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Politiche di genere X ME
Piano di Azione per le Politiche di genere
Inaugurazione della mostra «Noi gender»

La Città di Mendrisio presenta il primo Piano di Azione delle Politiche di genere a
livello comunale: introducendo una lettura e un’attenzione al Genere, la Città
aspira a un cambiamento sostanziale a livello delle politiche al fine di favorire e
promuovere maggiori pari opportunità negli studi, nella vita familiare,
professionale e politica.
In occasione della conferenza stampa sarà inaugurato un percorso espositivo sul
tema del genere intitolato «Noi Gender». La mostra si compone di otto postazioni
nel Parco di Villa Argentina che stimolano a riflettere sui pregiudizi e a dialogare
apertamente.
Il Piano di Azione delle Politiche di genere
Dando seguito all’importante lavoro del Bilancio di genere la Città si è impegnata, nei suoi
obiettivi strategici e di legislatura 2021-2024, a definire un piano di azione delle Politiche
di genere, in linea con il Piano cantonale e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi
nell’ambito dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Il Dicastero Politiche sociali ha dunque ampliato il proprio focus inglobando il settore delle
Politiche di genere a partire da maggio 2021 e il lavoro di un gruppo interdipartimentale
ha portato alla definizione del primo piano comunale sul tema a livello ticinese.
Il Piano di Azione si articola attorno a tre assi strategici: pari opportunità
nell’Amministrazione comunale, nella sfera professionale e nel contesto formativo ed è da
intendersi come punto di partenza per lo sviluppo del settore al fine di incrementare la
consapevolezza degli uffici e dei servizi comunali su come il loro ruolo possa influenzare le
politiche pubbliche in un’ottica di genere.
Un ulteriore passo sulla scia dell’analisi di genere avviata dalla Città nel 2018 affinché le
disparità di trattamento tra donne e uomini possano essere costantemente ridotte.

Gli assi strategici
La promozione della pari opportunità nell’Amministrazione comunale passa
attraverso la concretizzazione degli impegni sottoscritti all’interno della Carta europea per
parità fra donne e uomini nella vita locale e la Carta per la parità nel settore pubblico,
nella promozione del pari trattamento di donne e uomini nelle pratiche amministrative, la
promozione e attuazione della parità di genere a livello comunale e negli organi decisionali
e la promozione di condizioni quadro che agevolino la conciliazione tra lavoro e impegni
personali all’interno; l’eliminazione delle disparità di trattamento nelle pratiche

amministrative, adottando nel limite del possibile un linguaggio inclusivo e contemplando
nei rapporti tra le istituzioni e le/i cittadine/i la moltitudine di configurazioni familiari e
situazioni personali (famiglie tradizionali, famiglie monoparentali, famiglie ricostituite,
famiglie arcobaleno, economie domestiche composte da una persona sola, ecc.) oltre alla
prevenzione delle violazioni dell’integrità personale.
Le pari opportunità nella sfera professionale riguardano molteplici aspetti: divieto di
discriminazioni fondate sul sesso nelle relazioni di lavoro come sancito dalla Legge federale
sulla parità dei sessi (Lpar) e la conciliabilità tra sfera personale e professionale in quanto
riducendo gli ostacoli alla partecipazione femminile al mercato del lavoro e favorendo
congedi e flessibilità lavorativa agli uomini anche quando questi occupano posizioni di
responsabilità, donne e uomini possono ripartirsi equamente l’attività professionale
retribuita e il lavoro domestico o di accudimento non retribuito senza subire perdite
finanziarie; la promozione della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la
promozione della responsabilità sociale delle imprese del territorio.
Le principali azioni nell’ambito del contesto formativo riguardano: l’educazione
considerata come uno dei principali canali per lottare contro le discriminazioni e la violenza
di genere, il rafforzamento delle competenze di genere del corpo docente e delle/degli
studentesse/i e la decostruzione degli stereotipi di genere nell’ambito delle scelte
formative e professionali, la promozione di una formazione inclusiva e che valorizzi le
differenze; la lotta contro le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o
sull’identità di genere e in generale la sensibilizzazione sui temi del «gender».
Alla conferenza stampa odierna di presentazione del Piano di Azione comunale per
Politiche di genere erano presenti per la Città: Francesca Luisoni, Vicesindaca; Françoise
Gehring, Capadicastero Politiche sociali e Politiche di genere; Tiziana Madella, Capasettore
Ufficio famiglie e giovani. Sono inoltre intervenuti: Davina Fitas, Presidente Commissione
consultiva per le pari opportunità; Alice Jacot-Descombes, Generando - visioni di genere e
Marco Coppola, responsabile di GayTicino di Zonaprotetta.
Il sindaco Samuele Cavadini ha voluto trasmettere il seguente messaggio: «Garantire gli
stessi diritti a tutti e tutte responsabilizza le nostre società. Le arricchisce e le rende più
sicure. Questo è un dato di fatto che va al di là di principi o doveri morali. La
partecipazione e la leadership delle donne e delle ragazze è essenziale per garantire
democrazia, giustizia, pace, sicurezza, prosperità. Grazie a questo nuovo Piano d'Azione
intendiamo accelerare e incentivare i progressi verso la parità di genere nella nostra Città».
«La creazione del Dicastero delle politiche di genere – ha dichiarato la Capadicastero
Politiche sociali e Politiche di genere Françoise Gehring – è il frutto del grande lavoro
svolto con la realizzazione del Bilancio di genere e della nuova sensibilità politica di
Mendrisio, che ovviamente mi fa molto piacere. La presentazione di questo primo Piano
d’azione a livello comunale, rafforza ulteriormente la volontà di implementare le pari
opportunità, che sono parte integrante della Costituzione svizzera. Leggere la realtà con
Città di Mendrisio

