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Coordinamento donne della sinistra 

Archivio 1993-2003 

Il Coordinamento donne della sinistra 

Costituzione 

Il Coordinamento donne della sinistra è stato costituito a Rodi il 13 giugno 1993. 

Al momento dell'unificazione fra PSU e PST, le militanti del partito non hanno voluto 

costituire il classico "gruppo donne", optando invece di riunirsi in un Coordinamento 

indipendente dal partito, da qualsiasi associazione o movimento e, soprattutto, aperto a 

tutte le donne della sinistra. 

Scopi 

Il Coordinamento donne della sinistra è quindi stato costituito quale organismo 

indipendente che raggruppa le donne che si riconoscono nell'area di sinistra, attive nel 

partito socialista e in altre formazioni della sinistra, in associazioni, movimenti e sindacati. 

Esso ha per scopo: 

- promuovere l'uguaglianza fra donna e uomo in tutti i campi. Può proporre azioni e 

ricorsi giusta l'art. 7 LPar 

- difendere gli interessi e la dignità dei suoi membri e di tutte le donne in ambito politico 

e sociale 

- favorire il coinvolgimento e la partecipazione delle donne nella vita politica a livello 

consultivo e decisionale 

- promuovere l'informazione, la discussione e azioni inerenti a qualsiasi tematica sulla 

quale il coordinamento donne della sinistra ritiene necessario od opportuno intervenire 

- favorire la conoscenza, il dialogo e la trasmissione reciproca di informazioni in campi 

specifici sia individualmente che con organizzazioni o gruppi vicini agli scopi del 

coordinamento. 

Al momento della sua costituzione, il Coordinamento ha adottato un documento intitolato 

"Il tempo è ricchezza, non solo denaro", che affrontava in una chiave di lettura nuova la 

ridistribuzione dei tempi e dei ruoli fra uomini e donne e la ripartizione e il riconoscimento 

dei tempi e dei ruoli individuali e sociali, avanzando rivendicazioni che toccano il mondo 



del lavoro, il tempo dedicato alla cura (famiglia, figli e anziani) e infine il diritto alla 

formazione, alla riqualificazione e all'aggiornamento. 

Organizzazione e rete di contatti 

E' pure stata costituita una rete di persone di riferimento, donne esperte. 

Inizialmente si era rinunciato alla figura della presidente, figura introdotta soltanto 

successivamente e per motivi pratici (persona di riferimento verso l'esterno). 

Sin dalla sua costituzione, il Coordinamento ha quindi cercato di costruire nuove modalità 

di relazione e di lavoro, mettendo in atto una politica femminile che si distingue anche nel 

lavoro quotidiano da una visione maschile-gerarchica della società. 

Tematiche 

Nei suoi primi anni di vita, l'associazione si è occupata di numerose tematiche, tra cui 

spiccano e ritornano la partecipazione politica, l'assicurazione maternità, l'interruzione 

della gravidanza, le strutture di appoggio alla famiglia (dall'asilo nido agli assegni di 

famiglia alle strutture extrascolastiche), la socialità (dall'AVS al reddito minimo alla 

povertà), la prostituzione, le donne immigrate, il mondo del lavoro (dalla Legge parità alla 

trasparenza dei salari alla solidarietà con le venditrici), per nominarne solo le principali. 

L'archivio 

Provenienza dei materiali 

Questo archivio è frutto della riunione di materiali raccolti nel corso del tempo dalle donne 

attive in seno al Coordinamento e in parte - per alcuni anni - di materiale raccolto presso la 

stessa associazione. 

Criteri di archiviazione 

Per il riordino del materiale, è quindi stata seguita la "logica" di fatto, raggruppando i 

documenti attorno alle tematiche a cui automaticamente erano state raccolte dalle singole 

donne: tematiche che ci hanno "accompagnato" nel corso degli anni. I documenti possono 

quindi essere stati raccolti attorno ad una giornata di lavoro, ad una ricorrenza particolare 

quale l'8 marzo, a tematiche ricorrenti quali la prima infanzia, oppure a tematiche del 

dibattito parlamentare, di votazioni, elezioni ecc. Solo i documenti più generici (verbali 

ecc.), che prendono poco spazio (p.e. incontri informali organizzati attorno all'8 marzo) o 



che si riferiscono a organizzazioni di riferimento specifiche (p.e. la commissione consultiva 

la consulenza per la condizione femminile) seguono la logica cronologica. 

In caso di dubbio, si è data la preferenza alla tematica piuttosto che ad altri criteri. Così, 

nella corrispondenza del Coordinamento per esempio, si troverà soltanto corrispondenza 

non riferibile ad uno dei temi specifici, ecc. 

Auspici 

L'intento della raccolta del materiale in un unico punto è quello di mantenere traccia del 

lavoro svolto dell'associazione, delle sue discussioni, idee, documenti, cambiamenti ecc., 

sia per le stesse socie, sia per le studiose del movimento femminile in Ticino e di 

determinate tematiche. 

Il riordino del materiale ci ha permesso di ripercorrere la nostra storia e di renderci conto 

del lavoro fatto. 

Abbiamo riordinato la documentazione per renderla immediatamente accessibile (una 

studente, Susanna Castelleti, ha già avuto l'occasione di visionarla per un suo lavoro di 

licenza). 

Ringraziamenti 

Un ringraziamento particolare va dapprima alle storiche Chiara Orelli e Nelly 

Valsangiacomo, che hanno supervisionato i lavori e il catalogo delle schede. Chiara in 

particolare ci ha insegnato come affrontare il compito e ci ha aiutato a fare una prima 

cernita del materiale raccolto, mettendo a disposizione più di un sabato pomeriggio. Nelly 

ci ha suggerito, tra le altre cose, di allestire questa introduzione. 

Vanno poi ringraziate le compagne che hanno messo a disposizione il loro materiale (in 

particolare Loredana Schlegel, Pepita Vera Conforti, Lorenza Hoffmann) e Sandra 

Gallmann, che per diversi anni ha diligentemente documentato le nostre attività. 

Infine e non da ultimo, un ringraziamento va alle compagne attive nell'attuale comitato che 

hanno messo a disposizione tempo ed energia, in parte - durante alcuni sabati - nell'ufficio 

di Rosemarie Weibel, in parte a casa propria, per realizzare il progetto avviato da Pepita 

Vera Conforti. 

