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FiT Donne in TAZ

capitano Maria Tantardini

S
iamo le FiT, Donne in TAZ (Frauen 
im TAZ), un’associazione con 
l’obiettivo di mettere in contatto 

le donne nell’esercito e nei servizi au-
siliari e complementari della sicurezza 
svizzera.

FiT è stata fondata il 16 febbraio 2020 
alla presenza del direttore della sicurez-
za del Canton Berna, Philippe Müller, e 

oggi contiamo già oltre cento affiliate e 
una socia onoraria, la Consigliera fede-
rale Viola Amherd.

Il nostro obiettivo è di riunire e mettere 
in contatto le donne di tutta la Svizzera 
che hanno svolto il servizio militare, ap-
partengono al Servizio Croce Rossa, 
alla Protezione civile o lavorano nel 
settore della sicurezza. Le nostre socie 
vanno dalle reclute giovanissime alle uf-
ficiali giovani nello spirito, attive o che 
hanno terminato il loro servizio, di ogni 

arma e servizio ausiliario o comple-
mentare, italofone, romande e svizzero 
tedesche. Insomma, rappresentiamo 
quasi tutte le donne in TAZ.

Dato che ogni donna è unica, cerchia-
mo di organizzare eventi per tutti i gusti. 
Nonostante la situazione attuale che 
rende difficile gli incontri in presenza, 
quest’anno, oltre l’assemblea generale 
virtuale, abbiamo già organizzato due 
eventi dal vivo, totalmente diversi tra 
loro.

Il 22 aprile scorso abbiamo visitato la 
mostra “Donne.Diritti” al Museo na-
zionale svizzero di Zurigo, esposizione 
che mette in risalto la lotta delle donne 
per la parità dei diritti a 50 anni dal voto 
femminile.

Mentre il 9 maggio abbiamo percorso 
20 chilometri in una bellissima passeg-
giata da Einsielden al lago di Äegeri. 
Dato che siamo un’associazione giova-
ne, per noi è stata anche un’occasione 
per fare una raccolta fondi per la nostra 
nuova bandiera: parenti, amici e cono-
scenti ci hanno sponsorizzato per ogni 
chilometro percorso.

Per noi è importante condividere 
esperienze comuni, chiacchierare e 
soprattutto divertirci; quindi, duran-
te l’anno organizziamo anche degli 
“Stammtisch”, dei ritrovi regionali dove 
le nostre socie possono incontrare altre 
donne con esperienze di vita simili.

Per quest’anno sono inoltre previsti al-
tri eventi, come l’attraversata a nuoto 
del lago di Zurigo, un Workshop e altre La Consigliera Federale Viola Amherd durante l’evento “Kick-off” delle Donne in TAZ
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sorprese anche in Svizzera romanda e 
in Ticino.

Un altro tema che ci sta a cuore è il fu-
turo delle donne nell’esercito e nei ser-
vizi ausiliari e complementari. Per que-
sto cerchiamo di informare le giovani 
ragazze interessate a intraprendere il 
nostro stesso percorso, anche usando 
i social media.

Siamo sempre alla ricerca di nuove 
associate per ingrandire la nostra rete 
con la speranza che le donne in TAZ 
possano sentirsi parte di un gruppo e 
condividere nuove avventure. 

Se desiderate più informazioni o volete 
diventare nostre socie attive (mi spia-
ce, i militi uomini possono essere so-
lamente soci passivi) visitate il nostro 

sito internet all’indirizzo www.fraue-
nimtaz.ch. Potete anche seguiteci su 
Instagram all’account “@frauenimtaz”.

E come dico sempre “Non bisogna es-
sere fit per essere una FiT!” 

Visita guidata della mostra “Donne.Diritti” Le FiT in partenza dalla piazza di Einsielden per la passeggiata con meta il 
lago Äegeri
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Crediamo nel 
potenziale dei giovani 
talenti: per questo 
li aiutiamo a realizzarlo.
Insieme alla Swiss Sailing League Association 
promuoviamo la passione per la vela tra 
i giovani, favorendo l’apprendimento di 
competenze importanti.
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