
Verbale assemblea ordinaria 

Sabato 21 gennaio 2023, ore 10:00 – 12:15 

Presen&: 
Sono presen0 25 socie ed interessate – Francesca Bedulli, Lisa Boscolo, Samantha Bourgoin, Ornella Bule>, 
Marina Carobbio, ElisabeBa Colombo, Gülsüm Demirci, Lea Ferrari, Lorena Gianolli, Laura Gusce>, Pelin 
Kandemir Bordoli, Erica Küng, Gina La Man0a, Romy Leemann, Tamara Magrini, Anna Maspoli, Valeria 
Maspoli, Tiziana Palladino, Carla Palli, Laura Riget, Ta0ana Roveri, Agnese Strozzega, Nara Valsangiacomo, 
Rosemarie Weibel, Cris0na Zanini Barzaghi 

Scusate: Nancy Lunghi, Pepita Vera Confor0, Delta Geiler, Sonja Crivelli, Marilena Ranzi, Giulia Petralli, 
Jacqueline Rohrer, Carla Cugini 

Saluto di benvenuto: resoconto femminista 2022 

Saluto di Lisa 
Lisa dà il benvenuto all’assemblea ed esprime il suo piacere per la partecipazione numerosa in occasione del 
30mo del Coordonne. 

Lisa lascerà la copresidenza dopo due anni, di cui un anno con Nancy, un anno con Demi. 
Era emozionante andare a vedere un po’ l’istoriato del Coordinamento, che ha più anni di quan0 ne ha Lisa. 
È stato impressionante vedere quanto è stato faBo in 30 anni. I tempi sono cambia0, non siamo l’unico 
gruppo, si è cercato di aprire maggiormente agli altri par00. Ci sono altre en0tà for0 che hanno 
riconoscenza sociale, quali la FAFT Plus, Io l’8 e la rete Nate il 14 giugno, e le rivendicazioni in materia di 
parità vengono portate avan0 anche da par00. 

Il Coordinamento ha sempre cercato di lavorare in rete, a volte anche a costo di non emergere (come nella 
rete Nate il 14 giugno). Che ruolo abbiamo come coordinamento per esempio nello sciopero ri-annunciato 
per quest’anno? 

Lisa si è trovata cresciuta tan0ssimo in ques0 10 anni di appartenenza al Coordinamento, e ringrazia per 
questo e fa gli auguri a chi arriverà. Il ruolo di co-presidente è più quello di coordinatrice e le co-presiden0 
non impongono la loro linea. È importante lavorare per/nel colle>vo. 

Retrospe1va 
All’assemblea ordinaria ad inizio anno (22.1.2022), c’erano ancora le distanze e le mascherine. Ospite Chiara 
Orelli che ha parlato del Piano d'azione cantonale sulla violenza domes0ca. 

Un importante tema nel 2022, sin dall’assemblea con un intervento di Marina, era l’AVS - raccolta firme da 
inizio gennaio per il referendum contro il progeBo AVS 21. Abbiamo partecipato a>vamente alla campagna 
di voto, con bancarelle, ar0coli, azioni sui social. 

Ci sono sta0 scambi con la comunità afghana con organizzazione di una serata al CanveBo il 23.02.2022. Ora 
si sta rifleBendo di fare magari lo stesso con la comunità iraniana in Ticino (alcune di noi dopo questa 
assemblea già parteciperanno ad un presidio a Lugano). 



L’8 marzo c’è stata un’azione simbolica ricreando un giornale “8 minu0” su diverse ques0oni cantonali e 
internazionali, distribuito nelle stazioni. 

Abbiamo partecipato a Generando, un momento di retrospe>va con un cortometraggio sullo sciopero delle 
donne, con una femminista italiana, Jennifer Guerra. Anche quest’anno parteciperemo. 

A distanza di 4 anni abbiamo riproposto l’atelier “sex posi0ve – parliamo di sesso” in occasione del 14 
giugno. È stato un bel momento di condivisione. 

Ci sono sta0 diversi incontri – abbiamo partecipato alla festa per Gina La Man0a, diventata presidente del 
GC; riunioni; il classico pranzo con Ruth Dreifuss, a cui quest’anno abbiamo invitato mediante newsleBer, 
aprendo maggiormente la partecipazione, un momento per ripar0re dopo la pausa es0va. 