 

Lugano, novembre 2004 



 

Tema Sottotema Descrizione Dat
a, 

dal 

Dat
a, al 

Osservazioni Contenuto No. 
map
pett

e 
8 marzo, giornata 
internazionale 
delle donne 

 Manifestazioni in 
occasione dell'8 marzo 
1994, 1996, 1997, 
1999, 2000  
(in collaborazione con 
sindacati) 

1994 2000  8 marzo 1994 - Una cena per 
stare insieme (Coordinamento e 
commissione donne USS) - 
invito, lista presenze, 
comunicato stampa, 
risoluzione, articoli vari; 
8 marzo 1995 - v. Donna tra 
famiglia e lavoro, giornata di 
studio 11.3.1995; 
8 marzo 1996 - Cena - "Ha 
ancora senso parlare della 
giornata della donna?" 
- invito, lista presenze, 
comunicato stampa, varie; 
8 marzo 1997 - Scaletta 
trasmissione radiofonica, 
documenti preparatori, 
documenti stampa, articoli; 
8 marzo 1999 - Articolo area, 
festa SEI al Mercato Coperto di 
Giubiasco e UNIFEM; 
8 marzo 2000 - Cooperativa di 
lavoro donne "Suada 
Dilberovic" di Sarajevo. 

1/1 

Aperture festive 
negozi 

 Iniziativa popolare SEI, 
1995; Legge sull'apertura 
dei negozi, votazione 
7.2.1999 

1995 1999 v. anche legge 
sul lavoro 

Solidarietà con le commesse, 
non fate la spesa nei giorni 
festivi ; 
Campagna articoli giornali, 
dicembre 1995; 
Comunicato stampa (iniziativa 
SEI), ottobre 1995; 
Documentazione USS, febbraio 
1995; 
Contratto normale di lavoro per 
il personale di vendita al 
dettaglio (estratto FUCT); 
Info-votazioni PS votazione 
2.2.1999. 

1/1 

Appello per un 
nuovo millennio 

 Appello alle ticinesi e ai 
ticinesi per il nuovo 
millennio, gennaio 2000. 
Appello di denuncia del 
degrado del clima 
politico che caratterizza 
il dibattito politico nel 
Cantone 

1997 2001  Appello, con lista firme 
Conferenza stampa 
Comunicati stampa 
Articoli vari sul tema 
"volgarità", Mattino della 
domenica, calendario di donne 
impegnate in politica e nei 
media presentate nude 
Corrispondenza 
Federazione ticinese società 
femminili 

1/2 

Appello per un 
nuovo millennio 

 Appello alle ticinesi e ai 
ticinesi per il nuovo 
millennio, gennaio 2000, 
di denuncia del degrado 

2000 2000  - Appello alle ticinesi e ai 
ticinesi per il nuovo millennio, 
gennaio 2000, di denuncia del 
degrado del clima politico che 

1/2 



del clima politico che 
caratterizza il dibattito 
politico nel Cantone 

caratterizza il dibattito politico 
nel Cantone; 
- Adesioni. 

Assegni famiglia  Legge cantonale sugli 
assegni di famiglia 

1992 2000 V. anche Donna 
e socialità 

Articoli vari su assegni di 
famiglia, dal 1992 al 1997; 
Articoli vari (valutazione e 
riforma della legge), 1998-
2000; 
Messaggio no. 4198 del 19 
gennaio 1994 relativo 
all'introduzione di una nuova 
legge sugli assegni di famiglia; 
Documentazione sul disegno di 
Legge sugli assegni di famiglia; 
Pubblicazioni sui fogli ufficiali 
1996-1997; 
Tabelle sugli assegni 
(Spiegazione funzionamento, 
parametri); 
Disegno di legge federale sugli 
assegni familiari, Rapporto 
esplicativo della Commissione 
della sicurezza sociale e della 
sanità (CSSS) del Consiglio 
nazionale (1995); 
Iniziativa parlamentare Raoul 
Ghisletta 5.10.1998 per la 
modifica art. 21 cpv. 2 LAF; 
Iniziativa parlamentare 5.10.98 
Abbondio Adobati modifica art. 
12 LAF 

1/1 

Assicurazione 
maternità 

 dal disegno preliminare 
del 1993 alla votazione 
del 13.6.1999 e 
interventi successivi 

1997 2003 v. anche 
Assicurazione 
maternità, 
Rassegna 
stampa 

Congedo maternità cantonale, 
2000-2001; 
Intervento C.C. Partito 
socialista 28.4.1999 e 
comunicato stampa; 
Serata pubblica a Cavigliano 
per la votazione sull' 
assicurazione maternità 
4.6.1999; 
Corrispondenza: Brunner, 
Parlamentari CSSS, PS; 
Preparazione materiale Forum; 
Progetti per promuovere 
assicurazione maternità giugno 
1997; 
Coordinamento: assicurazione 
maternità, giugno 1997-2001; 
Revisione del CO (congedo 
maternità pagato), procedura di 
consultazione e osservazioni 
Coordinamento, giugno 2001. 

1/8 

Assicurazione 
maternità 

1993: 
Disegno 
preliminare 
sull'assicura
zione 
maternità 

dal disegno preliminare 
del 1993 alla votazione 
del 13.6.1999 e 
interventi successivi 

1991 1994 v. anche 
Assicurazione 
maternità, 
Rassegna 
stampa 

Assicurazione maternità 1991-
1994; 
Documento: regolamenti 
maternità nelle amministrazioni 
cantonali e Confederazione, 
maggio 1991; 
Legge federale assicurazione 
maternità, disegno preliminare 

1/8 



1993: 
 
Corrispondenza: 
- comité en gestation;  
- Ruth Dreifuss, consigliera 
nazionale;  
- Christiane Brunner, 
consigliera nazionale 
 
Comunicati stampa; 
Petizione nazionale: lanciata 
dal Coordinamento; 
Risposte consultazione: camera 
del lavoro, coordinamento; 
Rassegna stampa .... - 1994. 

Assicurazione 
maternità 

Argomentari dal disegno preliminare 
del 1993 alla votazione 
del 13.6.1999 e 
interventi successivi 

1997 1999 v. anche 
Assicurazione 
maternità, 
Rassegna 
stampa 

Argomentari: 
- Dipartimento fedederale 
dell'Interno 1999;  
- USS no. 61;  
- PSS 1999;  
- USS gennaio 1999;  
-Forum 1999;  
- USS no. 56 agosto 1998;  
- comité en gestation ottobre 
1997;  
- commissione donne USS-TI 
settembre 1997;  
- Coordinamento. 
 
Documentazione: 
- articoli;  
- prontuario statistico 1999;  
- capitolo di Chr. Brunner da 
..?;  
- articoli vari;  
- USS no. 51 1997 

1/8 

Assicurazione 
maternità 

Campagna 
per la 
votazione 
del 13 
giugno 1999 

dal disegno preliminare 
del 1993 alla votazione 
del 13.6.1999 e 
interventi successivi 

1999 1999 v. anche 
Assicurazione 
maternità, 
Rassegna 
stampa 

Campagna per la votazione del 
13 giugno 1999 
Comitato ticinese 1.3.99-
1.10.99: 
- Corrispondenza;  
- Conferenza stampa 19.5.1999; 
- conteggio spese;  
- adesioni. 
 
Campagna nazionale: 
- volantini;  
- comitati interpartitici, 
14.5.1999;  
- conferenza stampa DFI 
23.4.1999;  
- comités romands pour une 
véritable assurance maternité;  
- USS. 

