scuole  

3. Trasparenza dei diritti e dei 
doveri sul posto di lavoro  

4. Parità salariale negli appalti 
pubblici  

5. Congedo di paternità per 
promuovere la condivisione delle 
responsabilità familiari  

6. Tempi di lavoro parziali per 
uomini e donne  

7. Potenziamento delle strutture di 
accoglienza per l’infanzia  

8. Migliore equilibrio nelle misure 
di sostegno alle famiglie  

AGENDA 2019-2023 

 

1. Garantire risorse economiche per 
la promozione della parità e delle 
pari opportunità 

2. Educazione alla parità a partire 
dalle scuole dell’infanzia 

3. Rappresentanza dei sessi nel 
consiglio d’amministrazione e 
nella direzione delle aziende 
parastatali 

4. Introduzione del congedo 
parentale per il personale dello 
Stato 



Padri in 
congedo? Un 
privilegio per 
tutti! 

 

Obiettivo 

Promozione della condivisione delle responsabilità familiari tra uomini e donne, 
mediante l’introduzione del congedo parentale per il personale dello Stato (v. linee guida 
della Commissione federale di coordinamento delle questioni familiari, 2018). 

 

Proposta 

Adeguare la legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato dei docenti del 15 marzo 
1995 (LORD) e del Regolamento dei dipendenti dello Stato (RDSt) ai fini 
dell’introduzionee del congedo parentale per il personale dipendente  
dell’amministrazione pubblica e degli enti parastatali. 

 



La 
transizione 

AGENDA 2015-2019 

 

1. Piano d’Azione cantonale per le 
pari opportunità  

2. Oltre gli stereotipi: attenzione e 
sensibilizzazione nelle scuole  

3. Trasparenza dei diritti e dei 
doveri sul posto di lavoro  

4. Parità salariale negli appalti 
pubblici  

5. Congedo di paternità per 
promuovere la condivisione delle 
responsabilità familiari  

6. Tempi di lavoro parziali per 
uomini e donne  

7. Potenziamento delle strutture di 
accoglienza per l’infanzia  

8. Migliore equilibrio nelle misure 
di sostegno alle famiglie  

AGENDA 2019-2023 

 

1. Garantire risorse economiche per 
la promozione della parità e delle 
pari opportunità 

2. Educazione alla parità a partire 
dalle scuole dell’infanzia 

3. Rappresentanza dei sessi nel 
consiglio d’amministrazione e 
nella direzione delle aziende 
parastatali 

4. Introduzione del congedo 
parentale per il personale dello 
Stato 

5. Adozione di un linguaggio 
amministrativo non sessista 



Attenzione alle 
parole che 
escludono! 

 

Obiettivo 

Integrazione della prospettiva di genere e dell’uguaglianza tra uomo e donna nell’azione 
politica mediante l’adozione da  parte dell’amministrazione pubblica cantonale  di un 
linguaggio amministrativo non sessista e inclusivo. 

 

 

Proposta 

Provvedere al superamento del concetto di ‘capofamiglia’ automaticamente attribuito 
all’uomo negli atti/attestati di stato civile. 

 



La 
transizione 

AGENDA 2015-2019 

 

1. Piano d’Azione cantonale per le 
pari opportunità  

2. Oltre gli stereotipi: attenzione e 
sensibilizzazione nelle scuole  

3. Trasparenza dei diritti e dei 
doveri sul posto di lavoro  

4. Parità salariale negli appalti 
pubblici  

5. Congedo di paternità per 
promuovere la condivisione delle 
responsabilità familiari  

6. Tempi di lavoro parziali per 
uomini e donne  

7. Potenziamento delle strutture di 
accoglienza per l’infanzia  

8. Migliore equilibrio nelle misure 
di sostegno alle famiglie  

AGENDA 2019-2023 

 

1. Garantire risorse economiche per 
la promozione della parità e delle 
pari opportunità 

2. Educazione alla parità a partire 
dalle scuole dell’infanzia 

3. Rappresentanza dei sessi nel 
consiglio d’amministrazione e 
nella direzione delle aziende 
parastatali 

4. Introduzione del congedo 
parentale per il personale dello 
Stato 

5. Adozione di un linguaggio 
amministrativo non sessista 

6. Prevenzione e la lotta  contro la 
violenza nei confronti delle donne 
e la violenza  domestica 



STOP alla 
violenza! 

Obiettivo 

In prospettiva dell'implementazione a livello cantonale del Piano di attuazione della 
Convenzione di Istanbul, garantire le competenze e gli strumenti adeguati a lottare 
contro la violenza domestica a tutti i livelli. 

 

Proposta 

a) Formazione di tutte le figure professionali che entrano in contatto con le vittime di 
violenza domestica: medici di pronto soccorso, medici di famiglia, ginecologi, 
insegnanti, specialisti di servizi in contatto per le vittime, assistenti sociali, giudici, 
magistrati, avvocati, pretori, polizia, responsabili dell'inserimento professionale, 
ECC. 

b) Sostegno alle vittime di violenza domestica, indipendentemente dallo statuto di 
soggiorno, per mantenere e facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro. 

c) Per l’autore di violenza  si chiede l'obbligo di almeno un colloquio specialistico, 
immediatamente dopo l'intervento della polizia o la segnalazione. 



     La Carta d’impegno 



Gli impegni 

L’impegno dei/delle firmatari/e 

 

 Le proposte contenute nelle Agende sono indivisibili e interdipendenti 
pertanto occorre aderirvi integralmente. 

 

 Promozione delle proposte dell'agenda e sostegno di proposte che 
perseguono i medesimi obiettivi in giacenza in parlamento. 

 

 Trasparenza del voto: voto e richiesta nominale per rendere trasparente 
la posizione delle singole posizioni sulle proposte. 

 

 Garantire uno scambio di informazioni con le responsabili dell’ Agenda 
54 Donne Elettrici. 

 



Gli impegni 

L’Agenda54 s’impegna a: 

 

 Informare pubblicamente l'opinione pubblica dell'adesione della / del 
candidata /o all'agenda indicando nome, cognome e partito di 
appartenenza attraverso i mezzi a disposizione (socialnetwork, 
comunicati stampa, ecc.); 

 Organizzare nell'arco del quadriennio 2019-2023 dei momenti di 
incontro e approfondimento sulle proposte dell'agenda; 

 Dare conto all'opinione pubblica dell'implementazione dell'agenda 
(presentazione e sottoscriventi degli atti parlamentari, votazioni 
parlamentari, interventi, ecc.); 

 Nel primo trimestre del 2023 presentare un resoconto dell'attività 
all'indirizzo delle associazioni e singole aderenti all'agenda politica. 

 



I prossimi 
passi 

13.03.2019 
Presentanzione nuova Agenda e 
sottoscrizione da parte dei/delle 

candiati/e 