Per tornare ad AVS 21 – abbiamo organizzato diverse azioni, partecipato a diba>0 in tele e radio, alla 
campagna: la nostra presenza era abbastanza importante, anche se alla fine a livello svizzero abbiamo 
perso. Il Ticino però era “dalla nostra parte”. 

Il 10 dicembre assieme alla rete Nate il 14 giugno abbiamo organizzato lo speBacolo “Doppio taglio” con 
Marina Senesi al Teatro sociale. Lo speBacolo parlava sopraBuBo a chi scrive. 

Poi abbiamo ancora faBo il calendario dell’avvento con donne che hanno contribuito al femminismo. 

Interven>: 
Anna: Ci sono colleghe di Gran Consiglio e lei che non ci hanno sempre sen0te al loro fianco per alcune 
baBaglie. Le sarebbe piaciuto sen0rci più al loro fianco, perché ci sono sta0 dei momen0 anche duri. 
Auspica quindi incontri con le deputate della sinistra almeno una volta all’anno per concordare possibili 
baBaglie comuni ecc. Darebbe visibilità al Coordonne e sarebbe d’aiuto alle deputate. 

Lisa: avevamo inviato i nostri complimen0 alle eleBe, poi nel 2019 c’è stato lo sciopero che ha preso tante 
energie. Abbiamo anche lavorato maggiormente a livello comunale. Ringrazia della riflessione di Anna, che 
riprenderemo. 

Verbale assemblea ordinaria del 22.01.2022 
Marina fa notare che era presente, e anche Tamara Magrini e Laura Riget erano presen0. 

Con> 2022 
Ornella, subentrata a Chiara Cugini, che quest’anno si scusa. 

Entrate: 
Tassa sociale 2022:  1'720.00 
Contribu0 e inizia0ve (generando, per la partecipazione):  200.00 

Spese: 
Ticino.com  52.00 
Swizzonic  28.80 
Fat plus  200.00 
Associazione Armonia  50.18 
Archivi donne Ticino 200.00 
Even0 vari  958.05 
Contribu0 14 giugno  761.60 
Casa popolo affiBo sala 2022  250.00 
Spese assemblea 2022  330.00 
Spese cancelleria ps (fotocopie ecc.)  468.00 
Spese banca  128.60 
Totale:  3427.23 



Maggior spesa:  1'507.23 

Saldo banca al 01.01.2022: 10'036.70, in cassa 125.60 totale 10'162.30 

A proposito dei contribu0 da parte delle socie, in effe> abbiamo un problema di visibilità e siamo alla 
ricerca di nuove socie, sarà una delle priorità nel 2023. Abbiamo anche faBo fare un volan0no e 
proponiamo di iscriversi alla newsleBer. Importan0 le prese di contaBo personali. 

Rinnovo comitato e cambio-presidenza 
Nancy Lunghi scusa la sua assenza. Era entrata in contaBo con noi al suo rientro dalla Svizzera tedesca dove 
aveva conosciuto Jacqueline nell’ambito delle donne socialiste. Ringraziamo Nancy per il suo impegno e 
sappiamo che ci resterà vicina. Ringraziamo anche Cris0na Gardenghi e speriamo che possa ritrovare il suo 
spazio. 

Grazie anche a Demi, la co-presidente, anima crea0va che cura i deBagli e grazie alla quale abbiamo potuto 
entrare in contaBo con alcune comunità straniere. 

Demi ringrazia Lisa per la collaborazione e le consegna un piccolo pensiero. 

Lisa passa quindi la conduzione dell’assemblea, insieme a Demi, a Agnese Strozzega, nuova co-presidente, 
che viene applaudita. 

Agnese ringrazio ancora Lisa del suo impegno. Ringrazia anche chi ha permesso di portare avan0 le a>vità 
del Coordinamento in ques0 30 anni. 
Agnese si è avvicinata ca. 1.5 anni fa, trovandosi in un comitato molto giovane. 

Siamo sempre mo0vate, ma abbiamo bisogno di nuove leve, persone che si avvicinano e ci seguano. 

