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La Commissione federale per le questioni 
femminili ha una nuova Presidente 
 
Berna, 27 febbraio 2008. La Commissione federale per le questioni femminili (CFQF) si 
è costituita per la nuova legislatura 2008-2011. Alla Presidenza è stata eletta Etiennette 
J. Verrey. Con la vodese residente nel Cantone di Basilea Paese la Commissione non 
è diretta, per la prima volta in 32 anni di storia, da una politica, bensì da una donna 
che proviene da un’organizzazione non governativa.  
 
Dal 1992 al 2002 Etiennette J. Verrey ha rivestito il ruolo di incaricata per le pari opportunità 
presso il gruppo farmaceutico Roche, dove ha compiuto un operato pionieristico. Oggi lavora 
come specialista di questioni riguardanti la parità fra i sessi; fra l’altro è docente incaricata 
presso il Centro di Gender Studies dell’Università di Basilea. È Vicepresidente di alliance F 
(federazione delle organizzazioni femminili svizzere) e in questa funzione il Consiglio fede-
rale l’ha nominata, nel 2004, in seno alla Commissione federale per le questioni femminili. 
Lei succede a Chiara Simoneschi-Cortesi.  
 
 
Il mandato della nuova Presidente e della sua Commissione è chiaro e predefinito dal 
Consiglio federale. Quale organo consultivo la Commissione deve attendere ai seguenti 
compiti: elaborare pareri in merito a progetti del Consiglio federale specificatamente legati 
alla parità fra i sessi e formulare raccomandazioni che favoriscano le pari opportunità fra 
donna e uomo, analizzare la politica per rapporto alla donna e alla parità, valutare le misure 
adottate, informare e sensibilizzare l’opinione pubblica partecipando a progetti e campagne 
come pure coltivare i contatti e la collaborazione con le autorità, le organizzazioni e gli 
ambienti interessati. Quale organo indipendente e apartitico la CFQF esplica un’importante 
funzione ponte fra la politica, le autorità e la società civile.  
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La CFQF, che si compone di 20 membri, si è riunita per una prima seduta plenaria costitutiva 
il 25 e il 26 febbraio 2008 a Schwarzenberg (LU) ed ha discusso i temi di lavoro dei prossimi 
mesi. Attualmente la Commissione è impegnata nell’attuazione delle proprie raccomanda-
zioni „Per un’equa ripartizione fra i sessi delle conseguenze economiche della separazione e 
del divorzio“. Di fatto il 6 marzo 2008 nel Palazzo dei congressi di Bienne organizzerà, in 
collaborazione con la Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), il 
convegno nazionale „Povertà dopo il divorzio – Quando il reddito non basta per due 
economie domestiche“. 
 
 
 
 
Per informazioni: 
Etiennette J. Verrey, Furlenhofweg 2, 4415 Lausen. Tel. 061 922 16 74  
etiennette.verrey@bluewin.ch
www.comfem.ch 
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