
Elezioni  comunali: 

ci sarà posto per le 

donne? 

Sabato 19 gennaio 2008 

Ore 16.00 

 

sala San Gottardo, Orto il Gelso, Melano 



   Programma 
16.00 Accoglienza 

16.15 Introduzione:  Monica Duca Widmer 

16.30 Prima relazione:  La donna nella politica ticinese 

   relatrice: Rita Duca 

17.00 Seconda relazione: L’impegno delle donne popolari democratiche in politica 

   relatore: Christophe Darbellay 

17.40 Pausa caffè 

18.00 Tavola rotonda: Presenza femminile PPD nei comuni 

   moderatore: GianMaria Pusterla  

   Partecipano: Lorenzo Bassi, Roberto Lurati, Flavia Marone, 

         Luisa Vassalli Zorzi, Tiziana Zaninelli Vasina. 

19.00 Discussione generale 

19.30 Conclusione: Chiara Simoneschi Cortesi 



Introduzione 
 

 

Monica Duca Widmer 

Presidente del Gran Consiglio ticinese 



http://images.google.ch/imgres?imgurl=http://www.parlament.ch/Poly/Bilder/Photos_Ratsmitglieder/300dpi/glanzmann_hunkeler_ida.jpg&imgrefurl=http://www.parlament.ch/i/ra-raete/nratsrat/pagine/ra-nr-fotos-600x800.aspx&h=800&w=600&sz=389&hl=it&start=1&sig2=Zz


fonte: http://www.frauenkommission.ch/ 

14 giugno 2001  

 

Donne negli esecutivi comunali  

In occasione del 10° anniversario dello sciopero delle donne, l'Ufficio 

federale di statistica (UST) presenta nuove cifre sulla presenza femminile 

negli esecutivi comunali. Per questo ha effettuato l'analisi di indagini 

scritte svolte presso 118 comuni con oltre 10'000 abitanti. A livello 

comunale le opportunità di essere elette sono maggiori per le donne che 

aderiscono a un partito di sinistra: è infatti il PS a vantare, con il 35%, la 

presenza femminile più alta. In campo borghese la situazione è la 

seguente: PPD e PLR presentano una quota femminile del 24%, risp. 

20%; con il 16% l'UDC registra invece la proporzione più bassa di donne.  

Sussistono differenze anche tra le regioni linguistiche: negli esecutivi 

comunali della Svizzera tedesca sono presenti più donne (25 percento) 

che nella Svizzera romanda (22 percento) e nel Ticino (16 percento). 



fonte: http://www.swissinfo.ch 



fonte: http://www.swissinfo.ch 



fonte: http://www.parlament.ch 

http://www.parlament.ch/i/dokumentation/in-statistiken-tabellen/pagine/in-st-frauen-kantone.aspx


fonte: http://www. pdc-valposchiavo.ch.ch 



fonte: http://www.frauenkommission.ch/ 

19 gennaio 2001 

  

Raggiunta per la prima volta la quota femminile  

Con le nomine di rinnovo del dicembre 2000, la 

presenza femminile nelle commissioni 

extraparlamentari della Confederazione ha raggiunto 

per la prima volta il limite del 30 percento. Rispetto alle 

ultime nomine di rinnovamento generale del 1997, la 

presenza femminile è aumentata del 5.8 percento, 

assestandosi al 33.5 percento. 



fonte: http://www.faft.ch 



prima relazione 

La donna nella politica 

ticinese 
 

 

Relatrice: Rita Duca 

Assistente all’Istituto di filosofia applicata 

della FTLu 



seconda relazione 

L’impegno delle donne 

popolari democratiche 

in politica 
 

Relatore: Christophe Darbellay 

Presidente del Partito Popolare 

Democratico Svizzero 



Tavola rotonda 

Presenza femminile 

PPD nei comuni 
 

Moderatore: GianMaria Pusterla 

Vicedirettore del Giornale del Popolo 

Partecipano: 

 

Lorenzo Bassi 
sindaco di Castel S. Pietro 

 

Roberto Lurati 
sindaco di Canobbio 

 

Flavia Marone 

municipale di Bellinzona 

 

Luisa Vassalli Zorzi 
municipale di Riva S. Vitale 

 

Tiziana Zaninelli Vasina 

vicesindaco di Locarno 

Partecipano: 

 

Lorenzo Bassi 
sindaco di Castel S. Pietro 

 

Roberto Lurati 
sindaco di Canobbio 

 

Flavia Marone 

municipale di Bellinzona 

 

Luisa Vassalli Zorzi 
municipale di Riva S. Vitale 

 

Tiziana Zaninelli Vasina 

vicesindaco di Locarno 



Pausa 



Conclusione 
 

 

Chiara Simoneschi Cortesi 

Vicepresidente del Consiglio Nazionale 