Comitato 2023: Gülsüm Demirci, Agnese Strozzega, Ornella Bule>, Lisa Boscolo, ElisabeBa Colombo, Lorena 
Gianolli, Gina La Man0a, Giulia Petralli. Altre interessate? 

Agnese ricorda che le riunioni di comitato sono aperte e ci sono persone che partecipano assiduamente 
anche se non fanno parte del comitato, per esempio Rosemarie, Pepita, e anche Nancy rimarrà “in zona”. 
Quindi potete partecipare secondo le vostre possibilità. 

30 anni del coordinamento donne della sinistra (1993-3023): retrospeIva 
▪ 1975-2004 Interruzione della gravidanza 

▪ 1980-2000 Inizia0va federale quote femminili votazione 12.3.2000  

▪ Pe0zione nazionale: lanciato coordinamento, Risposte consultazione: camera del lavoro, 
coordinamento 

▪ 1991-2019 Sciopero nazionale delle donne 

▪ 1992-2000 Assegni famiglia (Legge cantonale sugli assegni di famiglia) 

▪ 1992-2003 Prima infanzia (Asili nido, aiu0 alle famiglie) 

▪ 1993 Ruth Dreifuss, consigliera nazionale; Chris0ane Brunner, consigliera nazionale 

▪ 1993-1998 Commissione donne USS Ticino e Camera del lavoro 

▪ 1993-2004 Consulenza per la condizione femminile e Commissione consul0va per la condizione  
femminile 

▪ 1993-2022 AVS 

▪ 1994-2022 Manifestazioni e vari in occasione dell'8 marzo 

▪ 1995-1996 Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'ar0gianato e nel commercio, modificazione        
del 22.3.1996, referendum e votazione 1.12.1996 



▪ 1995-1999 Inizia0va popolare SEI, 1995; Legge sull'apertura dei negozi, votazione 7.2.1999 

▪ 1995-2001 Relazioni con le Donne socialiste svizzere; Sessione Camere federali in Ticino 2000 

▪ 1995-2003 Inizia0va parlamentare Bergonzoli concernente i doppi reddi0 del 2.10.1995 

▪ 1996-1996 Donne in poli0ca - serata-diba>to 25.1.1996, serata 13.2.1996, a favore dell'elezione di 
Anna Biscossa al congresso PS del 2/3.3.1996 

▪ 1996-2022 Parità Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla parità dei sessi 

▪ 1996-2022 Violenza sulle donne SOS donna; campagna «No alla violenza contro la donna nella          
coppia»  

▪ 1997-1998 Legislazione tributaria, deduzioni per figli e la loro educazione 

▪ 1997-2001 Appello alle 0cinesi e ai 0cinesi per il nuovo millennio di denuncia del degrado del        
clima poli0co che caraBerizza il diba>to poli0co nel Cantone, gennaio 2000 

▪ 1998-2008 Mobbing e moles0e sessuali   

▪ 1998-2022 Residenza Emmy Società coopera0va 

▪ 1999-2008 Pros0tuzione - Giornata May Day 10.12.1999  

▪ 2000-2000 LeBere a Swisscom, Posta, FFS; Durata del lavoro alla posta, promozione donna - 
incontro 28.6.2000     

▪ 2000-2003 Marcia mondiale delle donne 2000 contro la violenza e la povertà 

▪ 2001-2011 Aborto - soluzione dei termini  

▪ 2003-2009 Parità salariale - Modifica Legge cantonale di applicazione Lpar; 8.3.2009 

▪ 2004-2004 Candidature femminili nel comitato cantonale del PS; prepara0vi per intervento per 
congedo Anna Biscossa dalla Presidenza    

▪ 2004-2008 An0cipo alimen0: A> parlamentari, manifestazione davan0 al Gran Consiglio 

▪ 2004-2012 Conta>, incontri e interven0 con e a favore di varie personalità - Ruth Dreifuss,      
Pascale Bruderer, Patrizia Pesen0, Marina Carobbio, Rezia Boggia  

▪ 2005-2005 Premio 1000 donne per la pace  

▪ 2005-2010 Marcia mondiale delle donne 

▪ 2005-2011 Velo e dintorni  

▪ 2007-2008 Conciliabilità lavoro-famiglia, con congresso VPOD Basilea 2007 

▪ 2008-2008 «Lega0 alla sicurezza», 21.8.2008 - interven0 di Rosemarie Weibel, Pelin Kandemir,             
prof. Mar0n Killias, Dimitri Bossalini 

▪ 2008-2010 Pe0zione «Sì all'aumento degli asili nido! Basta con il dumping salariale!» 

