
Il 13 febbraio ha significato anche la vittoria di un nuovo modo di comunicare.
Attraverso gli strumenti del web come Blog, Facebook e Twitter, l'iniziativa di Se 
Non Ora Quando è stata veicolata in maniera autonoma ed efficace, garantendo fin da 
subito una pluralità di adesioni che hanno sostenuto e dato forma all'evento.
Il Blog in prima battuta è stata la piattaforma attraverso la quale il movimento SNOQ 
non si è solo organizzato per la mobilitazione ma ha interloquito con altri media, con 
la politica, con la volontà di comitati e di singole di costruire insieme “un paese per 
donne”. 
Nel  web  si  è  diffuso  uno  spontaneismo  veloce  e  pronto  rispetto  alle  iniziative 
intraprese, che ha indicato quante donne (ma anche uomini) al di fuori dai partiti e 
dall'associazionismo “femminista” vogliono ribaltare una condizione femminile oggi 
fortemente penalizzata. 
Questo comune sentire si è espresso bene nei numeri del Blog: più di 100.000 accessi 
nel massimo momento di attesa del 13 febbraio fanno comprendere quanto sia stato 
determinante  questo  strumento  per  tenere  unite  tante  piazze  in  tutta  Italia  per 
concepire un evento unico.
Il Blog rappresenta quindi per SNOQ una nuova modalità di concepire e fare politica, 
un mezzo per diffondere proposte e allo stesso tempo far incontrare donne differenti 
per età, territorio, esperienze.

Facebook  (e  più  recentemente  Twitter  e  il  forum)  hanno  esteso  la  rete  di 
partecipazione  delle  donne,  permettendo  di  fare  rete  anche  nei  più  diffusi  social 
network. 
In questo modo abbiamo segnato l'avvio di una forma alternativa di comunicazione, 
che  si  avvale  dei  propri  contatti  e  che  si  sviluppa  diversamente  rispetto  alla 
comunicazione “canonica” mediata da testate giornalistiche e televisione. I numeri 
parlano chiaro: in pochi mesi sono stati raggiunti 46mila iscritti alla pagina di FB e 
5mila  amici  (il  massimo  consentito,  ancora  2000  richieste  di  amicizia  sono  in 
sospeso).

Attraverso  il  web  riusciamo  a  rispondere  a  due  esigenze  fondamentali:  una, 
spiccatamente  organizzativa,  e  l'altra,  importantissima,  riguarda  la  possibilità  di 
raggiungere chi ancora non ci conosce. Fin dall'inizio puntavamo a coinvolgere le più 
giovani, convinte che questo tipo di comunicazione fosse maggiormente declinabile a 
loro. Ci siamo ricredute, perché abbiamo incontrato donne di tutte le generazioni che 
utilizzano Internet per conoscere e fare rete. 
Questo  ci  ha  permesso  di  entrare  in  contatto  con  donne  differenti  tra  loro, 
rispecchiando la natura “aperta” del movimento. Grazie a FB, che le donne usano 
nelle pause del lavoro dentro e fuori casa si è prodotto tra tante donne di ogni età e 
appartenenza uno spazio pubblico condiviso dove il proprio vissuto personale trova 
una risonanza e una valenza pubblica, assumendo un significato politico.
Infatti facciamo politica, avvicinando donne ad altre donne, giovanissime, giovani e 
meno giovani,  avvicinandole  anche a  un  nuovo modo di  concepire   insieme una 
stessa lotta. 



Il  futuro  pretende  che  ci  organizziamo  in  una  rete  più  strutturata,  mantenendo 
l'autonomia delle singole realtà che compongono SNOQ.
Vogliamo che tale rete sia una casa inclusiva, in cui interagiscano e si confrontino le 
differenti esperienze delle donne sul web, senza prevaricazione; tutto per unificare , 
raccogliere  e  non disperdere  una  mappa ormai  fattiva  dei  comitati  che  si  stanno 
ancora oggi formando. 
Vogliamo tenere conto delle differenze e delle specificità dei gruppi delle donne (del 
nord e del sud, di età diverse etc...) nella prospettiva di un paese di donne e di uomini, 
per donne e uomini, che cammina con lo stesso passo, la stessa volontà, per costruire 
finalmente “l'adesso”.

Comunicazione (SNOQ), 10 luglio 