1/8 

Assicurazione 
maternità 

Documentaz
ione 
nazionale 

dal disegno preliminare 
del 1993 alla votazione 
del 13.6.1999 e 
interventi successivi 

1995 2000 v. anche 
Assicurazione 
maternità, 
Rassegna 
stampa 

Iter parlamentare, doc. ufficiali, 
doc. Uffici federali: 
- Mozione CSSS del CN 
7.4.2000 conc. Protezione della 
maternità e finanziamento 
misto 

1/8 



- Discorso R. Dreifuss, 
presidente della 
Confederazione, alla 
Conferenza stampa del 
23.4.1999; 
- Documentazione 
sull'assicurazione per la 
maternità per la votazione 
federale del 13.6.99, Dip. fed. 
interno e Ufficio federale delle 
assicurazioni sociali; 
- Sécurité sociale: 1/1999, 
nuova LaMat; 4/1997, 
Orientation du CF; 
- CSSS del CS, Comunicati 
stampa 31.3.1998, 18.11.1997, 
10.9.1997 e proposte modifica 
sessione estate 1998; 
- Messaggio Consiglio federale 
25.6.1997, comunicato e 
documentazione stampa 
30.6.1997 e reazioni; 
- Materiale gruppo 
interpartitico, gennaio 1996, 
con studio BASS 
- Estratto 
Balimann/Bauer/Nyffeler, 
Gesamtarbeitsverträge - (k)eine 
Männersache, ZH 1995. 

Assicurazione 
maternità 

Forum dal disegno preliminare 
del 1993 alla votazione 
del 13.6.1999 e 
interventi successivi 

1997 2000 V. anche 
Assicurazione 
maternità, 
Rassegna 
stampa 

Forum donne ticinesi a 
sostegno dell'assicurazione 
maternità 
- cartelle per raccolta materiale, 
documentazione ecc. da 
distribuire (progetto Carla 
Agustoni); 
- corrispondenza Forum ottobre 
1997-ottobre 2000; 
- incontro deputazione ticinese 
18.2.1998; 
- petizione: preparazione e 
consegne firme; 
- documentazione P. Vera 
Conforti per intervista Radio 
lora 2.6.1998; 
- magliette "La maternità è di 
tutti";  
- documentazione m-files: 
creazione sito web; 
- preparazione della 
piattaforma, sett./ott. 1997 di 
sostegno all'assicurazione 
maternità 
- indirizzi utili;  
- conteggio spese Forum. 

1/8 

Assicurazione 
maternità 

Gioranata 
nazionale 
del 29 
novembre 

dal disegno preliminare 
del 1993 alla votazione 
del 13.6.1999 e 
interventi successivi 

1997 1997 v. anche 
Assicurazione 
maternità, 
rassegna 

Giornata nazionale a sostegno 
dell'assicurazione maternità - 
29 novembre 1997 - 
Castelgrande, Bellinzona 

1/8 



1997 stampa - comunicato stampa 
29.11.1997; 
- contabilità giornata; 
- interventi ufficiali della 
giornata; 
- piattaforma e petizione 
francese e tedesco; 
- verbale incontro ass. 
femminili 18.11.1997 
organizzato da consulente per 
la condizione femminile; 
- conferenza stampa 5.11.1997;  
- inviti alla giornata nazionale 
f/t/i; 
- materiale in tedesco;  
- diversi. 

Assicurazione 
maternità 

Procedura di 
consulatazio
ne 
Manifestazio
ne nazionale 
1945 - 1995 

dal disegno preliminare 
del 1993 alla votazione 
del 13.6.1999 e 
interventi successivi 

1995 1996 v. anche 
Assicurazione 
maternità, 
Rassegna 
stampa 

Riassunto dei risultati della 
procedura di consultazione; 
Comunicati stampa; 
Comité en gestation; 
 
Manifestazione nazionale 25 
novembre 1995:  
documentazione cantonale e 
documentazione nazionale; 
Rassegna stampa 1995-1996. 

1/8 

Assicurazione 
maternità 

Rassegna 
stampa 

Articoli di stampa 
sull'assicurazione 
maternità 

1999 2003  Rassegna stampa 1999, dal 
14.6.1999 a dopo la votazione 
Rassegna stampa 2000-2003 

1/2 

Assicurazione 
maternità 

Rassegna 
stampa 

Articoli di stampa 
sull'assicurazione 
maternità 

1997 1999  Rassegna stampa 1997; 
Rassegna stampa 1998; 
Rassegna stampa fino alla 
votazione, 13.6.1999; 
Prese di posizione extra-ticinesi 
sull'assicurazione maternità. 

1/2 

ATTAC  Piattaforma, statuti, 
attività 

2000 2001  Piattaforma del movimento 
Statuto 
Circolari, inviti per 
manifestazioni 

1/1 

AVS 10ma 
revisione; 
iniziativa 
"Per la 10a 
revisione 
dell'AVS 
senza 
aumento 
dell'età di 
pensioname
nto; votaz. 
27.9.98 

Materiale USS su 
referendum contro la 
10ma revisione AVS e 
iniziativa popolare per 
l'estensione di AVS e AI 

1993 2000  Documentazione USS-Unione 
sindacale svizzera; 
Circolari e argomentari, in 
tedesco e francese. 

1/2 

AVS 10ma 
revisione; 
iniziativa 
"Per la 10a 
revisione 
dell'AVS 
senza 
aumento 

10ma revisione AVS con 
aumento età di 
pensionamento donne; 
Ripartizione e 
attribuzione dei redditi e 
dei bonus educativi/di 
cura nello splitting per il 
calcolo della rendita 

1993 2000  Ritagli stampa 1994-2001; 
Comunicati, lettere, 1993-2000; 
Comitato sì al pensionamento a 
62 anni; 
Incontro 20.9.94 con Elena 
Satoris sullo splitting, 
flessibilità dell'età di 
pensionamento, bonus 

1/2 



dell'età di 
pensioname
nto"; 
votazazione 
27.9.1998 

individuale. educativo ecc. 