▪ 2009-2009 AvanprogeBo di revisione parziale del Codice civile svizzero (autorità parentale) e del 
Codice penale svizzero  

▪ 2011 «ABC delle donne» – 20 anni Coordinamento donne della sinistra 

▪ 2011 «Incontri di fron0era, il confine non è un muro» - incontri con delegate del Comasco 

▪ 2014 Bilancio di genere 



▪ 2014 Prospe>ve dei modi di convivenza – famiglie tradizionali oltre la famiglia nucleare – tempo 
per utopie 

▪ 2014 «One billion rising» - ci solleviamo per la gius0zia contro la violenza 

▪ 2016 A Berna il 7.3.2016 per la parità salariale, subito 

▪ 2017 Le migrazioni internazionali oltre le crisi  

▪ 2017-2021 «Vivere senza violenza» 

▪ 2017-2022 Convenzione di Istanbul 

▪ 2018 Pelin Kandemir Bordoli presidente del Gran Consiglio 

▪ 2018 Marina Carobbio prima ciBadina 

▪ 2020 - Congedo paternità 

▪ 2020 - 2021 Agenda femminista per i Comuni 

▪ 2020 - 2021 Donne e pandemia 

▪ 2020 – 2021 «Senza donne non se ne parla» 

▪ 2020 - 2022 Revisione del diriBo penale in materia sessuale 

▪ 2021 Inizia0va popolare sul divieto di dissimulazione del volto 

▪ 2021 Matrimonio per tuB* 

▪ 2021 Afghanistan 

▪ 2021 Strategia Parità 2030 

▪ 2021 Inizia0va popolare per cure infermieris0che for0 

▪ 2021 Calendario dell’Avvento femminista 

Demi racconta brevemente il suo percorso - arrivata in CH nel 1993 a 15 anni era intenta a costruire la sua 
personalità mentre che alcune di noi si baBevano già per i diri> delle donne. 
Ha capito che le donne devono essere presen0, perché il patriarcato tende a cancellare quanto oBenuto. 
Prendere coscienza di ciò è stato importante, così come partecipare al Coordinamento, imparare a parlare 
in pubblico, a prendere consapevolezza dell’importanza di costruire insieme. Il Coordinamento l’ha aiutata a 
crescere.  

Un pensiero a Rezia, Loredana e Margherita che non sono più tra di noi. 

Presenta alcuni aspe>, solo per dare avvio alle voci che sapranno raccontare in prima persona, intrecciando 
i ricordi, gli aneddo0, le delusioni come le conquiste. 

Demi chiede quindi di raccontarci i nostri ricordi. 

Cris0na: 1991 sciopero delle donne – è stato anche l’anno di fondazione dell’associazione svizzera donne 
ingegnere. Lo sciopero le ha permesso di conoscere alcune di noi ed è felice oggi di essere qui. 

Marina: con Anna, Loredana e altre è stata tra le fondatrici del Coordonne. Era un momento poli0co 
importante per la storia del movimento femminista. È intervenuto dopo lo sciopero storico del 1991 e Anna 
diventava poi la prima presidente di un par0to poli0co in Ticino. Il Coordonne non è nato per caso in quel 
momento, ma perché c’era parecchio fermento, con l’idea di trovarsi insieme tuBe le donne della sinistra. I 
temi poi sono sempre un po’ gli stessi. Al momento della fondazione del Coordonne, si era adoBato un 
documento “il tempo delle donne” – tempo del lavoro, tempo della cura, e tempo per sé. Questa 
rivendicazione oggi più che mai è aBuale: riduzione del tempo del lavoro per avere il tempo della cura e del 



tempo per sé – la cura per sé. Il tempo della cura e per sé invece sembra sempre meno. 
Ruth Dreifuss è diventata amica del Coordonne in seguito ad una baBaglia centrale: l’assicurazione 
maternità (IPG maternità). Una rivendicazione durata 60 anni e a cui il Coordonne ha partecipato 
a>vamente creando rete con altre, quali Chiara Simoneschi. 
Quindi, l’importanza della rete. 

