
FORMAZIONE ELEZIONI 2011 “Cosa vogliono le donne”

Le elezioni cantonali si avvicinano, e il Coordinamento donne della sinistra propone tre seminari di formazione per 
condividere e imparare qualcosa su come trasmettere le proprie idee politiche, affinché anche le donne possano 
muoversi con sempre maggior disinvoltura sui temi e nei meandri della comunicazione politica. 

SEMINARI

1. In politica la prima impressione conta!
Edith Dolder, consulente d'immagine e del comportamento (www.yourimagemaker.ch)
Un’immagine vale mille parole. La prima impressione – positiva o negativa, favorevole o sfavorevole – lascerà sempre una 
traccia di noi anche in nostra assenza. Impariamo quindi a costruire, valorizzare e comunicare il nostro capitale immagine

Ve 14 gennaio 2011 
ore 19.30 – 22.30

2. I temi caldi dell’agenda politica
Conoscere i dossier e prepararsi all’intervento in parlamento
Marina Carobbio Guscetti, Consigliera nazionale PS
Quando si agisce in politica è importante documentarsi e conoscere i dossier: per preparare un intervento in parlamento, 
per lavorare nelle commissioni o per scrivere un articolo. 

Ma 15 febbraio 2011 
ore 20.15 – 22.00

3. Strategie per affrontare a un dibattito pubblico
Pelin Kandemir Bordoli, Granconsigliera PS
Talvolta dobbiamo difendere le nostre idee e i nostri convincimenti in situazioni che richiedono velocità di reazione, come 
un dibattito televisivo o radiofonico. Come prepararsi per il meglio? Quali informazioni privilegiare?

Ma 22 febbraio 2011
ore 20.15 – 22.00

Iscrizione obbligatoria  - i seminari si terranno solo all’iscrizione di min. di 8 persone.
fr. 50.- (fr. 40.- per socie Coordinamento donne della sinistra) La tassa permette di partecipare a tutti i seminari.
Versamento sul posto al primo incontro frequentato



FORMAZIONE ELEZIONI 2011 “Cosa vogliono le donne”

Conferenza pubblica
Al centro il lavoro: cosa vogliono le donne?
Il 2011 è anno di anniversari fondamentali per l’emancipazione e la partecipazione 
piena delle donne alla vita sociale, politica e economica. 100 anni dalla prima 
proclamazione dell’8 marzo quale giornata internazionale delle donne, 40 anni dal 
diritto di voto, 30 anni dal principio di parità inserito nella Costituzione, 20 anni 
dallo sciopero nazionale delle donne e 15 dall’entrata in vigore della Legge 
federale sulla parità dei sessi.
Conquiste importanti di un percorso verso la parità di opportunità per donne e 
uomini che nella realtà del lavoro ancora stenta a concretizzarsi. Ne discutiamo 
con alcune persone che per motivi professionali conoscono bene cosa vogliono le 
donne nel mondo del lavoro.

Tavola Rotonda 
con Rezia Boggia (sindacalista VPOD), Raffaella Martinelli (avvocata e consulente 
al Consultorio giuridico donna e lavoro - FAFT), Micaela Gambetta (direttrice asilo 
nido Latte e Miele)

Modera Tatiana Lurati

Sa 26 marzo 2011 – ore 10.00 – 12.00

Tutti gli incontri (seminari e tavola rotonda) si terranno alla Casa del Popolo a Bellinzona


Partecipo ai seminari politici del Coordinamento donne della sinistra 
Elezioni cantonali 2011 “Cosa vogliono le donne”

In politica la prima impressione conta! Nome:
I temi caldi dell’agenda politica Cognome:
Strategie per affrontare a un dibattito pubblico e-mail:

Indirizzo 
completo:

Da inviare  entro il 10 gennaio 2011 a: Coordinamento donne della sinistra – CP 1225 – 6500 Bellinzona 
Oppure iscrizione online: www.ps-ticino.ch/coordinamento