AVS Pensioname
nto 
flessibile, 
votazione 
federale 
26.11.2000; 
XI revisione 
AVS e 
votazione 
del 
22.9.2002 
"Oro della 
Banca 
Nazionale" 

 2000 2003  Messaggio concernente le 
iniziative popolari "a favore di 
un'AVS flessibile - contro 
l'aumento dell'età di 
penisonamento per le donne " e 
"per un'età pensionabile 
flessibile: dai 62 anni per donne 
e uomini"; 
Articoli dal 1998 al 26.11.00 in 
occasione della votazione; 
Posizione della commissione 
fedeale femminile, novembre 
1998; Fascicoli (SSIC/FSI; 
FemCO); 
Prese di posizione a livello di 
PSS; Comunicati stampa: 2 
Coordinamento, 1 donne PPD; 
Riassunto 11ma revisione AVS 
(Coordinamento donne); 
Articoli dal 27.11.00 al 2003; 
Comitato ticinese sì al 
controprogetto, voatzione 
22.9.02 "L'oro della Banca 
Nazionale all'AVS, ai Cantoni e 
alla Fondazione" 

1/1 

Commissione 
consultiva e 
consulente 

 Consulenza per la 
condizione femminile e 
Commissione consultiva 
per la condizione 
femminile, Ticino 
Attività, campagne, 
corrispondenza 

1993 2003  Incontri con le associazioni 
femminili; 
Corrispondenza con consulente 
per la condizione femminile, 
Bellinzona; 
Composizione della 
commissione; 
Giornata 30 settembre 1999, 
marcia mondiale delle donne; 
Documentazione costituzione 
ufficio per la condizione 
femminile; 
La Svizzera aperta: la nostra 
responsabilità mondiale: 10 
tesi; 
Comunicazioni e campagne 
varie; 
Ufficio per la condizione 
femminile, dibattito 
parlamentare 2003, presa 
posizione Coordinamento 
24.11.03. 

1/1 

CORSI e RTSI  varie e corrispondenza 1997 2003  CORSI: Statuto; domanda di 
ammissione 1998, intervento 
17.6.2000;  
Interventi c/o RTSI: 
- TSI, Regionale del 3.2.00 - 
Servizio sulla vicenda del night 
club di Ascona (reclamo); 
- TSI, Regionale 31.12.99, 

1/1 



Calendario sul Mattino della 
domenica, Lettera a Ratti; 
- Lettera 16.12.98 a Michele 
Fazioli, TSI, su rilievo dato a 
notizie di particolare rilievo per 
le donne; 
- Comunicato stampa 13.2.97, 
lettera 5.2.97 a Marco Blaser e 
articoli giornali su scarsa 
presenza femminile; 
Articoli e documenti SSR/RTSI 
vari; 
Discussione Rete 2, Sabato 
aperto 24.4.99 - Successo o 
caduta libera delle donne in 
politica. 

Deduzioni fiscali 
per figli 

 Legislazione tributaria, 
deduzioni per figli e la 
loro educazione 

1993 1998 v. anche 
Famiglia 

- Iniziativa Storelli '93 e 
rapporto Commissione 
femminile '94 
- Ufficio statistica, "Famiglie 
oggi", '94 
- Iniziativa parlamentare 
10.3.97 Hofmann-Ghisletta e 
confirmatari: Modifica della 
legge tributaria che riconosca 
quale deduzione sociale le 
spese indispensabili per la cura 
dei bambini; 
- Iniziativa parlamentare 
10.3.97 Ermotti-Lepori per il 
riconoscimento nella 
legislazione tributaria dei costi 
causati dalla custodia dei 
bambini dovuti all'esercizio di 
una professione da parte dei 
genitori; 
- Rapporto commissione 
Finanze ed economia 28.11.97 
sull'iniziativa 10.3.97 dell'on. 
Sadis per l'introduzione di una 
deduzione sociale nella legge 
tributaria e del 10.3.97 di 
Ermotti-Lepori; 
- Estratto RDAT II-1995, 
"Deducibilità dei costi per 
personale domestico e per la 
cura dei figli: indispensbile un 
intervento a livello legislativo", 
di Enrica Pesciallo-Bianchi; 
- articoli 

1/1 

Documentazione 
dell'associazione 
Coordinamento 

 Assemblee 1993 2003  Assemblee, 1993-2003 
- convocazioni 
- rapporti d'attività 
- verbali 
- conti 
- manifestazioni collegate 

1/4 

Documentazione 
dell'associazione 
Coordinamento 

 Comitato; manifestazioni 
varie 

1993 2003  Comitato: 
- verbali e temi trattati 
- convocazioni 
- corrispondenza tra membri di 

1/4 



comitato 
- appunti 
 
Manifestazioni varie: 
- befana, 1999, 2000, 2001 
- 14 giugno 1995 

Documenti 
dell'associazione 
Coordinamento 

 Statuti, documento base, 
indirizzari, sito internet 

1993 2003  Costituzione 13.6.1993 a Rodi: 
preparativi, lista presenti, 
convocazione, documento "Il 
tempo ü ricchezza non solo 
denaro", articoli stampa; 
Prestazioni varie del 
coordinamento; 
Sito (incompleto); 
Nuovo statuto 24.1.2000; 
Indirizzari vari (interni e non); 
"Il tempo misura di tutte le 
cose" - bozze e discussione per 
aggiornamento documento di 
base, agosto 2000. 

1/4 

Documenti 
dell'associazione 
Coordinamento 

 Corrispondenza, adesioni 
a associazioni e comitati 
vari, comunicati stampa  

1993 2003  Corrispondenza varia esterna e 
interna, biglietti di vario tipo; 
Adesioni ad associazioni e 
comitati vari: 
- Soccorso svizzero d'inverno, 
1996-2003 
- comitato di sostegno "per un 
divieto dell'esportazione di 
materiale bellico", 1997 
- comitato referendario contro 
lo smantellamento del diritto 
d'asilo, luglio 1998 
- Coordinamento ticinese anti-
G8, Genova 2001 
- Femco 1998 
- Associazione amici del Monte 
Ceneri 
Comunicati stampa vari (in 
parte doppi) 

1/4 

Donna e socialità  giornata di studio 
15.1.1994 con Béatrice 
Despland: reddito 
minimo e riforma 
cantonale della legge 
sulle prestazioni 
famigliari. 

1994 1994 V. anche 
assegni 
famiglia 
Completo? 
Mancano 
interventi ecc. 

Comunicato stampa 
Invito 
Lista presenze 
Articolo di Daniele Cattaneo su 
RDAT II-1991 447 ss. "Reddito 
minimo garantito: prossimo 
obiettivo della sicurezza 
sociale". 

1/1 

Donna tra 
famiglia e lavoro 

 I servizi socio-educativi 
di assistenza ai bambini - 
giornata studio 11.3.1995 
con Paola Richard-de 
Paolis 

1995 1995  Convocazione, programma 
degli interventi, interventi, lista 
presenze, risoluzione, articoli 
vari. 
Materiale vario e preparazione; 
Proposta Conseil de la famille 
et de l'égalité di Neuchâtel al 
Consiglio di Stato di NE "Pour 
une politique d'accueil de la 
petite enfance dans le canton de 
Neuchâtel". 

1/1 

Donne e lavoro  Materiale vario sul tema 1990 2003 v. anche Doppi Articoli di stampa e documenti 1/1 



redditi; v. anche 
Parità - salari 

vari sul tema donne e lavoro, 
donne sul mercato del lavoro. 
Mozione Lorenza Hofmann per 
il gruppo PS del 2.10.95, 
"Misure a favore delle donne 
disoccupate". 
La Nouvelle Gestion Publique 
sous la loupe, documento di 
lavoro e di consultazione delle 
donne socialiste svizzere. 
Lavoro di Tiziana Cominelli, 
Lausanne 19.4.94, Travail final: 
la spécificité féminine 
tessinoise, nell'ambito del 
corso: problèmes posés à 
l'éducation par la 
transformaione sociale des 
femmes: femmes-travail-
formation. 
Lettera 19.9.96 a Cécile 
Bèhlmann per intervento in 
Ticino sul tema opportunità di 
lavoro, condizioni di lavoro 
ecc.. 
Iniziativa popolare per la 
ripartizione del lavoro retribuito 
e non retribuito. 

