Programma attività futura
Il comitato collabora con associate/i nel portare avanti progetti che
aprano spazi di riflessione e elementi concreti per la promozione
dell’uguaglianza tra donna e uomo in ambito economico, politico e
sociale. A proposito, potete trovare maggiori informazioni sul
nostro sito, attualizzato grazie alla collaborazione con l’interaction
designer Silvia Marcellini e al lavoro del comitato.
CH2021 e anniversario 50imo diritto di voto alle donne svizzere
Non vi è ancora un programma preciso degli eventi, ma la delegata
per le pari opportunità Rachele Santoro, la commissione per le pari
opportunita, faft e l’Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino
insieme al comitato CH 2021 prevedono una trasferta a Berna il 7
febbraio, giorno esatto dell’anniversario del diritto di voto alle donne,
e quel giorno partirà ugualmente la settimana di celebrazioni
Hommage 2021, che prevede proiezioni sugli edifici, canti corali
multilingue e dichiarazioni di oltre 50 donne straordinarie (maggiori
info Ch2021.ch e Hommage21.ch).
In Ticino, il 7 marzo, probabilmente a Bellinzona, si svolgerà un
evento commemorativo e ai festeggiamenti dell’anniversario si unirà
ugualmente il lancio della campagna per le candidature femminili alle
votazioni comunali e la campagna “Io voto donna”, che riattualizzerà
gli eventi che avrebbero dovuto svolgersi quest’anno ma cancellati a
causa della pandemia. Già in calendario una serata in collaborazione
con l’ufficio della delegata per le pari opportunità del Canton Ticino e
l’Associazione Archivi riuniti delle donne Ticino.
Lo spirito della campagna #io votodonna si estenderà anche in altri
settori con l’intento di promuovere l’equilibrio di genere in tutti gli
organi chiamati a decidere per l’intera società.
Si vorrebbe anche dare visibilità in Ticino al progetto nazionale
#stophatespeech perché la violenza verbale e gli insulti sui social
sono un tema correlato alle donne nello spazio pubblico e alle loro

prese di posizione, perché molto spesso sono loro ad essere bersaglio
di questi commenti ostili
Agenda 54
Obiettivo sempre quello di motivare firmatarie e firmatari a
impegnarsi nella loro attività per l’implementazione degli obiettivi
dell’agenda. Grazie anche alla collaborazione con il gruppo
interpartitico per la parità, nato alla fine dello scorso anno, il lavoro
del Gruppo agenda 54 si stà focalizzando su due punti: la
realizzazione del piano cantonale per la parità e la creazione
dell’ufficio cantonale per le pari opportunità. Il Gruppo agenda ha
inoltre incontrato la delegata per la violenza domestica, la Sig. ra
Chiara Orelli Vassere, con la quale nasceranno certamente delle
future collaborazioni.
Collaborazione con l’ Associazione consumatrici e consumatori della
Svizzera italiana
Iniziativa comune per sensibilizzare il pubblico sull’uso del corpo
femminile nella pubblicità:
L’idea nata è quella di lanciare un concorso e chiedere al pubblico di
inviare a faftplus segnalazioni e fotografie di pubblicità sessiste
trovate sui canali informativi. Acsi e Faftplus costitueranno una
“giuria” per selezionare la peggior pubblicità sessista.
A dipendenza del successo riscontrato dal concorso, è possibile che le
edizioni successive coinvolgano anche altre parti, per esempio le
università che volessero prendere spunto per studi/ tesi di studenti.
Ulteriori informazioni riguardo ai progetti presentati sono disponibili
sul nostro sito web. Riceverete inoltre altri dettagli grazie alle nostre
newsletter. Come detto prima, siamo sempre aperte a nuove
collaborazioni per progetti e se doveste quindi avere delle proposte,
vi preghiamo di contattarci!

