ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA FAFTPlus
Lugano, 7 ottobre 2020, ore 18.30, Cinema Iride, 6900 Lugano
Presenti:
Comitato:

Vanessa Ghielmetti (Vice Presidente) Nora Jardini Croci Torti, Lorena
Gianolli, Giovanni Valerio, Isabella Visetti, Luigi Maffezzoli
Segretariato/Amm.ne Giorgia Miceli, Nathalie Inderbitzin
Enti/Associazioni:

Archivi Riuniti Donne Ticino, Coordinamento donne sinistra, Unione
Femminile Cattolica Ticinese, VPOD, OCST, Delegata Pari Opportunità,
Equi-Lab, COOPAR

Soci-e individuali:

Maria Bonina, Maria Cristina Cedrini, Maddalena Lepori Ermotti, Tiziana
Inderbitzin-Franzi, Dania Poretti, Piera Serra, Rosemarie Weibel, Rosanna
Bertuccio, Monica Midali (revisora dei conti),

Assenti scusate/i:
Comitato:
Amministrazione

Marialuisa Parodi (Presidente) Davina Fitas, Monica Gugolz Tabet, Bianca
Maria Martellini, Natalia Ferrara
Monica Muto (Cassiera), Federica Peraboni (revisora dei conti)

Enti/Associazioni:

SVIN, ASIB, Londinium 1144, Associazione Donne PPD

Soci-e individuali:

Chiara Simoneschi-Cortesi (Presidente onoraria), Federica De Rossa (USI),
Beatrice Engeler, Daria Lepori, Lavinia Sommaruga, Carmen Vaucher De La
Croix, Luisa Aliprandi, Véronique Arlettaz, (CFQF), Cristina Zanini, Cecilia
Beti (SVIN), Pepita Vera Conforti (Coordinamento DS), Roberta Passardi
Marina Carobbio Guscetti (Consigliera agli Stati), Consiglieri di Stato,
Giovanna Masoni Brenni, Gaby Malacrida

Ospiti

L’Assemblea Generale Ordinaria della FAFTPlus ha avuto luogo mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore
18.30 presso il Cinema Iride di Massagno.
1.

Nomina della presidente del giorno, della verbalista e delle scrutatrici

Renata Raggi-Scala viene designata presidente del giorno all’unanimità.
Scrutatrici: Rosanna Bertuccio e Giorgia Miceli
Verbalista: Giorgia Miceli
2.

Approvazione dell’ordine del giorno

Renata Raggi-Scala chiede se vi sono richieste di modifica dell’o.d.g.; non essendo il caso questo
viene approvato all’unanimità.
3.

Approvazione del verbale dell’Assemblea del 14 maggio 2019

In assenza di richieste di chiarimento il verbale del 14 maggio 2019 viene approvato all’unanimità.
4.

Relazione della Vice-presidente, Vanessa Ghielmetti (documento a disposizione delle/dei
presenti)

Vanessa Ghielmetti porta i saluti di Marialuisa, assente a causa della quarantena obbligatoria per chi
visita la Regione Liguria, saluta tutte/i le/i presenti e ringrazia per la partecipazione. Chiede di voler

