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La seconda metà del 2021, anno del 50° anniversario del suffragio femminile in Svizzera,
ci ha visto partecipare a mol� proge� in rete, anche a livello federale.
Tra le dieci �cinesi ele�e alla seconda storica Sessione delle Donne in Consiglio Nazionale,
molte le socie FAFTPlus, oltre alla co-presidente Marialuisa Parodi, impegnata anche nei
lavori es�vi della commissione lavoro e previdenza. Il 1° agosto ha avuto luogo il Grütli delle
Donne, con buona partecipazione del Ticino, a par�re dalla nostra presidente onoraria
Renata Raggi-Scala. Tra le qua�ro donne delle diverse regioni linguis�che onorate
simbolicamente, Marialuisa Parodi ha rappresentato il costante impegno per la parità delle
donne �cinesi.

Per celebrare l’anniversario in Ticino, il 2 o�obre abbiamo organizzato “Il suffragio in scena:
sul palco 50 anni di stereo�pi, studi, visioni e… risate!”, insieme all’associazione CH2021,
l’Associazione Archivi Riuni� delle Donne Ticino e la Commissione consul�va per le pari
opportunità. Il pubblico ha potuto rifle�ere sul ruolo delle donne in democrazia e in
poli�ca, tra approfondimento storico-sta�s�co e umorismo. Lo scorso 8 marzo, con il film
"La nuova Eva", abbiamo potuto offrire un altro spaccato dei sogni e delle difficoltà delle
donne svizzere, a 50 anni dal voto.

Sui proge� in corso, ricordiamo che le linee dire�rici concordate con il DFE, fru�o
dell’appello #ripar�redalledonne e del lavoro del gruppo economia di genere, sostenuto
dall’on. Biscossa a lato del tavolo strategico cantonale, sono state integrate nel documento
conclusivo del DFE per il rilancio economico post-pandemia. Buoni progressi, per ora, si
registrano sul lato delle misure volte al reinserimento delle donne disoccupate, mentre gli
impegni presi per migliorare le sta�s�che di genere e la conciliabilità vita-lavoro sono
ancora in una fase interlocutoria. Sul supporto all’imprenditoria femminile, sarà EquiLab ad
alles�re un proge�o da so�oporre a UFU, vagliando le possibili forme di partenariato.

Superata la boa di metà legislatura, il gruppo di lavoro Agenda 54 Donne Ele�rici ha reda�o
un bilancio parziale dell’a�vità parlamentare rispe�o alle sei priorità iden�ficate: il
Quo�diano RSI ne ha dato conto l’8 marzo. Pur deluse dal risultato parlamentare in materia
di quote, ma nell’o�ca di dare impulso alle a�vità sino a fine legislatura, sono ripresi gli
incontri regolari con firmatari-e. Ringraziamo le granconsigliere Biscossa, Ermo� Lepori,
Ferrara e Merlo per aver acce�ato di coordinare i lavori, dando valore al confronto
trasversale, principio ispiratore dell’Agenda.

Con�nuiamo a sostenere i numerosi appelli e inizia�ve che, anche a livello federale, sono
lancia� nella direzione di migliorare le condizioni sociali, economiche e poli�che delle
donne. Con�nueremo ad impegnarci affinchè il tema delle differenze di genere sia
finalmente affrontato con serietà e competenza dalla poli�ca e dai media. Molte energie
sono impiegate per garan�re un elevato livello di comunicazione e di trasparenza
a�raverso la Newsle�er, i social e il sito e per approfi�are di ogni spazio media�co possibile.

È proseguita con slancio l’inizia�va La finestra, uno spazio fisso e sinergico dedicato alle
associazioni membre. Rafforzare i legami tra tante energie e proge� del territorio sui temi
a noi cari, contribuire a creare una rete di solidarietà tra associazioni e con la Federazione,
darne risalto pubblico: sono gli obie�vi su cui intendiamo concentrare gli sforzi proge�uali
del 2022 per celebrare i 65 anni di a�vità della Federazione all’insegna della
condivisione!

Infine, grazie ai nostri membri, colle�vi e individuali, an�chi e recen�, che ci sostengono
nel rispe�are diverse visioni, poli�che e sociali, in nome dell’obie�vo della parità di fa�o
tra donne e uomini.
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Segretariato e amministrazione 9,782.57
858.75

15,600.00
26,241.32

3,000.00
1,789.00
4,042.05
734.85

1,875.00
2,952.30

14,393.20
0.00

3,002.00
4,500.00
13,000.00
12,500.00
33,002.00

16,126.60
0.00

16,126.60

49,128.60

8,494.08

212.40
212.40

8,281.68

Costi per oneri sociali
Prestazioni comitato
Totale costi del personale

Costi locali, elettricità, acqua
Tasse sociali e contribu� diversi
Costi amministrativi e informatici
Stampati, grafica e fotocopie
Serate pubbliche, comitato e assemblea
Costi campagna "io voto donna"

Totale altri costi d'esercizio
Costi "ripar�redalledonne"

Tasse sociali singole
Tasse sociali associazioni
Contributo Fondo Lotteria
Contributo e donazioni altri
Totale ricavi da contributi, tasse e sussidi

Prestazioni proprie comitato
Contributi campagna "io voto donna"
Totale altri ricavi

TOTALE PROVENTI D'ESERCIZIO

UTILE OPERATIVO

Costi finanziari
Totale risultato finanziario

RISULTATO DEL PERIODO

6,721.90
426.35

15,600.00
22,748.25

3,000.00
2,247.55
2,157.90
2,670.57
783.40

2,736.06

13,912.83
317.35

4,050.00
4,800.00
15,000.00
5,090.00

28,940.00

15,900.00
3,500.00

19,400.00

48,340.00

11,678.92

209.25
209.25

11,469.67

Conto economico 2021 2020

Fanno parte di FAFTPlus:

AARDT – Associazione Archivi Riuniti
delle Donne Ticino

Associazione Armònia

Associazione Calcio Femminile Ticino

Associazione Donne PPD

Associazione Donne Liberali
Radicali Ticinesi

Associazione Equi-Lab

Associazione Nascere Bene Ticino

Coordinamento Donne della Sinistra

Lyceum Club Internazionale Locarno

Centro di socializzazione Il Tragitto

OCST Donna Lavoro

Pro Familia Svizzera italiana

Pro-filia – Casa della Giovane

Sindacato VPOD Regione Ticino

Soroptimist International Club Lugano

Unione Femminile Cattolica Ticino

Zonta Club Lugano

Associazione Svizzera degli Impiegati di
Banca – ASIB sezione Ticino

Associazione Svizzera delle Donne Ingegnere
(Gruppo regionale Svizzera italiana)

Associazione Ticinese delle Famiglie
Monoparentali e Ricostituite

Associazione Svizzera Infermiere/i
Sezione Ticino

COOPAR – Centro di competenze per la
parità di genere

Società degli impiegati del commercio
sezione Ticino – Sic Ticino

Società Coopera�va Residenza Emmy

oltre 100 socie e soci individuali