Pelin: nel 1991 stava terminando le medie – è arrivata al Coordonne giovanissima e vi è cresciuta, come 
diceva anche Lisa. Ricorda la grande generosità delle donne che ci hanno faBo crescere, e che ci hanno 
sempre traBate da pari. 
Una delle prime baBaglie di cui anche Pelin si ricorda era sull’assicurazione maternità che è rimasta 
un’esperienza significa0va anche perché dimostra che ci vuole tanta tenacia! 
Nel 2013 abbiamo festeggiato i 20 anni con Lidia Menapace a Bioggio che ci ricordava anche lei l’importanza 
della poli0ca delle relazioni, la capacità di lasciare uno spazio di crescita. Si agisce come colle>vo, da qui 
anche la co-presidenza e a rotazione. 

Segue un video alles0to da Pepita. E’ entrata nel Coordonne nel 1995. Congedo parentale – in un certo 
senso l’ampliamento dell’assicurazione maternità, un ampliamento della cura anche agli uomini. Ricorda 
quindi la loBa per l’assicurazione maternità, la torta dei pannolini, lo slogan “ho le doglie da 50 anni”. Ruth 
Dreifuss aveva chiesto di par0re dal Ticino per sostenere la proposta delle 16 se>mane. Abbiamo lavorato 
con Chiara Simoneschi e Nadia Piffare>, creando il forum per l’assicurazione maternità. Si è organizzata una 
manif nazionale, raccolto firme ecc. Per la prima volta u0lizzavamo le nuove tecnologie, scambio di indirizzi 
di posta eleBronica, nacque il primo sito internet: M-files.ch (grazie Mario). 
Finalmente l’assicurazione è diventata realtà, ma pensavamo già al congedo paternità. 
In quegli anni ci fu una nuova sfida, il tumore al seno di Loredana, che ciononostante c’era sempre. 

Tamara: non è cresciuta nel Coordinamento, ma si complimenta con tuBo quello che si sta facendo. Per 7 
anni era rimasta senza diriBo di voto federale e per 5 cantonale, visto che ha compiuto 20 anni nel 1964. Si 
è rifaBa dopo, facendo poli0ca nel par0to socialista. Un par0to aBento alle ques0oni femminili, il Municipio 
di Locarno per un certo periodo era l’unico ad avere allora 4 donne, la maggioranza, se ne parlò in tuBa la 
Svizzera. 

Anna: ricorda che non avevamo voluto che fosse un gruppo donne del par0to socialista, proprio perché i 
temi delle donne il Ps doveva affrontarli trasversalmente. La creazione di un gruppo all’interno del PS le 
avrebbe relegate. E volevamo essere trasversali e davvero femministe. Il documento sul tempo delle donne 
voleva davvero cambiare la società. Proponeva temi anche quali i limi0, di lavoro, di cura, ecc. Inizialmente, 
il Coordonne era pragma0camente presente, ma dall’altro c’era lo sguardo di prospe>va futura, di 
cambiamento della società. Pensa che il successo iniziale fosse anche questo doppio binario, di presenza 
concreta e di prospe>va. L’auspicio è quindi di trovare quelle forze che permeBano di restare “sul pezzo”, 
ma anche di esserci nello sguardo sulla società del futuro che deve avere questa impronta femminista. 
Ricorda anche Ferdi, Lupita, chi aveva i conta> con le femministe di Milano, cioè il progeBo femminista, di 
cambiamento. 