scusare in particolar modo l’assenza di Chiara Simoneschi-Cortesi (presidente onoraria), di Marina
Carobbio Guscetti (Consigliera agli Stati) e dei Consiglieri di Stato.
Vanessa espone la sua relazione (allegata). Vengono qui di seguito riportati i punti principali.
Un evento significativo è quello del 14 giugno, sciopero femminista riproposto a distanza di 28 anni
dal
primo storico sciopero. Le donne ticinesi e le donne di tutto il paese hanno incrociato, chi fisicamente
chi simbolicamente, le braccia per rimettere al centro la domanda ancora inevasa di una completa
parità nello spazio pubblico, politico e lavorativo, e in quello privato. Il comitato della FAFT ha
collaborato alla preparazione dello sciopero al fianco delle colleghe della rete Nate il 14 giugno e, per
animare la bancarella allestita in piazza della Foca a Bellinzona ha preparato il Pariquiz, adottato con
successo anche dal Campus USI.
Un altro importante evento da ricordare è il 50mo anniversario del diritto di voto femminile in
Ticino. Anche per questa ricorrenza la Faft ha partecipato attivamente alle numerose iniziative
confluite nel calendario promosso dalla Delegata e dalla commissione delle pari opportunità. Da
segnalare in particolare la collaborazione prestata per la realizzazione del documentario RSI ‘In
cammino da 50 anni’, presentato a fine settembre del 2019.
E possiamo anticipare che, con lo stesso spirito e in collaborazione con la piattaforma nazionale
CH2021, festeggeremo l’anniversario federale proponendo in Ticino una serie di iniziative di cui ci
parlerà più tardi Lorena.
Questi anniversari, non rappresentano un punto d’arrivo, ma un’occasione per allargare lo sguardo e
misurare la distanza che ancora ci separa dal traguardo, riflettendo alle strategie e alle possibili
alleanze. Segnano insomma punti di ri-partenza da cui, come dimostra la cronaca degli ultimi 30 anni,
possono germinare importanti sviluppi.
Il 2019 è stato anche un anno di contese elettorali, le cantonali in primavera e le federali in
autunno.
Forte del risultato storico delle cantonali che hanno visto l’ingresso di 31 deputate in Parlamento, per
dare sostegno e continuità al cambiamento in atto, la FAFT ha rilanciato per le federali la campagna
#Iovoto donna con lo slogan 5 su 10, perché almeno la metà della deputazione ticinese fosse
composta da donne: quattro Consigliere nazionali e una Consigliera agli stati.
Nella riproposizione della campagna per le federali resta memorabile la trasferta a Berna dello scorso
18 settembre in occasione della quale la delegazione della FAFT di cui facevano parte anche le
candidate ticinesi alle federali ha incontrato presso Palazzo federale l’on. Carobbio e Pantani e le
colleghe di Alliance F che ci hanno presentato la campagna ‘Helvetia chiama’.
Gli ottimi risultati hanno motivato il comitato a riproporre la campagna anche per le elezioni comunali
con lo slogan ‘Un obiettivo in Comune’. L’irrompere del COVID e il rinvio delle elezioni ci hanno
tuttavia costrette a congelare il fitto calendario di eventi già in programma. Segnalo che a fine 2019 è
stata inviata una lettera aperta ai sindaci dei principali comuni ticinesi per sollecitare i comitati cerca
dei partiti di riferimento a candidare le donne.
L’Agenda 54 è sostenuta da circa un terzo delle e dei parlamentari eletti di tutti gli schieramenti partitici
che con la firma si sono vincolati a darne compimento, integrando le istanze nell’attività legislativa.
Nonostante le difficoltà iniziali, possiamo dire che questa prima parte di legislatura sta offrendo segnali
interessanti sia in termini di processo che di risultato.
Si è costituito il gruppo interpartitico Parità cui aderiscono non solo i e le firmatarie dell’Agenda.
L’istituzione del gruppo consente un migliore coordinamento interno e con il comitato della FAFT, e di
qui una comunicazione più fluida e strutturata con incontri regolari a margine delle sessioni
parlamentari.
In termini di risultato vale la pena richiamare alcuni atti, quali ad esempio il pronunciamento favorevole
del Gran Consiglio sull’allungamento del periodo di protezione del licenziamento per le neo mamme,
gli atti sull’istituzione di un ufficio parità (segnalo a tale proposito l’evento organizzato dall’Agenda con
il VPOD per riflettere al modello del Canton Vaud presentatoci da una sua rappresentante). I recenti
atti parlamentari a sostegno di temi che rivestono una particolare rilevanza per la parità e le pari
opportunità sono un risultato positivo. In particolare l'iniziativa Dati statistici disaggregati: per leggere
meglio la società (e le disparità) e la mozione Possibilità dei tempi parziali in magistratura. È inoltre
motivo di soddisfazione osservare che entrambe gli atti hanno trovato un'ampia convergenza in seno
al gruppo delle/dei firmatari.

5.

Approvazione della relazione della Presidente (scarico)

Renata si complimenta per il lavoro e l’impegno svolto da FAFTPlus e chiede l’approvazione della
relazione della Vice-presidente, la quale è approvata all’unanimità.
6.