Comunicato stampa

2/4

Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico rendono Mendrisio
una città viva, da abitare e da scoprire!

gli occhiali di genere significa aprirsi a una società più inclusiva, forte e dinamica. Capace
di rispondere alle sfide e ai cambiamenti. Questo Piano di Azione è ovviamente un
investimento nel futuro».
Francesca Luisoni, Vicesindaca, ha sottolineato anche quanto gli occhiali di genere siano
importanti nella lettura del territorio: «Proprio di recente, al Monte Verità si è tenuto un
simposio sulla pianificazione di genere. È emerso chiaramente che lo sguardo delle donne
coglie esigenze e bisogni che vanno nel senso dell’inclusività. Il territorio e come viviamo il
territorio ha un impatto sulle nostre vite e sulla qualità della nostra vita. Non a caso
abbiamo scelto di presentare questo Piano di Azione qui, a Villa Argentina; un parco per il
quale la Città sta investendo molto e che, per esempio, permetterà di declinare nuove
visioni su come apprezzare e vivere un parco urbano di grande pregio».
Presente alla presentazione anche Davina Fitas, Presidente della Commissione consultiva
per le pari opportunità, ha sottolineato l’importanza di un processo che integri i diversi
uffici e servizi dell’Amministrazione comunale: «Avendo potuto seguire da vicino quanto
svolto dal Gruppo di lavoro cantonale per le pari opportunità che si è occupato di
elaborare il Piano di azione cantonale, ho potuto osservare che attraverso lo scambio e la
collaborazione tra i diversi uffici e servizi è stato possibile incrementare la consapevolezza
del ruolo che ciascun tassello dell’Amministrazione pubblica ha nel promuovere una
società maggiormente paritaria. Sono felice che anche Mendrisio - Città che mi sta
particolarmente a cuore, poiché nata e cresciuta e dove ho anche il piacere di fare politica
in modo attivo - abbia deciso di dare avvio a un processo simile, compiendo un primo
passo verso un Comune virtuoso sul tema della parità di genere».

La mostra «Noi Gender»
«Generando – Visioni di genere» è il nome della rassegna di eventi che il Percento
culturale Migros ha organizzato insieme al Servizio per le pari opportunità del Cantone
Ticino, alla Fondazione Diritti Umani e ad altre organizzazioni partner in Ticino. In questo
ambito è stata curata la versione italiana dell'esposizione «Noi Gender», che sarà esposta
a Mendrisio durante tutta l'estate.
Come spiega Alice Jacot-Descombes, coordinatrice di Generando, “l'esposizione Noi
Gender schiude nuovi orizzonti. Composta da 8 postazioni visitabili liberamente, ci invita a
riflettere sui pregiudizi e a conoscere meglio noi stessi e gli altri. Dai peli ai baci, dai cliché
alla moda, dagli organi sessuali alla giustizia: senza giri di parole questa esposizione ci
mette a confronto con i grandi interrogativi della vita”. Fatti storici, statistiche e
testimonianze dirette forniscono materiale utile per una discussione aperta e per
approfondire il tema.
L’esposizione è stata concepita insieme alla Stapferhaus Lenzburg. L'associazione Imbarco
Immediato ha accompagnato i lavori di traduzione e adattamento dei contenuti per il
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Ticino. La versione in lingua tedesca è stata esposta la scorsa estate al Park im Grünen di
Münchenstein (Basilea), mentre la versione in lingua italiana è stata esposta a Lugano,
presso il Campus Ovest dell'Università della Svizzera italiana.
Presente anche Marco Coppola, responsabile Gayticino di Zonaprotetta, associazione che
si occupa di sessualità e diritti. “Gli stereotipi si trasmettono a partire dall’infanzia, ancor
più quelli legati al genere, e ci inducono a pensare che convenzioni sociali e codici culturali
siano qualcosa di naturale e assolutamente vero. Gli stereotipi di genere, come anche le
forme di pregiudizio e discriminazione, condizionano a tal punto la nostra vita da creare
condizioni di salute peggiore, meno opportunità ed esclusione sociale. La cultura ha un
ruolo molto positivo nel decostruire gli stereotipi e promuovere quel senso critico che ci
permettere di vedere le persone per quello che sono e non secondo preconcetti e
rappresentazioni. Questa mostra riesce a donarci una serie di questi importanti spunti di
riflessione”.
Le foto dell’evento sono disponibili sul sito dell’agenzia Ti-Press nella sezione
copyrightfree:
www.copyrightfree-tipress.ch

Per maggiori informazioni
T 058 688 33 70

Città di Mendrisio

Ufficio famiglie e giovani
Via Franscini 1 – 6850 Mendrisio

Comunicato stampa

ufagmendrisio@mendrisio.ch

4/4

Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico rendono Mendrisio
una città viva, da abitare e da scoprire!