Gina: il tempo delle donne sarebbe una baBaglia da riprendere. Diminuzione del tempo di lavoro a parità di 
salario. Basta guardarsi aBorno e vedere le persone che non ce la fanno più a correre come ci viene 
richiesto oggi. Ricorda poi l’assemblea al caseificio Toira di Olivone in occasione della quale è stata nominata 
co-presidente assieme a Elena Keller. Il caseificio era stato voluto fortemente da Hedy Roth, nostra 
compagna. Le donne nell’agricoltura hanno un ruolo trainante e portano avan0 un discorso molto 
importante, anche poli0co. Sosteniamo quindi le loBe delle donne contadine per una migliore copertura 
anche assicura0va e in caso di divorzio, tema su cui c’è una forte contrapposizione tra l’Unione contadini e 
le Donne contadine. 
Gina si è iscriBa nel PS e avvicinata al Coordinamento proprio grazie a Hedy, che oggi per mo0vi di salute 
non è più così presente, ma fa firmare inizia0ve ecc. 
Nel 2009 abbiamo partecipato alla campagna oltre il silenzio contro la violenza domes0ca e proieBato il film 
“Ti do i miei occhi”, a Acquarossa, con ben 80 persone per la proiezione di un film su un tema comunque 
abbastanza pesante. E’ stata una bella serata, anche con un diba>to interessante dopo. Aveva stampato lei 



i biglie> e li ha taglia0 con le forbici. Era anche la prima volta che ci fosse il sostegno a una nostra a>vità da 
parte del Cantone aBraverso la Commissione per le pari opportunità – oggi il tema della violenza sulle 
donne è più presente e non si può più dire “se l’è cercata”, insomma, dei passi avan0 si sono fa> (solo sì è 
sì, soluzione del consenso, perlomeno il Consiglio nazionale ha adoBato questo principio). 

Francesca ha lavorato all’OSC quale infermiera psichiatrica– nel 1997 ha avuto un figlio, nel 1998 ha ripreso 
a lavorare, non le veniva concesso di ridurre l’impegno di lavoro quale quadro infermieris0co. Dopo un anno 
di traBa0ve ecc. ha almeno potuto avere l’80% su 5 giorni lavora0vi. Il direBore le disse: “io mia moglie me 
la tengo a casa”. Oggi sa che fanno l’80% anche su 4 giorni, cioè con un giorno libero. Poi anche tan0 uomini 
hanno ridoBo la percentuale di lavoro. 

Pelin: le loBe sui tempi parziali sono con0nuate, si ricorda di un diba>to qualche anno fa a livello di 
personale cantonale per oBenere la possibilità che si possa fare da quadro anche lavorando all’80%. 

Ornella: È entrata anche lei nel 1993, anche se non ha potuto partecipare alla riunione cos0tu0va perché 
era appena nato Alessio. Non ha mai avuto ruoli importan0ssimi ma le è sempre piaciuto partecipare ed era 
tuBo centrato su quello che ognuna poteva fare. Veniva acceBato e valorizzato quello che si sa/può fare. 

Rosemarie: molto è già stato deBo, ricorda che agli inizi non c’era neanche una presidenza, ma delle 
coordinatrici. Anche il faBo di svolgere il ruolo di co-presidenza a rotazione è importante, perché evita di 
inves0re le co-presiden0 di tuBa la responsabilità e anche di troppo potere. 
Ricorda la loBa contro il progeBo di riduzione dell’an0cipo alimen0 a 5 anni, purtroppo poi passato. 
Avevamo collaborato con l’Associazione famiglie monoparentali e ricos0tuite e lanciato una pe0zione, 
partecipato all’elaborazione di interven0 in parlamento. Per lei è stata anche un’esperienza par0colarmente 
bella perché ha potuto far coincidere impegno poli0co e professionale, dato che ha potuto seguire alcuni 
ricorsi per donne a cui era stato bloccato l’an0cipo alimen0 da un mese all’altro, con tuBe le conseguenze 
che ciò comportava per il budget familiare. Ma i ricorsi sono sta0 respin0, non si può far affidamento sulla 
legge per sapere su quali risorse finanziarie si può contare… 

Lorena: ringrazia il Coordonne anche per aver potuto partecipare alla sessione delle donne a Berna grazie al 
voto delle donne di sinistra. Le ha permesso di andare a palazzo federale, di conoscere tante donne, anche 
le consigliere federali, è stata un’esperienza magnifica. 

Lisa: ricorda la votazione sul divieto di dissimulazione del volto a livello federale – si è potuto imparare 
dall’esperienza del 2013 in cui eravamo pra0camente sole, nel 2021 si è riusci0 a creare un comitato. E’ 
stata una baBaglia persa, ma c’era l’unione, si è potuto curare anche l’emo0vità e c’è stata collaborazione 
nel “curare” i personalismi di uomini nel comitato. 

