
9 . 11 . 2019
–

14.30 - 18.00
–
Sala casa anziani 
la Piazzetta
via Loreto 17
Lugano

gr
af

ic
a:

 D
an

ie
la

 R
ag

gi
, w

w
w

.u
p-

de
si

gn
.c

h

 
 

 

PROGRAMMA

 

 

 

 

 

 

 

50 anni dal diritto di voto alle donne in Ticino

60 anni della Società Cooperativa Residenza Emmy

100 anni delle Cooperative d’abitazione svizzera CASSI

ABITARE BENE IN ETA  AVANZATA:
OPPORTUNITA PER COOPERATIVE D ABITAZIONE ANCHE IN TICINO?

La residenza Emmy 
storia di un’impresa femminile 1959 - 2019

14.30

apertura evento 

Monique Bosco-von Allmen, Presidente CASSI 
Marco Borradori, Sindaco di Lugano
Louis Schelbert, Presidente WBG Schweiz 

14.50

60 anni dell’impresa femminile cooperativa Emmy 

Cristina Zanini Barzaghi, Presidente Società Cooperativa Residenza Emmy
Maria Luisa Parodi, Presidente Federazione Associazioni Femminili Ticino Plus (FAFT PLUS)
Renata Raggi-Scala, Presidente Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino (AARDT)

15.45  

tavola rotonda moderata da Chiara Fanetti

Abitare bene in età avanzata: opportunità per cooperative d’abitazione 

anche in Ticino?

Giampaolo Cereghetti, Presidente Associazione Ticinese Terza Età (ATTE) 
Silvio Werder, Presidente cooperativa “in buona compagnia” a Bonaduz 
Anna De Benedetti, Presidente della Commissione per l’implementazione 
della strategia cantonale sulle demenze e presidente della conferenza cantonale 
dei genitori
Marie-José Gianini, socia Società cooperativa residenza Emmy

Con momenti musicali del gruppo “Ensemble Note amiche”

A seguire rinfresco nella sala multiuso La Piazzetta e visita alla piccola 
mostra storica negli spazi della cooperativa Emmy.
La partecipazione all’evento è gratuita, 
per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione:
www.wbg-100jahre.ch/agenda oppure info@cassi.ch 



Il 10 novembre 1959 veniva fondata a Lugano 

la Società Cooperativa “Casa per persone anziane”, 

una cooperativa d’alloggio destinata a persone anziane 

bisognose, nata da un gruppo di donne luganesi pro-

venienti da diverse associazioni femminili, allora 

molto impegnate anche nella lotta per la concessione 

del diritto di voto. Dopo diverse traversie, queste 

coraggiose donne sono riuscite a costruire la Resi-

denza Emmy a Lugano-Loreto, inaugurata nel 1972. 

La casa è da sempre gestita da donne secondo lo 

spirito originale delle promotrici. La residenza è oggi 

intitolata a Emma Degoli, che ha diretto la casa per 

moltissimi anni, figura di spicco anche nel movimen-

to femminile a favore del diritto di voto alle donne, 

ottenuto in Ticino il 19 ottobre 1969. 

Il pomeriggio è incentrato sul tema delle cooperative 

di alloggio e sul vivere in età avanzata, con partico-

lare sguardo alla storia delle donne ticinesi, in occa-

sione del 60mo. anniversario dalla fondazione della 

Società cooperativa residenza Emmy e il 50. anniver-

sario della concessione del diritto di voto alle donne 

in Ticino nel 1969. 

Per festeggiare il sessantesimo, verrà presentata 

la ristampa ampliata del libro di Karin Stefanski 

“La residenza Emmy: storia di un’impresa femminile”, 

a cura di Lorenza Hofmann. 

La concomitanza con il 100. Anniversario dell’associ-

azione svizzera delle cooperative, permette di inserire 

questa realtà nel contesto svizzero, con la presenta-

zione di diverse iniziative a favore delle persone 

anziane.

La residenza  Emmy


