
Sono Floriana Lenti, di Filomena-la rete delle donne. Lavoro nel campo della comunicazione, tutti i  
giorni, per professione, faccio “la tessitrice di reti” occupandomi di pace e diritti umani alla Tavola  
per la Pace. Sono qui a Siena, e sto su questo palco, per parlare delle modalità di organizzazione di 
SNOQ e della rete che occorre rafforzare d’ora in poi.

Dobbiamo mettere al centro delle proposte concrete. Da comunicatrice, la prima riflessione e la  
richiesta è porre al centro le parole, il senso delle parole e soprattutto il loro utilizzo. Dobbiamo 
curare le parole ed imparare comunicare cercando di arrivare a tutte e tutti, sforzandoci in tutti i 
modi di farci comprendere fino “all’ultimo miglio”, quasi partendo dai dialetti, come diceva ieri  
sera un’amica di Bisceglie .

Filomena-la rete delle donne ha ideato una piccola pratica, un vero e proprio percorso popolare che 
possa partire dal basso e bussare le porte alla politica. Non abbiamo un modello organizzato e fisso 
a cui facciamo riferimento, noi tessiamo una rete portando nelle città, nei quartieri, nelle strade un  
alfabeto. Siamo partire dalla lettera S di Spaesamento, perché non ci siamo più “sentite a casa 
nostra”. Portiamo in giro le parole che facciano nascere riflessioni, dibattiti e azioni concrete. 
Abbiamo parlato di G2, di ragazze che nascono, crescono e vivono in Italia da italiane, ma che non 
sono considerate tali appena raggiungono la maggior età, solo perché figlie di genitori stranieri.

Abbiamo organizzato un incontro sulla F di Futuro, perché è quello che ci vogliono negare e noi, 
noi dobbiamo riprendercelo. A quasi trent’anni, sono stufa di sentirmi dire che sono una “Giovane”. 
Le trentenni sono adulte, svolgono ruoli apicali nella maggior parte dei paesi europei, qui in Italia  
devono far sentire la propria voce. Capisco che sia difficile per le donne più grandi alzarsi dalla 
propria sedia e cedere il posto alle nuove generazioni. Noi però non chiediamo questo. Chiediamo 
di aggiungere accanto a voi una sedia e di passarci il testimone. Abbiamo molto da imparare da chi  
l’Italia l’ha costruita, ma abbiamo altrettanto da insegnare perché oggi questo è un paese diverso, e  
siamo noi a pagare il prezzo più alto. Dobbiamo prenderci la responsabilità della azione, anche sulle  
questioni di genere, a partire dai territori, che devono agire con autonomia in questo grande fiume 
che è SNOQ. Ma è necessario un passaggio intergenerazionale concreto.

Costruire reti significa condividere. Questo deve essere il segno della democrazia dentro SNOQ. 
Fare reti è un mezzo, ma anche il messaggio che vogliamo dare alla politica. E si può fare in vari  
modi. Sì, ve lo dico per esperienza, ci sono vari modi per restare sulla rete. Noi dobbiamo evitare 
ogni modalità unidirezionale, dobbiamo creare un movimento circolare, biunivoco e trasparente. La 
donna sa accogliere, ma anche restituire. E’ necessario saperlo fare senza confondere il mezzo con 
gli obiettivi.

Come ho detto lavoro nel campo della comunicazione, sono una “donna on line” attiva su social 
network come facebook, twitter, youtube, blog. Mi occupo anche del sito di Filomena. Sono 
convinta che la rete virtuale sia fondamentale, ma sono i corpi che fanno la differenza. Sono i nostri  
corpi che ci consentono di vederci e vivere l’emozione di questi giorni, con tutte le nostre capacità  
sensoriali. Il successo di questa due giorni è dettato dall’esserci. Ora. La sfida attuale che lanciamo 
è quella di trasferire le piazze reali in piazze virtuali . Domani, sentiamoci, scriviamoci,  
tagghiamoci, clicchiamoci e linkiamoci. Costruiremo l’amicizia e la fiducia tra di noi anche in  
questo modo, la prossimità anche con tutte coloro che non hanno potuto essere qui presenti e per 
tutte le donne che vorremmo avere con noi per continuare a camminare insieme.

Propongo di alzarci in piedi per le donne che non ci sono, per le donne che non siamo riuscite a 
coinvolgere e raggiungere, per le donne che non ce l’hanno fatta, per quelle che non ci conoscono 
ancora, e che sono il nostro orizzonte.
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