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Conoscete la CEDAW?  
Un filmato animato spiega la Convenzione ONU sui 
diritti delle donne 
 

Berna, 01.07.2020. Per la prima volta in Svizzera è disponibile un filmato che traduce 

in immagini facilmente comprensibili il messaggio della CEDAW, la Convenzione ONU 

sui diritti delle donne. Il suo obiettivo è far conoscere questo trattato internazionale a 

un vasto pubblico. Il filmato è lanciato dall’associazione Coordinazione post Beijing 

delle ONG Svizzere in collaborazione con la Commissione federale per le questioni 

femminili CFQF. La pubblicazione avverrà il 1° luglio 2020, in concomitanza con l'en-

trata in vigore della revisione della legge sulla parità dei sessi. Tuttavia, la Conven-

zione CEDAW dimostra che sono necessari ulteriori passi. 

 

La CEDAW esiste da quarant’anni. L’acronimo sta per Convention on the Elimination of all 

forms of Discrimination Against Women. Sinora, 189 Stati si sono impegnati ad attuarla e tra 

questi figura anche la Svizzera. Ciò nonostante, ad oggi, la Convenzione sui diritti delle 

donne rimane poco conosciuta al di fuori della cerchia degli specialisti e viene utilizzata rara-

mente. Il nuovo filmato animato vuole cambiare le cose mostrando come la CEDAW con-

senta di raggiungere la parità di diritti per tutti indipendentemente dal genere. 

 

La CEDAW si focalizza sugli svantaggi inflitti alle donne* nella società e chiede l’adozione di 

misure per instaurare la parità giuridica e di fatto in tutti gli ambiti della vita. Tra queste figu-

rano esplicitamente anche misure positive, ossia la promozione attiva di gruppi svantaggiati 

fino al raggiungimento di una situazione di equilibrio. La Convenzione sui diritti delle donne 

obbliga altresì la Svizzera a documentare e verificare regolarmente i progressi compiuti e le 

lacune ancora presenti nel settore della parità. Con il suo ampio campo di applicazione la 

CEDAW sostiene e va oltre la legislazione nazionale. Per la Svizzera, la modifica della legge 

sulla parità dei sessi che entra in vigore oggi segna sì un avvicinamento alla parità di fatto, 

ma la Convenzione indica che occorrono ulteriori passi in questa direzione. 
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Il nuovo filmato animato della durata di tre minuti trasmette il concetto di giustizia che sta alla 

base della CEDAW in modo visivamente accattivante e comprensibile a un pubblico vasto e 

senza conoscenze giuridiche. Si tratta di un regalo che l’associazione Coordinazione post 

Beijing delle ONG Svizzere e la Commissione federale per le questioni femminili fanno alla 

Svizzera e alla CEDAW per il 40esimo anniversario della Convenzione. 

 

Disponibile in quattro lingue (d, f, i, e), il filmato è adatto per offerte formative a partire dal li-

vello secondario II, ad esempio nelle organizzazioni femminili e per i diritti umani, nella co-

municazione politica o nelle scuole per le professioni sociali, e fornisce nozioni di base in 

materia di discriminazione, uguaglianza, pari diritti e parità di fatto. 

 

La CEDAW in breve – La Convenzione ONU sui diritti delle donne e la Svizzera  

filmato animato, 2:30 min., disponibile all’indirizzo: 

www.postbeijing.ch 

www.comfem.ch 

 

Ulteriori informazioni: 

Coordinazione post Beijing delle ONG Svizzere  

Regula Kolar, direttrice, tel. 079 214 36 32, 

info@postbeijing.ch 

Vivian Fankhauser-Feitknecht, presidente, tel. 076 308 02 52, 

Vivian.Fankhauser@lu.ch 

 

Commissione federale per le questioni femminili CFQF 

Claudia Weilenmann, collaboratrice scientifica, tel. 058 464 93 26, 

claudia.weilenmann@ebg.admin.ch 

Bettina Fredrich, responsabile segreteria, tel. 058 483 99 40, 

bettina.fredrich@ebg.admin.ch 

 

 

Informazioni per giuriste e giuristi 

Per gli studi legali e i consultori giuridici, sul sito web della CFQF è disponibile gratuitamente 

la guida per l’uso della CEDAW nella prassi giuridica (in francese e tedesco). Aggiornata 

nel 2019, tale guida mostra come accedere a documenti importanti, spiega la procedura di 

comunicazione internazionale e contiene esempi concreti tratti da alcuni settori del diritto di 

stretta attualità, che illustrano i suoi possibili impieghi nella prassi giuridica svizzera. 

https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/documentation/guide-de-la-cedef-pour-la-pratique-juri-

dique.html 
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