Donne in politica  Serata-dibattito 
25.1.1996 
Serata 13.2.1996, 
scambio con donne attive 
in politica 
La scelta di Anna, a 
favore dell'elezione di 
Anna Biscossa al 
congresso PS del 
2/3.3.1996 

1996 1996  Il senso di una partecipazione 
femminile, serata-dibattito 
25.1.1996 in vista del 
congresso PS del 2/3 marzo 
1996 
Scambio con donne attive in 
politica, serata 13.2.1996, in 
vista delle elezioni comunali - 
soddisfazioni e difficoltà; 
valutare l'importanza della 
presenza femminile 
Candidatura direzione PS di 
Anna Biscossa, congresso PS 
2/3.3.1996; appello - 
opposizione a facili 
contrapposizioni tra candidato 
"di governo" e "di 
opposizione"; 
Articoli vari dal 1991 al 1996. 

1/1 

Donne in viaggio  Seminario "Luoghi 
d'incontro" sulla realtà 
delle donne immigrate e 
sull'integrazione nel 
nostro Cantone, 
6.10.2001, in 
collaborazione con PS 

2001 2001  Programma, lista iscrizioni; 
Preparazione seminario con 
varie bozze e corrispondenza; 
Progetto opuscolo del Gruppo 
integrazione del Partito 
socialista. 

1/1 

Doppi redditi  Iniziativa parlamentare 
Bergonzoli concernente i 
doppi redditi del 
2.10.1995 

1995 2003  Gran Consiglio: iniziativa 
parlamentare 2.10.95; 
interrogazione Poli-Bergonzoli-
Quadri 11.3.97; lettera con 
documento ai commissari PS; 
bozze di rapporto; 
Preparazione documento 
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Coordinamento e appunti; 
Documento Coordinamento e 
presa di posizione; 
Corrispondenza con 
parlamentari PS 2003; 
Articoli di giornale. 

Doppi redditi  Iniziativa parlamentare 
Bergonzoli concernente i 
doppi redditi del 
2.10.1995 

1995 2003 v. anche Donne 
e lavoro 

Statistiche e letteratura su 
donne e lavoro retribuito e non 
retribuito 
(Stipendi; Femminilizzazione; I 
doppi redditi in Ticino, USTAT 
1997; Rapporto Ufficio federale 
del personale al Consiglio 
federale sul primo periodo 
dipromozione della donna 
nell'amministrazione generale 
della confederazione 1992-
1995;  
Situazione delle donne sul 
mercato del lavoro;  
Statistica dell'occupazione;  
Mères au foyer, évaluation 
monétaire du travail familial e 
domestique; Familles 
d'aujourd'hui (censimento 
federale 1990). 

1/2 

Dreifuss Ruth, 
incontri 

 incontri con Ruth 
Dreifuss e 
corrispondenza non 
tematica 

1993 2001  1993 - articoli 
1993 - articolo/intervista, 
lettere, foto incontro 
1995 - lettere e lista presenti, 
foto incontro, articolo 
1996 - articolo 
1997 - corrispondenza 
1998 - Ruth Presidente CH: 
volantino e cartoline, biglietto 
1999 - corrispondenza 
2000 - punti di discussione 
incontro 
2001 - articolo 

1/1 

Elezioni 
cantonali 1999 

 Elezioni cantonali 1999 - 
"campagna rosa" per il 
Gran Consiglio 

1999 1999  Campagna Coordinamento 
donne: volantino; preparazione 
candidate; gadget; assemblea 
23.2.1999 con comunicato 
stampa; varie serate formative; 
Incontro di tutte le candidate al 
Gran Consiglio, 13.3.99 
(Spazio Aperto - Federazione 
società femminili); 
Campagna PS (trasmissioni 
radio-tv); 
Candidate; 
Risultati. 

1/1 

Elezioni 
cantonali 2003 

 Elezioni cantonali 2003 2003 2003  Campagna Coordinamento e 
FAFT; 
Articoli e trasmissioni; 
Campagna PS (volantino, 
documento, risultati); 
Volantini ecc. altri partiti. 

1/1 

Elezioni federali  Campagna e risultati 1999 2003  Elezioni federali 1999 1/1 



1999 e 2003 elezioni Consiglio 
Nazionale e Consiglio 
agli Stati 

Con candidature Gaby Andina, 
Laura Francioli e Sonja Crivelli 
per il Consiglio nazionale; 
Lettera 27.5.99 a Commissione-
cerca PS; 
Corrispondenza; 
Opuscolo "Le donne fanno 
avanzare il mondo ... facciamo 
avanzare le donne" (tradotto dal 
Coordinamento); 
Risultati (FUCT), cartoline e 
palloncini; 
Materiale vario donne PSS e 
Commissione federale per i 
problemi della donna e studio 
Elezioni federali 1999: 
massmedia, politica e parità 
Elezioni federali 2003 
Serata 30.9.03: Elezioni 
federali-vosta lista PS "Chi mi 
rappresenta?", con CD 
registrazione dibattito. 

Famiglia  Carta degli intenti per 
una politica familiare; 
Legge famiglie; 
preventivo 1998; politica 
famiglie vari 

1994 2003 v. anche 
Deduzioni 
fiscali per figli; 
su LFam v. 
anche Prima 
infanzia 

- Carta degli intenti per una 
politica familiare del 
30.11.1994 con comunicato 
stampa 6.1.1995 e varie; 
- Messaggio 28.3.2000 
sull'iniziativa parlamentare 
30.11.1998 Marina Carobbio 
Guscetti per il Gruppo PS per 
una legge sul sostegno alle 
attività delle famiglie; 
- documenti parlamentari - 
Anna Liette-Stéphane Zindel-B. 
Wüthrich-L. Rocchi, giugno 
2000; 
- messaggio 25.5.2002 sostegno 
alle attività delle famiglie e di 
protezione dei minorenni 
(Lfam); 
- incontro 18.11.2002 con il 
DSS, riflessioni; 
- iniziativa parlamentare 
30.11.1998 Marina Carobbio 
Guscetti e rapporto CdS del 
28.3.2000 ; 
- lettera 16.6.1998 al Capo 
divisione sociale su asili nido; 
- documento campagna 
elettorale 2003; - iniziativa 
delle città sulla politica 
famigliare; 
- articoli vari 
- politica famigliare '99; 
preventivo '98; 

1/1 

FTSF-FAFT  Federazione ticinese 
società femminili = 
Federazione associazioni 
femminili Ticino 

1995 2003  Statuti 
Manifestazioni 
Corrispondenza 
Convocazioni e verbali 
Elenchi indirizzi 
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Assemblee 
Campagna elezioni cantonali 
2003 
Rapporti membri Coordonne 
nel comitato FAFT 
Costituzione archivi donne 
riuniti 

Imposte di 
successione e 
donazione 

 Iniziativa popolare 
generica per una 
esenzione 
dell'imposizione delle 
successioni e delle 
donazioni, più sociale, e 
controprogetto del Gran 
Consiglio, votazione 
cantonale del 6 febbraio 
2000 

2000 2000  Argomentario testo iniziativa 
(fonte VPOD); 
Lettera del comitato 
provvisorio per adesioni, 
gennaio 2000; 
Opuscolo informativo 
votazione cantonale 6.2.2000. 

