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COMUNICATO STAMPA 
 
Commissione consultiva per le questioni femminili: prima riunione dell’anno 
 
La Commissione consultiva per le questioni femminili del Canton Ticino si è 
recentemente riunita per il suo primo incontro del nuovo anno. 
Esprime soddisfazione per l'apertura dell'Asilo Nido dell'amministrazione, un 
tassello irrinunciabile della politica famigliare in seno all'amministrazione 
cantonale finalmente concretizzatosi e che da subito ha riscosso grande 
interesse presso le lavoratrici.  
La commissione ha inoltre definito i propri obiettivi del 2009 tra i quali viene 
evidenziata la necessità  di  intensificare sinergie con le associazioni femminili 
operanti sul territorio e con le parlamentari. Tale collaborazione instauratasi in un 
recente incontro è stata positiva e costituisce una buona base di lavoro comune, 
in particolare su temi quali la violenza domestica e la conciliazione famiglia e 
lavoro. 
 
La Commissione ha deciso di organizzarsi in due sottogruppi di lavoro 
permanenti:  l'uno, già attivo nella scorsa legislatura, si occuperà della “Cultura di 
genere, media e comunicazione”, consapevoli di quanto le agenzie di 
trasmissione del sapere (scuola e mass media) possano essere essenziali nella 
trasmissione di stereotipi di genere. L'altro gruppo invece si chinerà sulla 
problematica della “Conciliazione lavoro famiglia” sia per quanto riguarda le 
necessità di strutture di accoglienza, sia in termini di organizzazione del lavoro. 
Ad esempio le dimissioni della Procuratrice pubblica Monica Galliker per 
inconciliabilità della funzione con la famiglia, indicano la necessità di ripensare 
alle strutture organizzative affinché non vengano perse competenze di qualità 
permettendo forme di lavoro più concilianti, tipo quelle promosse nella 
Magistratura di Berna e Losanna. 
 
Si è costituito inoltre un gruppo ad hoc che parteciperà alla consultazione sulla 
revisione del Codice civile relativa all’ attribuzione dell’ autorità l'autorità 
parentale in caso di divorzio. 
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