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Nuova vicepresidenza della CFR
Durante l'annuale riunione di clausura la rinnovata Commissione federale contro il razzismo
(CFR) ha eletto due nuove vicepresidenti: Gülcan Akkaya, docente in lavoro sociale della
Scuola universitaria professionale di Lucerna e Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vicepresidente
della Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI) e avvocato a Ginevra, formano la
nuova presidenza insieme al professor Georg Kreis.
Alla fine della legislatura 2003-2007, undici membri hanno lasciato la CFR, di cui otto perché giunti al
termine del loro terzo e ultimo mandato. Inoltre, come previsto dalla riforma dell'Amministrazione
federale e in linea con tutte le altre commissioni federali extraparlamentari, il numero dei membri della
CFR è stato ridotto da 19 a 15.
Durante l'annuale riunione di clausura svoltasi il 19 maggio scorso la rinnovata CFR ha eletto
all'unanimità Gülcan Akkaya e Sabine Simkhovitch-Dreyfus nuove vicepresidenti.
Gülcan Akkaya, titolare di un master in lavoro sociale, è responsabile di progetto e docente in diritti
umani e lavoro sociale della Scuola universitaria professionale di Lucerna. Inoltre si occupa di ricerche
sulla migrazione e l'integrazione e vanta una solida esperienza sul terreno in questi ambiti. Dal 2003
dirige per Caritas Svizzera progetti in favore del dialogo interetnico e dell'integrazione delle minoranza
in Kosovo. In seno alla CFR riveste il ruolo di esperta.
Sabine Simkhovitch-Dreyfus lavora come avvocato a Ginevra e rappresenta la Federazione svizzera
delle comunità israelite (FSCI) in seno alla CFR. È stata presidente della Comunità israelita di Ginevra
(CIG) ed è attualmente vicepresidente della FSCI, dove si occupa in particolare di lotta al razzismo e
all'antisemitismo. Membro del comitato del Coordinamento intercomunitario contro l’antisemitismo e la
diffamazione (CICAD), si è impegnata in passato in favore dell'integrazione di bambini adottati
provenienti da altre culture.
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