1/1 

Interruzione della 
gravidanza 

 Interruzione della 
gravidanza, soluzione dei 
termini, aborto: 
discussioni, materiale 
vario, progetti, votazione 
2002 

1990 2003  Rassegna stampa 1990-2003 
Temi: 
- pillola RU 
- interruzione di gravidanza 

1/4 

Interruzione della 
gravidanza 

 Interruzione della 
gravidanza, soluzione dei 
termini, aborto: 
discussioni, materiale 
vario, progetti, votazione 
2002 

1975 2002  Documenti 
- "Maternità cosciente - aborto 
cosciente" 5/1975 - Gruppo di 
lavoro per i problemi della 
donna del PSA 
- Materialepreparatorio di 
Pepita Vera Conforti 
Trasmissione RSI 28.9.2000, 
Mille voci con Marilù 
Rezzonico. Ospiti: Maddalena 
Ermotti-Lepori e Pepita Vera 
Conforti 
- VHS trasmissione "Aprite le 
porte", TSI 25.2.2002 
- Dossier Biblioteca Cantonale 
di Locarno, "Sugli aspetti etici 
della questione dell'aborto", 
documentazione pomeriggio di 
studio 3.5.2002 

1/4 

Interruzione della 
gravidanza 

 Interruzione della 
gravidanza, soluzione dei 
termini, aborto: 
discussioni, materiale 
vario, progetti, votazione 
2002 

1993 2002  Messaggio CdS-DOS 1993:  
- modifica dell'art. 17 della 
legge di applicazione del 
Codice penale Svizzero del 
28.5.1941 (medico specialista); 
 
Avamprogetto e consultazione 
modifica del Codice penale in 
materia di interruzione della 
gravidanza ("soluzione dei 
termini") 1997; 
 
USPDA 1993-2002; 
Campagna nazionale "sì alla 
soluzione dei termini" 2001-
2002; 
FemCo 2001-2002; 
Iniziativa popolare "madre e 
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bambino": documentazione a 
favore. 

Interruzione della 
gravidanza 

 Interruzione della 
gravidanza, soluzione dei 
termini, aborto: 
discussioni, materiale 
vario, progetti, votazione 
2002 

1995 2003  Corrispondenza Coordinamento 
1995-2004; 
Costituzione e corrispondenza 
Comitato cantonale "sì alla 
soluzione dei termini" 2001-
2002; 
Documentazione comitato 
cantonale "sì alla soluzione dei 
termini" 2002. 

1/4 

Legge sul lavoro   Legge federale sul lavoro 
nell'inustria, 
nell'artigianato e nel 
commercio, 
modificazione del 
22.3.1996, referendum e 
votazione 1.12.1996 
Ore supplementari e 
lavoro notturno 

1995 1996  Articoli di stampa vari; 
Comitato cantonale "No" alla 
legge sul lavoro, con adesione 
del Coordinamento; 
Opuscoli e materiale vario; 
Testo della modifica; 
USS - Révision partielle de la 
loi sur le travail: heures 
supplémentaires, travail de 
dimanche, travail de nuit - 
argomentario; 
Risultati votazione. 

1/1 

Lella Costa - 
"Stanca di 
guerra" 

 progetto di spettacolo per 
maggio/giugno 1996 

1996 1996  preventivo, contatti, articoli 
spettacolo "Stanca di guerra" 

1/1 

Marcia mondiale 
2000 

 Marcia mondiale delle 
donne 2000 contro la 
violenza e la povertà 

2000 2003  Convocazioni e verbali 
comitato ticinese; 
Attività comitato ticinese; 
Manifestazioni e 
documentazione nazionale; 
Convocazioni e verbali 
comitato nazionale; 
Organizzazione comitato 
nazionale; 
Articoli. 

1/1 

Parità Legge 
cantonale di 
applicazione 
della LF 
sulla parità 
dei sessi 

Avamprogetto, 
consultazione, 
messaggio, 
funzionamento, revisione 

1996 2003  Avamprogetto; 
Consultazione con presa di 
posizione 31.3.1996; 
Messaggio 8.8.1996 Nuova 
legge cantonale di applicazione 
della Legge federale sulla parità 
dei sessi (LPar); 
Funzionamento; 
Ufficio di conciliazione Ticino; 
Articoli vari; 
Revisione: messaggio 
24.9.2002; mozione R. 
Ghisletta 26.6.00; Documento 
di lavoro Gruppo giuristi 
VPOD; corrispondenza con G. 
Corti; Corrispondenza con 
commissari PS 

1/1 

Parità Legge 
federale 
sulla parità 
dei sessi 

Aiuti finanziari, progetti 
consultori 

1996 1997  Aiuti finanziari secondo la 
legge federale sulla parità dei 
sessi, incontro 21.6.1996 con 
rappr. dell'UFU 
Direttive e istruzioni, formulari 
di richiesta 

1/2 



Presentazione progetti 
consultori: 
- "Consulenza donne VPOD 
Bellinzona, Lugano e Locarno" 
- Centro polivalentemultietnico, 
progetto di integrazione per 
donne rifugiate ed emigrate 
(SOS) 
- Consultorio donna e lavoro 
della FTSF-FAFT 
- Consultorio OCST donna-
lavoro 
- Federazione ticinese delle 
famiglie diurne - Donne: 
conciliazione tra lavoro e 
famiglia 
- "Vita professionale e essere 
donna: sì, ma a certe 
condizioni" (Giorgio Comi, 
ISPFP) 
Stampa 

Parità Legge 
federale 
sulla parità 
dei sessi 

Adozione e entrata in 
vigore, opuscoli, 
formazione 

1994 2000 v. anche Parità-
Salari 

Articoli, presentazione della 
legge, in occasione di: 
- Discussione in parlamento, 
1994;  
- Adozione, 24.3.1995;  
- Entrata in vigore, 1.7.1996. 
Dossier legge parità su La 
sinistra del 28 giugno 1996; 
Formazione ed opuscoli 1996-
2000; 
Corso consulente per la 
condizione femminile, 2000. 

1/2 

Parità Parità uomo 
- donna in 
vari campi 

Articoli e materiale vario 1990 2003  Articoli e ricerche varie; 
Concetto sull'uguaglianza del 
PSS, 1998. 

