Comunicato stampa, dell’11 settembre 2003

Primo premio del Consiglio d’Europa al progetto di mentoring «da donna a donna»
Il Consiglio d’Europa insignisce il progetto di mentoring «da donna a donna» del premio «Young
Active Citizens Award». «Da donna a donna» è il primo progetto di mentoring realizzato in campo
politico su scala nazionale. Esso si prefigge di aumentare la presenza femminile nelle posizioni
politiche e di promuovere il dialogo intergenerazionale. La Federazione svizzera delle associazioni
giovanili (FSAG/CSAJ) e la Commissione federale per le questioni femminili (CFQF) sono liete di poter
prendere in consegna il premio il 17 settembre 2003 a Strasburgo.
Il premio conferito ogni anno dal Consiglio d’Europa a progetti innovativi nel campo della partecipazione giovanili è denominato «Young Active Citizens Award». Quest’anno esso viene assegnato al progetto svizzero di
mentoring «da donna a donna» e sarà consegnato a Strasburgo in occasione del seminario «La partecipazione delle giovani donne alla vita politica», organizzato dallo stesso Consiglio d’Europa. Oltre al riconoscimento pubblico sono in dotazione 4000 euro. Al seminario di due giorni parteciperanno giovani donne e uomini provenienti da tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa, che avranno così modo di scambiare le loro
idee ed esperienze in materia di partecipazione politica.
Il progetto di mentoring della FSAG e della CFQF motiva dal 1999 le giovani a impegnarsi nella vita pubblica.
Esso sostiene in particolare le nuove leve femminili delle organizzazioni giovanili al momento in cui assumono
posizioni di responsabilità, perseguendo in tal modo anche l’obiettivo di aumentare la presenza femminile nella vita politica, nei partiti, nelle associazioni e nelle organizzazioni non governative. Quest’anno si sta già svolgendo il terzo ciclo, mentre il quarto prenderà avvio nel gennaio del 2004.
In quanto mentee possono annunciarsi le giovani interessate alle questioni politiche e attive in seno alle
organizzazioni giovanili. Le mentor sono donne sperimentate attive nella vita politica (partiti, associazioni,
organizzazioni non governative, amministrazione) in tutte le regioni del paese. Al ciclo di mentoring di
quest’anno partecipano per esempio la consigliera nazionale e direttrice del Dipartimento della pubblica
educazione zurighese Regine Aeppli, nonché la consigliera nazionale PPD e vicepresidente del partito
Rosmarie Zapfl. Per le organizzazioni economiche e associazioni si sono messe a disposizione fra l’altro
Natalie Imboden, segretaria centrale dell’USS, e Marlies Petrig, presidente di CEVI Svizzera.
Il progetto comporta complessivamente cinque cicli e dura fino alla fine del 2005. Esso viene realizzato dalla
Federazione svizzera delle associazioni giovanili (FSAG) e dalla Commissione federale per le questioni
femminili (CFQF). La FSAG è l’associazione mantello nazionale di quasi 90 organizzazioni giovanili svizzere
ed è la portavoce di oltre mezzo milione di giovani. La CFQF si impegna, in quanto commissione extraparlamentare della Confederazione, in favore di una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini
in politica.

Ulteriori informazioni e una descrizione del progetto sono ottenibili presso:
Lucie Waser, presidente FSAG, Gerechtigkeitsgasse 12, 3000 Berna 8,
tel. 079 508 93 67 / 031 326 29 29, fax 031 326 29 30, info@sajv.ch, www.sajv.ch
Elisabeth Keller, Commissione federale per le questioni femmili, Schwarztorstr. 51, 3003 Berna,
tel. 031 322 92 76, fax 031 322 92 81, elisabeth.keller@ebg.admin.ch, www.comfem.ch