Relazione finanziaria sull’esercizio 2019

In assenza di Monica Muto, Nora Jardini Croci Torti, in qualità di membra di comitato, dà lettura del
rapporto finanziario 2019, i cui conti (FAFTPlus) sono a disposizione delle/dei presenti. L’anno si
chiude con un risultato d’esercizio di CHF 5'965.83. Le entrate sono state superiori di circa CHF
7'600.00 rispetto al preventivo. Questo è dovuto ad una maggiore entrata di quote sociali; maggiori
contributi ricevuti per IoVotoDonna e Agenda 54.
Nel 2019 i costi sono superiori di CHF 1'596.00 rispetto al preventivo poiché ci sono stati costi
supplementari per la Campagna IoVotoDonna (costo totale CHF 14'812.63).
7.

Relazione dell’Ufficio di revisione per l’esercizio 2019 (scarico)

Monica Midali, da lettura del rapporto di revisione, confermando i conti in base a quanto presentato da
Nora Jardini Croci Torti
8.

Approvazione dei conti dell’esercizio 2019

Renata Raggi Scala mette in votazione la chiusura dei conti 2019.
I conti annuali relativi all’esercizio 2019 e i rapporti dell’Ufficio di revisione sono approvati all’unanimità.
9. Approvazione modifica art.9 Statuto (come da proposta allegata)
Il comitato esecutivo si compone da 5 a 11 membre/i rappresentanti dei rispettivi membri collettivi e
individuali. Si propone di estendere il numero massimo di 13 membre/i poiché sono molti i dossier sui
quali il comitato è interessato a chinarsi e ci sono svariati progetti che richiedono la partecipazione di
più persone.
Votazione: approvato all’unanimità.
10.

Ammissioni/dimissioni 2019 (socie/i e membre/i di comitato)
Registriamo la dimissione dell’Osservatorio di genere. L’attività dellAssociazione Dialogare è
confluita in Equi-Lab e chiuderà ufficialmente a breve; dall’Associazione SI ALLA VITA non
abbiamo notizie da molto tempo.
Per il comitato: Giovanni presenta Luigi Maffezzoli quale nuovo membro di comitato (giornalista,
esperto di comunicazione, attualmente impiegato all’osservatore.ch, è stato presidente di
Azione Cattolica Ticinese, autore di diversi saggi). Gli viene dato il benvenuto e gli vengono
consegnati dei semi in dono.
Renata legge l’attuale composizione del comitato FAFTPlus.

11.

Programma attività futura
Lorena presenta il programma dell’attività futura. Suggerisce di consultare il sito nel quale sono
esposti tutti i progetti.

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, l’Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino e
FAFTPlus insieme al Comitato CH 2021 prevedono una trasferta a Berna il 7 febbraio, giorno
dell’anniversario del diritto di voto alle donne, e giorno in cui inizieranno le celebrazioni di

HOMMAGE2021 (prevede proiezioni sugli edifici, canti corali multilingue, 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 “IoVotoDonna”, 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 #ioVotoDonna 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
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 sta 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 (ACSI)
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 costituiranno 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.
12.

Preventivo 2020

Nora Jardini Croci Torti riferisce che i costi riferiti al preventivo 2020 saranno minori a causa della
sospensione dell’attività causate dal covid (mancata partenza di progetti e campagna elettorale
rinviata).
Renata Raggi Scala mette in votazione il preventivo 2020 che viene approvato all’unanimità.
13.

Eventuali
-

-

Rosemarie Weibel segnala che è stato programmato per il prossimo 14 novembre l’incontro
di analisi delle leggi covid; è stato elaborato su mandato dell’UFU (genderlo.ch), si può
partecipare via zoom.
In merito alla presentazione di Lorena sulla selezione della peggior pubblicità sessista,
Rachele Santoro propone l’idea che FAFTPlus si faccia porrtavoce del vincitore e lo porti alla
Commissione Svizzera.

La Presidente del giorno ringrazia le/i convenute/i e chiude i lavori assembleari, ringraziando il
Comitato ed augurando buon proseguimento dei lavori. Invita le/i partecipanti a proseguire la serata
guardando insieme il film proposto dal comitato “The wife”.
L’Assemblea termina alle ore 20.00.
Verbalista: Giorgia Miceli