1/1 

Parità Salari Giornata 14.6.1996 sulla 
trasparenza dei salari e 
vari 

1996 2003 v. anche Donne 
e lavoro e 
Legge parità 

1. donne-lavoro-formazione, 
articoli vari; 
2. salari: giornata nazionale 
14.6.1996 sulla trasparenza dei 
salari e articoli vari; 
3. lavoro nero; 
4. LPar - applicazione, risultati, 
discussione, 2001-2002; 
5. Disparità - CH-Europa-
Mondo; 
6. Gender Mainstreaming. 

1/1 

Patrizia Pesenti, 
Consigliera di 
Stato 

 incontro fine luglio 1999, 
interventi e articoli vari 

1999 2003  Appunti incontro fine luglio 
1999 
Bilancio legislatura 1999-2003 
Interventi e articoli vari 

1/1 

Povertà  Giornata di studio 
8.3.1997 - "Quale rischio 
di povertà per le donne",  
relatrice Elena Sartoris 

1997 1997  Documentazione varia; 
Articoli; 
Aspetti pratici e peparazione 
della locandina; 
Relazione di Elena Sartoris; 
Lista presenza e appunti; 
Consuntivo e articolo; 
Foto. 

1/1 



Prima infanzia Asili nido, 
aiuti alle 
famiglie 

Offerta e 
regolamentazione asili-
nido; iniziative e altro sul 
sostegno alle attività 
delle famiglie 

1994 2003 per progetto 
LFam e 
incontro 
18.11.02 con 
DSS, v. 
Famiglia 

Asili nido: - articoli 1994/95 su 
richiesta di asili nido;  
- ordinanza sull'affiliazione;  
- discussione su modifica delle 
direttive cantonali sugli asili 
nido;  
- varie su asili nido non datate; 
- nuove direttive su asili nido;  
- articoli 00/03 "asili nido". 
Aiuti alle famiglie: 
- iniziativa Carobbio Guscetti 
sul sostegno alle attivitä delle 
faiglie (30.11.1998), rapporto 
del CdS (28.3.2000); 
- interrogazione Ricciardi 
(OCST) su bassi salari e reddito 
famigliare (14.6.1999); 
- osservazioni alla Legge sul 
sostegno alle attività delle 
famiglie (LFam), ottobre 2002. 
Articoli 1998/2002. 

1/1 

Prima infanzia Mense e 
doposcuola, 
Bellinzona 

Mozione Loredana 
Schlegel al CC 
Bellinzona per mense e 
doposcuola sociale 

1992 1993 v. anche Prima 
infanzia, servizi 
socio-educativi 
per l'infanzia 

Mozione Loredana Schlege al 
Consiglio comunale di 
Bellinzona, giugno 1992; 
Relazione commissione 
mozione 115, dicembre 1992; 
Relazione Municipio su 
mozione 115, dicembre 1992; 
Lettera al vice Sindaco Dario 
Ghisletto da gruppo mense 
VPOD, gennaio 1993; 
Lettera a Daniele Lotti da L. 
Schlegel, marzo 1993; 
Pro Juventute - Progetto centro 
ritrovo per bambini 6-11 anni, 
giugno 1994; 
Articoli giornali, 1992-1993. 

1/1 

Prima infanzia Scuola 
infanzia a tre 
anni 

Possibilità per i bambini 
di tre anni di frequentare 
la scuola dell'infanzia 

1996 2000  Presentazione scuola 
dell'infanza su Coopération, 
1996; 
Inchiesta alle sezioni del PS 
(1998/99); 
Petizione Coordinamento 2000 
"Giorotondo, com'è bello il 
mondo se anche a 3 anni su può 
fare il girotondo"; 
Corrispondenza;  
Preparazione e comunicati 
stampa del lancio;  
Articoli;  
Testo petizione;  
Consegna e comunicati stampa 
e articoli;  
Risposta Maria Luisa Delcò 
(Ufficio SI);  
Firme (forse arrivate in ritardo); 
Mozione Pepita Vera Conforti 
(Comune di Manno); 
Iniziativa Duca Widmer per SI 
a 3 anni, testo e articoli. 

1/1 



Prima infanzia Servizi 
socio-
educativi per 
l'infanzia 

Giornata 7.10.1995 
Biasca 

1994 1995  Elenco atti parlamentari della 
sinistra; 
Mense e doposcuola: fasciolo 
(1994) e articoli (1995); 
Presentazione delle diverse 
associazioni che operano per 
l'infanzia (1995); 
 
Giornata sui servizi socio-
educativi, Biasca 7 ottobre 
1995:  
- comunicato stampa;  
- articolo Sinistra;  
-inviti e locandine;  
- lettera Richard-De Paolis;  
- inserto Sinistra. 
Promozione della giornata:  
- comunicato stampa e articoli;  
- intervento Loredana;  
- articoli su giornata;  
- spese e richiesta contributi;  
- foto. 
Articoli Ticino Management 
ottobre 1995 

1/1 

Prostituzione  Gironata di studio 
10.12.1999; Nuova legge 
sulla prostituzione 

1999 2004  Orient express prossima 
fermata: il Ticino dei loclai a 
luci rosse. Un viaggio voluto o 
obbligato? Seminario 
10.12.1999 organizzato da May 
Day e Aiuto Aids Ticino 
Nuova legge sull'esercizio della 
prostituzione e modifica della 
Legge sugli esercizi pubblici 
del 21.12.94 
- Rapporto cantonale sulla 
prostituzione 
- messaggio CdS no. 5044 del 
10.10.00 
- Osservazioni e commenti al 
messaggio, discussione 
- Incontro con Luigi Pedrazzini, 
osservazioni all'attenzione del 
gruppo PS, comunicato stampa, 
risoluzione Congresso PS 
16.9.00; lettera aperta ai 
parlamentari 16.12.00 

1/2 

Prostituzione  Vari 1999 2004  - Situazione in altri paesi 
- Rapporti vari 
- Interpellanze, interrogazioni 
diversi 
- Articoli di stampa 

1/2 

PSS donne  Donne socialiste 
svizzere, materiale vario 

1995 2001 Manca 
materiale 
incontro con 
donne PSS in 
TI; v. anche 
PSS e PS, 
giornali 

Rapporti d'attività; 
Conferenze; 
Sessione camere federali 2000 
in Ticino, Incontro con il 
Coordinamento. 
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PSS e PS Giornali FS 
Express e 

Vari numeri di FS 
Express e Service de 

1998 2001  Service de Presse, 2.3.2001; 
Piattaforma elettorale donne 
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Service de 
Presse 

Presse PSS, "Le donne fanno avanzare 
il mondo, facciamo avanzare le 
donne"; 
FS-express 2/1999 
"Les femmes socialistes tiennen 
un langage clair", presentazione 
donne PSS - Alle donne 
socialiste piace parlar chiaro, 
1998; 
FS-express 8/1998; 
FS-express 2/1998. 

