
 

 

  
 
 

 
 

      
      

 
 

 

COMUNICATO STAMPA    
sulla Sessione delle donne 2021 

 
 
 

La Sessione delle donne, in programma a Berna dal 29 al 30 ottobre 
2021, vedrà la partecipazione di una delegazione ticinese impegnata 
con proposte concrete per promuovere la parità di genere 
 
Terminati gli intensi lavori nelle otto Commissioni, le 246 partecipanti alla Sessione 
delle donne 2021 si riuniranno nell’aula del Consiglio nazionale per discutere in 
plenaria delle misure concrete da adottare per promuovere la parità di genere in 
Svizzera. La Sessione riunisce donne provenienti da tutte le regioni linguistiche del 
Paese, tra le quali anche una delegazione di dodici donne ticinesi. 

 
Venerdì 29 e sabato 30 ottobre 2021 si terrà a Berna la Sessione delle donne 2021 che vedrà 
impegnate 246 donne provenienti da tutta la Svizzera. Ben 1'200 donne di tutti i Cantoni si 
erano candidate per parteciparvi. Si tratta della seconda Sessione delle donne, la prima si è 
tenuta nel 1991, e coincide con il 50esimo anniversario dell’ottenimento dei diritti di voto e di 
eleggibilità delle donne svizzere. Consapevoli che le decisioni politiche sono ancora oggi 
prese in maggioranza da uomini e che la disuguaglianza caratterizza tuttora i rapporti fra 
uomini e donne in molteplici ambiti della vita, dal lavoro alla socialità, le 246 donne 
discuteranno di proposte concrete per raggiungere la parità portando uno sguardo nuovo 
sulle problematiche. 
 
Alla Sessione delle donne 2021 parteciperà anche una delegazione ticinese, composta dalle 
signore: Aida Demaria, Davina Fitas, Françoise Gehring, Lorena Gianolli, Laura Guscetti, 
Gina La Mantia, Marialuisa Parodi, Laura Riget, Lavinia Sommaruga, Cristina Zanini 
Barzaghi, oltre a Véronique Arlettaz, membra della Commissione federale per le questioni 
femminili, e Marina Carobbio, Consigliera agli Stati e già Presidente del Consiglio nazionale 
(2018-2019). La signora Carobbio è inoltre stata designata quale una delle quattro co-
presidenti della Sessione.  
 
Le donne ticinesi si sono impegnate nelle diverse Commissioni e hanno presentato molteplici 
proposte per raggiungere la parità di genere. In particolare, hanno lavorato nelle Commissioni 
Lavoro e Previdenza, Diritto di Voto agli abitanti, Scienza e Salute sessuale e medicina di 
genere. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Durante i due giorni di Sessione le donne ticinesi parteciperanno attivamente ai dibattiti con 
le loro colleghe. La plenaria deciderà una lista di richieste concrete da presentare al 
Parlamento e al Consiglio federale.  
 
I lavori parlamentari potranno essere seguiti in streaming accedendo al sito web:  
https://de.alliancef.ch/frauensession, dove si trovano anche la documentazione e il 
programma della Sessione. 
Nei giorni seguenti alla Sessione, sui canali social di FAFT Plus sarà presentato il materiale 

della delegazione ticinese.   
Le rappresentanti ticinesi sono a disposizione dei media della Svizzera italiana per 
approfondimenti riguardanti la sessione. 
 
 
 
Per informazioni: 
Marialuisa Parodi, co presidente FAFTPlus 076 5757931 
 
 
Massagno, 27 ottobre 2021 
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