Gina: ricorda la campagna di Nancy a Locarno contro il divieto dei burkini, dove Nancy ha faBo una 
campagna magnifica con poche altre persone (v. per esempio la conferenza s-ves0te per scelta? dell’11 
dicembre 2020 ricuperabile sul nostro sito. 

Anche l’archivio degli ul0mi 10 anni, come già quello 1993-2003 e 2003-2013 sarà consegnato agli AARDT. 

Marina: suggerisce di meBere sul sito il documento fonda0vo sui tempi delle donne. 

ProgeI futuri 

Agenda 2024 per i 30 anni del Coordonne 
Agnese spiega il progeBo di agenda femminista 2024 che vogliamo creare in occasione dei 30 anni del 
Coordonne. I capitoli saranno: 

1. Breve storia /introduzione ai femminismi 

2. Disparità di genere 

3. Violenza sessuale e sessista 



4. Conciliabilità lavoro-famiglia 

5. Compi> di cura (“care”) 

6. Non binari età 

7. Intersezionalità 

8. Determinismo/stereo>pi di genere 

9. Invisibilità femminile 

10. Eco-femminismo /donne e cambiamento clima0co 

11. Pacifismo femminista/femminismo e pacifismo 

12. Uomini e femminismo/femminismo come movimento universale 

C’è un’illustratrice che collabora gratuitamente: mostra come esempio un’illustrazione sulla disparità 
salariale. Invita chi avesse idee per lo sviluppo delle tema0che a farsi avan0, sopraBuBo su quelle scriBe in 
grasseBo. 

L’agenda verrà venduta a par0re da seBembre, cerchiamo comunque anche finanziamen0. Chi vuole 
riservare copie ce lo può già far sapere. Pensavamo di venderlo a 15.00, 10.00 per AVS/AI/Studen0 

⇨ Bisognerà lanciare una soBoscrizione 

Elezioni cantonali 2023 
Nel 2023 ci saranno anche le elezioni cantonali da seguire. 

Fes&val Generando 
Ci sembra importante partecipare, perché è comunque un modo per marcare presenza e avvicinarci ad altre 
realtà. 

Sciopero 14 giugno 2023 
Siamo all’interno della rete Nate il 14 giugno e quindi anche della rete nazionale. 
Quest’anno ci sarà un manifesto femminista piuBosto rivendica0vo. I sindaca0 stanno organizzando azioni 
sopraBuBo sui pos0 di lavoro, noi nelle piazze. Questo fine se>mana par0rà l’invito ad un primo incontro 
per par0re anche in Ticino: l’appuntamento è per il 3 febbraio 2023. 

Altri temi 
Rafforzare il Coordonne 
Lavoro con le parlamentari 

Marina: ricorda che in oBobre-novembre ci saranno le elezioni federali, sarebbe importante che il 
Coordonne si chini anche su questo. A livello svizzero c’è Helve0a chiama (FatPlus farà qualcosa). 

Cris0na: anche le comunali nel 2024, alcune volte erano sta0 fa> incontri u0li per prepararsi. Le comunali 
sono una buona occasione per cominciare a fare poli0ca nelle is0tuzioni 

Eventuali 

Candidate di sinistra al Consiglio di Stato 
Le candidate della sinistra sono Samantha Bourgoin, Marina Carobbio, Lea Ferrari, Nara Valsangiacomo, che 
si presentano brevemente 

Nara Valsangiacomo, giovane verde, ci parla del tema dell’invisibilità – ha partecipato allo sciopero nel 2019 
a Zurigo, è stata una specie di “epifania”, di riconoscimento anche della struBura patriarcale. Ancora le 
donne sono poco visibili, a livello di linguaggio per esempio (plurale maschile). Tante donne non 



denunciano la violenza di genere, oppure a livello di mass-media sparisce la violenza. Spesso le loBe a livello 
economico hanno portato le donne ad equipararsi agli uomini dimen0cando per esempio il lavoro di cura. 
Da qui l’importanza di un gruppo di donne della sinistra. Elvezia chiama sarà un aiuto anche per la presenza 
delle donne in parlamento e governo. L’importanza di fare rete. 
Stanno organizzando un ciclo di formazione su linguaggio e violenza di genere, con Elena Nuzzo di 
Puntozero, in presenza e in videoconferenza, anche su come si cos0tuisce la narra0va. Ci farà avere i 
riferimen0. 

