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Il Comitato Se Non Ora Quando? Genova persegue con convinzione l’obiettivo di un lavoro 
culturale di destrutturazione di tutti i simboli che inchiodano le donne e gli uomini a stereotipi che si 
traducono in discriminazioni sul lavoro e nella società contro le donne. 
 
Il tema del corpo delle donne e della loro dignità, che ha portato migliaia di persone il 13 di febbraio in 
tante piazze d’Italia, resta centrale: è il filo rosso che ci tiene unite nel rispetto delle differenze della vita che 
conduciamo. 
 
Il Comitato SNOQ Genova pertanto si prefigge l’obiettivo di continuare con impegno un lavoro di 
sensibilizzazione culturale, di confronto con le esigenze dei giovani e della società nella quale viviamo 
per restituire parità e dignità a tutti, donne e uomini, nella consapevolezza che insieme si può uscire da una 
visione distorta della realtà. 
 
E’ altresì importante portare avanti lotte che si traducano in fatti concreti per stare al passo con il 
dinamismo sociale ed economico che ci circonda e ricostruire un rapporto con i bisogni reali delle persone. 
 
Il 1mo maggio il Comitato SNOQ Genova ha promosso un’iniziativa di sensibilizzazione sul tema del 
lavoro, in particolare sul lavoro delle donne. Abbiamo scelto di portare avanti tre richieste fondamentali 
per rimettere in moto il progresso del nostro paese, e per passare dalla protesta alla proposta. Chiediamo:  
 

1. Il ripristino della legge 188/2007 abrogata dal governo Berlusconi, che prescriveva, per evitare 
la pratica delle “dimissioni in bianco”, l'obbligo di redigere ogni tipo di dimissioni su apposito 
modello informatico da inviarsi al Ministero del Lavoro. L’abrogazione di questa legge ha 
nuovamente dato ai datori di lavoro la possibilità, sia pur illegale, di ricattare i lavoratori ma 
soprattutto le lavoratrici tramite la firma, al momento dell’assunzione, di un foglio di dimissioni senza 
data. 
 

2. L’applicazione delle quote di genere in tutti gli ambiti professionali e politici, perché per molte 
di noi è considerato uno strumento necessario per ottenere parità di genere e parità di ruolo. I 
dati europei lo dimostrano: nei paesi dove vi sono le quote di genere, la presenza delle donne nei posti 
di responsabilità aumenta. E’ necessario indurre aziende ed istituzioni a valorizzare le donne, ad 
incentivarne la formazione, riqualificazione e carriera. 
 

3. Congedi parentali obbligatori e retribuiti anche per i padri. Nel 2010 il Parlamento Europeo ha 
approvato misure più eque a favore della genitorialità: un minimo di 20 settimane per le mamme, un 
congedo obbligatorio di 2 settimane retribuito al 100% per i padri, maggiori garanzie per il recupero 
completo delle posizioni precedenti nel rientro a lavoro. E’ inoltre dimostrato che nei paesi in cui la 
percentuale delle donne impiegate è più alta si fanno più figli. Una società che investe sul futuro è una 
società che si fa carico dei bambini e li mette al centro di una politica economica e sociale. 

 
Il Comitato Se Non Ora Quando Genova si riconosce nei princìpi delineati nel documento di identità del 
Comitato SNOQ nazionale e riconosce l’importanza di tutti i punti inseriti nel documento.  
 
Il Comitato SNOQ Genova, inoltre, riconosce la pluralità del movimento, nato senza bandiere per 
abbracciare la dignità di tutti, donne e uomini, in maniera trasversale. 
 
 