PSS e PS Vari Materiale vario 1996 2000  PS Sezione ticinese del PSS: 
Convocazione congresso 
ordinario 16.9.2000; 
Contributo alla conferenza 
programmatica del PS, 
6.11.1998 
Mozione al Congresso di 
Manno su modalità elezione 
membri comitato (1996?); 
Sinistra 8.3.1996 sull'abolizione 
delle quote nello statuto del PS 
(Lupita Aviles-Truaisch) 
Lettera Loredana Schlegel a 
direttrice Sinistra; 
Capitolo su politica donne (fine 
1993/inizio 1994?); 
PSS: lettera 24.2.2000 Gaby 
Andina a PS Ticino su crisi nei 
vertici del PSS; Vari riassunti 
riunioni direzione federale del 
PSS (Gaby Andina, 1998-
1999). 

1/2 

Quote  Iniziativa federale quote 
femminili votazione 
12.3.2000, con 
documentazione 
precedente. 
Discussione quote 
all'interno del 
PSU/PSS/PS Ticino. 

1980 2000  Fascicolo PSS (fine anni 
1980?);  
Ricerca sulla partecipazione 
femmilie (1988?);  
"Speciale quote" da "Noi 
donne" (inizio anni '90?);  
Mmozione Coordinamento al 
PSU (1993?); osservazioni al 
documento PSU (1993?); 
Intervista a R. Dreifuss (1994);  
Fasciolo: "Donne in 
parlamento", Commissione 
federale problemi donna 
(1995); 
Piattaforma elettorale PSS 
donne (1995); 
Mozione Chiara Simoneschi 
(1996?);  
Service de presse, édition 
spéciale: 25 ans de vote féminin 
(1996);  
Dépliant "Presenza femminile", 
Commissione consultiva 
cantonale per le questioni 
femminili (1998); 
Iniziativa quote femminili "3 
marzo", 1994/2000,  
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Preparazione alla campagna di 
voto; 
Cassetta trasmissione TSI 2000 

Sciopero delle 
donne 

 Sciopero nazionale della 
donne 14.6.1991 

1991 1991 Il materiale è 
consegnato a 
parte dalle 
singole persone 
che 
parteciparono 
all'evento, in 
quanto 
precedente alla 
costituzione del 
Coordinamento 

Appello; 
Risoluzione; 
Osservazioi sulla giornata; 
Articoli stampa; 
Petizione per l'abolizione della 
discriminazione sessuale nelle 
scuole elementari e medie. 

1/1 

Servizio pubblico  Lettere a Swisscom, 
Posta, FFS; La Posta - 
Durata del lavoro alla 
posta, promozione donna 
- incontro 28.6.2000 

2000 2000   
Lettere 16.5.2000 a FFS, 
Swisscom e Posta sul fatto che 
le nostre scelte non dipendono 
soltanto dal prezzo delle 
prestazioni e dalla qualità del 
servizio, ma anche dal grado di 
responsabilità dell'azienda 
(condizioni di lavoro ecc.); 
Corrispondenza; 
Incontro con la Posta a 
Bellinzona il 28.6.2000 e 
documentazione La Posta sulla 
parità, condizioni di lavoro, 
ripartizione del lavoro ("Durée 
du travaila à La Poste, 
Répartition du travail existant 
entre un nombre plus important 
de personnes"). 

1/1 

Temi vari  Articoli stampa su temi 
vari 

1993 2003  Salari d'uso, La regione 
3.6.1995; 
Disoccupazione, modifica LF 
1993;  
Diritti del lavoro 25.8.1995; 
Sicurezza sociale, articoli vari 
1995-96; 
Spitex, articoli vari, 1994-97. 

1/1 

USS  Commissione donne 
USS Ticino e camera del 
lavoro 

1993 1998  Conferenze stampa, verbali, dal 
1993 al 1998; 
Articoli vari; 
Corrispondenza con: 
- Forum donne (M. Fontaine) 
- Commissione sicurezza 
sociale Consiglio degli Stati, 
Berna 
- Divisione giustizia Bellinzona 
- Commissione donne camera 
del lavoro 
- Comitato gestazione Losanna 
- Unione sindacale Berna 
 
Discussione su 
rappresentatività dei sindacati 
all'interno del Forum TI per 
l'assicurazione maternità 

1/1 



Violenza sulle 
donne 

 SOS donna; campagna 
"No alla violenza contro 
la donna nella coppia; 
vari 

1996 2003  Documentazione:  
- SOS donna; comitato 
sostegno donne vittime di 
violenza;  
- appello commissione VPOD 
per lavoratrici casa Rea;  
- comunicato campagna "No 
alla violenza contro la donna 
nella coppia"; 
 
Bibliografia sulla violenza alla 
donna; 
Opuscoli:  
- SOS donna;  
- campagna nazionale "No alla 
volenza contro la donna nella 
coppia" 
- Consulenza cantonale aiuto 
alle vittime di reati;  
- Campagna polizia contro la 
violenza nella coppia 2003 
- Règlement-type contre le 
harcèlement sexuel et sexiste au 
travail, Proposition du Syndicat 
des services publics, ZH 1995;  
Brevi informazioni sulla LF 
aiuto vittime di violenza, 
consultorio per le donne, 
Zurigo; 
Articoli 1996-2001; 
Consultorio donne, 2002. 

1/1 

VPOD  Commissione donne 
VPOD 

1992 1992 (materiale 
Loredana 
Schlegel) 

Riunione commissione 
24.2.1993 e corrispondenza 
1993 
Assemblea 23.3.1993, lista 
presenze; 
Formulario inchiesta "donne-
sindacato"; 
Lettera Consiglio di Stato 
17.11.1992 a assicurati cassa 
pensione; 
Articoli vari. 

1/1 

 



 

COORDINAMENTO DONNE DELLA SINISTRA  CP 1225  6501 BELLINZONA     

 http://www.ps-ticino.ch/coordinamento 

COMITATO 2004 (da ottobre 2003)                       

coordinamento@ticino.com 

 cognome nome indirizzo località 

1 Biscossa Anna  6834 Morbio 

Inferiore 

2 Boggia  Rezia via Mulino Rosso 17 6517 Arbedo 

3 Buletti  

 

Ornella via alle Gerre 18 

 

6512 Giubiasco 

4 Carobbio 

Guscetti 

Marina via Tamporiva 6533 Lumino 

5 Cugini 

 

Carla via Convento 14 6500 

Bellinzona 

6 Kandemir  Pelin via. Alberto di Sacco 

11 

cp 1684 

6501 

Bellinzona 

7 Rohrer Uzuner Jacquelin

e 

 6572 Quartino 

8 Schlegel 

 

Loredana cp 1039 6502 

Bellinzona 

9 Vera Conforti Pepita Strada Regina 26 6928 Manno 

10 Weibel  Rosemari

e 

via Zuccoli 16 6900 Paradiso 

 


