Comunicato stampa dell’Unione svizzera delle donne contadine e rurali USDCR del 18 aprile 2018

Assemblea delle delegate del 18 aprile 2018 all’Espo Centro di Bellinzona
Il 18 aprile 2018 si è tenuta all’Espo Centro di Bellinzona l’87a Assemblea delle delegate
dell’Unione svizzera delle donne contadine e rurali (USDCR). L’Assemblea, alla quale hanno
partecipato oltre 200 delegati e ospiti, ha luogo a cadenza biennale e ha una durata di due
giorni. L’organizzazione del programma collaterale è affidata di volta in volta a una delle 28
sezioni dell’USDCR. Il 2018 è stato il turno dell’Associazione Donne Contadine Ticinesi, che
per la seconda giornata ha previsto un giro del Cantone italofono.
«Le donne di oggi non aspettano che accada loro qualcosa di straordinario, sono esse
stesse artefici degli eventi straordinari della loro vita.» Katharine Hepburn, 1907- 2003
La presidente Christine Bühler ha aperto l’Assemblea delle delegate con una citazione
dell’attrice americana, icona dell’emancipazione femminile. «Le agricoltrici e le donne
contadine sono artefici di storie straordinarie sui modi di vivere la realtà rurale. Trasmettono
ai loro discendenti le loro preziose conoscenze sulle meraviglie della natura, sulle tradizioni,
sulle usanze casalinghe e sull’alimentazione sana. Assumono con naturalezza le proprie
responsabilità nei confronti della famiglia, della coesione sociale, del nostro Paese e
collaborano al successo delle PMI o dell’azienda di famiglia».
L’USDCR è una delle maggiori organizzazioni femminili della Svizzera e, in quanto tale,
assume con consapevolezza le sue responsabilità. L’Assemblea delle delegate si è pertanto
prefissa i seguenti obiettivi principali per il 2018:
•
•
•
•

promuovere e sostenere le donne affinché incrementino la loro partecipazione in
seno alle organizzazioni contadine e a livello politico;
esercitare un influsso sugli sviluppi della politica agraria per il 2022 e gli anni
seguenti;
seguire l’evoluzione della previdenza per la vecchiaia;
promuovere le conoscenze della popolazione in materia di economia domestica.

Un’altra importante esigenza per l’anno in corso è migliorare la copertura sociale dei
famigliari dei lavoratori indipendenti che collaborano in azienda. Nella maggior parte dei casi,
infatti, le mogli o le compagne svolgono un ruolo importante nell’azienda, senza però essere
retribuite. Affinché il settore primario possa essere considerato un contesto attrattivo in cui
conciliare lavoro e famiglia con le esigenze di una società moderna, i collaboratori della
famiglia dovranno in futuro poter contare su una copertura sociale vincolante.
Il fatto che la formazione «Agricoltrice con attestato federale» continui a essere ben
frequentata è una conferma dell’ottimo lavoro svolto in uno dei principali ambiti d’azione
dell’USDCR. Nel 2017 sono state 129 (l’anno precedente 113) le donne che hanno superato
l’esame professionale di agricoltrici e 2 (contro le 4 del 2016) quelle che hanno superato
l’esame professionale superiore. In qualità di organizzazione responsabile di questa
formazione, l’USDCR si impegna affinché siano sempre offerti contenuti formativi
interessanti, aggiornati e orientati alla prassi.
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Elezioni mandato 2018-2022
Per il mandato 2018-2022 le delegate hanno confermato la presidente Christine Bühler e 8
membri del comitato. Hanno preso atto della partenza di Migga Falett, di Bergün/GR,
ringraziandola per il suo impegno negli ultimi 6 anni, e nominato Gabi Schürch-Wyss, di
Kirchberg/BE, sua sostituta.
Anche Nicole Amrein-Scherrer, di Willisau/LU, ha rassegnato le dimissioni da membro della
commissione Famiglia e Politica sociale, dove ha militato per diversi anni. Le subentrerà
Helen Schreiber, di Wegenstetten/AG. Nella nuova commissione Formazione agricoltrici
sono state accolte Monika Meyer-Muther, di Isenthal/UR, Alexandra Cropt, di Ollon/VD,
Anne-Catherine Gerber, di Mont-Tramelan/BE (in qualità di rappresentante del
BeratungsForum Schweiz/Forum la Vulg Suisse) e Sybille Roth, di Arenenberg/TG, della
conferenza per l’istruzione delle contadine. Sonja Frick-Zuberbühler, di Urnäsch/AR, è stata
nominata revisore interno.
In seno alla conferenza delle presidenti hanno avuto luogo i seguenti avvicendamenti: nella
Verband Schaffhauser Landfrauen, a Rahel Brütsch subentrano le co-presidenti Vrony de
Quervain e Unni Stamm, mentre nell’Association Fribourgeoise des Paysannes, Murielle
Chassot prende il posto di Isabelle Barras.
Quanto al Segretariato dell’USDCR, dal 1° maggio 2018 sarà Colette Basler, al fianco di
Kathrin Bieri-Straumann, ad assumere il ruolo di co-segretaria generale. L’USDCR è lieta di
poter contare su una fruttuosa collaborazione con tutti i membri, nuovi ed esistenti, della sua
associazione.
Per le attività e le pietre miliari del 2017 rimandiamo al nostro interessante rapporto annuale,
consultabile su www.landfrauen.ch.
La prossima Assemblea delle delegate si terrà il 25 aprile 2019.
Una galleria fotografica è disponibile su www.landfrauen.ch e su
https://www.facebook.com/landfrauen.paysannes.ch/.
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