Marina Carobbio sull’invisibilità delle donne: rischiamo di avere una diminuzione delle donne presen0 in 
parlamento, perché il tema non è presente. Si è visto tante volte che se non si presta aBenzione, si fa presto 
un passo indietro. Va faBo presente in qualsiasi contaBo, intervento ecc. Qualche evento sui nostri temi ci 
sarà, ma tocca a noi farci portavoce di questa esigenza anche di rappresenta0vità, di presenza numerica. Un 
altro tema importante è la precarietà in ambito lavora0vo, che tocca anche gli uomini, ma sopraBuBo le 
donne. Abbiamo il tasso più alto di povertà, colpisce sopraBuBo le donne. Idem per gli anziani poveri che 
sono sopraBuBo donne, l’accesso al mondo del lavoro ecc. 

Lea Ferrari, deputata par0to comunista e municipale a Serravalle. Sono riusci0 a fare un prescuola, 
doposcuola, mensa, che ora arrivano anche ad Acquarossa e Blenio grazie alla collaborazione con altre 
donne. Il servizio di sorveglianza, sarebbe bello che diventasse educa0vo. È difficile, perché se ne occupano 
donne e il loro lavoro è poco valorizzato. Dobbiamo lavorare anche sugli uomini, come lei ha proposto a 
livello di GC per la violenza nei confron0 delle donne. Bisogna lavorare con gli uomini che vivono difficoltà 
nel rapportarsi con l’altro sesso. Quanto al lavoro non retribuito, riferisce che la cos0tuzione cinese dà quale 
prima cos0tuzione un valore al lavoro non retribuito. 

Samantha Bourgoin: ringrazia per il lavoro che svolgiamo. Ricorda il corteo dell’ul0mo sciopero scendendo 
in corteo dalla stazione: assiste ad una scena davan0 alla Manor tra una mamma e due giovani. La mamma 
dice: cosa fanno? Una delle figlie dice: penso che sia lo sciopero delle donne. Ma perché, cosa rivendicano? 
Mah, quelle balle della retribuzione, discriminazione ecc.  
Insomma, molte anche donne sembrano non essere coscien0 che hanno interiorizzato la discriminazione, 
oppure pensano di valere meno. Quando il suo par0to ha chiesto chi volesse a>varsi, hanno risposto donne 
quanto uomini. Ma mentre che gli uomini hanno deBo che volen0eri sarebbero sta0 ele>, le donne hanno 
risposto che volen0eri avrebbero dato una mano. Bisogna “alfabe0zzare”, dobbiamo rivendicare, è bello 
raggiungere insieme un obie>vo, ma non basta per andare avan0. Ognuna di noi dovrebbe riconoscere il 
proprio valore, ognuna è u0le alla nostra causa. 

Raccolta firme 
Laura Riget invita a firmare inizia0va e referendum in tema di premi di cassa mala0: inizia0va “Esplosione 
premi di cassa mala0: ora basta” (inizia0va per il 10%) e il referendum contro i regali fiscali alle famiglie 
ricche - no ai regali fiscali alle famiglie ricche! Di un aumento delle deduzioni fiscali per chi ha figli a carico, 
beneficiano in modo superiore le fasce benestan0. 

Residenza Emmy 
Cris0na è nel consiglio della coopera0va Residenza Emmy, Residenza per persone anziane, tramite il 
Coordinamento: c’è un grosso progeBo di ristruBurazione dell’edificio, con trasloco delle persone in un'altra 
casa e poi rientro… Dovranno probabilmente fare anche un crowdfunding ecc. 

AARDT: Cris0na indica che sua figlia ha faBo uno stage agli archivi partecipando ad un primo lavoro di 
riordino dell’archivio anche del Coordonne. Quindi fa piacere che consegneremo anche gli ul0mi 10 anni. 

Manifestazione piazza Indipendenza Lugano donne iraniane 
Demi l’annuncia, per il pomeriggio stesso. 

Momento foto, brindisi e aperi2vo. 



Per il verbale: Rosemarie
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