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Newsletter - Novembre 2013
Care Socie, care Amiche e cari Amici,
Le festività si avvicinano a grandi passi: in attesa di incontrarvi, speriamo numerosissimi, alla
cena di Natale, venerdì 22 novembre, un piccolo riassunto degli avvenimenti recenti e degli
eventi in programma.
Avrete senz’altro avuto notizia della recente decisione del Consiglio Federale di accogliere il
principio di quota. Di particolare interesse, per noi, l’obiettivo contenuto nella legge di
raggiungere entro il 2020 il 30% di rappresentanza di entrambi i sessi presso gli organi direttivi
delle aziende vicine alla Confederazione.
Vi invitiamo anche a consultare la posizione del BPW Switzerland rispetto alle quote.
La trasmissione radiofonica “Modem” del 7/11 ha approfondito questo importante tema.(Qui
il podcast della trasmissione radiofonica); tra gli ospiti, oltre alla nostra Presidente,
Marialuisa Parodi, Laura Sadis (Consigliera di Stato del Canton Ticino, Dip. Finanze), Pepita Vera
Conforti (Presidente Commissione Cantonale delle Pari Opportunità), Nenad Stojanovich
(politologo), con la conduzione di Valentina Moccetti.
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Sul superamento degli stereotipi legati ai ruoli all’interno della famiglia, vi segnaliamo la
trasmissione radiofonica “Millevoci” (con interventi degli ascoltatori) del 12/11 “Mamme di
corsa!” Oltre alla nostra Presidente, Marialuisa Parodi,sono stati ospiti del programma Sabrina
Guidotti (sociologa SIC, Società Impiegati del Commercio), Luciana Caglio (giornalista) e
Stefano Ciccone (Associazione Maschile Plurale), con la conduzione di Mirella De Paris.
- Si è svolta il 5 novembre, a Milano, la sesta Conferenza Women &Technologies. Se non
avete potuto partecipare, ma siete interessate al tema, vi segnaliamo la WebTV:
http://www.womentech.eu, dove verranno via via postati gli interventi dei relatori e i video
dei Premi alle Tecnovisionarie.
- Vi informiamo che, dopo Raiffeisen, La Poste e Swiss Volley, anche Swiss Life è diventata
azienda affiliata di BPW Svizzera. Tale status dà diritto alle dipendenti di queste aziende di
partecipare per un anno, gratuitamente, alle iniziative BPW su tutto il territorio nazionale.
-Siamo liete di annunciarvi che, su suggerimento della Presidente Internazionale Freda Miriklis,
abbiamo inviato la nostra candidatura per il “Power to Make a Difference Awards” con il
nostro progetto “Equal Pay Day Prize 2013” sul video - spot realizzato in collaborazione con la
SSS_AA di Lugano.
Vi segnaliamo la bella pagina web che la scuola ha dedicato al progetto.
- Da BPW Switzerland ci giunge il “Save The Date” per il prossimo BPW Golf Trophy &
Academy: dopo la prima edizione di Davos, l’appuntamento è per il 29 agosto 2014 nel Canton
Zugo. Seguite su www.bpw.ch
EVENTI IN CALENDARIO
- Vi ricordiamo che, nell’ambito delle”Giornate Internazionali contro la Violenza di Genere” ,
la Commissione Consultiva per le pari opportunità tra i sessi, il Gruppo di Accompagnamento
Violenza Domestica e la Delegata per l'Aiuto alle Vittime di Reati promuovono per venerdì 29
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novembre 2013, a Bellinzona, una conferenza sul fenomeno dello stalking.
- E ancora, non perdete l’evento “Azienda e diversità di genere” , il 5 dicembre p.v. (villa
Negroni, Vezia), nel corso del quale verrà presentato il Progetto Talento, promosso da SIC
Ticino e finanziato dalla Commissione Federale delle Pari Opportunità, progetto del quale BPW
CLUB TICINO è partner istituzionale.
- il Soroptimist Lugano - Lago ci informa che il 14 dicembre avrà luogo un concerto benefico
con Coro Clairière e Elisa Netzer, Arp , alle ore 18.00 presso la Chiesa di S.Abbondio, Gentilino,
Collina D’Oro.
VOTAZIONI FEDERALI
In vista della prossima votazione del 24 novembre, il BPW invita a respingere l’iniziativa
dell’UDC sulle deduzioni fiscali anche per i genitori che accudiscono personalmente i figli.
Un’iniziativa che riteniamo faziosa: se, a prima vista, sembrerebbe volta a premiare
“finanziariamente” il ruolo della madre casalinga, ad una lettura più approfondita rivela
l’obiettivo di stigmatizzare scelte femminili diverse e di annullare i progressi nel cammino
verso politiche più coerenti con le necessità delle famiglie moderne.
Qui potete scaricare il documento in francese con la presa di posizione di BPW e dell’ Alleanza
Politica femminile a livello nazionale.

Un cordiale saluto.
Il Comitato del BPW Club Ticino
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